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The "Titan" meets the prince of Lieder
The performance of Chamber music held in private houses
and salons (Hausmusik, as it was called in German) are
two typical manifestations of 19th Century musical culture.
At that time, music presented the Bourgeoisie with an
opportunity to affirm their social standing not only in public
concerts, but also in private performances. Throughout the
century the number of amateur musicians increased, while
the piano became an essential piece of furniture in
Bourgeois living-rooms.
Between the 18th and 19th centuries, the European
Bourgeoisie, whose aspiration was to become the leading
social class, saw music as a way to assert its own prestige.
Along with the increasing popularity of public concerts,
opposed to the private ones of aristocratic tradition, the
growing tendency to play at home for pleasure or
entertainment was consolidated. The salon and the piano

thus became the symbols of this new musical practice
enabling the Bourgeois class to embrace all musical
literature, including symphonic and operatic forms, through
the use of transcription for the piano.
Although Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) and Franz
Schubert (1797 – 1828) may be considered two opposite
figures, they both fit perfectly into this social picture; from
the moment of his arrival in Vienna in 1792, Beethoven was
a familiar habitué of the leading aristocrats of the day (as
well as a fair number of enthusiastic music-lovers of the
Bourgeoisie), from whom he received important patronage
and gratification; not only was he highly sought after by the
main printers and publishers of the imperial capital, he
was also meticulous in the writing and revision of his own
works; Schubert, on the other hand, surrounded himself
with friends and intellectuals from the Bourgeoisie rather

than the aristocracy, and being a shy school teacher
avoided public performances, much preferring to spend his
evenings playing music, dancing and reading poetry with
close friends (the famous “schubertiadi” immortalized by
the drawings and paintings of Leopold Kupelwiser and
Moritz von Schwind).

parts are adapted to the characteristics of the string
instruments, although with very few changes. The result,
however, is completely different: one perceives a new
effect, still fresh and original, but more in line with the
quartet form of the traditional Viennese style, as can be felt
in many passages of the Andante cantabile, or in the
second theme of the final Rondeau.
When Schubert was born in 1797 in Lichtental, nowadays The Quartet op. 16 is characteristic of the style of the young
on the outskirts of Vienna, Beethoven was a young prodigy Beethoven, the calmness of its frank cantabile style
of 27 years old, sensitive to the conventions of Viennese
expressing the composer’s youthful optimism. This kind of
society of the time and much attached to classical models as music, whose aim was pure entertainment, following the
represented by Haydn and Mozart. This is the year in which Haydn tradition, did not show signs of too much
the “Titan”, as he was to be defined, composed the
innovation. The other remarkable work of the same period,
Quintet in E flat major op. 16 for piano, oboe, clarinet, horn the Septet op. 20, together with the aforementioned
and bassoon, strongly influenced by the model of the
Quartet, opened the doors for Beethoven to the
previous Quintet KV 452 by Mozart, as he re-proposed the fashionable and intellectual milieu of Viennese society, who
same instruments and tonality. In the piece, Beethoven
regularly took part in the life of salons and opera houses.
gives the leading role to the piano, which guides the other Although the significant development which was later
instruments creating a homogeneous texture throughout
achieved in his great symphonies and titanic piano sonatas
the work.
belonging to his “heroic” and “transcendental” period,
already in these pieces we can hear the echoes of the
The same year, however, given its popularity, Beethoven
strong personality of a composer destined to leave his
transformed this masterpiece into a quartet for piano,
mark on the history of music.
violin, viola and violoncello; the real reason for this is
unknown, but it may have been for practical purposes as
An introductory Grave, opened by contrapuntal chords of
this new formation guaranteed a more widespread
the violin and the piano, which bring the listener into a
execution of the work compared to the original version,
state of expectation, is taken over by a pleasant vivacious
since bringing together wind instrument players for
rhythm, Allegro ma non troppo, in which the instruments
frequent performances involved greater difficulties. In fact, come together in a natural play of alternatingly delightful
it is the transcription for piano and strings which enjoyed
themes. The Andante represents the purest and most
wider popularity. There are very few modifications from the imaginative lyrical moment of the piece: the principal
original,: the piano part remains unaltered, and the wind
phrase is led by the piano while the variations are delicately

