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con il contributo di



Franz Schubert
(1797-1828)

Quartetto per archi n.12 in do minore D.703 “Quartettsatz” (1820)
Allegro assai

Quartetto per archi n.13 in la minore D.804 “Rosamunde” (1824)
 Allegro ma non troppo

Andante
Menuetto

Allegretto moderato

***

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Quartetto per archi n.7 in fa maggiore op.59 n.1 “Razumovskij” (1806)
Allegro

Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Thème russe. Allegro



Atmosfere quartettistiche

Il malinconico tormento di Quartettsatz (do minore) e di Rosamunde (la minore) troveranno una 
rasserenante risoluzione nel primo dei quartetti dedicati al Conte Razumovskij (fa maggiore). E 
pur nella loro tonale distanza, il Quartetto n.13 di Schubert e l’Op.59 n.1 di Beethoven furono 

composti (il primo anche dedicato) pensando alle abilità strumentali e alle qualità virtuosistiche di un 
interprete quale Ignaz Schuppanzigh, uno dei migliori violinisti dell’epoca, che con il proprio quartetto 
d’archi aveva elevato la qualità esecutiva della musica da camera ed introdotto significative novità 
in ambito interpretativo. Non stupisce che moltissimi autori, quali appunto Beethoven e Schubert, 
prediligessero scrivere per simili musicisti, auspicando che proprio il Quartetto Schuppanzigh tenesse 
a battesimo le loro nuove composizioni.

Franz Schubert si dedicò al quartetto per archi in momenti assai differenti della propria  carriera. 
In particolare, si possono rintracciare fasi creative distinte per questo specifico genere cameristico: un 
gruppo di quartetti scritti in giovane età, per lo più concepiti per esecuzioni familiari, e, all’estremo 
opposto della vita creativa del compositore, i grandi capolavori della maturità quali La morte e la 
fanciulla (Quartetto in re minore), Rosamunde (Quartetto in la minore) e il Quartetto in sol maggiore 
D.887. Circa a metà strada si inserisce Quartettsatz (Movimento di quartetto) così denominato in 
quanto costituito da un unico movimento (il successivo Andante è rimasto in forma abbozzata). 
Infatti, il Quartetto n.12 in do minore rimase incompiuto, così come altri celebri brani di Schubert 
(tra di essi ovviamente l’Incompiuta per antonomasia, la Sinfonia n.8 in si minore). Tuttavia, questo 
unico movimento, questo Allegro assai strutturato secondo la tradizionale forma-sonata, è ricchissimo 
di contenuti, non solo musicali. Già la scelta della tonalità (do minore), ad esempio, fa comprendere 
l’atmosfera sonora in cui si svilupperà il brano: dopo la Quinta di Beethoven, il do minore divenne 
la tonalità tragica per eccellenza e il clima di cupa inquietudine di questo Movimento di quartetto è 
ben rappresentato fin dalle battute iniziali con un tremolato ossessivamente riproposto dai quattro 
archi. Questo tipo di figurazione armonico-ritmica, cui si sommano scale cromatiche che creano un 
senso di inquietudine e di affanno, verrà riproposta continuativamente nel corso del movimento, 
interrompendo i momenti di momentanea distensione, quale il secondo tema, cantabile e dolce 
(come da indicazione in partitura) affidato primariamente al primo violino. Lo sviluppo vede la 
contrapposizione e l’evoluzione dei due temi attraverso una scrittura fortemente drammatica ma mai 
debordante, fino alla conclusione affidata alle medesime battute dell’inizio, confermando il senso 
di sconforto e rassegnazione che pervade tutto il brano. Un brano la cui «incompiutezza diviene la 
ragione della [sua] forza» (Bruno Cagli).  

«Soltanto a te, arte sacra, è ancora concesso / dipingere il tempo della forza e dell’azione, / per 
alleviare un poco il grande tormento, / che sempre le rende inconciliabili con il destino». Questa 
poesia di Schubert introduce con grande efficacia al clima sonoro del Quartetto n.13 in la minore, 
scritto in un periodo assai ricco di composizioni cameristiche ma altrettanto inquieto e malinconico 
per il suo autore. All’atmosfera  irrequieta e nostalgica contribuisce soprattutto il primo movimento, 
aperto da poche e sommesse battute introduttive, una sorta di pacato accompagnamento (affidato 



