
mercoledì 17 ottobre 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3718

Ottetto d’archi della Filarmonica di Berlino 
Daniel Stabrawa, Peter Brem, Andreas Neufeld, Christoph von der Nahmer / violini
Martin von der Nahmer, Walter Küssner / viole
Mathias Donderer, Christoph Igelbrink / violoncelli

Richard Strauss (1864-1949)
Capriccio op. 85 (Streichsextett)

Johannes Brahms (1833-1897)
Sestetto in si bemolle maggiore op. 18

Allegro ma non troppo
Andante ma moderato
Scherzo. Allegro molto
Rondo. Poco Allegretto e grazioso

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20

Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto
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Richard Strauss si trovò nell’estrema fase della sua attività creativa a confrontarsi 
con la forma classica del sestetto: e non è un caso che ciò accada proprio nell’ultimo 
suo lavoro destinato alla scena, quel Capriccio, Konversationsstück für Musik 
(Conversazione in musica), che con la sua riflessione sul ruolo di parola e musica 
nell’opera segna il punto di transizione agli ultimi capolavori strumentali quali 
Metamorphosen e Oboenkonzert, ambedue del 1945. 
Strauss lavorò a Capriccio fra il luglio del 1940 e l’agosto del 1941, presentandolo 
all’Opera di Monaco il 28 ottobre del 1942 sotto la direzione di Clemens Krauss, 
amico intimo del compositore e in quest’occasione anche autore del libretto. 
Capriccio si apre con una sorta di ouverture per sestetto d’archi che ha conosciuto 
grande fortuna come pezzo strumentale autonomo. Nell’apparente semplicità 
strutturale di questo sestetto estratto dall’opera – una forma ternaria in uno stile 
quasi di improvvisazione, che alterna un Andante con moto di stampo sonatistico a 
una sezione centrale dal carattere più agitato – si ritrova tutta la sapienza di scrittura 
dell’ultimo Strauss, che combina gli elementi tematici della scena nona dell’opera 
(vero testamento estetico dell’autore) in una breve pagina il cui colore strumentale 
pare già essere la sofferta, estrema dichiarazione di Metamorphosen.

Andrea Zaccaria   
Testo tratto dal programma di sala di MITO SettembreMusica, Casale Monferrato, 
15 settembre 2015

Il Sestetto op. 18 è da considerarsi un’opera emblematica, tanto per la nobiltà 
linguistico-espressiva quanto per la collocazione storico-estetica fra le categorie del 
Romanticismo musicale. La stesura, avvenuta tra il 1859 e il 1860 ad Amburgo, si 
svolse di fatto come una prova di scrittura per soli archi, ma nonostante la relativa 
intenzione sperimentale, confessata dallo stesso autore, ottenne uno spontaneo 
successo presso il pubblico di Hannover e di Amburgo. Brahms non si negò mai la 
curiosità, la voglia di indagare le possibilità costruttive e di percorrere la varietà 
delle combinazioni strumentali, ma, come già detto, in lui operava uno spirito di 
ricerca a passi misurati, con la consapevolezza di una scrittura libera e appassionata, 
per quanto appaia rigorosa. 
D’un lirismo ansioso, d’impronta schubertiana, è il primo movimento, Allegro ma 
non troppo, costruito su tre soggetti. La cifra pare essere un moto ascensionale che 
caratterizza i tre temi: uno sguardo verso l’orizzonte “acuto” cui aspirano le curve 
melodiche, strettamente imparentate. Il primo tema, lirico, è esposto dalla viola, fra 
oasi meditative e dialoganti, il secondo, appassionato, è sostenuto dal violoncello, 
il terzo fornisce un impulso dinamico e il materiale sul quale insisterà lo sviluppo. 
La strumentazione è raffinata e i suoi colori, per lo più giochi di luce e ombre, 
rappresentano il tratto di quel Brahms più amato, che rivela e nasconde, che non 
vuole incidere direttamente nell’animo ma filtrare i propri temi attraverso il gusto 
della variazione armonica e timbrica e con una frequente divisione dell’organico 
capace di assumere nuove geometrie. 
L’Andante ma moderato è un tema con variazioni, frutto d’una fluente ricchezza 
inventiva: cinque elaborazioni su un soggetto d’ispirazione popolare. 
È un canto nobile quello che intreccia lo spirito della metamorfosi della sostanza 



