
mercoledì 8 dicembre 2021 
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4074

Julian Rachlin / violino
Sarah McElravy / viola
Boris Andrianov / violoncello
Itamar Golan / pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quartetto n. 2 in mi bemolle maggiore K. 493 

Allegro
Larghetto
Allegretto

Johannes Brahms (1833-1897)
Quartetto n. 2 in la maggiore op. 26

Allegro non troppo
Poco Adagio
Scherzo. Poco Allegro
Finale. Allegro
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Tra gli organici di musica da camera, quello per pianoforte e archi (violino, viola e 
violoncello) non è tra i più frequenti neppure nella piena espansione dell’Ottocento, 
dove si contano pochi pezzi isolati, e ancor meno lo era ai tempi di Mozart. Tant’è 
che nel suo catalogo figurano soltanto due lavori per questa compagine: il primo, 
in sol minore, reca il numero K. 478 e la data del 16 ottobre 1785; il secondo, il 
Quartetto in mi bemolle maggiore K. 493, è conseguente di poco meno di un 
anno (3 giugno 1786) e occupa nel suo catalogo la posizione successiva alle 
Nozze di Figaro. Alla loro origine vi fu una commissione da parte dell’editore 
Hoffmeister per la composizione di una serie di tre Quartetti con pianoforte da 
destinare al pubblico viennese dei più colti amatori e dilettanti: evidentemente, 
nell’intenzione dell’editore, vi era quella di tentare nuove strade. Ma dopo 
l’insuccesso commerciale del primo, pubblicato alla fine del 1785, Hoffmeister 
pregò Mozart di non comporre più gli altri due. In realtà il Quartetto K. 493 era 
già in fase di lavorazione e per questo Mozart si rivolse a un altro editore, Artaria, 
che, più audace e disponibile del collega, lo acquistò, per pubblicarlo poi nel luglio 
1787. Evidentemente, a questo punto, di un terzo Quartetto non si parlò più. [...]
Il Quartetto K. 493 rappresenta perfettamente la sintesi di due mondi opposti, 
quelli del dialogo drammatico e dell’introspezione interiore. Quest’esito non 
sarebbe stato così naturale senza la vicinanza delle Nozze di Figaro, sotto il cui 
segno, storico e artistico, questo Quartetto si pone. Tutto vi appare però come 
decantato. Nei tre movimenti si respira un’aria di matura consapevolezza, di 
fluente discorsività, di grazia ornamentale: anche le tensioni drammatiche, gli 
spunti appassionati e “romantici”, sono calati in un’atmosfera di raggiunta armonia 
espressiva e formale, di equilibrio superiore, in una parola classico. 
Il primo movimento (Allegro) è il più ricco di sostanza tematica e di espansività, 
con estese sezioni di calda effusione melodica e cantabile, in un clima di fondo 
lucido e sereno, senza ombre. Il pianoforte introduce incisivamente i motivi 
tematici e li elabora con spiccate volate solistiche, incalzato dagli archi, sempre 
pronti all’imitazione e alla variazione: gli episodi si connettono così in una piena 
affermazione dello stile concertante. 
Il Larghetto centrale in la bemolle maggiore è, come avviene spesso in Mozart, 
il centro di gravità dell’opera, il momento introspettivo nel quale il lirismo più 
delicato si dispiega in modo gravemente serio, pensoso e profondo, senza perdere 
però il controllo della disciplina formale. 
Perfino il luminoso Rondò finale (Allegretto), la cui melodia sostenuta da semplici 
accordi sembra l’essenza della purezza e dell’ingenuità, riserva all’ascoltatore, 
sotto la superficie spensierata, idee contrastanti singolarmente esposte e 
riprese, sortite solistiche ostentatamente marcate, tratti di spirito ammiccanti, 
risvolti umoristici insistiti e pungenti. Da questa apparente dispersione di un gioco 
sorprendentemente esatto tutto sfocia non in una cadenza, ma in un segnale del 
pianoforte che, con un lungo trillo sospeso sulla dominante, richiama all’ordine 
i tre strumenti ad arco preparando l’ultima ricomparsa del tema principale e 
destinandolo alla trionfale conclusione.