fourth movement, making it the heart of the whole
composition, where the characteristics of Schubert’s
particular style of composition clearly emerge, inspiring
Liszt to define him as “the greatest poet that has ever
existed in music”. One only has to listen to the theme of The
Trout to understand that Liszt was not exaggerating, as in
this quintet it is more sweetly rendered than the original
song. A complete understanding of the work, however, will
only be gained by following its development from the
beginning. The Quintet commences with an Allegro vivace
in sonata form, whose authoritative opening involving the
entire ensemble of instruments is immediately taken over
by a sweet cantabile melody, contrasted by a series of
chords, one moment fast and then slow, locked in a game,
characterized by alternating moments of calm and dynamic
activity. It is only at bar 27, at the fourth entry of the piano,
that the theme gains sharper contours and the
development becomes more intricate and compact as all
the instruments come together in an intricate but wellbalanced combination of sounds. The piano, violin and
cello, each in turn, take the lead in the instrumental
interplay expressing that sparkling musical phrasing typical
of Schubert’s personality. A sweet Andante follows, divided
The composition was, however, commissioned by the
owner of “another house”: that of Sylvester Paumgartner, a into two distinct moments, the first in F major and the
wealthy owner of local mines, who loved playing different second in A flat major, embellished with harmonic Magyarinstruments, among which the cello. He asked Schubert if like appoggiaturas and a dotted rhythm, creating the most
he could provide him with a work in which he was able to pleasant of sounds. This oneiric atmosphere is brusquely
play instruments with his guests, and it may well have been interrupted by the third movement, a vivacious Scherzo,
built upon the rhythmic contrasts between piano and violin,
Paumgartner himself who suggested that the composer
attenuated in the middle section of the Trio by a gentle
should use the theme of the Lied “Die Forelle” – “The
harmonic dialogue before the customary and conclusive
Trout”, text by Christian Friedrich Daniel Schubart – as a
return to the initial part.
movement with variations, which Schubert wrote as the
interwoven by the string instruments. The vivacious final
Rondeau with its melodic freshness leaves the listener with
a sense of grace and elegance reminiscent of an epoch
when musicians were called upon to entertain a rapidly
disappearing aristocratic class with their dazzling
performances.
In the summer of 1819, the 22-year old Franz Schubert was
on vacation in Steyr, a small village of Upper Austria with
his friend, the baritone, Johann Vogl. It appears to have
been one of the most pleasant and relaxing moments of his
life, enchanted as he was with the “inconceivably lovely”
place (as he wrote in a letter to his brother), surrounded by
nature and the captivating smells of pines and mountains.
He was a guest in the house of Dr. Schellmann, where
music was a common occurrence. It was in these charming
surroundings that he composed the Quintet for piano,
violin, viola, cello and double bass op. 114 D. 667 “The
Trout”, published posthumously by the editor Joseph
Czerny, who stated that he had decided to publish after a
meeting with experts who had unanimously recognized the
music as a masterpiece.

As we enter the fourth movement, the theme of the Lied,
“The Trout”, merits particular attention as, from the very
beginning, it is presented by the strings in a slightly
different way from the original, passing through a series of
five variations followed by a coda (Allegretto) in which it
appears in its original form. The fact that the theme
commences with the strings, is in itself a variation: firstly,
the tonality, is no longer in the D flat major of the version
for voice and piano but in D major, and secondly, the
slower rhythm filled with dotted notes gives more suspense
to the music, after which the theme then passes to the
piano in a sequence of octaves; in the second variation the
theme is assigned to the viola, while the violin gently refines
its ornamentations; then it is the turn of the double bass,
whose musical phrase is completed by the cello, and
reinforced by the ringing sounds of the piano’s
embellishments, announcing a turning point, or rather a
coup de théâtre. Here we are in the most dramatic moment
of the whole composition, marked by the strongly repeated
notes of all the instruments, the abrupt modulation to D
minor, typical of Schubert’s style, and by the sudden
change in atmosphere to stormy and impetuous. When
calm is once more restored, the cello emerges with a
sweetly poignant melody in the conclusive part as a
prelude to the real theme of the Lied in a succession of
arpeggios alternating between the violin and the cello, the
piano and the violin before coming to a close in a sweet
arpeggio between the piano and the
four string instruments.
The Quintet is brought to an end with
an Allegro giusto with motifs that

