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Il Quartetto op. 41 n. 1 segna nel 1842 l’esordio di Schumann in ambito cameristico.
L’aristocratica forma del quartetto rappresentava il terreno migliore con cui cimentarsi in
un genere ancora inesplorato. Ma Schumann nel 1842 era un compositore molto diverso
da quello che sarebbe diventato qualche anno dopo: proveniva da un decennio interamente
dedicato al pianoforte, da un anno di Lieder e dai primi saggi nell’ambito della scrittura per
orchestra. La sua ricerca stava inaugurando un rinnovato interesse nei confronti della
compostezza formale: il quartetto era il luogo ideale per sfidare la sua inclinazione a evadere
le geometrie. 
Difficile non cogliere in questo lavoro qualche riflesso dello stile di Beethoven: forse
nell’attacco dell’Adagio, ripreso ciclicamente nell’ultimo movimento, si nasconde addirittura
una citazione dall’Adagio molto e cantabile della Nona Sinfonia. Anche i contrasti tematici e
lo sviluppo del primo movimento sembrano riprodurre i cardini della dialettica beethoveniana.
Non manca qualche ombra del Settecento, soprattutto nello Scherzo e nel Presto conclusivo,
dove emerge un omaggio stilistico al secolo aureo della tradizione quartettistica. 

Il Quartetto op. 41 n. 2 fu eseguito per la prima volta a Lipsia, insieme agli altri suoi due
compagni d’opera, in un concerto per pochi intenditori tenutosi nel settembre del 1842. Alla
serata, tra gli altri, era presente anche Mendelssohn, il dedicatario di questa importante
impresa compositiva di Schumann. Questi erano infatti i primi lavori pubblicati da Schumann,
non solo nel genere del quartetto, ma nel campo della musica da camera. Anche se dopo
l’op. 41 egli non toccherà più la formazione del quartetto d’archi, l’esperienza e la sicurezza
acquisite con questi tre primi lavori saranno una spinta formidabile per la sua carriera futura.
Scelse infatti di cimentarsi nella più classica delle forme strumentali e di abbandonare per
la prima volta il pianoforte, cui aveva affidato finora tutte le sue composizioni, spinto anche
dal desiderio di essere riconosciuto come compositore cólto e non più come un geniale ma
disordinato autore di pezzi fantastici o Lieder. 
Lo stato d’animo di Schumann traspare da queste parole scritte dopo quella prima esecuzione:
«Mendelssohn mi ha confessato di non riuscire a esprimere quanto la mia musica gli piaccia.
Ne sono contento, l’opinione di Mendelssohn è quella che conta di più per me. Di tutti i
musicisti è lui il più lucido». Traspare tutta l’ammirazione che Schumann nutriva per la
sicurezza tecnica del collega e il suo bisogno di sentirsi alla pari. 
Dei tre Quartetti op. 41 che furono scritti di getto e pensati come un grande ciclo di tre
composizioni, il secondo è il più disteso. È più breve degli altri due e ha un carattere
vagamente pastorale, primaverile. L’Allegro vivace iniziale ha il carattere dei classici viennesi.
Ciò che lo rende speciale è la continuità del canto, sempre sostenuto e rilanciato dai vari
strumenti, come un soffio capace di animare ogni piega dell’intero movimento.
Nel carattere serioso e un po’ scolastico del secondo movimento si sente l’intenzione di
Schumann di mettere le briglie al suo genio scomposto. Pur rifacendosi, però, ai modelli
classici, queste variazioni sono, a volerle osservare da vicino, piene di irregolarità e licenze
che rendono più sfumati gli altrimenti rigidi confini di questa forma musicale.
Tipicamente beethoveniano è poi lo Scherzo, con il suo piglio un po’ scorbutico. Ma anche
qui l’impronta di Schumann si sente, specialmente nel carattere un po’ ossessivo di certe
ripetizioni. Nel Trio, poi, sembra di assistere a una rustica esibizione, in cui a turno ogni
strumento è solista mentre gli altri battono le mani. La fine è tutta in discesa, con un Allegro
molto vivace, che pur nella densità della scrittura riesce a chiudere con grande energia
questo lavoro così sereno. 



