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ANTON VON WEBERN (Vienna, 1883 – Mitterstill, Salisburgo, 1945)
Langsamer Satz

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Quartetto in do maggiore KV157
Allegro
Andante
Presto

** *

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1897 – Vienna, 1828)
Quintetto in do maggiore con 2 violoncelli op.163 D 956
Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo. Presto
Allegretto



BIOGRAFIE
Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 e cresce sotto la guida dell’indimen-

ticabile Piero Farulli. Studia anche con A. Nannoni e si perfeziona nel reper-
torio slavo con M. Skampa del Quartetto Smetana, seguendo gli Amadeus 
Summer Course presso la Royal Accademy di Londra, con N. Brainin, S. Nissel 
e M. Lovett del Quartetto Amadeus; frequenta Masterclass con S. Harada del 
Quartetto di Tokio e V. Berlinsky del Quartetto Borodin.
Nel 1990 vince all’unanimità il primo premio al Concorso Internazionale di 
Cremona e nel 1996 vince il primo premio al Concorso Gui di Firenze.
Il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio della più luminosa tradizione 
cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festivals di tutto il mon-
do, fra cui l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, gli Amici della Musica 
di Firenze, Perugia, Verona, Vicenza e Palermo, l’Unione Musicale di Torino, 
l’Associazione Ionica, la Società dei Concerti di Trieste, la Società Aquilana 
dei Concerti B. Barattelli, le Serate Musicali di Milano, Festival Newport e Tan-
glewood (USA), Festival du Luberon, Festival des Pays de Fayence, Festival du 
Vigan, Sorrento, Mozart a Rovereto, Estate Fiesolana, Gubbio, Ravello, Estate 
Musicale Frentana, Autunno Musicale a Como, Festival Paganiniano ecc. otte-
nendo sempre un grande successo di pubblico e critica.
Si avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P. Farulli, A. Lucchesini, P. De Maria, R. 
Fabbriciani, K. Bogino, A. Meunier, A. Nannoni, A. Farulli, D. Rossi, L. Ballerini, 
N. Goerner, F. Bidini, M. Vincenzi, A. Marangoni e molti altri.
Si esibisce nella stagione dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma pre-
sentando il Quartetto 1958 di G. Petrassi, in occasione del suo 90° complean-
no, ottenendo il suo lusinghiero, quanto entusiastico apprezzamento. Invitato 
al Teatro Ponchielli di Cremona il Quartetto di Fiesole ha l’onore di far suonare 
insieme per la prima volta gli straordinari strumenti del Museo Stradivariano. 
Registra per le reti radiotelevisive italiane ed europee. Incide numerosi CD 
per Frame, per Musikstrasse, nonché per la rivista Suonare News.
Quest’anno il Quartetto di Fiesole, festeggia il suo trentennale.



Giovanni Gnocchi ha debuttato giovanissimo come solista in concerto per 
due violoncelli e orchestra assieme a Yo-Yo Ma; si è esibito poi con orchestre 
internazionali sotto la direzione dei più rinomati Maestri, da Dudamel a Ho-
gwood, Rizzi, Cohen e ha vinto prestigiosi concorsi quali il F. J. Haydn di Vien-
na e il Borletti - Buitoni Trust Fellowship di Londra. Attivissimo camerista, si 
esibisce regolarmente con musicisti come Kavakos, Ferschtman, Nikolic, Lon-
quich.



NOTE ILLUSTRATIVE 
La prima opera che Anton Webern giudicò degna di figurare nel proprio ca-
talogo fu la Passacaglia per orchestra del 1908, da considerare come una 
sorta di saggio di diploma che sigillava pubblicamente la fine dell’appren-
distato alla scuola di Arnold Schönberg. I non pochi pezzi scritti in prece-
denza, spesso mai eseguiti vivente l’autore, sono riemersi soltanto a partire 
dagli anni Sessanta. Uno è il Langsamer Satz per quartetto, pagina del 1905 
che niente ha a che vedere con il Webern successivo, laconico, sintetico, og-
gettivo, geometrico; è, anzi, raffigurazione di una sensibilità tardo romantica 
turgida e vibrante di derivazione soprattutto brahmsiana, ma pure influenzata 
dall’emotività sussultoria del sestetto Notte trasfigurata di Schönberg. L’ispira-
zione per il Langsamer Satz (alla lettera “Tempo lento”) venne al compositore 
durante una vacanza in Bassa Austria trascorsa in compagnia della cugina 
e futura moglie Wilhelmine Mörtl: cinque idilliaci giorni d’amore a contatto 
con la natura, di cui nel sua diario Webern fornì un resoconto molto poetico 
parlando di luminescenze verdi che filtravano tra gli alberi della foresta, d’er-
ba inondata d’oro, di passeggiate al chiaro di luna sui prati in fiore, nonché 
della coscienza di profonda, intima unità con l’universo che pervadeva i due 
innamorati. 
Accompagnato dal padre, Mozart adolescente compì tre viaggi in Italia: ser-
virono al ragazzo per trovare occasioni professionali fuori dalla natia Salisbur-
go, ma anche come corso d’aggiornamento sugli stili che si praticavano nella 
penisola per la musica strumentale e l’opera. Una città che dette soddisfa-
zione ai due Mozart fu Milano, dove il 26 dicembre 1770, alla vigilia dei suoi 
quindici anni, il giovinetto prodigio fece furore con l’opera seria Mitridate, re 
di Ponto. Ne scaturirono altre commissioni: la serenata Ascanio in Alba su te-
sto di Parini, eseguita nell’agosto 1771, durante il secondo soggiorno dei Mo-
zart in città, e, per il terzo, il Lucio Silla rappresentato il 26 dicembre 1772. Tan-
to lavoro che tuttavia non fu ripagato come si attendeva papà Leopold: per 
il figlio non si concretizzò l’auspicata assunzione a Milano, alla corte dell’arci-
duca Ferdinando d’Asburgo, né arrivò un’offerta di impiego dal granduca di 
Toscana, che pure sarebbe stata un’ottima sistemazione. Ma mentre Leopold 
si preoccupava per il futuro di Wolfgang, lui continuava a scrivere, spedito. 
Intento alla preparazione del Silla, trovò anche il tempo di buttar giù una serie 
di sei Quartetti d’archi in tre movimenti, limpidi, spigliati, alla maniera in voga 
a Milano. Tra questi vi è quello in do maggiore K 157, concepito nei giorni 
attorno alla fine dell’anno 1772 e l’inizio del 1773. Il Quartetto comincia con 
un “Allegro” solare, d’architettura solidissima. L’“Andante” seguente prende il 
carattere della tonalità in cui è impiantato, do minore: per questo vi risuona 
un’affettuosità lacrimosa che, però, viene dimenticata non appena attacca il 
“Presto”, breve ma espansivo.



