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QUARTETTO BERNINI archi
GIOVANNI SOLLIMA violoncello

Schubert Gimme 5!

Franz Schubert / Giovanni Sollima (1962-)

Luigi Boccherini (1743-1805)

Franz Schubert (1797-1828)

Il Quartetto Bernini nasce a Roma nel 1998. Dopo aver studiato alla Royal Academy of London con il Quartetto Amadeus
e all’Accademia Pro Quartet di Parigi con i Quartetti Alban Berg,
La Salle e Tokyo, il quartetto viene nominato Quartetto in residenza presso l’Accademia Filarmonica Romana. Nel 1999 propone il progetto dell’integrale beethoveniana, per l’Accademia
Filarmonica Romana, con successivi inviti nei più importanti Festival (Ravello, Ravenna, Spoleto, Lione, Oslo, Parigi, Biennale di
Venezia) e nelle più rinomate stagioni concertistiche. Collabora
con importanti compositori contemporanei e vanta numerose
collaborazioni con concertisti di fama internazionale come Bruno Canino, Giovanni Sollima, Roberto Prosseda, Vladimir Mendelssohn, Alain Meunier, e altri. Ennio Morricone gli ha conferito
il prestigioso Premio Michelangelo 1999 per “particolari meriti
artistici”. Da qualche anno il Quartetto Bernini ha riproposto una
lettura attenta alla prassi esecutiva dell’epoca utilizzando strumenti originali con accordatura a 432 Hz, archi storici e corde in
budello. Il più importante risultato di questa ricerca è stato l’esecuzione (2008-2010) dell’Integrale Quartettistica Mozartiana.
Nel 2014 ha ideato, con Giovanni Sollima, un progetto speciale
sul Quintetto D. 956 di Franz Schubert che ha visto la realizzazione di uno short movie on the road girato tra Viterbo e Budapest in uscita nel 2015 e la prossima pubblicazione di un CD con
contenuti speciali su musiche di Schubert e Sollima.
I membri del QB suonano quattro prestigiosi strumenti: violini

Nicolò Amati, Cremona 1661 e Riccardo Guaraldi, Venezia 2013;
viola Giovanni & Francesco Grancino, Milano 1691; violoncello C.
A. Testore, Milano 1758. Il Quartetto ha già suonato a Pistoia il 28
aprile 2007 e il 14 maggio 2011.
Il Quartetto Bernini è composto da Marco Serino e Yoko Ichihara,
violini; Gianluca Saggini, viola; Valeriano Taddeo, violoncello.

Quintetto in Do maggiore op. 28 n. 4 (G. 310)
allegro con moto – minuetto con moto –
grave - rondò

After Gretchen am Spinnrade, D. 118

Quintetto in Do maggiore op. 163 D. 956
allegro ma non troppo – adagio – scherzo allegretto

