
 

 

 

 
III concerto 

Basilica Abbaziale di San Pietro 
Venerdì 9 giugno 2006 , ore 21.15 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
a 250 anni dalla nascita 

 

Quartetto in fa maggiore KV 370 
per oboe, violino, viola e violoncello 
Allegro – Adagio – Rondeau 

 
Divertimento in re maggiore KV 136 

per 2 violini, viola, violoncello 
Allegro – Andante – Presto 

_______ 
 

Quintetto in do minore KV 406 
per oboe, violino, 2 viole e violoncello 

Allegro – Andante – Minuetto in canone – Allegro 
 
 

ENSEMBLE BERLIN 
i solisti dei Berliner Philharmoniker 

 

Oboe:  Christoph Hartmann 
Violini:  Kotowa Machida, Christoph von der Nahmer 

Viola:  Henrik Schäfer 
Violoncello:  Clemens Weigel 

 
Quartetto in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello K 370 
 

Nell’autunno del 1780, Mozart si recò a Monaco per ultimare e 
rappresentare la grande opera seria Idomeneo. La compagnia di 
canto era superba e l’orchestra era la più rinomata compagine 
strumentale dell’epoca, la cappella di corte di Mannheim, 
trasferitasi a Monaco al seguito dell’Elettore di Baviera. Mozart 
strinse amicizia con molti dei virtuosi orchestrali e, in segno di 
riconoscenza e stima, subito dopo la prima dell’opera nel gennaio 
1781, scrisse per loro la celeberrima Serenata per fiati “Gran Partita” 
K 361, nonché il Quartetto per oboe e archi K 370, dedicato al primo 
oboe dell’orchestra, l’amico Friedrich Ramm. Il virtuosismo di 
Ramm, lodato dai contemporanei per la delicatezza del suo suono 
e la potente espressività musicale, appare evidente dalla scrittura 
di questa pagina. All’oboe sono richieste infatti altezze del tutto 
inusuali per l’epoca, giungendo fino a un fa5, che è la nota che tra 
l’altro conclude l’ultimo tempo. In tutto il resto della produzione 

mozartiana l’oboe non sale mai sopra al re5. Ancora oggi questo 
pezzo è considerato un banco di prova virtuosistico per gli 
oboisti, ma alla fine del Settecento doveva essere appannaggio 
soltanto di pochi eletti, se si pensa che gli strumenti del tempo 
erano molto meno sofisticati di quelli di oggi, essendo quasi del 
tutto sprovvisti di chiavi. E infatti probabilmente il quartetto 
divenne proprietà del solo Ramm, dato che venne dato alle 
stampe per la prima volta solo nel 1802.  
È questo l’unico pezzo solistico per oboe di Mozart che ci è 

rimasto ed è il più amato dagli oboisti. Il Concerto in do maggiore per 
oboe e orchestra K 314 infatti è una trascrizione moderna dal Concerto  
in re maggiore per flauto, che secondo gli studiosi era a sua volta una 
trascrizione che Mozart fece da un perduto concerto per oboe 
per il virtuoso italiano Giuseppe Ferlendis e che in seguito passò 
a Ramm. 
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Nonostante il carattere apertamente virtuosistico della scrittura 
oboistica, Mozart riesce a conservare il carattere intimo tipico 
della musica da camera, facendo dialogare amabilmente con gli 
archi lo strumento a fiato, che pure predomina la texture, anche a 
causa della tessitura molto acuta. Il primo movimento, un solare 
Allegro in fa maggiore in forma sonata, è scorrevole ed economico 
nella migliore tradizione del classicismo viennese (da notare che il 
secondo tema è identico al primo). Il secondo movimento, 
Adagio, è costruito come una dolente aria operistica in re minore, 
caratterizzato dai drammatici salti dell’oboe da un estremo 

all’altro della tessitura, tipici della tecnica vocale dei castrati. A 
enfatizzare il carattere meodrammatico, all’oboe viene concessa 
l’interpolazione di una cadenza, poco prima della conclusione. Il 
brillantissimo Rondeau conclusivo spazza via la malinconia con un 
refrain trascinante, le cui ripetizioni sono inframmezzate da 
episodi che non solo mettono a dura prova l’abilità tecnica 
dell’esecutore, raggiungendo tra l’altro il fa acuto tre volte, ma 
anche la solidità del suo solfeggio, in uno stupefacente passaggio 
poliritmico in cui l’oboe passa in tempo binario mentre gli archi 
continuano in 6/8. 

 

Divertimento in re maggiore per archi K 136

Questo lavoro, come i fratelli K 137 e K 138, nasce a Salisburgo 
nei primi mesi del 1772, mentre Mozart, a soli sedici anni, si 
preparava al suo terzo viaggio in Italia. La sua appartenenza al 
genere del “divertimento” è controversa. Infatti si compone di soli 
tre movimenti, mancando del tradizionale minuetto. D’altra parte 
non si tratta nemmeno di un quartetto d’archi, essendo del tutto 
assente qualsiasi spirito cameristico. L’atmosfera elegante e vivace 
è piuttosto quella delle ouverture operistiche italiane, cui può 
rimandare anche la struttura tripartita. Secondo il musicologo 

Alfred Einstein si tratta appunto di sinfonie per archi, che Mozart 
compose in vista dell’ultimo viaggio in Italia, affinché la stesura 
del Lucio Silla non avesse a subire intralci qualora gli fossero 
richieste delle sinfonie. I primi due tempi, un Allegro dal 
travolgente impianto ritmico e un Andante disteso e cantabile, 
sono sul modello italiano. Uno spirito più germanico affiora nel 
brioso Presto conclusivo, che contiene alcune elaborazioni 
contrappuntistiche nello stile di Franz Joseph e Michael Haydn. 

