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LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Quartetto per archi n. 14 in do diesis minore op. 131
(Philip Setzer, I violino)
Adagio ma non troppo e molto espressivo
Allegro molto vivace (re maggiore)
Allegro moderato (fa diesis minore)
Andante ma non troppo e molto cantabile (la maggiore)
Presto
Adagio quasi un poco andante (sol diesis minore). Allegro

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal,Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Quartetto per archi n. 14 in re minore D810 La morte e la fanciulla
(Eugene Drucker, I violino)
Allegro (re minore)
Andante con moto (sol minore)
Scherzo. Allegro molto (re minore). Trio (re maggiore)
Presto (re minore)

BIOGRAFIA
Il Quartetto Emerson è tra gli ensemble da camera di maggior prestigio
degli ultimi quarant’anni: più di 30 incisioni, nove Grammy (compresi due per
il migliore album), 3 Gramophone Awards, il Premio Avery Fisher, l’“Ensemble
of the Year” di Musical America, e molti altri riconoscimenti internazionali.
L’arrivo di Paul Watkins, nel 2013, ha portato a grandi cambiamenti. Watkins,
grande musicista, ha infuso al Quartetto nuovo entusiasmo, e la nuova formazione ha riscosso immediatamente il plauso internazionale.
Nel 2016, per il loro 40° anniversario, la Universal ha dedicato loro un box
di 52 CD con l’integrale delle registrazioni effettuate per la casa discografica
DGG; molte importanti collaborazioni con famosi artisti come Renée Fleming
e con altri Quartetti – con il Calidore l’Ottetto di Mendelssohn - con l’ex violoncellista David Finckel, con il clarinettista David Shifrin; la prima esecuzione
mondiale di un Quartetto di Mark Anthony Turnage “Shroud a New York".
Prosegue inoltre la serie - 38° stagione – allo Smithsonian Institute di Washington.
Nella stagione 2021-2022, il Quartetto presenterà la prima newyorkese di
Penelope di André Previn alla Carnegie Hall, insieme al soprano Renée Fleming, all’attrice Uma Thurman e alla pianista Simone Dinnerstein, prima di
riproporre il programma in un concerto al Kennedy Center di Washington,
D.C. Oltre a una lunga tournée nelle principali sedi americane, il Quartetto
torna alla Chamber Music Society of Louisville, dove completerà la seconda
metà del ciclo di Beethoven iniziato nella primavera del 2020. Infine, il Quartetto intraprende un tour di sei città in Europa, con tappe ad Atene, Madrid,
Pisa, Firenze, Milano, e al Southbank Centre di Londra. La vasta discografia
del Quartetto include l’integrale dei Quartetti d’archi di Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Bartok, Webern e Shostakovich, così come i set multi-CD delle
principali opere di Haydn, Mozart, Schubert e Dvořák.
Nel 2018, Deutsche Grammophon ha pubblicato un box delle registrazioni
complete di Emerson sull’etichetta. Nell’ottobre 2020, il gruppo ha pubblicato una registrazione dei tre Quartetti d’archi di Schumann per l’etichetta
Pentatone. Nell’anno precedente, il Quartetto ha unito le forze con il pianista
vincitore del GRAMMY® Evgeny Kissin per pubblicare il loro album di debutto in collaborazione per Deutsche Grammophon, registrato dal vivo in un
concerto sold-out alla Carnegie Hall nel 2018. Presenterà l’Emerson in un ciclo completo di Shostakovich, uno dei punti fondamentale del suo repertorio.
Formatosi nel 1976 a New York, l’Emerson è stato uno dei primi Quartetti
ad adottare l’alternanza dei due violini. Il nome viene dal poeta e filosofo
americano Ralph Waldo Emerson. Tutti i membri del Quartetto insegnano alla
Stony Brook University.

Nel gennaio 2015 al Quartetto Emerson è stato assegnato il Richard J. Bogomolny National Service Award, la più alta onorificenza statunitense nell’ambito della musica da camera.

NOTE ILLUSTRATIVE
I sedici quartetti per archi – che con la Grande fuga op. 133 fanno diciassette –
accompagnano lo sviluppo creativo di Ludwig van Beethoven dalla gioventù,
quando determinante fu per lui l’influsso di Haydn e Mozart, agli ultimi anni di
vita, periodo di ricerca personalissima, visionaria, proiettata direttamente verso
il Novecento atonale di Schönberg e compagnia (dunque saltando a piè pari il
romanticismo). Proprio in questa fase estrema si colloca il Quartetto in do diesis
minore op. 131, steso tra l’autunno 1825 e l’estate 1826, opera esemplare del
“tardo stile” del compositore. Vale a dire di una scrittura su cui sembra caduta la bomba atomica e aver rimescolato tutto quanto il classicismo viennese
aveva cristallizzato fino ad allora in termini di generi, forme, grammatica e sintassi. Da quel lascito d’equilibrio Beethoven era partito, poi però aveva preso
a interessarlo soprattutto lo sbilanciamento, la diseguaglianza, con una tendenza all’espansione eccessiva o, viceversa, alla compressione di tanta potenza in poco spazio. In ogni caso quel che concepiva suonava sempre tellurico:
vi si riflettevano le immagini della lotta feroce compiuta dalla volontà titanica
dell’artista nei confronti di una materia indocile e, di conseguenza, dell’individuo contro la propria finitezza. Man mano tali caratteristiche si radicalizzano (a
ciò deve aver contribuito anche l’isolamento dai suoni del mondo causatogli
dalla sordità), ed ecco lo “stile tardo”. Superfici ruvide. Linguaggio enigmatico. Materiale tematico di base ridotto all’osso. Melodie frantumate, zigzaganti,
oppure sussurrate con cantabilità astrale. Dissonanze frequenti. Predilezione
per il registro acuto e grave degli strumenti, meno per quello intermedio. Architetture rimodellate ex novo per ogni composizione. Inclinazione per gli intrecci contrappuntistici di derivazione barocca. L’op. 131 si apre, infatti, con una
fuga che potrebbe essere uscita dalla penna di Bach. Questo “Adagio, ma non
troppo e molto espressivo” è una pagina scesa sulla terra da altezze celesti,
come tante se ne trovano nel Beethoven estremo. Da qui viene tratta la materia
musicale dell’intera partitura. Che risulta suddivisa in ben sette movimenti (in
luogo dei quattro che si trovano nei quartetti classico-romantici). Ma tali parti l’ascoltatore fatica parecchio a distinguerle, poiché si legano l’un con l’altra
senza soluzione di continuità così da formare un’architettura unitaria, tuttavia
mutevolissima pure all’interno di ciascun movimento: basti dire che il quarto,
assai frastagliato, cambia andamento e carattere innumerevoli volte. Comunque, il secondo movimento “Allegro molto vivace” si presenta giocoso, quasi
spensierato. Il terzo, brevissimo, è un “Allegro moderato” convertito subito in
“Adagio”. Ha funzione di ponte verso il quarto, quasi fosse un sipario che si
schiude su quel che è il cuore del quartetto, l’“Andante, ma non troppo e molto
cantabile”, sintesi dell’arte compositiva beethoveniana, il cui tema manipolato
e variato sembra via via perdere peso e proiettarsi verso una dimensione trascendente. Un momento di silenzio ed ecco il “Presto”, quinto movimento, che
ha forma e natura di scherzo. Ancora silenzio prima di passare a un movimento

