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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3547

Marco Rizzi, Gabriele Pieranunzi / violini
Simonide Braconi, Francesco Fiore / viole
Enrico Bronzi / violoncello

I QUINTETTI D’ARCHI NEL ROMANTICISMO

Johannes Brahms (1833-1897)
Quintetto in sol maggiore op. 111

Allegro non troppo ma con brio 
Adagio 
Un poco allegretto
Vivace ma non troppo presto 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Quintetto n. 2 in si bemolle maggiore op. 87

Allegro vivace 
Andante scherzando 
Adagio e lento 
Allegro molto vivace
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Iniziata nel 1854 con il Trio op. 8, l’avventura cameristica di Brahms si può per 
comodità suddividere nella maniera seguente: una prima fase giovanile che si 
conclude con il Trio op. 40 nel 1868, l’anno in cui grazie al successo del suo Requiem 
tedesco Brahms venne definitivamente consacrato come maestro; una seconda fase 
aperta dai Quartetti per archi (1873), che costarono a Brahms così tanta fatica; una 
fase, caratterizzata dall’impegno di Brahms nella musica sinfonica, per cui, tolto il 
Quartetto per pianoforte op. 60 (rielaborazione di materiali giovanili) e la Sonata per 
violino op. 78 scritta sull’onda del Concerto per violino, bisognerà aspettare il 1883 
per rivedere Brahms impegnato in modo sistematico nel repertorio cameristico. 
Questa terza fase, che si inaugura con il Trio op. 87 e si estende fino al Quintetto 
op. 111, è caratterizzata da una grande consapevolezza formale, dalla capacità di 
Brahms di tirar fuori dagli elementi della composizione il massimo di effetto; infine 
i quattro ultimi lavori per clarinetto, scritti tra il 1892 e il 1895 per il virtuoso dello 
strumento Richard Mühlfeld fanno gruppo a sé, venendo alla luce un po’ per sorpresa 
– Brahms aveva deciso di smettere di scrivere con l’op. 111 – e accomunati da un 
clima di senile e malinconico distacco.
In tutto, quindi, ben ventiquattro lavori composti nell’arco di più quarant’anni, 
un lascito che nessun altro grande compositore dopo Beethoven aveva saputo 
eguagliare, e che si distingue per la costante qualità delle composizioni. A questo 
traguardo Brahms arrivò anche grazie a uno spirito critico inflessibile che lo portava 
a distruggere quelle composizioni (e furono molte) che non riteneva degne del suo 
catalogo. Così a noi oggi rimane questa serie imprescindibile di creazioni magistrali, 
testimonianza di un tempo in cui ancora la musica poteva dirsi portavoce privilegiata 
dell’interiorità umana e di una sensibilità artistica come quella di Brahms che nello 
spazio rassicurante e confidenziale della musica da camera dava il meglio di sé.

Alberto Bosco *

* dall’archivio dell’Unione Musicale.



Il Quintetto op. 87 di Mendelssohn appartiene all’”ultimo periodo”, giacché la 
maturità Felix la raggiunse già a sedici anni, periodo in cui impiegò una prima 
volta un quintetto d’archi (con due viole e contrabbasso) insieme al pianoforte nel 
brillantissimo Sestetto op. 110. 
Il primo Quintetto d’archi (2 violini, 2 viole, violoncello) risale al 1831, il secondo è 
dell’estate del 1845, lo stesso anno in cui pubblicò, dopo anni di lavoro, il Concerto in 
mi minore op. 64, composto per Ferdinand David, Konzertmeister dell’Orchestra del 
Gewandhaus a Lipsia che lo consigliò riguardo ai problemi strettamente violinistici. 
Non sorprende dunque nel Quintetto op. 87 una raffinata scrittura della parte del 
primo violino, decisamente concertante nell’Allegro vivace iniziale e di spicco anche 
nell’Adagio. 
Eric Werner (autore del volume Mendelssohn: a new image of the composer and his age, 
ndr) valuta molto positivamente il secondo tempo, Andante scherzando «un quadro 
ritmicamente incisivo» che «fa ampiamente uso di pizzicati e spostamenti di accenti, 
così da essere uno dei movimenti in cui Mendelssohn seduce qualsiasi musicista per 
la l’eleganza formale (anche se spesso criticata o definita tout court “superficiale”)». 
Il miglior Mendelssohn è quasi sempre il sinfonista: l’Adagio e lento in re minore 
in cui si rivela la sua maestria d’orchestrazione ci mostra un compositore elegiaco, 
lontano da ogni manierismo salottiero. Dell’Allegro molto vivace finale Werner rileva 
essenzialmente la combinazione di stile concertante e contrappuntistico della coda. 
La prima esecuzione del Quintetto ebbe luogo solo cinque anni dopo la morte 
dell’autore, il 29 novembre 1852 al Gewandhaus di Lipsia.

Johann Streicher

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, 25 settembre 1990.



Premiato in tre dei più prestigiosi concorsi per violino – Čaikovskij di 
Mosca, Queen Elizabeth di Bruxelles e Indianapolis Violin Competition 
– Marco Rizzi è ospite regolare delle più prestigiose sale del mondo e 
affianca all’attività solistica quella cameristica, con partner del calibro di 
Lucchesini, Brunello, Zylberstein, Hoffman. Già docente alle Hochschule 
für Musik di Detmold e di Mannheim, dal 2007 è docente alla prestigiosa 
Escuela Reina Sofia di Madrid.

Gabriele Pieranunzi si è imposto presto all’attenzione del pubblico e 
della critica grazie alle affermazioni nei concorsi internazionali Paganini 
di Genova, Varga di Sion, Spohr di Friburgo, Romanini di Brescia, Viotti di 
Vercelli, Lipizer di Gorizia. Ospite regolare delle più importanti istituzioni 
concertistiche in Italia e all’estero, è un raffinato interprete di musica da 
camera, come testimoniano le sue incisioni dei Quartetti di Fauré, dei 
Quintetti per clarinetto e archi di Mozart e Brahms e dei Quartetti con 
pianoforte di Mendelssohn.

Simonide Braconi si è diplomato con lode e menzione d’onore presso 
il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la Hochschule di Freiburg e 
l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 1994 è stato scelto da Riccardo Muti 
come prima viola nell’Orchestra del Teatro alla Scala. Insieme ad altre 
prime parti dell’Orchestra ha costituito il Quartetto d’archi della Scala, 
con cui suona per le più importanti associazioni concertistiche in Italia e 
all’estero. Membro di giurie in concorsi internazionali, è docente presso 
numerose accademie italiane.

Vincitore di numerosi premi, Francesco Fiore ha intrapreso un’intensa 
attività concertistica, ospite regolare delle più prestigiose associazioni e 
festival italiani ed esteri. Membro del Quartetto Accardo, dal 1991 è prima 
viola dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, ruolo ricoperto anche 
presso l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai e l’Orchestra da Camera Italiana. 

Violoncellista e direttore d’orchestra, Enrico Bronzi nel 1990 ha fondato 
il Trio di Parma, con cui si è imposto nei concorsi internazionali di Firenze, 
Melbourne, Lione e Monaco di Baviera e ha ricevuto il Premio Abbiati.
In seguito alle vittorie dei Concorsi Rostropovič di Parigi e Paulo Cello 
di Helsinki, inizia un’intensa attività solistica. Attualmemnte è docente 
al Mozarteum di Salisburgo e direttore artistico dell’Estate Musicale di 
Portogruaro.
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