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concerto n. 3534

Orchestra da Camera di Mantova
Carlo Fabiano / primo violino concertatore
Sonig Tchakerian / violino

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto in re maggiore per violino e orchestra K. 211 

Allegro moderato
Andante
Rondeau. Allegro

Concerto in sol maggiore per violino e orchestra K. 216 
Allegro
Adagio
Rondeau. Allegro

Divertimento in re maggiore per archi K. 136
Allegro
Andante
Presto

Concerto in re maggiore per violino e orchestra K. 218 
(Strassburger)

Allegro
Andante cantabile
Rondeau. Andante grazioso

Le cadenze dei Concerti sono di Giovanni Sollima
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Mozart compose i Cinque concerti per violino e orchestra tra aprile e dicembre del 
1775. Nel giro di pochi mesi dalle prime prove ancora legate a formule e schemi 
barocchi giunse agli esiti originali e compiuti delle ultime tre opere che, considerate 
tra le migliori espressioni dello stile galante, influenzeranno la successiva letteratura 
concertistica. È possibile che il destinatario dei cinque brani (nessuno dei quali fu 
pubblicato mentre l’autore era ancora in vita) fosse il violinista Antonio Brunetti, in 
servizio nell’orchestra dell’Arcivescovo di Salisburgo. Se questa ipotesi fosse vera, 
non dovette trattarsi di un violinista eccelso perché nessuno di questi brani presenta 
particolari difficoltà d’esecuzione. 
D’altra parte la produzione mozartiana in questo genere è stata determinante proprio 
per aver saputo superare il limite del virtuosismo lasciando ampio spazio anche in 
sede concertistica al talento drammatico del suo autore. Opere estroverse e gioiose, 
i Cinque concerti rappresentano, per quanto riguarda la disposizione formale, una 
perfetta sintesi tra stile italiano e tedesco, mentre gli elementi melodici riflettono lo 
stile francese dell’epoca con qualche concessione alle mode in voga in quegli anni.

Il secondo Concerto in re maggiore K. 211, scritto nel giugno del 1775, viene 
solitamente accomunato al primo pur rappresentando per molti aspetti un sostanziale 
progresso: Mozart sostituisce alla vecchia tecnica barocca della ripetizione periodica, 
con passaggio puntuale da piano a forte e viceversa, il più moderno stile dei ritornelli 
orchestrali, «che affiorano con insistenza, portando nel primo e secondo movimento 
quella presenza, quel nuovo spirito che si affaccia come da un altro mondo e che 
costituisce una delle attrattive dei grandi concerti mozartiani». 
Il virtuosismo è ancora più moderato rispetto al primo Concerto in si bemolle maggiore, 
mentre sul piano formale i tre tempi seguono schemi tradizionali precisi, i primi due 
la forma-sonata a più soggetti di cui uno riservato al violino, e il finale il tipo del 
rondò alla francese. «In questo concerto è importante intendere la musica come 
conversazione galante, con tutta la sua gestualità, i suoi inchini, i suoi sospiri, il suo 
dialogare con l’orchestra in un modo pieno di grazia, la sua dizione naturale, mutuata 
dalla lingua parlata».

Nel Concerto in sol maggiore K. 216 (settembre 1775) le conquiste sono tutte 
sul piano dell’ispirazione che investe strutture formali già assestate nel Concerto 
precedente. Se l’Allegro emerge per la messe di soggetti e controsoggetti e la facilità 
con cui essi vengono collegati l’uno all’altro, intrecciati ed elaborati, e il Rondò finale 
per la geniale stravaganza degli inserimenti quasi canzonettistici che ne spezzano 
l’andamento melodico-ritmico, creando un curioso effetto di pot-pourri, il movimento 
di maggiore spicco è quello centrale. «Qui servendosi di mezzi elementari come la 
sordina agli archi del ripieno, il timbro dei flauti in sostituzione di quello degli oboi, 
e di un ovvio tema accordale, egli crea una figura sonora di una bellezza solenne, 
insuperata».
Il Rondeau “arlecchinesco” è sicuramente uno dei brani più bizzarri composti da 
Mozart, il quale mette in mostra il proprio distacco e la propria spensieratezza nei 
confronti delle forme costituite, ancor più che nel caso dei Concerti per pianoforte. 
I successivi Concerti per violino risentono tutti di questa aura giocosa, di questo 



desiderio di evasione e divertimento che esplode nei finali, trasformandoli in piccole 
sagre musicali.

