
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Il giovane Haendel
Georg Friedrich Händel nacque nel 1685 a Halle, in Germania, da Georg Händel e Dorothea Taust. Suo padre,
che aveva 63 anni quando Georg Friedrich nacque, era un illustre barbiere-chirurgo che serviva alla corte di
Sassonia-Weissenfels e presso la Marca di Brandeburgo.
Secondo il primo biografo di Händel, John Mainwaring, egli "aveva scoperto una tale forte propensione per la
musica, che suo padre, che lo aveva sempre visto destinato allo studio del diritto civile, aveva motivo di allarmarsi.
Gli vietò rigorosamente di immischiarsi con qualsiasi strumento musicale, ma Händel trovò il modo di ottenere un
piccolo clavicordo trasportato in gran segreto in una camera in cima alla casa. In questa stanza andava
continuamente di nascosto quando la famiglia dormiva".
Già in giovane età Händel era diventato un interprete esperto di clavicembalo e nell'organo a canne.

Händel e suo padre si recarono a Weißenfels per visitare il fratellastro di Händel, Carl, che era in servizio come
valletto del duca Giovanni Adolfo I di Schwarzenberg.
In questo viaggio, il piccolo Händel fu messo a sedere sullo sgabello di un organo, dove sorprese tutti con la sua
esecuzione.
Questa prestazione aiutò Händel e il duca a convincere il padre a permettergli di prendere lezioni di composizione
musicale e la tecnica della tastiera dall’organista Friedrich Wilhelm Zachow con il quale si esibiva in pubblico una
volta al mese.
Zachow aveva composto musica per i servizi luterani e da lui Händel imparò a conoscere l'armonia e il
contrappunto, copiare e analizzare gli spartiti e ottenne l'insegnamento dell'oboe, violino, clavicembalo e organo.

La carriera
La carriera di Handel fu per molto tempo dominata dall’Opera (melodramma) anche se per alcuni secoli è stato
conosciuto soprattutto per i suoi oratori e le sue opere strumentali. George Frideric Handel ha forgiato un
linguaggio musicale personale prendendo tradizioni italiane e aggiungendo elementi di contrappunto e di danza da
forme musicali tedesche e francesi. Il risultato è stato uno stile unicamente cosmopolita e personalissimo.
Nel 1705 Handel pubblicò le sue prime due opere.
Nel 1706 arrivò in Italia, che allora era il paese musicalmente più significativo dell’Europa. Lavorò prima a Firenze
e in seguito a Roma, dove mostrò le sue impressionanti abilità compositive. Sempre nel suo soggiorno italiano
compose l’oratorio La Resurrezione e si dice che approfondì la conoscenza della musica studiando i concerti di
Arcangelo Corelli.
Visitò Napoli e poi Venezia, dove segnò il suo più grande successo del periodo italiano con l’opera Agrippina.
Nel 1709 Handel divenne maestro di cappella ad Hannover.
Nel 1712 si stabilì permanentemente in Inghilterra, dove riceveva un reddito annuo di 200 sterline dalla Regina
Anna che voleva che il musicista rimanesse a corte. In questo periodo rappresentò, tra le altre opere, il celebre Te
Deum.
Nell’anno 1727 Handel ottenne la cittadinanza inglese e il suo nome da Georg Friederich Händel si trasformò in
George Frideric Handel, così poté finalmente ricevere il titolo di “Compositore di musica per la Cappella Reale di
Sua Maestà”.

Le Opere più importanti
Handel ha scritto 42 opere, 29 oratori, più di 120 cantate, trii e duetti, numerose arie, musica da camera, pezzi
ecumenici, odi e serenate, e 16 concerti d’organo.
A fine 1741 a Handel si presentò l’occasione di partire per Dublino, dove il viceré dell’Irlanda lo chiamò a dirigere
dei concerti di beneficenza, e, “con l'obiettivo di offrire a quella generosa nazione qualcosa nuovo”, Handel portò
con sé la partitura di un nuovo oratorio composto in soli 24 giorni, il Messiah che divenne sicuramente la sua
opera più famosa. Il Messiah con il suo coro Hallelujah, è tra le opere più popolari della musica corale ed è
diventato il fulcro della stagione natalizia.

Tra i pezzi più famosi della sua collezione ricordiamo The Water Music, The Royal Fireworks e i Coronation
anthem.

Handel morì a Londra il 14 aprile 1759. La sua tomba si trova nell’abbazia di Westminster.
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