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Franz Joseph Haydn
(1732 - 1809)

Quartetto in fa minore op.20 n.5

Allegro moderato
Minuetto
Adagio
Finale

Quartetto Entheos
Magdalena Valcheva , violino

Riccardo Patrone , violino

Federica Fersini , viola

Cristiano Frisenda , violoncello
 

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

 Trio per archi in do minore op.9 n.3

Allegro con spirito
Adagio con espressione

Scherzo. Allegro molto e vivace
Finale. Presto

Trio Quodlibet
Mariechristine Lopez , violino

Virginia Luca , viola

Fabio Fausone , violoncello

***

Dmitrij Šostakovič
(1906 - 1975)

 Quartetto n.8 op.110

Largo - attacca
Allegro molto - attacca

Allegretto - attacca
Largo - attacca

Largo

Cuarteto Nel Cuore
Manuel Serrano , violino

Júlia Romero , violino

Paula Moya , viola

Samuel C. Ledesma , violoncello

Franz Schubert 
(1797 - 1828)

Quartetto per archi n.14 in re minore D.810 
“Der Tod und das Mädchen” (La morte e la fanciulla)

Allegro
Andante con moto

Scherzo. Allegro molto. Trio
Presto

Quartetto Dàidalos
Anna Molinari , violino

Stefano Raccagni , violino

Lorenzo Lombardo , viola

Lucia Molinari , violoncello
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«Con l’op. 20 l’evoluzione storica dei quartetti di Franz Joseph Haydn raggiunge il proprio 
punto d’arrivo; ogni ulteriore sviluppo non è uno sviluppo in senso storico quanto piuttosto 
la differenza tra un capolavoro e il successivo». 
Dalle parole di Sir Donald Tovey possiamo desumere l’importanza che il Quartetto n. 5,
e con lui l’intera Opera 20, ebbe sia all’interno della produzione del compositore
austriaco sia per la storia del genere in sé. 
Tra il 1769 e il 1772 Haydn si dedicò alla scrittura di diciotto quartetti suddivisi
tra l’opp. 9, 17 e 20. Questi ultimi in particolare rappresentano il raggiungimento 
di un vertice artistico che compendia le sperimentazioni in ambito strumentale che il
compositore aveva avuto occasione di fare in quanto Kapellmeister, carica che svolgeva
già da una decina di anni presso la famiglia Esterházy (dove però i quartetti non
godevano di grande considerazione), assieme alle tendenze storico-culturali dello
Sturm und Drang. 
Il quartetto in questione si costruisce pertanto attorno ad un’atmosfera seria a tratti
greve quale solo una tonalità come quella di fa minore è in grado di creare, acuita dal 
tema del primo movimento (Moderato) costruito sopra intervalli angolosi e affidato al
timbro patetico del violino. La predominanza del fa minore è così imponente da prevalere
su tre movimenti dei quattro totali; l’unico spiraglio di luce appare nel Trio del terzo
movimento ma soprattutto nell’Adagio, costruito su un ritmo di siciliana e che spicca per la 
sua solarità e semplicità melodica contrastata dalle ricche elaborazioni del primo violino. 
Inusuale non è però la scelta della tonalità quanto piuttosto la sua preminenza che
suggerisce l’idea di un nuovo peso e significato estetico ad essa affidato, volto a
sperimentarne le sfumature possibili e a testarne i limiti espressivi fino all’estremo, sulla
scia del cosiddetto “stile della sensibilità”, l’Empfindsamkeit di C. P. E. Bach.
Altrettanto inconsueta ed innovativa è la tessitura delle voci che, pur talvolta preservando
il consueto ruolo di “première danseuse” del primo violino, vuole anche sperimentare 
una più democratica distribuzione dei ruoli, rivalutando soprattutto il violoncello che 
non funge più soltanto da sostegno. 
Haydn mantenne uno sguardo rivolto alla produzione a lui precedente ma ebbe la
capacità di rivalutare quest’ultima ponendola in un contesto di assoluta modernità e 
prendendone in prestito alcuni elementi, incastonati poi come pietre preziose in una 
struttura rinnovata.
Trovano qui una loro collocazione, ad esempio, la struttura del “trio-sonata” come anche 
il Minuetto e la fuga; echi di un passato (con particolare riferimento a Bach e Corelli) 
che il compositore non vuole abbandonare del tutto ma che al contrario vengono usati 
giocando con l’orizzonte d’attesa del pubblico, che rimane intrappolato in questa nuova 
tela fitta e profonda.

