
Hector Berlioz

Hector Berlioz nacque a Côte-Saint-André l'11 dicembre 1803 e morì a Parigi 
l'8 marzo 1869. Era figlio di un medico importante e studiò a Parigi medicina 
dopo il collegio. 

Allora sapeva poco di musica, ma era già interessato a quest'arte e supplicava 
invano i genitori per avere il permesso di dedicarsi solo a questa attività. La 
musica, però, era per lui così importante che lasciò medicina e andò in 
conservatorio. 

Vedendo il suo poco successo, il padre smise di mantenerlo e il ragazzo 
dovette entrare al teatro del Ginnasio Drammatico come corista. La sua 
vocazione era decisa e la fermezza del suo carattere gli faceva tenere in poco 
conto le miserie della vita.

Ben presto, uscì dalla scuola in cui aveva appena intravisto qualcosa del procedimento dell’arte del 
comporre. Libero infine di far di testa sua, pensava fermamente di non avere più alcun maestro al di fuori 
della propria esperienza. 

Era persuaso che la musica dovesse avere un soggetto, un programma e che il trionfo dell’arte è di 
esprimere questo programma mediante effetti pittoreschi, sia con il soccorso della voce, sia con gli 
strumenti soli. 

Tutta l’opera di Berlioz è il prodotto della sua volontà mirante a realizzare questo progetto. I primi risultati di 
questo lavoro furono l’ouverture di Waverley e un’altra intitolata Les Francs-Juges.

Dal 1826, seguiva delle lezioni poiché aveva bisogno di un protettore in vista di un concorso. Più volte 
Berlioz aveva sostenuto l’esame preparatorio di questo concorso senza esservi ammesso. Infine la sua 
perseveranza la ebbe vinta sugli ostacoli e nel concorso del 1830 gli fu assegnato il primo premio per la 
composizione di una cantata.

Seguendo il regolamento del concorso, si recò in Italia anche se odiava la musica italiana. Soggiornò a 
Napoli e a Roma, lì scrisse una sinfonia e tornato a Parigi collaborò con diversi giornali. Compose la 
sinfonia Aroldo e una messa funebre, e nel 1837, la sinfonia drammatica di Romeo e Giulietta e infine 
l’ouverture del carnevale romano, composizioni che furono tutte esaltate dai giornali e dai critici. 

Un solo insuccesso turbò Berlioz: l’opera Benvenuto Cellini, dramma in due atti rappresentato nel 1838 fu 
un fiasco completo. Dopo aver dato molti concerti a Parigi, destinati in maggior parte all’esecuzione di sue 
opere, Berlioz concepì il disegno di percorrere l’Europa per far uscire la sua musica dal circolo ristretto dei 
suoi amici ed ammiratori e di dargli, se possibile, il privilegio della popolarità. 

La sua prima escursione fu a Bruxelles, dove diede due concerti, poi la Germania del nord nel 1843 e si 
produsse in concerti a Berlino, Amburgo, a Lipsia, a Weimar e a Stoccarda. Due anni dopo visitò Vienna, 
l’Ungheria, Praga e la Slesia. 

Nel 1847 si recò in Russia e fece eseguire le sue principali opere a Riga, San Pietroburgo e a Mosca. Fu 
poi chiamato a Londra per dirigere l’orchestra di Dury-Lane per tutta la stagione del 1848 e nello stesso 
anno fece un secondo viaggio in Boemia. Altri viaggi e altre composizioni si susseguiranno nella vita di 
Berlioz, fino alla sua morte, avvenuta nel 1869.
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