 

Quintetto in do minore K 406 
 

La genealogia dell’opera che verrà eseguita questa sera è 
travagliata. Si tratta infatti della trascrizione di una trascrizione. Il 
Quintetto K 406, infatti, è un quintetto d’archi trascritto da 
un’originale Serenata per ottetto di fiati K 388 (2 oboi, 2 clarinetti, 2 
corni e 2 fagotti) scritta nel 1782. Non è certo che l’autore di questa 
rielaborazione sia Mozart stesso. Naturalmente, nel passaggio molte 
delle risorse timbriche dell’originale vanno perdute, ma d’altronde 
in questo modo il lavoro acquisisce una gravità che a ben vedere 
non gli era estranea in partenza. È stato anzi osservato che, 
all’interno del genere del quintetto d’archi, il pezzo trova una 
collocazione più comoda e plausibile. Molti commentatori, infatti, 
sono rimasti confusi dinanzi alla cupezza della tonalità di do minore 
(che in Mozart è sempre associata all’espressione del dolore più 
profondo) e alla profondità dell’invenzione musicale in un lavoro 
destinato ad un organico di fiati e denominato “Serenata” e 
“Nachtmusik”, presupposti che dovrebbero suggerire al contrario 
una musica leggera e gioiosa, da eseguire all’aperto in calde notti 
d’estate. C’è perfino chi ha voluto leggere in queste scelte un 
tentativo “maligno” del compositore di turbare i propri ascoltatori, 
forse gli ospiti del Principe von Liechtenstein, presupponendo 

incomprensione. Già in origine, la Serenata era composta da soli 
quattro tempi, il che rimanda piuttosto ad ideali quartettistici, 
mentre il genere della “serenata” di solito prevedeva anche una 
Marcia, un altro Minuetto e un altro Adagio. E la musica è tutt’altro 
che serena e svagata. L’Allegro iniziale è tragico e quasi violento. 
L’Andante, sebbene in tonalità maggiore, è una preghiera pervasa 
dalla malinconia. Il terzo tempo è un inquieto Minuetto che ha 
perso tutta la leggerezza della danza: il Trio, anzi, è un severo, 
quantunque commovente, geniale esercizio di contrappunto: un 
doppio canone per moto contrario. Solo nell’ultimo tempo, un 
tema con variazioni, si recupera qualcosa dell’allegria che si confà 
ad una “Nachtmusik”. 
La versione proposta dall’Ensemble Berlin sostituisce il primo 

violino con l’oboe, una pratica non infrequente nel Settecento. In 
questo modo si restituisce qualcosa della tavolozza timbrica 
originale e si accentua, se possibile, il carattere dolente e lirico del 
Quintetto. 

Paolo Vittorio Montanari 
 

 

 
L’Ensemble Berlin è diretta emanazione di una fra le più prestigiose formazioni orchestrali del mondo, i celeberrimi 
Berliner Philharmoniker.  Il debutto dell’ensemble avviene nel 1999 in occasione del festival estivo ‘Landsberger 
Sommermusiken’, rassegna musicale creata e diretta a tutt’oggi dagli stessi musicisti del gruppo, e che si è affermata come 
una delle più interessanti rassegne estive degli ultimi anni. La formazione  dell’Ensemble Berlin è modulare e può variare 
dal quintetto d’archi al quintetto di fiati e pianoforte fino a contemplare numerose altre possibilità d’assieme strumentali 

espressioni del vasto repertorio cameristico dal classicismo in poi. Dopo il grande successo di pubblico e di critica fatto riscontrare  al festival  
“Landsberger Sommermusiken” i musicisti della Filarmonica di Berlino hanno deciso di esibirsi, appunto come “Ensemble Berlin”, anche al di 
fuori della loro rassegna. Dal 1999 ad oggi l’ensemble ha effettuato numerosi concerti, esibendosi nelle più importanti manifestazioni musicali 
d’Europa, regolarmente registrati e trasmessi dalla Radio Bavarese. La varietà timbrica e l’estrema duttilità dell’assieme, che tra l’altro racchiude 
in sé “microformazioni” come il trio d’ance, permettono agli esecutori di offrire programmi di grande interesse, attingendo da un vasto repertorio 
originale come da un ampio panorama di trascrizioni frutto, queste ultime, di una prassi storica ancor oggi viva e feconda. Nell’aprile 2005 
l’Ensemble Berlin ha inciso il suo primo CD, contenente le efficaci trascrizioni di due grandi classici della storica della musica: una versione per 
nonetto dalla “Wandererphantasie“ di Franz Schubert e una versione per quintetto di fiati del celeberrimo quartetto d’archi di Giuseppe Verdi

 

Anche per il quarto concerto, è prevista la presenza di un gruppo internazionale di assoluto prestigio. Il Coro del Patriarcato Ortodosso 
di Mosca, fondato nel 1983 dal suo direttore, Anatolij Grindenko, è da tempo apprezzato in ogni continente. Unico nel suo genere, può 
essere considerato una sorta di laboratorio nel quale un’approfondita attività di ricerca e studio sfocia in esecuzioni straordinarie. Il 
concerto di Modena, a conclusione della tournée, italiana, porterà nella particolare acustica della Chiesa di San Domenico alcuni tesori 
musicali della tradizione ortodossa antica e moderna. 

Il prossimo concerto 
 

Chiesa di S. Domenico 
Lun 19 giugno, ore 21.15 

ingresso libero 

 
TESORI MUSICALI  
DELLA TRADIZIONE ORTODOSSA 

DIVINA ARMONIA 
 

 

Coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca 
Anatolij Grindenko, direttore 

 


