
§ II Josef Haydn (1732-1809) 

 
Haydn aveva indole semplice, schietta, estremamente coscienziosa, sobria e leale, ma anche spontanea, ingenua e 

gagliarda. Spesso gli si è rimproverata una certa arida, borghese ristrettezza di mente; ma non può sorprendere 

che abbia creduto che tranquillità, ordine, quiete e armonia della vita siano cose importanti, dopo una prima 

giovinezza difficile e insicura come la sua. Il suo fresco umorismo e la sana arguzia contadinesca gli evitarono di 

irrigidirsi su posizioni conservatrici. Non fu privo di calore affettivo, e lo dimostra la sua amicizia per Mozart. 

Nonostante la differenza d'età (Mozart aveva ventiquattro anni di meno), una grande amicizia unì i due grandi 

compositori, e Haydn affermò e proclamò sempre appassionatamente l'incomparabile genio di Mozart e la 

bellezza della sua musica. Una delle poche cose che riusciva ad alterarne il pacato umore, era un accenno 

malevolo a Mozart. Scusandosi di una sfuriata, disse un giorno: « Gli sono troppo affezionato.» 

La sua piena e grata deferenza verso i principeschi padroni non gli impediva di essere ostinato all‟occorrenza. 

Difese sempre coraggiosamente l'interesse dei suoi musici, verso i quali aveva cure paterne. Non senza ragione 

infatti essi lo chiamavano « papa Haydn ». Ebbe una fede quasi infantile e totale nella religione cattolica. In testa 

alle sue opere scrisse sempre le parole “In nomine Domini”, e se la composizione non procedeva secondo i suoi 

desideri, pregava fervidamente per aiuto dall'alto, « e questo mezzo non ha mai fallito », diceva. 

Il suo matrimonio infelice e senza figli lo rese solitario e forse un po' scontroso; ma negli ultimi anni di vita egli 

fu suscettibile alle femminili attrattive. Ne è prova la lunga e appassionata relazione con la giovane cantante 

italiana Luigia Polzelli. 

Se Haydn si adattò con compiacenza alle condizioni sociali in cui visse, come artista fu sempre interamente 

indipendente. Scrisse nel 1779: «Le libere arti e la bella scienza della composizione non sopportano ceppi 

materiali. La mente e l‟anima devono avere la loro libertà. » Convinto che la sua arte non era rivoluzionaria, ma « 

evolutiva », il suo assiduo, libero e naturale progredire lo condusse nondimeno lontano dal punto di partenza, e 

ne risultò qualcosa di completamente nuovo e individuale. Partendo parzialmente dalle composizioni barocche e 

dallo stile dell'opera italiana, che aveva imparato a conoscere in gioventù, e in parte anche dalla primitiva forma 

sonata, egli sviluppò la nuova forma, la sinfonia, fino al punto in cui Beethoven poté impadronirsene e a sua 

volta continuarne l'evoluzione. 

Durante tutta la sua lunga vita, Haydn fu sempre aperto a idee nuove. Trasse insegnamento da ogni cosa, non 

ultime le sinfonie del suo amico Mozart. Nella sua musica, perciò, il suo amore per la tranquillità ordinata 

divenne ardita, originale, sconfinata inventività; sebbene una natura insolitamente logica e sistematica lo 

spingesse a dare particolare importanza a una forma chiara e definitiva. 

Martin Bernstein ha così definito l'importanza storica di Haydn : «E stato chiamato "il padre della sinfonia" e "il 

padre del quartetto d'archi", ma entrambe queste forme esistevano già prima di lui. Né egli inventò alcuna forma 

nuova. La sua vera importanza sta nel fatto che egli definì queste forme in tutti i tempi costituenti, e facendo 

costante uso di esse ne dimostrò le musicali possibilità.» 

W. Oliver Strunk scrive sullo stesso tono: «Quando Haydn si pose al lavoro, un nuovo genere di musica stava 

avanzando da iniziali tentativi a cosciente maturità; la sua musica doveva anch'essa passare attraverso ogni stadio 

di codesta crescita, ora seguendo i sentieri tracciati dagli altri, ora indicando la via. Forse a eccezione di Haendel, 

nessun grande compositore fu mai tanto produttivo; forse, a eccezione di Beethoven, nessun grande compositore 

fu mai così vigile. Tenendo il passo con gli sviluppi del suo tempo, Haydn terminava sempre con un progresso su 

quanto aveva iniziato. » 

Negli ultimi anni della sua vita, Haydn rispose a una lettera di un gruppo di dilettanti che lo ringraziavano per la 

sua musica, come segue: «Spesso, quando lottavo contro ostacoli d'ogni sorta che si opponevano al mio lavoro... 

una voce interiore mi sussurrava : "Sono tanto pochi gli uomini felici e soddisfatti quaggiù — da ogni lato le 

preoccupazioni e il dolore li inseguono — che forse un giorno il tuo lavoro sarà una sorgente da cui gli uomini 

oppressi dalle ansie e chini sotto il peso della vita deriveranno qualche momento di riposo e di sollievo." Questo 

allora fu un potente sprone a perseverare, la ragione per la quale posso ora guardare indietro con profonda 

soddisfazione a ciò che ho fatto nella mia arte, attraverso sforzi ininterrotti e un'applicazione durata lunghi anni.» 

