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Robert Schumann [1880 - 1968]

Quintetto per pianoforte e archi,
in Mi bemolle maggiore, op. 44

I. Allegro brillante
II. In modo d’una marcia. Un poco largamente. Agitato
III. Scherzo. Molto vivace, Trio I et II
IV. Allegro, ma non troppo

Antonín Dvořák [1770 - 1827]

Quintetto n. 2, in La maggiore, 
per pianoforte e archi, op. 81

I. Allegro, ma non tanto
II. Dumka, Andante con moto
III. Scherzo-Furiant: Molto vivace
IV. Allegro

PROGRAMMA

TEATRO PETRUZZELLI
trasmissione in streaming

domenica 13 dicembre 2020
ore 19.00

PIERLUIGI CAMICIA
pianoforte

BENNEWITZ QUARTET

JAKUB FIŠER
violino

ŠTĚPÁN JEŽEK
violino

JIŘÍ PINKAS
viola

ŠTĚPÁN DOLEŽAL
violoncello
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Se si dimentica per un momento l’op. 34 di Brahms, opera la cui bellezza non 

prescinde dall’alto grado di complessità, dovuto alla personalità dell’autore

e a una genesi travagliata come poche, si può dire che il Quintetto con pianoforte,

ovvero il Quintetto per pianoforte e quartetto d’archi, si presenta agli ascoltatori 

come genere meno ambizioso e severo non solo del Quartetto per archi ma anche

dello stesso Quintetto per soli archi (con due violoncelli o due viole). La presenza 

dello strumento a tastiera produce infatti non solo l’abbattimento di ogni limite 

armonico ma anche la possibilità di un dialogo più estroverso sia tra il pianoforte 

e ciascuno dei quattro archi, sia tra il pianoforte e l’insieme degli archi, in una certa

misura paragonabile, volendo, a quello del Concerto per pianoforte e orchestra.

I brani di Schumann e Dvořák del programma odierno lo dimostrano in modo 

piuttosto eloquente, se è vero che vantano entrambi un grado di estroversione, 

luminosità e piacevolezza, per così dire “leggera”, che non si rintracciano né nei 

tre Quartetti per archi del primo né nei sette del secondo: tratti peraltro che in una

certa qual misura si riflettono anche nella scelta delle tonalità, quella maggiore 

con tre bemolli (Mi bemolle maggiore) nel caso del tedesco e quella maggiore 

con tre diesis (La maggiore) nel caso del boemo.

***

Il catalogo delle opere di Robert Schumann si presenta in tutto e per tutto

simile a quello dei compositori tedeschi delle generazioni classica e romantica.

A differenza dei colleghi, però, il renano concentrò le opere di un certo o di un

cert’altro genere in determinati periodi. E il periodo delle opere strumentali

da camera fu per lui il principio degli anni quaranta quando, dopo una serie

di “cartoni” preparatori, compose a distanza ravvicinatissima i tre Quartetti per 

archi pubblicati come op. 41 tra la primavera e l’estate, dedicando l’autunno 

al Quartetto con pianoforte op. 47 e al Quintetto in mi bemolle maggiore per 

pianoforte e archi op. 44.

In realtà questo viaggio breve ma intenso nei territori della musica da camera, 

MENO RIGORE, PIÙ SAPORE

di Enrico Girardi

Gustav-Adolf Mossa > Clara e Robert Schumann al pianoforte  |  tecnica mista, 1913, Collezione privata
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Schumann lo desiderava tanto quanto lo temeva. A Clara Wieck, sua moglie

dal ’40, aveva confidato più di una volta il timore di misurarsi con Haydn, Mozart 

e Beethoven. Perciò spese mesi e mesi di studio nell’analisi dei loro Quartetti 

(soprattutto quelli di Haydn e Beethoven), senza mai lasciar prendere polvere 

ai sacri testi del contrappunto bachiano. L’esito di tale “rincorsa” lo si rintraccia 

soprattutto nell’asciuttezza severa dei Quartetti per archi op. 41, i cui contenuti 

espressivi e il cui lirismo non intaccano mai la compattezza del disegno formale. 