completamente contrastante, il sesto, “Adagio quasi un poco andante”, poche
battute galleggianti nell’empireo. Da ultimo viene l’“Allegro”, che imbocca una
traiettoria emotiva ancora divergente, quella della crudezza popolareggiante,
quasi tzigana.
Aveva vent’anni Franz Schubert quando, nel 1817, intonò La morte e la fanciulla del poeta Matthias Claudius. Sono pochi versi nei quali una giovinetta si
trova al cospetto della Morte a cui chiede di allontanarsi da lei, di risparmiarla.
Invano. La Morte, suadente, le si offre come amica e l’attira a sé, addormentandola. Da questa sua pagina, nel 1824, il compositore ricavò il tema per il
movimento lento del Quartetto in re minore D810, che appunto dal Lied per
canto e piano ha preso il nome con cui oggi lo conosciamo. È l’attacco dattilico
della canzone, lì affidato alla tastiera, che Schubert trapianta nel nuovo lavoro
per poi sottoporlo a una serie di variazioni. Procedimento non insolito, per lui,
quello di prelevare il dna di un Lied per riversarlo in un’opera strumentale. Accade, ad esempio, con La trota, usata per un quintetto, e con Der Wanderer (“Il
viandante”), alla base della Wanderer-Fantasie per pianoforte. Della ventina di
quartetti schubertiani, completi o frammentari che siano, La morte e la fanciulla
è di sicuro il più celebre – al cinema, per dire, costituisce l’innesco dell’omonima pellicola di Roman Polanski. Apparteneva a una triade di fratelli di cui
soltanto il primo, in la minore D804, fu pubblicato vivente l’autore. Caso, pure
questo, non inusuale per le grandi opere di Schubert, al suo tempo in genere
snobbate dagli editori, che preferivano musica più breve, meno concettuale,
buona ad arredare i salotti Biedermeier di suoni concilianti. Vero che questo
quartetto fu eseguito nel 1826 (due anni prima della morte del compositore)
in casa del cantante Josef Barth a Vienna; ma perché cominciasse ad avere
una certa circolazione, anche tra i musicisti, si dovettero attendere altri quattro
decenni. D’altronde si tratta di un’opera per nulla consolatoria. Anzi. Vi domina
un’inquietudine persistente. Elettrificato è il primo movimento, “Allegro”, e irradia tensione ai movimenti successivi, che ne condividono il codice genetico.
Un nervosismo dipendente anche dalla scrittura tesa, scanalata, oltre che dalla
tonalità d’impianto del quartetto, quel re minore che da Mozart in poi ha spesso a che vedere con la tragedia, il soprannaturale, il funereo. Dunque apertura
agitata, perfino quando la melodia sembra un po’ distendersi: la ragione sta
nel fatto che, comunque, l’impulso ritmico è perennemente concitato. Oasi apparentemente lirica l’“Andante con moto”, il movimento che deriva dal motivo
principale dal Lied. Tuttavia neppure qui l’atmosfera è placida: un che di affannoso pervade quattro delle variazioni che travestono il tema, restituendolo
apprensivo, addirittura brusco. Nello Scherzo, terzo movimento, profili ritmici,
melodici e dinamiche si presentano scolpiti allo stesso modo che nell’“Allegro”.
Ugualmente trafelato appare il finale, “Presto”, a tratti perfino ossessivo, tanto
che le ultime battute, “Prestissimo”, sembrano quasi aver perso la trebisonda.
Gregorio Moppi
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23 MARZO 2022

TEATRO VERDI ore 21

DAVIDE CABASSI | pianoforte
BEETHOVEN

29 MARZO 2022

TEATRO VERDI ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
WILLIAM CHIQUITO | concertatore
MOZART, BACH / CASTELNUOVO – TEDESCO, SCHUBERT / MAHLER

5 APRILE 2022

TEATRO VERDI ore 21

FRANCESCA DEGO | violino
MARTIN OWEN | corno
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte
SCHUMANN, LIGETI, MESSIAEN, BRAHMS
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