Stendere un catalogo dell'enorme produzione di Haydn è assai difficile. Molte composizioni che gli furono 



attribuite (e alcune pubblicate persino lui vivente) non sono opera sua; di molte altre l'origine è dubbia, e un gran 

numero delle sue composizioni è andato perduto. Non si sa quindi con certezza l'esatto numero delle sue opere. 

Scrisse dalle centoquattro alle centoquaranta sinfonie, tredici concerti per piano e orchestra, da tre a sette 

concerti per violino e orchestra, ottantatre quartetti per archi (inclusa la trascrizione per quartetto dell'oratorio 

“Le sette parole di Cristo”), circa trenta trii col pianoforte, cinquantadue sonate per pianoforte, tredici opere, 

dieci cantate e oratori, dodici messe. Compose anche opere per marionette e Singspiele (opere popolari), 

divertimenti, ouvertures, concerti per strumenti vari, e numerose altre composizioni più piccole, come Lieder 

(due raccolte), ecc. 

Le più importanti fra le sue opere sono le composizioni strumentali, mentre i due grandi oratori, popolari e 

melodiosi, non raggiungono il livello delle grandi composizioni di Haendel né segnarono una via per il futuro. 

Haydn stesso stimava molto le sue opere teatrali, finché non udì quelle di Mozart; allora si rese conto che la 

musica drammatica non era il suo campo. 

Delle sue composizioni strumentali, sono regolarmente eseguiti parecchi concerti (concerti per piano, 

violoncello, tromba) e, mentre pochi fra i suoi trii col pianoforte sono popolari, le sonate per pianoforte si 

impongono sempre più; ma le composizioni di maggior interesse sono i quartetti per archi e le sinfonie. 

Egli è il grande maestro di queste due forme. 

Per quel che riguarda le sue prime opere di questo genere, è da ricordare che all'epoca di Haydn non 

esisteva una netta differenza fra musica orchestrale e da camera. I trii erano composti per orchestra, e le 

sinfonie per tre, quattro, cinque strumenti. Per questo, i titoli significano poco. Le composizioni 

orchestrali si distinguono principalmente perché hanno spesso un « continuo » e una parte di cembalo 

accompagnante, mentre le musiche da camera ne sono prive. 

Così, fra le composizioni di Haydn del periodo 1755-56 — op. 1 e 2, con sei quartetti d'archi per ciascuna — si 

trova la sua prima sinfonia (op. 1, n. 5). Similmente, i nn. 3 e 5 dell'op. 2 erano sestetti per due corni, e tutti 

originariamente erano divertimenti. Con l'eccezione della sinfonia, essi erano in cinque tempi, con un minuetto 

prima e dopo un movimento lento centrale, e all'inizio e alla fine tempi vivaci. Erano composizioni 

estremamente semplici. 

Le melodie, per la massima parte, sono costituite da accordi spezzati ribattuti, eseguiti quasi esclusivamente dai 

violini. Le altre parti si limitano a un accompagnamento formale e lo sviluppo dei motivi è molto ingenuo. È 

musica tipicamente monodica, vicina come forma alla vecchia forma di danza binaria. Il primo tempo inizia e 

termina nella tonalità principale (tonica), mentre la sezione centrale scivola in una tonalità affine (dominante) 

prima di far ritorno alla tonalità principale. 

Queste semplici e gioiose composizioni erano completamente nello stile dell'epoca e non mostrano alcun 

lineamento personale, se si eccettua il fascino della melodia e del ritmo, propri di Haydn. Ciononostante, esse 

rappresentano l'inizio di quell'evoluzione che condusse Haydn ai capolavori di trenta-quarant'anni dopo. 

La svolta decisiva nella sua creazione è segnata dalla pubblicazione dei Quartetti « russi » (op. 33), nel 

1781. Nelle “Sinfonie parigine” (1786), nella “Sinfonia Oxford” (1788) e nelle due raccolte di quartetti 

composti nel 1789 e 1790, raggiunse la sua piena maturità. 

La suprema importanza di Haydn nella storia della sinfonia ha tre ragioni: 

 

1. Introdusse nuovo materiale tematico, rinnovando i comuni, vuoti e spesso tronfi accenti teatrali 

dell'epoca, con melodie fresche, semplici e naturali, basate sulla musica popolare. 

2. Nell'allegro forma-sonata, pose definitivamente l'accento sulla parte centrale: lo sviluppo 

tematico. 

3. Fece del minuetto un movimento obbligato, stabilendo i quattro tempi della sinfonia. 

4. Haydn usò sempre per il primo movimento la forma-sonata, e spesso anche nell'ultimo; 

altrimenti l'ultimo tempo è spesso un rondò o rondò-sonata, ma mai un minuetto o una giga, 

come usavano i predecessori. 



5. Nel tempo lento introduce spesso variazioni — una novità nella sinfonia — mentre il minuetto 

è sviluppato sempre più in una composizione vigorosa, umoristica, pur mantenendo sempre la 

forma minuetto. 

 

Haydn riguardava la maggioranza delle sue sinfonie come composizioni occasionali. Esse furono tutte 

composte su commissione, molto spesso con breve limite di tempo, per un pubblico determinato, un 

luogo stabilito e una definita circostanza. Le richieste erano tante, che nei trentasei anni intercorsi fra la 

prima e l'ultima sinfonia (1759-1795), egli ne compose almeno centoquattro. 

