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Programma

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(1809-1847)

Ottetto in mi bemolle maggiore per archi,
op. 20
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto

RICHARD STRAUSS
(1864-1949)

Sestetto dall’opera Capriccio, op. 85
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto

DMITRI SHOSTAKOVICH
(1906-1975)

Due pezzi per ottetto d’archi, op. 11
1. Preludio - Adagio
2. Scherzo - Allegro molto - Moderato Allegro

Durata
1ª parte: 33’
pausa: 10’
2ª parte: 30’

di Alfredo Mandelli
Occhio
(dal programma
diallo
sala del
16
gennaio
2008)
spoiler?
di Alfonso Alberti

Più o meno agli inizi della collaborazione di chi scrive con gli Amici
della Musica di Sondalo era capitato di parlare di “spoiler” in musica,
cioè del rivelare come un pezzo di musica “vada a finire” e se ciò sia
giusto oppure sbagliato. Il problema era sorto spontaneo a proposito
di un brano di Niccolò Castiglioni per due pianoforti: dirne la fine,
una filastrocca infantile che arriva dopo lunghissime pause, sarebbe stato un delitto (si sarebbe sciupata la sorpresa) ma allo stesso
tempo era una necessità (bisognava dire qualcosa su un finale così
particolare). Si era deciso perciò di dire questa cosa non prima del
concerto, ma dopo: nel testo di sala dedicato si era mantenuta la
suspence e invece qualche settimana dopo, in coda al nuovo testo,
si era commentato ciò che gli ascoltatori ormai conoscevano.
Nel caso del presente concerto, e più precisamente del brano più
lungo in programma, l’Ottetto per archi (1825) di Felix MendelssohnBartholdy (1809–1847), decidiamo invece di fare lo spoiler: cioè di
dire “come va a finire” la trama del brano. La ragione principale è
che Mendelssohn “racconta la fine” in maniera delicata e per nulla
roboante, perciò il rischio sarebbe proprio di perdersi l’ultimo anello
della trama, come in un film in cui ci si assopisce proprio sul più bello
e non si sa più chi è l’assassino.
Ma prima un po’ di storia. Felix Mendelssohn compone l’Ottetto giovanissimo, a quindici/sedici anni. Nonostante l’età, il musicista ha
già scritto un buon numero opere cameristiche e sinfoniche: talento
naturale, certo, ma anche sollecitato da studi intensissimi in ogni
campo (all’epoca dell’Ottetto Mendelssohn, in contatto con Goethe,
è occupato a tradurre l’Ars poetica di Orazio) e da esperienze culturali di ogni genere, a Berlino e durante i viaggi. Un adolescente
nel quale ribollono idee e progetti, con straordinaria furia. Scrive le
Sinfonie per soli archi (alle quali faranno seguito di lì a pochi anni le
altre, più conosciute), i Quartetti per pianoforte e per archi, i primi
brani pianistici e i primi Lieder.
L’Ottetto è il capolavoro di questo adolescente, che per scriverlo si
inventa anche un organico che non esiste: quattro violini, due viole
e due violoncelli. È vero: il compositore Louis Spohr aveva già scritto uno dei suoi “doppi quartetti d’archi”. Ma quello che fa Spohr è
prendere un quartetto d’archi (due violini, una viola, un violoncello)
e raddoppiarlo, assegnando all’“originale” la parte principale e
alla “copia” una parte più o meno di accompagnamento. In Mendelssohn, invece, gli otto strumenti son proprio otto, indipendenti e

