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BEETHOVEN. I QUARTETTI

L’attività del Quartetto Casals è sostenuta da



mercoledì 15 novembre 2017
serie pari

Ludwig van Beethoven
Quartetto in si bemolle maggiore 
op. 18 n. 6

Allegro con brio
Adagio ma non troppo
Scherzo. Allegro
Adagio (La Malinconia) - Allegretto 

quasi Allegro

Quartetto in fa maggiore op. 135
Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Grave ma non troppo tratto -  Allegro

Matan Porat (1982)
Quartetto “Otzma” 
(prima esecuzione italiana)

Ludwig van Beethoven
Quartetto in la minore op. 132

Assai sostenuto - Allegro
Allegro ma non tanto
Molto adagio. Canzona di ringraziamento

offerta alla divinità da un guarito, in 
modo lidico.

Alla Marcia, assai vivace
Allegro appassionato 

martedì 14 novembre 2017
serie dispari

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quartetto in re maggiore op. 18 n. 3

Allegro
Andante con moto
Allegro
Presto

Quartetto in sol maggiore op. 18 n. 2
Allegro
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Allegro molto, quasi Presto

Giovanni Sollima (1962)
Quartetto d’archi B 267  
(prima esecuzione assoluta - commissione 
Unione Musicale)

Ludwig van Beethoven
Quartetto in fa maggiore op. 59 n. 1 
(Razumovsky)

Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Allegro



Il Quartetto op. 18 n. 3 rivela, nella fluidità della scrittura e nella libertà d’eloquio, 
un Beethoven già in grado di misurarsi ad armi pari con i modelli di Haydn e Mozart, 
lungamente studiati e ormai acquisiti come propri. Fin dall’Allegro, il compositore 
mostra di aver saltato a piè pari il fosso dello stile galante per approdare al puro 
Classicismo; l’unico vestigio della prassi antica si riscontra in un latente predominio 
del primo violino, riscattato però dalla fluente cantabilità che ne scaturisce e da 
alcuni passi concertati con mano maestra. […] Nell’ultimo movimento abbiamo un 
pendant quartettistico degli splendidi finali già forgiati da Beethoven nelle Sonate 
per pianoforte: volate inarrestabili che annettono alla loro corsa una quantità di temi 
secondari, cesellando in bellezza anche i minimi particolari e non appagandosi di un 
puro sfavillio virtuosistico. 

Elisabetta Fava *

Scritto in prima stesura probabilmente tra aprile e giugno 1799, il Quartetto n. 2 
op. 18 fu, come gli altri cinque, oggetto di tormentate revisioni, indotte nel giovane 
compositore più dal peso del passato che dall’incalzare del futuro. In effetti, l’opera 
corre disinvoltamente sul filo sottile delle forme nitide: temi strumentali incisi a 
bulino su lastre d’accordi arpeggiati e rapide scale discendenti. Se potessimo danzarli, 
slanceremmo decisi braccia e gambe verso i punti cardinali, per poi adagiarli con 
dolcezza, alterneremmo brevi passi e sospensioni, singhiozzi e respiri. Per cantarli 
ci vuole il tedesco, prodigo di consonanti fricative e labiali che tagliano il fiato col 
coltello. Non crediate in virtù di questa chiarezza di poter anticipare tutti gli eventi: 
sorprenderà, per esempio, la ripresa da parte del violoncello del tema iniziale dopo 
tre battute di un re che sembra ipnotizzato. Gioco di ruoli il secondo movimento, tra 
una figura musicale austera, che muove con gravità e nobile, antica fierezza, e un 
intermezzo sbuffante e vitalistico da giovane scavezzacollo. 
Scherzo e finale estremizzano i movimenti di palco, i capolini tra le quinte, gli sberleffi 
e i cambi di maschere, rivoltando gli incisi tematici come calzini, trasportandoli agli 
acuti estremi, ai gravi fintamente minacciosi.

Gianni Nuti *

Ai brani di ispirazione beethoveniana reagisco immediatamente perchè il Beethoven 
più segreto, quello dei suoi incredibili frammenti incompiuti o mai utilizzati è, per me, 
come cercare e trovare l’oro. Porto con me gli appunti raccolti dal Biamonti da quando 
ero bambino: frammenti, molecole, a tratti compatti ed esplosivi... 
Il mio intervento non è così diverso dallo sviluppare o arrangiare un canto popolare, 
anche se di volta in volta tento un approccio diverso: lascio galleggiare come in una 
sorta di installazione, oppure sviluppo all’interno di un involucro decontestualizzato, 
lontano per estetica, epoca, luogo. Nel caso di B 267 i blocchi – anche riarmonizzati 
e in parte sviluppati – si alternano a momenti di improvvisazione su patterns ritmici.

Giovanni Sollima

La vastità di concezione dei Quartetti op. 59 (1805-06), dedicati all’ambasciatore dello 
zar a Vienna conte Razumovsky, testimonia del clima sinfonico in cui Beethoven era 
immerso negli anni successivi all’Eroica. Vi si colgono i segni della rinnovata imponenza 



formale di questa fase stilistica: la ricchezza del tessuto armonico, la potenza ritmica 
e l’ampiezza dei tracciati modulativi in cui s’insedia il principio dell’elaborazione. Ma 
con alcune differenze. Basterebbe soffermarsi sulla fluidità formale del Quartetto 
in fa maggiore op. 59 n. 1 per comprendere quanto, rispetto ad altre espressioni 
dello stile “eroico”, qui si attenuino i contrasti della forma-sonata, la violenza degli 
accostamenti, gli slanci assertivi. […] Non è una coincidenza la contiguità cronologica 
dei Razumovsky con lavori come il Quarto concerto, maggiormente inclini a un’intima 
espressività, coltivata in uno stile lirico, riposato. Certo, il piglio di certi impasti 
che travalicano la scrittura cameristica hanno poco a che fare con una dimensione 
raccolta; sono al contrario il prolungamento della densità formale raggiunta nel 
dominio sinfonico. E tuttavia, il fascino di questi Quartetti è proprio nella presenza di 
un “fare alla grande” che è la cornice per scandagli nelle sfumature della mezza tinta, 
della bizzarria, della mestizia. 