La sostanziale affinità di ispirazione e struttura fra il Concerto in re maggiore K. 218 
(ottobre 1775) e il precedente, rende difficile accettare l’ipotesi che esso sia stato 
ricalcato, quasi nota per nota su un presunto concerto di Boccherini. Questa ipotesi 
infatti non è stata provata e quindi il Concerto è stato definitivamente attribuito 
a Mozart. Il primo movimento vede una sfilata di temi, meno numerosi rispetto al 
Concerto in sol maggiore, ma in compenso più articolati; il secondo un’altra ondata 
di dolcezza che dall’orchestra si estende al violino, ripartendosi su non meno di 
tre melodie; e il terzo puntualmente nella forma di rondò francese, una ulteriore 
invasione di temi di ballo, fra cui ancora una “strasburghese”. Lo Strassburger era 
una danza popolare trasformatasi in ballo di società, noto e diffuso anche in Austria. 
Inserendolo nell’ultimo movimento, Mozart rendeva omaggio a una moda, quella 
dello stile francese, e per questo nel viaggio che l’avrebbe condotto a Mannheim e 
poi a Parigi portò con sé soltanto questo Concerto.

Marina Pantano *

Scritti a Salisburgo nel 1772 da un Mozart sedicenne, i Divertimenti per archi K. 136, 
137 e 138 sono strutturati in tre movimenti, secondo la maniera italiana della sinfonia 
avanti l’opera. Soffermandoci sul Divertimento in re maggiore K. 136 noteremo un 
energico Allegro, a tratti increspato da transitorie modulazioni, ricco di felici spunti 
imitativi, mentre lo sviluppo è percorso da velate inflessioni nei toni minori. Cellule 
eterogenee e di breve respiro si nutrono della raffinata architettura dell’insieme. 
Traboccante di charme è l’Andante, di spirito tipicamente galante, e carico d’umorismo, 
nonostante qualche enigmatica digressione, è il Presto, che suggella l’atmosfera 
briosa del puro divertissement. «Cose leggere ma grandi»: pagine cristalline che 
esemplificano uno stile in via di definizione, e i tratti salienti di un Classicismo che in 
capo a pochi anni giungerà al massimo smalto formale.

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale
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con il contributo di con il sostegno di

L’Orchestra da Camera di Mantova nasce nel 1981 e s’impone da subito 
per brillantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora e attenzione 
alle problematiche stilistiche, tanto che nel 1997 riceve dalla critica 
italiana il Premio Abbiati. Ha collaborato con alcuni tra i più apprezzati 
direttori e solisti del panorama internazionale, come Maria João Pires, 
Gidon Kremer, Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, Joshua Bell, Viktoria Mullova, 
Salvatore Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, Giuliano Carmignola, 
Uto Ughi, Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, Sol Gabetta, 
Alexander Lonquich, Bruno Canino, Katia e Marielle Labèque, Maria Tipo e 
gli indimenticabili Astor Piazzolla e Severino Gazzelloni. Protagonista di 
innumerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei principali teatri 
e sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America e Asia. 
La sua sede è il Teatro Bibiena di Mantova e, dal 1993 l’Orchestra è 
impegnata nel rilancio delle attività musicali della sua città, attraverso la 
stagione concertistica Tempo d’Orchestra e con l’ideazione del Mantova 
Chamber Music Festival (dal 2003 al prossimo giugno 2017). 
L’Orchestra da Camera di Mantova è regolarmente ospite dell’Unione 
Musicale: ultimo concerto il 5 novembre 2014.

Carlo Fabiano ha dato vita all’Orchestra da Camera di Mantova, della quale 
è da sempre violino concertatore, ricevendo nel 1997 il Premio Abbiati 
per gli esiti artistici raggiunti. Nel 1993 ha ideato e realizzato Tempo 
d’Orchestra, manifestazione concertistica che ha sede nello splendido 
Teatro Bibiena di Mantova, oltre che in altri spazi del territorio virgiliano, 
della quale cura da sempre la direzione artistica. Dall’anno accademico 
2010-2011 è titolare della cattedra di musica da camera ai Corsi di 
Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. 

Sonig Tchakerian, di origine armena, si è diplomata a sedici anni con 
Giovanni Guglielmo e si è perfezionata con Salvatore Accardo a Cremona, 
con Franco Gulli a Siena e con Nathan Milstein a Zurigo.
È stata premiata al Concorso Paganini di Genova (1980) e all’ARD di 
Monaco di Baviera (1982 e 1988). È tra i pochi violinisti a eseguire dal vivo 
l’integrale dei Capricci di Paganini, che ha anche inciso nel 2003. Insieme 
al marito, il direttore d’orchestra Giovanni Battista Rigon, ha fondato la 
stagione delle Settimane Musicali che hanno luogo al Teatro Olimpico di 
Vicenza. Ha fatto parte del Trio Italiano (Premio Gui, 1990).
Insegna al Conservatorio di Padova e dall’anno 2009-2010 è titolare della 
cattedra di violino all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Suona un violino Gennaro Gagliano costruito a Napoli nel 1760. 
Ultimo concerto per l’Unione Musicale: 9 novembre 2015.