Nei due successivi Quintetti, non a caso più celebri, si nota però una maggiore 

libertà e spensieratezza, come se il musicista, appropriatosi ormai degli attrezzi 

del mestiere cameristico, si fosse concesso di lasciare più spazio alla freschezza 

delle sue idee, alla irrequieta velocità del suo pensiero, alla genialità improvvisa 

della sua eccezionale mano di contrappuntista, insomma: alla sua personalità.

Il Quintetto op. 47 indulge non poco nei tratti di un intimismo malinconico

e di un’emozione accorata, benché il volume degli intrecci strumentali sia destinato

a crescere a tal punto da dar vita a un finale di trascinante esuberanza.

Il Quintetto op. 44 appare invece, fin dalle sue prime battute, un’opera serena, 

affermativa, del tutto attestata su un clima di fiducia e positività. L’oggettiva 

bellezza dei temi e la gradevolezza di un’invenzione fluida perché rigogliosa

non nascondono tuttavia la sapienza vigile della costruzione e la saggezza matura

- a dispetto dei 32 anni d’età - che guida la mano compositiva nel trovare un ideale

equilibrio tra la varietà delle idee e l’unità dell’insieme.

L’iniziale Allegro brillante gioca molto sul contrasto tra l’impetuoso tema d’esordio

- verrebbe da dire “a piena orchestra” - e il carattere amabile del dialogo che

il pianoforte e i quattro archi, il violoncello in particolare, sostengono dando vita 

al secondo tema, condotto come una sensuale scena d’amore teatrale. Un velo 

d’inquietudine lo si coglie invece nello sviluppo, prevalentemente articolato su 

un frammento del primo tema.

Il successivo In modo d’una Marcia da eseguirsi Un poco largamente sembra un 

omaggio quasi esplicito al Beethoven della Marcia funebre della “Eroica” eppure è 

movimento schumanniano come pochi altri. Nella sua essenzialità, il primo tema 

schiude infatti la dimensione del sogno e/o del ricordo, così cara all’estetica 

del compositore. La parte centrale muove da un senso squisitamente lirico 

d’abbandono che non si compiace del tutto però, se è vero che conduce il discorso 

verso un Agitato tutt’altro che privo di drammaticità: come un ritorno alla realtà 

dopo l’indugio sulle morbide fantasticherie di prima.

Vivace, spumeggiante è poi lo Scherzo in tempo Molto vivace. Qui l’estroversione 

del discorso si interrompe due volte per lasciare spazio a due Trii, il primo dei quali 

richiama l’incipit dell’Allegro brillante, mentre il secondo innesca un vorticoso 

moto perpetuo.

Il conclusivo, vivace Allegro ma non troppo si profila infine come una sorta di

movimento di Concerto, con il pianoforte che dialoga come primus inter pares

con il Quartetto. Tra un episodio e l’altro, il ben profilato, squadrato tema principale 

assume infine la funzione di soggetto di una brillante, accademica eppure 

fantasiosa sezione fugata che prelude alla luminosa conclusione, non priva

di “retorica” concertistica.

***

È ancora invalso oggi il frusto luogo comune secondo il quale il boemo Antonín

Dvořák sarebbe un “Brahms in seconda”, come per prima sottolineò la musicologia 

tedesca probabilmente influenzata dallo stretto rapporto di stima e amicizia che 

legava tali musicisti l’uno all’altro (Brahms incoraggiò sempre il giovane collega

e lo presentò al suo editore, ricevendone in cambio un vero e proprio sentimento 

di venerazione da parte del boemo). Eppure, man mano che gli studi dvořákiani 

si sono sviluppati, si è dimostrato quanto la personalità del più giovane dei due,

così più caratterizzata dal rigoglio della propria invenzione che dal gusto

della costruzione, fosse in effetti solo relativamente influenzata da quella 

dell’amburghese. Si dimostra piuttosto chiaramente ciò, proprio osservando

il complesso delle composizioni cameristiche, autentico territorio d’elezione 

della personalità brahmsiana. Laddove infatti la scrittura del tedesco indulge

al principio della variazione motivica e di una severa costruzione polifonica, 

quella di Dvořák si alimenta di una prepotente invenzione melodica e di uno stile 

più rapsodico e improvvisativo.

