
toccanti e indimenticabili, in cui tolta la maschera spunta l’uomo Beethoven: la 
fine del primo movimento, quando l’incipit del tema principale viene ripetuto con 
angosciante insistenza, e l’improvvisa apertura che nell’ultimo movimento prelude 
alla vorticosa conclusione. Quanto ai due movimenti centrali, qui si può dire che la 
maschera prevalga sull’espressività diretta: nell’enigmatico Allegretto così trattenuto 
e circospetto e nel successivo Allegro che pare un tema svolto sulla retorica della 
disperazione, tanto è insistente senza però mai scaldarsi.

Alberto Bosco *

Widmung è stato scritto nell’inverno 2016-17 come commissione del Quartetto 
Casals, con il sostegno del CNDM (Centro nazionale per la diffusione della musica, 
parte del Ministero della Cultura spagnolo). Il titolo tedesco significa “Dedizione” e il 
brano è dedicato agli amici del Quartetto Casals per i quali nutro grande ammirazione. 
[...] Il Quartetto include diverse reminiscenze e allusioni (piuttosto che vere e proprie 
citazioni) all’Andante con moto ma non troppo del Quartetto op. 130 di Beethoven e in 
particolare allude al misterioso motivo d’apertura e alle sue successive apparizioni e 
influenze (arresti improvvisi, un’armonizzazione in continua evoluzione e mutamento) 
che articolano l’intero movimento e danno origine ai suoi passaggi più visionari. 
Widmung è composto da una serie di sezioni contrastanti: contemplative, liriche, 
statiche e misteriose oppure vivaci e giocose [...]. Il motto beethoveniano è evocato 
numerose volte sia come omaggio sia come richiamo all’op. 130. [...] Il lavoro si 
conclude con un energico stretto che collassa e si spegne sulla nota di si bemolle, in 
una continuità ideale con l’inizio dell’op. 130.

Benet Casablancas 

La grande longevità del sonatismo sta nella sua disponibilità a incorporare forme e 
stili estranei, a non precludersi nessuno sbocco linguistico. Scegliere come movimento 
conclusivo un tema di fuga rientrava proprio in questo atteggiamento; e la natura 
dialogica del quartetto si prestava in modo particolare ad accogliere questa soluzione 
e farne un appuntamento usuale, sempre più ambizioso per scrittura e proporzioni. 
Nel finale del Quartetto op. 130 Beethoven aveva riproposto, e ingigantito, l’idea 
della Sonata per pianoforte op. 106, che culmina nella poderosa architettura di 
una fuga finale addirittura doppia, con la combinazione di due soggetti simultanei; 
quando però il 21 marzo 1826 il Quartetto op. 130 fu eseguito per la prima volta, il 
pubblico deplorò l’eccessiva lunghezza e Beethoven – con insolita docilità – decise 
di scrivere un nuovo finale, più breve, e di rendere autonoma la Fuga pubblicandola a 
parte come op. 133. Una scelta indotta non tanto dalle querimonie degli ascoltatori 
quanto dall’intrinseca autonomia di questo movimento, aperto da un’introduzione 
monumentale, col tema scolpito all’unisono e ribadito tre volte; solo a questo 
punto parte il disegno contrappuntistico, che via via conosce radure di meditazione, 
strettoie, momenti incalzanti, rarefazioni, accumuli di impensate cacofonie, in una 
prodigiosa convivenza di rigore imitativo e discorsività sonatistica.

