
mercoledì 21 ottobre 2020
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21 
concerto n. 4009

Quartetto di Cremona  
Cristiano Gualco, Paolo Andreoli / violini
Simone Gramaglia / viola
Giovanni Scaglione / violoncello

Nimrod Borenstein (1969)
Cieli d’Italia (prima assoluta)

Béla Bartók (1881-1945)
Quartetto n. 5

Allegro
Adagio molto
Scherzo (alla bulgarese)
Andante
Finale. Allegro vivace

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
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Nella mia personale cartina geografica del mondo l’Italia è uno dei luoghi del cuore: 
amo ascoltare il suono inconfondibile delle conversazioni in italiano tra mia moglie 
e nostra figlia, il risotto è uno dei miei piatti preferiti e molti dei miei ricordi più cari 
sono legati al Bel Paese. Ho quindi accolto con grande entusiasmo la proposta del 
Quartetto di Cremona – un ensemble con cui fin dalla nostra prima collaborazione 
è scattato un colpo di fulmine – di scrivere un brano dedicato all’Italia per l’album 
del loro ventennale. 
Pur durando solo 7 minuti, Cieli d’Italia è un brano intenso che dà la sensazione di 
avere proporzioni ben maggiori: al suo interno si trovano molti contrasti che, con 
il loro continuo e spesso imprevedibile mutare, contribuiscono a rendere il brano 
interessante e a definirne la struttura. Si passa da momenti di eterea pace e bellezza 
a episodi di lotta e disperazione, con interludi giocosi e momenti più introspettivi e 
melanconici. La mia musica è ricca di melodie che si sovrappongono le une alle altre 
in un complesso contrappunto ritmico. In tal modo riesco a creare una stratificazione 
di sentimenti contrastanti che si manifestano in modo simultaneo invece di seguire 
la tradizionale costruzione cronologica di contrasti.
Nello scrivere musica una delle cose più importanti per me è creare dei momenti 
di sospensione, quella sensazione magica di librarsi nell’aria, come quando la 
bicicletta continua ad andare senza bisogno di pedalare…

Nimrod Borenstein

Composto nell’estate del 1934, su commissione della Elisabeth Sprague Coolidge 
Foundation di Washington, il Quartetto n. 5 di Bartók condivide con quello 
precedente sia la forma sia un linguaggio al culmine della maturazione espressiva. 
Entrambi i Quartetti presentano una struttura formale “ad arco”, riassumibile in 
questo modo: A B C A’ B’. I cinque movimenti che lo compongono sono dunque  
collegati tematicamente tra loro, di modo che i due conclusivi, dopo quello centrale 
che funge da perno (C), utilizzano materiale tematico riconducibile rispettivamente 
al secondo e al primo movimento. Anche all’interno, inoltre, alcuni movimenti 
ricalcano la stessa struttura. Ad esempio, l’Allegro iniziale espone tre temi (un 
disegno ritmico con martellanti note ribattute, un aspro motivo di transizione 
caratterizzato da ampi intervalli e una dolce melodia dal tipico andamento sinuoso), 
i quali saranno riproposti, dopo lo sviluppo, non soltanto in successione speculare 
dal terzo al primo, ma anche con un procedimento di variazione che ne “inverte” il 
contenuto melodico.
All’interno di simili simmetrie, ravvisabili sulla partitura ma ben più difficilmente 
all’ascolto, il linguaggio bartókiano è di una vitalità sorprendente. Si ascolti ad 
esempio lo Scherzo, anch’esso concepito secondo la forma ad arco e modellato 
secondo un  ritmo “alla bulgarese” (4/8 + 2/8 + 3/8): qui, la tessitura fluida d’avvio 
ha poi decisi scatti ritmici, quasi sfrenate esasperazioni di gioia, mentre al centro 
una segreta allusione a melodie native compare in un’allucinata fissità di timbri.
Al di là di un’inaspettata imitazione di un organetto di Barberia, nel Finale la 
stilizzazione dell’elemento popolare raggiunge in questo Quartetto la più completa 
astrazione: è un linguaggio scolpito da ritmi e da timbri incandescenti, in cui le 
voci strumentali danno vita a un dialogo densamente polifonico, con episodi 



contrappuntistici come il fugato del movimento conclusivo, oppure si bloccano, 
quasi stupefatte, nella contemplazione di fremiti sonori, di arcane risonanze, come 
nell’Adagio molto. 

Gianfranco Vinay *

Nel Quartetto in la minore D. 804, come in molti altri lavori della maturità, il tema 
proviene dallo stesso catalogo schubertiano. In Schubert 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



Fin dalla propria fondazione nel 2000, il Quartetto di Cremona si è 
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 e in 
Estremo Oriente, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.
Dopo aver ricevuto il BBT Fellowship nel 2005, al Quartetto di Cremona 
è stato assegnato il Franco Buitoni Award 2019 da parte del Borletti 
Buitoni Trust, per il costante contributo alla promozione e alla diffusione 
della musica da camera in Italia e nel mondo.
Nel 2020 il Quartetto di Cremona festeggia i suoi primi vent’anni di 
carriera, un traguardo di grande rilevanza per un ensemble italiano 
e per il quale sono stati ideati progetti concertistici e discografici di 
alto livello, sviluppati nel corso di stagioni consecutive. Tra gli altri, 
l’esecuzione dell’integrale dei Quartetti di Beethoven, un tour con 
L’arte della fuga di Bach, nuovi progetti discografici, brani composti 
espressamente per il Quartetto. Nella stagione 2020-21 l’ensemble 
tornerà a esibirsi a Ginevra, a Londra (Wigmore Hall) e terrà diversi 
concerti in Germania, Scandinavia, Olanda, oltre che presso le maggiori 
società concertistiche italiane. Farà inoltre il proprio debutto alla 
Carnegie Hall di New York e al Rudolfinum di Praga. 
Numerose e importanti sono anche le collaborazioni con artisti come 
Angela Hewitt, Eckart Runge, Quartetto Emerson, Alessandro Carbonare. 
In campo discografico, nel 2018 si è conclusa la pubblicazione 
dell’integrale dei Quartetti di Beethoven (Audite): gli otto volumi hanno 
ottenuto prestigiosi premi discografici (tra cui Echo Klassik 2017 e ICMA 
2018) e importanti riconoscimenti dalla critica specializzata. 
Nella primavera 2019, con la partecipazione del violoncellista Eckart 
Runge, è uscito un doppio cd dedicato a Schubert, accolto in maniera 
entusiastica dalla critica internazionale. Nell’autunno 2020 è prevista 
l’uscita di un nuovo disco, Italian Postcards, che comprende brani di 
Mozart, Wolf, Čajkovskij e una nuova composizione di Nimrod Borenstein. 
Dal 2011 il Quartetto di Cremona è titolare della cattedra del Corso di 
Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi presso l’Accademia Walter 
Stauffer di Cremona ed è regolarmente invitato a tenere masterclass in 
Europa, Asia, Nord e Sud America. 
Cristiano Gualco suona un violino «Nicola Amati» (Cremona, 1640), 
Paolo Andreoli un violino «Paolo Antonio Testore» (Milano, ca. 1758 
- Kulturfonds Peter Eckes), Simone Gramaglia una viola «Gioachino 
Torazzi» (ca. 1680 - Kulturfonds Peter Eckes) e Giovanni Scaglione un  
violoncello «Dom Nicola Amati» (Bologna, 1712 - Kulturfonds Peter 
Eckes).
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