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PREFAZIONE 
 
 Il lavoro, realizzato dagli studenti della 4aA dell'I.T.I.S. Volterra di San Donà di Piave, è finalizzato a 
presentare le tematiche preromantiche in alcune manifestazioni artistiche e filosofiche, che  collegano gli autori 
studiati al relativo panorama culturale europeo. 
La ricerca lascia spazio alla creatività dei ragazzi che, entrando in contatto con il passato, raccontano la 
complessità dell'animo umano, attraverso un'attività sperimentale che li rende protagonisti.  
Creazione e sperimentazione hanno rappresentato  infatti il motore di ricerca delle informazioni, che  sono state 
selezionate e rielaborate dagli alunni, in cui l'intervento dell'insegnante si è limitato a fornire chiavi di lettura e 
input produttivi, mirati a consentire la libertà d'espressione. 
La riflessione sui valori esistenziali, in un'oscillazione tra passato e presente, va al di là di una meccanica 
assimilazione dei contenuti e valorizza l'universalità di alcuni aspetti esistenziali. 
La lettera a Foscolo, il confronto tra il sistema valoriale dell'uomo moderno e quello del titano, il giudizio 
spassionato su un antico ideale  trasformano le pagine di un libro in esperienza di vita e accendono dibattiti su un 
presente contraddittorio. 
La proposta di filosofeggiare con Schopenhauer, ha permesso ai ragazzi di viaggiare sui percorsi della criticità e 
di trovare elementi  di collegamento tra pensieri affini di autori,  che offrono materia di discussione impegnata e 
complessa. 
E' con umiltà e coraggio inoltre che ci si è inoltrati in campo musicale. Incamminarsi su sentieri sconosciuti fa 
parte delle sfide che l'esperienza scolastica può offrire agli studenti ed è con la consapevolezza del limite e 
l'entusiasmo della novità che si è realizzato un lavoro decisamente inatteso. 
L'associazione di immagini ai pensieri è stata infine l'attuazione di un obiettivo mirato a regalare bellezza da 
custodire e simultaneamente trasmettere. 
                                                                                                                      Piera Isgrò 



45 

 

C A P I T O L I 
   
  Capitolo 1° – Titanismo e Pittura  
                       a cura di Campardo Giorgia – Fedato Laura - Vettor Federica 
 
  Capitolo 2° - Lettera ai titani 
                       a cura di Bianco Maya – Gasparotto Alberto – Franzin Marco  
                       Barbaran Lorenzo 
 
  Capitolo 3° - Uomo moderno VS titano 
                       a cura di Miraglia Alice – Menegon Denis – Mariuzzo Stefano  
                       Vianello Alvise 
 
  Capitolo 4 °- Abbiamo detto di loro 
                       a cura di Favaretto Nicolò – Loparco Michael – Tomita  Adrian Valentin   
                       Zottarel Alessandro 
 
  Capitolo 5° - La filosofia di Schopenhauer 
                      a cura di Cappellazzo Giacomo – Chinellato Diego -  Nardean Lorenzo 

 
  Capitolo 6° - Romanticismo in Musica 
                       a cura di Andrici Ionut Eusebiu – Brenko Matteo -  Pillon Enrico 



46 

 

 

 
Capitolo 1° 

 

                           Titanismo e Pittura  
 

Link 
a cura di 

Campardo Giorgia – Fedato Laura  
 Vettor Federica 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BwGjigebjH54WVdxMDZuYWphVWc/view?usp=drivesdk


47 

 

 
Capitolo 2° 

 
Lettera ai titani 

 
a cura di  

Bianco Maya – Gasparotto Alberto  
 Franzin Marco – Barbaran Lorenzo 

 



48 

 

Caro Foscolo, 

siamo quattro ragazzi del XXI secolo, frequentiamo la classe quarta delle scuole 

superiori  e siamo rimasti sorpresi dalla potenza delle tue opere. 

Dopo averne letto alcuni frammenti, siamo rimasti colpiti dal tuo sentimento 

patriottico: “Io per me mi sono inteso di servire l’Italia”. Ce l’hai detto tu, sei 

fedele a due terre diverse a te care (Italia e Grecia), noi neanche ad una. Ti 

sembrerà strano, ma noi giovani ormai abbiamo perso questo sentimento di 

appartenenza, non ci sentiamo parte di un popolo, ma parte di una grande società 

mondiale globalizzata. 

Parli dei valori estetici e morali del mondo ellenico. Non ti vorremmo rattristare, 

ma oggi la tua amata Grecia è in crisi e la corruzione corrode quei valori antichi; 

sei legato all’Italia per vicissitudini e sventure e in questo ci ritroviamo. 

Leggendo il tuo ormai famoso sonetto “A Zacinto” abbiamo provato i tuoi stessi 

sentimenti di nostalgia e di rimpianto. Parlando di patria, nelle “Ultime lettere 

di Jacopo Ortis” ci ha colpito ciò che hai detto:“Il sacrificio della patria è 
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consumato, tutto è perduto”. Tutti i sacrifici fatti nel passato per arrivare 

all’unità nazionale sono davvero andati persi? 

Ci siamo informati e abbiamo capito il motivo di questa tua disperazione: perfino 

un grande uomo come Napoleone arrivò a cedere il Veneto e la Lombardia 

all’Austria per scopi politici. Possiamo farti una domanda? Stiamo facendo delle 

scommesse, alcuni ragazzi pensano che tu saresti stato capace di tradire la tua 

patria, se ti fosse stata concessa la possibilità di poter fare ciò che avresti voluto, 

di vivere la libertà senza regole (un po’ come facciamo noi giovani viziati), mentre 

altri scommettono che tu non avresti rinunciato ai tuoi ideali per nessun motivo al 

mondo. Quindi tu cosa avresti fatto? 

Abbiamo ritrovato i tuoi ideali nelle parole di un altro titano, è il tuo amico 

Alfieri. Anche lui ha un concetto purissimo di libertà difficile da difendere: libertà 

è per lui possibilità di autorealizzarsi con dignità e rispetto della libertà altrui e 

pone per questo il patriottismo come base fondamentale per il 
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suo raggiungimento, perché una patria libera dall’assolutismo e dalla corruzione 

può aiutare a realizzare questo obiettivo. 

Il suo bisogno di libertà, di infinito, di esprimersi, di emozionare, di vagare 

nell’ignoto e nel mistero viene limitato dall’arroganza umana; sfoga questa potenza 

nelle sue opere e dice: “la penna è il surrogato della spada”, quindi “ il dire 

altamente le cose è farle in gran parte” e così invita a combattere l’ignoranza con 

la parola veritiera, che forma l’opinione pubblica. 

Per noi è strano pensare di esprimere le nostre emozioni e i nostri valori scrivendo, 

dal momento che siamo abituati a condividere le idee degli altri senza riflettere 

troppo. Oggi non usiamo più lettere e piccioni viaggiatori, ma post su Facebook e 

messaggi audio su Whatsapp, guadagnando velocità ma 

perdendo i valori umani. 

Torniamo a parlare di te… 

Oltre al sentimento patriottico, hai trovato altri aspetti per cui vale la pena vivere: 

l’amicizia,l’amore e la famiglia e questo è bello. 
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Altra opera che ci ha fatto molto riflettere è “Il bacio” tratto da “Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis”. Racconti del tuo amore sconfinato per Teresa, quell’ 

amore grande che oggi noi non sappiamo provare. Ma dicci la verità, Teresa è la 

stessa ragazza che ti ha riempito con un migliaio di baci? 

Siamo curiosi. 

In tutte le tue opere parli della tua disperazione politica, della delusione che ti 

tormenta, di un amore irrealizzabile, ma di fondo è sempre presente la natura, 

composta non solo di alberi, montagne e fiumi, ma anche dell’essere umano. Vedi 

la natura come un meccanismo che ha un inizio ed una fine in una ciclica e 

continua trasformazione della materia, in un processo di 

produzione e distruzione. Anche la storia umana regredisce con la decadenza dei 

popoli e i l tempo cancella inesorabilmente ogni traccia degli uomini e delle loro 

imprese. 

Abbiamo notato però che ne “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” togli ogni spazio 

alla speranza, a causa delle amare considerazioni ragionali e invece in “Dei 



52 

 

Sepolcri” la tua volontà di dare un senso positivo alla vita si appoggia su un più 

solido tessuto di “illusioni” individuali e collettive. 

Leggendo quest’ultima opera che hai chiamato “carme”, per distinguerla dalla 

poesia ”sepolcrale” inglese, abbiamo capito che il messaggio principale che ci vuoi 

trasmettere è un insegnamento morale alle coscienze degli uomini, per promuovere la 

solidarietà e il ricordo delle persone che hanno arricchito il patrimonio morale 

dell’umanità, per poterle emulare. Così il sepolcro assume 

un’importanza sentimentale e sociale, è sentito come legame affettivo e come 

memoria che lega i vivi e i morti. 