meravigliosamente intrecciati dall’inizio alla fine. Tanto che in cima alla composizione,
nell’autografo, leggiamo: «Questo Ottetto va suonato da tutti gli strumenti nello stile di
un’orchestra sinfonica. I piani e i forti debbono essere rispettati attentamente e sottolineati con più forza di quanto si usa in opere di questo genere». Una piccola orchestra,
insomma, con un primo violino che è anche un po’ solista; e difatti il brano è scritto per
un amico violinista, il ventunenne Eduard Rietz.
L’Ottetto si guadagnò l’entusiasmo di Schumann e lo stesso Mendelssohn lo considerò
sempre fra le sue pagine più riuscite, riproponendolo a più riprese anche in anni maturi,
nel 1836 e nel 1843 al Gewandhaus a Lipsia.
Ma dicevamo dello spoiler. Ebbene: l’Ottetto, dopo mezz’ora di musica finisce all’insegna della memoria. I temi del primo e del terzo tempo (ma forse anche qualcosina del
secondo) che, come il più delle volte accade, erano arrivati e poi se n’erano andati via,
a un certo punto del quarto movimento ritornano.
Se si ascolta (diciamo a caso) la Prima sinfonia di Beethoven, il primo movimento ha
i suoi temi: finito il movimento quei temi non si ascolteranno più. Idem per il secondo
movimento: ha i suoi propri temi, e chiuso il movimento essi scompaiono. E così via.
Se si ascolta la Seconda, la Terza, la Quarta sinfonia, stessa cosa. Ma se si ascolta la
Quinta o la Nona, no: Beethoven è uno dei primi compositori a lanciarsi nell’avventura
di quella che viene chiamata forma ciclica. Ossia ciclicamente, come in un cerchio,
che non ha né inizio né fine, tornano temi che si pensavano ormai chiusi nel passato.
Nella Quinta sinfonia di Beethoven (1806) il quarto tempo a un certo punto cita con
molta evidenza il tema del terzo (caso molto simile al nostro Ottetto!). E nella Nona
(1822–24, prima esecuzione il 1824, l’anno prima dell’Ottetto di Mendelssohn) abbiamo la situazione più eclatante: all’inizio del quarto movimento tornano i temi di tutti i
movimenti precedenti. Semplici schegge, ma riconoscibilissime, che permettono alla
voce maschile (un cantante che irrompe in una sinfonia, immaginiamo la meraviglia del
pubblico) di dirne: «non più queste note!», esclamazione che apre la via, per contrasto,
all’Inno alla gioia.
L’Ottetto di Mendelssohn è una sorta di fiume di musica, rapido, impetuoso, che posa
un poco solo nel secondo movimento. Un culmine di fantasmagoria si ha nel terzo
tempo, dove l’elemento più che acquatico è aereo. Per questo Scherzo, Mendelssohn
dichiara di essersi ispirato agli ultimi versi del diabolico sabba del primo Faust di Goethe: «II volo delle nubi, la nebbia col suo velo / hanno un chiarore dall’alto. / L’aria nel
pergolato, il vento nel camino, / tutto svanisce». È una delle sue pagine più famose,
che poi, orchestrata, va a finire nella Prima sinfonia; e il clima del Sogno di una notte
di mezza estate, che Mendelssohn scrive l’anno dopo l’Ottetto, sarà ancora lo stesso.
Arriviamo al finale, e il fiume torna decisamente d’acqua, furibonda. I temi propri del
finale si intrecciano in una corsa rapidissima, finché – ecco a un certo punto la prima
citazione: di nuovo lo Scherzo! Anche a un ascolto non attentissimo, questa citazione

dovrebbe balzare alle orecchie: torna per tre volte l’inizio del movimento precedente, dalla fisionomia inconfondibile. (Per gustare al
meglio questo momento del finale si ascolti bene l’inizio del terzo
tempo, si cerchi di memorizzarlo!). E da lì in poi, ecco tornare anche
il primo tempo, una scheggia qua, una scheggia là. Queste sono
citazioni meno riconoscibili, servirebbe un ascolto ripetuto e magari
qualcuno che indichi i luoghi: «attenzione: qui!», «eccolo: là!». Ma
non c’è alcun bisogno di riconoscere con esattezza: se Mendelssohn avesse desiderato ciò, avrebbe agito come Beethoven nella
Nona – grandi pause enfatiche, grande rilievo alle citazioni, così che
nessuno potesse perderle. No: a Mendelssohn, dopo i tre “squilli”
che sono le citazioni dello Scherzo, basta un diffuso ma potentissimo
senso di déjà vu. Il fiume riporta indietro cose che ci sono già state.
Si può dire qualcosa del senso di questo ritorno? In generale è un
argomento di grandissimo fascino. Il ritorno ciclico in un pezzo di
musica può avere la sfumatura dell’uguale: di identità, permanenza
(«siamo ancora noi!»), di coerenza («questo percorso ha un senso,
mi ci riconosco») o di impossibilità a uscirne («siamo sempre e
ancora noi, non c’è uscita»). Oppure le cose che tornano possono
suonare diverse: ricordo di ciò che non c’è più, oppure adempimento,
compimento di ciò che non si era compiuto, oppure sviluppo logico:
deduzione, conseguenza, comprensione ulteriore?
Alla fine, come quasi sempre succede, l’ascoltatore riempie l’esperienza estetica proposta dalla musica con ciò che si porta dentro
lui stesso. E però dell’Ottetto di Mendelssohn qualcosa si può dire,
senza troppe forzature. Uno degli intellettuali con cui il giovane aveva
rapporto diretto era Hegel. La sua filosofia era ciò di cui tutti parlavano, negli ambienti culturali frequentati da Mendelssohn. «Il vero
è l’intero», recita un passo della Fenomenologia dello spirito. Cioè:
ogni cosa si supera, diventa il suo contrario e poi torna se stessa in
una “versione” più ricca e consapevole, tutto è evoluzione a spirale,
ciò che vediamo alla fine c’era in qualche modo già all’inizio, l’albero
era già nel seme. E per questo motivo ciò che è reale (ciò che si
verifica) è razionale (doveva verificarsi).
Ogni tanto pare che ci voglia un bel coraggio a credere a questo.
Vi sono tempi in cui ciò che è reale sarebbe stato ben meglio che
non lo fosse. E si fa resistenza all’idea che fosse razionale, ossia che
non vi fosse alternativa: che le cose dovessero davvero andar così.

