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Missa Brevis

Jacob de Haan è uno tra i  compositori  più eseguiti  dalle formazioni  di  fiati  di  tutto il
mondo.  I  suoi  lavori  più  conosciuti,  come  Oregon  e  Concerto  d’Amore,  sono  un
divertimento  di  stili  e  di  linguaggi  che  hanno  un  denominatore  comune:  la  grande
invenzione  melodica.  E’  forse  questo  il  segreto  del  successo  di  Jacob De  Haan:  la
capacità di inventare temi estremamente coinvolgenti  e che rimangono nella memoria
non solo dell’ascoltatore ma anche e soprattutto dell’esecutore. La Missa Brevis (2002), la
Missa Katharina e la Missa Santa Cecilia sono i tre grandi lavori sacri del compositore
olandese. Ma è la Missa Brevis ad essersi affermata nel repertorio bandistico soprattutto
grazie alla sua semplicità. 

La  Missa  si  apre  con  un  breve  Kyrie  dal  profilo  melodico  molto  semplice  ma



estremamente efficace. Dopo il maestoso ingresso del coro, il compositore si dirige verso
una dimensione musicale più intima. La parte centrale, di una straordinaria tenerezza,
lascia di nuovo spazio alla potenza sonora di un Tutti estremamente coinvolgente.

I contrasti chiaroscurali del Gloria sono molto riusciti e rendono il secondo numero il più
efficace. Il cupo incipit, dalla forma serpentina, è il seme da cui deriva l’intera struttura
del  movimento:  una transizione al  modo maggiore  porta  finalmente  un po’  di  luce e
prelude ad un solenne Amen. Il continuo contrasto tra luce e ombra sembra interrogare
l’ascoltatore sulla natura della gloria divina.

Dopo il lungo Credo, forse il movimento meno interessante dell’intero lavoro, un breve
Sanctus  conduce  verso  un  Benedictus  di  rara  bellezza.  De  Haan  abbandona
momentaneamente una scrittura polifonica per ritrovare la melodia pura. Al canto lineare
dell’orchestra  è  contrapposto  l’incedere  costante  e  ripetitivo  del  registro  orchestrale
grave: il tempo, fino ad ora statico, ritrova un suo scorrere naturale e regolare. L’Agnus
Dei conclude la Missa con una dolce preghiera: Dona Nobis Pacem, Pacem, Pacem.
Alla triplice invocazione del coro, risponde l’intera orchestra con tre sereni accordi. La
Missa si conclude con un pianissimo senza tempo: una conclusione profonda, serena e
ricca di luce, priva di qualsiasi retorica pomposità.
Rendere viva e varia la Missa Brevis è estremamente difficile. La scrittura di de Haan è
sempre  molto  prudente:  il  compositore  sa  che  ha  a  che  fare  con  musicisti  non
professionisti.  In  fase  di  concertazione  è  necessario  quindi  esagerare  le  indicazioni
agogiche  e  dinamiche  andando  alla  ricerca  di  un’espressività  che  altrimenti  non
riuscirebbe ad emergere. La ricerca di piani sonori estremi, la ricerca di una libertà sui
tempi, di un suono elegante, con vocali scure e la ricerca di una pronuncia trasparente
sono forse le sfide più interessanti che la Missa pone all’Orchestra ed al Coro.

Sinfonia per Banda

La Sinfonia per Banda di Amilcare Ponchielli è una pietra miliare del repertorio bandistico
per  fiati.  La  partitura  riporta  la  data  del  25  Maggio  1872:  ricorre  quindi  il  145  dalla
scrittura di questo piccolo capolavoro.
L'opera inizia con un fugato a tre voci. Per tutta la durata dell'opera il compositore attinge
al materiale tematico iniziale dimostrando grandissima abilità nell'arte della variazione.
L'incredibile sviluppo del materiale tematico è sorprendente: Ponchielli in particolare ci
regala una prima variazione di straordinaria bellezza. La macrostruttura ha un carattere
narrativo estremamente percepibile e la sensazione, all'ascolto, è di prendere parte ad un
grande  spettacolo  di  belcanto  italiano.  L'utilizzo  frequente  di  appoggiature,  sia  nel
materiale  melodico  che  nell'accompagnamento,  rende  questa  sensazione  ancora  più
forte.
La  strumentazione  di  Cesarini  è  estremamente  preziosa  e  riesce  a  non  snaturale
l'originaria  bellezza  ed  italianità  del  suono.  Ne  risulta  un  arrangiamento  piacevole,
godibile all'ascolto ed aderente all'intenzione originale di Ponchielli. Cesarini sceglie di
risolvere alcune incongruenze nella  ripresa del  fugato  conclusivo trasponendo tutto  il
passaggio in minore. Questa decisione può essere opinabile, ma, oltre a risolvere alcuni
contrasti armonici abbastanza aspri presenti nell'originale, ci regala un finale molto più
coinvolgente. L'effetto sorpresa ne risulta enormemente ingigantito.

Il Giudizio Universale

Siamo di fronte ad uno dei lavori più compiuti e profondi del repertorio per banda da fine
ottocento  ai  giorni  nostri.  De Nardis  ci  regala  un piccolo  Requiem di  altissimo livello



musicale,  antropologico  e  religioso.  Il  fugato  iniziale  è  appena  un  accenno,  come è
accennato  anche  lo  splendido  tema  della  grazia  divina.  Entrambi  verranno  portati  a
compimento solo dopo dopo gli squilli del Giudizio.
Ne  Il  Giudizio Universale,  De  Nardis  sembra  affrescare  l'incontro  tra  Cielo  e  Terra
invertendo l'ordine tradizionale degli  elementi:  il  materiale  tematico  viene affidato alla
parte bassa dell'orchestra, agli inferi, e sembra voler sale e scontrarsi con gli strumenti di
registro più acuto, a cui è destinato solo il supporto armonico.
Uno dei più bei temi dell'intero repertorio bandistico sembra allontanare l'ascoltatore dalle
tinte cupe della prima parte della composizione. La bravura di Cesarini rende questo
momento  estremamente  godibile  e  ci  regala  un  gioco  di  chiaroscuri  davvero
straordinario:  una  strumentazione  tutt'altro  che  generalista  impreziosisce  l'arte
compositiva di De Nardis con un timbro cesellato ed assai  ricco.
Ecco  ancora  gli  squilli  e  il  tema  della  grazia  divina.  Tutti  gli  elementi  si  fondono  e
confluiscono in un grandissimo Maestoso conclusivo che, come da moda, si risolve in
uno stretto conclusivo.
Nonostante Il Giudizio Universale sia una partitura di grado compreso tra il 4 e il 5, le
sfide musicali che contiene sono invece ardue sia per gli esecutori che per il direttore: la
necessità di mantenere viva l'italianità dell'opera, la cura che ogni appoggiatura richiede,
la direzione di ogni singola frase, il rubato, le dinamiche portate agli estremi, sono tutti
aspetti che vanno lavorati ed approfonditi con estrema perizia, a maggior ragione se si ha
a che fare con una banda di amatori.


