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Quartetto Adorno
Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci, Danilo Squitieri

Silvia Colasanti (1975)
Di tumulti e d’ombre

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in la minore op. 29 n. 1 D. 804 (Rosamunde)

Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto. Allegretto - Trio
Allegro moderato

Alexander Zemlinsky (1871-1942)
Quartetto n. 3 op. 19

I. Allegretto. Gemächlich, innig bewegt
II. Thema mit Variationen
III. Romanze. Sehr mäßige Achtel. Andante sostenuto
IV. Burleske. Sehr lebhaft. Allegro moderato
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Di tumulti e d’ombre è una sorta di disegno preparatorio per un lavoro di teatro 
musicale su testo tratto dal Faust di Pessoa. Questo poema si presenta come il 
dramma di un’anima, bloccata nel suo nichilismo, nella sua incapacità di amare, di 
sentire. L’ideale goethiano della conoscenza si trasforma in Pessoa nell’impossibilità 
di conoscere, in una meditazione angosciata sul vuoto e sull’abisso. 
Il quartetto d’archi diventa così una scena teatrale immaginaria dove certi stati 
dell’essere umano, certi modi d’espressione, si ripresentano, ma colorati ogni volta 
diversamente: un attore che indossa continue maschere e alla fine comparirà nella 
pura forma di fantasma. Questo pezzo è dedicato al Quartetto di Cremona. 

Silvia Colasanti

Uno spartiacque nella produzione di Schubert avvenne in concomitanza con la grave 
malattia venerea che lo colpì tra il 1822 e il 1823. La consapevolezza di essere stato 
tanto vicino alla morte lo indusse a considerare in maniera nuova il significato della 
propria musica. I grandi lavori da camera degli anni successivi recano l’impronta di 
questo nuovo punto di partenza psicologico, proiettando la musica di Schubert in una 
fase pienamente matura. La forma delle variazioni assume un valore particolare in 
questo mutato contesto spirituale. Schubert è il primo e certamente il più importante 
autore che tratti il tema con variazioni in una dimensione autoreferenziale. 
Nel Quartetto in la minore D. 804, come in molti altri lavori della maturità, il tema 
proviene dallo stesso catalogo schubertiano. Anche Haydn aveva impiegato la 
melodia del suo inno, Gott erhalte den Kaiser, per le variazioni del Kaiserquartett, ma 
si trattava di un episodio del tutto eccezionale. In Schubert invece l’autocitazione 
diventa elemento poetico autonomo e costituisce uno strumento di costruzione di 
quel mondo desolato e labirintico nel quale il musicista stava rinchiudendo la sua 
anima. 
«Ho fatto poco di nuovo nel Lied – scriveva Schubert all’amico Kupelweiser il 31 marzo 
1824 – dal momento che mi sono dedicato a pezzi per più strumenti. Ho composto due 
Quartetti [la minore D. 804 e re minore D. 810] e un Ottetto, e voglio scrivere ancora un 
Quartetto [sol maggiore D. 887], soprattutto mi voglio incamminare in questa maniera 
sulla strada della grande sinfonia». 
Schubert stesso stabiliva un rapporto tra i suoi recenti lavori da camera e il genere 
sinfonico, nel quale sperava addirittura di emulare Beethoven. Ciascuna delle opere 
menzionate contiene un’autocitazione: il Quartetto in la minore e l’Ottetto da musiche 
per il teatro, e il Quartetto in re minore da un Lied del poeta Matthias Claudius, Der Tod 
und das Mädchen. 
Il teatro era stata la grande illusione di Schubert, che incassò viceversa una serie 
di cocenti sconfitte. Il fallimento di queste speranze rappresentò un’esperienza 
amarissima, resa definitiva alla fine del 1823 dal modo in cui i dirigenti del Teatro di 
Porta Carinzia ignorarono Fierabras, la sua ultima opera. Schubert reagì alla sconfitta 
con una violenta ondata creativa nell’ambito della musica da camera. La strada 
verso la sinfonia, dunque, era lastricata di sentimenti contrastanti, quali l’amarezza, 
il risentimento, la solitudine, che conferivano al suo nuovo stile strumentale una 
dimensione tragica. 
Il Quartetto in la minore scaturiva inoltre dal rapporto con musicisti professionisti, 