Negli ultimi anni di vita, si ritiene che Haydn abbia scritto per un'orchestra di quaranta elementi, e 

poiché le sale da concerto del tempo, nei confronti delle odierne, erano relativamente piccole, la sua 

musica deve essere stata per i contemporanei una rivelazione di colore e luce orchestrali. 

Infatti, e curiosamente, era giudicata da molti « scandalosamente rumorosa ». 

Una fra le sue innovazioni fu l'abbandono del vecchio uso di rinforzare i « tutti » dell'orchestra col 

cembalo. 

Haydn gradualmente se ne sbarazzò come di cosa superflua, sebbene ciò non gli impedisse, negli 

ultimi anni di vita, di dirigere le sue sinfonie stando al cembalo. 

Hubert Parry scrisse: « Egli... scoprì nuovi mezzi di contrasto e di combinazione dei suoni dei diversi membri 

dell'orchestra, ottenendo dalla loro massa effetti più pieni e più ricchi. Fece fare grandi progressi allo stile del 

tempo, e nelle sue mani la sinfonia divenne gradatamente più vigorosa e, allo stesso tempo, più autenticamente 

musicale. » 

Le ultime ventidue sinfonie di Haydn sono le più spesso eseguite, e fra esse le più popolari sono le “Sinfonie 

parigine” e le “Sinfonie londinesi.” Delle precedenti sinfonie, opere giovanili, le più frequentemente eseguite 

sono: II mattino (n. 6), II mezzodì (n. 7), La sera (n. 8). 

 

Sinfonia degli Addii 

La Sinfonia n. 45 in fa diesis minore, composta da Haydn nell'autunno del 1772 nel remoto castello del 

principe Esterhazy, in una zona paludosa presso il lago di Neusiedier, in Ungheria. 

Abbiamo diverse notizie sull'origine di quest'opera, e, secondo Dies e Griesinger, Haydn stesso ne 

avrebbe rivelato la storia: L'orchestra privata del principe, di cui Haydn era il direttore, aveva trascorso 

l'intero inverno a Corte ed i componenti tutti sospiravano il ritorno alle loro case, nella città di 

Eisenstadt. 

Ma il principe ne posponeva continuamente la data. Desolati, i musicisti pregarono Haydn di 

interporre la sua influenza presso il principe. Egli decise di presentare la richiesta a suo modo e 

compose una sinfonia in cinque tempi, durante l'ultimo dei quali gli esecutori dovevano smettere di 

suonare l'uno dopo l'altro, spegnere le candele del leggio, porre lo strumento sottobraccio e andarsene. 

Il principe intese lo scopo della facezia di Haydn e lasciò partire i suonatori l'indomani. 

In un libro quasi dimenticato, “Aneddoti piacevoli e interessanti”, pubblicato a Londra nel 1830 dal musicista 

italiano Giacomo Ferrari, l'autore, che conobbe personalmente Haydn, dice che Esterhazy era insoddisfatto dei 

suoi esecutori e che aveva ordinato a Haydn di licenziarli tutti, a eccezione del primo violino e del 

clavicembalista. Disperato per dover rovinare economicamente tante persone, Haydn doveva pur obbedire, ma 

lo fece protestando con questa sinfonia, e secondo questa versione riuscì a salvare l'orchestra. 

Ne sono eseguiti spesso solo i due ultimi tempi. Nell'ultimo, dopo trentun battute, il primo oboe e il secondo 

corno smettono di suonare e se ne vanno col loro strumento. Poco dopo il fagotto e il secondo oboe fanno 

altrettanto e uno dopo l'altro gli altri esecutori, rimanendo al loro posto, alla fine, solo due archi. I quali, secondo 

le parole di Kretzschmar, « con grande sforzo e molte assonnate ripetizioni, portano a termine la sinfonia come 

se dicessero: " Non possiamo proprio fermarci un momento di più. " 

 



Sinfonie Parigine 

Sei sinfonie (n. 82-87), composte dal 1785 all'86 per i «Concerts de la Loge Olympique» a Parigi. Le serate 

musicali organizzate dalla «Loge Olympique» (una organizzazione connessa coi fra massoni) negli anni che 

precedettero immediatamente la Rivoluzione, erano estremamente alla moda. Coloro che s'interessavano a queste 

serate potevano assistervi pagando un abbonamento annuo di due Luigi d'oro, che dava loro il diritto di portare 

un distintivo speciale con la raffigurazione di una lira d'argento in campo celeste. 

Tra il pubblico si trovavano spesso la regina Maria Antonietta e molte dame e gentiluomini della corte. Gli 

esecutori vestivano giacche di broccato con polsini di merletto, cappelli piumati e spadino, ma avevano il 

permesso di togliersi il cappello mentre suonavano. 

Queste sei sinfonie sono le più significative di un numero relativamente esiguo, fra le numerose sinfonie di 

Haydn, che abbiano veramente conquistato un posto nei programmi da concerto. Questo vale soprattutto per le 

sinfonie soprannominate L‟ours (L'orso), La poule (La gallina), e specialmente per La reine (La regina) e per la 

Sinfonia in re maggiore, che non ha titolo specifico. 

 

n. 82 «L'ours» in do maggiore (1786). 

La sinfonia prende il nome dal tema arieggiarne la cornamusa nel finale, e che rassomiglia ai motivi eseguiti dai 

suonatori per far ballare l'orso. 

n. 83 «La poule», in sol minore (1785). 