La novità principale consiste nel dimostrare che questo genere non soltanto può apportare
un lieve e ingenuo diletto all’ascolto ma può anche assumere una consistenza fortemente
espressiva capace, attraverso la costruzione tematica, di giungere fin nel profondo della 
sfera sentimental-patetica che tanto appassionava gli Stürmer und Dränger. 
Esempio emblematico di tutto ciò è la Fuga a due soggetti che chiude il quartetto: 
caratterizzata da un contrappunto severo, essa stupisce per la sua arcaicità, in realtà
soltanto ingannevole. Lungi dall’essere una mera leziosità retrograda, svolge, al
contrario, la duplice funzione di omaggio alla tradizione compositiva barocca ed
inoltre permette di creare un’unità all’interno del brano. La fuga si ricollega direttamente
alla parte iniziale conducendo l’ascoltatore verso la chiusura del brano con un rimando 
al tema patetico del primo movimento che viene qui smembrato nelle sue componenti 
preminenti; in particolare gli intervalli cromatici spigolosi che lo caratterizzano vengono 
posti in relazione con il primo soggetto della fuga dove si estende l’estasi armonica, 
mentre l’accompagnamento, un motivo di quattro note costantemente e insistentemente 
reiterato, viene richiamato dal controsoggetto.
Ultimo ma non ultimo il concitato finale che, riconducendo alla tonalità drammatica di 
fa minore, risulta essere la perfetta conclusione di un brano che così tanto si protende 
verso il futuro mantenendo radici salde nelle “maniere” del passato. 
L’op.20 precorre di molto i tempi fungendo da primaria ispirazione per i quartetti
mozartiani e beethoveniani e ancora oggi, in particolare il n. 5, continua ad essere una 
pietra miliare del repertorio quartettistico: aprendo la strada a nuove sperimentazioni,
mantiene viva l’immagine del sole nascente che caratterizzava il frontespizio della prima
edizione, dal quale deriva l’appellativo di Sonnenquartette (Quartetti del sole).

(Testo a cura di Eleonora Paolin)
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Il trasferimento nel 1792 da Bonn a Vienna segnò il passaggio dalla giovinezza alla 
prima maturità – personale ed artistica – di Ludwig van Beethoven che, pur con-
sapevole dell’imprescindibile legame con i suoi celebri predecessori (Mozart e Haydn), 
iniziò lentamente un processo di crescita tale da condurlo a diventare il terzo esponente 
del Classicismo musicale. 
Ancora sotto il benefico influsso mozartiano sono alcune composizioni da camera per 
archi e fiati dei primi anni viennesi, che tuttavia segnano anche «una tappa nella
sua graduale emancipazione dal pianoforte quale strumento cardine del suo stile
compositivo» (Maynard Solomon). In particolare, nelle composizioni per archi soli vi 
è una costante ricerca di uno strutturale bilanciamento tra le diverse voci strumentali: 
esempio felice di questa ricerca sono i Trii per archi op.9 (dedicati al conte Johann Georg 
von Browne-Camus, funzionario della corte imperiale russa a Vienna) caratterizzati da 
una esuberante varietà ritmico-armonica, da una grande vivacità dell’inventiva melodica
e da un equilibrato dialogo tra i tre strumenti. 
Tra essi, particolarmente ispirato è il terzo trio dell’Op.9, considerato da molti critici 
superiore ad alcuni dei coevi Quartetti op.18, avvicinandosi addirittura ai più maturi
Quartetti op.59 “Razumovsky” per intensità tematica e concentrazione drammatica,
accentuata in questo caso anche dalla tonalità in cui è scritto, ovvero do minore  (la medesima,
tanto per intenderci, della Sinfonia n.5 dello stesso Beethoven).
L’atmosfera di tensione si avverte fin dall’inizio del primo movimento, aperto da un tema
fosco e dall’andamento discendente a cui si contrappongono quasi subito arpeggi del 
violino dalla spinta ascensionale.
L’Allegro con spirito iniziale è così caratterizzato da un clima di continuo contrasto armo-
nico-melodico, con temi equamente distribuiti tra i tre archi, in una sorta di riferimento 
allusivo all’eterna lotta tra ombra e luce.
Quest’ultima è ben esemplificata da rischiaranti modulazioni che tentano un progres-
sivo allontanamento dall’umbratile tonalità d’impianto, che tuttavia riemerge sempre 
d’improvviso aumentando così la carica emozionale del brano, intensificata anche da 
un’accentazione vigorosa (ampio uso dello sforzato) e da assidue successioni accordali 
di forte impatto drammatico.
Assai pacato e sussurrante è l’Adagio espressivo successivo,in cui ai tre strumenti vengono
affidate ampie frasi solistiche in grado di mettere in evidenza le diverse sfumature 

coloristiche derivanti dalla specifica timbrica strumentale e da scambi dialogici sempre 
nuovi, sia in termini ritmici che tematici.
Nell’impetuoso Scherzo prevale, invece, l’argentina e virtuosistica voce del violino,
nella sua tradizionale veste di primus inter pares; il Trio mediano è timbricamente più 
equilibrato e maggiormente delicato, distinguendosi in modo netto dall’energico inciso
melodico-ritmico che caratterizza le due sezioni estreme del terzo movimento. 
Non privo di contrasti è anche il Finale, scritto in forma-sonata, con un primo tema 
vigoroso ed un secondo più malinconico, sviluppati in maniera organica ed equilibrata 
così da mettere nuovamente in risalto il bilanciato dialogo strumentale, che, nonostante 
una progressiva concitazione verso la coda conclusiva, rimane sempre chiaro e distinto.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)