remind us of the first movement, giving a sense of unity to
the composition as a whole. Schubert himself indicated it
should be played “in Hungarian style”, in accordance with
the Viennese fashion of the time, typical of the “finale”
found in works by Haydn, and under the influence of
Magyar folklore which the composer had encountered in
the summer of 1818 in Zseliz - at that time part of
Hungarian territory, and now under the Republic of
Slovakia - when he was in the service of Prince Johann Carl
Esterhàzy. In his analysis, Carlo Cavalletti comments: «The
joyful expression of the music would seem to be prolonged,
although the careful listener may perceive a subtle vein of
melancholy in the slightly darting notes of the piano and
strings, almost as if the players are aware that they are
swiftly approaching the end of their joy of performing
together, a feeling so aptly described by Giovanni Carli
Ballola when he wrote «the music, reluctant to take leave of
its listener, just like two lovers who cannot bear to part,
gives itself over to the rapid and soft rhythm of a nocturnal
farewell, joyous but infinitely sad at the same time»».
The keyboard instrument used for this recording is a
fortepiano made by the pianist, Paul McNulty (Houston,
1953), a faithful copy of the original one by Conrad Graf in
1819.
Conrad Graf (1782 - 1851), nominated in 1824 as "Imperial
Royal Court Fortepiano Maker" ("K.K. Hofpiano und
Claviermacher"), was born in Riedlingen (Württemberg)
and came to Vienna in 1799 as an apprentice. After refining
his skills in piano making he opened his own workshop in
1804. By 1820 his instruments were considered “the best

and most famous in Vienna and throughout the Empire”.
Graf made pianos not only for all the music-lovers of the
Imperial Court, but also for the leading composers of the
day like Beethoven- whose purchase of a Graf piano is
documented in 1825. Chopin, Robert and Clara Schumann,
Liszt, Mendelssohn and Brahms also held his keyboard
instruments in high esteem.
Paul McNulty’s remake of the Graf piano is particularly
suited to the music of Schubert and Beethoven proposed in
this CD. The instrument has four different pedals, which
enable the player to modify the sound. The leftmost pedal
is the “one string” pedal, which enables the hammers to
strike one string of the three which are normally struck
without the use of the pedal. The effect produced is to give
a delicate and confidential sound. The second pedal, with
the insertion of a piece of cloth between hammer and
strings, creates a muted sound. This effect is enhanced by
the third pedal, which inserts two pieces of cloth between
hammer and strings, creating a very soft sound, an effect
which Schubert specifically wrote on the score as «ppp».
(pianissimo). Finally, the pedal on the right, the so-called
“resonance” or “forte” pedal, lifts up the dampers, allowing
the strings to resonate longer.
The string instruments used for the present recording are
either authentic or faithful copies of original instruments of
Beethoven and Schubert’s time, mounted with plain gut on
the first two strings, while the others are mounted in gut
covered with silver, in line with the typical setting of the
time. Copies of bows from the 18th century were used.