Il secondo tema del primo tempo fu paragonato dai parigini al chiocciare di una gallina. 

n. 84, in mi bemolle maggiore (1785). 

Questa sinfonia non ha titolo. Il secondo tempo è un andante con variazioni; il finale è vivace e spensierato. 

L'improvviso alternarsi del pianissimo di pochi strumenti col forte dell'intera orchestra è tipico di Haydn. 

n. 85 «La reine , in si bemolle maggiore (1786). 

La sinfonia fu così chiamata perché era tra le preferite da Maria Antonietta. Il critico musicale danese Jens Setter 

Larsen dice che essa « mostra con rara chiarezza l'abilità di Haydn nel comporre variazioni su piccoli motivi, non 

solo nella affascinante romanza che forma l'adagio, ma anche nel primo tempo, in cui il tema principale, ripetuto 

a modo di ritornello, ritorna costantemente in aspetti più o meno modificati ». La romanza dell'adagio è identica 

alla romanza francese La gentille et jeune Lisette. 

n. 86, in re maggiore, op. 52, n. 2. ( 1786). 

Non ha qualificativo. Il suo tempo lento, Capriccio, ha parecchi lineamenti in comune sia con la forma sonata 

che con quella del rondò, senza però avere nessuna delle loro qualità tipiche. E questa una delle più grandi tra le 

Sinfonie parigine. 

n. 87, in la maggiore (1785). 

Più leggera e più familiare delle sinfonie precedenti, contiene un graziosissimo minuetto e un delizioso a solo di 

flauto nel trio. E‟ una delle opere meno austere della maturità di Haydn. 

 

Sinfonie Londinesi 

Così vengono denominate le ultime dodici sinfonie di Haydn 

n. 93-104. Il compositore le scrisse per ordine del violinista e impresario anglo-tedesco Johann Peter 

Salomon, e durante i suoi due soggiorni in Inghilterra, 1791-92 e 1794-95, le diresse in una serie di 

concerti a Londra. 

Esse contribuirono largamente alla fama e alla popolarità di Haydn in Inghilterra. 

Le più note fra queste sinfonie hanno ricevuto titoli suggeriti da qualche caratteristica particolare, che 

di solito si manifesta nel secondo tempo, ma non si sa con precisione chi abbia creato questi titoli, 

come: La sorpresa, La pendola, Militare, Col rullo dei timpani, ecc. L'ultima della serie, la 104, è a sua 

volta indicata spesso come La londinese. 



Le Sinfonie londinesi concludono la produzione sinfonica di Haydn. Questa serie di capolavori creati in 

così breve tempo rappresenta un miracolo nella storia della musica. Tutte le nuove tendenze 

sperimentate da Haydn nelle sue prime sinfonie maturarono in queste ultime con limpidezza di 

espressione e con una geniale perizia tecnica portata alla perfezione. 

Ciò si nota particolarmente nelle immaginose sezioni di sviluppo del primo tempo e nelle code, dove 

tutti i fili tematici vengono intessuti assieme per formare un punto culminante pieno di efficacia. In 

otto di queste sinfonie il finale risulta una combinazione della forma del rondò con la forma sonata, e 

Haydn risolse il difficile intento in maniera cosi ricca e varia che queste sue composizioni divennero 

una fonte d'ispirazione per tutti i sinfonisti che seguirono, specialmente per Beethoven. 

Qualcuno crede che nel carattere più cantabile dei temi si possa rintracciare l'influsso di Mozart, 

sebbene i temi rispecchino fedelmente la giovialità e il carattere bonario propri di Haydn. 

Altri vi trovano una certa inclinazione verso il romanticismo, la nuova tendenza artistica propugnata da 

Rousseau che stava invadendo rapidamente l'Europa. 

L'orchestra non è più così marcatamente divisa in gruppi, bensì a ogni strumento viene affidato il suo 

compito particolare e indipendente, e i temi vengono divisi fra essi. In molti punti Haydn sperimentò 

arditamente nuove combinazioni sonore, come quando conferì al tempo lento della sinfonia Militare 

quel suo speciale carattere, introducendo effetti sonori a percussione, e quando nella 102 usò gli ottoni 

in sordina. 

 

N. 93 in re maggiore, op. 83, n. 2 (1791) 

Questa sinfonia è particolarmente interessante per l'ultimo tempo, il quale è un esempio brillante di abilissima 

combinazione della forma sonata con quella del rondò. 

 

N. 94 in sol maggiore, op. 80, n. 1 (1791) 

Questa sinfonia è denominata « Sorpresa » per l'improvviso ff a piena orchestra nel secondo tempo, subito dopo 

l'esposizione semplice e tranquilla del notissimo tema principale. Questo tempo è formato di variazioni semplici 

e numerose. Il tema si ripete immutato, ma presenta una cornice armonica varia e talvolta sorprendente, nonché 

un'ornamentazione aggraziata. Il minuetto ha uno spiccato carattere di Laendler . 

 

N. 95 in do minore, op. 77, n. 1 (1791) 

Questa sinfonia ha un carattere quasi romantico; solo nel minuetto si manifesta la vivacità di Haydn. Il primo 

tempo è privo della consueta introduzione lenta. Il secondo è in forma di variazioni. Una notevole caratteristica 

di questa sinfonia è la presenza di passaggi a solo sia per violoncello (nel trio del minuetto) che per violino. 