Quando nel 1887 il boemo compose il suo Quintetto n. 2 in La maggiore per 

pianoforte e archi op. 81 - il n. 1 classicheggiante “alla Mozart” risale invece al 1872 -

i modelli che avrebbe potuto seguire erano proprio le opere congeneri di Schumann 

(1842) e Brahms (1865) ma, a ben vedere, se con quello di Schumann l’opera 

condivide una certa facilità inventiva e la fluidità del discorrere - un qual certa 

leggerezza sembra però provenire dalla Trota schubertiana -, poco o niente aderisce

alla complessità della pagina brahmsiana, se è vero - come ha ben scritto Andrea

Zaniboni - che vi si ravvisa «un’inventiva ispirata, esuberante, di immediato potere 



16 17

comunicativo, dove convergono i temi caratteristici di Dvořák: temi popolari nobilitati, 

nostalgie pensose, estrose impennate, atmosfere contemplative».

A tali aspetti si aggiunge quello nazionalistico, se è vero che anche qui, come

in numerose altre pagine di questo musicista, l’invenzione melodica, senza citare 

alla lettera le risorse del canto popolare slavo, ne trae comunque ispirazione 

nello spirito. Sicché, se i movimenti di cornice di questo Quintetto risultano più

“occidentali”, poiché mantengono il disegno classico della forma e gli ampi sviluppi

ad essa correlati, i due centrali attingono materia da quel formidabile bagaglio

di ritmi, colori e melodie della cultura musicale nazionale.

L’iniziale Allegro ma non tanto si presenta come un’ampia costruzione “emozionale”, 

basata sì sui due temi canonici della forma-sonata - così lirico il primo presentato 

dal violoncello (e di conio schubertiano), più ritmico il secondo - ma in realtà 

prevalentemente incentrata sul materiale melodico del primo tema, che nella 

sue diverse trasformazioni manifesta colori ora liricamente effusivi, ora più 

teneramente nostalgici.

Il secondo movimento, in forma di rondò, assume fin dalle prime battute pianistiche 

l’andamento pensoso della dumka, tipica ballata slava dal carattere narrativo.

Gli episodi secondari si basano sul principio del contrasto ma senza interrompere 

la fluidità del discorso, molto riflessivo eppure mai ripiegato su se stesso. Il furiant,

rapida danza boema caratterizzata da un andamento irregolare, anima invece 

lo Scherzo, in tempo Molto vivace: pagina in cui il materiale iniziale viene 

ostinatamente reiterato in forma variata. Dolce, intimo e malinconico è invece

il carattere del delizioso Trio centrale.

Ecco poi il tono affermativo, scintillante e umoristico del conclusivo Allegro, pagina 

brillante e giocosa (anche se non mancano dettagli più “ripiegati”) ma forse non 

del tutto esente da un certo manierismo.

Antonín Dvorák > Ritratto fotografico del 1882  
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Considerato uno degli ensemble da camera più prestigiosi a livello internazionale, grazie 

non solo alla vittoria di due prestigiosi concorsi, Osaka del 2005 ed il Premio “Borciani” 

nel 2008, ma anche per il grande consenso di critica e pubblico ottenuto negli anni.

L’ensemble ha inoltre ricevuto diversi ed importanti Premi del panorama musicale ceco.

Nel 2004 gli è stato infatti conferito il Premio della Società di musica da camera ceca

e nel 2019 hanno vinto il Classic Prague Award per la ‘migliore interpretazione di musica 

da camera’ dell’anno.