Giovanni Sollima nasce a Palermo da una famiglia di musicisti. Studia violoncello con Giovanni Perriera e Antonio Janigro e
composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Kelemen. Fin
da giovanissimo collabora con musicisti quali Claudio Abbado,
Giuseppe Sinopoli, Jörg Demus, Martha Argerich, Riccardo Muti,
Yuri Bashmet, Katia e Marielle Labèque, Ruggero Raimondi, Bruno Canino, DJ Scanner, Victoria Mullova, Patti Smith, Philip Glass
e Yo-Yo Ma. La sua attività - in veste di solista con orchestra e
con diversi ensemble, tra i quali la Giovanni Sollima Band, da lui
fondata a New York nel 1997 - si dispiega fra sedi ufficiali ed ambiti alternativi. Parallelamente all’attività violoncellistica la sua
curiosità lo spinge ad esplorare nuove frontiere nel campo della
composizione attraverso contaminazioni fra generi diversi avvalendosi anche dell’utilizzo di strumenti orientali, elettrici e di sua
invenzione. Giovanni Sollima suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679), insegna presso la Fondazione Romanini di
Brescia e, dal 2010, presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma
dove recentemente è stato insignito del titolo di Accademico.
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Il lucchese Luigi Boccherini è una interessante figura di
musicista nel panorama europeo tardo-barocco e rococò, anche
se egli rimase sempre estraneo ai nuovi fermenti strutturale e
poetici che il classicismo musicale, tramite in primis la “formasonata”, stava introducendo nella cultura di fine Settecento.
Violoncellista di grande valore, Boccherini ha anche il merito
di aver costituito (con Nardini, Manfredi e Cambini) il primo
quartetto d’archi della storia. Come compositore ha all’attivo una
sterminata messe di lavori, scaturiti da plurime committenze
specialmente (ma non solo) spagnole (egli si trasferì a Madrid
nel 1768, ove morì nel 1805). Fra i brani più famosi ed eseguiti
spiccano il Quintetto op.13 n. 5 G. 275, col celebre Minuetto, i
Quintetti per chitarra e quartetto d’archi n. 4 in Re maggiore
G. 448 “Fandango” e n. 9 in Do maggiore G. 453 “La musica
notturna delle strade di Madrid”. Oltre ai 137 quintetti per archi, ai
97 quartetti e a numerose altre composizioni da camera, scrisse
le 6 sinfonie op.12 (tra cui la celebre n.4, nota come “La casa
del Diavolo”), undici concerti per violoncello e orchestra ecc.
Il quintetto d’archi con due violoncelli è l’organico cameristico
prediletto da Boccherini, che voleva assegnare al suo strumento
d’elezione un ruolo di particolare importanza specialmente nella
creazione di un colore fonico più profondo e bronzeo.
Il Quintetto op. 28 n. 4 (G. 310) fu composto ad Arenas in
spagna nel 1779. Il primo movimento è un allegro con moto
con il violoncello (forte e risoluto) in piena evidenza: musica dalla
ritmica vivace, piena di luce e di colori, dal radioso slancio di marcia
(stilema comune in Boccherini). Segue un minuetto con moto
pieno di grazia rusticana e non privo di attenuazioni dinamiche.
Il successivo grave, indicato come “soave”, si caratterizza per
una ariosa apertura di respiro improntata ad un melos di serena
solennità. Con il rondò finale si torna, dopo la pausa del “grave”,
alla consueta vivacità ritmica, all’insegna del brio virtuosistico,
della ritmica incalzante e del dinamismo pirotecnico.
Il Lied è un genere musicale tipicamente tedesco, la cui fortuna
affonda le radici nei secoli e il cui fulgore illuminò intensamente
l’età romantica e postromantica. Il genere è di tipo vocale e
strumentale, per lo più per voce solista e pianoforte, al quale si
unisce più raramente il clarinetto, che, come nel caso dei Lieder
di Spohr, aggiunge il suo timbro caldo e suggestivo all’impasto
strumentale. Dal 1811 fino all’anno della sua morte Franz
Schubert compose più di 600 Lieder. Le tre fondamentali
raccolte “La bella mugnaia”, “Viaggio d’inverno” e “Canto del
cigno” risalgono agli anni 1823-1828. I primi Lieder pubblicati da
Schubert furono quasi tutti su testi di Goethe, un poeta verso cui
il musicista nutriva profonda venerazione. Complessivamente
Schubert ha musicato 66 Lieder da Goethe, fra cui Gretchen
am Spinnrade (Margherita all’arcolaio) tratto dalla prima
parte del Faust; questo Lied fu composto da Schubert il 19
ottobre 1814 e fu pubblicato il 30 aprile 1821. Nel Faust Gretchen
(Margherita), da sola, canta mentre sta filando della lana con
un arcolaio a ruota e sta pensando a Faust e alle sue promesse
amorose. La composizione è in forma di rondò (ABACADA).
Il Lied, stasera presentato in un adattamento strumentale
curato da Giovanni Sollima, è marcato all’inizio come Nicht
zu geschwind (non troppo veloce). Un accompagnamento
meccanico insistito evoca il rumore dell’arcolaio, mentre la
melodia si fa strada gradualmente con una sempre maggiore
intensità, con crescendo e decrescendo, forte e piano, fino ad un
apice molto incisivo, dopo di che riprende il suo corso con una
più decisa intensità fonica rispetto alla parte iniziale e con una
suggestiva conclusione in pianissimo.