 

N. 96 in re maggiore, op. 77, n. 2 (1791) 

Questa sinfonia viene eseguita piuttosto raramente, e lo stesso Haydn non era soddisfatto dell'ultimo tempo. 

Qualcuno la chiama il « Miracolo » perché durante la prima esecuzione cadde un lampadario senza che nessuno 

rimanesse colpito. Il trio del minuetto assomiglia a un valzer ed è bellissimo. Il rondò finale è simile a un moto 

perpetuo. 

 

N. 97 in do maggiore, op. 83, n. 1 (1792) 

In questa sinfonia l'introduzione lenta al primo tempo è connessa tematicamente col brano principale. Nel terzo 

tempo la ripresa del minuetto è scritta interamente, essendo variata. L'ultimo tempo è piuttosto singolare perché 

verso la fine, nel bel mezzo della gaiezza, precipita in un cupo interludio. 

 

N. 98 in si bemolle maggiore op. 82, n. 2 (1792) 

Questa è la sinfonia il cui tristissimo secondo tempo è stato definito il Requiem di Haydn in morte di Mozart. 

Però il minuetto e specialmente il finale sono di nuovo pieni della brillante gaiezza tipica del compositore. 



 

N. 99 in mi bemolle maggiore, op. 98, n. 3 (1793) 

Anche in questa sinfonia (che fu la prima in cui Haydn fece uso di clarinetti) si trova un secondo tempo di 

carattere molto grave — Geiringer lo definisce « una delle composizioni di Haydn più profonde e conturbanti » 

— che contrasta coi due tempi sfrenatamente gioiosi che seguono. 

 

N. 100 in sol maggiore, op. 90 (1794) 

Questa è la sinfonia denominata « Militare », e la ragione dell'appellativo sta nei primi due tempi. Il 

primo tema dell'allegro iniziale, affidato a un flauto e a due oboi, crea una burlesca atmosfera militare, 

mentre il secondo tema dello stesso tempo ha una certa rassomiglianza sia col tema principale della 

Sinfonia in sol minore di Mozart, sia con la Marcia Radetzky di Johann Strauss il Vecchio. Nel secondo 

tempo, l'uso di strumenti a percussione e di clarinetti in do conferisce al tranquillo tema di marcia il 

suo colore marziale. Verso la fine una fanfara eseguita dalle trombe suggerisce a sua volta l'idea di 

vecchie uniformi e di accampamenti militari. 

 

N. 102 in si bemolle maggiore, op. 98, n. 2 (1795) 

Ralph Hill definisce il calmo e melodioso largo d'introduzione a questa sinfonia « una perla in miniatura ». Il 

successivo allegro vivace contiene uno dei più ricchi e immaginosi svolgimenti di Haydn. Il secondo tempo, 

adagio, è la trascrizione di un suo trio anteriore, ma è uno dei movimenti sinfonici più belli di Haydn, ed è stato 

usato frequentemente per esecuzioni musicali in chiesa. Caratteristica inconsueta sono le trombe in sordina. Il 

minuetto è vigoroso e robusto, con un trio quasi romantico, e il finale è spiritoso e capriccioso, proprio del più 

genuino Haydn. 

 

N. 103 in mi bemolle maggiore, op. 95, n. 1 

Questa sinfonia è denominata « Del rullo dei timpani », perché il primo tempo comincia con un rullo di timpani 

di una misura, dopo il quale il fagotto, il violoncello e il contrabbasso entrano con un portentoso tema 

all'unisono che più avanti ritorna nella coda dell'allegro. Il secondo tempo è fatto di variazioni su due temi che si 

alternano, uno in do maggiore, l'altro in do minore. 

In quanto all'ultimo tempo, Ralph Hill dice che « è unico nella produzione di Haydn perché costruito 

esclusivamente su un solo tema, e per la completa assenza di riprese. La musica fluisce dal principio alla fine in 

un torrente d'ispirazione che non cede mai ». La base di tutto questo tempo è un caratteristico motivo principale 

che si presenta subito all'inizio. 

 

N. 104 in re maggiore, op. 98, n. 1 (1795) 

Indicata spesso come « La londinese », questa sinfonia è l'ultima della serie, nonché l'ultima sinfonia scritta da 

Haydn. Ha un solenne adagio d'introduzione in re minore, che Ralph Hill definisce « il più grande di tutti gli 

adagi ». Subito dopo, il tema principale dell'allegro entra con tranquilla scioltezza negli archi: esso domina tutto il 

movimento, mentre agli altri temi è affidato un ruolo limitato. Il secondo tempo, andante, è a sua volta basato 

sulla variazione di un unico tema. Nel minuetto l'accento cade insolitamente sull'ultimo tempo della misura, e il 

trio modula liberamente e in maniera molto originale dalla tonalità principale di re maggiore del minuetto a quella 

di si bemolle. Nel finale, il tema principale « richiama alla mente una danza paesana eseguita su cornamuse » 

(Geiringer). Caratteristica insolita è il largo uso di note legate che accompagnano il tema. Il contrappunto dello 

svolgimento è stato un insegnamento prezioso per i compositori di epoche successive. 

 

Discografia 

Come abbiamo visto per Mozart, anche in Haydn si sono cimentati tutti i Grandi Maestri del podio ed in 

particolare nelle ultime sinfonie dove la partitura più ricca ed articolata ha modo di far prevalere questa o quella 

linea interpretativa. 