A seguito del feroce articolo apparso nel 1936 sulla Pravda, che accusava Dmitrij
Šostakovič di aver scritto un caos di suoni anziché musica (con riferimento, in par-
ticolare, alla sua opera Lady Macbeth del distretto di Mtsenk), sembra quasi incre-
dibile che il compositore pietroburghese abbia poi avuto la possibilità di dar vita ad
una così cospicua produzione musicale (quindici sinfonie ed altrettanti quartetti, tre 
opere e molte altre composizioni vocali, solo per citarne una parte). Evidentemente 
Šostakovič  comprese, come molti altri in un’epoca di pressanti censure, la necessità 
di una doppia vita musicale: una pubblica e conforme ai canoni estetici imposti dal
realismo socialista, l’altra privata in cui poter sperimentare con maggiore libertà le 
istanze provenienti dal mondo musicale Occidentale. La musica da camera, ed in par-
ticolare il quartetto d’archi, divenne così l’ambito compositivo in cui poter esprimere 
la propria interiorità, cosa assolutamente vietata dalla retorica celebrativa del regime 
staliniano, che imponeva l’eliminazione di qualunque forma di soggettivismo in arte. 
Fortemente legato ad un ambito privato è proprio il Quartetto n.8 op.110, definito come 
una sorta di “autobiografia musicale” per le molteplici autocitazioni presenti nella trama
musicale dell’opera. Ed ancor più soggettiva è la scelta di citare il proprio nome attra-
verso l’acronimo DSCH trasformandolo in un motto musicale di quattro note (re-mi be-
molle-do-si, secondo la nomenclatura tedesca) che non solo apre l’opera ma che pervade 
anche tutti e cinque i movimenti del Quartetto, eseguiti senza soluzione di continuità. 
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L’enigmatico Quartetto n.8 è aperto dalla cellula musicale fondante esposta a canone a 
partire dal violoncello: il Largo iniziale si caratterizza così fin da subito per il suo pro-
cedere sommesso, quasi mesto, con una predominanza (ripresa poi anche nei movimenti 
successivi) di un timbro strumentale scuro.
Il passaggio all’Allegro molto successivo è assai repentino: l’iniziale dimensione raccolta 
cede il passo ad un carattere ben più energico e concitato, con la citazione di un tema di 
origine ebraico tratto dal Trio op.2 op.67 dello stesso Mitja, una sorta di danse macabre 
inquietante ed affannosa.
Dinamico e dai ritmi sferzanti è anche il terzo movimento dove dalla cellula motivica 
di base viene generato un ritmo danzante, assimilabile ad un valzer, dove la voce del 
primo violino si impone maggiormente rispetto alle altre con un momentaneo sposta-
mento verso il registro più acuto, fino ad ora “sottomesso” a quello più grave per tutti 
gli strumenti. Il quarto movimento è pensato in forma di rondò ed è caratterizzato da 
un’incisiva espressività e da raffiche di accordi aggressivi, da cui emerge poi una citazio-
ne del Concerto per violoncello op.107, già evocato nel movimento precedente.
Una coda confluisce direttamente nel Largo conclusivo, ottimo esempio di contrappunto 
basato sull’ormai nota cellula DSCH.
L’opera si chiude in un progressivo diminuendo (morendo come prescritto in partitura) 
concludendo in un’atmosfera rarefatta e plumbea un’opera riconosciuta tra le migliori 
di Šostakovič  per la raffinatissima scrittura di ascendenza classicista pur inserita in un 
linguaggio ricco di libertà armoniche e di effetti politonali.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)

Nel corso dello sviluppo dell’arte compositiva di Franz Schubert, i quindici quartetti per
archi rivestono un significato particolare, essendo stati scritti in momenti diversi della 
vita del compositore, corrispondenti per lo più a specifiche fasi creative della sua carriera.
In particolare, negli ultimi anni della sua breve esistenza, Schubert scrisse tre quartetti,
considerati i grandi capolavori della maturità artistica del compositore austriaco
nell’ambito di questo specifico genere cameristico.
Nell’arco di poco tempo nacquero così “Rosamunde” (Quartetto in la minore, 1824), 
“La morte e la fanciulla” (Quartetto in re minore, 1824) e il Quartetto in sol maggiore 
D.887 (1826), tre dei vertici assoluti della letteratura quartettistica di tutti i tempi. 
E non deve stupire che due di essi traggano il proprio titolo da altrettanti esemplari 
di un altro genere compositivo in cui Schubert eccelse: i suoi Lieder, così come i suoi 
quartetti, sono forse l’espressione più autentica del suo concetto di musica da camera,