a violino secondo, viola e violoncello) su cui si innesta l’idea tematica principale affidata al violino 
primo e caratterizzata da un malinconico lirismo, abbandonato tuttavia poco dopo quando il primo 
tema viene riproposto in maggiore ed “abbellito” da trilli brillanti. Il secondo tema (esposto dal violino 
secondo e poi dal primo) si presenta nella relativa maggiore della tonalità d’impianto (do maggiore) e 
manterrà, in tutte le sue occorrenze, questa specifica connotazione “positiva” in netto contrasto con il 
primo tema, che viene continuamente riproposto nella sua caratteristica veste nostalgica ed inquieta; 
esso domina poi quasi del tutto lo sviluppo e la ripresa, fino alla coda conclusiva in cui ancora una 
volta il primo tema ricompare nella sua interezza. Il tema principale dell’Andante è tratto da un 
episodio del balletto Rosamunde (da qui il nome attribuito al brano), composto da Schubert l’anno 
prima. Esso è caratterizzato da una delicata melodia di impostazione liederistica e da una ben definita 
cellula ritmica in forma dattilica (lunga-breve-breve) che viene continuamente riproposta. Il discorso 
sonoro si sviluppa ulteriormente e si arricchisce sia da un punto di vista armonico-tonale che ritmico, 
fino ad un momento di massima concitazione dinamica, che si placa tuttavia in chiusura di movimento 
con la pacata riproposizione del primo tema e della rassicurante cellula dattilica. Nel Menuetto vi 
è una seconda autocitazione schubertiana: il nucleo tematico d’apertura (affidato inizialmente al 
violoncello solo) è ispirato al Lied su testo di Schiller Die Götter Greichenlands (Gli dei della Grecia), 
la cui nostalgica evocazione di un mondo ormai lontano e perduto è perfettamente resa a livello 
sonoro, con un tema dal carattere assorto e cogitabondo. Il Trio mediano possiede l’andamento e 
lo spirito di un danza popolare in stile Ländler. Il movimento conclusivo può lasciare stupiti ma non 
deve ingannare: «esteriormente esuberante e cavalleresco, questo Finale, come ci viene suggerito 
dai numerosi passaggi misteriosi, non porta con se alcuna reale consolazione, malgrado si concluda 
con due accordi forti» (Alfred Einstein). La gioviale e danzante atmosfera dell’Allegretto moderato 
conclusivo, adombrato dal modo minore solo in pochi e brevi momenti, ha indotto la maggior parte 
degli studiosi a ritenere questa inversione di tendenza rispetto al clima generale dell’opera una scelta 
fatta “ad arte” dal proprio autore e non un vero e convinto superamento della vena malinconica 
sottesa a tutto il brano. Esso consente comunque di apprezzare la sapiente abilità coloristica di 
Schubert che, non solo in questo movimento finale ma in tutto il quartetto, ha elegantemente saputo 
collegare aree sonore e tonali estremamente distanti e diverse tra loro, lasciandole apparire del tutto 
naturali e spontanee.    

A quello che viene comunemente denominato il “secondo stile” beethoveniano, appartengono 
una serie di composizioni sorte non solo in seguito ad una maturazione artistica di Ludwig van 
Beethoven, ma anche da una maggiore consapevolezza a livello personale. Affrontati con forza e 
determinazione diversi tipi di delusione (fisica, affettiva, politica), pur «attraverso l’inquietudine, gli 
affanni e l’esacerbata sollecitudine dell’animo» finalmente «la felicità appare, se non altro, possibile» 
(Massimo Mila). Ciò si ripercuote anche a livello compositivo, con idee nuove e uno stile ampiamente 
mutato, considerato dai contemporanei di Beethoven assai moderno. A questo specifico periodo della 
vita e dell’arte di Beethoven appartengono anche i tre Quartetti Razumovskij, dedicati all’omonimo 
Conte, ambasciatore russo a Vienna, intenditore di musica e sostenitore del compositore. In queste 
opere, in particolare, Beethoven applica alcune fondamentali revisioni alla forma del quartetto per 
archi e soprattutto della forma-sonata: essa non viene abbandonata, ma il suo impiego è meno 