Essendo peraltro il nostro scopo quello di segnalare ed esporre le edizioni di riferimento, mi sia consentito di 



esimermi da una capillare citazione della schiera di Artisti (anche immensi peraltro) che si sono cimentati in 

forma sporadica e solo in alcune sinfonie di Haydn. 

Il corpus fondamentale della interpretazione sinfonica haydniana spetta sicuramente, per integrità e 

qualità artistica, al magiaro Antal Dorati sul podio della Philarmonia Hungarica. 

L'esecuzione è assai attenta all'evoluzione che le sinfonie assumono nel corso degli anni, così da 

rendere musicalmente "leggere" le ternarie e via via a rinforzare l'orchestra ed il "modo di lettura 

coerentemente con la progressiva metamorfosi della partitura. 

Il Direttore ungherese da questo punto di vista pone una linea interpretativa sempre inappuntabile 

anche perché non troviamo di fatto punti di una certa debolezza in questa integrale, malgrado le molte 

grandi versioni presenti specie nelle ultime sinfonie. 

Due le alternative all'edizione precedente, ma non così complete, quella di Max Goberman con 

l'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna (in pratica i Wiener Philarmoniker sotto altro nome) e di 

Neville Marriner con la sua Academy of St. Martin the Fields. 

Purtroppo la prematura morte del Direttore austriaco ha interrotto questa edizione dando però modo di 

conoscere un'altra versione delle Sinfonie giovanili ed in particolare di quella decade, dalla undicesima 

alla ventesima, dove questo Maestro riesce perfino a superare il Collega ungherese. 

Nata con il curioso appellativo di "Sinfonie con titolo", l'edizione di Marriner si è arricchita nel corso 

degli anni fino a comprendere, praticamente, quasi tutte le 108 Sinfonie di Haydn. 

Prodotte nel lasso di tempo di oltre un ventennio si nota peraltro una certa disparità interpretativa. 

Marriner rimane sulla linea delle versioni tradizionali, ma riesce, specie nelle Londinesi, a toccare 

vertici di altissimo livello grazie ai meravigliosi archi solisti della sua Academy in cui si avverte lo 

splendido apporto del primo violino Jona Brown. 

Solo per citare due esempi di quali grandi Direttori si siano cimentati nelle ultime sinfonie di Haydn, ricordiamo, 

a puro titolo esemplificativo, Karajan alla guida dei suoi Filarmonici di Berlino che dà una bella prova nelle 

"Parigine", ma soprattutto Colin Davis che, grazie allo splendido Concertgebouw di Amsterdam, fornisce 

delle "Londinesi" una vera edizione alternativa al "Colosso Dorati". 

 

Prendendo in esame le edizioni di riferimento attraverso l'analisi delle singole sinfonie di Haydn, inizio con la 

scorsa del catalogo partendo dal Trittico: n. 6 " Il mattino", 7 "Il mezzogiorno", 8 "La sera". 

L‟incisione ideale di queste tre sinfonie del 1791 si trova nella versione di Wilfried Boettcher sul podio 

dell'orchestra da Camera del Festival di Vienna (1962). 

Si tratta di un'interpretazione altamente specialistica che può godere di un gruppo di solisti tra i più qualificati del 

mondo, in grado di fornire l'espressione più pura dello spirito di queste prime sinfonie haydniane. 

Un'altra interessante versione delle medesime Opere è firmata da Armin Jordan con l'Orchestra da Camera di 

Losanna (1974). 

Anche qui un'Orchestra leggera, espressione di un Quartetto allargato, condotta con assoluta classe e profonda 

filologia: l'unico neo, sottolineato peraltro anche dalla Critica internazionale, consiste nell'assenza di un 

clavicembalo continuo. 

Ancora un'Orchestra da camera di specialisti (de la Sarre) guidata da Karl Ristenpart (1962). 

Si tratta della versione più classica relativa al Trittico diretta da uno Specialista del periodo barocco che però 

avvicina anche questo mondo classico con la medesima precisione e stile impeccabile. 

Per le sinfonie n. 20 in do maggiore, n. 21 in la maggior e n. 22 in mi bemolle maggiore, "Il filosofo", ricorriamo 

ad un estratto dall'integrale di Antal Dorati con la Philarmonia Hungarica. 

Interpretazione di alto livello che supera sia la versione di Goberman e, fra le moderne, quella di Marriner. 

Ancora Dorati nelle sinfonie n. 29 in mi maggiore, 30 in do maggiore, "Alleluia", e 31 in re maggiore "Con 

l'usignolo". 

Si tratta di Opere in cui è necessaria la presenza di alcune specialisti ed in particolare di corni di varia intonazione 

soprattutto nelle 32 e 33, pagine in cui giocano un ruolo importante anche i percussionisti. 

Sempre dall'integrale di Dorati, traggo la versione della n. 42 in re maggiore e della 45 in fa diesis minore "Gli 



addii". 

Si tratta di due sinfonie particolarmente interessanti ove colpisce la vasta dimensione della Sinfonia in re 

maggiore che può ricordare sicuramente, in quest'ottica, le maggiori Sinfonie Londinesi, e l'originalità della 

sinfonia degli “Addii”, nota per il curioso spegnersi dell'orchestra in cui, a gruppi, o singolarmente, si 

“spengono” le partiture nel “Finale”. 

Nelle sinfonie n. 43 in mi bemolle maggiore, "Mercurio," e n. 59 in la maggiore "Il fuoco," spicca il valore ed il 

virtuosismo dei solisti dell‟Academy diretti da Marriner. 