una musica diretta a pochi, poiché solo ad un ristretto numero di persone si può esprimere
la propria interiorità in modo davvero confidenziale, ma non per questo in maniera 
meno spontanea ed incisiva.
Il quartetto “La morte e la fanciulla” è proprio questo: è espressione di un’inquietudine, 
di un bisogno radicato di comunicare che Schubert traduce in note, armonie e ritmi
che coinvolgono l’ascoltatore in un dialogo interiore con se stesso e lo inducono ad 
un’inevitabile riflessione sul tema della morte. 
L’argomento, oltre che dal titolo del quartetto, è evocato anche dalla tonalità
d’impianto e in cui sono scritti tre dei quattro movimenti dell’opera: re minore, infatti,
è la tonalità funerea per eccellenza (un esempio per tutti: il Requiem di Mozart).
Il brano è aperto da una cellula motivica esposta in fortissimo e all’unisono dai quattro 
strumenti, un inciso assai perentorio derivato dal ritmo dattilico su cui è basato il Lied 
da cui è tratto il tema principale del secondo movimento e che si presenta più volte 
nell’Allegro iniziale, costruito in forma-sonata. Una forma sonata che, tuttavia, viene 
utilizzata da Schubert in maniera assai più flessibile rispetto alla tradizione classicista, 
consentendo ai temi di essere sviluppati più in senso armonico-melodico che strutturale.
Così, le due idee motiviche su cui si basa il movimento iniziale, la prima cupa ed incisiva,
la seconda più cantabile ed esitante, sono sottoposte a continue modulazioni e a
variazioni coloristiche sempre cangianti, pur nella reiterata presenza della cellula ritmica
iniziale, fino alla coda conclusiva che ribadisce il senso di dolente inquietudine che 
pervade tutto il brano.
L’Andante con moto successivo si presenta come un “tema con variazioni”, il cui materiale
melodico è tratto dal Lied Der Tod und das Mädchen composto da Schubert nel 1817
su testo di Mathias Claudius. Caratteristico di questo tema è il suo ritmo dattilico (lun-
ga-breve-breve) che in molti considerano una sorte di “battito della Morte”, venuta a 
reclamare la fanciulla.
Nella sua esposizione, il motivo principale è caratterizzato da un senso di rassegnata 
tristezza, ottenuto principalmente dal predominante colore strumentale scuro e cupo e
dalla reiterazione dell’andamento ritmico dattilico, quasi come un progressivo e silen-
zioso avvicinamento della Morte alla Fanciulla.
Nelle cinque variazioni che seguono sembra invece svolgersi un dialogo serrato tra le 
due protagoniste del Lied e del Quartetto: la Fanciulla cerca invano di fuggire («Vattene, 
barbaro scheletro! Io sono ancora giovane (...). Non mi toccare») ma la Morte inesora-
bilmente convincerà la ragazza a seguirla («Su, coraggio! Non sono cattiva, dolcemente 
dormirai tra fra le mie braccia!»).
Nelle cinque variazioni (tutte nella stessa tonalità, tranne una) Schubert realizza
variegate possibilità espressive del medesimo tema: nella prima, ad esempio, esso è 
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Teatro “A. Ponchielli” Cremona

Martedì 23 Maggio ore 21.00

Franco Petracchi, contrabbasso

Bruno Giuranna, viola

con gli Allievi dell’Accademia

Mercoledì 24 Maggio ore 21.00

Antonio Meneses, violoncello

Salvatore Accardo, violino

con gli Allievi dell’Accademia

affidato al primo violino, con inevitabili progressioni verso la zona acuta, su terzine ri-
battute del secondo violino e della viola e su pizzicati del violoncello, le cui potenzialità 
timbriche vengono esaltate nella seconda variazione, dove il tema è affidato esclusiva-
mente al più grave degli archi.
La successione delle tre variazioni che seguono non potrebbe essere più varia: nella 
terza predomina la scansione ritmica del tema, ossessivamente riproposta dalle quattro 
voci riunite; nella quarta vi è una momentanea apertura alla serenità e alla distensione, 
grazie alla solare e pacifica tonalità di sol maggiore; del tutto contrastante è l’atmosfera 
dell’ultima variazione, in cui il “battito della Morte” diviene aggressivo e ancora più 
drammatico nella sua ossessiva reiterazione, fino ad una coda conclusiva in cui il tema 
del Lied è riproposto un’ultima volta da tutti e quattro gli strumenti, in un’atmosfera di 
completa e rassegnata accettazione del destino che attende tutti gli esseri umani. «È già 
molto che ti cammino a fianco... Sei pronto?» (Il settimo sigillo). 
Il breve Scherzo che segue è strutturato, come da tradizione, in forma tripartita, con un 
Trio mediano la cui distesa cantabilità e diffusa luminosità (determinata dalla tonalità 
di re maggiore in cui è scritto) contrastano nettamente con il perentorio ed aggressivo 
tema principale dello Scherzo, derivante dal contrasto timbrico tra i due violini da una 
parte e viola e cello dall’altra e caratterizzato anch’esso da una reiterazione ritmica
del tutto pervasiva.
Il vorticoso ritmo di tarantella con cui si apre il Presto conclusivo ha fatto spesso pensare 
ad una “danza macabra” sempre più concitata in cui la Morte coinvolge la Fanciulla fino 
al suo completo sfinimento.
Ad essa si aggiunge un secondo tema presentato dai quattro strumenti all’unisono
e basato sulla cellula ritmica del primo movimento: le due idee motiviche e i diversi 
contesti ritmici vengono elaborati e variamente combinati tra loro, dando vita ad un 
flusso musicale inarrestabile e che si fa ancor più concitato nel Prestissimo finale, in cui 
l’irruenza ritmica è abbinata ad una crescente potenza sonora dei quattro strumenti che 
culmina in due accordi conclusivi in fortissimo.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)