The execution of music from the baroque, classical and
romantic periods ranging from the beginning of the 17th
century to the end of the 19th century still arouses
excitement today, especially since the introduction, at the
end of the 20th century, of historically informed
performances, based on rigorous criteria deriving from
scientific research, and the use of early instruments of the
period or faithful copies of the original. The chamber
ensemble «Il Tetraone» strongly believes in the choice of
historically informed practice as a way of bringing back to
the listener all the authentic sounds of European music
over the centuries which mark the passage between the
aforementioned periods. A belief confirmed by Ottavio
Dantone in a recent interview when he said “We must
continue in-depth research into the language of music and
all the components which help reveal it to our eyes and
ears”.
The research in equilibrium within the instruments, into
dynamics and intensity of expression has highlighted an
enhanced range of nuances with the use of authentic
instruments. Also the use of bows from the 18th century,
which are a transition type between baroque and the more
common used modern bows, enriches the possibilities of
musical phrasing and way of articulation typical of the
classical period. The structural features of original
instruments present the players with a series of techniques
enabling them to exalt the sonorous characteristics that
emerge from the study of historically informed
performance, much better than their modern companions.
Riccardo Ravani
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Il "Titano" incontra il principe dei Lieder
La musica in casa e la musica da salotto (espressioni
raccolte, nella lingua tedesca, sotto il ben noto termine di
Hausmusik) sono due manifestazioni tipiche della cultura
musicale dell’Ottocento europeo. Per il ceto borghese la
musica rappresenta, in quel periodo, un’importante
occasione di affermazione sociale, non solo nell’ambito del
concerto pubblico ma anche in quello della prassi esecutiva
privata. Nel corso del secolo cresce dunque il numero dei
dilettanti mentre il pianoforte diventa l’arredo
indispensabile del salotto borghese.
A cavallo tra Settecento e Ottocento la borghesia europea,
che aspira a diventare classe sociale egemone, vede nella
musica un utile strumento per affermare il proprio
prestigio. Parallelamente alla diffusione del concerto
pubblico a pagamento o in abbonamento - contrapposto a
quello privato di tradizione aristocratica, rigorosamente ad
invito -, si consolida l’abitudine di suonare in casa per
diletto o ricreazione. Il salotto e il pianoforte divengono così
i simboli di questa prassi musicale, che permette alla
borghesia di coltivare direttamente tutta la letteratura
musicale, persino quella sinfonica e operistica, attraverso
l’uso della trascrizione pianistica.
Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Franz Schubert
(1797-1828) si inseriscono in maniera perfetta in questo
contesto sociale ma rappresentano anche due personalità,
per molti aspetti, agli antipodi: Beethoven, fin dal suo
arrivo a Vienna nel 1792, fu un costante habitué di principi
e aristocratici in vista (oltre che di un discreto numero di

appassionati musicofili borghesi), dai quali ottenne a più
riprese importanti gratificazioni e protezioni, sempre
corteggiatissimo dai principali editori della capitale
imperiale nonché minuzioso curatore e revisore delle
proprie opere; Schubert, al contrario, contornato da molti
amici borghesi e intellettuali e pochi aristocratici, era un
timido maestro di scuola visceralmente allergico alle
esibizioni pubbliche, alle quali preferiva di gran lunga le
serate a base di musica, danza e poesia in compagnia di
una ristretta cerchia di amici (le celeberrime
«schubertiadi», immortalate dai disegni e dai dipinti di
Leopold Kupelwieser e Moritz von Schwind).
Quando Schubert vede la luce nel 1797 a Lichtental, un
sobborgo oggi inglobato nell’area metropolitana di Vienna,
Beethoven è un giovane prodigio di 27 anni, sensibile alle
convenzioni della società viennese del tempo e molto
legato ai modelli classici di Haydn e Mozart. Proprio nel
1797, colui che diverrà il «Titano» compone il proprio
Quintetto in mi bemolle maggiore op. 16 per pianoforte,
oboe, clarinetto, corno e fagotto, fortemente influenzato dal
modello del precedente Quintetto mozartiano KV 452, del
quale ripropone il medesimo organico e la medesima
tonalità d’impianto. Nel proprio lavoro, il compositore di
Bonn pone in primo piano il pianoforte, assegnandogli il
ruolo di guida nei confronti degli altri strumenti in funzione
della massima omogeneità dell’intero tessuto sonoro.
Ma nello stesso anno, in seguito al notevole successo del
brano, Beethoven effettua una trascrizione di questo
capolavoro per un differente organico, quello del quartetto