Elisabetta Fava *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

«Un quartetto per il nuovo millennio» ha scritto la rivista “Strad” dopo 
aver assistito a un concerto del Quartetto Casals per la prima volta, poco 
dopo i suoi esordi, nel 1997, alla Escuela de Música Reina Sofía di Madrid.
Dalla vittoria del primo premio ai Concorsi di Londra e di Amburgo, il 
Quartetto Casals è stato più volte ospite delle sale più rinomate del mondo 
tra cui Wigmore Hall, Carnegie Hall, Musikverein di Vienna, Philharmonie 
di Colonia, Cité de la Musique di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, 
Philharmonie di Berlino e molte altre in Nord America e in Asia.
Il Quartetto ha prodotto una notevole discografia per l’etichetta Harmonia 
Mundi, con undici cd che spaziano da compositori meno conosciuti come 
Arriaga e Toldrá, ai classici viennesi, fino ai grandi del Ventesimo secolo 
quali Bartók, Kurtág e Ligeti. Di recente il Quartetto ha registrato il suo 
primo cd con musiche di Beethoven, distribuito nell’estate 2017, mentre 
Neu Records ha pubblicato il primo di cinque dvd con l’acclamato ciclo 
Schubert eseguito presso L’Auditori in Barcellona.
Un premio ricevuto dal prestigioso Borletti-Buitoni Trust di Londra ha 
permesso al Casals di acquistare un set di archetti d’epoca che viene 
utilizzato per brani da Purcell a Schubert, permettendo di raffinare le 
differenze tra i vari stili musicali. 
Il Quartetto è stato profondamente influenzato dalle sue collaborazioni 
con alcuni compositori viventi (in particolare György Kurtág) e ha tenuto 
le prime esecuzioni mondiali di opere scritte da importanti compositori 
spagnoli. Desideroso di ampliare il repertorio, il Casals terrà la prima 
esecuzione mondiale, insieme con l’Orchestra Nazionale di Spagna, di un 
nuovo Concerto di Francisco Coll e nella corrente stagione, che festeggia 
i vent’anni di carriera dell’ensemble, ha commissionato sei nuove opere 
insieme alle istituzioni europee che hanno accolto il progetto dedicato a 
Beethoven: Unione Musicale di Torino, Konzerthaus di Vienna, L’Auditori di 
Barcellona, Wigmore Hall di Londra, Centro Nacional de Difusión Musical 
di Madrid e Amsterdam String Quartet Biennale. 
Riconosciuto come primo quartetto spagnolo con profilo internazionale, il 
Casals è stato onorato del Premio Nacional de Música, del Premio Nacional 
de Cultura de Catalunya e del Premio Ciutat de Barcelona e, ogni anno, 
si esibisce sull’ineguagliabile collezione di strumenti Stradivari decorati 
del Palazzo Reale di Madrid, dove sarà quartet-in-residence dall’inizio 
del 2018. Il Quartetto appare spesso nelle radio e televisioni di Europa 
e Nord America ed è quartet-in-residence presso la Hochschule für Musik 
und Tanz di Colonia e alla Escola Superior de Música de Catalunya di 
Barcellona, dove tutti e quattro i suoi membri risiedono. 
Il Quartetto Casals ha realizzato i primi quattro concerti dedicati 
all’integrale beethoveniana  nella stagione 2017-2018 dell’Unione 
Musicale.

mercoledì 5 dicembre 2018
giovedì 6 dicembre 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerti n. 3758 – 3759

Quartetto Casals
Vera Martinez-Mehner
Abel Tomàs
Jonathan Brown
Arnau Tomàs

BEETHOVEN. I QUARTETTI

L’attività del Quartetto Casals è sostenuta da
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giovedì 6 dicembre 2018
serie dispari

Ludwig van Beethoven
Quartetto in fa minore op. 95 
(Quartetto Serioso) 

Allegro con brio
Allegretto, ma non troppo
Allegro assai vivace, ma serioso
Larghetto espressivo - Allegretto agitato

Benet Casablancas (1956)
Widmung (Quartetto n. 4) 
(prima esecuzione italiana)

Ludwig van Beethoven
Quartetto in si bemolle maggiore 
op. 130 e Große Fuge op. 133

Adagio ma non troppo - Allegro
Presto
Andante con moto ma non troppo
Alla danza tedesca. Allegro assai
Cavatina. Adagio molto espressivo
Overtura. Allegro – Fuga

mercoledì 5 dicembre 2018
serie pari

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quartetto in do minore op. 18 n. 4 

