
mercoledì 23 novembre 2022
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4169

Ensemble IL TEMPO RITROVATO
Francesco Manara / violino
Piergiorgio Rosso / violino
Simone Briatore / viola
David Briatore / viola
Massimo Polidori / violoncello
Francesca Gosio / violoncello

CONCERTO IN RICORDO DI ANDREA ALPESTRE

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quintetto il sol minore K. 516

Allegro
Menuetto. Allegretto
Adagio ma non troppo
Adagio - Allegro

*****

Johannes Brahms (1833-1897)
Sestetto in sol maggiore op. 36

Allegro non troppo
Scherzo. Allegro non troppo
Poco adagio
Poco allegro
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I due quintetti per archi – il K. 515 e il Quintetto in sol minore K. 516 – composti 
da Mozart a un mese di distanza, tra aprile e maggio 1787, presentano un ampio 
orizzonte: l’arcana spazialità entro la quale l’autore si era avventurato nel 
primo, come tra le volte di un’aula deserta, si trasforma nel secondo in un fluire 
ininterrotto di pathos, a tratti scomposto, quasi inebriato di sé. La vena oscura 
vi irrompe, facendo risuonare terribile la sua voce: un urto emotivo di cui sarà 
capace la Sinfonia K. 550, nella stessa fatale tonalità. 
Il primo movimento prende l’avvio da un dialogo tra violini e prima viola e tra 
viole e violoncello, con sotterraneo un implacabile incalzare di crome ribattute. 
L’efficace motore propulsivo, inglobato in un eloquio di grande unità strutturale, 
si scioglie soltanto di fronte alla cadenza. Attraverso le impennate solitarie del 
primo violino e del violoncello, il nuovo episodio porta con sé un gesto drammatico 
inedito. Lo sviluppo è denso di eventi e figure di contorno o di risposta, in virtù 
di un costrutto pienamente cosciente delle potenzialità espressive. L’inesorabile 
pulsazione cromatica regna sovrana, fino a invadere ogni piega: vero codice di 
lettura dell’intero movimento. 
Anche il Menuetto presenta una ricca articolazione: spasmi di natura quasi 
espressionistica e contrasti sincopati rappresentano elementi ai limiti della 
storia. Un sapore dolce-amaro correda questo brano, che ha il suo cuore in un 
processo di germinazione spontanea, per cui l’incipit del Trio nasce come l’eco 
di un inciso del Menuetto. Un’ulteriore espansione si manifesta nell’Adagio ma 
non troppo, dove l’unità metrica è rotta da una proliferazione di eventi ritmici e di 
sezioni dialogiche. L’impeto patetico dapprima si insinua prudente, poi trabocca 
nelle frasi cantabili; queste rischiarano – sostenute da supporti in continua 
metamorfosi – in un riverbero tortuoso verso dimensioni lontane, quasi astratte. 
Un Adagio, di tragica desolazione, prelude il movimento finale: qui Mozart 
riprende l’unità strutturale delle crome ribattute, semplificando la scrittura su 
una cavatina del primo violino, cui risponde il sordo pizzicato del violoncello. Una 
melodia irregolare, stravolta, si frammenta sempre più, fino all’ultimo respiro, 
mentre irrompe l’Allegro danzante in sol maggiore, dall’arrogante quanto inattesa 
luminosità. Lungi dall’essere una convenzionale sterzata galante, è una finestra 
di luce che non consola. Nella sua esaltazione apparentemente liberatoria, mostra 
di sbieco l’altro lato della medaglia: l’inevitabile baratro, seppure celato dietro un 
sorriso.

Il sestetto per archi è una tra le forme meno frequentate nel panorama della 
musica strumentale. Considerato un parente “minore” dei sicuri alfieri delle forme 
“classiche”, il quartetto e il quintetto, il genere a sei archi non è giunto ad avere 
una tradizione altrettanto forte e consolidata. Secondo alcuni studiosi è forse per 
questo motivo che il ventiseienne Johannes Brahms, al momento di scendere 
nell’“agone cameristico”, scelse tale soluzione, vicina più ai morbidi caratteri del 
divertimento che all’asciutto rigore formale del quartetto. L’esperienza consentì al 
compositore di acquisire la tecnica necessaria per affrontare “la prova suprema”, 
con i successivi Quartetti op. 51 e op. 67. L’organico allargato, ottenuto con 
il raddoppio della viola e del violoncello, conferma la predilezione per i registri 