Questi valori sono tramandati dalla poesia, unico mezzo per ottenere 

l’immortalità, a cui l’uomo aspira. 

Nell’Ortis inoltre è molto presente l’espressione di un malessere interiore 

ingovernabile, che non lascia respiro e non permette riparo, che culmina nel 

suicidio. Sai anche oggi, a quasi 230 anni dalla pubblicazione della tua opera, 

molti giovani si sentono delusi e sofferenti a causa delle problematiche che la vita 
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pone davanti. Magari possono sembrare per noi motivazioni futili e superabili, ma 

coloro che le vivono in prima persona non riescono a trovare spiegazioni e soluzioni. 

Questo porta loro a compiere un gesto così estremo. 

Nel periodo in cui vivevi, la lettura del romanzo innescò una serie di suicidi tra i 

giovani. 

Leggendolo ci siamo accorti che alcune tematiche sono simili a quelle trattate da 

Johann Goethe ne “I dolori del giovane Werther” . E’ la storia di un amore non 

corrisposto, colma di passioni e dispiaceri, che vede contrapporsi il giovane 

Werther, ventenne di belle speranze, dotato di un’ottima cultura, di buona 

famiglia a Lotte, una giovane ragazza dotata di straordinaria bellezza e promessa 

in sposa al razionale Albert. Werther non potendo far altro che dedicarle ogni suo 

pensiero quotidiano, arrivò a decidere di non voler più vivere. 

Conseguentemente alla diffusione di queste opere, il suicidio venne rivalutato e 

considerato come un gesto estremo di liberazione, di padronanza del proprio essere e 

di assoluta libertà. 
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Confrontando le vostre opere inoltre ci siamo resi conto che avete trattato entrambi 

il tema della natura. 

Goethe descrive la religione della natura come una tensione verso l’Assoluto, tanto 

potente quanto indefinita, che consiste nel proiettare sulla bellezza della natura il 

proprio mondo interiore. Pone l’uomo non più al centro dell’universo, bensì ad 

essere vittima dell’irrazionalità dei propri istinti e di una società chiusa e 

conformista che soffoca i valori spirituali. 

A te diciamo, potente titano, che la tua ispirazione invita a condividere le tue 

emozioni, i tuoi pensieri e la tua passione, esprimi al meglio l’indole poetica che è 

in te, senza tenere in considerazione i limiti imposti dalla società. Sei orgoglioso 

della tua superiorità spirituale, nei confronti della mediocrità di un 

secolo tanto ragionatore e poco poetico; questo ti porta ad un conflitto perenne con 

te stesso e il resto del mondo. 

In conclusione possiamo descriverti come uno spirito guerriero, desideroso di 

libertà, inquieto e solo,ma allo stesso tempo desideroso di vivere l’infinito. 
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Siamo felici di averti espresso le nostre opinioni e ci sentiamo in dovere di 

ringraziati per i pensieri che hai condiviso: ci hanno fatto riflettere visto che 

troviamo ancora attuali le tue idee. 

Grazie 

Maya, Alberto, Marco e Lorenzo 
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Uomo moderno VS titano  
 

a cura di 
 Miraglia Alice -  Menegon Denis   

Mariuzzo Stefano - Vianello Alvise 
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Frenesia e omologazione questo è l'uomo moderno, incapace di avere una propria 
individualità, condizionato dalle tendenza e confinato nel suo ego. 
Cosa ne penserebbero i titani romantici dell'uomo attuale? Dare una risposta a 
questa domanda è proprio lo scopo di questo articolo. 
Foscolo e Alfieri, due grandi titani, rimarrebbero allibiti e stupefatti dalla società 
odierna . 
Nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, Foscolo attribuisce al personaggio protagonista 
una forte volontà di difendere i propri ideali, al costo di andare incontro alla morte. 
Tutto ciò che dà un senso alla vita nasce dal sentimento e viene contrastato dalla 
ragione. 
Cosa dire del patriottismo, un sentimento da noi italiani ormai quasi dimenticato? Se 
una volta Foscolo nel sonetto “A Zacinto” manifestava la sua malinconia nel non 
poter tornare nella sua patria occupata dagli austriaci, adesso molte persone 
preferiscono andarsene dal proprio Paese d'origine, che offre solo disperazione. 
Alfieri è andato via dal Piemonte, ma per inseguire libertà e dignità. 
Un'altra grande differenza tra il presente e il passato è la volontà dell'uomo di 
cambiare le cose. Una volta si lottava. La sola volontà non basta, bisogna agire 
contro la corruzione e le ingiustizie, combattendo l'indifferenza che domina la 
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società moderna. Tanti pensano che nel proprio piccolo non si può  fare nulla per 
modificare gli eventi ,restando così semplici spettatori indifferenti. 
I titani non provavano indifferenza, perché erano orgogliosi della loro superiorità 
spirituale, preferivano essere vinti materialmente ma non domati spiritualmente. 
Cosa opposta succede all'uomo moderno che è debole spiritualmente ma 
materialista incallito. La spiritualità in questi ultimi anni sta svanendo e si stanno 
perdendo quelle tradizioni che erano molto importanti nel passato, come per 
esempio il culto dei morti o il desiderio di riflettere sui valori antichi. 
Attualmente l’uomo si può definire indifferente al potere oppressivo della logica di 
mercato, essendo tutti condizionati dagli interessi individuali. 
Alfieri in “Del principe e delle lettere” definisce questo tipo di uomo "non uomo". 
I titani, come spiega Alfieri nell’opera “Della tirannide”, lottano contro la tirannide e 
devono cercare di starle il più lontano possibile, provando a non respirare la sua 
aria. 
Nella società del XXI secolo invece molte persone fanno carriera grazie a favoritismi, 
clientelismi e corruzioni. 
Il titano Alfieri nell’opera “Satire” esprime il suo disprezzo per la borghesia francese, 
che dopo la Rivoluzione ha vissuto di rendita e sulle spalle degli altri, questo fa 



60 

 

capire come i temi trattati dagli autori dei secoli passati possono essere attualizzati 
fino a diventare oggetto di riflessione per i contemporanei. 
Un altro aspetto che va ricordato di Alfieri lo si trova nell’opera precedentemente 
citata “Del principe e delle lettere” , dove l'autore esprime la necessità di essere il 
primo tra gli ottimi e preferirebbe essere nulla piuttosto che non essere il primo, 
questa mentalità si può interpretare come una mentalità vincente, di una persona 
che è in continua ricerca della perfezione, in modo da risultare sempre la migliore. 
Questo atteggiamento non si riscontra nell’era attuale, dove vige l’idea 
“dell’accontentarsi”, non vi è più la ricerca del perfezionamento, ma ci si accontenta 
di quello che si ha. 
Oggi si è pigri e anche la fantasia si spegne. 
In “Epistolario”Alfieri critica il razionalismo illuministico e difende la fantasia , fonte 
di creazione, di bellezza e di originalità. 
Oggi ciò che accomuna molti giovani è l’incapacità di sviluppare un proprio Pensiero, 
per paura di essere esclusi dal gruppo. Ci si nasconde dietro un telefonino, che è 
diventato parte integrante del proprio corpo, l’estensione del proprio braccio, 
ingresso nel mondo virtuale , dove si è isolati. 
Che dire! Fra l’uomo moderno e l’uomo titano vi è un’enorme differenza, causata da 
due contesti storici differenti che devono far riflettere. 
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Abbiam detto di loro 
 

a cura di 
 Favaretto Nicolò – Loparco Michael  

 Tomita  Adrian Valentin – Zottarel Alessandro 
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A 

V 

bbiamo studiato il preromanticismo, ovvero un movimento letterario sorto in     

  Europa nel corso del ‘700, come evoluzione del neoclassicismo. 

