
 

 

Correva l’anno 1704... 
 

Correva l’anno 1704 e il febbraio fu particolarmente freddo e infausto perché se ne 

andarono l’ottimo organista Nicolas Lebegue e l’ampolloso Marc-Antoine Charpentier. Poi 

ci si mise anche il caso e la musica rischiò di perdere uno dei suoi geni più robusti e 

luminosi e, come spesso accadde, per cause banali, per fatti da cortile che nel teatro 

fioriscono come fiori selvatici, con o senza sole. Due gli attori protagonisti della vicenda: 

Johann Matthenson, nativo di Amburgo, organista, cantante e compositore; l’altro si 

chiamava Georg Friederich Haendel, sassone, un talento, un ragazzone noto, ai tempi, per 

la sua bellezza e per l’incedere quasi maestoso, quasi come un preludio di una sua opera. I 

due erano veramente amici, già “personaggi” e già avvezzi a vivere sul palcoscenico 

dell’arte. Il tutto accadde il 12 dicembre. Erano reduci da una estate divertente. Avevano 

viaggiato insieme verso Lubecca per ascoltare Buxtheude e per provare cembali e organi 

dai suoni che si facevano sempre  più monumentali, perché le botteghe organarie si 

facevano sempre più preparate ed tecnicamente agguerrite. In realtà il viaggio non era una 

gita di piacere: Magnus von Wedderkopp, eminente figura cittadina nella comunità di 

Lubecca, aveva individuato il possibile sostituto del grande Buxtheude proprio in 

Matthenson, ma la tradizione di allora prevedeva che, una volta vinto il concorso, il 

candidato dovesse sposare la figlia dell’organista uscente. Si dà pure il caso che lo 

strumento e la tribuna della Marienkirche fossero prestigiosissime quanto dichiarata fosse 

la non avvenenza e l’età non più fresca della zitella Margreta Buxtheude. Nessuna toccata 

per i due giovani musicisti: solo una fuga, dal tempo alquanto mosso. 

Il racconto continua ed è lo stesso Matthenson a divenirne il narratore: “Lasciammo 

Lubecca dopo aver ricevuto segni di stima e di cordiale ospitalità. In seguito l’organista 

Johann Christian Schieferdecker si votò con più successo a questo compito, prese moglie e 

servizio alla Marienkirche. Nel dicembre 1704 durante l’esecuzione della mia terza opera, 

“Cleopatra”, mentre Haendel sedeva al clavicembalo accadde una incomprensione: sono 

cose che accadono sovente tra i giovani, i quali cercano il successo con tutte le loro forze e 

con pochi riguardi. Io, quale compositore, dirigevo e contemporaneamente impersonavo 

la parte di Antonio, che circa mezz’ora prima della fine dell’opera si suicida. Ora, fino a 

quel giorno ero abituato, dopo il suicidio,ad andare in orchestra ad accompagnare 

personalmente la parte restante: cosa che senza dubbio alcuno autore può fare meglio di 

chiunque altro. Ma questa volta non mi fu possibile perché Haendel non volle cedermi il 

suo posto al clavicembalo. Incitati da parecchia gente, una volta usciti dall’Opera, 

duellammo sulla piazza del pubblico mercato, sotto gli occhi di una folla di spettatori. 

Sarebbero potute capitare cose assai spiacevoli ad entrambi se la Provvidenza divina non 

avesse ordinato alla mia spada di spezzarsi cozzando contro il grosso bottone metallico 

della giacca del mio avversario. L’incidente non produsse altri danni e con l’intervento di 

uno dei più autorevoli consiglieri di Amburgo, come pure degli allora affittuari 

dell’Opera, noi presto ci riconciliammo; io ebbi l’onore il 30 dicembre di invitare Haendel 

a un ricevimento e poi partecipammo entrambi in serata alla prova della sua “Almira” e 

diventammo più amici di prima. Le parole dell’Ecclesiastico, capitolo 22, fanno qui al caso: 

Anche se hai tratto la spada contro chi ti è amico, non disperarti; la riconciliazione potrà riparare al 

malfatto”. (j.m.)                                                                                                            Jacob Magnus 