Terminati i tre Quartetti per archi nel mese d’agosto, a ottobre Schumann aveva già
terminato anche il suo Quintetto per pianoforte e si preparava a sfornare un altro capolavoro,
il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47, che è insieme al precedente tra le opere più
popolari di Schumann. Va detto che l’ammirazione per la sua musica da camera era unanime
anche all’epoca, tanta era la libertà e la sicurezza con cui Schumann trattava queste forme.
Al punto che per tutto il Secondo Ottocento la sua musica, tutta fatta di aforismi e di lirismo,
divenne per compositori come Čaikovskij, Fauré e perfino Debussy il vero modello da seguire.
Ma per Schumann il riferimento era ancora e soprattutto Beethoven, come si può intuire
dall’introduzione lenta del primo movimento del Quartetto, che si trasforma impercettibilmente
nell’Allegro ma non troppo, con un procedimento che Beethoven aveva usato nei suoi
Quartetti per archi, in particolare nell’op. 127.
Non si può non notare il ruolo nuovo che Schumann affida invece al pianoforte, che è
onnipresente, ma non invadente. Questo perché il pianoforte funge da cassa di risonanza
psicologica a quello che succede negli archi, commentando, riflettendo e facendo proprie le
idee degli altri strumenti, pur senza coprirli.
Nello Scherzo la scrittura si assottiglia e si fa pulviscolo. In questo scenario notturno, tutto
un saltellare di note staccate come folletti, non distinguiamo più uno strumento dall’altro.
Il vortice si interrompe due volte: la prima con un episodio mieloso come le prediche di un
curato e la seconda con una serie di accordi di stupore, che si illuminano qua e là
inaspettatamente quasi lucciole in una notte d’estate. Arriviamo così all’Andante cantabile,
il movimento che tutti quelli che conoscono quest’opera attendono con impazienza, non
vedendo l’ora di ammainare tutte le inibizioni e di sciogliersi senza riserve davanti a una
delle più pure espressioni del sentimento amoroso in musica. 
Il miracolo che riesce a Schumann, questo romantico che aveva concesso alle passioni la
più totale libertà di circolazione, è quello di far sembrare ogni volta... la prima volta. Nella
sua musica, in questo così indebitata alla lezione di Schubert, il sentimento irrompe, si
manifesta e se ne va, senza che si avverta da parte del compositore la volontà di
appropriarsene. Il sentimento, cioè, è inteso come qualcosa di divino, da trattare con
devozione e senso del mistero. Così si spiega la preghiera raccolta, quasi un corale, che
interrompe per un po’ l’intreccio sensuale degli strumenti. Con il Finale ritroviamo lo
Schumann estroverso, che vuole trascinare gli altri nel suo entusiasmo. Ma i momenti più
belli di questo movimento un po’ ripetitivo si realizzano quando i regolari incastri del
contrappunto si aprono improvvisamente al canto.
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A soli vent’anni la pianista Beatrice Rana si è già imposta nel
panorama musicale internazionale. Nel 2011 ha vinto il primo premio

e tutti i premi speciali al Concorso Internazionale di Montreal e nel
2013 si è aggiudicata il secondo premio e il “premio del pubblico” al

prestigioso Concorso Pianistico Internazionale «Van Cliburn»,
ennesimo riconoscimento di rilievo nella sua sorprendente carriera.
Beatrice Rana si è già esibita come ospite di stagioni concertistiche 
e festival prestigiosi di tutto il mondo, tra cui la Tonhalle di Zurigo, 

la Wigmore Hall di Londra, la Società dei Concerti di Milano,
l’Auditorium du Louvre di Parigi, il Festival Pianistico Internazionale
de La Roque d’Anthéron, il Festival Pianistico della Ruhr, il Festival
Radio-France di Montpellier, il Festival de Lanaudière in Quebec, 

la Vancouver Recital Society, il Festival La Folle Journée di Nantes
e il «Busoni» Festival di Bolzano. 

Collabora con direttori affermati quali Nézet-Seguin, Slatkin, Gabel,
Harth-Bedoya, Orozco-Estrada, Weilerstein. 

Ha registrato i Preludi di Chopin e la Seconda Sonata di Skrjabin per
l’etichetta discografica Atma, incisione che ha riscosso un notevole

successo a livello internazionale.

Il Quartetto Modigliani è regolarmente ospite 
delle principali sale e dei festival più prestigiosi. 

Nel 2014 ha assunto la direzione artistica dei Rencontres
Musicales d’Evian, ridando linfa a una manifestazione 

divenuta famosa grazie al suo leggendario 
ex direttore artistico Mstislav Rostropovič. 

Dal 2008 il Quartetto registra con l’etichetta discografica Mirare,
con la quale ha pubblicato cinque cd che hanno ricevuto
prestigiosi riconoscimenti e un grande successo di critica 
in diversi Paesi. La prima incisione, con opere di Haydn, 

e il cd con opere di Debussy, Ravel e Saint Saëns (del 2013)
sono state segnalate come “Strad Selection”, mentre 

il cd dedicato a Mendelssohn (del 2010) è stato nominato
“disco del mese” dalla tedesca “Fono Forum”, riscuotendo

l’interesse di critica e pubblico in tutto il mondo. 
Nel 2014 il Quartetto Modigliani ha pubblicato una

seconda registrazione dedicata ad Haydn che ha ricevuto
ottimi riscontri e del 2015 è l’uscita di un cd 

con pagine di Bartók, Dohnányi e Dvořák.
Nel 2004, dopo solo un anno dalla sua formazione, 

il Quartetto ha vinto il primo Concorso 
per Quartetti d’Archi «Frits Philips» di Eindhoven 
e successivamente si è aggiudicato la medaglia
d’oro al Concorso «Vittorio Rimbotti» di Firenze 

e alle Young Concert Artists Auditions 
di New York nel 2006. 

Il Quartetto Modigliani ringrazia la società
SPEDIDAM per il suo supporto.
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