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QUARTETTO TAKÁCS archi

EDWARD DUSINBERRE violino, KÁROLY SCHRANZ violino,
GERALDINE WALTHER viola, ANDRÁS FEJÉR violoncello

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in Do minore “Quartettsatz” D 703
Quartetto in La minore Op. 29 D. 80
allegro ma non troppo – andante –
minuetto: allegretto – allegro moderato

Quartetto in Re minore “La morte e la
fanciulla” Op. postuma D. 810
allegro – andante con moto –
scherzo: allegro molto – presto

Universalmente riconosciuto come uno dei migliori quartetti d’archi dei nostri tempi, il Quartetto Takács suona
con tecnica superba e intensa immediatezza.
La rivista Gramophone ha così commentato la loro ultima
registrazione per Hyperion: «Il Takács ha la capacità di
far credere all’ascoltatore che non esista altro modo in
cui la musica possa andare e la forza di capovolgere il
preconcetto che questa possa solo provenire dai grandi
interpreti del passato».
Il Quartetto Takács si esibisce in novanta concerti l’anno
in tutto il mondo, dall’Europa all’Australia, alla Nuova Zelanda, Giappone e Sud Corea. Oltre ad essere il Quartetto
Residente del South Bank Centre di Londra, il Quartetto
Takács è anche Quartetto Residente del Festival di Aspen
e della Music Academy of the West, Santa Barbara.
Sin dal 1983 il Quartetto Takács è Quartetto Residente
dell’Università del Colorado e nel 1988 è stato nominato
Visiting Quartet della Guildhall School of Music di Londra. Le numerose registrazioni del Quartetto Takács per
la Decca hanno vinto molti premi e comprendono gli ulti-

mi Quartetti di Beethoven (Gramophone Award 2005,
Japanese Record Academy Award 2005, BBC Music
Magazine Disc of the Year 2005 e Classical Brit Award
2006); i Quartetti per archi Op. 59 e 74 di Beethoven (Gramophone Award 2002, Japanese Record Academy Award 2003, Grammy Award 2003); i Quartetti
Op. 18 di Beethoven (Japanese Record Academy Award
2004, Gramophone Award 2004 per la sezione musica
da camera) e i 6 Quartetti per archi di Bartók (Gramophone Award 1998), oltre ad aver inciso per la stessa
etichetta opere di Haydn, Mozart, Brahms, Dvorák, Borodin, Schubert, Smetana e Chausson. Dal 2006 il Quartetto Takács incomincia a registrare per Hyperion e ha già in
catalogo opere di Schubert, Brahms, Schumann e Haydn.
Ai membri del Quartetto la Repubblica Ungherese ha assegnato la Croce di Cavaliere dell’Ordine di Merito.
Il Quartetto Takács ha già suonato al “Salone dei concerti” di Pistoia il 9 gennaio 1987 (Haydn, Beethoven, Dvorak). I membri allora erano: Gabor Takács-Nagy, Karoly
Schranz, Gabor Ormai, Andras Fejer.
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Franz Schubert compose 15 quartetti per archi, i più
rilevanti dei quali sono gli ultimi tre, quello in la minore
del 1824 (“Rosamunda”), quello in Re minore ancora
del 1824 (“La morte e la fanciulla”) e quello in Sol maggiore del 1826. Nel dicembre del 1820 Schubert aveva
composto, dopo svariati quartetti giovanili, un Quartettsatz (“Pezzo di quartetto”) in Do minore D. 703.
Il lavoro è di poco successivo al celebre quintetto per
piano e archi detto della “Trota”, del quale recupera
l’aperto lirismo, unendolo alla profondità espressiva
dei più grandi Lieder, in una dimensione artistica ormai
completamente matura, che fa leva su un “melos”
limpido e puro, intensamente espressivo. Il brano è in
tempo di “allegro assai” e dopo un suggestivo incipit
in pianissimo comunica, con l’agitato prima tema, un
senso di intenso struggimento romantico (Sehnsucht),
chiaroscurato dal “melos” più aperto e tenero del
secondo tema in tonalità maggiore. Il contrasto fra i
due temi è rafforzato dall’impiego del tremolo, dello
“sforzando”, dell’improvviso crescendo fonico.
Il livello artistico e concettuale di questo brano è
talmente elevato che forse scoraggiò lo stesso autore
dal portare avanti un progetto iniziato in modo così
sublime. La stessa cosa capitò a Schubert con la celebre
sinfonia detta “Incompiuta” (anche in essa son presenti
due soli movimenti, ma di livello talmente alto da non
ammettere forse prosecuzione).
Il Quartetto in La minore Op. 29 D. 804 è uno degli
ultimi grandi quartetti di Schubert. Composto nel 1824,
contemporaneamente al famoso quartetto “La morte
e la fanciulla”, questo lavoro è contraddistinto da una
dimensione liricamente nostalgica, cui dà sostanza
musicale la ripresa da parte dell’autore di precedenti
sue invenzioni tematiche, come l’andantino composto
originariamente per la “Rosamunda” e utilizzato
nell’andante di questo quartetto o come il tema del Lied
che inizia con le parole “Schoene welt, wo bist du?”
(“Mondo bello, dove sei tu?”), citato nel terzo tempo,
un minuetto di carattere più serio che scherzoso.
L’allegro ma non troppo iniziale alterna due

temi, uno delicato e malinconico che dà la cifra
stilistico-espressiva al brano, e un altro di valenza
contrappuntistica, ma di ruolo ridotto rispetto al primo.
L’andante successivo (ripreso, come si è detto, dalle
musiche di scena per “Rosamunda, regina di Cipro”
D. 797) vive di un lirismo delicato e malinconico,
tipicamente schubertiano. Segue un minuetto
(allegretto) singolarmente intenso e patetico, con un
“trio” dallo slancio lirico più popolaresco.
Conclude il quartetto un allegro moderato più
estroverso e aperto, ma con numerosi momenti di
ripiegamento introspettivo e di sottile inquietudine.
Il Quartetto in Re minore D. 810, del 1824 come il
precedente, è intitolato “La morte e la fanciulla” perché
utilizza, come base per le variazione del secondo movimento, il tema serio e doloroso di un Lied schubertiano
del 1817 dallo stesso titolo. La composizione è pervasa da una sottile, inquietante malinconia, che spesso
sfiora atmosfere drammatiche. Nell’allegro iniziale ad
un primo tema incisivo e tormentato si contrappone
suggestivamente un secondo soggetto modulante, dai
decisi accenti patetici: significativo il suggello finale al
movimento, con il primo violino che ripropone il tema
iniziale in chiave sottilmente malinconica. Il bellissimo
secondo movimento (andante con moto) ha per
tema conduttore, come si è detto, la dolorosa melodia
del Lied schubertiano “Der Tod und das Maedchen” D.
531 (dal caratteristico ritmo dattilico) che dà il titolo
anche a questo quartetto: il tema è sottoposto a cinque
variazioni di intensa carica espressiva.
Lo scherzo (allegro molto), quasi ad allentare la
cupezza dei due precedenti movimenti, ha un carattere
vivacemente vigoroso, con un “trio” che è momento
di sereno rilassamento spirituale. Il finale (presto),
tagliente e frenetico (è stato definito “tarantella
macabra” o “danza della morte”), mescola la struttura
della forma-sonata con quella del rondò e conclude
all’insegna di un inquietante patetismo la mirabile
composizione.
Piero Santini