rigido, a favore di una più marcata organicità dello svolgimento. La dialettica contrastante tra 
primo e secondo tema lascia il campo ad un più fluido interscambio tematico, con le idee motiviche 
che confluiscono l’una nell’altra senza iati: il discorso musicale è reso più continuo e corposo. Tali 
sostanziali novità strutturali trovano perfetta applicazione nell’ Allegro del Quartetto op.59 n.1 che 
prende avvio da un sereno e fluido tema introdotto dal violoncello e subito ripreso dal violino primo 
su un leggero e semplice accompagnamento degli altri strumenti: questa sarà la cellula motivica 
che, pur attraverso modulazioni, interazioni con il secondo tema, inserzioni contrappuntistiche 
(prima della ripresa Beethoven inserisce un fugato assai lungo, dominerà tutto il movimento, dando 
continuità al discorso tematico e sonoro fino alla coda conclusiva, anch’essa perfettamente integrata 
nel tessuto generale dell’Allegro con il primo tema riproposto «dalla compatta sonorità dei quattro 
strumenti” (Mila) ed una incisiva ma serena chiusa finale. Beethoven sovverte la consueta sequenza 
dei movimenti di un quartetto ponendo al secondo posto non un tempo lento ma una sorta di Scherzo: 
la placida e legata scorrevolezza dell’Allegro iniziale consente al compositore di inserire qui un 
movimento dal ritmo fortemente vivace e variabile, la cui struttura formale può essere ricondotta 
sia alla forma-sonata che al rondò, combinando in modo assai scherzoso i vari elementi tematici. 
Così, l’Allegretto vivace e sempre scherzando è un giocoso sovrapporsi di cellule ritmiche e motiviche 
sempre diverse, di sezioni “saltellanti”, di parti distese e cantabili, di melodie patetiche ed energiche, 
in un caleidoscopico susseguirsi ed intrecciarsi di idee «ino alla solita capricciosa cerimonia finale di 
simulata estinzione in pianissimo seguita da un guizzo repentino» (Mila) che chiude un movimento 
estremamente originale ed innovativo. Dopo un tempo tanto brioso, il carattere dolente dell’ Adagio 
molto e mesto è messo ancora più in evidenza, con due temi dal tono severo e solenne, sottolineato 
da pause “singhiozzanti” e da un incombente sensazione di angoscia luttuosa; nella cantabile sezione 
di sviluppo ad essi si associa una terza idea, che porta con sé un breve momento di luce, prima della 
ripresa del dolente primo tema, riproposto anche nella coda, che ne esalta l’essenza melodica prima 
di lasciare spazio ad una serie di evoluzioni virtuosistiche affidate al primo violino. L’ultima di esse 
è un trillo prolungato su cui si inserisce, senza soluzione di continuità, la prima frase del quarto 
movimento, affidata inizialmente al violoncello (strumento che in questo quartetto assume un ruolo 
di un certo rilievo, principiano due movimenti e dialogando spesso con il primo violino). In omaggio 
al dedicatario dell’opera, l’ultimo tempo del Quartetto op.59 n.1 si ispira ad una canzone russa, di cui 
Beethoven riprende, adattandola alla scrittura europea, il carattere fortemente ritmato e baldanzoso 
di una danza popolare. Nella coda il ritmo rallenta d’improvviso e il Thème russe viene eseguito quasi 
“al rallentatore”: si tratta nuovamente di un finto pacato congedo, poiché il tempo torna di colpo ad 
accelerarsi e l’opera è chiusa da perentori accordi sulla tonica.  

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Quartetto Takács

Universalmente riconosciuto come uno dei migliori quartetti d’archi dei nostri tempi, il Quartetto 
Takács suona con tecnica superba e intensa immediatezza.
La rivista Gramophone ha così commentato la loro ultima registrazione per Hyperion: «Il Takács ha 
la capacità di far credere all’ascoltatore che non esista altro modo in cui la musica possa andare e la 
forza di capovolgere il preconcetto che questa possa solo provenire dai grandi interpreti del passato».
Il Quartetto Takács si esibisce in novanta concerti l’anno in tutto il mondo, dall’Europa all’Australia, 
alla Nuova Zelanda, Giappone e Sud Corea.
Oltre ad essere il Quartetto Residente del South Bank Centre di Londra, il Quartetto Takács è anche 
Quartetto Residente del Festival di Aspen e della Music Academy of the West, Santa Barbara.
Sin dal 1983 il Quartetto Takács è Quartetto Residente dell’Università del Colorado e nel 1988 è stato 
nominato Visiting Quartet della Guildhall School of Music di Londra.
Le numerose registrazioni del Quartetto Takács per la Decca hanno vinto molti premi e comprendono 
gli ultimi Quartetti di Beethoven (Gramophone Award 2005, Japanese Record Academy Award 2005, 
BBC Music Magazine Disc of the Year 2005 e Classical Brit Award 2006); i Quartetti per archi op. 59 
e 74 di Beethoven (Gramophone Award 2002, Japanese Record Academy Award 2003, Grammy 
Award 2003); i Quartetti op. 18 di Beethoven (Japanese Record Academy Award 2004, Gramophone 
Award 2004 per la sezione musica da camera) e i 6 Quartetti per archi di Bartók (Gramophone Award 
1998), oltre ad aver inciso per la stessa etichetta opere di Haydn, Mozart, Brahms, Dvorák, Borodin, 
Schubert, Smetana e Chausson.
Dal 2006 il Quartetto Takács incomincia a registrare per Hyperion e ha già in catalogo opere di 
Schubert, Brahms, Schumann e Haydn.
Ai membri del Quartetto la Repubblica Ungherese ha assegnato la Croce di Cavaliere dell’Ordine di 
Merito.
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