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Saloncino della Musica ore 21.00

Con la fondazione del Quartetto nella stagione 1993/1994 e il de-
butto nel 1996, i quattro musicisti israeliani – Alexander Pavlovsky, 
violino, Sergei Bresler, violino, Ori Kam, viola, Kyril Zlotnikov, violon-
cello – hanno intrapreso un viaggio di crescita e maturazione che li 
ha portati ad avere un vasto repertorio e una impressionante pro-
fondità di espressione: un viaggio che è tutt’oggi ancora motivato 
dalla stessa energia e curiosità con cui l’ensemble ha iniziato la sua 

carriera. Il Quartetto Jerusalem è ospite regolare dei più importanti 
palcoscenici del mondo: in Nord America si esibisce in grandi cit-
tà quali New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Washington, 
Cleveland e al Ravinia Festival. In Europa, viene regolarmente invita-
to dalla Wigmore Hall di Londra, dalla Tonhalle di Zurigo, Schleswig-
Holstein, Schubertiade di Schwarzenberg, Rheingau, White Nights 
di San Pietroburgo e molti altri.

sabato 12 gennaio

Ludwig van Beethoven (1770-1823) 
Quartetto in la maggiore op. 18 n. 5
Allegro – minuetto – andante con variazioni – allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1823) 
Quartetto in mi bemolle maggiore op. 74 n. 10  “Delle arpe”
Poco adagio, allegro – adagio ma non troppo –  
scherzo (presto) – allegretto con variazioni

Béla Bartók (1881-1945) 
Quartetto op. 17 n. 2 
Moderato – allegro molto capriccioso – lento
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L’iter quartettistico di Beethoven segue fedelmente, con le sue se-
dici tappe, il tragitto stilistico ed espressivo percorso con mirabile 
coscienza di sé dal gigante di Bonn. Partito da inizi ancora legati 
a maniere mozartiane e haydniane, anche se già orientati in senso 
originale (op. 18), Beethoven perviene con la splendida op. 59 (i tre 
“Rasumowski”) a una luminosa maturità compositiva, in attesa di 
consegnare ai posteri le ultime profetiche, abissali composizioni 
(op. 127, 130, 131, 132, 133, 135). In questi ultimi straordinari lavori, 
Beethoven fa mostra di notevoli audacie armoniche e strutturali, ba-
sate spesso su recuperi di stilemi di epoca arcaica (variazione, fuga, 
polifonia) in funzione innovativa, futuristica. I sei Quartetti op. 18, 
composti negli anni 1798-1800 e dedicati al principe Lobkovitz, pre-
sentano indubbi legami con le maniere compositive e stilistiche di 
Mozart e Haydn, ma mostrano anche consistenti tracce del mondo 
musicale beethoveniano, caratterizzato da un atteggiamento pe-
rentorio, incisivo e ricco di umori, ma anche teso a realizzare nuove 
combinazioni strutturali: fatto, questo, avvertibile in alcuni dei sei 
lavori, in particolare negli ultimi due, che presentano un trattamen-
to abbastanza originale dell’architettura dei quattro movimenti. Il 
Quartetto op. 18 n. 5 in la maggiore è esemplato sul Quartetto 
K. 464 di Mozart, anch’esso in la maggiore, e mostra agganci anche 
con l’op. 74 n. 2 di Haydn. Nell’allegro in 6/8 il primo tema inizia ex 
abrupto con una frase dal lirismo deciso e guizzante che presenta 
un caratteristico incipit nervoso e fratto. Si prosegue con un effi-
cace contrappunto e con movenze virtuosistiche che ravvivano un 
materiale tematico saldamente unito da uno stile di tipo combina-
torio (come è stato giustamente rilevato). Il minuetto in 3/4 ostenta 
un tema sereno e tranquillo, ma innervato da momenti velocistici e 
con una parte più rusticana al centro, dal ritmo ribattuto. L’andante 
cantabile con variazioni in 2/4 presenta un tema, assai sereno e mi-
surato, che viene svolto in cinque variazioni prima della articolata 
coda conclusiva: la prima variazione vede un graduale impiego delle 
imitazioni dal violoncello al primo violino, la seconda è una sorta di 
esibizione solistica del primo violino, la terza propone il mormorio 
dei violini sul melodizzare di violoncello e viola, la quarta ha un’ar-
monizzazione contenuta e nobile, la quinta infine consiste nel movi-
mento frenetico della frase. L’allegro finale (alla breve) si distingue 
per l’animata festosità, intercalata a pause più gravi e seriose, entro 
un cursus serrato e brillante.
Nella produzione cameristica del compositore ungherese Béla 
Bartók, ridotta ma preziosa, occupano un ruolo di primo piano i 
sei quartetti per archi, composti fra il 1908 e il 1939. Essi, pur nel-
la progressiva maturazione formale (che culmina nella struttura “a 
ponte” dei quartetti n.4 e 5), sono esempi paradigmatici dell’arte di 
un compositore che, senza aderire alle estreme novità della musi-
ca novecentesca (Bartók è stato al massimo atonale in qualche suo 
lavoro, mai dodecafonico), è comunque musicista estremamente 
moderno, per l’ansia della ricerca, per l’adesione a plurime matrici 

