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QUINTETTO BARTHOLDY
Nell’anno 2009, in occasione dei 200 anni della nascita di Felix Mendelssohn, cinque eccellenti 
musicisti tedeschi decisero di dar vita stabilmente a un quintetto d'archi. Di solito i quartetti 
per archi invitano un’altra viola per singoli concerti quando si tratta di affrontare il repertorio 
per quintetto. Attualmente non esiste una formazione stabile per questa tipologia strumentale. 
Gli artisti che compongono il Bartholdy hanno scoperto che ci sono molti lavori di grande 
interesse che - per varie ragioni - non vengono quasi mai proposti in concerto. La reciproca e 
consolidata amicizia dei suoi componenti e gli unanimi apprezzamenti che questa formazione 
va riscuotendo in Europa, stanno contribuendo a far apprezzare le opere espressamente 
scritte per il quintetto d’archi. Il vantaggio è evidente: la profonda e prolungata esperienza 
cameristica di ogni componente conferisce alle interpretazioni del Bartholdy una forza di 
coesione, una omogeneità interpretativa e un virtuosismo strumentale di prim’ordine. Tutti i 
membri del quintetto sono molto interessati anche alle esecuzioni di opere contemporanee 
e, a questo proposito, hanno commissionato al giovane compositore tedesco Robert Krampe 
un’opera per loro. Questa composizione, dal titolo “...mein Saitenspiel...”, è stata presentata a 
Lubecca in prima esecuzione nel 2011 ed eseguita più volte con grande successo. I prossimi 
impegni del Bartholdy includono concerti in Germania e in Europa e la registrazione di un CD 
dedicato ai 2 movimenti di Alexander Zemlinsky e al quintetto di Anton Bruckner.

Ulf Schneider ha vinto il primo premio nel 1993 al German Music Universities Competition 
e ha ricevuto il premio arte-cultura della città di Kassel. Cofondatore del Trio Jean Paul, ha vinto 
con questa formazione il primo premio ai concorsi di Osaka, Melbourne e al German National 
Competition. Molte sono le testimonianze discografiche della sua attività interpretativa. È 
professore di violino alla Musikhochschule di Hannover dal 2001.
Anke Dill è nata a Stoccarda ed ha studiato con Shmuel Ashkenasi, Nora Chastain e Donald 
Weilerstein. Vincitrice di molti premi, Anke suona come solista e in alcune fornazioni da camera 
in Europa, Giappone, Cina e USA. Dal 2004 è professore alla Musickhochschule di Stoccarda. 
Tiene masterclasses in Svizzera, Austria e Germania.
Volker Jacobsen ha studiato alla Musikhochschule di Lubecca con Barbara Westphal. È stato 
tra i fondatori del Quartetto Artemis, suonandovi fino al 2007. Dopo aver vinto con l’Artemis 
il primo premio ai Concorsi ARD di Monaco e Paolo Borciani, ha suonato in tutto il mondo 
con il quartetto. È stato professore di musica da camera all’Università delle Arti a Berlino 
e alla Cappella Musicale delle Regina Elisabetta del Belgio a Bruxelles. Dal 2007 insegna ad 
Hannover. 
Barbara Westphal è stata allieva di Itzhak Perlman e Michael Tree (Guarneri Quartet). Ha 
vinto il primo premio al Concorso ARD di Monaco e il Busch Prize. Dal 1978 al 1985 ha 
suonato nel Quartetto Delos, con il quale ha vinto il primo premio al Concorso di Colmar 
(Francia). I suoi molti CD, alcuni per viola sola, documentano la sua notevole versatilità artistica. 
Dal 1989 insegna a Lubecca.
Gustav Rivinius è stato l’unico violoncellista tedesco a vincere il primo premio e la medaglia 
d’oro al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990. Da allora ha suonato come solista con 
le più celebri orchestre tedesche ed europee. Suona spesso con il pianista Lars Vogt, con i 
violinisti Christina Tetzlaff e Antje Weithas e con Sharon Kam. Ha fondato il Trio Gasparo da 
Salò e il Quartetto con pianoforte Tammuz. È professore alla Musikhochschule di Saar.
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PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Quintetto n.5 in re maggiore K.593
Larghetto – Allegro

