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CORO LUIGI GAZZOTTI 

 

ARTE RESOLUTA 

violini primi  - Renata Spotti (spalla), Marco Bianchi 

Laura Mirri, Elisa Bestetti  

violini secondi - Silvia Colli, Gianandrea Guerra 

Giovanni Terrile, Margherita Zane 

viole - Ottavia Rausa, Claudio Andriani 

Krishna Nagaraja 

violoncelli - Alessandro Andriani, Enrico Federici 

contrabbasso - Federico Bagnasco 

trombe - Luca Marzana, Manolo Nardi 

timpani - Riccardo Balbinutti 

 

organo - Mariko Uchimura  

 
 

 

Monica Piccinini, soprano I 

Nadia Engheben, soprano II 

Raffaele Giordani, tenore 

Gabriele Ribis, basso 

 

 

Giulia Manicardi, direttore 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

DIVERTIMENTO IN FA MAGGIORE KV138 

Allegro – Andante – Presto 

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

MISSA IN ANGUSTIIS  

in re minore Hob. XXII : 11 (1798) 

versione originale per soli, coro, archi, trombe, timpani  

e organo obbligato 

 

Kyrie – Christe – Kyrie (Allegro moderato, soli e coro) 

 

Gloria in excelsis Deo (Allegro, soli e coro) 

Qui tollis (basso e coro) 

Quoniam tu solus – In gloria Dei Patris, Amen (Allegro, soli e coro) 

 

Credo in unum Deum (Allegro con spirito, coro) 

Et incarnatus est (Largo, soli e coro) 

Et resurrexit – Et vitam venturi saeculi, Amen (Vivace, soli e coro) 

 

Sanctus (Adagio, coro) 

Pleni sunt coeli – Hosanna (Allegro, coro) 

Benedictus (Allegretto, soli e coro) 

Hosanna (Allegro, coro) 

 

Agnus Dei (Adagio cantabile, soli) 

Dona nobis pacem (Vivace, coro) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Franz Joseph Haydn – Missa in Angustiis, in re minore  

 

Sebbene suggestivo, l’aneddoto secondo cui Haydn scrisse 

questa Messa in onore della vittoria ad Abukir 

dell’ammiraglio Nelson sulla flotta di Napoleone è quanto 

meno impreciso. Haydn era un fervente patriota. Nel 1796 

aveva scritto il famoso canto Gott erhalte Franz den Kaiser 

(oggi noto, con altre parole, come l’inno nazionale tedesco), 

per risollevare il morale della nazione e aveva dato il titolo 

Missa in tempore belli (“Messa in tempo di guerra”) ad una 

sua messa dello stesso anno. Tuttavia, la notizia della 

trionfale vittoria degli inglesi sul “nemico dell’umanità” (1 

agosto 1798) non raggiunse Eisenstadt che una settimana 

prima dell’esecuzione (23 settembre), quando la Messa era 

già terminata. E’ probabile però che il pubblico possa avere 

associato a posteriori l’opera al recente avvenimento, date 

le sue cupe risonanze guerresche. Colpiscono molto in 

questo senso l’angosciata fanfara che apre il Kyrie oppure il 

Benedictus, che invece di essere un piacevole brano 

cantabile in tonalità maggiore, come di solito nelle messe di 

questo periodo, è nella tonalità di re minore. Percorso da 

una sottile inquietudine che sfocia nel drammatico 

confronto tra il coro, il quale scandisce omoritmicamente le 

sillabe “Benedictus qui venit in nomine Domini”, come ad 

invocare un salvatore, e le trombe e i timpani, che 

rispondono con una minacciosa figurazione ostinata, 

raggiunge l’apice della tensione di tutto il lavoro. Infine, si 

dissipano le nubi in una luminosa tonalità maggiore, per poi 

concludere con il placido e luminoso Agnus Dei. 

L’appellativo “Nelson” potrebbe altrimenti essere stato 

affibbiato alla Messa in occasione della visita ad Eisenstadt 

dello stesso ammiraglio, nella quale occasione potrebbe 

essere stata eseguita assieme alla piccola cantata The Battle 

of the Nile, dedicata a Lady Hamilton, amante di Nelson. La 

leggenda racconta che Haydn e Nelson simpatizzarono e che 

il salvatore dell’Europa donò al più famoso compositore del 

momento un orologio d’oro, bottino di guerra di Abukir, in 

cambio della penna con cui fu scritta la cantata.  

Questa Messa monumentale è paragonabile alle forme 

severe della scultura e dell’architettura neoclassica.  La sua 

monumentalità non risiede tanto nella grandiosità 

dell’orchestrazione, quanto nella compattezza della forma 

musicale. L’orchestra, infatti, a causa delle economie 

praticate dalla famiglia Esterházy nella gestione della 

propria cappella musicale (che forse danno conto del titolo 

“in angustiis”, traducibile in questo caso come “in 

ristrettezze”), è formata dai soli archi e da un organo 

obbligato, cioè in funzione solistica, a cui si aggiunge la 

sonorità corrusca di trombe timpani. Anche in questo caso, 

una tradizione posteriore intervenne pesantemente sulla 

personalità dell’opera originale. Prima di tutto, Haydn 

stesso modificò, in una versione seguente, la parte del 

soprano eliminando molti acuti, per adattarla ad 

un’interprete più debole (forse la stessa Imperatrice Maria 

Teresa). Quando, nel 1802, la casa editrice Breitkopf & 

Härtel si interessò alla pubblicazione del lavoro, Haydn 

diede il suo benestare ad una riorchestrazione che 

distribuisse la parte dell’organo in una sezione di fiati 

classica. Esiste, nella biblioteca di Eisenstadt, una bella 

orchestrazione che sostituisce all’organo un flauto, due 

oboi, due clarinetti, un fagotto e due corni, un tempo 

attribuita a Hummel e oggi assegnata invece a Johann 

Nepomuk Fuchs, allievo di Haydn e suo successore ad 

Eisenstadt. Purtroppo non è questa la versione che fu 

stampata dalla casa editrice nel 1803. Probabilmente 

all’oscuro del lavoro di Fuchs, la Breitkopf commissionò 

invece, sembra a un certo A. E. Muller di Lipsia, una 

scadente orchestrazione che prevede solamente un flauto, 

due oboi e due fagotti e, abbastanza inspiegabilmente, 

riscrive da cima a fondo le parti fondamentali delle trombe 

e dei timpani. Fu questa la versione che circolò 

maggiormente durante l’Ottocento. Grazie agli sforzi dei 

filologi, l’esecuzione di questa sera dovrebbe essere in 

grado di restituire il timbro tutto particolare della versione 

originale. 

Paolo V. Montanari 
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