  Interessante è la nuova letteratura, caratterizzata dall'esaltazione 
dell'individualità e del sentimento, che concentra l'attenzione soprattutto sulla 
soggettività e sulle passioni, sull'io e sulla sensibilità, ripiegando in una malinconica 
solitudine. Il tutto è pervaso da un senso drammatico e doloroso del vivere e da una 
concezione pessimistica della realtà, in contrasto con certi aspetti  ottimistici 
dell'Illuminismo. 
Le poesie che abbiamo studiato esprimono la tristezza e l'inquietudine, che si 
manifestano in visioni notturne, lugubri, sepolcrali, in meditazioni meste sulla morte e in 
una passione sentita come forza selvaggia e misteriosa. 
Tra i vari autori studiati ci hanno colpito Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo e Johann Wolfgang 
Goethe. 
 

  ittorio Alfieri esprime particolarmente bene il concetto della tristezza e del     
  dolore, ne abbiamo trovato riscontro nella lettera scritta a Teresa Regoli- 

                    Mocenni in morte di un comune amico. In questa lettera compare un tema 
ricorrente nella vita e nell’opera di Alfieri: la condanna del razionalismo illuministico in 
nome della forza del sentimento e della fantasia, che caratterizza le individualità 
eccezionali ed è espressa da una sincera dichiarazione di sofferenza, seguita da una 
polemica che conclude di colpo la lettera, con un brusco ed improvviso cambiamento di 
tono. L'autore vuol credere che la morte, anche se sconvolgente, non ha l'ultima parola e 
se la ragione smentisce questa convinzione, il sentimento la rafforza :“Non l’abbiamo 
trovata niente lunga, perché il suo dolore è vero, è grande ed è semplice” scrive l’autore 
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F 

riferendosi alla lettera ricevuta ed ancora :“son persuaso che per lei tanto è un piccolo 
sollievo il dare sfogo al suo cuore”. In queste sue parole abbiamo osservato un 
sentimento di compassione, espresso con tono pacato e rispettoso, sapendo di non poter 
porre rimedio al dolore. 
Per quanto possa essere arcaico il modo in cui gli autori del ‘700 trattano suddetti 
argomenti, questi sono tuttora attuali e di notevole importanza. Noi giovani, ad esempio, 
quando perdiamo una persona cara ci chiudiamo in noi stessi per vivere il momento 
individualmente oppure sentiamo il bisogno di circondarsi delle persone che ci sono 
rimaste, per ricevere conforto. 

 
                  oscolo nella poesia “Alla sera” tratta diversamente l’argomento della morte, con     
                 la sua visione poetica. Quando sopraggiunge la sera il poeta ritrova in essa pace   

                  e quiete perdendosi nei suoi pensieri, nei sentimenti e nelle emozioni, che sono   

 così espressi: “Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme che vanno al nulla eterno”.  

La notte ci sembra essere vista da lui come una cosa gradita,paragonata alla morte forse a 
causa della vita ormai passata che ha fatto il suo corso e porta alla pace eterna. 

L’autore ci insegna pertanto a vedere la morte come una tappa importante dell'esistenza di 
ogni ersona, quindi non dobbiamo fermarci al dolore e alla nostalgia che essa porta, ma 
pensare alla serenità del nulla. Foscolo non crede in Dio, per lui dopo la morte c'è il niente. 

Leggendo le opere di Alfieri invece abbiamo percepito in lui un forte pensiero passionale, 
che induce ad un atteggiamento di disperazione, di rivolta e a una lotta titanica che spinge  
a realizzare gli ideali o piuttosto scegliere il suicidio, nel caso in cui non si possano 
concretizzare. 
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G 

Il nichilismo ci colpisce. 
Noi vediamo il nichilismo come un fenomeno in diffusione tra i giovani moderni, perché 
diamo importanza a cose futili e materiali, ricercando la felicità dove non è possibile 
trovarla. 

Alfieri ci fa riflettere sugli ideali, ci dà importanti lezioni anche sulla vita, siamo rimasti 
particolarmente colpiti dal suo titanismo nell’affrontare la vita, ne abbiamo trovato 
riscontro nella frase: “per primo fondamentale precetto star sempre lontano dal tiranno, 
da’ suoi satelliti […] In questa sola lontananza ricerchi un tal uomo non tanto la propria 
sicurezza, quanto la intera stima di se medesimo e la purità della propria fama.”  
Abbiamo trovato interessante, ma soprattutto utile per la crescita interiore, il suo bisogno 
di ricercare l’autostima per migliorare se stessi e la necessità di essere liberi di esprimersi. 

 
oethe invece ha attirato la nostra attenzione nell’opera “I dolori del giovane 
Werther”. Anche lui affronta il tema del suicidio, che rimane particolarmente 
attuale nei nostri giorni. Abbiamo una mentalità materialista e abbandoniamo la 
ricerca del senso della vita per concentrarci sul denaro e sull’apparire. 

 Questo però ci  lascia vuoti e spesso come unica soluzione si pensa ci sia la morte. 
Werther però i valori li aveva! 
Werther non può far altro che seguire ciò che gli dice il cuore fino alle estreme 
conseguenze. Egli esprime la propria personalità nonostante gli impedimenti esterni, fino 
al gesto dell’annientamento di sé nel suicidio. A questa tensione verso la morte si unisce la 
consapevolezza del protagonista della propria avversione all'ipocrisia di molti uomini. 
Notevole è anche il ruolo di Albert nel romanzo, in quanto ha idee contrastanti rispetto a 
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quelle del protagonista e fornisce punti di riflessione riguardanti il suicidio. La sua idea 
infatti risulta essere più moderata, egli ritiene che il suicidio non sia la soluzione ai 
problemi insorti nella vita, ma che essa deve essere vissuta appieno. 
Il nostro pensiero è concorde con quello di Albert, in quanto vediamo la vita come un 
dono unico, da vivere nel migliore dei modi. Le difficoltà della vita dovrebbero essere utili 
alla crescita personale e al rafforzamento di sè, trovando il modo di rialzarsi e far tesoro di 
tale esperienza. Non siamo d’accordo all’abbandono dei problemi togliendosi la vita, 
poiché il suicidio non rappresenta una soluzione ma una scappatoia egoistica che 
dimostra debolezza e vigliaccheria. 
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La filosofia di Schopenhauer 
 

a cura di  
Cappellazzo Giacomo – Chinellato Diego  

Nardean Lorenzo 
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La letteratura romantica e il pensiero di Schopenhauer: il titanismo come volontà e illusione 

Il contesto storico culturale del Romanticismo 

 

 Il titanismo è una caratteristica letteraria del movimento romantico, ma compare già alla 

fine del Settecento, nelle tendenze della cultura preromantica. Il termine deriva dalla mitologia 

greca: i Titani erano dei giganti, figli di Urano e Terra, che avevano osato ribellarsi a Zeus. Tra di 

essi Prometeo, per portare agli uomini il fuoco (la consapevolezza), sfidò il re degli dei e per questo 

atto temerario fu punito. Riferendosi alla mitologia, gli artisti in questione mostrano  un 

atteggiamento di rivolta contro l’ambiente e il mondo in cui sono costretti a vivere: il destino, la 

“tirannide” regale, il dogmatismo delle religioni positive, la legge, le convenzioni sociali. È una 

ribellione che nasce da uno smisurato orgoglio, da un’ansia di sovrumana grandezza e di infinita 

libertà, che non tollera limiti o costrizioni. Una rivolta che non parte da un calcolo delle forze e 

delle probabilità di vittoria, ma osa sfidare la potenza oppressiva, con la sicurezza di un’inevitabile 

sconfitta. Il “titano” è vinto materialmente, ma non domato nello “ spirito” e conserva ugualmente 

il suo atteggiamento di sfida, se pur osteggiato  da un ambiente oppressivo. 

I titani combattono  la tesi dei predecessori illuministi,  secondo cui la filosofia e i sentimenti 

dell’uomo devono essere pilotati dalla ragione, per raggiungere un’olimpica serenità (il sensismo 

di Condillac, l’ottimismo di Leibniz, il criticismo di Kant). 

Già nel XVII secolo, Newton, Campanella e Bruno avevano elaborato la teoria meccanicistica della 

realtà, secondo la quale ogni fenomeno è spiegabile e conoscibile in linea di principio. Per gli 

intellettuali del preromanticismo (Foscolo, Goethe e successivamente Leopardi) questa concezione 

resta vera, ma all’entusiasmo per le conquiste dell’intelletto umano subentra l’angoscia per un 

mondo materiale e meccanico, in cui l’individuo non trova il suo posto e il piacere per la vita si 

riduce a pure“illusioni” .  
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Dal 1770 per impulso di Wolfgang Goethe e Johanathan Gottfried Herder si diffonde il movimento 

letterario-culturale dello Sturm und Drang ( “Tempesta e Assalto” ). 

Il pessimismo dei poeti e degli artisti è anche alla base del contemporaneo pensiero filosofico di 

Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach. 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer abbraccia tutti i temi del pensiero romantico, sebbene sia 

sempre considerato un interprete fedele della dottrina kantiana. 

Nato nel 1788, il filosofo studia e si laurea a Berlino nel 1813 con una tesi dal titolo “ Sulla 

quadruplice radice del principio di ragion sufficiente” nella quale prende forma il suo pensiero, che 

si manifesta e si completa nella sua opera più importante: “ Il mondo come volontà e 

rappresentazione”. ( “Die Welt als Wille und Vorstellung”, 1819). 

