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Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Quartetto n. 4 in re maggiore op. 83

Allegretto
Andantino
Allegretto
Allegretto

Claude Debussy (1862-1918)
Quartetto in sol minore op. 10

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressiv
Très modéré

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Quartetto in la minore op. 132

Assai sostenuto - Allegro
Allegro ma non tanto
Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito, in modo lidico. 

Molto adagio
Alla Marcia, assai vivace
Allegro appassionato
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«Per me è un musicista di grande talento. Forse non è stata colpa sua se ha lasciato 
che la politica avesse peso nello stile delle sue composizioni»; cosi Arnold Schönberg 
commentava l’attività di Šostakovič, individuando nella sua figura una delle tante 
impotenti vittime degli estremismi politici del Novecento. Le sue opere, ora acclamate 
ora fortemente criticate, soffrirono l’invadenza di una cultura sovietica incapace di 
accettare le ambiguità insite nella natura stessa della musica. 
I Quartetti op. 83 e op. 92 furono composti nell’immediato secondo Dopoguerra, 
quando il controllo politico sull’operato dei musicisti toccò il culmine della propria 
repressione. La retorica del trionfalismo ottimistico in quel periodo fu eletta simbolo 
della ricostruzione postbellica dell’Unione Sovietica; tutte le «forme di espressione 
musicale basate sul soggettivismo e la complessità tecnica» furono bandite dal 
manifesto di Ždanov, pubblicato dal Partito Comunista; Stalin addirittura, al culmine 
della sua megalomania, arrivò a convocare i compositori per dare loro delle improbabili 
lezioni di musica. 
In questo panorama desolante anche la produzione di Šostakovič cominciò a essere 
messa pesantemente in discussione. Addirittura le sue composizioni di maggior 
successo, come la Settima sinfonia, non vennero più considerate opere aderenti 
agli ideali sovietici; nel 1948 gli venne portata via la cattedra di composizione al 
Conservatorio di Leningrado e, anche in Occidente, l’entusiasmo nato dalla diffusione 
massiccia delle sue Sinfonie cominciò a vacillare in corrispondenza delle prime 
ripercussioni culturali della neonata guerra fredda. 
Il Quartetto n. 4 in re maggiore op. 83 (1949) nacque proprio in questo clima di forzato 
allontanamento dal cuore della scena musicale e manifesta un’attenta cura della 
forma, attraverso un linguaggio deliziosamente anacronistico, che rifugge da ogni 
esuberanza (tutti i movimenti terminano con l’indicazione “morendo”). Da segnalare è 
un rilevante avvicinamento alla dimensione folklorica: nel terzo movimento compare 
addirittura una melodia di impronta yiddish che tradisce le fonti della ricerca, svolta 
l’anno prima, nel ciclo vocale Dalla poesia popolare ebraica (rimasto ovviamente 
inedito fino alla morte di Stalin).

Andrea Malvano *

Dal Quartetto in sol minore op. 10 di Debussy emana il fascino ambiguo delle opere 
di transizione: non la perfezione assoluta del capolavoro, ma l’intensa animazione 
che deriva dal contrasto tra una forma ridotta alla condizione di un guscio vuoto e la 
prorompente individualità dell’artista. La forma è la più classica tra le cameristiche, 
con la geometrica ripetizione del numero dei movimenti in quello delle voci 
strumentali; il linguaggio musicale, maturato sui testi poetici di Mallarmé, Baudelaire, 
Verlaine è invece cangiante, sfumato, vibra delle baluginanti riverberazioni dei dipinti 
en plain air di Renoir e di Sisley. La contraddizione è avvertita, anzi espressamente 
ricercata, approfondita: un tema curvilineo, di sapore modale, esposto nelle prime 
battute, circola per tutti i movimenti richiamando costantemente l’attenzione su di 
sé e sui suoi sviluppi, attraendo nella sua orbita espressiva le idee accessorie, i temi 
secondari. La continua variazione su questo motivo si accompagna a un’infinità di 
sfumature di tempo, di ritmo, di atteggiamenti strumentali che possono spaziare dal 
vivace andamento spagnolesco del secondo tempo, all’arioso e velato decorso del 



terzo, in un onirico viaggio pieno di fascinose immagini. 
Composto nel 1893 ed eseguito il 29 dicembre dello stesso anno, il Quartetto in sol 
minore si vide assegnare da Debussy l’attributo di “primo”, con il chiaro intento di 
farne seguire almeno un secondo. La successiva opera strumentale però, il Prélude 
à l’après-midi d’un faune, concepito nello stesso periodo del Quartetto e terminato 
un anno dopo, è il capolavoro: la forma assume il calco della fantasia del creatore 
e Debussy abbandonò per più di un ventennio le forme classiche, mascherando il 
processo formale con un fantastico rispecchiamento naturalistico, con evocazioni 
misteriose e arcane.

