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Quartetto Hagen 
Lukas Hagen - Rainer Schmidt - Veronika Hagen - Clemens Hagen

Anton Webern (1883-1945)
Cinque Pezzi op. 5

1. Heftig bewegt (Violentemente mosso) - Tempo I - Etwas ruhiger (Un poco 
più calmo) - Tempo II

2. Sehr langsam (Molto adagio)
3. Sehr bewegt (Molto mosso)
4. Sehr langsam (Molto adagio)
5. In zarter Bewegung (In movimento dolce)

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

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressiv
Très modéré - Très mouvementé et avec passion

Anton Webern
6 Bagatelle per archi op. 9

1. Mässig (Moderato)
2. Leicht bewegt (Leggermente mosso)
3. Ziemlich fliessend (Abbastanza scorrevole)
4. Sehr langsam (Molto adagio)
5. Äusserst langsam (Estremamente adagio)
6. Fliessend (Scorrevole)

Maurice Ravel (1875-1937)
Quartetto in fa maggiore per archi

Allegro moderato - Très doux
Assez vif - Très rhytmé
Très lent - Moderé
Vif et agité

S
TA

G
IO

N
E 

20
17

/2
0

18

I 
C

O
N

C
E

R
T

I
P

A
R

I



Ultima conseguenza del soggettivismo romantico, l’esperienza dell’Espressionismo 
portò alla completa negazione del carattere descrittivo dell’arte a favore di una 
immediata, a-logica e non razionalizzabile rivelazione dell’interiorità. Quale altro 
linguaggio allora, se non la musica, avrebbe potuto liberarsi di ogni intento figurativo, 
così come di ogni retorica? Soprattutto in Webern, fin dall’inizio l’idea di “astrattismo” 
musicale si combina con la forma aforistica, con l’estrema concentrazione espressiva. 
Nei Cinque Pezzi op. 5, scritti nel 1909, così come nelle successive Bagatelle op. 
9, scompare lo stesso concetto di “tema”, nelle sue possibilità estensive, ed è 
abolita qualsiasi ripetizione testuale; non che manchino richiami alle forme della 
tradizione musicale, ma esse sono alluse attraverso ritorni di microrganismi variati. 
L’unità, dunque, è data dalla presenza di uno o più intervalli che assumono funzione 
strutturale; la variazione, invece, è creata dal continuo mutare delle tecniche di 
emissione del suono (coll’arco, pizzicato, suono armonico, col legno, al ponticello), 
mentre il ritorno degli stessi intervalli, o della loro inversione, dà origine a strutture 
formali organizzate e riconoscibili, ma che evitano ogni polo accentratore. 
Il primo brano dell’op. 5 è riconducibile alla forma-sonata, il terzo allo Scherzo, ma le 
riprese sono talmente variate da essere riconoscibili solo all’analisi della partitura. 
Ciò che colpisce all’ascolto è l’intensa espressività concentrata in poche battute. 

Gianfranco Vinay *

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 op. 10 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 *



«Non multa sed multum: quanto vorrei che questa massima potesse applicarsi a quel 
che qui ti offro»: con queste parole Anton Webern dedicava ad Alban Berg le sei 
Bagatelle per quartetto d’archi op. 9.
Questa massima si potrebbe estendere a tutta la musica di Webern, sempre 
caratterizzata dall’estrema concentrazione, ma proprio le Bagatelle op. 9, del 1913, 
sono il vertice di tale concezione aforistica: le più brevi (la terza e la sesta) durano 
appena quindici secondi, la più lunga (la quinta) poco più d’un minuto, tutte insieme 
superano appena i tre minuti. La novità di questa concezione del comporre risalterà 
meglio confrontandola con l’abnorme dilatazione delle durate (e degli organici) della 
musica tardoromantica degli anni immediatamente precedenti. Di conseguenza, deve 
essere completamente diverso l’approccio e la ricezione da parte dell’ascoltatore.
[...] Nella sua breve prefazione alla prima edizione delle Bagatelle op. 9 (1924), Arnold 
Schönberg ha scritto: «Ogni sguardo si può sviluppare in un poema, ogni sospiro in 
un romanzo. Ma per racchiudere un romanzo in un solo gesto, una gioia in un solo 
respiro, ci vuole una concentrazione che elimini ogni sfogo sentimentale». 