L’opera è suddivisa nei quattro libri: “ La rappresentazione sottomessa al principio di ragion 

sufficiente”- “L’oggettivazione della volontà”- “La rappresentazione considerata 

indipendentemente da principio di ragion sufficiente. L’idea platonica: l’oggetto dell’arte”-

“Acquistata la coscienza di sé, la volontà di vivere si afferma, poi si nega” . 

Il pensiero di Schopenhauer, assieme a quello di Feuerbach, Kierkegaard e Marx, è un ripensamento 

critico dei fondamenti della filosofia idealista hegeliana. L’ idealismo è quella filosofia che pretende 

di risolvere tutta la realtà nell’I o, negando sussistenza a ciò che non cade nell’ambito della 

coscienza. La realtà fisica è solo una manifestazione di un principio ideale, di conseguenza la 

coscienza è conoscenza filosofica. Come un titano, Schopenhauer vuole contrastare il pensiero 

hegeliano, che occupa tutti i decenni centrali del secolo XIX e gode nelle università tedesche di un 

prestigio incontrastato e di una diffusione capillare. Schopenhauer ne risente poiché è costretto ad 

abbandonare l’insegnamento per via della poca popolarità. Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita, 

con l’ultima opera “Parerga e paralipomena” scritta in uno stile limpido e chiaro, la sua fama 

comincia a diffondersi e il filosofo viene circondato da grande ammirazione. 
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Libro primo: il mondo come rappresentazione e la visione pessimistica della natura 

 

Il pensiero schopenhaueriano si articola su diversi temi: il filosofo definisce la realtà 

attraverso il concetto di rappresentazione e volontà . 

Il mondo (la natura, l’ambiente, il contesto in cui viviamo) è sia una rappresentazione, in quanto si 

articola in una molteplicità di fenomeni, sia volontà irrazionale, in quanto la volontà costituisce il 

principio unico del reale e sfugge al principio di ragion sufficiente (cioè il principio universale che 

consente al soggetto di formarsi rappresentazioni del mondo attraverso il concetto di causalità). Per 

Schopenhauer la volontà si sottrae alle forme dello spazio, del tempo e della causalità : le tre  

“forme a priori” che costituiscono nel loro insieme il principio di ragion sufficiente. La natura 

umana è un’irrazionale volontà di vivere che si manifesta nella naturale tendenza 

all’autoconservazione:l’amore e la sessualità servono solo per la continuazione della specie e 

producono nell’uomo un sentimento di vergogna, nel mettere al mondo altri uomini che sono 

costretti a una vita di sofferenze. Il pensiero di Schopenhauer è pessimistico nei confronti della vita, 

lo si evidenzia parafrasando il filosofo: “La vita umana è come un pendolo che oscilla 

incessantemente tra il dolore e la noia, passando per l'intervallo fugace, e per di più illusorio, del 

piacere e della gioia”. 

La visione pessimistica della natura e il rapporto tra individuo e natura sono essenziali per 

comprendere il pensiero dei titani: il poeta drammaturgo Vittorio Alfieri (17491803) 

nasce ad Asti da “nobili, agiati, ed onesti parenti” (V ita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso ), 

ma ben presto comincia ad allontanarsi da famiglia, scuola, società, istituzioni, idee e i pregiudizi 

del tempo per  potersi  esprimere liberamente attraverso lo scrivere “alto, veridico, libero, e 

interamente sciolto da ogni secondo meschino fine”. 

Nel 1778, dopo “otto anni di ineducazione“ all’accademia militare, decide di “spiemontizzarsi” e 
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“disvassallarsi” (D ella Tirannide ). Si procura così quella situazione di totale libertà necessaria per 

adempire senza compromessi la missione dello scrittore. Disprezza infatti i letterati di corte 

(sottomessi ad un tirannico sovrano), l’uomo comune e la nuova classe borghese (“non medio ceto, 

no, ma sesquiplebe”) il cui unico scopo è “inpinguarsi a più non posso” ( Le Satire ). 

Questa visione pessimistica della natura, in cui l’artista non riesce a trovare un posto nel mondo se 

non quando è solo con se stesso, è un elemento che Alfieri ha trasposto dalla sua vita direttamente 

nella sua poetica ( Mirra , Saul ). 

Il caso del poeta Ugo Foscolo (17781827) è ancora più particolare, poiché il sentimento della sua  

natura insofferente alle disgrazie dell’uomo è suffragato dagli avvenimenti della sua vita privata: 

nasce nell’isola greca di Zante ma per tutta la vita si sente esule, costretto a viaggi e fughe per 

motivi politici. L’isola natia rimane sempre nella sua memoria come simbolo di bellezza e gioia ed 

è cantata più volte nelle allitterazioni dei suoi sonetti. Tutto il reale è rappresentato come 

un’aggregazione di elementi materiali, che poi si disgregano per andare a formare altri corpi.  

Il mondo non è quindi retto da una superiore intelligenza, ma da una cieca forza meccanica. La 

visione eroica della vita lo spinge a cercare alternative e a recuperare la dimensione ideale 

dell’esistenza. 

 

 

Libro secondo: la volontà e i sentimenti tormentati dei titani 

 

 Nel pensiero di Schopenhauer il desiderio, gli obiettivi e la volontà sono irrazionali. 

Significa che la volontà è il principio di tutte le cose, specialmente della conoscenza (“Secondo 

l’antica dottrina, l’uomo vuole ciò che conosce; secondo la mia, conosce ciò che vuole”). 

Schopenhauer inventa un nuovo modo di pensare l’uomo e i suoi sentimenti, non più come anima 
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razionale, ma come volontà irrazionale; non ha più il libero arbitrio, ma è in virtù della sua volontà 

(“il volere non lo si impara”, L’arte di essere felici). 

È fondamentale nella poetica dei titani l’elemento delle volontà tormentate e indefinite, 

dell’angoscia interiore che nasce dalla non-conoscenza dei propri desideri. Mentre Schopenhauer 

esprime questo pensiero con le sue tesi filosofiche, gli artisti usano l’immagine dell’eroe ribelle. 

Nei drammi di Alfieri, i personaggi non combattono contro nemici esterni, ma si trovano a 

fronteggiare le spinte oscure e autodistruttive che emergono dal profondo di loro stessi. 

Il re Saul, incapace di accettare la decadenza della vecchiaia, è ossessionato da sospetti, incubi, 

paure, impeti di rabbia: è “un uomo appassionato di due passioni fra loro contrarie” che “a vicenda 

vuole e disvuole una cosa stessa”. 

Considerando la tragedia  Mirra , nella protagonista nasce un inspiegabile e indefinito amore 

incestuoso verso il padre. 

Anche la vita privata di Alfieri è segnata da un amore tormentato e impossibile nei confronti di  

Luisa Stolberg-Gedern, contessa d'Albany, moglie di Carlo Edoardo Stuart, alla quale resterà legato 

fino alla morte. 

“Un bollore di cuore e di mente, per cui non si trova mai pace, nè loco; una sete insaziabile di ben 

fare e di muoversi; una infiammata e risoluta voglia e necessità, o di esser primo fra gli ottimi, o di 

non essere nulla” ( Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso ). 

Nel “sempre fuggendo di gente in gente” (In morte del Fratello Giovanni )anche  Foscolo non 

riesce mai a pacificare i sensi nel conforto della religione o nell’amore di una donna. 

 Emerge inoltre dal componimento “ Dei Sepolcri” il desiderio di essere ricordato dai posteri, e 

l’importanza della memoria. La tomba diventa un simbolo non più di morte, annullamento di tutto, 

bensì di collegamento tra i vivi e i grandi defunti. 
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Libro terzo: le idee e l’arte, ascesi attraverso la bellezza 

 

 In un mondo che è ostile all’uomo, dove si può trovare la felicità? 

Per Schopenhauer la felicità non corrisponde nell’appagare i propri desideri, ma nel vivere il più 

possibile lontani dal dolore, unica sicurezza della vita (“ L’uomo saggio non persegue ciò che è 

piacevole, ma l’assenza di dolore”, L’arte di essere felici ). 

Nel libro terzo de “Il mondo come volontà e rappresentazione: L'idea platonica: l'oggetto dell'arte” 

il filosofo sostiene che nella bellezza dell’arte l’uomo riesce ad annullare il dolore e a raggiungere 

la  felicità più pura. I poeti titani raggiungono l’i llusione di un mondo adatto alle loro emozioni e 

volontà attraverso la produzione artistica. Per raggiungere il più sublime stato dell’arte si rifanno 

allo stile degli antichi greci, dando vita al movimento artistico chiamato N eoclassicismo. Lo stile 

dei sonetti di Foscolo, in particolare il sonetto dedicato alla sua terra natale (A Zacinto) , è ricco di 

riferimenti alla mitologia classica (Venere, Itaca, Ulisse, Omero). 

