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WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756 – 1791)

Quartetto in fa maggiore K. 590
(Prussiano)
Allegro moderato

Andante

Menuetto. Allegretto

Allegro

ANTON WEBERN
(1883 – 1945)

Cinque pezzi op. 5
Heftig bewegt – Etwas ruhiger 

Sehr langsam

Sehr bewegt

Sehr langsam

In zarten Bewegung

seconda parte

JOHANNES BRAHMS
(1833 – 1897)

Quartetto in la minore op. 51 n. 2
Allegro non troppo

Andante moderato

Quasi minuetto. Moderato

Finale. Allegro non assai



Tre settimane dopo la morte, senza dedica alcuna e con il titolo di Quartetti concertanti usci-

vano a stampa tre composizioni che qualche tempo prima, assillato dal bisogno, Mozart aveva

svenduto all’editore Artaria «solo per poter avere in mano un po’ di soldi». E pensare che i tre

Quartetti in questione (K. 575, K. 589, K. 590) erano nati nientemeno che su richiesta di Fe-

derico Guglielmo II, re di Prussia; anzi, ben sei ne avrebbe voluti l’augusto committente, che

era anche un violoncellista dilettante, ma si sa quanto il nostro interpretasse a proprio modo

simili incarichi. In ogni caso, ispirandosi al gusto diffuso a corte, e con l’idea di fare cosa gra-

dita al sovrano, Mozart si lascia contagiare dallo stile brillante di matrice franco-italiana e svi-

luppa una scrittura solistica estesa a tutti e quattro gli strumenti, ma con speciale attenzione

al violoncello. Ne viene una vitalità concertante che fa di questi Quartetti qualcosa di molto

diverso da tutti i precedenti mozartiani; anche se poi, a ben vedere, la scrittura brillante e le

emersioni solistiche sono talora soppiantate dal loro opposto stilistico, ovvero dall’arduo, ri-

goroso contrappunto imitativo. Già, due atteggiamenti opposti. E scarsamente conciliabili tra

loro. C’è la dimensione della trasparenza, della levigatezza formale, a cui sovente i Quartetti

“prussiani” sono stati ascritti, ma c’è anche qualcos’altro, non così facilmente definibile, su

cui vale la pena spendere qualche parola. 

Completato il K. 575 già nel giugno 1789, gli ultimi due Quartetti K. 589 e K. 590 nascono

praticamente insieme, nel corso del 1790: l’anno del Così fan tutte, per intenderci, l’anno in

cui emergono in modo inequivocabile le ‘separazioni’ dell’ultimo Mozart, la fine di quella

compattezza in cui gli opposti erano riusciti miracolosamente a conciliarsi nel suo universo

sonoro. Si ascolti allora l’attacco del Quartetto in fa maggiore K. 590, in apparenza im-

prontato alla neutralità espressiva eppure quanto mai umorale, segnato com’è da irregolarità

di fraseggio, da tagli bruschi del discorso. Neutro e umorale assieme, si potrebbe definire

l’Allegro; così come soave e disperato suona l’Andante successivo, senza che un carattere

la vinca sull’altro. Una cantabilità continua attraversa il movimento lento, con l’arabesco in

semicrome che a turno ciascun strumento si palleggia, mentre gli altri ripetono un’unica

‘idea fissa’ che prima di tutto è un ritmo, un ostinato, una struggente ossessione. Il Minuetto

ha un che di spiritato, grazie alle acciaccature con cui gli strumenti mordono il freno e una

violenza neppure troppo velata, quando il primo violino s’incaglia sull’acuto entrando in col-

lisione armonica con le altre parti. Una simile asprezza di timbri e d’armonie è ancor più in-

tensificata nell’Allegro conclusivo, dove tutti gli aspetti fin qui segnalati sono chiamati a

raccolta: l’importanza del ritmo, l’uso straordinario delle pause, il trionfo dell’irregolarità, il

contrappunto arcaicizzante già usato nello sviluppo del primo movimento, il ruotare del di-

scorso su certe cellule che sono vere e proprie ossessioni. Il tutto, incanalato in una specie

di scioglilingua sonoro, in un ruzzolare irresistibile dell’unico tema principale, come attratto

da una vertigine che è anche quella con cui il tardo Mozart va oltre il senso ‘classico’ d’eu-

fonia, aprendosi verso l’inesplorato.

Laura Cosso

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. Come ebbe a scrivere 

Schoenberg, in Webern «ogni sguardo può dilatarsi in un poema, ogni sospiro in un romanzo».

Come nel caso del tormentato rapporto con la Sinfonia, anche il confronto di Brahms con la

forma del quartetto d’archi fu caratterizzato da una lunga gestazione e da una genesi com-

plessa. Scartati i primi esperimenti, padroneggiato il suono degli archi attraverso le prove po-

sitive dei Sestetti op. 18 e op. 36, il compositore giunse infine a congedare per la

pubblicazione la coppia dei Quartetti op. 51, all’età di quarant’anni, nel 1873, dopo un lungo

periodo di studio e di lavoro.

Accomunati dal principio della variazione integrale, i due Quartetti op. 51 sono tuttavia assai

dissimili nell’atmosfera espressiva. Meno austero del confratello in do minore, il Quartetto
in la minore op. 51 n. 2 si muove in una spigliata freschezza inventiva, ricca di ritmi unghe-

resi e di passaggi tra episodi lirici e appassionati. Il movimento iniziale esordisce con una

frase melodica dai grandi intervalli, per raggiungere una fluente morbidezza con la seconda

idea principale e sfociare nell’accentuazione vigorosa della terza. Tre temi e numerose idee

secondarie innervano questa forma-sonata dove lo sviluppo è tanto denso quanto conciso,

nel convogliare il materiale in una serrata trama contrappuntistica.

Il secondo movimento alterna il carattere lirico dell’attacco a una sorta di recitativo dramma-

tico, nella parte centrale; in terza posizione, si trova poi un movimento che riunisce assieme

i tempi tradizionali del Minuetto e dello Scherzo: un minuetto dall’andamento lento e miste-

rioso che si tramuta in uno scherzando pieno di leggerezza. Bisogna attendere invece il Finale

per immergersi nel gusto zingaresco di Brahms e nella libertà formale con cui organizza que-

sta sorta di rondò-sonata.

Gianfranco Vinay *

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Fondato al Royal College of Music di Londra nel 1994,

il Quartetto Belcea risiede in Gran Bretagna, ma la violinista rumena

Corina Belcea e il violista polacco Krzysztof Chorzelski, i due fondatori,

portano all’interno l’esperienza dei loro mentori, Alban Berg e Amadeus

Quartet, oltre alla tradizione musicale dei paesi d’origine che si allarga 

ai colleghi francesi Axel Schacher e Antoine Lederlin. Queste 

diversità, unite alla raffinatezza e intensità espressive, si riflettono 

nel repertorio, che spazia dalle grandi opere classiche e romantiche 

sino alle novità, sovente commissionate dal Belcea, quali Twisted 

Blues with Twisted Ballad di Mark-Anthony Turnage nel 2010.  

Recentemente i musicisti hanno creato il Belcea Quartet Trust 

il cui scopo è sostenere i giovani quartetti attraverso intense 

masterclass e commissionare nuovi lavori ai principali 

compositori del panorama musicale. Dal 2010 il Quartetto è 

residente alla Konzerthaus di Vienna e alla Guildhall School 

of Music and Drama di Londra. Il Quartetto Belcea vanta 

una vasta discografia: prima per la Emi ed ora

per la loro personale etichetta la ZigZag Territoires.


