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Franz Joseph Haydn

Vita

Nasce a Rohrau nel 1732, muore a Vienna nel 1809; la sua vita, abbastanza lunga per quei tempi, 

non particolarmente avventurosa o brillante, gli permette di assistere alla morte di Bach, a quella del 

più giovane Mozart (1756- 1791) e di conoscere il giovane Beethoven. Le varie fasi compositive 

coincidono con altrettante tappe della sua vita. Puer cantor nel coro della cattedrale di S. Stefano a 

Vienna, viene estromesso a seguito della muta vocale. Pur tra mille difficoltà economiche studia 

con  grande  impegno  il  trattato  per  strumenti  a  tastiera  di  Carl  Philip  Emanuel  Bach,  conosce 

Metastasio  e  diviene  accompagnatore  di  Niccolò  Porpora,  compositore  e  maestro  di  canto 

oltremodo bisbetico, ma che lo appoggia presso alcuni nobili austriaci. I primi quartetti e la prima 

sinfonia appartengono a questo periodo giovanile ed evidenziano stilisticamente aspetti barocchi e 

galanti. Dal 1766 al 1790 è maestro di cappella presso la corte degli Esterházy e si adegua di buon 

grado a portare  la  livrea come i  servitori,  pur di  avere la  sicurezza economica  e la tranquillità 

necessaria  per  comporre  musiche  molto  apprezzate  non  solo  dai  suoi  padroni,  ma  dai 

contemporanei: nonostante la corte sia appartata, infatti, Haydn vede pubblicate tutte le sue opere. 

Negli anni Settanta Haydn aderisce al gusto preromantico dello Sturm und Drang, ma la sua indole 

bonaria e ottimista lo guida ben presto verso uno stile personale che contempera elementi galanti  

con Empfindsamerstil, convogliandoli con sicura eleganza nel mondo classico della forma-sonata. 

L’offerta dell’imprenditore e violinista tedesco Salomon, relativa ad un soggiorno londinese per più 

stagioni concertistiche, lo attira in un momento di crisi economica per la famiglia dei suoi mecenati.

Dal 1791 al  1795 Haydn è a Londra,  dove gode di una meritata  gloria  e dove compone le  12 

sinfonie “londinesi”, che costituiscono la fine della lunga serie (composta da ben 104 sinfonie) e 

rappresentano  il  culmine  della  maturazione  stilistica  e  dell’inventiva  di  Haydn,  universalmente 

considerato il padre della Sinfonia. Dal 1795 alla morte (1809) è nuovamente a Vienna presso i suoi 

antichi padroni, che nel frattempo hanno abbandonato la corte di Esterháza. In questo periodo egli 

scrive le sue ultime messe.

Opere

Tra le numerosissime sinfonie ricordiamo: le prime (fino alla n. 31) in cui prevale l’articolazione in 

tre tempi, legate allo spirito italiano ( Vivaldi ma anche Sammartini), con gusto descrittivo, stile 

concertante. Alcune descrivono particolari momenti della giornata (Le matin, Le midi, Le soir).
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Dal  N.  31  in  poi  abbiamo  l’articolazione  “classica”  in  quattro  movimenti:  Allegro  in  forma-

sonata,talvolta  preceduto  da  un  Adagio  introduttivo,  Andante,  Minuetto  e  trio,  Allegro finale. 

Attorno agli anni Settanta elementi di Sturm und Drang si agitano nel primo tempo della cosiddetta 

Sinfonia  degli  Addii  n.  45.  In  realtà  non  si  tratta  di  addii  fra  innamorati,  ma  del  progressivo 

abbandono del palco da parte degli strumentisti, a seguito del rifiuto di una licenza da parte del 

principe Esterházy. Particolarmente brillanti sono le 6 sinfonie dette “parigine” (nn. 82-87) perché 

commissionate da una associazione massonica francese. In esse l’organico orchestrale è più ampio 

rispetto alle precedenti, destinate alla piccola orchestra di Esterháza. Tra i titoli ricordiamo La poule 

(La gallina) e L’ours (L’orso). La Sinfonia n. 92 Oxford, del 1788, eseguita nella città universitaria 

inglese che aveva conferito ad Haydn la laurea ad honorem, introduce le successive 12 Londinesi. A 

questo  punto  si  toccano  i  vertici  della  perfezione  stilistica  del  compositore,  che  ha  saputo 

sintetizzare  gli  elementi  stilistici  tardo-barocchi  compenetrandoli  con  le  istanze  dell’ 

Empfindsamerstil  ed  ha  colto  le  innovazioni  e  le  proposte  geniali  di  Mozart  consegnando 

idealmente nelle mani di Beethoven una forma sinfonica compiuta,  stilisticamente perfetta.  Alla 

fine dell’Ottocento un grande strumentatore quale il russo Rimskij-Korsakov loderà Haydn per la 

sua grande padronanza timbrica nella musica orchestrale. 

Oltre che padre della sinfonia Haydn è padre del Quartetto d’archi: costituito da violino primo e 

secondo, viola e violoncello, il quartetto assume in breve la forma classica in quattro movimenti (a 

partire dai cosiddetti  Sonnenquartette op. 20  (quartetti del sole). L’elaborazione tematica diviene 

sempre più complessa, il Minuetto accentua il vigore ritmico, fino a venire sostituito gradualmente 

dallo  Scherzo.  Particolarmente  famosa  l’op.  76  (Erdödy  Quartette)  che  contiene  il  Kaiser  

Quartett,celebre per le variazioni sul tema dell’inno nazionale,composto dallo stesso Haydn.

La produzione  cameristica  è  ancora ricca  di  trii  con pianoforte  o  per  soli  archi,  di  formazioni  

insolite per  baryton ( una particolare viola da gamba suonata dal principe Nikolaus Esterházy), 

viola e violoncello.

N. B. Sempre a proposito di strumenti insoliti, ricorderemo i cinque concerti per lira organizzata 

(una specie di ghironda) commissionati ad Haydn dal re di Napoli.

Ancora, abbiamo una ricca produzione di musica sacra, fra cui spiccano alcune messe, uno Stabat 

Mater e i due grandi Oratori in tedesco La creazione(1798) e Le stagioni (1801), che rappresentano 

l’impegno di consolidare a Vienna il trapianto della tradizione händeliana dell’oratorio in lingua 

madre.
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Infine, 25 opere teatrali,  composte per la corte e non diffuse in Europa.  Fra esse ricordiamo  Il  

mondo della luna su libretto di Goldoni.

Un cenno finale  sulla  fortuna  di  questo compositore.  Egli  fu  celebratissimo in  vita,  amato  dal 

pubblico e dal mondo degli editori, ma prontamente dimenticato alla morte e rivalutato solo nella 

seconda metà del Novecento: questo nonostante sia stato il padre indiscusso della sinfonia e del 

quartetto e il sintetizzatore della forma-sonata.