Gianfranco Vinay *

Nel Quartetto in la minore op. 132 il corale sta al centro, è l’ingrediente di base della 
Canzona collocata al terzo posto. Prima di esibirlo Beethoven innalza uno dei suoi 
grandi monumenti al dolore. Il Quartetto si apre con un accavallarsi di incisi-sfinge, 
gruppi di quattro note tanto lente quanto dolorose [...] e prosegue nel segno della 
frammentazione, alternando sezioni lente a sezioni veloci dall’illusorio carattere di 
marcia, sviando il cammino armonico, cercando insomma a tentoni la propria identità. 
Il raggiungimento del la minore, all’inizio della ricapitolazione, è la fine di un incubo.
Il secondo e il quarto movimento, dotati di carattere di danza, incorniciano la Canzona 
di ringraziamento “in modo lidico”. Detto brevemente che il ringraziamento è 
indirizzato non a Dio (Gott) ma alla Divinità (Gottheit) da un Beethoven guarito da una 
brutta malattia, resta da chiarire il perché del modo lidio.
Quegli antichi greci ammirati da Beethoven erano soliti associare i nomi delle scale 
a loro note con regioni particolari della loro terra. A ciascuno di questi modi era 
anche associato un ethos, un carattere particolare. Al modo lidio Platone attribuiva 
una certa lamentosità. Non proprio coerentemente, Beethoven lo assunse quale 
mezzo espressivo per ringraziare la Divinità di averlo guarito da certi guai di stomaco 
e di fegato. Con un’altra imprecisione, eticamente meno grave ma tecnicamente 
più incorrect, scrisse sull’autografo di aver usato il modo lidio quando invece 
aveva adoperato quello ipolidio. Messa così, sembra una cosa complicatissima: 
semplicemente, Beethoven decide di lavorare su una scala di fa maggiore col quarto 
grado eccedente. Il risultato furono cinque frasi di corale costruito su una melodia 
spoglia e solenne, precedute ciascuna da un’introduzione in stile imitativo a velocità 
doppia. Totale, un inno per cui vale un solo aggettivo: bellissimo. In alternanza uno 
scoppiettante tema in re maggiore chiamato a provare lo sbocciare di una nuova forza 
(Neue Kraft fühlend). Quando ritorna l’inno è l’ombra di se stesso: il cantus firmus è al 
primo violino, mentre gli altri tre strumenti intrecciano in un contrappunto fittissimo 
gli elementi introduttivi delle cinque frasi del corale.
Dopo un movimento veloce a tempo di marcia, l’op. 132 termina con un rondò-sonata 
il cui ultimo atto è un gesto dissimulatorio, un episodio fugato che, innalzando 
la temperatura del pezzo, lo porta a raggiungere il modo maggiore. Come per 
sublimazione, la mestizia del modo minore svanisce dall’orizzonte emotivo 
dell’ascoltatore. Cielo terso. Luce bianchissima.

Alberto Rizzuti *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



con il contributo di con il sostegno di

Il Quartetto Emerson nel corso della sua lunga carriera ha riscosso una 
serie immensa di successi: più di trenta incisioni, nove Grammy, compresi 
due per il migliore album, tre Gramophone Awards, il Premio Avery 
Fisher, la nomina ad Ensemble of the Year di Musical America e molti altri 
riconoscimenti internazionali.
Formatosi nel 1976 a New York, l’Emerson è stato uno dei primi quartetti 
ad adottare l’alternanza dei due violini. Il nome trae ispirazione dal poeta 
e filosofo americano Ralph Waldo Emerson. 
L’arrivo di Paul Watkins, nel 2013, ha avuto un effetto profondo sul 
Quartetto: solista affermato, direttore di grande prestigio e profondo 
conoscitore della musica da camera, Watkins si è unito al Quartetto nella 
sua trentasettesima stagione, infondendo nuovo entusiasmo, così che la 
formazione ha riscosso immediatamente il plauso internazionale.
La stagione 2016-2017 è la quarantesima dalla fondazione del Quartetto 
e riflette la fama conquistata in tanti anni: il complesso ha suonato e 
suonerà in tutte le maggiori sale da concerto americane ed europee e, 
in particolare, a Londra terrà un gala alla Wigmore Hall per onorare 
questo importante anniversario e la Universal gli ha dedicato un box di 
cinquantadue cd con l’integrale delle  registrazioni effettuate per la casa 
discografica Deutsche Grammophon.
Molte sono le collaborazioni con famosi artisti, come il soprano Renée 
Fleming, il violoncellista David Finckel e il clarinettista David Shifrin e con 
altri quartetti come il Calidore con il quale l’Emerson ha eseguito l’Ottetto 
di Mendelssohn; importante anche la prima esecuzione mondiale di 
Shroud del compositore Mark-Anthony Turnage a New York. Nella stessa 
città, nel maggio prossimo l’Emerson suonerà con Maurizio Pollini il 
Quintetto di Brahms alla Carnegie Hall. 
L’attività didattica prosegue, per la trentottesima stagione consecutiva, 
presso lo Smithsonian Institution di Washington e i membri del Quartetto 
sono stati selezionati come consulenti artistici per la musica da camera 
al The Barns at Wolf Trap, in Virginia, curando gli eventi in occasione 
della ventesima stagione. I musicisti del Quartetto insegnano inoltre 
singolarmente alla Stony Brook University di New York.
Nel gennaio 2015 al Quartetto Emerson è stato assegnato il Richard J. 
Bogomolny National Service Award, la più alta onorificenza statunitense 
nell’ambito della musica da camera.