Bennewitz Quartet attualmente si esibisce in tutte le grandi sale da concerto del mondo,

tra cui: Wigmore Hall di Londra, Musikverein di Vienna, Konzerthaus di Berlino, Théâtre

des Champs-Élysées di Parigi, Frick Collection di New York, Seoul Art Center, Rudolfinum 

di Praga. È inoltre regolarmente invitato a festival del calibro del Salzburger Festspiele, 

del Festival di Lucerna, del Rheingau Musik Festival, del Kammermusikfest di Lockenhaus 

e della Primavera di Praga. Il quartetto ha il privilegio di collaborare con grandi artisti, 

tra cui Jean-Yves Thibaudet, Alexander Melnikov, Vadim Gluzman, Isabel Charisius, 

Pietro de Maria, Reto Bieri e Danjulo Ishizaka.

Il Quartetto ama in modo particolare esibirsi nel proprio paese di origine, eventi di rilievo

infatti sono stati la collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Jiří 

Bělohlávek, come anche la registrazione dei Quartetti di Janáček per la TV Ceca nella

stupenda Villa Tugendhat a Brno, inoltre i loro concerti sono regolarmente registrati

e trasmessi dalla Radio Ceca.

Durante la lunga collaborazione con l’etichetta Coviello Classics il Bennewitz Quartet 

ha pubblicato i Quartetti d’archi di Janáček e il Quartetto n. 4 di Bartók con grande 

consenso di critica. Nel 2010 vengono pubblicati entrambi i Quartetti di Smetana, seguiti

da un CD con il ciclo completo dei Cipressi di Dvořák, per l’etichetta Hänssler Classic.

Per SWRmusic/Naxos hanno registrato i Quartetti op. 51 ed op. 106. Nel 2019 ha aggiunto 

un nuovo lavoro alla propria discografia, con musiche dei perseguitati compositori ebrei

H. Krása, V. Ullmann, E. Schulhoff e P. Haas per l’etichetta Supraphon.

Il Quartetto punta molto sull’accurata scelta del proprio repertorio. Nel 2012 e nel 2015

infatti ha interpretato in un’unica serata tutti i sei Quartetti per archi di Bartók al Maggio

Musicale Fiorentino e ad Uppsala. Nel 2014 la prima esecuzione di The songs of immigrants

di S. Hořínka alla Konzerthaus di Berlino.

Tra gli ultimi impegni si segnalano il ritorno alla Elbphilharmonie di Amburgo e alla Izumi

Hall di Osaka, l’integrale dei Quartetti di Beethoven a Orléans e Absolute Jest di J. Adams

con l’Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Michael Sanderling. 

Dal ‘98 il Quartetto porta il nome del violinista e direttore d’orchestra Antonín Bennewitz,

figura fondamentale per la scuola di violino ceca. Tra i suoi studenti i più celebri ci sono

Ševčik, Odřiček e più di tutti Hoffman, Suk e Nedbal che ispirati dello stesso Bennewitz, 

hanno fondato il famoso Bohemian Quartet.

BENNEWITZ QUARTET

JAKUB FIŠER | violino

ŠTĚPÁN JEŽEK | violino

JIŘÍ PINKAS | viola

ŠTĚPÁN DOLEŽAL | violoncello
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PIERLUIGI CAMICIA
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Lo spessore interpretativo e tecnico acquisito per la precocissima frequentazione dello 

strumento, lo ha maturato grazie ai preziosi insegnamenti di eminenti maestri quali Guido

Agosti, Rodolfo Caporali, Paul Badura-Skoda.

La sua carriera concertistica ha avuto inizio in seguito ai premi ottenuti in molti Concorsi 

di prestigio Nazionali, come quello “Città di Treviso” ed Internazionali, quali il “Busoni”,

il “Ciani” e il Concorso “Chopin”, unitamente all’ammirazione e alla stima di artisti quali 

Mstislav Rostropovitch, Franco Ferrara e Aldo Ciccolini.

I recital che tiene in Europa e negli Stati Uniti (Salt Lake, Cleveland, Akron, Los Angeles, 

Fresno) riscuotono sempre ampi consensi di critica e pubblico.

