Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Della stessa generazione di Beethoven, Johann Nepomuk Hummel fu uno dei musicisti
più dotati e apprezzati dei suoi tempi, famoso come pianista e compositore nel periodo
immediatamente precedente ai giovani romantici come Schumann, Chopin e Liszt.
Nato a Pressburg (Bratislava), divenne, prima, allievo di Mozart a Vienna e in seguito di
Albrechtsberger e Salieri.
Nel 1804 Franz Joseph Haydn (la stella nel firmamento musicale dell’Impero austriaco)
lo raccomandò per il nuovo incarico di Konzertmeister alla corte del principe Esterházy,
dove rimase per sette anni; in seguito divenne maestro di cappella a Stoccarda nel 1816,
trasferendosi poi a Weimar nel 1819.
Amico del grande poeta tedesco Goethe, Hummel rimase in contatto con i gruppi
culturali più importanti dell’Europa del suo tempo, e morì a Weimar nel 1837.
La Messa III in re, op. 111
Sebbene la maggior parte delle composizioni di Hummel coinvolgesse il pianoforte come
strumento solista o parte di ensemble, la sua musica sacra ebbe un notevole successo.
Il nucleo di questo genere sacro consiste di cinque messe, scritte quando Hummel era
alla corte degli Esterházy, continuando la tradizione stabilita da Haydn quando era
Kapellmeister alla stessa corte dei principi ungheresi.
La Messa qui eseguita fu composta nel 1808 ed eseguita a Vienna nello stesso anno il 22
maggio: il successo fu così grande che ne venne data una replica la settimana seguente.
Haydn, ormai vecchio e ritiratosi dal ruolo di Kapellmeister, si complimentò con
Hummel: l’onore del grande maestro viennese fece sì che una ulteriore replica avvenne
nel settembre dello stesso anno a Eisenstadt.
La creatività di Hummel in questa Messa è immediatamente evidente nel Kyrie, costruito
in re minore anziché re maggiore come il resto della Messa: questo primo movimento si
configura come una sintesi tra l’epoca classica dei Mozart e Haydn e le nuove intuizioni
beethoveniane.
La presenza del coro senza solisti, l'uso occasionale di strumenti solistici a fiato sono
una caratteristica che si riflette in tutti i movimenti dell’opera, in particolare nel Credo e
Benedictus.
Come da tradizione nelle Messe del periodo classico viennese, i movimenti più lunghi, il
Gloria e il Credo, concludono con una sezione fugata di particolare effetto: il tema del
testo Et vitam venturi del Credo raggiunge la grandezza della Messa in do maggiore che
Beethoven aveva composto per la corte degli Esterházy.
La conclusione dell’Agnus Dei, al posto di accordi altisonanti, spinge più nella direzione
della contemplazione e del silenzio, creando un effetto di sospensione dopo il pieno
orchestrale.
Elementi della grande tradizione viennese sono particolarmente evidenti nel Benedictus
(di stile mozartiano), nei crescendi e nelle dinamiche di tutti i movimenti (Beethoven) e
nella struttura elegante della scrittura musicale (Haydn).
Si può dire che questa Messa rappresenta una sublime sintesi degli stili compositivi
nella musica sacra dei più grandi musicisti della storia che sono convenuti sulla capitale
austriaca tra la seconda metà del ‘700 e i primi dell’ ’800.
La tradizione delle Messe presso la corte degli Esterházy si concluse nel 1809,
probabilmente a causa dell'invasione dell'Austria ad opera delle forze di Napoleone.
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