Adagio
Menuetto. Allegretto

Allegro

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Quintetto n.1 in fa maggiore op.88

Allegro non troppo ma con brio
Grave ed appassionato – Allegretto vivace

Finale. Allegro energico

– INTERVALLO –

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 – 1904)
Quintetto n.3 in mi bemolle maggiore op.97, B.180

Allegro non tanto
Allegro vivo
Larghetto

Finale. Allegro giusto
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintetto n.5 in re maggiore K.593
Nel catalogo delle opere di Mozart il quintetto d’archi, un quartetto con una seconda viola, è 
presente con sei lavori. Quello in re maggiore K.593 (1790) è il penultimo della serie e apre 
la strada ai capolavori dell’ultimo anno di vita di Mozart. Rispetto alla coppia dei Quintetti 
K.515 e K.516, il Quintetto K.593 si segnala per una maggiore pensosità e per un uso severo 
e spontaneo del contrappunto. Questo Quintetto è l’unico ad aprirsi con un’introduzione 
lenta, un interlocutorio “Larghetto”, non il consueto Largo introduttivo ma parte integrante 
della struttura della forma-sonata del movimento. L’“Allegro” che segue mostra un semplice 
motivo di caccia, che imita le melodie dei corni. Mozart fa riapparire inaspettatamente il 
motivo dell’introduzione subito prima dell’ultima conclusiva apparizione del motivo di caccia: 
ecco quindi mostrarsi la funzione strutturale del “Larghetto” iniziale. Il seguente “Adagio” è 
nell’insieme una pagina d’intensa espressività, con l’uso del cromatismo e una seconda idea 
in minore di un colore piuttosto scuro. Il “Minuetto” presenta un motivo popolare. L’uso 
del contrappunto, che compare già nei primi tre movimenti, ha la sua consacrazione nel 
tempo conclusivo che si apre su un motivo cromatico discendente. Il ritmo di Giga, l’atmosfera 
giocosa e gli intrecci fra gli strumenti consentono a Mozart di nascondere con grande abilità 
la complessità compositiva di questo finale.

JOHANNES BRAHMS
Quintetto n.1 in fa maggiore op.88
Nella primavera passata ad Ischl nel 1882 Brahms diede alla luce il Quintetto op.88. Il 
genere del quintetto per archi fu affrontato compiutamente da Johannes Brahms solamente 
in due occasioni: il Quintetto op.88 e il Quintetto op.111 (1890). Nonostante Brahms si 
fosse dedicato negli anni alle più svariate formazioni cameristiche, si accostò al quintetto per 
archi (con due viole come in Mozart e non con due violoncelli come in Boccherini e poi 
in Schubert) nel pieno della maturità. Già in precedenza (1862: l’anno del trasferimento a 
Vienna da Amburgo) Brahms si era dedicato alla stesura di un Quintetto per archi, stavolta 
però con due violoncelli. Il giudizio degli amici fu unanime: la qualità musicale del lavoro era 
straordinaria, ma l’organico di soli archi non sembrava sufficiente a sostenere il peso del 
discorso musicale. Di qui la decisione di trascrivere per due pianoforti il lavoro e distruggere la 
versione precedente. Su consiglio di Hanslick, Brahms modificò ancora il progetto dando alla 
luce il Quintetto per pianoforte ed archi op.34. In questo insuccesso va forse cercata la causa 
del ritorno al quintetto per archi solo negli anni della maturità.
Brahms cercò di perseguire nell’op.88 un modello di maggiore compattezza e concisione 
ottenendo un Quintetto in tre movimenti formalmente molto equilibrato. L’“Allegro non 
troppo ma con brio” si apre con un tema scorrevole che si accresce progressivamente: è 
questa l’atmosfera dell’intero movimento: il secondo tema prosegue su questa linea.
Collocato in posizione centrale, e vero centro di tutto il Quintetto, è il “Grave ed appassionato” 
che supplisce alla mancanza del terzo movimento assumendosi il compito di fungere sia da 
tempo lento che da Scherzo. In sintesi la forma assomiglia a quella di un Rondò. Il primo 
episodio, “Grave ed appassionato”, è una sarabanda, caratterizzata dal colore scuro degli archi 
in contrasto con l’“Allegretto vivace” sostanzialmente pastorale. Segue la ripresa del “Grave” e 
poi la trasformazione del materiale dell’“Allegretto vivace” nel “Presto”. Riappare poi il “Grave” 
che conduce ad una breve coda che chiude questo doppio movimento serenamente.
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Termina il Quintetto un “Allegro energico” che trae spunto dal finale del Quartetto op.59 
n.3 di Beethoven. Il movimento nasce infatti da un motivo fugato e si regge completamente 
su una densa scrittura contrappuntistica. Più lirico e cantabile è il secondo tema. Il movimento 
si chiude con un’intensa stretta, affermazione finale dell’ottimismo che caratterizza l’intero 
Quintetto.