Il Direttore inglese, sposando lo spirito del quartetto d'archi (al contrario di Dorati che privilegia le sonorità dei 

legni) e con una precisa posizione di primo piano del clavicembalo, assolutamente in primo piano e trattato come 

uno strumento dell'orchestra (e non solo come continuo) realizza la più brillante versione della Sinfonia favorito 

dalla sonorità brillante dell‟Orchestra londinese. 

Ancora Marriner nelle sinfonie n. 44 in mi minore, "Funebre," e 49 in fa minore, "La passione," per la scelta dei 

tempi e dei contrasti e più in generale della prospettiva sonora. Il Direttore londinese si dimostra qui "Chef" di 

gran classe per l'assoluta precisione ed il gusto dimostrato di nel condurre la sua eccezionale Orchestra di solisti. 

Brillante la versione di Barenboim nelle sinfonie n. 45 in fa diesis minore e 48 in do maggiore, "Maria Teresa." 

Particolarmente in quest'ultima, Barenboim sottolinea la funzione delle trombe e dei corni nel registro alto, 

animando le frasi meditative e stringendo molto il finale: visione sicuramente personale, ma caratterizzata da un 

grande fascino. 

Dall'integrale, interrotta, di Goberman ancora le sinfonie 48 e 56 in do maggiore: si tratta di un esempio della 

precisa qualità di questo Direttore che tratta in modo sinfonico un gruppo di solisti all'epoca tra i più grandi del 

mondo in questo repertorio. 

Segnalo, della n. 51 in si bemolle maggiore, ancora Dorati soprattutto per le acrobazie dei corni all'inizio del 

secondo movimento, qui di una precisione assoluta, come forse mai sia stato riproposto in disco. 

La sinfonia n. 73 in re maggiore, "La caccia," è importante perché fa intravedere già lo spirito dello "Sturm und 

Drang" qui presente: Marriner ha il grande merito del fraseggio, della finezza orchestrale e trasparente chiarezza 

della sua direzione: ecco la differenza nell'interpretazione di questa Sinfonia assolutamente innovativa. 

Con la Sinfonia n. 82 si entra nel gruppo delle cosiddette "Sinfonie parigine”. 

Karajan, sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Berlino nel 1981, segna una tappa fondamentale nella storia 

dell'interpretazione di queste Sinfonie per la profonda struttura e la solidità armonica che impone nella sua 

visione. 

Qualche critico, a suo tempo, ha considerato questa interpretazione non sufficientemente leggera e trasparente, 

ma il discorso di Karajan è assolutamente coerente con lo spirito della partitura di queste Opere, frutto di un 

Compositore già maturo, in grado di fornire alla sinfonia una struttura ben definita, che apre già alla visione che 

nell'800 si avrà di questa. 

Come Karajan ha segnato una tappa nella storia dell'interpretazione di Haydn con le sue "Parigine", 

così Colin Davis, sul podio del Concertgebouw di Amsterdam, ha testimoniato la sua arte nella 

splendida versione delle "Londinesi" (1977). 

Il Direttore inglese, qui sul podio di una delle più lussuose orchestre del mondo, raggiunge e supera il 

valore dei più grandi interpreti di queste ultime sinfonie di Haydn. La critica del tempo valutò questa 

incisione: "alla sommità del vertice dei più grandi dischi consacrati alle sinfonie di Haydn". 

Delle “Londinesi” non vanno dimenticate le storiche versioni di Sir Thomas Beecham sul podio della 

Royal Philarmonic di Londra (metà delle anni Cinquanta) per lo spirito e la vivacità con cui interpreta 

queste Pagine che raggiungono la massima grandezza in una eccezionale “104”; di Hermann 

Scherchen, (1954) con l'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna (si tratta dei Wiener Philarmoniker 

sotto altro nome per ragioni discografiche) per l'originalità nella scelta dei tempi che, dopo alcuni 

ascolti, si dimostrano assolutamente convincenti; di Eugen Jochum, con l'Orchestra Filarmonica di 

Londra (inizi anni 60), per “l’anatomia musicale” con cui fornisce una visione caratterizzata dallo 

studio dei piani sonori e dalla distribuzione di questi fra gli archi ed i fiati, questi ultimi peraltro forse 

più precisi e morbidi dei primi. 

 



Concerti per pianoforte ed orchestra 

Da sempre si pone la controversa interpretazione di questi concerti e, più in particolare, sul fatto che gli stessi 

debbano essere eseguiti al clavicembalo, al forte piano od al pianoforte moderno. 

Lasciando agli studiosi di filologia dibattere il problema ( che per altro da decenni lascia ognuno sulle posizioni di 

partenza…), mi preme, in questa sede, segnalare l'integrale di queste opere presente in una versione, 

assolutamente brillante, nell'interpretazione di Philippe Entremont che dirige dal pianoforte L‟Orchestra da 

Camera di Vienna (1983). Tutte queste Opere possono essere sicuramente suonate con un pianoforte moderno e 

con un diapason rigorosamente a 440. 

Si tratta di composizione contemporanee alle sinfonie che, come noto a tutti, vengono eseguite con strumenti ed 

organici del tutto simili a quelle di Mozart e, relativamente al pianoforte, sappiamo che all'epoca esistevano già 

strumenti non molto diversi dagli attuali, ma a prescindere da ciò, il problema, se interpretato alla lettera, 

coinvolgerebbe anche i cosiddetti “clavicembalisti” quali Clementi o Scarlatti per non parlare soprattutto di Bach. 

