
Quartetto Kelemen
Barnabás Kelemen violino

Katalin Kokas violino e viola

Oskar Varga violino e viola

Dóra Kokas violoncello

FRANZ JOSEPH HAYDN
(1732 – 1809)

Quartetto in re minore op. 76 n. 2 Hob. III n. 76
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Andante o più tosto allegretto
Menuetto. Allegro ma non troppo
Vivace assai
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Adagio non lento
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Presto – Adagio
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Allegro
Adagio molto
Scherzo (alla bulgarese)
Andante
Finale. Allegro vivace
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Al ritorno dal secondo viaggio in Inghilterra, nel 1795, Haydn si trovò al servizio di un altro

principe Esterházy, Nikolaus II, nipote del precedente e più importante protettore, Nikolaus I.

Il nuovo principe gli offriva un ruolo più che altro onorario, lasciandolo libero di svolgere un’at-

tività professionale indipendente; fu in  questa situazione  che Haydn scrisse la serie dei Quar-

tetti op. 76 e cominciò a lavorare all’oratorio La creazione, l’impresa più impegnativa che

avesse mai intrapreso.

Già pronti nel 1797, ma pubblicati nel 1799, questi Quartetti dimostrano l’inesauribile forza

intellettuale del compositore, che sembrava aver raggiunto il culmine della perfezione con le

raccolte precedenti dell’op. 71 e dell’op. 74. Invece, con l’op. 76, egli non solo riusciva a stu-

pire il pubblico con una musica ancora fresca e piena d’idee, ma spostava anche più avanti

i confini del linguaggio musicale del suo tempo. Il caso, come ha scritto l’autorevole studioso

H. C. Robbins Landon, aveva ispirato i primi Quartetti di Haydn, ma il suo genio ha conferito

a questo genere di lavori l’onore di sperimentare nuove soluzioni rispetto ai cliché compositivi

dominanti nella musica del suo tempo. Il quartetto d’archi, nell’arco dell’attività di Haydn, era

diventato il genere più importante della musica strumentale, secondo solo alla sinfonia. Il

suo eccezionale sviluppo formale e linguistico era dovuto in maniera quasi esclusiva ai lavori

di Haydn, il quale gareggiava con se stesso nel genere del quartetto d’archi, senza destare

mai l’impressione di essere del tutto soddisfatto dai risultati ottenuti. Forse era proprio questa

partita a scacchi solitaria a stimolare la sua intelligenza nel trovare forme espressive nuove,

conferendo ai lavori della maturità quella freschezza giovanile di cui si è detto. (…)

Proprio l’op. 76 sviluppa ulteriormente alcuni dei temi indagati in passato dal compositore.

Uno dei più interessanti, ad esempio, concerne il rapporto tra la forma sonata e la struttura

complessiva del quartetto; un altro, perlustrato altrettanto a fondo, riguarda l’opposizione tra

modo maggiore e modo minore. Questo contrasto viene sfruttato in molteplici modi nell’op.

76, ma trova forse l’espressione più evidente nel Quartetto in re minore n. 2, detto “delle

Quinte” per il motivo a quinte discendenti che domina il primo movimento. L’ambiguità pro-

dotta dall’oscillazione tra maggiore e minore, una delle caratteristiche attribuite generalmente

alla musica di Schubert, s’insinua nel disegno stesso del Quartetto, contrapponendo il re mi-

nore del primo movimento al re maggiore dell’Andante. Quest’ultimo mescola a sua volta in

vari modi le due dimensioni espressive, e la stessa tensione emerge anche nel Menuetto,

dove si contrappongono le strofe principali in re minore e il Trio centrale in re maggiore.

I sei quartetti di Mendelssohn sembrano delle pietre miliari, raccolti e localizzati come sono a di-

stanze pressoché regolari,  in luoghi particolarmente significativi nella biografia del loro autore.

Ad inaugurare il ciclo vi sono il Quartetto op. 12 (1829) e il Quartetto in la minore op. 13 (1827),

vera esplosione creativa del giovane Mendelssohn e prima manifestazione di quel fervore bee-

thoveniano e bachiano che contrassegneranno per sempre il suo pensiero musicale. L’ambizione

costruttiva e la profusione d’invenzioni tecniche sono i più evidenti lasciti beethoveniani; ad esem-

pio, chiarissimo è l’intento ciclico, cioè il ricorso allo stesso materiale in movimenti diversi, come

accade nel Quartetto op. 13: lavoro completamente incorniciato da un Adagio che all’inizio pare

interrompersi, per dare il via all’intero Quartetto, ma poi riemerge alla fine per dargli compiuto

congedo. Di enorme efficacia è poi il fugato che costituisce il centro del secondo movimento, un



miracolo di complessità di scrittura da riferirsi sempre agli idoli del giovane compositore; anche

se poi non mancano tratti molto personali, scaturiti dalla sua mano felice: basti l’Intermezzo col-

locato al terzo posto, che distilla un’eccezionale trasparenza di timbro e di linea assieme con

una freschezza inventiva di disarmante naturalezza. Altrove, invece, Mendelssohn pare aspirare

a un’iperbole del quartetto, trattando il piccolo assieme come una grande orchestra: profonde

melodie, uso del recitativo con effetto di sorpresa (ad apertura del Presto), energica grandiosità

nei tempi veloci sembrano perseguiti per forzare i limiti, varcare i confini del possibile. Questa