armonica o della scansione ritmica, un tema via via più irriconoscibile, nel 
complicarsi della trama che lo sostiene, mantenendo vivo il cuore narrativo. Intesa 
come una pagina d’evasione formale ed espressiva, ribadisce la legittimità del 
piacere compositivo. Il successivo Scherzo mette in scena una danza rustica, di 
tradizione tipicamente viennese, adoperando una tavolozza vivace ed esuberante, 
fra repentini crescendi, impennate ritmiche, e improvvisi passaggi modulanti. Anche 
il Trio al suo interno, di natura melodica, è armonicamente mobilissimo. 
Ma è al brano conclusivo che Brahms affida la sua arte contrappuntistica: in un 
Rondo dove si riconoscono un primo tema gentile e aggraziato e un secondo di 
carattere più robusto. Sulla natura contrapposta di questi soggetti si innestano idee 
secondarie che costituiscono la linfa di un costrutto a metà strada fra lo sviluppo 
e le sezioni dialogiche del rondò fino a esplodere nella scrittura imitativa, ardua 
quanto gioiosa. 

Monica Luccisano *

Quando scrisse l’Ottetto op. 20 Mendelssohn aveva appena sedici anni e quest’opera 
si può a buon diritto considerare come sua prima opera matura essendo molto al di 
sopra delle sue precedenti partiture per archi. Quello che colpisce di più è l’abilità del 
compositore nel maneggiare un organico così vasto, usato spesso a otto parti reali, 
cioè in un intreccio in cui ogni strumento suona una parte diversa e indipendente. 
Il primo movimento, sontuoso e ricco, si apre con un tema ampio che sale a grandi 
falcate, il quale, raggiunto il culmine, lascia il posto a un secondo tema più calmo 
e rilassato. Il momento più impressionante di tutto questo movimento è il culmine 
dello sviluppo, in cui le sonorità di tutti e otto gli archi sono dispiegate al massimo. La 
ripresa avviene invece in pianissimo per poi seguire come all’inizio.
L’Andante è in 6/8 ed è una cullante melodia di siciliana ad aprirlo. Più inquietante 
è invece il secondo tema che è agitato al suo interno da insistenti sospiri 
nell’accompagnamento. Il movimento più originale di tutti è senz’altro lo Scherzo, 
il primo esempio di quella musica di folletti che tante volte uscirà dalla penna di 
Mendelssohn. Anche qui, l’ispirazione per sonorità siffatte viene dalla poesia, e 
precisamente dal Faust di Goethe, dai versi: 

Il volo delle nubi e lo sbocciare della nebbia
si schiariscono dall’alto,
l’aria nelle fronde, il vento nelle canne,
e tutto diventa polvere.

La musica di Mendelssohn è leggerissima e in punta di piedi per tutto l’arco del 
movimento, piena di mistero e fascino. L’ultimo movimento è invece un solido 
esempio del virtuosismo contrappuntistico a cui Mendelssohn era già arrivato sotto 
la guida di un insegnante come Zelter che era un fervido amante della musica di Bach.

Alberto Bosco *
 
* dall’archivio dell’Unione Musicale



L’Ottetto d’Archi della Filarmonica di Berlino è stato fondato nel 1994 
da quattro violini, due viole e due violoncelli della gloriosa Orchestra 
berlinese e molto rapidamente ha saputo guadagnarsi la stima e 
l’apprezzamento della critica e dei pubblici internazionali, grazie anche 
alla magica commistione di cultura dell’intimismo cameristico e di 
suono generosamente sinfonico.
L’Ottetto è stato calorosamente accolto in Europa, Giappone e Sud 
America, dove ha ricevuto a Buenos Aires nel 1999 il Premio della Critica 
Musicale come miglior complesso straniero dell’anno.
L’Ottetto della Filarmonica di Berlino è costantemente alla ricerca anche 
di repertorio inesplorato da riproporre e ha inciso due cd di musiche di 
due grandi musicisti dell’Ottocento poco conosciuti, il russo Reinhold 
Glière, nato a Kiev nel 1875 ma formatosi a Mosca, e il danese Niels 
Gade, grande amico di Hans Christian Andersen. Entrambi i dischi hanno 
suscitato vivo interesse sia nella critica internazionale sia nel pubblico.
Il complesso suona anche in formazione di nonetto con l’aggiunta del 
contrabbasso oppure in formazione di sestetto.
In Italia l’ensemble torna ogni stagione e ha già riscosso un notevole 
successo in molte città: a Milano per le Serate Musicali, a Torino per 
l’Unione Musicale (ottobre 2008), a Firenze e ad Ancona per gli Amici 
della Musica e a Siena per l’Accademia Chigiana, oltre che a Bergamo, 
Bologna, Pordenone, Treviso, Ravenna e Cremona. 

con il contributo di con il sostegno di

Segnaliamo che, a partire da novembre 2018, la biglietteria 
dell’Unione Musicale osserverà il seguente nuovo orario di apertura

martedì e mercoledì: 13-17
venerdì: 10.30-14.30


