
mercoledì 28 marzo 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3680

Quartetto di Cremona 
Cristiano Gualco - Paolo Andreoli - Simone Gramaglia - Giovanni Scaglione

Anton Webern (1883-1945)
Langsamer Satz

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Quartetto in sol maggiore op. 77 n. 1 Hob. III n. 81

Allegro moderato
Adagio
Menuet. Presto - Trio
Finale. Presto

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in sol maggiore op. 161 D. 887

Allegro molto moderato
Andante un poco moto
Scherzo. Allegro vivace - Trio. Allegretto
Allegro assai
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Nell’autunno del 1904 Anton Webern cominciò a prendere lezioni da Schönberg; nel 
giro di pochi mesi i primi frutti si concretarono in una serie di schizzi per quartetto 
d’archi. Fra queste prove giovanili mai completate rientra anche Langsamer Satz, 
ossia «movimento lento», a cui Webern prepose la didascalia «Lento, con espressione 
mossa». Si tratta appena di una manciata di minuti, ma la sicurezza della scrittura e 
la vivezza espressiva sono già fuor dell’ordinario: nondimeno il giovane discepolo 
di Schönberg sigillò il manoscritto in un cassetto, tanto che la pubblicazione arrivò 
soltanto postuma, nel 1965, tre anni dopo la prima esecuzione, avvenuta il 27 marzo 
1962 a Seattle.  
Webern stava evidentemente studiando uno dei numi tutelari del suo maestro, 
vale a dire Brahms: la sua presenza trapela nella sottigliezza delle derivazioni e 
trasformazioni tematiche, nell’intreccio di ritmi binari e ritmi ternari che s’annullano 
a vicenda. La forma è ternaria; dopo la ripresa letterale della sezione d’apertura però 
il discorso devía, frantumandosi in un intreccio di echi fra i quattro archi. L’indicazione 
più frequente è «ausdrucksvoll», colmo d’espressione: da qui le impennate di calore 
(un’altra didascalia ricorrente è proprio «warm», caldo) che poi si sfaldano all’istante 
in pianissimi impercettibili, come quello che dopo lungo titubare congeda il brano in 
punta di piedi.

Elisabetta Fava *

La particolare predilezione di Haydn per il quartetto d’archi portò il compositore a 
una vera e propria trasformazione di questa forma strumentale che traeva origine 
dalla musica da intrattenimento ed era destinata a divenire il genere più elevato e 
impegnativo della musica da camera, vero banco di prova per ogni compositore che 
volesse laurearsi tale. 
Nel corso della lunga stagione artistica di Haydn, e sotto le sue mani incantate, il 
quartetto acquistò una progressiva densità strutturale per risolversi alla fine in una 
forma di vera e propria “conversazione in musica” in cui i quattro strumenti svolgono, 
su di un piano di assoluta parità, un discorso coerente e rigorosamente deduttivo. 
Inutile sottolineare il magistero esplicato da Haydn in questa forma che raggiunse con 
i due Quartetti op. 77 quello che da alcuni studiosi è considerato il non plus ultra della 
creatività haydniana in questo settore. [...] 
Il Quartetto op. 77 n. 1 si apre con un Allegro moderato in cui predomina con ossessiva 
insistenza uno spiritoso ritmo di marcia intrecciato nel gioco sottile dei quattro 
strumenti ad arco con effetti di pungente vivacità. Questo tema dal rilevato profilo 
ritmico ha valso al Quartetto l’appellativo curioso di “Quartetto dei complimenti”, anche 
se l’arguzia del discorso musicale sembra più vicina a un intento umoristico che alla 
stilizzazione galante. Il secondo movimento, Adagio, è una tranquilla conversazione, 
magistralmente condotta nella successione dei vari interventi strumentali. Ha un 
carattere di riposante serenità appena increspata, qua e là, da più marcati profili ritmici 
e dall’introduzione di cromatismi melodici. Segue un Minuetto che per l’energia delle 
sue movenze si discosta da qualsiasi affettazione settecentesca e sembra anticipare 
direttamente lo Scherzo beethoveniano. La vivacità di questo pezzo si prolunga nel 
finale, magistralmente condotto sul filo di una irresistibile corsa verso la pura gioia 



del far musica, in cui Haydn dispiega tutte le sue risorse di fantasia e di inarrivabile 
maestria compositiva. 