L’opera Capriccio (1942) di Richard Strauss (1864–1949), suo ultimo lavoro per il teatro,
si apre con un sestetto d’archi soli, che ascoltiamo in questo programma. Anno 1942,
lo ripetiamo. Piena guerra mondiale, violenza che diventa normalità, di lì a poco bombe
al fosforo e infine quelle altre – era razionale, tutto questo? – e Strauss a cosa dedica
la sua opera, meravigliosamente, come se la realtà esterna non esistesse? al sublime
dilemma se in un’opera per il teatro debbano venir prima le parole oppure la musica
(e difatti la protagonista dovrà decidere se destinare il proprio amore a un poeta o a
un musicista).
E i Due pezzi per ottetto op. 11 (1924–1925) di Dmítrij Šostakóvič (1906–1975). Quando li scrive, l’autore è giovanissimo: non proprio adolescente come Mendelssohn,
ma comunque diciottenne. Il linguaggio di queste due brevi pagine è estremamente
moderno, di quel genere che poi gli fu rimproverato dall’alto, dalle autorità preposte a
giudicare se la sua musica giovasse o non giovasse ai tempi nuovi, alla Storia. Difatti,
poi, il suo linguaggio l’avrebbe in qualche modo “normalizzato”, o avrebbe finto di farlo.
Con una risata amara, che pare uniformarsi alle norme ma ruba qua e là di soppiatto
i propri spazi di autonomia creativa – un sarcasmo mascherato, che il regime talvolta
capì e talaltre no.
Dicevamo che il Mendelssohn dell’Ottetto ha quindici/sedici anni. La citazione ciclica dei temi che troviamo in quel brano non è un caso isolato: ne troviamo anche nel
Quartetto op. 3 per pianoforte e archi (1825), nella Sonata op. 6 in mi maggiore (1826),
nel Quartetto op. 13 in la minore (1827) e nel Quartetto op. 29 in mi bemolle maggiore
(1829), tutti brani fino ai vent’anni. Poi, Mendelssohn smette quasi del tutto di farne.
Stanchezza di un espediente tecnico? Oppure, col diventare adulto, un po’ meno fiducia
nel fatto che le storie (quelle singole) e la Storia siano destinate alla coerenza finale?
«C’è un finale che non sia banale?» si chiede la protagonista di Capriccio di Strauss,
alla fine dell’opera di cui il Sestetto è l’inizio. Deve scegliere fra il poeta e il musicista,
e noi siam lì a pendere dalle sue labbra: chi sarà il fortunato? Lei si guarda allo specchio, poi sembra illuminarsi, è come se avesse deciso (o forse no?) e in quel momento
prende ed esce, sipario.
Anche questo, alla fin fine, è uno spoiler. Capriccio finisce così: finisce che – non si sa
come va a finire. ■