Riteniamo quindi che la versione di Entremont sia, oltre che assolutamente lecita, fra le più brillanti attualmente 

presenti sul mercato discografico, per la perfezione ed il gusto con cui le Partiture vengono affrontate, in ciò 

coadiuvato dalla perfetta presa del suono e da un'Orchestra viennese assolutamente al vertice di ogni possibile 

immaginazione in tale repertorio. 

 

Concerti per violino ed orchestra in do maggiore, in la minore ed in sol maggiore 

Di questi tre importanti concerti per violino di Haydn abbiamo un'importante versione che vede Salvatore 

Accardo Solista e Direttore della English Chamber orchestra: all'inizio delle anni '80 il Violinista italiano ha 

lasciato una splendida testimonianza della sua arte in questa interpretazione che venne definita "tutta 

semplicemente esaltante," ben servito da una partitura che sembra privilegiare la finezza del suo stile, 

assolutamente irreprensibile nella precisione degli attacchi, nel vigore e nella vitalità con cui tratta queste pagine 

accompagnato da un'orchestra da camera di deliziosi solisti. 

Relativamente al solo Concerto per violino ed orchestra n. 1 in do maggiore, esiste un'interessante 

interpretazione di Vladimir Spivakov (1982) ben accompagnato dall'Orchestra da Camera di Mosca diretta da 

Rudolf Barshai. 

Il grande Solista russo che, per il suo virtuosismo ed il perfetto buon gusto, ricorda il Grumiaux delle anni „60, 

qui accompagnato da un Direttore che fu un grande violista, spesso in coppia con David Oistrach, dimostra in 

questo brillante concerto la qualità della sua arte che abbiamo potuto ammirare dal vivo nelle sue tournée italiane 

a presentarci un grandissimo Mozart. 

 

Concerti per violoncello d'orchestra 1 in do maggiore e 2 in re maggiore 

Due le edizioni di riferimento di queste importanti pagine di Haydn, la prima firmata da Rostropovitch con la 

Academy of St. Martin in the Fields e la seconda con la medesima formazione orchestrale, ma ad accompagnare 

Lynn Harrel. 

Rostropovitch fornisce una visione ricca di tenerezza, virtuosismo, assolutamente leggera e fluida, pur soffrendo 

nel Secondo concerto della mancanza di un Direttore. 

La perfezione ed il virtuosismo naturale, la gioia comunicativa di Rostropovitch comunque fanno di questa 

versione la referenza assoluta. 

Più intellettuale e ricercato, Harrel sembra aprire in questi concerti una pagina che già pone una luce sull'800. 

Si tratta di una versione molto personale, ma nel contempo assolutamente logica e soprattutto coerente per il 

criterio di lettura presente in entrambi i Concerti e per la concezione portata avanti con determinazione ed 

intelligente perfezione. 

 

 

 

 



Dorati Antal (1906) Direttore ungherese. Allievo di Bartok e Kodaly, dopo aver diretto importanti 

formazioni europee, è dal 1941 negli Usa alla guida delle orchestre di Dallas e Minneapolis. In Europa dirige 

la BBC di Londra e la Filarmonica di Stoccolma, mentre, ancora negli Usa, dà lustro alla National Symphony 

Orchestra di Washington. È attivo anche nella cameristica come compositore. 

Goberman Max (1901). Direttore austriaco. Spesso alla guida delle principali orchestre dell'area tedesca e 

viennesi in particolare eccelse nel repertorio classico ed in particolare in Haydn, ma fu anche apprezzato 

interprete di alcuni autori del „900 tonale. 

Jordan Armin (1932) Direttore svizzero. Già direttore dell‟Opera di Zurigo, dell‟Orchestra di Losanna e 

della Suisse Romande, è noto soprattutto nel repertorio teatrale lirico da Mozart ai Contemporanei, con 

particolare riferimento agli Autori francesi. 

Ristenpart Karl (1900) Direttore tedesco. Dopo aver studiato a Berlino e Vienna, divenne Direttore 

dell‟Orchestra da Camera di Berlino, poi della Rias di Berlino ed infine della Saar con cui incise prestigiose 

interpretazioni privilegiando il repertorio del „700 tedesco. 

Beecham Thomas (1879). Direttore inglese. Personalità di primo piano nella storia musicale del „900 inglese, 

fondò nel 1932 l‟ Orchestra Filarmonica di Londra e nel 1946 la Royal Philarmonic di cui rimase a vita 

direttore principale. Eccelle in un repertorio sterminato, dal Barocco ai Contemporanei nella versione sia 

sinfonica che la lirica. 

Entremont Philippe (1934) Pianista francese. Vincitore giovanissimo di prestigiosi concorsi, si è affermato 

come concertista soprattutto in America. E‟ grande interprete del repertorio classico che dirige spesso dalla 

tastiera. Ama anche la musica del „900 tonale ed in particolare Ravel. 

Harrel Lynn (1944) Violoncellista statunitense. Esordio alla Carnegie Hall nel 1960, in seguito primo 

violoncello della Cleveland con Szell. Dal 1975 in carriera come solista con le più celebri orchestre 

internazionali. Dal 1986 anche Docente all‟Università di Los Angeles. 


