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IN MEMORIAM FRIEDEMANN WEIGLE

Dopo il gravissimo lutto che lo ha colpito per la scomparsa 
del violista Friedemann Weigle, il Quartetto Artemis 
non ha ancora ripreso la sua attività.
L’Unione Musicale è grata al Quartetto Schumann che lo ha
prontamente sostituito per questo concerto.
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La particolare predilezione di Haydn per il quartetto d’archi portò il compositore a una vera
e propria trasformazione di questa forma strumentale che traeva origine dalla musica da
intrattenimento ed era destinata a divenire il genere più elevato e impegnativo della musica
da camera, vero banco di prova per ogni compositore che volesse laurearsi tale. Nel corso
della lunga stagione artistica di Haydn e sotto le sue mani incantate, il quartetto acquistò
una progressiva densità strutturale per risolversi alla fine in una forma di vera e propria
«conversazione in musica» in cui i quattro strumenti svolgono, su di un piano di assoluta
parità, un discorso coerente e rigorosamente deduttivo. Inutile sottolineare il magistero
esplicato da Haydn in questa forma che raggiunse con i due Quartetti op. 77 quello che da
alcuni studiosi è considerato il non plus ultra della creatività haydniana in questo settore. [...]
Il Quartetto op. 77 n. 1 si apre con un Allegro moderato in cui predomina con ossessiva
insistenza uno spiritoso ritmo di marcia intrecciato nel gioco sottile dei quattro strumenti
ad arco con effetti di pungente vivacità. Questo tema dal rilevato profilo ritmico ha valso al
Quartetto l’appellativo curioso di “Quartetto dei complimenti”, anche se l’arguzia del
discorso musicale sembra più vicina a un intento umoristico che alla stilizzazione galante.
Il secondo movimento, Adagio, è una tranquilla conversazione, magistralmente condotta
nella successione dei vari interventi strumentali. Ha un carattere di riposante serenità
appena increspata, qua e là, da più marcati profili ritmici e dall’introduzione di cromatismi
melodici. Segue un Minuetto che per l’energia delle sue movenze si discosta da qualsiasi
affettazione settecentesca e sembra anticipare direttamente lo Scherzo beethoveniano. La
vivacità di questo pezzo si prolunga nel finale, magistralmente condotto sul filo di una
irresistibile corsa verso la pura gioia del far musica, in cui Haydn dispiega tutte le sue risorse
di fantasia e di inarrivabile maestria compositiva.

Paolo Gallarati*

prima parte

Franz Joseph Haydn (1732–1809)

Quartetto in sol maggiore op. 77 n. 1
Hob. III n. 81
Allegro moderato
Adagio
Menuet. Presto - Trio
Finale. Presto

Anton Webern (1883–1945)

Cinque Pezzi op. 5
1. Heftig bewegt 
2. Sehr langsam
3. Sehr bewegt
4. Sehr Langsam
5. In zarter Bewegung

seconda parte

Anton Webern (1883–1945)

Cinque Pezzi op. 5
1. Heftig bewegt 
2. Sehr langsam
3. Sehr bewegt
4. Sehr Langsam
5. In zarter Bewegung

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Quartetto in mi minore
Allegro
Andantino
Prestissimo
Scherzo - Fuga. Allegro assai mosso



Ultima conseguenza del soggettivismo romantico, l’esperienza dell’Espressionismo portò
alla completa negazione del carattere descrittivo dell’arte a favore di una immediata, a-logica
e non razionalizzabile rivelazione dell’interiorità. Quale altro linguaggio allora, se non la
musica, avrebbe potuto liberarsi di ogni intento figurativo, così come di ogni retorica?
Soprattutto in Webern, fin dall’inizio l’idea di “astrattismo” musicale si combina con la forma
aforistica, con l’estrema concentrazione espressiva. Nei Cinque Pezzi op. 5, scritti nel 1909,
così come nelle successive Bagatelle op. 9, scompare lo stesso concetto di “tema”, nelle
sue possibilità estensive, ed è abolita qualsiasi ripetizione testuale; non che manchino
richiami alle forme della tradizione musicale, ma esse sono alluse attraverso ritorni di
microrganismi variati. L’unità, dunque, è data dalla presenza di uno o più intervalli che
assumono funzione strutturale; la variazione, invece, è creata dal continuo mutare delle
tecniche di emissione del suono (coll’arco, pizzicato, suono armonico, col legno, al
ponticello), mentre il ritorno degli stessi intervalli, o della loro inversione, dà origine a
strutture formali organizzate e riconoscibili, ma che evitano ogni polo accentratore.
Il primo brano dell’op. 5 è riconducibile alla Forma Sonata, il terzo allo Scherzo, ma le riprese
sono talmente variate da essere riconoscibili solo all’analisi della partitura. Ciò che colpisce
all’ascolto è l’intensa espressività concentrata in poche battute. Come ebbe a scrivere
Schönberg, in Webern «ogni sguardo può dilatarsi in un poema, ogni sospiro in un romanzo».

