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QUARTETTO INDACO
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Sergej Rachmaninov (1873 – 1943)
Quartetto per archi n. 1
Romanze: Andante espressivo
Scherzo: Allegro

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Quartetto per archi n. 12 in fa maggiore, op. 96 “Americano”
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Vivace ma non troppo

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Quartetto per archi in fa maggiore
Allegro moderato, très doux
Assez vif, très rythmé 
Très lent 
Vif et agité

Eleonora Matsuno, Ida Di Vita violini Jamiang Santi viola  Cosimo Carovani violoncello
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Sergej Rachmaninov, universalmente conosciuto come compositore di grande musica per pianoforte (con e senza orchestra), si è anche interessato 
marginalmente di musica da camera, acquisendo popolarità con due composizioni, il Trio elegiaco op. 9 composto a 20 anni all’ombra di Čajkovskij, 
e la più matura e completa Sonata per violoncello e piano op. 19, ricca di accattivanti melodie romantiche. Tentò anche il genere del quartetto per 
archi con due composizioni rimaste entrambe incompiute, la prima risalente al 1889 e pubblicata nel 1947, costituita da una Romanza in sol minore 
e da uno Scherzo in re maggiore, la seconda, elaborata fra il 1896 e il 1913, anch’essa in due soli movimenti, un Allegro moderato in sol minore e un 
Andante molto sostenuto in do minore, tratteggiato in forma fugata. Il Quartetto n. 1 inizia con una Romanza (andante espressivo) dal tipico melo-
dizzare alla Čajkovskij e prosegue con uno Scherzo (allegro) alacre e snello, con un “trio” centrale (attaccato dal violoncello) dal “melos” intenso.   

Nei suoi quattordici quartetti per archi il cèco Antonín Dvořák realizzò, come anche in altri generi da lui coltivati (si pensi alle sinfonie), una efficace 
simbiosi di tradizione classica (con agganci evidenti a Beethoven, Schumann e Brahms) e di ragioni musicali native, evidenziabili nel “melos” incisivo 
e avvolgente, tipico delle popolazioni slave, e in movenze ritmiche (si pensi alla “dumka”) di specifico marchio popolare. Il Quartetto n. 12 op. 96, 
detto “Americano”, fu composto nel corso del soggiorno negli Stati Uniti, ove il compositore fu invitato a dirigere il da poco nato Conservatorio di 
New York. Da questa importante esperienza di vita nacquero grandi musiche, come, oltre al nostro Quartetto, la celebre Sinfonia “Dal nuovo mondo”, 
il Quintetto op. 97, la Sonatina per violino e pianoforte op. 100. In questi lavori, oltre alla pungente nostalgia per la terra natia, è possibile evidenziare 
una forte suggestione per i canti dei pellirosse e per le melodie degli “spirituals” neri.  L’iniziale Allegro ma non troppo presenta in avvio un tema pen-
tatonico, deciso e melodioso, attaccato dal caldo timbro della viola (forse un riecheggiamento del folklore musicale americano), cui si contrappone 
un tema più disteso (esposto in pianissimo dal primo violino). Il Lento successivo ostenta una nostalgica melodia (anch’essa pentatonica) del primo 
violino, con pizzicati del violoncello e accompagnamento sincopato del secondo violino. Il terzo movimento è un Molto vivace basato su un tema di 
carattere onomatopeico, che sembra imitare il canto di un uccello locale. Il finale (Vivace ma non troppo) ha un incisivo ritmo danzante ed è in forma 
di rondò: anche qui il tema è di stampo pentatonico ed esprime vivacità e serenità, piena gioia di vivere.  

Il Quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel, composto negli anni 1902-3, inaugura la produzione per complessi da camera del musicista france-
se, una produzione quantitativamente non rilevante, ma rifinita e preziosa. Il Quartetto in fa per archi mostra analogie col Quartetto op.10 di Debussy, 
composto nel 1894, sia nelle strutture ritmiche (ricche e varie), sia in certi particolari tecnici (tremoli, arpeggi, pizzicati). Ma tipicamente raveliano 
è il culto per la forma classica, quasi geometricamente congegnata, per i timbri sottili e pungenti, per le linee melodiche precise e cartesiane, per il 
lirismo sottilmente fragrante. Il primo movimento (Allegro moderato in 4/4), strutturato in forma-sonata e quindi basato su due temi, ha una griglia 
polifonica di stampo classicheggiante e una trama melodica fresca e zampillante; il primo tema, morbido e cantabile, si ritrova poi in ognuno dei 
successivi movimenti (procedimento “ciclico”). Segue un secondo movimento Assez vif, très rythmé (Assai vivo, molto ritmato in 3/4) dal “cursus” 
vivacemente marcato, diviso fra un primo tema di tipo ritmico (esposto in pizzicato) ed un secondo tema più lirico e cantabile. L’attraente terzo movi-
mento Très lent (Molto lento) è basato sulla libera concatenazione di brevi sequenze in 3/4 (primo tema) e in 4/4 (secondo tema), con cambiamenti di 
timbro e di atmosfera; la ripresa del tema iniziale del quartetto interrompe lo svolgimento del primo tema (alla viola). Chiude la composizione un Vif 
et agité (Vivo e agitato in 5/8) di piglio brioso e movimentato: ad un motivo martellato dei quattro strumenti seguono un aggraziato richiamo al tema 
“ciclico” e un tema danzante, che appare come una variante del secondo tema del primo movimento: ingredienti che si amalgamano alla perfezione 
in un crogiolo ritmico-melodico raffinato ed espressivamente fragrante.                                                                                                                                

 Piero Santini 
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venerdì 27 gennaio 2023 (ore 18)

FEDERICO MARIA SARDELLI direzione, flauto, narrazione
ENSEMBLE MODO ANTIQUO
Federico Guglielmo violino solista

“L’AFFARE VIVALDI”
Concerto Reading
basato sul romanzo “L’Affare Vivaldi” di Federico Maria Sardelli (ed. Sellerio)
drammaturgia Federico Maria Sardelli
musiche Antonio Vivaldi

PROSSIMO APPUNTAMENTO