in collaborazione con

in collaborazione con
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«La cittadina era accogliente e bella, per il gusto romantico dell’epoca, con le sue snelle 
case dai tetti spioventi, le fontane, i ponti, le torri (...)» (Bernhard Paumgartner): così 
viene descritta Steyr, piccola città dell’Alta Austria in cui Franz Schubert trascorse felice-
mente l’estate 1819. L’ambiente bucolico e il diretto contatto con la natura, oltre che
l’ottima compagnia degli amici Albert Stadler e Johann Michael Volg (celebre cantante 
dell’Opera di Corte), ebbero effetti assai positivi sullo stato d’animo e sulla vena creativa
del compositore, che amava passeggiare nei boschi e nei dintorni di Steyr, da lui stessi 
definiti «belli oltre ogni immaginazione». Durante il prolungato soggiorno nella cittadina
dell’Alta Austria, Schubert ebbe modo di frequentare anche persone del luogo, tutte ap-
passionate di musica, con cui trascorse gradevoli serate, dando vita a delle vere e proprie 
Schubertiadi in versione agreste. Tra i personaggi più influenti di Steyr un certo Sylvester
Paumgartner, industriale locale e violoncellista amatoriale, amava organizzare convegni 
musicali presso la propria dimora e si sentì particolarmente privilegiato potendo contare 
in quell’occasione sulla presenza di Schubert e Volg, che si esibirono spesso per gli ospiti 
del mecenate. E proprio su invito di Paumgartner Schubert compose quella che è forse 
una delle sue opere più celebri, il Quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello, 
contrabbasso denominata Forellen-Quintett (Quintetto della Trota), avendo riutilizzato 
nel quarto dei cinque movimenti previsti il tema di un suo Lied (La Trota, per l’appunto). 
In generale, tutto il componimento «sembra pervaso di calore estivo e di agreste letizia» 
(Paumgartner): il Quintetto è un lavoro assai omogeneo non solo da un punto di vista 
formale, ma anche contenutistico, del tutto intriso di spensieratezza e di freschezza, 
ispirate dalla bellezza del paesaggio.
Il clima di serenità che pervade l’intera opera si percepisce fin dall’Allegro vivace iniziale
aperto da un solare arpeggio ascendente del pianoforte a cui si uniscono ben presto
gli archi introducendo un cantabile primo tema (inizialmente al violino) che verrà va-
riamente sviluppato fino all’ingresso del secondo tema, esposto in prima battuta dal
violoncello: le due idee motiviche sono elaborate ed intrecciate in una gioiosa alternanza
di melodie, di ritmi vitali, di virtuosismi sonori fino alla ripresa; il movimento si con-
clude senza coda «dopo una sequenza ben ordinata di idee schubertiane piacevoli e di
mano in mano sempre più ricche nella loro presentazione» (Alfred Einstein).
L’Andante successivo è assai intenso e suddiviso in due macro sezioni, in cui predomina 
un’atmosfera sognante, a tratti malinconica, con tre temi esposti, sviluppati e ripresi
attraverso una grande varietà armonica tipicamente schubertiana, conferendo a questa 
pagina innumerevoli e seducenti sfumature coloristiche.
Segue uno Scherzo tripartito le cui sezioni estreme sono dominate da un tema ritmica-
mente brillante e dinamico, che contrasta con il più disteso Trio centrale dall’andamento 
di danza popolare. Il quarto movimento si apre con l’esposizione fatta dai soli archi

Franz Schubert 
(1797 - 1828)

Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore D.667
“Die Forelle” (“La Trota”)

Allegro vivace
Andante

Scherzo - Presto
Andantino - Allegretto

Allegro giusto

Francesca Bonaita , violino

Monica Spatari , viola

Giovanni Inglese , violoncello

Franco Petracchi , contrabbasso

Roberto Paruzzo , pianoforte
 

***

Dmitrij Šostakovič
(1906 - 1975)

