
lunedì 17 ottobre 2022
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4145

Quartetto Altemps 
Stefano Barneschi / violino
Fabio Ravasi / violino
Ernest Braucher / viola
Marco Testori / violoncello

George Onslow (1784-1853)
Quartetto n. 21 in sol minore op. 46 *

Allegro non troppo vivo
Adagio. Religioso
Menuetto. Allegretto
Finale. Presto

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in la minore op. 29 n. 1 D. 804 (Rosamunde)

Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto. Allegretto — Trio
Allegro moderato

* prima esecuzione all’Unione Musicale
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Cresciuto nella Francia centrale come figlio di un ricco aristocratico inglese, 
George Onslow (1784-1853) fu allievo di pianoforte, tra gli altri, di Jan Ladislav 
Dussek e di Johann Baptist Cramer. Il violoncello divenne però ben presto il suo 
strumento di elezione, suonato durante le innumerevoli serate di musica nei 
salotti della sua cerchia di amicizie altolocate. Spesso definito il “Beethoven 
francese”, era noto soprattutto per la sua musica da camera, che comprendeva 
anche trentasei Quartetti per archi.
Opera della maturità, il Quartetto in sol minore op. 46 fu composto nel 1833. 
Il primo movimento, Allegro ma non troppo vivo, irrompe fin dalle prime note con 
il suo carattere tempestoso. Il fraseggio è spigoloso, caratterizzato da improvvisi 
cambi armonici e da una frenetica alternanza tematica tra le parti. 
Segue un Adagio “Religioso”, i cui silenzi funerei sono costellati da bruschi 
passaggi di grande intensità dinamica. Spensierato e quasi frivolo, il Menuetto in 
sol maggiore costituisce una parentesi leggera, una gradita tregua tra le tensioni 
drammatiche che caratterizzano l’intera opera.
Tornando alla tonalità di sol minore, l’inizio sussurrato del Presto che chiude il 
Quartetto lascia subito il posto a un’urgenza sommessa. Mentre il ritmo diventa 
sempre più incalzante, le quattro voci si rincorrono come in un inseguimento ad 
alta velocità, accelerando incredibilmente fino al raggiungimento, insieme, della 
conclusione trionfale. (redazione)

Nel Quartetto in la minore D. 804, come in molti altri lavori della maturità, il tema 
proviene dallo stesso catalogo schubertiano. In Schubert l’autocitazione diventa 
elemento poetico autonomo e costituisce uno strumento di costruzione di quel 
mondo desolato e labirintico nel quale il musicista stava rinchiudendo la sua 
anima. «Ho fatto poco di nuovo nel Lied – scriveva Schubert all’amico Kupelweiser 
il 31 marzo 1824 – dal momento che mi sono dedicato a pezzi per più strumenti.
Ho composto due Quartetti [la minore D. 804 e re minore D. 810] e un Ottetto, e 
voglio scrivere ancora un Quartetto [sol maggiore D. 887], soprattutto mi voglio 
incamminare in questa maniera sulla strada della grande sinfonia».
Schubert stesso stabiliva un rapporto tra i suoi recenti lavori da camera e il genere 
sinfonico, nel quale sperava addirittura di emulare Beethoven. Ciascuna delle 
opere menzionate contiene un’autocitazione: il Quartetto in la minore e l’Ottetto 
da musiche per il teatro, e il Quartetto in re minore da un Lied del poeta Matthias 
Claudius, Der Tod und das Mädchen.
Il teatro era stata la grande illusione di Schubert, che incassò viceversa una serie 
di cocenti sconfitte. Il fallimento di queste speranze rappresentò un’esperienza 
amarissima, resa definitiva alla fine del 1823 dal modo in cui i dirigenti del Teatro 
di Porta Carinzia ignorarono Fierabras, la sua ultima opera. Schubert reagì alla 
sconfitta con una violenta ondata creativa nell’ambito della musica da camera. 
La strada verso la sinfonia, dunque, era lastricata di sentimenti contrastanti, 
quali l’amarezza, il risentimento, la solitudine, che conferivano al suo nuovo stile 
strumentale una dimensione tragica.
Il Quartetto in la minore scaturiva inoltre dal rapporto con musicisti professionisti, 
come il violinista Ignaz Schuppanzigh che, con il suo quartetto d’archi, promuoveva 



la musica di Beethoven. La scrittura del nuovo Quartetto D. 804 non era più 
pensata per risultare eseguibile da musicisti dilettanti, come balza all’occhio 
soprattutto nella parte del violoncello. Ma il lavoro rispondeva innanzitutto a 
una necessità interiore di Schubert, che volgeva le spalle in maniera radicale 
alle tendenze in voga nella musica contemporanea del suo tempo. Lo stile infatti 
assomiglia a quello della musica vocale, con la quale il Quartetto si confonde fin 
dalle battute iniziali, che sembrano né più né meno cavate da un Lied. La forma-
sonata si sviluppa invece in modo estremamente ambiguo, con la sensazione di 
un’incessante trasformazione armonica dei vari episodi.
Il carattere privato del lavoro viene rafforzato da una sottile strategia di citazioni. 
Oltre al tema dell’Andante, tratto dalle musiche di scena per il dramma Rosamunde, 
Schubert usa nel Menuetto (uno dei meno danzanti, tra i tanti di un così grande 
autore di musica da ballo) la musica di un suo Lied su testo di Schiller, Die Götter 
Griechenlands, con la sua inquietante domanda senza risposta: «Schöne Welt, wo 
bist du?» (O bel mondo, dove sei?)

Oreste Bossini *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

 

PROSSIMI CONCERTI

mercoledì 19 ottobre

serie pari

Conservatorio - ore 20.30 
Yrio Karénine 

Musiche di Schubert, Ravel, Brahms

 sabato 22 ottobre 
next generation

Teatro Vittoria - ore 20 
Quartetto Esmé 

Musiche di Debussy, Čajkovskij

mercoledì 26 ottobre

serie dispari

Conservatorio - ore 20.30 
Diana Tishchenko violino
José Gallardo pianoforte

Musiche di Ravel, Ysaÿe, Schubert
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Il Quartetto Altemps nasce dall’incontro di quattro musicisti 
caratterizzati da una grande esperienza nella prassi esecutiva 
storica e da un comune intento di proporre una differente lettura del 
grande repertorio classico e romantico, attraverso un’impostazione 
innovativa e originale. Facendo proprio l’approccio che negli ultimi 
decenni ha rivoluzionato la concezione e l’interpretazione della musica 
sei-settecentesca, il Quartetto intende affrontare il repertorio con lo 
spirito di un musicista dell’epoca che esegue musica nuova. 
A fondamento di questo lavoro c’è lo studio e la comparazione delle 
fonti originali, dei manoscritti o delle prime edizioni dell’epoca.
La lunga pratica e l’approfondita competenza che i quattro musicisti 
hanno maturato all’interno di ensemble di fama internazionale, 
come Europa Galante, Il Giardino Armonico, Il Suonar Parlante, 
Kammerorchester Basel e I Barocchisti, li ha portati a intraprendere 
questo percorso cameristico con particolare consapevolezza stilistica 
e profondità esecutiva.
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