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DIDATTICA APERTA

Georg Friederich Händel

Nasce nel 1865, come Bach (e come Domenico Scarlatti);  la sua città  natale,  Halle,  è vicina a 
Eisenach, ma a questo punto si chiudono le somiglianze fra le vite e le personalità dei  due mostri 
sacri del barocco europeo settecentesco.  Mentre Bach , discendente da una gloriosa famiglia di 
musicisti,  è  instradato  ad  una  professione  di  organista  e  maestro  di  cappella  tutta  compresa 
all’interno di una piccola parte  della Germania , Händel, figlio di un barbiere cerusico abbastanza 
agiato ma incolto, coltiva con mezzi autonomi la sua passione per la musica e, ben presto, va ad 
Amburgo come violinista  orchestrale,  fa il  viaggio culturale  in Italia,  dove soggiorna per quasi 
quattro  anni,  si  reca  in  Inghilterra  dove  trascorrerà  il  resto  della  vita  impegnato  nel  ruolo  di 
imprenditore musicale. In sostanza egli si inventa un lavoro che, per un verso, lo mette in luce come 
compositore di musiche richieste, talvolta, dalla corte di Giorgio I (le famose Musica sull’acqua e 
Musica per i fuochi d’artificio) e, molto più spesso, dal teatro d’opera, per un altro verso lo rende 
impresario di se stesso e di varie compagnie teatrali. Non a caso il Corpus delle opere händeliane è 
particolarmente ricco di opere teatrali:  ricordiamo invece che il  teatro d’opera è l’unico genere 
musicale completamente assente dal vastissimo catalogo bachiano.
Anche l’atteggiamento dei due compositori nei confronti della musica è diverso: per Bach ha un 
gran peso la sua valenza didattica e pedagogica, per Händel la musica è un mezzo di affermazione 
personale e individuale.
Ancora,  alla  speculazione  razionalista,  geometrica,  di  Bach  si  contrappone,  in   Händel,  la 
convinzione che la creazione musicale sia guidata da impulsi della mente. Secondo il musicologo 
inglese Paul Henry Lang, autore di una monumentale biografia critica su Händel, i  due maestri 
assorbirono e assimilarono la musica in modo diverso e consono alle loro differenti personalità: 
mentre Bach rielabora la tradizione italiana e francese, Händel la  inspira semplicemente, ed essa  
passa come l’ossigeno nel suo sangue,  senza indagini  accurate,  senza contrasti,  perché egli  si  
affida  al  proprio  istinto  musicale. Infine,  alla  profonda religiosità  di  Bach fa  da  contraltare  la 
sostanziale laicità di Händel,  che mette al centro della sua attenzione e della sua opera l’uomo. 
Questo particolare aspetto, in realtà, spiega il passaggio, ad un certo punto della carriera londinese 
di  Händel,  dal  teatro  d’opera,  di  cui  egli  intuiva  l’appressarsi  della  crisi,  al  genere  sacro 
dell’Oratorio in lingua inglese.