Sehnsucht romantica cerca perfino la suggestione letteraria: nella prima pagina compare il Lied

sul quale viene costruito il già citato Adagio che apre e chiude il Quartetto. L’idea melodica por-

tante è un ritmo puntato che sottende, nel testo (di H. Voss) una domanda di peso quasi beetho-

veniano: Ist es wahr? È (dunque) vero?... 

Oreste Bossini*

Composto nell’estate del 1934, su commissione della Elisabeth Sprague Coolidge Foundation

di Washington, il Quartetto n. 5 di Bartók condivide con quello precedente sia la forma che

un linguaggio al culmine della maturazione espressiva. Entrambi i Quartetti presentano una

struttura formale “ad arco”, riassumibile in questo modo: A B C A’ B’. I cinque movimenti che

lo compongono sono dunque  collegati tematicamente tra loro, di modo che i due conclusivi,

dopo quello centrale che funge da perno (C), utilizzano materiale tematico riconducibile ri-

spettivamente al secondo e al primo movimento. Anche all’interno, inoltre, alcuni movimenti

ricalcano la stessa struttura. Ad esempio, l’Allegro iniziale espone tre temi (un disegno ritmico

con martellanti note ribattute, un aspro motivo di transizione caratterizzato da ampi intervalli

e una dolce melodia dal tipico andamento sinuoso), i quali saranno riproposti, dopo lo svi-

luppo, non soltanto in successione speculare dal terzo al primo, ma anche con un procedi-

mento di variazione che ne “inverte” il contenuto melodico.

All’interno di simili simmetrie, ravvisabili sulla partitura ma ben più difficilmente all’ascolto,

il linguaggio bartokiano è di una vitalità sorprendente. Si ascolti ad esempio lo Scherzo, an-

ch’esso concepito secondo la forma ad arco e modellato secondo un ritmo alla bulgarese

(4/8 + 2/8 + 3/8): qui, la tessitura fluida d’avvio ha poi decisi scatti ritmici, quasi sfrenate

esasperazioni di gioia, mentre, al centro, una segreta allusione a melodie native compare in

un’allucinata fissità di timbri.

Al di là di una inaspettata imitazione di un organetto di Barberia, nel Finale, la stilizzazione

dell’elemento popolare raggiunge in questo Quartetto la più completa astrazione: è un lin-

guaggio scolpito da ritmi e da timbri incandescenti, le voci strumentali danno vita a un dialogo

densamente polifonico, con episodi contrappuntistici come il fugato del movimento conclu-

sivo, oppure si bloccano, quasi stupefatte, nella contemplazione di fremiti sonori, di arcane

risonanze, come nell’Adagio molto. 

Gianfranco Vinay*

*dall’archivio dell’Unione Musicale



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Fondato a Budapest nel 2009, il Quartetto Kelemen ha completato la
sua formazione seguendo le masterclass di illustri musicisti quali 

András Schiff, Günter Pichler, Zoltán Kocsis, Miklós Perényi, 
Péter Komlos e Gábor Takács-Nagy.

Con un repertorio molto ampio che spazia da Haydn a Kurtág, 
il Quartetto si è già esibito in Ungheria, Germania, Austria, 

Svizzera, Italia, Croazia e Australia.
Nel 2011 ha meritato il secondo premio, il premio del pubblico e il

“Gran Premio Musica Viva” al VI Concorso internazionale di musica da
camera di Melbourne che comprendeva la tournée australiana 

in programma per il 2014. Nella primavera del 2011 è stato 
inoltre protagonista di una tournée negli Stati Uniti. 

Nella stagione 2012-13 ha debuttato alla Philharmonie di Berlino, 
Auditorium del Louvre di Parigi, Wigmore Hall di Londra e Amici 

della Musica di Firenze. Si è inoltre esibito al Festival 
di musica da camera di West Cork. 

I quattro musicisti del Quartetto Kelemen, parallelamente al lavoro 
col quartetto, svolgono una propria attività come solisti e come 

cameristi. Barnabás Kelemen e Katalin Kokas sono docenti 
alla Franz Liszt Music Academy di Budapest; Barnabás 

Kelemen si dedica inoltre alla direzione d’orchestra, mentre 
Dóra Kokas è direttore artistico del Festival Internazionale 

di Musica da Camera della città ungherese di Kaposvár.
Sono i vincitori del Premio Internazionale 

Paolo Borciani 2014.