Per Foscolo, la bellezza tramanda la memoria, l’anima di un popolo, ovvero ciò che ne garantisce la 

coesione e fa di esso una nazione. Nel caso dell’Italia, si fonda con la funzione patriottica necessaria 

per trasformare un popolo diviso e arretrato, a causa di secoli di decadenza e servitù in una nazione 

civile e moderna. 

Alfieri, “plutarcheggiando”, decide invece di ambientare i suoi drammi nell’antichità. 

 Nel pensiero pessimistico e irrazionale di Schopehauer, Kierkegaard e Feuerbach, il suicidio, come 

l’arte, è contemplato come strumento per sottrarsi alla sofferenza. Successivamente Schopehauer 

afferma la contraddizione del suicidio: il mondo è volontà e il suicidio non è una negazione della 

volontà di vivere, ma piuttosto una sua affermazione, ovvero la volontà di una vita migliore . Solo 

l’arte,l’estetica e l’ascesi placano il dolore. 
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Nella letteratura tedesca, Goethe scrive “ I dolori del giovane Werther ”, in cui si fronteggiano due 

personaggi antitetici: Albert è borghese, uomo normale, solido, razionale, positivo, anche se 

ancorato ai suoi pregiudizi; Werther è artista, uomo eccezionale, genio, fantasia e cuore, 

insofferente alle convenzioni sociali, alle idee correnti. La borghesia ha come valore supremo la 

razionalità e condanna, come pazzia o ebbrezza, tutto ciò che esce dalla norma. Nella forma 

irrazionale del sentimento vede qualcosa di eversivo, di pericoloso per l’assetto morale e sociale 

vigente .L’artista, al contrario, esalta la forza della passione e vi scorge una manifestazione di 

grandezza d’animo e di nobiltà spirituale, che si oppone al gretto buon senso borghese; e proprio 

dalla forza del sentimento ritiene che nasca l’arte, la poesia, che quindi gli appare incompatibile con 

il sistema dei valori borghesi. “Se tal credenza ripugna alla fisica e all’evidenza gelida e 

matematica, non è perciò da disprezzarsi; il primo pregio dell’uomo è il sentire; e le scienze 

insegnano a non sentire” (Alfieri, Del Principe e delle Lettere ). 

 

 

Libro quarto: il pessimismo e la negazione della volontà, il suicidio e la morte 

 

Ne “I dolori del giovane Werther ”, per Albert, che ragiona in obbedienza al senso comune, 

il suicidio è segno di debolezza, l’ammissione dell’incapacità di sopportare coraggiosamente una 

vita tormentata. Per Werther il suicidio, lungi dall’essere manifestazione di debolezza, testimonia la 

forza dell’uomo oppresso dall’infelicità della vita, che uccidendosi trova l’unico modo per ribellarsi 

a quel gioco insopportabile, come il popolo che insorge contro il tiranno. Il presupposto è che la vita 

è male, oppressione, inevitabile scontro con forze ostili e schiaccianti. 

Sia il tema dell’opera (il suicidio, la contrapposizione tra personalità razionale e irrazionale), sia lo 

stile in forma del romanzo epistolare verranno ripresi da Foscolo per la stesura di “L e ultime lettere 
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Jacopo Ortis” dove gli ideali di Werther vengono portati avanti dal personaggio di Ortis, alter-ego 

dello stesso autore. 

Il romanzo è costituito da una serie di lettere che il protagonista scrive all’amico Lorenzo Alderani. 

Come si evince dalla lettura del titolo e dall’introduzione dell’autore, il giovane si suicida per amore 

di una donna già destinata come sposa ad un altro. Questa anticipazione serve a dare ancora più 

intensità alla lettura dell’epistolario, perché è chiaro fin da subito il pessimismo di fondo nel 

pensiero dell’autore. 

Vicino a Goethe è anche il pensiero del giovane intellettuale, in conflitto con un contesto sociale in 

cui non può inserirsi. 

L’unica via che si offre a Ortis per uscire da una situazione negativa, al tempo stesso insostenibile e 

immodificabile, è la morte.L’Ortis però  non è solo un’opera nichilista, accompagnata dalla sfiducia 

nell’uomo e nella società. Al suo interno si trova una ricerca dei valori positivi: la famiglia, 

l’amicizia, la tradizione culturale, l’eredità classica e la poesia. 

L’atteggiamento di Foscolo trova una spiegazione nella filosofia di Schopenhauer: l’esistenza 

umana  che si riduce ad un’irrazionale volontà di vivere, espressione dell’istinto di 

autoconservazione : “morte, ultimo termine del penoso viaggio, meta spaventosa degli scogli 

evitati”. ( libro quarto de I l mondo come volontà e rappresentazione. Acquistata la coscienza di sé, 

la volontà di vivere si afferma, poi si nega.). 

Per Foscolo è evidente l’irrazionalità della vita (e della morte, sua diretta conseguenza). Tuttavia, 

nonostante la vita termini con la morte, è importante che il legame spirituale con i defunti sia 

mantenuto acceso dai vivi: lo si evince dalla lettura del sonetto “In morte del fratello Giovanni” e 

del carme  “ Dei sepolcri”. Sulla tomba il poeta spera di poter ricongiungere il legame affettivo con 

il fratello e con la madre lontana. La morte quindi non è annullamento totale  ma, nel momento in 

cui il morto è compianto dai vivi, consente un legame con la vita. Il ritorno, impossibile nella vita, 
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cioè nella realtà, si attua nella morte (illusione ) perché la restituzione delle ossa consente un ritorno 

“al petto della madre mesta ” . 

La sera e la notte suscitano nel poeta un senso di dolcezza nelle “secrete vie del mio cor”. La sera, 

in quanto immagine della morte, è cara al poeta: la morte ha un’efficacia liberatoria, perché 

rappresenta l’annullamento totale, in cui si cancellano conflitti e sofferenze. Il “reo tempo” si 

dilegua dinanzi all’immagine del “nulla eterno”, lo “spirto guerrier”si placa dinanzi alla pace della 

sera. 

Anche nelle tragedie di Alfieri emerge l’impossibilità dei affermare la grandezza, per i limiti della 

miseria umana, e quindi l’inevitabilità della sconfitta, che genera  un amaro sentimento della vita. 

Rivolgendosi direttamente alla Morte nei versi di “Bieca o morte minacci?” , il poeta la sfida la 

nemica, poiché morire è una liberazione dall’angoscia di una vita non libera. Il modo in cui si 

affronta la morte è concepito come prova di coraggio: il morire è sentito come una manifestazione 

di dignità eroica, per non contaminarsi con il male. 

Nella morte risiede l’unica possibile affermazione della realtà (“de’ miei servi natali il fallo 

ammenda”). L’uomo libero e magnanimo, costretto a soffocare sotto la tirannide, non ha altro modo 

di trovare riscatto. Lo “sdegno” dei pochi individui che sono  come lui  non riesce a contagiare la 

mediocre massa ed  è impotente a mutare le cose. In contrapposizione al singolo eroe, che non teme 

di affrontare la morte, si profila la viltà dei più, su cui sola si regge la potenza  dei re. 

Nella vita privata,  Schopenhauer trasforma in misantropia questo pessimismo nei confronti della 

vita : non nutre né considerazione né fiducia nella massa degli esseri umani e riguardo alla 

religione si dichiara ateo. 
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Romanticismo in Musica 

 
a cura di 
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“Il meraviglioso regno spirituale dell’infinito” 

Il Romanticismo letterario e il Romanticismo musicale furono due fenomeni congiunti e 

rappresentarono la base della nascita di una nuova sensibilità musicale: formulati per lo più da 

letterati e filosofi che iniziarono a vedere nella musica una forma espressiva dalle potenzialità 

fino a quel momento inesplorate, i nuovi autori dedicarono riflessioni e scritti filosofici sulla 

musica influenzando direttamente l'estetica musicale romantica. Il concetto di fondo di questo 

nuovo orientamento estetico consisteva nel vedere la musica come un'arte che, in quanto priva 

di un contenuto semantico determinato, poteva facilmente librarsi nella dimensione 

dell'assoluto, il meraviglioso regno spirituale dell'infinito. Mentre nel Settecento la musica era 

considerata un'arte inferiore rispetto alla poesia poiché incapace di trasmettere significati 

determinati ed univoci, nell' estetica romantica questa posizione fu ribaltata: è proprio 

l'indeterminatezza del significato musicale a rendere quest'arte superiore a qualsiasi altra: “dove 

finiscono le parole inizia la musica”(Heine). 