Nell’ambito della produzione cameristica di Franz Schubert
un posto di rilievo è occupato dai 15 quartetti per archi e, fra
questi, dagli ultimi tre: quello in la minore del 1824 (detto
“Rosamunda”), quello in re minore, ancora del 1824, detto “La
morte e la fanciulla”, e quello in Sol maggiore del 1826. Nel
dicembre del 1820 Schubert aveva peraltro composto, dopo
altri svariati quartetti giovanili, un Quartettsatz (“Pezzo di
quartetto”) in Do minore D. 703; il lavoro è di poco successivo
al celebre quintetto “La trota” (che è del 1819) e precede di
qualche anno gli ultimi splendidi lavori cameristici (ottetto
op. 166, quartetto “La morte e la fanciulla”, trii op. 99 e 100,
quintetto op. 163 con due violoncelli).
Il Quintetto in Do maggiore op. 163 D. 956, composto
da Schubert nell’ultimo anno della sua vita, differisce
strumentalmente dai quintetti per archi di Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Brahms in quanto al posto di due viole sono
richiesti due violoncelli. Per la verità tale formazione era già
stata largamente coltivata prima di Schubert, e specialmente da
Boccherini (ma anche dal francese, di origini inglesi, Onslow).
Boccherini, da eccellente violoncellista, si era compiaciuto di
conferire un particolare rilievo al suo strumento.
In Schubert la presenza dei due violoncelli è determinata non
solo da istanze melodiche, ma anche da un orientamento
romantico interessato all’impasto sonoro, al colore caldo e
pastoso che diventa una nuova componente del linguaggio.
Con il suo canto esuberante, il suo vigore ritmico, lo splendore
delle sonorità la musica sembra aderire festosamente (ma
non senza pause pensose) ad una dimensione ottimistica
dell’esistenza. Nell’iniziale allegro ma non troppo, privo di
un vero contrasto drammatico, ad una introduzione sospesa e
trepidante segue un tema espansivo e concitato con puntate
(quasi sferzate) nel registro acuto: il tema si sviluppa a poco
a poco per germinazione quasi spontanea di idee concatenate.
Viene di seguito un secondo tema liricamente appagante, quasi
un momento di pacificante relax, di tenerezza incantevole. Uno
sviluppo variegato precede la magica ripresa del primo tema,
affidata ora al primo violoncello in pianissimo (anche il secondo
tema è riproposto in pianissimo da viola e violoncello). L’adagio
è una delle più alte creazioni schubertiane: musica divina,
celestiale del primo tema ( primo violino) cui si contrappone il
tono patetico e perfino straziante del secondo tema (violino e
primo violoncello), prima della ripresa del clima iniziale in chiave
trasfigurata. Lo scherzo (presto) presenta un vitalismo di piena
schiettezza, ombreggiato da un “trio” (andante sostenuto)
di maggiore tensione patetica. Ma le ombre e le nuvole sono
spazzate via definitivamente dal finale (allegretto), il cui
taglio semplice e popolaresco riporta alle atmosfere liricamente
appaganti dell’inizio.
Tra le grandi opere di Schubert questo mirabile capolavoro è
come il testamento spirituale di un autore giunto ormai alla
vetta più alta del suo “melos” profondamente avvincente.
Piace ricordare che questo quintetto, di non comune
frequentazione (data l’insolita formazione strumentale), è stato
proposto al “Salone dei concerti” di Pistoia il 13 gennaio 1991 dal
Quartetto Foné con il grande Franco Rossi (il violoncellista del
Quartetto Italiano).
Fu un’esecuzione vivissima e palpitante, affidata al disco l’anno
successivo. Il quintetto schubertiano fu poi riproposto al Salone
pistoiese dal Quartetto della Scala, con Alfredo Persichilli al
secondo violoncello, il 3 maggio 2008.
Piero Santini

