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LA MUSICA CLASSICA

Si  definisce  comunemente  con  questo  termine  la  produzione  di  fine  ‘700,  con  particolare 
riferimento a Haydn, Mozart, Beethoven : quest’ultimo costituisce (sempre secondo la definizione 
corrente) l’anello di congiungimento con la musica romantica.

Aspetti compositivi e stilistici

La produzione di fine ‘700, detta anche “classicismo viennese”, dovuta ai compositori già citati, è 
preceduta, ma anche accompagnata, da opere strumentali in due stili ben differenziati :

 lo stile galante, derivante dal rococò francese, cerca di compiacere l’orecchio dell’ascoltatore, 
allettandolo con frasi calibrate, eleganti, con ritmi e armonie statiche, con bassi albertini  1 che 
conferiscono semplicità ed orecchiabilità ;fra i compositori  dello stile  galante  ricordiamo  il 
francese Couperin, l’italiano Galuppi, il tedesco Telemann;

 lo stile  sensibile (Empfindsamer Stil) obbedisce ad una esigenza di espressività,  di libertà di 
condotta,  di  vigore  espressivo,  posta  dal  movimento  letterario  dello  Sturm  und  Drang; 
ricordiamo che il più rappresentativo compositore dello stile  sensibile  fu Carl Philip Emanuel 
Bach, figlio di Johann Sebastian.

Un  aspetto  compositivo  fondamentale,  che  sarà  recepito  e  sintetizzato  dalla  cosiddetta  “triade 
classica”  (soprattutto  da  Haydn)  è  quello  che  va  verso  un  linguaggio  sinfonico  più  ricco  ed 
articolato,  caratterizzato  da  una  forma  strutturata  in  modo  più  deciso  (la  forma-sonata);  primi 
espositori di questa tendenza sono l’italiano Sammartini e la cosiddetta “scuola di Mannheim”.

Generi strumentali

La produzione classica fa riferimento a dei generi strumentali ( sonata, quartetto, sinfonia, concerto  
solistico ) che danno modo a vari virtuosi di far emergere le loro qualità interpretative, in un’epoca 
in  cui  l’avvento  del  pianoforte  ed  il  grandissimo  successo  ottenuto  dal  violino  danno  un 
notevolissimo incremento alla concertistica pubblica. Tra i concertisti ricordiamo ,per il pianoforte, 
lo stesso Mozart e l’italiano Muzio Clementi; tra i violinisti, gli italiani Nardini, allievo del grande 
Tartini, e Viotti, che fu attivo a Parigi.

Concezione estetica

La  concezione  estetica  che  anima  la  musica  classica  risente  del  pensiero  illuministico  :  esso 
riconduce alle  regole della  ragione sia la conoscenza della realtà  (e in questo campo dà ampio 
incremento agli studi ed agli esperimenti di natura empirista), sia la sua interpretazione; in questo 
secondo ambito trovano spazio sia la “imitazione”, controllata però dall’esigenza di ordine interiore, 

1 Basso Albertino :consiste nello spezzare l’accordo di base nelle sue componenti, alternandole con la ripetizione del 
grado più acuto. ES :l’ accordo DO-MI-SOL si spezza in DO-SOL-MI-SOL etc



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

di eleganza, di simmetria (tutto deve essere “bello”, anche il sentimento dell’ira, anche la furia degli 
elementi), sia la capacità di suscitare passioni piacevoli nell’ascoltatore.
In questo contesto avvengono :
 l’evoluzione del melodramma, che si connota di una maggior fusione di musica e parola (Gluck) 

e di una più profonda delineazione psicologica dei personaggi (Mozart) ;
 la codificazione della forma-sonata (Haydn);
 l’arricchimento timbrico  e dinamico del linguaggio sinfonico (Beethoven).

Compositori, committenza, pubblico

Nel periodo “classico” comincia a delinearsi la figura del musicista che tende ad esercitare la libera 
professione,  rinunciando  agli  obblighi,  ma  anche alla  sicurezza  economica,  della  condizione  di 
Cantor o di Maestro di cappella, protetto dal Signore- Mecenate.
Emblematiche,  a  questo  proposito,  sono  le  situazioni  in  cui  si  dibatterono  i  tre  grandi  autori 
“classici”.

 Franz Joseph Haydn (Rohrau 1732 – Vienna 1809) trascorse gran parte della sua lunga vita 
come maestro di cappella alla corte dei principi ungheresi di Esterhazy, ma, d’altro canto, riuscì 
anche a far pubblicare le sue opere in tutta Europa ed ebbe, tra il 1790 e il 1795, una fortunata  
stagione concertistica londinese come direttore d’orchestra e compositore.

 Wofgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756 – Vienna 1791), fu educato dal padre Leopold, 
musicista, come bambino prodigio e fu da lui introdotto presso le più importanti corti d’Europa; 
maestro di cappella a Salisburgo, si rivelò insofferente alla condizione di musicista di corte e 
restio a comporre secondo la volontà del principe-arcivescovo Colloredo; si fece ben presto 
licenziare e tentò la sorte, a Vienna, come libero professionista; nonostante la sua musica fosse 
oggetto  di  ammirazione,  l’invidia  degli  avversari  gli  alienò  sistematicamente  quei 
riconoscimenti sociali ed economici che gli avrebbero consentito un’esistenza dignitosa. Morì in 
miseria a trentacinque anni.

 Ludwig van Beethoven  (Bonn 1770 – Vienna 1827)  si  avvalse,  nella  prima  giovinezza,  di 
potenti protettori che, apprezzando il suo genio precoce, riuscirono a sottrarlo alle angherie del 
padre, a trovargli dei validi insegnanti, a garantirgli un posto di organista alla corte dell’arciduca 
d’Austria. Trasferitosi a Vienna nel 1792, riuscì ancora a contare sull’aiuto di amici rispettosi 
della sua personalità e delle sue esigenze di autonomia, ed intraprese una carriera concertistica 
che gli consentì di dedicarsi liberamente alla composizione; con la sordità, che divenne totale 
nel  1818,  iniziarono  anche  le  preoccupazioni  economiche;  Beethoven  potè  continuare  a 
comporre grazie alla forza della sua concentrazione ed all’efficacia di quell’orecchio “assoluto” 
che gli consentiva di avere un’idea chiarissima dei suoni, ma non potè più suonare in pubblico. 
Nel  complesso  egli  fu,  nonostante  le  difficoltà,  un  compositore  libero,  ed  espresse  la  sua 
partecipazione agli eventi politici dell’epoca in cui visse; nelle sue opere troviamo gli ideali di 
libertà proposti dalla rivoluzione francese, la delusione  per l’incoronazione di Napoleone (terza 
Sinfonia), la volontà di contrastare le avversità (quinta Sinfonia), la speranza nella fratellanza 
universale (nona Sinfonia).


	Aspetti compositivi e stilistici