Mauro Mariani
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 
3 novembre 2000

All’inizio del Novecento, lavori come Jeux d’eau (1901), il Quatuor à cordes (1902-3) 
e Shéhérazade (1903), che pure determinarono la rapida notorietà di Ravel, erano 
guardati con sospetto dall’ambiente accademico; e perplessità sul Quartetto vennero 
persino da Fauré, il maestro a cui il lavoro è dedicato, malgrado dovesse trovarci 
qualcosa di suo, specie nella melodia del Très lent. A chiudere la questione, sembra 
però fosse intervenuto Debussy in persona, con l’invito a non toccarne neanche una 
nota. Debussy, appunto: di cui Ravel, all’epoca, era considerato un epigono e il cui 
Quartetto, di dieci anni prima, aveva lasciato qualche traccia nell’omonimo lavoro 
raveliano (il trattamento ciclico dei temi, il ricorso al pizzicato nello Scherzo), ma che 
al contrario dovette subito accorgersi dell’autonoma e peculiarissima personalità del 
giovane collega. 
Lo stesso Ravel, molto tempo dopo, volle ancora rimarcare le distanze: notando come 
a differenza della «concezione puramente armonica» del Quartetto debussyano, 
il suo fosse pensato come un «contrappunto a quattro voci» dettato da una nitida 
«volontà di costruzione musicale», sia pur ancora «imperfettamente realizzata». 
[...] Sono parole che ben esprimono un côté della poetica raveliana: esattezza 
costruttiva, trasparenza di scrittura, esigenze di ordine che lo porteranno ad 
autodefinirsi «artificioso per natura». Non sono però i soli termini che vengono in 
mente ad ascoltare il Quatuor; e giustamente i commentatori ne rilevano l’esuberanza 
inventiva e persino un’impetuosa freschezza giovanile. Semplice oscillare tra rigore e 
abbandono? Il discorso è in realtà più complesso e nasce da un modernissimo gioco di 
dissimulazione tra opposti livelli. [...]

Laura Cosso *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



La stagione 2017-2018 offre agli ascoltatori nuove meraviglie: i programmi 
del Quartetto Hagen  ruotano intorno all’op. 18 di Beethoven e alle 
composizioni per quartetto d’archi di Webern, ma non mancheranno Ravel 
e Debussy. Il Quartetto sarà ospite, come sempre, delle più importanti 
sale da concerto europee: al Concertgebouw per la Biennale del Quartetto 
d’archi, al Festival dello Schleswig-Holstein, a Berlino, Londra, Francoforte, 
Firenze, Vienna, Parigi e in molte altre città. È inoltre programmata una 
tournée in Asia, che prevede anche tre concerti a Tokyo.
Per l’ultima incisione discografica – i Quartetti K. 387 e K. 458 di Mozart 
– il Quartetto Hagen ha ricevuto il Diapason d’or, lo Choc de la musique 
del magazine francese “Classica” e l’ECHO 2016 nella categoria “Musica 
del diciassettesimo e diciottesimo secolo”. È di prossima pubblicazione 
per l’etichetta Myrios Classics un cd con opere di Brahms che vedrà la 
partecipazione di Kirill Gerstein. Quest’ultima uscita si aggiunge a una 
già ricchissima discografia (che comprende quarantacinque cd solo per 
Deutsche Grammophon), che ha ricevuto moltissimi premi e apprezzamenti 
dalla critica discografica internazionale.
Fondato nel 1981, nel 2011 il Quartetto Hagen ha festeggiato i trenta 
anni di attività con una serie di importantissimi concerti in tutto il mondo. 
Rilevante anche la collaborazione con altri musicisti e compositori fra cui 
Nikolaus Harnoncourt, György Kurtág, Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, 
Krystian Zimerman, Heinrich Schiff e Jörg Widmann.
I programmi da concerto e le incisioni discografiche della formazione 
attingono a un repertorio vastissimo che va da Haydn fino a Kurtág, non 
trascurando tuttavia il contatto con gli autori e le composizioni della sua 
generazione, anche commissionando nuovi lavori.
I membri del Quartetto Hagen insegnano al Mozarteum di Salisburgo, alla 
Hochschule für Musik di Basilea e tengono masterclass in tutto il mondo.
Lukas Hagen suona un violino Stradivari del 1734, messogli a disposizione 
da Balthazar Soulier, Atelier Cels, Parigi.

Dal 1987 a oggi il Quartetto Hagen è stato regolarmente ospite dell’Unione 
Musicale. L’ultimo concerto è stato realizzato il 4 dicembre 2013.
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