Gianfranco Vinay*

Alla fine del 1872 Giuseppe Verdi era a Napoli per alcune rappresentazioni di Don Carlo e di
Aida. A causa della malattia di una cantante, le prove vennero sospese e Verdi, trattenutosi
nella città partenopea, si mise a comporre “per passatempo” il Quartetto in mi minore,
completato nel marzo dell’anno successivo. Tenuta in scarsa considerazione dall’autore,
l’opera venne pubblicata solo qualche anno dopo, dietro le insistenze di società concertistiche
e di musicisti; Verdi in seguito ne autorizzò anche l’esecuzione per un piccolo complesso
d’archi. Unico esempio strumentale della produzione di un compositore che non aveva mai
nascosto il suo disinteresse (se non ostilità) per quel mondo tedesco che aveva fatto del
quartetto per archi l’organico cameristico per eccellenza, e che ora stava alimentando anche
in Italia un risveglio d’interesse per la musica non melodrammatica, il Quartetto sembra
avvicinarsi più alle conquiste armoniche e strumentali compiute da Verdi all’interno delle sue
opere (Aida e Requiem ne inquadrano cronologicamente la composizione), di quanto non si
leghi alla grande tradizione classico-romantica. 
Il primo tempo è basato su tre temi fondamentali, sottoposti allo schema sonatistico, con
qualche passaggio che lascia affiorare la scarsa dimestichezza con il mezzo esecutivo nella
poca autonomia concessa alle singole parti. Dopo l’Andantino, dal tono esitante interrotto da
una drammatica sezione centrale, il terzo tempo include a mo’ di Trio una specie di serenata
del violoncello sostenuto dal pizzicato degli altri strumenti, incorniciata dalla vigoria ritmica
del movimento Prestissimo. ll finale (Scherzo - Fuga. Allegro assai mosso) è una fuga ampia
e assai articolata in episodi secondari, testimonianza di quell’interesse per il contrappunto
che in Verdi si sarebbe conservato sino all’edificazione del magistrale finale di Falstaff.

Giorgio Pugliaro*

*dall’archivio Unione Musicale

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Il Quartetto Schumann nasce nel 2007 presso la Hochschule 
für Musik di Colonia. È fondato dai fratelli Erik, Ken e Mark

Schumann, a cui, nel 2012, si unisce la violista Liisa Randalu, 
nata a Tallinn (Estonia) ma formatasi nella tedesca Karlsruhe. 

Fin da subito il Quartetto si afferma sulla scena internazionale come
uno dei più promettenti ensemble della nuova generazione.
Nel maggio 2013 il Quartetto Schumann vince il Concorso

Internazionale di Bordeaux sollevando l’entusiasmo del pubblico 
e della critica; si è inoltre distinto al Concorso Premio 

«Paolo Borciani» di Reggio Emilia (Premio Speciale delle
Jeunesses Musicales tedesche), al Concorso Internazionale di

Osaka e al Concorso Internazionale «Franz Schubert» 
and Modern Music di Graz (2012).

Ha studiato con il Quartetto Alban Berg (a Colonia), con Günter
Pichler (a Madrid) e con Harald Schoneweg (secondo violino 

del Cherubini Quartet), seguendo inoltre corsi tenuti 
dai Quartetti Schönberg e Hagen.

Nel 2012 ha realizzato una tournée in Giappone ricevendo 
il plauso unanime del pubblico e della critica specializzata. 

Il successo è testimoniato anche dalle collaborazioni 
con grandi musicisti come Menahem Pressler, 

Sabine Meyer e Albrecht Meyer.
Nella stagione 2015-2016 lo Schumann sarà “Quartetto 
in residence” al Castello Esterházy ed eseguirà in prima

mondiale il Quartetto di Helena Winkelman. 
Nella stessa stagione si esibirà alla Tonhalle di Zurigo, 
al Musikverein di Vienna, alla Wigmore Hall di Londra 
e al Concertgebouw di Amsterdam; effettuerà inoltre
una tournée in Israele e debutterà a Washington.

Il biennio 2016 e 2017 vedrà la prestigiosa
residenza al Lincoln Center di New York.

Nel 2013 la formazione ha pubblicato il suo
primo cd con musiche di Beethoven, Bartók e
Brahms; il secondo, con musiche di Mozart, 

Ives e Verdi, è del gennaio 2015.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