con pianoforte, violino, viola e violoncello. Il motivo non ci è
noto ma è probabile che le ragioni siano state dettate da
esigenze commerciali: tale organico permetteva infatti una
diffusione maggiore rispetto alla precedente versione per
fiati, strumenti di più difficile reperibilità. E infatti è in
questa veste che il pezzo acquisterà maggior fama. Le
differenze rispetto alla versione originale risultano minime:
il pianoforte mantiene infatti il proprio ruolo e tessuto,
laddove le parti dei fiati vengono adattate al nuovo
organico degli archi senza sostanziali modifiche. Il risultato
è tuttavia diverso: quello che si percepisce è un climax del
tutto nuovo, sempre di grande freschezza e originalità ma
più legato alla matrice quartettistica per archi del sonatismo
classico viennese, come in molti passaggi dell’Andante
cantabile o del Rondò finale.
Il Quartetto racchiude l’essenza dello stile del primo
Beethoven rivelando una serenità senza nubi nella sua
franca e aperta cantabilità quale espressione di un
estroverso ottimismo giovanile. Questo tipo di musica, che
mirava al puro divertimento sulla scorta della lezione di
Haydn, non palesava tra le sue pieghe un discorso troppo
innovatore. Assieme al Settimino op. 20, l'altro pregevole
lavoro dello stesso periodo terminato tre anni più tardi, a
Beethoven si aprirono le porte della società viennese
brillante e alla moda, che partecipava alla vita dei salotti
mondani e del teatro d'opera.
Siamo ancora lontani dalle
significative esperienze
sinfoniche e dalle titaniche
sonate per pianoforte del
periodo «eroico» e
«trascendentale» ma ciò non

vuol dire che tali composizioni non rechino l’impronta
l’inconfondibile della personalità di un artista che avrebbe
riempito del proprio nome la storia della musica.
Ad aprire la composizione è un Grave avviato da accordi
contrappuntati tra il pianoforte e gli archi, che, attraverso
uno stato d'animo di fiduciosa attesa, trovano il loro
naturale approdo nel piacevole e sorridente ritmo vivace e
marcato del successivo Allegro ma non troppo in formasonata, nel quale gli strumenti si amalgamano fra di loro
con naturalezza di espressione e in un'altalena tematica di
felice inventiva. L'Andante tocca il momento lirico più puro
e fantasioso della composizione: il pianoforte espone la
frase principale mentre su di essa si snodano
delicatamente le variazioni degli archi. Il Rondò è
punteggiato da una vivacità e da una freschezza melodica
che suscitano nell’ascoltatore un senso di grazia ed
eleganza senza cadere in superficiali sentimentalismi.
Nell’estate del 1819 Franz Schubert aveva 22 anni ed era in
vacanza a Steyr, un piccolo villaggio dell’Alta Austria,
assieme all’amico baritono Johann Michael Vogl, suo
compagno d’avventura in quella che fu anche la sua prima
tournée liederistica lontano da Vienna. Si trattò senza
dubbio di uno dei momenti più sereni e rilassanti della sua
vita, circondato da un luogo meraviglioso - come ebbe a
dire lui stesso in una lettera a suo fratello -, immerso nella
natura e nel profumo dei pini e delle montagne. Alloggiava
presso l’abitazione del dott. Schellmann, dove la musica era
di casa. È in questo clima che vide la luce il Quintetto per
pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso op.
114 D 667 «Forellen-quintett», composto nell’autunno del
1819 e pubblicato dopo la morte del compositore

dall’editore Joseph Czerny, il quale disse di essersi deciso a
farlo dopo che un gruppo di esperti da lui radunato per
l'occasione lo aveva riconosciuto unanimemente «un
capolavoro».
Ma è ad un’altra casa che questa gemma cameristica sarà
destinata: quella del signor Sylvester Paumgartner, amico di
Schubert e facoltoso proprietario di miniere di Steyr, il
quale amava suonare diversi strumenti e, in particolare, il
violoncello. Oltre a commissionargli il lavoro, pare sia stato
proprio lui a chiedergli di utilizzare il tema del suo
precedente Lied «Die Forelle» (La trota, 1817, testo di
Christian Friedrich Daniel Schubart) all’interno del quintetto
per un Tema con variazioni, il quarto movimento, vero e
proprio cuore pulsante dell’intera composizione, nel quale
emergono in maniera limpida e precisa quelle
caratteristiche lessicali che spinsero Liszt a definire
Schubert come «il più grande poeta in musica mai esistito».
Il solo ascolto del tema del lied è sufficiente a confermare
quanto sostenuto senza esagerazioni da Liszt, nella versione
per quintetto addolcito e reso ancor più morbido rispetto
all’originale per voce e pianoforte. Ma procediamo con
ordine.
Ad aprire le danze è un Allegro vivace in forma-sonata,
caratterizzato in avvio da un perentorio gesto dell’intero
ensemble strumentale, subito seguito da una dolce
melodia cantabile contrapposta ad un gruppo di accordi
ora veloci, ora lenti, all’interno di un serrato gioco
caratterizzato da un’oscillante alternanza di situazioni
statiche e dinamiche. Soltanto alla ventisettesima battuta,
dopo la quarta entrata del pianoforte, il tema acquista
forme più nette mentre la ritmica dello sviluppo si fa più