 Quintetto per pianoforte e archi in sol minore op.57

Preludio: Lento - Poco più mosso - Lento
Fuga: Adagio

Scherzo: Allegretto
Intermezzo: Lento
Finale: Allegretto

Anastasiya Petryshak , violino

Chrystelle Catalano , violino

Bruno Giuranna , viola

Ludovica Rana , violoncello

Clara Dutto , pianoforte

M a r t e d ì  2 3  M a g g i o
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del tema del Lied da cui prende il nome l’intero brano; seguono cinque variazioni 
che ripropongono in forma sempre diversa l’idea motivica principale e in cui ciascuno
strumento del quintetto è chiamato a “portare avanti la piacevole conversazione” secondo
le proprie caratteristiche timbriche, creando impasti sonori sempre nuovi e persino con-
trastanti fino alla coda conclusiva, in cui il tema del Lied è ripreso nella sua veste origi-
nale. In questo movimento «è come se il famoso pesciolino saltellasse ora nella fredda 
acqua verde del fiume Enns (che fluisce nelle vicinanze di Steyr, n.d.r.)» (Paumgartner).
Il Finale prende avvio da una lunga nota tenuta da cui scaturisce un danzante tema 
“all’ongherese” dal colore spiccatamente folklorico, a cui segue un secondo tema
maggiormente cantabile esposto in imitazione da violoncello, violino e viola; entrambi
i temi vengono ripresi pur con nuances sempre diverse fino alla serena e pacifica conclusione
del brano, in cui predominano ancora una volta i colori caldi e luminosi dell’estate vissuta
da Schubert a Steyr. 

Tanto la Pravda si era scagliata contro Dmitrij Šostakovič  dopo l’esecuzione della sua
Lady Macbeth del distretto di Mtsenk, altrettanto fu lusinghiera nei confronti di un brano
cameristico scritto dal compositore russo nel 1940, asserendo che «il contenuto del 
Quintetto consiste in una serie di immagini e di stati d’animo colmi di lirismo e autentica 
umana compostezza. L’opera cattura con la sua grandezza e profondità». Ciò che risulta
maggiormente inusuale in questo elogio è che sia rivolto ad un’opera  cameristica e 
dunque assai lontana dall’aspetto celebrativo tipico delle sinfonie del compositore, 
che aveva scelto quel genere per “rispettare” una sorta di “mandato estetico” (cercando 
così anche di avere salva la vita...). Pur cameristico, il Quintetto op.57 fu apprezzato
poiché caratterizzato da un lirismo del tutto contenuto, asciutto e quindi lontano dal
soggettivismo che l’estetica del regime sovietico aborriva e rifuggiva. L’opera fu
apprezzata fin dalla sua prima esecuzione affidata al Quartetto Beethoven e con l’autore
al pianoforte, ricevendo poi nel 1941 il Premio Stalin.
La scrittura del Quintetto op.57 fa dunque riferimento ad un pathos di ascendenza classi-
ca, privo di eccessi e in cui ogni elemento è chiaramente definito ed assolve ad una precisa 
funzione, incastonato nella partitura. Il linguaggio è ricco di contrappunti che guardano 
ad un passato musicale ben assimilato dal compositore russo che non si nega tuttavia 
qualche incursione in ambiguità armoniche e in scarti tonali affini alla propria epoca
e alla propria sensibilità. Al pianoforte viene affidata una scrittura semplice e lineare, mai 
preponderante a livello sonoro rispetto agli altri strumenti, rispettando sempre la timbrica
degli archi ed amalgamandosi assai bene con essi. Nonostante alcuni momenti di cauto 
“solismo”, affidato di volta in volta ai cinque strumenti, ne risulta un dialogo strumentale
costantemente sereno e pacifico, venato solo raramente da una sottesa mestizia.

Nei cinque movimenti in cui è suddiviso si alternano così un Preludio vivace e deciso, 
aperto da un luminoso accordo del pianoforte, a cui segue senza soluzione di continuità 
una complessa Fuga in cui la tensione sembra crescere sempre più con lo sviluppo dell’i-
dea musicale principale; ironicamente martellante è lo Scherzo successivo, con elementi 
ritmici reiterati tuttavia non appesantenti quanto caratterizzati dal leggiadro e talvolta 
scherzoso (tratto precipuo di molta musica dell’autore) gioco di contrasti tra la scrittura 
del pianoforte e quella degli archi. Segue un Intermezzo dal carattere meditativo e dalla 
forte concentrazione emotiva, che lascia poi il passo ad un Finale dalla grande varietà 
stilistica, ma che scorre in maniera impeccabilmente lineare ed elegante, con intrecci 
tematici e ritmici elaborati con grande maestria compositiva.