Il teatro e l’Oratorio

Le opere teatrali di Händel sono in tutto 42: fra queste, 36 composte in Inghilterra fra il 1711 e il 
1741, 4 ad Amburgo, 2 in Italia; rimangono 39 partiture. Si tratta di una produzione ispirata al teatro 
italiano,  i  cui  librettisti,  italiani  anch’essi,  si  rifanno  spesso  ai  librettisti  italiani  del  Seicento 
(ricordiamo che la riforma di Metastasio risale agli  anni 1730-40 e che, pertanto,  essa potrebbe 
riguardare solo l’ultima parte della produzione operistica di Händel).  Si possono distinguere,  in 
relazione  alle  ambientazioni  ed  agli  argomenti,  tre  tipologie  di  opere  teatrali  händeliane:  opera 
“eroica”,  ispirata  alla  storia  greca  e  romana e,  talvolta,  medievale  (ricordiamo  Giulio Cesare  e 
Rodelinda),  opera  “magica”,  ricca  di  espedienti  meccanici  per  il  conseguimento  dell’elemento 
“meraviglioso” (  Orlando, Alcina,  Rinaldo) e,  infine,  l’opera “antieroica” vicina alla  commedia 
(Partenope, Serse).Riguardo a quest’ultima opera ricordiamo che il famoso Largo Ombra mai fu,  
che è  una lirica  d’amore,  nel  tempo ha cambiato  uso e  ai  nostri  giorni  viene sistematicamente 
eseguito in chiesa per matrimoni e funerali. 
A torto accusato di eccessiva uniformità, il teatro händeliano si caratterizza invece per una scrittura 
vocale tesa all’espressione dei più vari sentimenti, che affida sia al legato, sia alla differenziazione 
dei ritmi all’interno di singole arie, sia al virtuosismo, sia a tipologie diversificate: si va dall’aria col 
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Da capo a quella strofica, a quella bipartita, alla forma Durchkomponiert (ossia un pezzo totalmente 
originale dall’inizio alla  fine,  in un’unica parte).  L’aria trionfa sulle altre forme: pochi i duetti, 
scarsi i terzetti e solo 3 in tutto i quartetti all’interno dell’intera produzione teatrale. Il rapporto fra  
parola e suono si esplica in modo efficace, originale, spesso al di fuori delle convenzioni espressive 
del  tempo,  interamente  governato  dalla  forza  drammaturgica  e  dalla  competenza  tecnico-
compositiva di Händel.
Questi  due aspetti  della grandezza del musicista,  uniti  alla sua lungimiranza ed alla sua grande 
abilità nel barcamenarsi nel mondo impresariale, gli consentiranno di evitare la crisi nella quale il 
teatro d’opera rischia di trovarsi intorno al 1734 a seguito delle forti rivalità fra compagnie di canto 
e, ancor più, del successo del teatro comico in lingua inglese, nato nel 1728 con la Beggar’s Opera 
di John Gay e Johann Pepusch, primo esempio della cosiddetta Ballad- opera. 
Händel  capisce  che  al  pubblico  inglese  serve  un  genere  teatrale  nuovo,  interamente  in  lingua 
inglese, ma non necessariamente legato alla ballata popolare, anche se, rispetto al teatro all’italiana, 
deve poter parlare più profondamente alla sensibilità e al gusto nazionali, ancorandosi alle radici 
culturali dell’Inghilterra. Su queste basi egli crea l’Oratorio in lingua inglese, ispirato alla Bibbia, 
con pochi  solisti,  senza costumi  né scene,  con un’orchestra  ridotta,  ma con un coro robusto  e 
importante. Gli oratori  händeliani sono in tutto venti. alcuni decisamente di taglio operistico, altri  
con un maggior rilievo del coro, il quale assume progressivamente quella funzione di protagonista 
dell’azione che già gli apparteneva alle origini della tragedia greca.
Capolavoro  è  il  famosissimo  Messiah,  in  tre  parti,  che  rappresentano,  la  prima  le  profezie 
sull’Avvento  di  Gesù  ed  il  Natale,  la  seconda  la  passione,  morte  e  resurrezione,  ascensione  e 
diffusione del messaggio cristiano, la terza la funzione del Cristianesimo sulla terra.
Dal punto di vista musicale il Messiah consta di una Ouverture bipartita in stile francese (detta alla 
Lully), una sinfonia “pastorale”, molti cori  ed arie, un solo duetto, pochi recitativi sia accompagnati 
che secchi. E’ privo della figura dello storico e del dialogo, mentre ha un grandissimo rilievo il 
coro, spesso impegnato in vocalizzi particolarmente complessi, ma anche chiamato ad esprimersi 
omofonicamente con grande potenza. Dal tutto emerge una concezione religiosa meno spirituale di 
quella delle Passioni di Bach, ma non meno partecipe e sentita.