Paolo Gallarati *

Proprio negli anni in cui Beethoven lavora ai suoi ultimi Quartetti, anche Schubert 
vive una rinascita d’interesse per il genere quartettistico. Il compositore ne scrive 
all’amico Kupelwieser nel marzo del 1824, informandolo di aver già terminato i due 
Quartetti in la minore e in re minore (D. 804 e D. 810) e di volerne scrivere un altro, in 
modo da «preparare per questa via la strada verso la grande Sinfonia». L’affermazione 
non è di poco conto, specie se pensiamo alle proporzioni colossali che assumerà il 
Quartetto ancora da venire, quello in sol maggiore D. 887, pagina a lungo meditata 
ma poi composta di getto in una decina di giorni, tra il 20 e il 30 giugno del 1826. 
«Preparare la strada» a ciò che diverrà la Sinfonia in do maggiore, significa affrontare 
di petto il problema della grande forma, e affrontarlo attraverso un Quartetto significa 
farlo riflettendo sugli elementi essenziali del linguaggio musicale. [...] 
Schubert non ebbe neppure modo di ascoltare per intero il proprio Quartetto in sol 
maggiore (a pochi mesi dalla morte, ne udrà solo il primo movimento durante l’unico 
concerto monografico a cui gli fu dato di assistere); la scoperta dei posteri non tardò a 
venire ma ci volle del tempo prima che l’originalità del suo punto di vista, così diverso 
da quello di Beethoven, fosse compresa in tutte le conseguenze. 
Nel seguire le vicende musicali del Quartetto in sol maggiore bisognerà adottare 
il lungo sguardo che conviene a un racconto, accettare il dilatarsi della narrazione, 
cogliere i continui trapassi tra presente e passato. C’è qualcosa nella musica che 
sembra evocare eventi remoti nel tempo, fatti accaduti in un mondo perduto o in un 
altro mondo. Lo slittamento del modo maggiore nel modo minore, appena iniziato 
l’Allegro, è il fulminante gesto d’origine, il monito quasi numinoso da cui prende vita 
la storia degli umani; il capovolgimento di quel gesto, nella ripresa, subito si scioglie in 
pizzicato guardandosi dal risolvere una simile contrapposizione, che infatti permane 
latente lungo l’andamento episodico del brano. Entro un tessuto sonoro che aspira 
ad andare oltre la misura cameristica (il tremolo occupa più della metà dell’Allegro), 
anche il decorso musicale devia dall’idea di uno sviluppo indirizzato a una meta. 
Il movimento è circolare, fatto d’incroci e giustapposizioni che potrebbero ripetersi 
all’infinito, almeno finché il potenziale d’irrisolto, contenuto nel monito d’inizio, non 
deflagri nell’apocalisse delle ultime battute. Embrioni di canto che trascorrono da una 
voce all’altra possono anche dare l’impressione di un’unica gittata melodica, eppure 
l’Andante ha una cantabilità complessa, fatta di microscopiche aggregazioni, al centro 
della quale si aggrumano frammenti di gestualità tragica. 
Nello Scherzo, reminiscenze beethoveniane echeggiano solo come lontane 
assonanze, mentre la cavalcata dell’ultimo movimento riprende in parte l’immagine 
di «tarantella della morte» coniata da Einstein per il finale del Quartetto in re minore, 
per trasformarla in una camaleontica serie di atteggiamenti espressivi, al limite della 
dissociazione psichica. 

Laura Cosso *
* dall’archivio Unione Musicale



Fondato nel 2000, il Quartetto di Cremona si è subito affermato come 
una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è 
regolarmente invitato a esibirsi nei principali festival e rassegne musicali 
in Europa, Sudamerica, Stati Uniti ed Estremo Oriente, riscuotendo 
unanimi consensi di pubblico e critica, con un repertorio che spazia da 
Haydn alla musica contemporanea. 
Nel 2017 si è conclusa la pubblicazione dell’integrale dei Quartetti di 
Beethoven (Audite). I primi sette volumi sono stati esaltati dalla critica 
internazionale, che unanimemente considera il Quartetto di Cremona 
il vero erede del Quartetto Italiano. Tra i riconoscimenti più recenti: il 
premio Echo Klassik 2017 (Beethoven, volume VII) e il Premio ICMA 2018.
Nel luglio 2017 il Quartetto di Cremona ha debuttato con grande successo 
al Concertgebouw di Amsterdam e nel gennaio 2018 ha partecipato alla 
String Quartet Biennale al Muziekgebouw; sarà inoltre in tournée negli 
Stati Uniti, in Cina, Danimarca, Germania e Inghilterra. Recenti e prossimi 
debutti sono anche ad Amburgo, Vancouver, Zurigo, Stoccolma, Ginevra 
e Madrid, che si aggiungono al consolidato rapporto con le maggiori 
istituzioni concertistiche italiane.
Dal 2011 il Quartetto di Cremona è titolare della cattedra del Corso di 
Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi presso l’Accademia Stauffer 
di Cremona ed è regolarmente invitato a tenere masterclass in Europa e 
Stati Uniti.
La formazione è testimonial del progetto internazionale Friends of 
Stradivari e attualmente suona il Paganini Quartet di Antonio Stradivari, 
concesso in prestito dalla Nippon Music Foundation:
Cristiano Gualco – Stradivarius 1727 violino “Paganini”
Paolo Andreoli – Stradivarius 1680 violino “Paganini”
Simone Gramaglia – Stradivarius 1731 viola “Paganini”
Giovanni Scaglione – Stradivarius 1736 violoncello “Paganini”
Il Quartetto di Cremona è anche sostenuto dalla Kulturfond Peter Eckes 
ed è testimonial di Thomastik Infeld Strings. 
Nel novembre 2015 la formazione è stata insignita della cittadinanza 
onoraria della Città di Cremona. 
Dal 2007 a oggi il Quartetto di Cremona ha eseguito tredici concerti nelle 
stagioni dell’Unione Musicale, l’ultimo dei quali è stato realizzato il 6 
dicembre 2016.

con il contributo di con il sostegno di