Ottetto d’Archi
dell’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini
Fondata da Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha
assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità nazionale,
la propria inclinazione ad una visione europea della musica e della
cultura. L’Orchestra, che ha sede a Piacenza, è formata da giovani
musicisti sotto i trent’anni provenienti da ogni regione italiana. I
gruppi da camera della Cherubini sono nati in seno all’Orchestra
nel 2005 per volontà dei giovani strumentisti e su invito del Maestro
Muti per sviluppare e perfezionare l’affiatamento dei singoli grazie
all’attività cameristica, che consente di approfondire ulteriormente
il rapporto dialettico che sta alla base del lavoro in orchestra.
I gruppi sono diversi e multiformi e spaziano in tutto il repertorio
cameristico privilegiando il periodo “classico” tra la fine del ‘700
e il primo ‘800. Si esibiscono frequentemente in importanti sedi
concertistiche (“I suoni delle Dolomiti”, “Ravenna Festival”, il Teatro
Municipale di Piacenza e il Castello di Grazzano Visconti)
L’Ottetto d’archi è composto da
Alessandra Pavoni Belli nata a Torino nel 1992, diplomatasi in
violino sotto la guida di Silvio Bresso presso il Conservatorio della
sua città; ha perfezionato i suoi studi alla Royal Academy of Music
di Londra con Jack Liebeck.
Beatrice Petrozziello nata a Ravenna nel 1993, diplomatasi in
violino presso il Conservatorio di Ravenna con Luca Falasca; successivamente ha conseguito il biennio presso il conservatorio di
Milano con Mauro Loguercio.
Elisa Scanziani nata a Milano nel 1995, diplomatasi in violino presso il Conservatorio di Milano sotto la guida di Mauro Loguercio, ha
proseguito gli studi con Yulia Beriskaya.
Federica Castiglioni nata in provincia di Trapani nel 1995, si è
diplomata in violino presso il Conservatorio di Trapani e ha successivamente conseguito il biennio presso il Conservatorio di Milano.
Stella degli Esposti nata a Bologna nel 1992 si diploma in viola
presso il Conservatorio di Bologna sotto la guida di Antonello Farulli
e frequenta attualmente il biennio presso lo stesso Conservatorio.
Ha perfezionato i suoi studi con Bruno Giuranna presso l’accademia
“Walter Stauffer”.

Elisa Mori nata a Firenze nel 1991 ha conseguito il triennio di viola
presso il Conservatorio di Firenze sotto la guida di Claudio Maffei,
ha poi conseguito il biennio al Conservatorio di Rimini con Maurizio
Sciarretta. Attualmente frequenta il biennio di viola a Firenze con
Fabrizio Merlini.
Alessandro Brutti nato in provincia di Mantova nel 1994 si è diplomato in violoncello presso il Conservatorio di Mantova con Marco
Zante e si è perfezionato a Portogruaro con Damiano Scarpa.
Antonio Cortesi nato a Lugo nel 1990 si è diplomato in violoncello
e musica da camera presso il Conservatorio di Cesena, si è poi perfezionato nella classe di Orfeo Mandozzi presso l’Accademia Pianistica di Imola e con Marianne Chen presso l’Accademia di Pinerolo.

Ingressi
SOCI: ingresso con abbonamento turno AB/B alla 57ª Stagione 2019-2020
NON SOCI: biglietto posto numerato
1ª PLATEA € 25 (ridotto fino a 25 anni: € 15) - 2ª PLATEA € 20 (ridotto € 10)
in vendita presso la Biglietteria dell’Auditorium, a partire dalle ore 17 del giorno del concerto,
secondo disponibilità.
VENDITA BIGLIETTI online: sul sito www.amicidellamusica.org

Servizio bus navetta gratuito per i soci
SEMOGO
18,05
Isolaccia
18,12
Piandelvino/Fiordalpe
18,15
Premadio (bivio)
18,20
BORMIO (Perego)
18,30
Santa Lucia (Ponte)
18,37
SONDALO (v.le Libertà)
18,50
Grosio
18,57
Grosotto
19,00
Mazzo/Tovo/Lovero
19,03
Sernio
19,08
Tirano (P.za Marinoni) 19,15
Madonna di Tirano (V.le Elvezia) 19.20
Villa di Tirano (FS) 19,25
Bianzone (FS)
19,28
Tresenda (FS)
19,31
S.Giacomo (FS) 
19,35
Chiuro (bivio)
19,38
Ponte (FS)
19,40
Tresivio (FS)
19,43
Montagna piano (Trippi)
19,45
Sondrio (p.za Bertacchi)
19.50
Sondrio (Teatro - Via Alessi)
20,00
Sondrio (rotonda via Milano)
20.05
Castione (bivio centro)
20,10
San Pietro (bivio)
20.15
Ardenno (bivio)
20.20
Talamona (bivio centro)
20,25
MORBEGNO (Auditorium)
20.30



POSCHIAVO (stazione)
Li Curt (stazione)
Le Prese
Brusio (La Pergola)
Campascio
Campocologno (stazione)

18,50
18,55
19,00
19,08
19,10
19,15

Prossimo appuntamento
Domenica 23 febbraio 2020 - ore 17
(Concerto in abbonamento AB/A)

TEATRO SOCIALE Sondrio

Concerto in maschera
Orchestra da camera
ANTONIO VIVALDI
LUCA BALLABIO
direttore
Nicola Olivieri
attore
Francesco Montemurro
light designer e regia

Programma a sorpresa
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