forte ed omogenea sino a sciogliersi in piacevoli
combinazioni strumentali. Volta per volta il pianoforte, il
violino e il violoncello assumono il ruolo di guida del
discorso strumentale, esprimendo quel gusto per il
fraseggio musicale luminoso e cristallino tipico della
personalità di Schubert. Segue un dolce Andante, suddiviso
in due ambiti distinti, rispettivamente dominati dalle
tonalità di fa maggiore e la bemolle maggiore, e
caratterizzato dall’uso di appoggiature armoniche dal
sapore magiaro e da un ritmo puntato di gradevole effetto.
L’atmosfera sognante è bruscamente interrotta
dall’irrompere, come terzo movimento, del brioso Scherzo,
costruito all’insegna dei contrasti ritmici tra pianoforte e
violino, attenuati nella sezione centrale del Trio da un
morbido gioco armonico prima del consueto e conclusivo
ritorno della parte iniziale.
Un particolare sguardo spetta al purissimo tema del lied
«Die Forelle» con le sue variazioni di lucente levigatezza
musicale. Esposto dai soli archi in una forma leggermente
modificata rispetto all'originale, il tema (Andantino) viene
sottoposto ad una serie di cinque variazioni seguite da una
coda (Allegretto), nella quale infine esso appare nella sua
forma originaria. Esposta inizialmente dagli archi e poi dal
pianoforte in sequenza di ottave, la prima apparizione del
tema costituisce in realtà già una variazione sia per quanto
riguarda la tonalità (re maggiore al posto di quella
originaria di re bemolle maggiore presente nella versione
per voce e pianoforte) che nell’andamento melodico
rallentato e costellato di note puntate dal carattere dolce e
ansimante; la seconda variazione affida il tema alla viola
mentre il violino, con un dolce controcanto, cesella
finemente e dolcemente le sue ornamentazioni;

protagonista della terza variazione è il contrabbasso, la cui
frase musicale, portata a compimento dal violoncello e
arabescata dagli squillanti abbellimenti del pianoforte,
conduce infine ad una svolta o meglio ad un coup de
théâtre. Eccoci giunti al momento più intenso e drammatico
dell’intera composizione, scandito dai forti ribattuti di tutti
gli strumenti; dall’improvvisa modulazione, tipica del
linguaggio schubertiano, al re minore; dal clima fattosi
improvvisamente impetuoso e tempestoso. Tornata la
calma, è il violoncello ad emergere con una dolce melodia
di struggente emotività nella sua parte conclusiva, che
finalmente prelude alla “vera” apparizione del tema del
lied, esposto in successione dal violino e dal violoncello su
arpeggi, rispettivamente, del pianoforte e del violino, prima
della chiusura finale all’insegna di un dolce andamento
arpeggiato tra il pianoforte e i quattro strumenti ad arco.
Il Quintetto si avvia alla sua conclusione con un Allegro
giusto, marcato da Schubert «all'ongarese» secondo la
moda viennese del tempo, in analogia con i tanti «finali»
del genere scritti da Haydn e sotto l’influsso del folklore
magiaro conosciuto dall’autore nell'estate del 1818 a Zseliz
- allora territorio ungherese, oggi parte della Repubblica
Slovacca, dove il compositore era stato al servizio del
principe Johann Carl Esterhàzy -, al cui interno riappaiono
elementi del primo movimento, conferendo così grande
unitarietà all'intero lavoro. Come giustamente analizza
Carlo Cavalletti: «L'atmosfera espressiva non sembra
mutare di segno anche se, ad un ascolto più attento, nei
guizzi leggeri del pianoforte e degli archi si insinua una
sottile vena malinconica, quasi come se gli strumentisti
avessero la consapevolezza di dover presto porre fine alla