mediani e per il suono scuro, già testimoniata dalla Serenata op. 16 (priva dei 
violini), e ribadita nella tarda maturità con i Quintetti op. 88 e op. 111. 
Composto tra il 1864 e il 1866, il Sestetto in sol maggiore op. 36 ha un sottotitolo, 
Agathe, riferimento esplicito a un doloroso episodio autobiografico. Circa cinque 
anni prima di intraprendere la stesura, Brahms aveva interrotto (a un passo dal 
matrimonio) il fidanzamento con la dama Agathe von Simbold. Ancora innamorato 
della donna, che però non volle più incontrarlo, decise di comporre questo Sestetto 
per «emanciparsi definitivamente da lei», come ebbe a confessare. Le suggestive 
atmosfere che si susseguono nell’arco della composizione sembrano avere un 
comune denominatore nell’evocazione di una rigogliosa natura notturna, molto 
vicina al modello del Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn. 
L’Allegro non troppo si apre in un clima per così dire bucolico e il primo 
soggetto è preceduto dal suo accompagnamento, un ostinato il cui effetto ha 
un sorprendente sapore moderno. Al composto lirismo del tema d’esordio si 
contrappongono il carattere temerario e l’andamento danzante del secondo tema 
e, con un drammatico e raffinatissimo gioco di contrasto, lo sviluppo piuttosto 
cupo e concitato. Tutto il movimento è attraversato da un motivo ricavato dalla 
trasposizione nella notazione tedesca delle lettere A-G-A-H-E (Agathe senza la T), 
cosicché il nome (e il ricordo) dell’amata è intessuto nella trama stessa dell’opera, 
e ne diviene parte inscindibile. Con il procedere della composizione si ha quasi la 
sensazione del passaggio da un quadro diurno a un’immagine notturna. 
Una luce crepuscolare avvolge lo Scherzo (Allegro non troppo), pervaso dal 
fremere dei mordenti e dei pizzicati e di brevi incisi di voci che si inseguono. Un 
Trio, ispirato alla tipica danza austriaca del Ländler, è l’esuberante pendant. 
Il terzo movimento, Poco adagio, fu definito dal critico musicale viennese Edward 
Hanslick (grande amico di Brahms) un seguito di “variazioni senza tema”, anche 
se lo spunto misterioso potrebbe essere individuato nel motivo d’apertura del 
Sestetto. Il brano nel suo evolversi pare in realtà chiudersi su se stesso, come un 
fiore notturno all’alba. I primi raggi del sole sembrano poi far brillare, come gocce 
di rugiada, i rapidi ribattuti con cui si apre il quarto movimento. 
Percorso da un brivido mendelssohniano, il Poco allegro alterna i propri umori, fra 
momenti scintillanti e oasi riflessive, passaggi fugati e melodie cantabili, fino alla 
vigorosa conclusione. L’emancipazione dalla pena d’amore sarà infine compiuta?

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



IL TEMPO RITROVATO è un ensemble a geometra variabile nato in 
occasione dell’omonimo progetto online, realizzato nel 2021 durante 
il periodo di lockdown, e tuttora disponibile sul canale YouTube 
dell’Unione Musicale.
Fortemente voluto dal direttore artistico Antonio Valentino, il progetto 
è nato come riflessione sul tempo e sul senso del fare musica insieme e 
ha coinvolto alcuni dei più brillanti musicisti formati nel Conservatorio 
Giuseppe Verdi e che, partiti da Torino, hanno sviluppato le loro 
carriere come solisti, come prime parti di alcune delle più prestigiose 
orchestre o come membri di ensemble cameristici di primo piano. 
«Questo progetto cameristico – ha affermato Antonio Valentino – 
rappresenta, per alcuni eccezionali artisti torinesi che hanno condiviso 
un lungo percorso di studi e di crescita professionale, l’opportunità di 
tornare a lavorare insieme, anche a distanza di molti anni. Lo scambio 
di idee e di energie che si è generato ha dato vita a un laboratorio 
ideale di musica da camera, dove tutti sono stati disponibili a dare e 
ricevere nuovi spunti, mettendosi in gioco anche in repertori inediti e 
al di fuori delle formazioni stabili». 
L’Ensemble IL TEMPO RITROVATO torna dal vivo in formazione di 
sestetto per archi: protagonisti Francesco Manara, violino di spalla 
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e Piergiorgio Rosso, violinista 
del Trio Debussy; Simone Briatore e David Briatore, prime viole 
rispettivamente dell’Orchestra di Santa Cecilia e dell’Orchestra 
del Teatro Verdi di Trieste; i violoncellisti Francesca Gosio del Trio 
Debussy e Massimo Polidori, prima parte dell’Orchestra del Teatro 
alla Scala.

con il contributo di con il sostegno di

Il concerto di questa sera è dedicato ad Andrea Alpestre che ci 
ha lasciati pochi giorni fa. Violista dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Alpestre ha condiviso con i musicisti 
dell’Ensemble IL TEMPO RITROVATO gli anni della formazione al 
Conservatorio di Torino e tante altre indimenticabili avventure 
musicali. 