È il settembre 1828. A poche settimane dalla morte prematura cui lo conduce 
la sifilide, Franz Schubert termina il Quintetto per archi in do maggiore D 956. 
Lavoro vasto (singolarmente fuori misura per una composizione da camera), 
sinfonico per peso e dimensioni pur senza essere trattato con l’imponenza 
caratteristica di una sinfonia, invece capace di distendersi erratico tra pen-
sieri profondi ed espansività popolareggiante, sperdendosi di proposito in 
dimensioni espressive tanto diverse. D’altronde anche alcuni studiosi han-
no sottolineato quanto il discorso del Quintetto non sia unidirezionale, non 
percorra cioè una strada diritta e narrativamente coerente come accade in 
Beethoven (che ha vissuto nella medesima Vienna di Schubert, e negli stessi 
anni), ma si sviluppi nell’introspezione, in una autoanalisi che mette in eviden-
za le lacerazioni del sé, lavora su memoria, ricordi, ottimismo festoso, speran-
ze deluse, smarrimenti, in un continuo andare e venire tra passato, presente, 
futuro. Particolare anche l’organico di quest’opera: un quartetto d’archi con 
l’aggiunta di un secondo violoncello, non di una seconda viola come avevano 
fatto in passato Mozart e Beethoven. Il violoncello in più dà a questo Quin-
tetto un colore brunito, sodo, talvolta crepuscolare, lontanissimo dal gusto 
Biedermeier dominante allora nei salotti borghesi di Vienna. Perciò per ascol-
tarlo la prima volta in pubblico e vederlo stampato si dovette attendere la 
metà dell’Ottocento. È interrogativa l’apertura del primo movimento, “Allegro 
ma non troppo”, quasi che gli strumenti non riuscissero a orientarsi perfet-
tamente. Una volta trovata la rotta, ecco che si presenta un tema di schietta 
cantabilità, delicato, vagamente nostalgico, la cui intensità palpitante è tipica 
di Schubert. Proprio girovagando attorno a tali idee la pagina prende forma. 
Segue poi l’“Adagio”, sublime, vertice emotivo del Quintetto. Sotto i balbettii 
del primo violino il secondo violoncello pizzica le corde, stupefatto, mentre 
gli altri compagni distendono un lungo nastro sonoro. D’improvviso l’atmo-
sfera si incupisce, ogni linea melodica si fa fremente, specie quella del secon-
do violoncello. Ancora un mutamento di carattere, e di nuovo si oppongono 
le voci acuta e grave dell’ensemble: il violino onirico, errabondo, sospeso 
sulle onde del violoncello, finché non ricompaiono il balbettio e il pizzicato 
ascoltati al principio del movimento. L’arrivo dello "Scherzo", festoso, rustico 
(che per densità di scrittura non sfigurerebbe dentro una sinfonia), riporta 
tutti con i piedi per terra. Eppure questo pannello rubizzo ha incastonato nel 
mezzo un "Andante sostenuto" di tutt'altro aspetto: inspiegabilmente immo-
bile, attonito. Invece il finale del Quintetto è pienamente positivo, garantito 
dalla ripresa dello Scherzo e dalla dimensione folcloristica, di vigorosa danza 
paesana, in cui si colloca anche l’“Allegro” conclusivo.  

Gregorio Moppi
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
I CONCERTI
MARTEDÌ 19 APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA 
DONATO RENZETTI, direzione
BETTINELLI, KODÁLY, DVORÁK

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
RINALDO ALESSANDRINI, clavicembalo
FRESCOBALDI, FROBERGER, COUPERIN, BÖHM, BUXTEHUDE, BACH

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI, violino
GIULIA NUTI, clavicembalo
BACH - Parte 2

SCATOLA SONORA
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ORE 21
YSAŸE STRING TRIO
HAYDN, SCHÖNBERG, BEETHOVEN