gioia del loro suonare insieme; come ha scritto Giovanni
Carli Ballola, «la musica si congeda a malincuore
dall'ascoltatore come da un innamorato corrisposto, al
ritmo rapido e sommesso di una sorta di ritirata notturna,
festosa eppure infinitamente triste»».
Lo strumento a tastiera utilizzato per la presente
registrazione è un fortepiano realizzato dal pianista e
fortepianista americano Paul McNulty (Houston, 1953),
copia fedele dell’originale prodotto da Conrad Graf nel
1819.
Conrad Graf (1782-1851), che dal 1824 poté fregiarsi del
titolo di «K. K. Hofpiano und Claviermacher» («Costruttore
Imperial-Regio di strumenti a tastiera per la corte»),
nacque a Riedlingen (Württemberg) per poi trasferirsi a
Vienna nel 1799 come apprendista. In seguito si perfezionò
nella costruzione di pianoforti e nel 1804 aprì un proprio
laboratorio. Già nel 1820 i suoi strumenti venivano
considerati «i migliori e più rinomati a Vienna e in tutto
l'impero». Graf fornì strumenti non solo a tutti i musicofili
dilettanti della corte imperiale ma anche ai più importanti
compositori del suo tempo come Beethoven - il cui acquisto
di un fortepiano Graf è documentato nel 1825 - e in seguito
Chopin, Robert e Clara
Schumann, Liszt,
Mendelssohn e Brahms,
grandi estimatori degli
strumenti a tastiera da lui
realizzati.
Il fortepiano Graf
realizzato in copia da Paul

McNulty si rivela particolarmente adatto per l’esecuzione
delle musiche di Schubert e Beethoven qui proposte. Si
tratta di uno strumento dotato di quattro differenti pedali
in grado di modificare il suono. Il primo da sinistra è il
pedale di “una corda” che consente ai martelletti di
percuotere una sola corda delle tre che vengono
normalmente percosse senza l’uso del pedale. L'effetto è
quello di produrre un suono più flebile e intimo, adatto a
creare particolari atmosfere sonore. Il secondo, mediante
l’inserimento di un lembo di stoffa tra il martelletto e le
corde, funge da sordina in grado di dare vita ad un suono
ovattato. Comunemente chiamato “moderatore” lo
troviamo spesso indicato in Beethoven col termine di
sordino. Il terzo pedale amplifica tale effetto traducendolo
in doppia sordina grazie all’inserimento di due lembi di
stoffa tra il martelletto e le corde, dando così origine ad un
suono ancor più ovattato e rarefatto, che Schubert enfatizza
indicandolo in partitura con la notazione «ppp» (ossia
pianissimo). Infine, il pedale di destra, detto “di risonanza”
o “di forte” ha la funzione di sollevare gli smorzatori
consentendo alle corde di prolungare il suono il più a lungo
possibile.
Gli strumenti ad arco utilizzati nella presente registrazione
sono tutti originali o copie fedeli di strumenti d’epoca del
tempo di Beethoven e Schubert, montati con corde di
budello nudo per quanto riguarda le prime due di ogni
esemplare, mentre le restanti si presentano rivestite in
argento, secondo le tipiche montature del tempo. Sono
state utilizzate copie di archi del periodo classico in uso in
quegli anni.

L’ambito esecutivo della produzione musicale del periodo
barocco, classico e romantico tra primo Seicento e tardo
Ottocento è ancora oggi in continuo fermento da quando, a
partire dallo scorcio conclusivo del Novecento, si è
inaugurata la stagione del cosiddetto approccio filologico
condotto con rigorosi criteri di ricerca scientifici e grazie
all’utilizzo di strumenti originali o di copie moderne fedeli
agli esemplari d’origine. L’ensemble da camera «Il
Tetraone» crede fortemente nella scelta della prassi
esecutiva filologica per restituire all’ascoltatore, nella loro
interezza, tutte le caratteristiche sonore e lessicali
dell’universo musicale europeo nei secoli che segnano il
passaggio dall’età barocca a quella classica e romantica. Un
concetto confermato da Ottavio Dantone quando afferma:
«È necessario continuare e approfondire la ricerca del
linguaggio e di tutte le componenti che aiutano a rivelarlo ai
nostri occhi e alle nostre orecchie».
La ricerca degli equilibri tra gli strumenti, delle dinamiche e
dell’intensità espressiva, si arricchisce di una gamma più
varia e più ampia di sfumature attraverso l’uso di strumenti
originali, con montature e accordature del tempo. L’uso di
archi classici, archi di transizione tra gli archi barocchi e gli
archi moderni comunemente usati, rende molto più
semplice e ricco di possibilità il discorso musicale e la
realizzazione delle articolazioni tipiche del linguaggio
classico. Le caratteristiche strutturali degli strumenti antichi
presentano una serie di accorgimenti tecnici in grado di far
esaltare e risaltare, con maggiore fedeltà rispetto a quelli
moderni, le caratteristiche sonore risultanti dallo studio
della prassi esecutiva dei secoli passati.
Riccardo Ravani