ANTONÍN DVOŘÁK
Quintetto n.3 in mi bemolle maggiore op.97
Nell'estate del 1891 Dvořák fu invitato ad assumere la carica di Direttore del Conservatorio 
Nazionale di Musica di New York. Il suo arrivo negli USA coincise con le celebrazioni del 400° 
anniversario di Colombo del 1892 e Dvořák poté guardare le sfilate passare sotto le finestre 
del Conservatorio: “Immagina una successione continua di grandi sfilate […], che dura tre 
giorni, dalla mattina alle due di notte. C’erano migliaia e migliaia di persone […] E che dire 
delle varie bande musicali?”. Dvořák non specifica cosa suonarono le bande, ma difficilmente 
non avranno incluso i due inni americani: “Star-Spangled Banner”, l’inno nazionale, e “America” 
(quest’ultimo cantato sulla musica di “God save the King”, l’inno nazionale britannico). Sappiamo 
che entrambi furono eseguiti al primo concerto pubblico di Dvořák alla Carnegie Hall. Il 
compositore ceco osservò che era un peccato per l’America usare una melodia inglese per 
uno degli inni e immediatamente, sedutosi al pianoforte, improvvisò e annotò una melodia: 
“Questo sarà il futuro inno americano per baritono, coro e orchestra” disse. Il progetto non fu 
mai realizzato. Dopo aver finito l’orchestrazione dell’American Flag op.102 iniziò a preparare 
un nuovo grande lavoro: la Sinfonia “dal Nuovo Mondo”. Si ricordò dell’inno americano solo 
al momento della composizione del Quintetto per archi op.97 (1893).
Questo Quintetto inizia con un’introduzione lenta scritta nel tempo principale del movimento: 
“Allegro non tanto”. Il tema inizia in pianissimo, ma raggiunge presto un climax. Mentre svanisce 
accompagnato da una figura della prima viola in ritmo puntato, Dvořák introduce il secondo 
soggetto, basato sulla stessa idea ritmica: un tema energico che oscilla tra sol minore e si 
bemolle maggiore. Dopo sviluppo e ripresa la coda reintroduce il materiale dell’introduzione 
dando una forma ciclica al movimento.
Il ritmo dello Scherzo, “Allegro vivo”, è affidato ad una sola nota suonata dalla seconda 
viola: Dvořák si rifà probabilmente allo scherzo del Quartetto op.59 n.1 “Razumowsky” di 
Beethoven. È la viola lo strumento chiave del movimento tanto da fare la parte del leone nella 
sezione mediana di questa pagina.
Il cuore espressivo del Quintetto si trova nel movimento lento: un tema intimo e raccolto, in 
due parti, con cinque variazioni. La seconda parte del tema è proprio la melodia scritta per 
l’inno americano mai realizzato.
Il Finale è uno scorrevolissimo rondò con alcune transizioni ardite tra refrain, in ritmo puntato, 
e gli episodi che gli si inframmezzano. Una lunga coda in fortissimo chiude il Quintetto in 
modo esuberante e affermativo.

Luca Di Giulio


