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“Romanze” 
di Francesco Masini e di Ciro Pinsuti

per una e due voci con accompagnamento di pianoforte
(prima ripresa moderna)

Lucrezia Sparacino, soprano
Martina Corsi, mezzosoprano

Heyjin Lee, pianoforte
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Nicoletta Guidobaldi
Università di Bologna

IMS Study Group on Musical Iconography

Le immagini della musica: 
questioni e prospettive di iconografia



Francesco Masini e Ciro Pinsuti sono due compositori toscani dell’Ottocento, attivi a 
Parigi e a Londra rispettivamente. Masini, nato a Firenze nel 1804, si trasferì nella capitale 
francese intorno al 1830 e lì morì nel 1863. Pinsuti ebbe i suoi natali a Sinalunga nel 1828, 
ma grazie al mecenatismo di un lord inglese condusse parte dei suoi studi a Londra, e 
nel Regno Unito svolse una intensa attività professionale, senza tuttavia interrompere i 
rapporti con l’Italia. Concluse la sua esistenza a Firenze nel 1888, all’età di cinquantanove 
anni, come Masini. 
Ciò che accomuna Masini e Pinsuti è l’essere entrambi autori di quelle che abbiamo definito 
un po’ impropriamente e sinteticamente “romanze”, trattandosi nell’un caso di romances 
e nell’altro di songs. I frontespizi delle romances di Masini sono illustrati da artisti come 
Achille Devéria e Jules David, che con le loro accattivanti litografie concepite in perfetta 
armonia con i testi e la musica contribuirono al successo delle composizioni. 
Le loro “romanze”, sebbene caratterizzate da un romanticismo più tenue l’uno o dalle tinte 
più accese e quasi decadenti l’altro, si distinguono per l’eleganza e la trasparenza della 
linea melodica, riconducibile alla tradizione vocale italiana, ed in particolare al belcanto di 
Rossini, al quale ambedue sono legati, in maniera diretta o con trame più sottili.
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