 
L'Ottocento visse una sostanziale diminuzione quantitativa delle opere a beneficio della qualità e 

del significato delle stesse; inoltre si verificò la tendenza di superare i formalismi del secolo 

precedente, arricchendo a dismisura sia l'organico orchestrale sia la durata della composizione 

stessa. Dal punto di vista stilistico, si distinsero due grandi filoni nella composizione   

dell'orchestra: nel primo si prevedeva l'utilizzo completo dell'orchestra romantica, i cui grandi 

seguaci furono Wagner, Mahler e Strauss; il secondo si basò principalmente sui caratteri 



78 

 

dell'impressionismo francese, prediligendo i timbri chiari e i registri acuti, il cui maggior   esponente 

fu Debussy. 

Wolfgang Amadeus Mozart seppur appartenendo alla corrente del Classicismo, fu il precursore 

del Romanticismo in quanto nella sua musica è presente una serie di studiate irregolarità e 

asimmetrie. Tali irregolarità generano squilibri e accumuli di tensione che esigono una 

risoluzione o riequilibrio; questo disordine apparente spinge la musica a tornare alla regolare 

simmetria tipica del secolo precedente. Elementi tipicamente romantici furono riscontrati anche 

nelle opere di F.J. Haydn ma soprattutto di L. van Beethoven. 

 

Il desiderio di libertà espressiva portò gli autori romantici a distaccarsi dalla protezione e dalle 

imposizioni delle corti: Beethoven si mantenne indipendente dai potenti, pur mantenendo intatta 

la sua fama. Il compositore scrisse al principe Lichnowsky: “… voi siete quello che siete per 

accidente di nascita; mentre io sono quello che sono per opera mia. Principi ce ne sono tanti, ma 

c’è un Beethoven solo!”. 

Musicalmente, Beethoven fu sia classico che romantico, accogliendo e non rigettando gli   

elementi del classicismo, facendo una nuova sintesi alla luce dell’ideale romantico di libertà 

assoluta. Fu il musicista che costituì il modello indiscusso per tutti i compositori della generazione 

romantica, rivoluzionando la figura del compositore e lo statuto di opera musicale. La musica 

divenne un’esigenza di espressione interiore e personale proveniente direttamente dall’animo    del 

compositore: l’opera musicale da “addobbo delle parole” o da ritmo per la danza, quale era 

considerata fino a quel momento, si trasformò in un mezzo autonomo di espressione dell’universo 

poetico dell’autore, un messaggio universale rivolto all’umanità intera. 
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                                                Opera: Ludwig Van Beethoven, “ Sinfonia n° 3, Eroica” 

Ludwig Van Beethoven nella Sinfonia n°3 "Eroica", ispirata a Napoleone, si 
appropria della sinfonia del Settecento, ma alza decisamente il tiro, vuole 
qualcosa di più. Ed è così che la sinfonia si arricchisce in quantità, qualità e 
potenza, in un movimento epico, titanico, napoleonico, per l'appunto. Il tema 
è ciclico, si ripete all’infinito con lo stessa conclusione, un po’ come le 
battaglie di Napoleone e come queste sembra portarci in vetta al mondo. 
L’euforia si dissolve nel secondo movimento che viene  

rappresentato con tono minore. L’atmosfera del terzo movimento è leggera e gioiosa, impreziosita 
da assoli di ottoni, in contrasto con il movimento precedente. L'opera trasmette l'ideale dell'eroismo 
tipico del periodo romantico. 

 
Beethoven rappresentò il capostipite di una nuova generazione di compositori, sviluppatasi 

dapprima in Germania, poi allargatasi in tutta Europa. Tra i primi a seguire l'esempio 

beethoveniano troviamo Franz Peter Schubert, musicista viennese che si contrappose ai suoi 

contemporanei poiché caratterialmente, non era portato alla grande carriera di compositore 

perché piuttosto timido ed introverso. Durante la sua breve vita infatti non fu acclamato e 

valorizzato, se non da alcuni colleghi, come Schumann. 

 

I tratti salienti della musica di Schubert furono in primis il felicissimo melodismo, degno dei 

migliori operisti italiani, che si ritrova nei numerosissimi lieder, ed una sensibilità armonica che 

tentava di rompere lo schema tradizionale tonica-dominante a favore di una tonica-mediante 

più tenue. Nelle sinfonie di Schubert emergeva il carattere disordinato dell'autore: si ricordano la 

n.4 “Tragica”, la n.6 “La piccola” e l'ultima denominata “La grande”. 
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Un altro esponente del movimento musicale tedesco fu Robert Schumann, la cui carriera 

artistica si attuò, oltre che come musicista e compositore, anche attraverso la fondazione della 

Neue Zeitschrift für Musik (nuova rivista musicale), nella quale egli riversò grandi energie per la 

critica. Stilisticamente la sua musica infatti era ricca di grandi contrasti dinamici e ritmici. 

 

Del catalogo delle opere ricordiamo la modesta produzione sinfonica, articolata in 4 opere (si 

ricordano la n.1 “Primavera” e la n.3 “Renana”). Vale la pena soffermarsi maggiormente sulla 

produzione liederistica, che continuò per certi versi il discorso di Schubert, di cui citiamo il ciclo 

“Amor di poeta”, su testi di Heine, e “Amore e vita di donna”. Abbastanza estesa anche la 

produzione pianistica: le opere più significative furono il “Papillons” op.2, il “Carnaval”op.9, gli 

“Studi Sinfonici” Op.13 e le “Scene Infantili” Op.15. 

 

Altro compositore di assoluto rilievo fu Richard Wagner, il quale vide nel dramma musicale la 

fusione di tutte le arti ritmiche, che un tempo congiunte poi dissociatesi, erano capaci di 

raggiungere pienamente il loro ideale, ritornando così a questo stato di   unione. 

 

Il concetto fondamentale, per lo studio del dramma wagneriano, consiste nel fatto che la 

musica, di per sé, non ha un'autonomia estetica ed espressiva e deve nascere dalla poesia (e 

viceversa). Pertanto, le esigenze fondamentali della composizione e della struttura sono le 

esigenze espressive del dramma poetico; ad esso la musica si deve adeguare, rinunciando 

perciò a forme prestabilite. Conseguenza prima è l'abolizione di ogni forma chiusa e l'invenzione 

di una melodia che fluisca interrottamente, dall'orchestra al palcoscenico o viceversa. 
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Fra la vastità delle opere musicali composte da Wagner citiamo “ l'Ouverture” e  il “ Coro delle 

filatrici“ da “L'olandese volante”, “ la Musica del monte di Venere”, “ l'Entrata degli ospiti “ 

e il “Coro dei Pellegrini “ dal Tannhäuser, il Preludio al 1º e al 3º Atto e il Coro nuziale dal 

Longherin, il Preludio al 1º Atto e il “Coro delle figlie del Reno” da “L'oro del Reno”, la 

“Cavalcata delle Valchirie” e “l'Incantesimo del fuoco” da”La Valchiria”, le quali figurano tra i 

motivi e i temi musicali più popolari al mondo. La rivoluzione musicale di Wagner si basa sulle 

melodie infinite, cioè aperte a continui sviluppi, senza interruzioni tra un episodio e l’altro. 

 

Wagner arricchì di molti strumenti l’orchestra e le attribuì particolare importanza: essa non 

doveva più semplicemente accompagnare i cantanti, dato che la voce era considerata solo uno 

strumento fra i tanti, per quanto importante.  

Wagner inserì poi nelle sue opere i cosiddetti Leit-motiv: si tratta di melodie abbinate ad un 

personaggio, ad un tema o ad una situazione, che ritornano ogni volta che compare quel 

personaggio, quel tema o quella   situazione. 

  

                                  Opera: Richard Wagner, “La cavalcata delle valchirie” 

“La cavalcata delle valchirie” fa parte dell’insieme delle opere la cui saga è 

conosciuta “L’Anello dei Nibelunghi” detta anche “La Tetralogia” . 

Quest’opera si ispira al Poema Nordico “Il Cantare dei Nibelunghi” , 

un’opera ispirata alle vicende di eroi e figure mitologiche che si ripresero 

l’oro  sottratto  del  Reno  e  incendiarono  il Walhalla.  

La forma  musicale dell’opera rispecchia la grande maturità dell’artista e 
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del suo dramma musicale e, come molti storici affermano, la tetralogia è il coronamento e la 

sublimazione delle opere wagneriane. L’opera si distingue musicalmente nella sua totalità in 

quanto si effonde in un sinfonismo pieno ed appassionato. Wagner compone quest’opera nel suo 

esilio a Zurigo; la bozza di questo brano risale al 1854 ma l’arrangiamento orchestrale è 

terminato solo nel 1856. La sua prima rappresentazione è eseguita nel 1870 nonostante il 

diniego dell’autore; addirittura lo spartito è pubblicato e venduto a Lipsia contro la sua volontà, 

cosa che lo obbliga a scrivere numerose lettere di protesta contro la grande casa produttrice 

musicale Schott. Il tema della cavalcata si distingue particolarmente per i suoi riferimenti nella 

cultura popolare, ma soprattutto viene abbinata a tutto ciò che è attinente all'arte della guerra. 
 

