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Quartetto Belcea 
Corina Belcea 
Axel Schacher 
Krzysztof Chorzelski 
Antoine Lederlin
  
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Quartetto in re minore Hob. III op. 76 n. 2

Allegro
Andante o più tosto Allegretto
Menuetto - Trio
Finale. Vivace assai

Benjamin Britten (1913-1976)
Quartetto n. 3 in sol maggiore op. 94

Duets. With moderate movement
Ostinato. Very fast
Solo. Very calm
Burlesque. Fast, con fuoco
Recitative and Passacaglia (La Serenissima)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quartetto in la minore op. 132

Assai sostenuto - Allegro
Allegro ma non tanto
Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito, in modo lidico. 
Molto adagio
Alla Marcia, assai vivace
Allegro appassionato
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Al ritorno dal secondo viaggio in Inghilterra, nel 1795, Haydn si trovò al servizio di un 
altro principe Esterházy, Nikolaus II, nipote del precedente e più importante protettore 
Nikolaus I. Il nuovo principe gli offriva un ruolo più che altro onorario, lasciandolo 
libero di svolgere un’attività professionale indipendente; fu in questa situazione 
che Haydn scrisse la serie dei Quartetti op. 76 e cominciò a lavorare all’oratorio La 
creazione, l’impresa più impegnativa che avesse mai intrapreso.
Già pronti nel 1797, ma pubblicati nel 1799, questi Quartetti dimostrano l’inesauribile 
forza intellettuale del compositore, che sembrava aver raggiunto il culmine della 
perfezione con le raccolte precedenti dell’op. 71 e dell’op. 74. Invece, con l’op. 76, egli 
non solo riusciva a stupire il pubblico con una musica ancora fresca e piena d’idee, ma 
spostava anche più avanti i confini del linguaggio musicale del suo tempo. 
Il quartetto d’archi, nell’arco dell’attività di Haydn, era diventato il genere più 
importante della musica strumentale, secondo solo alla sinfonia. Il suo eccezionale 
sviluppo formale e linguistico era dovuto in maniera quasi esclusiva ai lavori di Haydn, 
il quale gareggiava con se stesso nel genere del quartetto d’archi, senza destare mai 
l’impressione di essere del tutto soddisfatto dai risultati ottenuti. Forse era proprio 
questa partita a scacchi solitaria a stimolare la sua intelligenza nel trovare forme 
espressive nuove, conferendo ai lavori della maturità quella freschezza giovanile di 
cui si è detto. […] 
L’op. 76 sviluppa ulteriormente alcuni dei temi indagati in passato dal compositore. 
Uno dei più interessanti, ad esempio, concerne il rapporto tra la forma-sonata e la 
struttura complessiva del Quartetto; un altro tema, perlustrato altrettanto a fondo, 
riguarda l’opposizione tra modo maggiore e modo minore. Questo contrasto viene 
sfruttato in molteplici modi nell’op. 76, ma trova forse l’espressione più evidente nel 
Quartetto in re minore n. 2, detto “delle Quinte” per il motivo a quinte discendenti 
che domina il primo movimento. L’ambiguità prodotta dall’oscillazione tra maggiore 
e minore, una delle caratteristiche attribuite generalmente alla musica di Schubert, 
s’insinua nel disegno stesso del Quartetto, contrapponendo il re minore del primo 
movimento al re maggiore dell’Andante. Quest’ultimo mescola a sua volta in vari modi 
le due dimensioni espressive, e la stessa tensione emerge anche nel Menuetto, dove 
si contrappongono le strofe principali in re minore e il Trio centrale in re maggiore.

Oreste Bossini *

Il Quartetto n. 3 op. 94 appartiene all’ultimo periodo creativo di Britten, in quanto 
fu scritto un anno prima della morte del compositore e precisamente tra il mese di 
ottobre e quello di novembre del 1975. La sua prima esecuzione ebbe luogo il 19 
dicembre 1976 da parte del Quartetto Amadeus e suscitò profonda impressione 
per la semplicità e la serenità del discorso musicale e per quel richiamo nell’ultimo 
movimento alla Serenissima, cioè Venezia, una città che aveva ispirato con la sua 
inconfondibile atmosfera allo stesso tempo radiosa e decadente un’altra opera 
dell’artista. Del resto in questo Quartetto non mancano espliciti riferimenti formali 
e ritmici alla Morte a Venezia sin dal primo movimento definito Duets, improntato 
a una fluida successione tematica e a un abile incastro di situazioni psicologiche 
contrastanti. Evidentemente il termine Duets sta a indicare il dialogo emergente tra il 
primo violino e il violoncello su cui si innesta poi un’articolata distribuzione fra le altre 



parti, nel passaggio dal maggiore al minore e con soluzioni armoniche di indubbio 
fascino espressivo. L’Ostinato successivo ha un taglio dal ritmo sincopato e una rapida 
successione delle tonalità di la minore e do maggiore, secondo il tipico impianto dello 
scherzo quartettistico. Il Solo è un movimento lento con toni da cantilena coinvolgenti 
il primo violino nella tessitura alta e pian piano gli altri strumenti in un gioco armonico 
particolarmente suggestivo. Nella zona centrale si riaffaccia il tema originale su un 
accompagnamento arpeggiato immerso in una chiarezza tonale di visionaria purezza.
La Burlesque con il suo primo ritmo reiterato e tagliente ricorda lo stile di Bartók, 
ai cui Quartetti Britten ha sempre guardato con estremo interesse per quella stretta 
connessione del linguaggio armonico. Il Trio, nella tonalità in mi minore, si distingue 
per il felice intreccio strumentale, molto simile come soluzioni armoniche al Secondo 
quartetto di Schönberg e al Quinto di Bartók.
L’ultimo movimento, Recitative and Passacaglia, si collega musicalmente a temi e 
soluzioni armoniche già realizzate da Britten nella Morte a Venezia e contraddistinte 
da un’intensa e commossa partecipazione lirica. Il discorso strumentale è vario e 
complesso con contrappunti e mutamenti di tonalità, sino a un’estrema ed efficace 
semplicità diatonica. La coda con le sue delicate sonorità vuole essere una riflessione 
sulla vita che si spegne e la Passacaglia in tal modo resta il testamento artistico di 
Britten.