Allegro, ma non tanto
Scherzo. Andante scherzoso, quasi Allegretto
Menuetto. Allegretto
Allegro

Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3 
(Razumovskij) 

Introduzione. Andante con moto - Allegro 
vivace

Andante con moto quasi Allegretto
Menuetto. Grazioso
Allegro molto

Mauricio Sotelo (1961)
Quartetto n. 4 Quasals vB–131  
(prima esecuzione italiana)

Ludwig van Beethoven 
Quartetto in do diesis minore op. 131

Adagio ma non troppo e molto espressivo
Allegro molto vivace
Allegro moderato
Andante ma non troppo e molto cantabile
Presto
Adagio quasi un poco andante
Allegro

I Quartetti op. 18 furono scritti tra il 1798 e il 1800 e pubblicati a Vienna dall’editore 
Mollo nel 1801, uno dei più influenti amici del musicista, che li apprezzò molto dopo 
averli ascoltati, tanto da assegnare al compositore 600 fiorini annui e regalargli anche 
quattro preziosi strumenti ad arco. La cronologia dei Quartetti non corrisponde però 
all’ordine di pubblicazione. Secondo quanto risulta dagli abbozzi oggi conosciuti, il 
primo a essere compiuto sarebbe stato il terzo; verrebbero poi il primo, il secondo, il 
quinto e il sesto. Alla composizione del Quartetto n. 4 in do minore, del quale mancano 
gli schizzi, non si può assegnare un periodo rigorosamente preciso. Impostato nella 
tonalità di do minore che, secondo una interpretazione retorica, viene riservata da 
Beethoven all’esposizione di conflitti drammatici, ha guadagnato una netta celebrità 
all’interno del gruppo dell’op. 18 probabilmente proprio per la sua patina patetica; 
nonostante questo, la tecnica di scrittura, che mette in netto risalto il primo violino, è 
fra le meno “progressive” di tutta la silloge. […]

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell’Accademia Filarmonica Romana, 
Roma, Teatro Olimpico, 16 marzo 1995

La tentazione di collocare il Quartetto n. 3 un gradino sotto agli altri due dell’op. 59 
(1805-1806) è presto spazzata dalla fascinazione che pervade il secondo movimento 
e dalla forza costruttiva del fugato conclusivo. Solo il brano iniziale parte con una 
timidezza lontana dalla generosa materia sonora dei Razumovskij e lascia al profilo 
discendente del primo violino il compito di dissipare le nebbie dell’introduzione 
lenta. L’instabilità tonale di queste prime battute ha in Mozart il suo modello (il 
Quartetto delle Dissonanze), ma conta ancor più l’idea haydniana del passaggio dalle 
tenebre alla luce: con l’affacciarsi del primo tema, ogni opacità originaria viene 
dispersa. Non si capirebbe però la leggerezza di mano nell’Allegro, se non entro un 
organismo complessivo che ha il suo fulcro nel tempo lento ed è tutto proiettato 
verso il finale, quando Beethoven combina fuga e forma-sonata secondo una vastità 
di disegno tale da coronare l’intero arco dei Quartetti op. 59. 
Impulso ritmico e vigore dinamico sono i veri protagonisti di questa grandiosa 
costruzione conclusiva che il compositore, con supremo umorismo, decide di 
chiudere in un crescendo di chiara impronta operistica. […]

Laura Cosso *

Il titolo Quasar vB-131 si riferisce alla parola “quasar” (un nucleo galattico attivo 
caratterizzato da altissima luminosità) che, fusa con “Casals”, dà come risultato 
“Quasals”. La peculiare nomenclatura e numerazione di questi fenomeni astronomici 
ci permette di giocare con la denominazione dell’origine della nostra sorgente di 
luce (van Beethoven Quartetto op. 131) e catalogare il nostro breve Quartetto come 
“vB-131”. Il titolo dunque risulta essere Quasar vB-131, non senza una certa dose di 
umorismo. 
Nella composizione del Quartetto op. 131 di Beethoven, il più organico degli 
ultimi Quartetti, spicca a nostro avviso un disegno formale significativo. [...] Siamo 
particolarmente sorpresi nel notare l’uso della nota “napoletana” (re naturale) nella 
risposta del tema iniziale (secondo violino, battuta 6) e la proiezione della funzione 