Rivolge grande attenzione a repertori inusuali spesso eseguiti con solisti e direttori di fama

come Ferro, Friedman, Haronovitch, Gusella, nonché al fianco di Orchestre europee

e americane. Intensa l’attività cameristica, in ensemble con Flaksman, Ricci, Persichilli, Ayo, 

Beilina e in recital liederistici e d’opera con voci del calibro di Ricciarelli, Devia e Colaianni 

tra le altre, oppure con vocalist quali Antonella Ruggiero e Mariella Nava.

Si è esibito nei più importanti Teatri, e Associazioni concertistiche in Italia e all’estero, 

tra cui La Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York, l’Oriental Art center di Shanghai, 

il Verdi di Trieste, il Lirico di Cagliari, il Bellini di Catania, La Fenice di Venezia, nonché 

regolarmente in Germania, Spagna, Francia e Polonia.

Docente al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari dal 1973 su invito di Nino Rota, ha contribuito 

alla crescita di molti talenti divenuti protagonisti del mondo musicale internazionale.

Dal 1974, anno di fondazione, sino al 2007 è stato Direttore Artistico della Auditorium, 

associazione pugliese che produce e organizza concerti cameristici, sinfonici, opere liriche 

anche in forma di teatro-danza, opere per ragazzi andate in scena in molti teatri italiani, 

come Spoleto, Ragusa, Siracusa, Catania. Dal 2002 al 2003 è stato Direttore artistico

del Talos Jazz Festival di Ruvo di Puglia, uno dei più importanti in Italia, ospitando artisti

come Giorgio Gaslini, Uri Caine, John Taylor tra i molti altri. Dal 2003 è Direttore artistico 

della Camerata Musicale Salentina di Lecce, la più importante del Salento.

Tiene masterclass di pianoforte e musica da camera in molte Università degli Stati Uniti 

(BWYU di Provo nello Utah, CSUF di Fresno in California, Wesleyan College di Macon in 

Georgia) e in Hochschules in Germania, Francia, Croazia e Polonia.

Ha inciso musiche di Fryderyk Chopin, Marco Giuliani, Nino Rota, Edvard Grieg, Johannes 

Brahms, César Franck, Gabriel Faurè e Niccolò Van Westerhout per le etichette Farelive, 

Abegg e Bongiovanni.

Ha ricevuto nel 2000 il Premio per la Musica “Nelo Freni” e nel 2007 è stato nominato dal 

Ministero dell’Università, Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ‘per chiara 

fama’, incarico confermato per il triennio successivo.
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17 novembre 2020 | h 20.30
Quartetto Prometeo
musiche di
Beethoven | Mendelssohn

7 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Benedetto Lupo pianoforte
musiche di
Ludwig van Beethoven

21 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Renato Palumbo direttore
Isabelle Faust violino
musiche di
Mendelssohn | Beethoven

3 dicembre 2020 | h 20.30
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Pinchas Steinberg direttore
Emanuele Arciuli pianoforte
musiche di
Pizzetti | Beethoven

13 dicembre 2020 | h 19.00
Bennewitz Quartet
Pieluigi Camicia pianoforte
musiche di
Schumann | Dvořák

15 dicembre 2020 | h 20.30
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Beatrice Rana pianoforte
musiche di
Ludwig van Beethoven

19 dicembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Benjamin Grosvenor pianoforte

musiche di
Ludwig van Beethoven

12 novembre 2020 | h 20.30
Quartetto di Cremona
musiche di
Bartók | Beethoven

14 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Pretto direttore
Alexander Malofeev pianoforte
musiche di
Čajkovskij | Dvořák

Basta un solo clic

per entrare magicamente

nel Teatro Petruzzelli

e ascoltare tanti  grandi

protagonisti della Musica

stando comodamente a casa.

Un ciclo di appuntamenti

con la musica sinfonica

e da camera, trasmessi

in streaming sul nostro sito

www.fondazionepetruzzelli.it

sulla pagina Facebook

e sul canale YouTube della

Fondazione Teatro Petruzzelli.

Buon ascolto.

La grande Musica entra in casa tua.
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