In Francia, il movimento romantico seguì l’esempio di Berlioz, primo compositore francese a 

manifestare questo nuovo sentimento in musica. Già nel periodo della Rivoluzione, la nozione 

romantica venne espressa nell’agguerrito nazionalismo, seppur affiancato ad ideali illuministi. 

Durante la Monarchia di Luglio, il sentimento romantico esplose producendo le sue 

manifestazioni più eclatanti e generando capolavori in tutti gli ambiti artistici. I componimenti di 

Hugo e le pennellate di Delacroix si unirono alle composizioni di Meyerbeer e Berlioz. Parigi si 

confermò centro culturale e modello per tutta Europa, accogliendo al meglio il romanticismo 

musicale: Chopin, Liszt, Paganini, Rossini, Mayerbeer si incrociarono a Berlioz, Halévy e Auber. 

Questa emulazione, unica nella storia musicale, aprì al Romanticismo nuovi orizzonti, creando 

uno straordinario crogiolo stilistico. Lo spettacolo parigino divenne poliedrico, sintesi di melodie 

italianizzanti, di armonie tedesche e di balletti alla francese. Al tempo stesso, coadiuvata dallo 

sviluppo della manifattura di strumenti (Érard, Sax…) la musica strumentale, come già in 

Germania divenne veicolo di un’espressione fino ad allora  nuova. 
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Berlioz, uno dei più rilevanti musicisti francesi dell’Ottocento, nonchè capostipite del 

Romanticismo musicale francese, caratterizzò le sue opere per il temperamento passionale, 

eccentrico ed eclettico. Nato a La Côte-Saint-André, presso Grenoble, nell’ultimo anno del 

consolato di Napoleone (1803), conobbe i successivi periodi del primo impero, della 

Restaurazione monarchica, della seconda repubblica, della dittatura e del secondo impero di 

Napoleone III. Per tutta la vita fu un appassionato estimatore dell’impero: musicò “Le cinq ma”, 

una chanson scritta da Pierre-Jean de Béranger in onore di Napoleone I, mentre per Napoleone 

III compose la cantata “L’imperiale”. Lettore appassionato dei classici antichi e moderni, come 

Shakespeare e Goethe, ne assimilò i valori, creando con la forza del suo genio musicale dei 

notevoli capolavori. 

 

La sua composizione più nota è la Sinfonia fantastica (1830), che ancora oggi è una delle 

sinfonie ottocentesche più eseguite e ammirate. Questa sinfonia piacque talmente a Liszt che 

ne realizzò una trascrizione per pianoforte di notevole valore. Tra le composizioni religiose 

berlioziane si segnala il Requiem o Grande messa dei morti, una delle più imponenti 

composizioni dell’Ottocento, che influenzò molti importanti musicisti e che vale a Berlioz il 

conferimento della Croce della Legion d’Onore. Solo pochi compositori come Mozart, Verdi, 

Brahms, Bruckner e Dvorak possono essergli paragonati, nel genere della messa funebre. 

Imponente è anche il “Te Deum”, una delle composizioni più rilevanti del genere, a cui solo 

Bruckner con il suo omonimo capolavoro può accostarsi per l’imponenza e la   gioiosità. 

Tra i musicisti più rappresentativi del Romanticismo francese non possiamo non citare Fryderyk 
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Chopin, considerato uno dei musicisti romantici per eccellenza ed esaltatore del pianoforte, 

strumento a cui dedicò la totalità delle sue opere. Figlio di un professore francese stabilitosi a 

Varsavia, dimostrò assai precocemente una notevole disposizione musicale. Nel 1817 compose 

la sua prima polacca, divenendo rapidamente famoso come pianista. Finiti gli studi, si stabilì 

definitivamente a Parigi, dove insegnò pianoforte nell'ambiente artistico e aristocratico e strinse 

amicizia con molti musicisti. 

 

La definizione stilistica di Chopin è singolare: formatosi alla scuola di maestri già anziani e 

tradizionalisti, conservò del classicismo l'attenzione al rigore formale e il controllo dello stile e 

delle strutture, pur rifiutandone le simmetrie obbligate, troppo convenzionali; assunse lo slancio 

passionale, il soggettivismo introspettivo tipico del Romanticismo. Il suo legame con la musica 

popolare ne respinse gli aspetti visionari e l'enfasi melodrammatica. Con la melodia fece corpo 

unico un accompagnamento sempre variato nel ritmo e soprattutto nell'armonia, con 

modulazioni nuove e rivoluzionarie che anticipano soluzioni di Liszt e di Wagner. Altre soluzioni 

armoniche innovative scaturirono da una sottile ricerca timbrica, ovvero dall'accostamento di 

accordi per affinità sonora e non per concatenazione funzionale. Per quanto concerne la 

scrittura pianistica, Chopin fece tesoro della lezione di grandi pianisti ma fin dalle prime opere la 

sottopose a una personale interpretazione più moderna, fatta di grandi arpeggi, posizioni 

dilatate ampi accordi ribattuti, e che, uniti a un uso assai personale del pedale e alla libertà 

ritmica creata dal "rubato", creò uno stile di esecuzione espressivamente nuovo. 

 

Al tempo stesso lo statuto del compositore evolve, e ormai anche le donne possono rivendicare 
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la loro appartenenza ad un mondo fino ad allora riservato agli uomini: le musiche di Louise 

Farrenc, Cécile Chaminade, Augusta Holmès e Pauline Viardot furono eseguite in pubblico ed 

ampiamente diffuse. 

                              Opera: Louise Farrenc,  “Symphony  n°3” 
Avremo potuto selezionare una vastità di opere romantiche francesi, 
abbiamo però scelto di dare spazio ad una compositrice non molto nota, 
ma che incarna appieno lo spirito romantico. Louise Farrenc nella Sinfonia 
N° 3, composta nel 1847, crea un’atmosfera particolare, che sembra 
trasmettere non solo le difficoltà di una donna a farsi spazio in un ambiente 
prevalentemente maschile, ma anche capace di trasmettere un messaggio 
forte. La sinfonia è energica, eroica, a tratti epica. 

. A differenza di autori a lei contemporanei Louise Farrenc trasmette ambizione, non si lascia 
coprire dalle ombre post-beethoveniane. L’opera si presenta seria e introspettiva ,veniamo 
trasportati nella mente e nel cuore dell’autrice, che nonostante le difficoltà trova pace solo nella 
musica. L’impressionismo e l’energia richiamano le sinfonie di Schumann e non rispettano la 
tradizionale visione per la quale le opere femminili dovevano essere più tenui e soffici. 
Insomma, Louise Farrenc rappresenta al meglio l’individualismo e il tragicismo tipicamente 
romantici, liberati solamente grazie alla musica. 
 

In Italia, il Romanticismo sostituì all'opera buffa e all'opera seria, che si diffusero durante tutto il 

Settecento, l'opera lirica o melodramma (melos: canto; dramma: azione scenica). 

Naturalmente, l’opera buffa non scomparve del tutto, anche se la sua importanza era ormai 

ridotta rispetto al secolo precedente. Parlando del melodramma nell'Ottocento, ci si riferisce 
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soprattutto all'Italia; esso cominciò a diffondersi a Firenze, adatto solamente ad un pubblico 

raffinato e colto; mentre in passato i musicisti italiani si dedicarono con grande passione alla 

musica strumentale, nell'Ottocento essi si dedicarono quasi esclusivamente all'opera lirica. 

Si tratta di opere estremamente drammatiche: il Romanticismo italiano voleva essere molto 

serio, molto tragico, e preferiva quindi vicende che si concludevano con la morte dei 

protagonisti, con trame ambientate in tetri castelli medievali o in antichi palazzi nobiliari. 

Mentre i compositori tedeschi arricchirono la musica di un tale astratto, ritenendola linguaggio 

dell'infinito, i compositori italiani si sforzarono di piegare l'astratto della musica verso la 

concretezza del linguaggio. 

 

Gioacchino Rossini  rappresentò il momento di passaggio dal Classicismo verso il 

Romanticismo. Egli rimase fedele alla tradizione settecentesca, ma lo fece con geniale 

ironia e con lucido sarcasmo. Fu proprio nell'ironia con la quale ripropose una forma ormai 

superata al pubblico del suo tempo, la ragione vera del successo trionfale che essa conseguì. 

In altre parole, egli offrì un prodotto che sarebbe stato del tutto inadeguato ai tempi se non 

fosse stato, per così dire "confezionato" con uno spirito corrosivo e grottesco, tale da 

renderlo adatto ad una platea già largamente influenzata dalle idee romantiche, 

introducendo alcuni temi tipicamente romantici. 

