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LA SINFONIA

Il termine, che in epoca rinascimentale designava genericamente un brano per più strumenti, alla 

fine del ‘600 servì ad indicare una composizione destinata ad un organico costituito essenzialmente 

di strumenti ad arco. La sinfonia barocca poteva essere in tre tempi ( Allegro, Adagio, Allegro, 

all’italiana, con riferimento ad Alessandro Scarlatti ) oppure in due soli tempi, alla francese.

 Tra  la  fine  del  ‘700 e  i  primi  dell’800,  grazie  agli  apporti  fondamentali  di  Haydn,  Mozart  e 

Beethoven, la sinfonia assume il  suo assetto  “classico”,  articolandosi  in quattro tempi:  Allegro, 

Adagio, Minuetto o Scherzo, Finale (Vivace o Presto). Il primo tempo è in forma – sonata.

Haydn seppe recepire le istanze compositive già espresse, intorno alla metà del ‘700, dal milanese 

Sammartini  e  dalla  cosiddetta  “Scuola  di  Mannheim”;  essa,  per  prima,  determinò,  in  ambito 

sinfonico, il superamento del basso continuo e dello stile polifonico tipico del Concerto grosso, a 

vantaggio di uno stile omofono con prevalenza dei violini in funzione melodica.

Haydn  colse  la  validità  delle  innovazioni,  che  tendevano  ad  ampliare  i  mezzi  espressivi 

dell’orchestra, e diede il suo apporto in qualità di “stabilizzatore” del giovanissimo genere musicale, 

sia nell’ambito del bitematismo della forma – sonata, che nel delineare le forme più frequenti dei 

tempi successivi, compreso il Minuetto del 3° tempo. Egli scrisse più di 100 Sinfonie.

Se Haydn fu uno “stabilizzatore”,  Mozart  fu un “ottimizzatore” di generi  e stili  preesistenti:  di 

formazione  europea,  egli  conobbe  l’aggraziato  rococò  francese,  il  belcanto  italiano,  il  barocco 

tedesco,  la  scuola  di  Mannheim;  egli  seppe  fondere  in  modo  personalissimo  gli  elementi 

caratteristici di tutte queste esperienze, convogliandoli nella sua visione razionale ed illuministica 

dell’arte. Sublime nella serenità, ma anche nella mestizia, Mozart imprime alla musica il marchio di 

una personalità fortissima, sempre fiduciosa nelle risorse dell’intelletto umano. Mozart scrisse 52 

sinfonie.

Con Beethoven si afferma un vero e proprio linguaggio sinfonico : il discorso musicale è articolato 

su diversi piani sonori, costituiti sia dai settori grave, medio e acuto dell’orchestra, sia dai vari tipi  

di risonanza degli strumenti : più nitidi, in primo piano, gli archi, più lontani e fievoli corni ed oboi.

Beethoven scrisse solo 9 sinfonie,  che costituiscono altrettanti  capolavori  ;  nessun compositore 

dopo di lui ha superato questo numero. Beethoven ci introduce nel sinfonismo che permea di sé 

tutta  la  produzione  musicale  romantica.  Con  Schubert,  Mendelssohn,  Schumann,  Brahms,  la 
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sinfonia andò ampliandosi nella struttura,  nell’elaborazione dei temi,  nell’organico,  nell’impiego 

dei timbri, fino a raggiungere dimensioni colossali con Bruckner e Mahler.


