
LA MUSICA ROMANTICA 
!!

La musica romantica si sviluppa durante la prima metà del xIx secolo, periodo 
caratterizzato dalle guerre di indipendenza e dalle idee di patria, di libertà e di 
rivalutazione del singolo individuo e della storia. !
       Gli ideali !

• Sentimento, i romantici attribuiscono grande valore alla fantasia e 
all’irrazionalità del singolo e a temi quali la notte, il mistero e l’infinto 

• Libertà, il concetto di nazione e di eroico patriottismo sono tenuti in grande 
considerazione da tutti i musicisti 

• Appartenenza, l’uomo romantico si riconosce nelle tradizioni, nella cultura 
e nella storia del suo popolo, al quale sente di appartenere interamente !

La musica romantica sviluppa il melodramma e con esso vuole trasmettere i suoi 
ideali storici e patriottici: ne  è un esempio il “Nabucco” di Verdi, in cui alcuni 
ebrei intonano un canto per ricordare la loro terra.  !
Di Verdi si ricorda la “Traviata”, dove vengono esaltati i sentimenti e le passioni 
di una coppia. Inoltre con il melodramma si ritorna all’opera seria, come Rossini 
fa nel “Guglielmo Tell”, in cui si narrano le gesta eroiche di un valoroso cavaliere. 
  
La musica diventa portatrice di ideali già con Beethoven e la 9°sinfonia, nella 
quale per la prima volta viene intonata una poesia: è il poema sinfonico, genere 
musicale particolarmente usato dai romantici insieme ad altre nuove forme libere 
che caratterizzano la loro musica. !
È in questa fase che vengono a crearsi le scuole nazionali, in cui si sviluppano i 
vari generi musicali che caratterizzano ciascun popolo. Si sviluppa il virtuosismo 
musicale, il cui principale esponente è Niccolò Paganini, artefice di brani 
fantasiosi e fuori dalle regole come “La campanella”. 
  
La musica da camera, infine, trova spazio nei salotti borghesi, dove suonano 
prevalentemente il quartetto d’archi, il pianoforte e vengono suonati i lied, uno 
dei generi che nascono con la musica romantica. !!
Giuseppe Verdi - La Traviata: “Libiamo ne’ lieti calici” 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e48viAGu9TY  !
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