 

L’arte e la musica, secondo Rossini, non devono coinvolgere o lanciare messaggi allo 

spettatore, ma debbono piuttosto divertire, al massimo commuovere un po'. La sua musica è 

perciò ricca di ottimismo, gioiosa, chiara e semplice come quella “classica” del Settecento. 
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                                 Opera: Gioacchino Rossini, “Il barbiere di Siviglia” 
Sono queste le caratteristiche che ritroviamo nella sua opera più famosa: “Il 

barbiere di Siviglia”. Il successo di quest’opera è dovuto senza dubbio alla 

musica  rapida,  vivacissima,  piena  di  vita  e  di  allegria,  ma  anche   al 

protagonista, il barbiere Figaro: “il factotum della città”; Figaro è il simbolo 

dell’uomo moderno che con la sua intraprendenza riesce a ottenere tutto 

quello che vuole, pur non essendo né nobile né ricco. 

Bellini e Donizetti sono considerati i primi autori di melodrammi romantici. Vincenzo Bellini riuscì, 

nella  sua breve vita, a conferire ai suoi pochi melodrammi tra i quali spiccano: "Il Pirata", "La 

Sonnambula", "Norma", "I Puritani" intensità e purezza d'espressione, sia nella interpretazione di 

stati d'animo malinconici o dolorosi che nella resa di atmosfere più serene e idilliache. 

Musicalmente legato alla tradizione degli operisti napoletani, riuscì ad esaltare di questa tutti i 

valori positivi: nell'opera di Bellini, il "recitativo" raggiunse infatti eccezionali livelli melodici. Non a 

caso la sua musica fu ammirata e presa a modello da un musicista come Wagner, nella fase del 

suo   esordio. 
 

“Il Pirata” di Vincenzo Bellini è un'opera esemplare del primo Romanticismo. Essa racconta la 

tragica   storia di un giovane cavaliere costretto a farsi fuorilegge, di una nobile fanciulla costretta 

dal padre a sposare chi non ama, di un tirannello geloso e sospettoso; la storia è tragica perché 

alla fine la giovane impazzisce e il pirata viene condannato per aver ucciso il rivale. Rossini non 

avrebbe mai messo in musica una storia così triste e lacrimevole, così romantica, appunto. 
 

Ereditando la tradizione del “bel canto” da Rossini, le opere di Donizetti sono oggi ammirate, per 
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le melodie armoniche e complesse. Anche se compose oltre settanta opere, solo alcune sono di 

particolare rilievo; l'opera considerata come miglior esempio di questo periodo italiano è 

sicuramente Lucia di Lammermoor, basato su un romanzo di Sir Walter Scott. La trama riguarda 

una giovane ragazza,  ingannata da suo fratello a pensare che il suo amato è stato infedele , 

tanto da costringerla a un matrimonio di convenienza politica. Durante la scena del matrimonio, 

l'amato di Lucia fa un ingresso inaspettato, e vediamo tutti i protagonisti dare sfogo alla loro varie 

emozioni. Come era popolare nell'opera italiana del tempo, Lucia poi impazzisce, dando ad una 

donna la possibilità di mostrare una grandiosa recitazione e l'abilità vocale in una scena   estesa. 
 

Il melodramma italiano del Romanticismo ebbe la sua figura principale in Giuseppe Verdi, il 

compositore che seppe portare ai massimi livelli questa forma d’arte, dandole la più alta dignità 

non solo musicale ma anche teatrale, avendo sempre cura, specialmente nelle opere della 

maturità, della coerenza psicologica dei personaggi e dell’unità musicale e drammatica. Verdi 

attraversò interamente l’Ottocento e quindi la  sua vita fu legata a tutti gli avvenimenti che 

caratterizzarono questo secolo: il Risorgimento italiano e l’unità d’Italia, i progressi nella tecnica, 

le invenzioni, gli sviluppi della medicina e il miglioramento delle condizioni generali di vita. L’opera 

che lo consacrò fu il Nabucco, un’opera di argomento biblico, nella  quale già si scorsero gli 

elementi fondamentali che caratterizzarono il teatro musicale di Verdi: sviluppo rapido e incisivo 

dell’azione, coerenza drammatica, caratterizzazione precisa dei personaggi e soprattutto un 

ideale di “Romanticismo storico” che pervase tutta l’opera e che incarnò il desiderio di libertà del 

Risorgimento italiano. 
 
 

Le caratteristiche musicali e drammaturgiche innovative e le tematiche resero subito Verdi 
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famosissimo e,dalla prima rappresentazione del Nabucco, il compositore scrisse a ritmo frenetico 

nuove opere di grande successo, fra le quali: “I Lombardi alla Prima Crociata”, ”I due Foscari”, 

”Giovanna d’Arco”,   “Attila” e soprattutto “Ernani” e “Macbeth”, forse le due più riuscite di questo 

periodo, la prima tratta  dal dramma omonimo di Victor Hugo e la seconda dalla tragedia di   

Shakespeare. 
 

Durante il Romanticismo si svilupparono due tendenze opposte: l'intimismo e il virtuosismo. Il 

primo ricercò suoni perlati, soffici e raffinati, evitava le folle, si rifugiava nei salotti ed emergeva 

dinnanzi a pochi amici. Il virtuosismo, invece, scatenava sonorità imponenti, tempeste di note e di 

arpeggi: era alla ricerca della folla e voleva mandarla in delirio, trionfando su di essa. Uno degli 

aspetti più particolari del virtuosismo, fu quello della stupefacente tecnica esecutiva dei musicisti: 

ricordiamo, ad esempio, il virtuosismo del violino di Nicolò  Paganini. 

 

Paganini, a differenza dei contemporanei italiani, non si dedicò al melodramma ma alla musica 

strumentale ricca dei suoi significati astratti. Egli suscitò l'ammirazione incondizionata di Schubert, 

Schumann, Liszt e Chopin e, con loro, di tutta l'Europa. Va detto che egli non poteva ripetere i suoi 

brani, poiché da buon improvvisatore e amava improvvisare. Ebbe una preparazione musicale 

quasi da autodidatta, sia per quanto riguarda l’esecuzione che la composizione. Era dotato di una 

tecnica straordinaria e le sue composizioni erano considerate ineseguibili da un altro violinista. Era 

velocissimo, compiva salti melodici di diverse ottave, eseguiva lunghi passi con accordi che 

coprivano tutte e quattro   le corde, alternava velocemente note eseguite con l’arco e note 

pizzicate alla mano sinistra. Eseguiva anche misteriosi e spettrali armonici artificiali. Ogni tecnica 

era portata all’eccesso e le sue violente esecuzioni finivano quasi sempre con la volontaria e 
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progressiva rottura delle corde e la conclusione del concerto sull’unica corda superstite, quella di 

sol. Le mani di Niccolò Paganini, che avevano possibilità di movimenti eccessivi, gli permisero di 

raggiungere quel virtuosismo acrobatico sullo strumento, grazie al quale ha toccato traguardi mai 

più  raggiunti. 
 

I 24 Capricci op. 1 sono composizioni per violino di Niccolò Paganini, scritti nel 1817. Sono 

composizioni   di carattere estremamente virtuosistico, con una grande varietà di tecniche 

violinistiche come  picchettati, ricochet, ottave, decime e pizzicati con la mano sinistra. Una 

particolarità di questi capricci è rappresentata dalle indicazioni espressive scritte da Paganini come 

“imitando il flauto” o “imitando il corno”. Sono elaborate dai temi dei Capricci numerose 

composizioni, come l’op. 10 di Schumann e i 6 studi d’esecuzione trascendentale di  Liszt. 

 
 
 

“Quello che altrove ho detto sugli effetti della luce o degli oggetti visibili, in riguardo 

all’idea dell’infinito, si deve applicare parimenti al suono, a tutto ciò che spetta 

all’udito…” Leopardi da Zibaldone. 
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LE FONTI 
 

  Libro di Testo: “Letteratura Letterature, primo Ottocento” 

      Armellini Guido – Colombo Adriano – Ed. Zanichelli 

 

  Internet: siti vari che trattano la pittura, la letteratura dell’Ottocento e  

              Novecento  

 

  you tube musica: 

- Ludwing van Beethoven, Terza Sinfonia Op.55 IN Mi bemolle maggiore, 

“l’Eroica” – Riccardo Muti 

- Richard Wagner, Ride of the Valkyries   

    Berliner Philharmoniker, Daniel Barenboim 

- Louise Farrenc , Symphony N. 3 (1847) – with the Orchestre de Bretagna 

- Gioacchino Rossini, Il Barbiere di Siviglia , Figaro -  Luciano Pavarotti    


