
Haendel e gli anni di gioventù 

 

 Avendo già due figlie sposate a due medici e due figli medici, il dottor Georg Haendel 

aveva destinato il figlio più giovane agli studi di giurisprudenza. Ma il particolare talento 

del giovane, l’incoraggiamento del duca Johann Adolf I° di Sassonia che, a detta di 

Mainwaring, lo ascoltò all’organo nella sua cappella di Weinssenfels, e il parere comune 

degli amici indussero l’anziano medico a consentire al figlio di porsi sotto la guida di 

Friedrich Wilhelm Zachow, il famoso organista della St. Marien-Kirche di Halle. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Georg Friedrich Händel 

  (Halle, 1685 – Londra, 1759) 

 

 I genitori devono aver pensato che l’idea di un figlio celebre organista della cattedrale, o 

maestro di cappella, non fosse niente male come alternativa alla carriera forense. E tuttavia, 

quando nel 1697 il padre morì, fosche nubi si addensarono sul futuro di Haendel. Nel 

febbraio del 1702 il giovane diciassettenne si iscrisse all’Università di Halle, pur senza 

specificare il genere di studi che intendeva perseguirvi. Il mese successivo fu accettato per 

un anno di prova come organista nella Domkirche di Halle retta dai riformati calvinisti. Gli 

anziani di questa chiesa avevano bisogno di qualcuno per suonare l’organo opportunamente 

durante i culti e a tal fine introdurre con un preludio l’accompagnamento dei salmi e degli inni della 

liturgia del giorno, di porre la debita attenzione a tutto ciò che consente di presentare una bella 

armonia e infine di prestare attenzione a quanto segue: di arrivare in chiesa a tempo e comunque 

prima che abbiano termine i rintocchi delle campane; di prendersi cura della manutenzione 

dell’organo e di qualsiasi cosa ne faccia parte... Probabilmente in questo incarico le doti personali 

avevano scarsa rilevanza, soprattutto tenuto conto del fatto che aveva la durata di un solo 

anno. Gli anziani erano stati costretti a licenziare il precedente organista Johann Christian 



Leporin, reo di non voler “condurre una vita cristiana ed edificante”. Può anche darsi che, 

pur avendo già utilizzato il giovane Haendel come intermediario nella questione del 

licenziamento del predecessore, e pur apprezzando la sua musica e le sue belle maniere, 

quei calvinisti non fossero del tutto convinti di dover dare un incarico permanente nella loro 

cattedrale a un giovincello luterano. Comunque stiano le cose, prima che l’annodi prova 

finisse, Haendel aveva già preso per proprio conto la decisione di lasciare Halle e di vedere 

sin dove la musica l’avrebbe condotto nella città di Amburgo. Nel grande porto anseatico, 

il 9 luglio 1703, mentre saliva la scaletta della galleria della Maria Magdalena-Kirche, si 

imbatté nel giovane cantante e compositore Johann Matthenson che sara suo amico e 

invidioso rivale. Matthenson sapeva entusiasmarsi per ogni tipo di musica e in seguito si 

sarebbe anche schierato a “difesa dell’opera” nel suo Untersuchunhg der Singspiel, ma 

all’epoca si stava dando da fare per ottenere un posto di organista nella St. Marien-Kirche 

di Lubecca. Nell’agosto del 1703, Haendel si unì a lui per presentarsi a quell’audizione. É 

probabile che anche J.S. Bach, il quale nel 1705 si recò pure lui a Lubecca, mirasse a quello 

stesso posto. Nessuno dei tre riuscì comunque ad ottenerlo. A differenza del più riservato 

Bach, Matthenson ed Haendel misero in gira la voce ben poco cavalleresca che la loro 

mancata assunzione a quel posto era dovuta al fatto di non aver voluto sottostare alla 

condizione (quella di sposare la figlia Margreta) posta dall’organista uscente Dietrich 

Buxtehude, che andava in pensione. I due giovani amici tornarono così a lavorare per il 

Teatro dell’opera nel Gänsermarkt di Amburgo...  

Hamish Swanston (da L’ispirazione evangelica di Haendel, Caludiana, 1992) 

 

 

 