“napoletana” a livello dell’architettura formale, in quanto questo re maggiore diventa 
la tonalità del secondo movimento.  È proprio questo aspetto della strategia formale 
che abbiamo scelto di sviluppare nella nostra composizione ed è ciò che governa lo 
sviluppo armonico (oltre che ritmico) del nostro lavoro. Tutto il materiale, compreso 
il ritmo, deriva da materiale beethoveniano, in qualche modo compresso e viene 
trasfigurato in un ambiente dal colore, per così dire, più mediterraneo, caratterizzato 
da un’iridescenza e luminosità quasi “flamenca”. [...] 
Il lavoro è dedicato con profonda ammirazione allo straordinario Quartetto Casals 
nella ricorrenza del suo ventesimo anniversario. 

Mauricio Sotelo

Chi non fosse ancora convinto del fatto che nell’ultima parte della sua vita Beethoven 
perseguiva essenzialmente forme di comunicazione universale, farà bene a non 
mancare all’appuntamento con il Quartetto op. 131. Finito nel luglio del 1826, poco 
prima del farsesco tentativo di suicidio del nipote, questo Quartetto – il primo dei 
due scritti indipendentemente dalla commissione del principe Galitzin – mostra un 
Beethoven-Oberon, un signore dell’Olimpo musicale che dispone a suo piacimento di 
tutto quanto rientra nei suoi domini.
Il Quartetto op. 131 è il lavoro più organico concepito da Beethoven nella stagione 
estrema della sua parabola creativa. Sembra strano a credersi, una volta partita l’ispida 
fuga iniziale. Il soggetto è una figura lenta e tortuosa che pone subito l’accento su un 
grado esterno alla triade di do diesis minore; le entrate delle voci si susseguono per 
quarte […], e però l’assenza di un controsoggetto ha l’effetto di assicurare coesione, 
così come l’assenza della dialettica fra aree tonali propria della forma-sonata, sommata 
alla severità di tre stretti consecutivi. Ne risulta un blocco solido e compatto destinato 
a fungere da base per sei (6!) movimenti successivi, dal momento che le aree tonali 
toccate dal percorso della fuga sono esattamente le stesse che servono da base ai 
singoli movimenti. […] Un lavoro inaugurato da una fuga così poderosa non poteva 
non chiudersi con un finale potente: dunque forma-sonata rigorosissima e destino 
messo in mano a tonica e dominante. Tema volitivo come la mascella del compositore 
[…] Proposte insieme a vocaboli rassicuranti, anche le bizzarrie “passano”, questo 
insegnava il Maestro. Ma per fare la rivoluzione alla Beethoven occorrevano spalle 
larghe. Pochi, tra le nuove leve, ce le avevano.

Alberto Rizzuti *

Quartetto Serioso: con questo strano titolo Beethoven mandò alle stampe il suo 
Quartetto in fa minore op. 95 composto nel 1810. Un’intestazione così strana non 
poteva non attirare i musicologi, che si sono dati da fare e hanno trovato le ragioni 
della “seriosità” nel carattere molto stringato, senza fronzoli e un po’ burbero di 
quest’opera. Ma serioso non è serio. Serioso è chi si atteggia a serio. Conviene quindi 
ascoltare questo Quartetto come un campionario di atteggiamenti, un po’ come se 
qui Beethoven si divertisse a fare Beethoven, passando in rassegna pose, gesti e 
forme del proprio passato con agile manierismo e mano sicura. Cos’è la coda finale 
se non lo svelamento divertito di questo gioco teatrale? La musica è però tutt’altro 
che ludica, il gioco cioè non è fine a se stesso. Così, vanno citati almeno due momenti, 