come il violinista Ignaz Schuppanzigh, che con il suo Quartetto promuoveva la 
musica di Beethoven. La scrittura del nuovo Quartetto D. 804 non era più pensata 
per risultare eseguibile da musicisti dilettanti, come balza all’occhio soprattutto nella 
parte del violoncello. Ma il lavoro rispondeva innanzitutto a una necessità interiore di 
Schubert, che volgeva le spalle in maniera radicale alle tendenze in voga nella musica 
contemporanea del suo tempo. Lo stile infatti assomiglia a quello della musica vocale, 
con la quale il Quartetto si confonde fin dalle battute iniziali, che sembrano né più né 
meno cavate da un Lied. 
La forma-sonata si sviluppa invece in modo estremamente ambiguo, con la sensazione 
di un’incessante trasformazione armonica dei vari episodi. Il carattere privato del 
lavoro viene rafforzato da una sottile strategia di citazioni. Oltre al tema dell’Andante, 
tratto dalle musiche di scena per il dramma Rosamunde, Schubert usa nel Menuetto 
(uno dei meno danzanti, tra i tanti di un così grande autore di musica da ballo) la musica 
di un suo Lied su testo di Schiller, Die Götter Griechenlands, con la sua inquietante 
domanda senza risposta: «Schöne Welt, wo bist du?» (O bel mondo, dove sei?). 

Oreste Bossini*
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Le opere di Alexander Zemlinsky, caratterizzate da un linguaggio musicale ricco e 
inconfondibile, sono una testimonianza autentica degli sviluppi turbolenti della 
musica tra il 1890 e il 1940. 
Nato a Vienna nel 1871, Zemlinsky manifestò il suo talento musicale fin da bambino. 
Iscritto al Conservatorio a soli 13 anni, nel periodo di formazione compose opere 
influenzate dal suo modello e protettore Johannes Brahms. Dopo aver completato 
gli studi, attraverso contatti personali e collaborazioni con numerose istituzioni e 
società, Zemlinsky riuscì presto a crearsi una certa fama nella palpitante vita musicale 
di Vienna. Nel 1911 si trasferì a Praga dove ricoprì la carica di direttore del Deutsches 
Landestheater fino al 1927. Qui raccolse i suoi maggiori successi come direttore, in 
particolare per le sue letture di Mozart e Wagner, ma anche per l’esecuzione di opere 
di Mahler e Schönberg.
Il 1924 vide la nascita del Quartetto n. 3 op. 19, pagina che esprime una sarcastica 
protesta contro il modernismo; in questo lavoro Zemlinsky utilizza un materiale 
tematico estremamente ridotto ottenendo un effetto davvero dirompente, con tutta 
la struttura che evolve dagli intervalli e dai ritmi del tema iniziale. (redazione)



Fondato nel 2015 da Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci e Danilo 
Squitieri, il Quartetto Adorno si perfeziona presso la Scuola di Musica di 
Fiesole con Miguel da Silva, Andrea Nannoni, Antonello Farulli. 
Il nome della formazione è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund 
Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella 
musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto 
umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione.
Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale  per essere 
stato il primo quartetto italiano ad aggiudicarsi il terzo premio (con primo 
non assegnato), il premio del pubblico e il premio speciale per la migliore 
esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 
2017 del Concorso Internazionale Premio Paolo Borciani.
Musicisti del calibro di Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda, Miguel da 
Silva (Quatuor Ysaÿe) e il Takács Quartet hanno espresso lusinghieri 
apprezzamenti sulla formazione.
Dopo il debutto nel 2016 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano 
(dove si è esibito anche con il pianista Paul Badura-Skoda), il Quartetto 
ha tenuto concerti per importanti società musicali italiane e si è esibito in 
diretta radiofonica per la ORF Radio KulturHaus di Vienna.
Nell’ambito della ISA Internationale Sommerakademie 2016 gli è 
stato assegnato il secondo premio Wiener Schule Preis per la miglior 
esecuzione di un quartetto appartenente alla Seconda Scuola di Vienna. 
Molto interessato alla musica contemporanea, il Quartetto è dedicatario 
del brano Energy/Fly di Regis Campo.
Nel 2017 l’Adorno è stato selezionato per il progetto "Le dimore del 
Quartetto" ed è stato nominato ensemble effettivo di ECMA-European 
Chamber Music Academy.
Per la stagione in corso sono previsti concerti per la London Chamber 
Music Society e alla Wigmore Hall di Londra, a Tegernsee (Podium für 
junge Solisten), per La Società dei Concerti di Milano (dove sono anche 
in residence per gli Incontri Musicali all’Auditorium Gaber) e la Società 
del Quartetto di Bergamo, nella Fazioli Concert Hall di Sacile, per la 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, l’Associazione Musicale Lucchese, il 
Morellino Classica Festival, l’Accademia Filarmonica di Bologna, il Festival 
Musique Chalosse in Francia.
Il Quartetto gode del sostegno di Asmana Wellness World di Firenze.
Il Quartetto Adorno è ospite dell'Unione Musicale per la prima volta.
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