Laura Cosso *

Il Quartetto in si bemolle maggiore n. 6, ultimo dell’op. 18, è senza dubbio il più 
maturo della raccolta. Vi sono ancora scoperti riferimenti haydniani e mozartiani, 
avvertibili specialmente nei primi due movimenti, ma dallo Scherzo in poi si respira 
un’atmosfera autenticamente beethoveniana, che anticipa le conquiste espressive 
dei Quartetti successivi. Nel celebre Adagio che separa, con un procedimento atipico, 
lo Scherzo dall’Allegretto quasi Allegro finale, Beethoven inoltre esplora arditamente 
spazi armonici che saranno riconquistati negli ultimi Quartetti e che costituiscono 
una delle straordinarie preveggenze del suo genio musicale. La concezione armonica 
dell’Adagio contiene una successione di settime diminuite affidate, in una prima 
esposizione, a registri diversi, con una conseguente rottura dello spazio sonoro che 
comunica un senso quasi fisico di imbarazzo e di perplessità. Questo movimento 
inoltre riceve la sua celebrità non solamente dalla sua sostanza musicale, ma anche da 
un’annotazione, La Malinconia, posta da Beethoven accanto l’indicazione dinamica, 
con la prescrizione: «Questo pezzo si deve trattare colla più grande delicatezza». […]

Gianfranco Vinay *

L’ultima opera portata a termine da Beethoven, concisa rispetto alle pagine precedenti 
del genere, è il Quartetto in fa maggiore op. 135, scritto nel 1826 e pubblicato da 
Schlesinger nel 1827. Pensato inizialmente in tre movimenti, poi suddiviso nella 
tradizionale scansione, pare composto nello spirito haydniano di arcana briosità, a 
fronte degli ultimi vertici emozionali, inquieti precursori di certo Novecento: uno 
sguardo nostalgico al passato, da parte dell’artista che ha vissuto mille tempeste. 
Dedicato all’amico Johann Wolfmeier, presenta, oltre alla sobrietà delle dimensioni e 
dei toni, un’incomparabile asciuttezza delle idee, pur nella completezza della parabola 
espressiva. L’apparente gravità dell’esordio è risolta nell’Allegretto in un gioco lieve 
e disinvolto, appena interrotto da pensosi unisoni, dove gli spunti tematici scorrono 
su un’ambigua trama armonica. Dinamico, estremamente caratteristico, è il Vivace, 
uno scherzo dotato di verve ritmica e ricercatezza timbrica. Il Lento assai, cantante 
e tranquillo, che Beethoven definì «un dolce canto di riposo e pace», è una pagina 
riflessiva tutta interiore, una berceuse che si anima un poco, interrotta da un episodio 



lento e greve, e che libera un procedimento polifonico dal tono religioso. Alla curiosa 
indicazione agogica dell’ultimo brano, Grave, ma non troppo tratto, si aggiungono 
l’epigrafe «Muss es sein? Es muss sein!» (Deve essere così? Così deve essere!) e il titolo 
La difficile decisione, che hanno dato luogo a varie ipotesi interpretative. È un rondò, 
dal profilo drammatico e violento, gaudente e marziale, fluente e melodico. Raffinate 
sequenze contrappuntistiche e un geniale cambio di tonalità mettono in primo piano 
il contrasto, insieme alle taglienti sferzate, fino all’incredibile pizzicato che chiude 
la pagina. Così, quasi ammiccando, Beethoven si congeda dalla musica e dal mondo.

Monica Luccisano *

“Otzma” è il mio secondo quartetto per archi, scritto per il Quartetto Casals (prima 
esecuzione: settembre 2017 presso la Wigmore Hall di Londra). Il nome “Otzma” 
(in ebraico forza, potenza) si riferisce alla famosa dicitura di Beethoven nel terzo 
movimento dell’op. 132, «Neue Kraft fühlend» (sentendo nuova forza). Come 
suggerisce il titolo, il pezzo è scritto in un flusso di energia e trae la sua ispirazione 
dal celebre terzo movimento (Heilige Dankgesang in lydischen Tonart) così come dal 
secondo (Allegro ma non tanto) del maestoso Quartetto di Beethoven. Analogamente 
all’inizio del secondo movimento, dove i quattro musicisti suonano insieme le stesse 
note, il brano cerca di ricreare a un certo punto il suono di un unico strumento dai 
quattro esecutori. Facendo riferimento a Beethoven, utilizzando diverse scale modali 
in tutto il pezzo, viene evitata la tonalità di fa per tutta la composizione. 

Matan Porat

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 [...] 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



«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, Schubertiade di Schwarzenberg, 
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 è già stato 
ospite dell’Unione Musicale il 9 marzo 2011 presso il Conservatorio.

con il contributo di con il sostegno di