(Testi a cura di Vittoria Fontana)
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Gioachino Rossini
(1792 – 1868)

 Sonata a quattro n.2 in la maggiore
Allegro 

Andantino
Allegro 

Riccardo Zamuner , violino

Irené Fiorito , violino

Giulia Attili , violoncello

Tommaso Bagnati , contrabbasso

Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827)

 Serenata per trio d’archi in re maggiore op.8 n.2 (1796-97)

Marcia: Allegro. Adagio
Minuetto: Allegretto

Adagio
Allegretto alla Polacca

Tema con variazioni: Andante quasi Allegretto. Marcia

Vincenzo Meriani , violino

Martina Santarone , viola

Antonio Meneses , violoncello

***
Johannes Brahms

(1833 - 1897)
 Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op.34

Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo: Allegro e Trio

Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo

Salvatore Accardo , violino

Marta Kowalczyk , violino

Francesco Venga , viola

Erica Picotti , violoncello

Maria Grazia Bellocchio , pianoforte

Le sei sonate scritte da un Gioachino Rossini dodicenne per l’organico non convenzionale
del quartetto con due violini, violoncello e contrabbasso fanno parte della primissima pro-
duzione del ‘cigno di Pesaro’, che le compose nel 1804 durante un soggiorno a Ravenna
presso la famiglia dell’amico Agostino Triossi, il quale si dilettava a suonare il contrabbasso.
Rossini ricorderà poi in una lettera un episodio, ovvero l’esecuzione amatoriale delle 
citate sonate che vedeva la partecipazione anche del «meno cane» di tutti, come si definì 
lui stesso nella parte del secondo violino, e il Triossi. 
Poco si sapeva della produzione cameristica del pesarese, riemersa durante la cosiddetta 
Rossini-Renaissance (iniziata negli anni quaranta del Novecento), in quanto a lungo 
messa in ombra dalla prorompente produzione operistica che l’ha reso universalmente 
noto e alla quale aveva dedicato la sua vita fino all’età di 37 anni.
Le sei sonate presentano tutte la medesima struttura tripartita con l’alternanza
veloce-lento-veloce e, non appena ci si immerga nell’ascolto, appare con immediata 
chiarezza l’eco della produzione mozartiana e haydniana; l’ammirazione e la passione 
con la quale Rossini li studiò gli valsero infatti l’appellativo di tedeschino. Ma il principio
fondamentale che è alla base della costruzione delle Sonate a quattro dimostra, seppur in 
maniera ancora acerba, il lirismo spontaneo e pervasivo che sarà una cifra caratteristica 
della scrittura del compositore del “Barbiere” e che si poggia qui più su una successione 
di idee melodiche piuttosto che sul contrasto temi-tonalità, tanto caro ai compositori 
di area germanica. Le funamboliche acrobazie delle voci rossiniane nelle cabalette ma
anche l’espressività delle melodie spiegate tipica invece delle cavatine sembrano quindi 
anticipate dagli strumenti ad arco in questi “péchés de jeunesse”.

(Testo a cura di Eleonora Paolin)

Composta durante i primi anni viennesi da un Ludwig van Beethoven ancora pro-
fondamente legato ai modelli cameristici “ereditati” da Mozart e Haydn, la Serenata 
per archi op.8 è evidentemente ispirata ai Divertimenti mozartiani, con cui condivide la
leggiadria melodica ed il raffinato trattamento strumentale, sempre sofisticato 
ed impegnativo per tutti e tre gli archi. La complessità di tale scrittura strumentale
beethoveniana risulta evidente fin dal primo movimento, suddiviso in due macro sezioni: 
una spavalda e brillante Marcia, a cui fa da contrasto un disteso e cantabile Adagio. 
Segue un elegante Minuetto, introdotto da vigorosi accordi che lasciano tuttavia subito 
spazio all’incedere soavemente brillante della danza, conclusa da una suggestiva coda in 
pizzicato. Il terzo movimento è un delicatissimo e malinconico Adagio basato su un’am-
pia frase all’unisono di violino e viola e sostenuta da un flessuoso andamento in legato 
del violoncello; questa sezione così cantabile è inframmezzata da un leggiadro Scherzo 
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da eseguirsi tutto staccato, che crea così un’ironica frattura sonora prima della ripresa 
della nostalgica parte iniziale. Affine al Minuetto per il leggiadro andamento danzante 
è il successivo Allegretto alla Polacca, testimonianza di come anche Beethoven si fosse, 
almeno in questo caso, adeguato alle mode sonore della sua epoca. Conclude la Serenata 
un Andante quasi Allegretto strutturato nella forma di “tema con variazioni” (quattro 
in tutto) in cui sono di volta in volta coinvolti i tre strumenti sia in maniera solistica che 
in dialogo tra loro, prima dell’inaspettata ripresa della Marcia d’apertura che chiude in 
maniera perfettamente organica un brano, che, fin dalla sua prima esecuzione, godette 
di un ampio consenso, testimoniato dalle molte trascrizioni e riduzioni che seguirono.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)