Sergio Sablich *
* dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, 12 aprile 2002



I tre Quartetti per pianoforte e archi presenti nel catalogo di Brahms furono 
concepiti negli stessi anni: il Quartetto op. 25 e il Quartetto op. 26 furono abbozzati 
nel 1857 a Detmold e completati nel settembre del 1861, mentre il Quartetto op. 
60 iniziato prima, nel 1855, fu concluso solo nel 1875. Con i primi due, Brahms si 
presentò al pubblico di Vienna nel 1862. 
Come in tutta la sua produzione cameristica, anche nel Quartetto in la maggiore 
op. 26 tutti gli elementi – l’armonia, la struttura formale, l’invenzione melodica, 
anche quando di natura popolareggiante – tutto è concepito in termini complessi 
ed espresso in tono serioso, suggerendo atteggiamenti e disposizioni sinfoniche. 
Il travaso di modi e stili da un genere all’altro accompagnò tutta l’esperienza 
creativa brahmsiana e d’altra parte ci troviamo nel genere che costituì per Brahms 
la sede privilegiata dove sperimentare nuovi linguaggi o procedimenti compositivi 
e dove affinare la tecnica strumentale per affrontare poi la grande orchestra. 
Impeto giovanile e tenera freschezza emana il primo movimento in forma-sonata 
seguito da un Poco adagio romantico e più riservato. 
Il tono vivace e vagamente schubertiano dello Scherzo incornicia un trio 
impetuoso sviluppato in forma di canone e precede il Finale che, con il suo primo 
tema fortemente ritmato inframmezzato da episodi lirici e meditativi, fa pensare 
a un ritorno alle movenze della musica zigana che caratterizza già la conclusione 
dell’op. 25 e conserva lo stesso spirito di luminosa serenità che avvolge l’intero 
Quartetto.

Marina Pantano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale 

Il programma completo della stagione 
CLASSICA IN FORMA gennaio/maggio 2022 

è online sul sito www.unionemusicale.it  e in distribuzione 
presso le sale da concerto e la biglietteria dell’Unione Musicale. 

È in corso la vendita degli abbonamenti.

Si ricorda che la scadenza dei voucher 
di rimborso inerenti ai concerti annullati 

è stata prorogata fino a maggio 2022.



Julian Rachlin è una delle personalità artistiche più acclamate del 
nostro tempo. Negli oltre trent’anni di carriera, i suoi poliedrici interessi 
lo hanno portato in tutto il mondo come direttore d’orchestra, solista, 
artista discografico, musicista da camera, insegnante e direttore 
artistico. Strenuo sostenitore dell’importanza della musica classica 
nell’attuale panorama culturale, per i suoi progetti con compositori 
viventi, i rinomati festival musicali da lui curati e le collaborazioni 
crossover ha riunito artisti provenienti da generi, discipline e 
background diversi. Il suo impegno per la formazione e il sostegno dei 
giovani talenti lo ha portato a fondare la Julian Rachlin Foundation, 
che si occupa di aiutare giovani musicisti di eccellenza a perseguire 
le proprie carriere. Rachlin suona uno Stradivari “ex Liebig” del 1704 e 
una viola Lorenzo Storioni del 1785, su gentile concessione del Dkfm 
Angelika Prokopp Privatstiftung. Le sue registrazioni sono pubblicate 
da Deutsche Grammophon, Sony Classical e Warner Classics.

Sarah McElravy, grazie al suo impegno in concerti, recital e musica da 
camera, è uno dei pochissimi artisti in possesso di eguale virtuosismo 
sia nel violino sia nella viola. Molto stimata in Europa, Nord America e 
Asia, si esibisce con le maggiori orchestre al mondo e collabora con 
artisti come Janine Jansen, Vilde Frang, Denis Kozhukhin, Itamar 
Golan, Andreas Ottensamer, Mischa Maisky, Nicholas Altstaedt, 
Boris Andrianov e Daniel Müller-Schott. Suona un violino Ferdinando 
Gagliano del 1791 e una viola Lorenzo Storioni del 1785 per gentile 
concessione del Dkfm Angelika Prokopp Privatstiftung di Vienna.

Boris Andrianov, violoncellista russo classe 1976, è ospite abituale 
nelle principali sale da concerto e nei festival più prestigiosi del 
mondo ma, nella sua terra d’origine, ama esibirsi anche nei paesi più 
sperduti per promuovere la cultura musicale. Ha anche partecipato a 
molti progetti nazionali e internazionali mirati ad ampliare gli orizzonti 
musicali della Russia, coinvolgendo specialmente le province. Insegna 
al Conservatorio di Mosca e suona un violoncello di Carlo Bergonzi per 
concessione della State Collection of Unique Musical Instruments.

Il pianista Itamar Golan ha collaborato con i più importanti strumentisti 
del nostro tempo, come Vadim Repin, Maxim Vengerov, Mischa Maisky, 
Shlomo Mintz, Ivry Gitlis, Ida Haendel, Kyung-Wha Chung, Sharon 
Kam, Janine Jansen, Martin Frost e Torleif Thedeen. Artista tra i più 
ricercati della sua generazione, è ospite regolare di prestigiosi festival 
internazionali, ha registrato per le etichette Deutsche Grammophon, 
Warner Classics, Decca, Teldec, EMI e Sony Classical.
Insegna alla Manhattan School of Music e al Conservatorio di Parigi.
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