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, Auditorio di 
via della Conciliazione, 29 ottobre 1993

Nel Quartetto in la minore op. 132 il corale sta al centro, è l’ingrediente di base 
della Canzona collocata al terzo posto. Prima di esibirlo Beethoven innalza uno dei 
suoi grandi monumenti al dolore. Il Quartetto si apre infatti con un accavallarsi di 
incisi-sfinge, gruppi di quattro note tanto lente quanto dolorose [...] e prosegue nel 
segno della frammentazione, alternando sezioni lente a sezioni veloci dall’illusorio 
carattere di marcia, sviando il cammino armonico, cercando insomma a tentoni la 
propria identità. Il raggiungimento del la minore, all’inizio della ricapitolazione, è 
la fine di un incubo. Il secondo e il quarto movimento, dotati di carattere di danza, 
incorniciano la Canzona di ringraziamento in modo lidico [...]. Cinque frasi di corale 
costruito su una melodia spoglia e solenne, precedute ciascuna da un’introduzione 
in stile imitativo a velocità doppia. Totale, un inno per cui vale un solo aggettivo: 
bellissimo. In alternanza uno scoppiettante tema in re maggiore chiamato a provare lo 
sbocciare di una nuova forza (Neue Kraft fühlend). Quando ritorna, l’inno è l’ombra di 
se stesso: il cantus firmus è al primo violino, mentre gli altri tre strumenti intrecciano 
in un contrappunto fittissimo gli elementi introduttivi delle cinque frasi del corale.
Dopo un movimento veloce a tempo di marcia, l’op. 132 termina con un rondò sonata 
il cui ultimo atto è un gesto dissimulatorio, un episodio fugato che, innalzando 
la temperatura del pezzo, lo porta a raggiungere il modo maggiore. Come per 
sublimazione, la mestizia del modo minore svanisce dall’orizzonte emotivo 
dell’ascoltatore. Cielo terso. Luce bianchissima.

Alberto Rizzuti *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Fondato al Royal College of Music di Londra nel 1994, il Quartetto 
Belcea risiede in Gran Bretagna, ma la violinista rumena Corina Belcea e 
il violista polacco Krzysztof Chorzelski, i due fondatori, vi trasmettono la 
tradizione musicale dei paesi d’origine, che si allarga ai colleghi francesi 
Axel Schacher (violino) e Antoine Lederlin (violoncello) e accoglie 
l’esperienza dei loro mentori, i Quartetti Alban Berg e Amadeus. 
Queste diversità, unite alla raffinatezza e intensità espressive, si 
riflettono nel repertorio, che spazia dalle grandi opere classiche e 
romantiche fino alle novità, sovente commissionate dalla formazione. 
Dalla stagione scorsa il Belcea è “Quartetto residente” della nuova 
Pierre Boulez Saal di Berlino e, dal 2010, divide con l’Artemis il titolo di 
“Quartetto in Residenza” alla Konzerthaus di Vienna. 
Recentemente i musicisti hanno creato il Belcea Quartet Trust per 
sostenere i giovani quartetti attraverso masterclass e commissionare 
nuovi lavori ai principali compositori del panorama musicale.
Il Quartetto Belcea vanta una vasta discografia. Nei molti anni di 
esclusiva con EMI ha registrato le integrali di Britten e Bartók, oltre a 
opere di Schubert, Brahms, Mozart, Debussy, Ravel e Dutilleux. 
Tra il 2012 e il 2013 ha registrato live l’integrale dei Quartetti di 
Beethoven, per ZigZag Territoires, la nuova etichetta del Belcea; 
come gli album precedenti, anche questa produzione è stata accolta 
calorosamente dalla critica, aggiudicandosi il Gramophone Award.
Nel 2015, in coincidenza con il ventesimo anniversario del gruppo, è 
uscito l’album con musiche di Webern, Berg e Schönberg, accolto con 
grande entusiasmo. Nell’autunno 2016 è stata pubblicata l’integrale dei 
Quartetti e il Quintetto con pianoforte di Brahms, che ha vinto il Diapason 
d’Or. Nel 2018 è uscito l’ultimo lavoro discografico contenente il Terzo 
quartetto per archi e il Quintetto per archi e pianoforte di Šostakovič, in 
collaborazione con Piotr Anderszewski.
Eventi principali della stagione 2018-2019 sono i concerti alla Wigmore 
Hall di Londra, Carnegie Hall di New York, Théâtre des Champs-Elysées 
di Parigi, Konserthuset Stockholm, Alte Oper di Francoforte e National 
Concert Hall di Taipei.
Corina Belcea suona un violino Giovanni Battista Guadagnini (1755)
gentilmente prestato da MERITO String Instruments Trusts di Vienna. 
Axel Schacher suona un violino Nicolas Lupot (1824), Krzysztof 
Chorzelski una viola Nicola Amati (ca. 1670), Antoine Lederlin un 
violoncello Matteo Gofriller (1722) gentilmente prestato dalla MERITO 
String Instruments Trusts di Vienna.
L’ultimo concerto del Quartetto Belcea per l’Unione Musicale è stato 
realizzato il 25 febbraio 2015.
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