(impressionismo, folklore musicale, neoclassicismo), per il fervore 
romantico e visionario accoppiato al desiderio di un’arte socialmen-
te “utile”. Il Quartetto n. 2 op. 17, composto nel 1915-17, ha una 
struttura in tre movimenti che prevede al centro uno “scherzo” e 
alle estremità due movimenti lenti. Il primo movimento (moderato) 
ha una allure tranquilla e idillica: la struttura in forma-sonata lascia 
intravedere varie influenze (Debussy, Beethoven, musica folklorica). 
Il secondo movimento (allegro molto capriccioso) è uno scherzo 
traboccante di vita e marcato da scanditi stilemi di danza popola-
re. Il terzo e ultimo movimento (lento) riunisce i precedenti temi 
in una struttura (una forma ABA allargata, come precisa lo stesso 
Bartók) fantasiosa, ma densa di malinconia. L’autore ha dato del 
quartetto questa indicazione programmatica: “Vita tranquilla - gioia 
- sofferenza”.
A mezzo fra l’op. 59 e gli ultimi sorprendenti quartetti di Beethoven 
si collocano le op. 74 e 95 (“Quartetto serioso”), composizioni di 
grande interesse e originalità. Il Quartetto in mi bemolle maggiore 
op. 74 fu composto nel 1809 e venne dall’autore dedicato al princi-
pe Lobkowitz, già dedicatario dei quartetti op. 18. A un poco adagio 
introduttivo (in 2/2) di taglio serio e problematico, segue un sereno 
e disinvolto allegro in 4/4, strutturato in forma-sonata e arricchito 
da numerosi passaggi in “pizzicato”, che hanno valso alla compo-
sizione l’appellativo di “Quartetto delle arpe” (“Harfen-Quartett”): 
questi suggestivi arpeggi in pizzicato (quasi forme “retoriche” di 
abbellimento e rafforzamento espressivo) si situano in particolare 
nella iniziale esposizione (finale del primo tema), nella ripresa che 
segue allo “sviluppo” (con effetti di “crescendo”), nella perorazio-
ne conclusiva (in cui il primo violino ha un ruolo protagonistico). Il 
secondo movimento (adagio ma non troppo in 3/8) ha una configu-
razione espressiva di tipo teneramente malinconico e intensamente 
meditativo, con un tema principale che è riproposto altre due volte 
in forma più adorna (sono insieme impiegati il criterio del rondò e 
quello della variazione), un secondo tema in minore leggermente più 
cupo e infine un episodico terzo tema di tipo cromatico, introdotto 
alla fine della prima ripetizione del tema principale. Il terzo tempo 
(scherzo) prevede all’inizio un presto in 3/4 slanciato e vitalistico 
e poi implorante, basato sulla cellula ritmica (tre brevi e una lunga, 
corrispondenti al classico peone quarto) che sta alla base del celebre 
“incipit” della quinta sinfonia. Questo “presto” è intercalato da un 
“trio” (più presto, quasi prestissimo) ancora più vivace e impulsivo. 
La riproposizione in “piano” del “presto” porta, senza soluzione di 
continuità, al movimento conclusivo, un allegretto con variazioni in 
2/4 (il tema è variato sei volte) di carattere leggero e fantasioso, 
che riprende, dopo l’intensità romantica dei movimenti precedenti, 
la serena scioltezza dell’“allegro” iniziale.

Piero Santini