Il Tetraone

Il Tetraone is a piano quartet formed in 2011 within
Accademia Bizantina.
The aim is to combine friendship and the joy of playing
together of each musician, deepening one of the most
interesting repertoire that the history of music offers.
Il Tetraone, naturally, performs on historical instruments,
with a particular care to instrument’s fittings, tuning and
temperament referred to the historical period.
Using these means, together with a filological approach to
the score, the care of sound, the research of timbre and
trasparence, the group is able to propose a new lecture
andinterpretation of this great repertoire.
The piano quartet expands and evolves with the addition of
Giovanni Valgimigli, contrabass player from Accademia
Bizantina, to explore the repertoire of piano quintet with
contrabass,
whose most famous masterpiece is certainly “The Trout” by
Franz Schubert, but that reserves many other surprises, less
well known by the audience, so fully beautiful and
interesting.

Il Tetraone è un quartetto d'archi con pianoforte formatosi
nel 2011 in seno ad Accademia Bizantina.
Lo scopo è quello di unire l'amicizia e il gusto di suonare
assieme dei singoli componenti ad uno dei repertori più
interessanti e completi musicalmente che ci offra la storia
della musica.
Il Tetraone, naturalmente, utilizza strumenti originali, con
particolare attenzione alla montatura, all'accordatura e al
temperamento del periodo storico.
L'utilizzo di questi mezzi, uniti allo studio filologico della
partitura, alla cura del suono, alla ricerca dei timbri storici e
della trasparenza, permettono la realizzazione di nuove
letture ed interpretazioni del grande repertorio.
Il quartetto si amplia ed evolve con l'aggiunta di Giovanni
Valgimigli, contrabbassista di Accademia Bizantina, per
riscoprire il repertorio di quintetto col contrabbasso, il cui
brano più famoso è certamente "La Trota" di Franz
Schubert, ma che riserva tante altre sorprese, sconosciute
al grande pubblico, di grande interesse e bellezza.

instrumentarium
Viennese fortepiano, copy of Conrad Graf 1819 by Paul McNulty from Francesco Zanotto's instrument collection
Violin Johann-Christian Schönfelder, Markneukirchen 1811
Viola Josephus Rauch, Komotau by Prague 1789
Cello Giuseppe Pedrazzini Cremonese, Milano 1927
Double Bass: Luigi & Dionigi Ferrarorti, Torino 1920/30

NovAntiqua Records
www.novantiqua.net

NovAntiqua is a record label born in 2010 and composed
by a diverse group of musicians. NovAntiqua’s artists get
together in complete freedom under the sole common
denominator of being asymmetrical, decentralized and
peripheral with respect to the mainstream and, by nature,
they tend to cultural meandering.

La casa discografica NovAntiqua é nata nel 2010 grazie alla
determinazione di un collettivo di musicisti. Gli artisti di
NovAntiqua si raggruppano in totale autonomia sotto
l’unico comun denominatore di essere asimmetrici,
decentrati, periferici rispetto al mainstream e portati per
natura al vagabondaggio culturale.

NovAntiqua is a small planet with a centerless orbit that is
irregular and constantly inconstant. It is a musical world
with many centers of gravity and no satellite.

NovAntiqua è un pianeta piccolo con un’orbita senza centro
tutta sua, irregolare e perennemente instabile. Un mondo
musicale con molti centri di gravità e nessun satellite.