Il Quintetto in fa minore op. 34 ebbe una genesi tormentata come molta musica
poi rielaborata dal perfezionista Johannes Brahms: concepito nel 1861 come quintetto
per soli archi, ripensato poi come sonata per due pianoforti, giunge infine nel 
1864 alla versione che ascolteremo, unico omaggio del compositore al genere.
Brahms, fortemente autocritico e desideroso di un confronto, inviò nel 1862 la prima
versione agli amici Clara Schumann e Josef Joachim per sottoporla al loro saggio
giudizio di talentuosi musicisti. Fu apprezzato immediatamente da entrambi che
però notarono la debolezza del Trio e dell’organico scelto che, secondo la moglie
di Schumann, non permetteva una piena espressione timbrica e smorzava la compo-
nente pianistica intrinsecamente presente all’interno del brano. Da questo suggeri-
mento nasce infatti la versione per due pianoforti che però risulta ancora sbilanciata
e conduce il compositore a sommare i timbri degli strumenti ad arco con quello
del pianoforte, da lui particolarmente amato, tanto da mandare all’editore
svizzero Jakob Rieter-Biedermann anche questa versione; al contrario la prima
non solo non fu stampata ma fu distrutta dallo stesso compositore. 
Analoga sorte toccò ad altra parte della sua produzione, in particolare quella giovanile, che 
secondo il suo intransigente giudizio non riteneva nemmeno degna di essere preservata.
Si stima pertanto che abbia scritto circa una ventina di quartetti per archi dei quali 
solo tre sono sopravvissuti e altri pezzi musicali sono invece pervenuti ma in una veste 
completamente rinnovata dopo revisioni, spesso radicali, effettuate a distanza di anni.
In questo brano emerge immediatamente non solo il legame di Brahms con la tradi-
zione precedente (in particolare con lo stile contrappuntistico barocco) ma in special
modo l’influsso di Mozart, Beethoven e di Schubert. Il musicologo James Webster
sostiene a tal proposito la tesi che nella fase di scrittura Brahms si sia ispirato al

Quintetto per archi D 956 di Schubert e che l’amburghese ebbe occasione di ascoltare nel 
1862, mentre un altro studioso, Robert Pascall, sottolinea l’affinità con il beethoveniano 
Quartetto op. 95 in
fa minore, analogo anche nella scelta della tonalità.  
Sull’esempio mozartiano Brahms si era cimentato con i due quartetti per pianoforte e 
archi (opp. 25 e 26); qui si spinge però oltre ampliando l’organico (come farà anche 
nel Sestetto per archi op. 18)  e combinando nella scrittura un prorompente impeto di 
stampo beethoveniano insieme a un tematismo e virtuosismo pianistico più tipicamente 
schubertiano.   
Brahms dà prova della sua conoscenza del repertorio precedente e coevo anche nella
strutturazione dei vari movimenti; esso viene rimaneggiato sapientemente a dimostrazione
della sua maturità già in questa prima fase compositiva. Si susseguono così strutture
formali come la forma sonata del primo movimento, la forma ternaria (tempo lento) del 
secondo movimento, lo scherzo con trio del terzo e il finale, un rondò-sonata variato 
(binario) con introduzione e coda. 
Brahms cerca, come un vero cesellatore, di costruire una struttura bilanciata sia ad ampio
che a piccolo raggio, sia dal punto di vista armonico sia da quello melodico, sia costruendo
una struttura su una melodia spiegata sia estrapolando soltanto un piccolo elemento
tematico come il salto di quarta ascendente che si impone a fondamento dell’intero
impianto costruttivo, sia alternando la complessità e l’ampiezza strutturale di un 
movimento alla semplicità del successivo, sia sfruttando abilmente l’elaborazione
tematica di derivazione classica sia anche decidendo di abbandonarla. 
Quest’ultimo espediente viene sfruttato in particolare nel sopracitato finale dove
sviluppo e ripresa vengono fusi insieme (come accade in alcune sonate o pezzi da camera
beethoveniani) per non spezzare il flusso melodico e mantenere così viva la tensione.
Sembra che qui Brahms non abbia trovato soltanto il giusto equilibrio che tanto aveva
cercato nelle sperimentazioni su questo pezzo ma anche nella propria produzione came-
ristica e compositiva in generale raggiungendo un alto grado di maturazione stilistica.
«Egli perseguiva un edificio musicale la cui coesione fosse garantita, sia pure nella 
varietà della conformazione, dalla ricchezza della relazioni» (Christian Martin Schmidt) 
ed è in questa struttura dove Classicismo e Romanticismo non vengono a contrapporsi 
ma, al contrario, si fondono o si interpongono in un dialogo super partes e oltre i
confini storici.

(Testo a cura di Eleonora Paolin)
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Salvatore
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Andreoli

violino
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viola
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