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Nella prefazione alla sua Reader’s Guide to Haydn’s 
Early String Quartets il musicologo inglese 
William Drabkin, tracciando quella che chiama 
«anatomia del Quartetto», profila la catena di con-
nessioni che riunisce Haydn, Mozart e Beetho-
ven in un gioco di modelli e innovazioni che, nel 
giro di qualche decennio, consentono al genere 
del Quartetto d’archi di raggiungere livelli eccelsi.  

Le coordinate temporali sono quelle del 
Classicismo, a cavallo tra gli ultimi decenni del 
Settecento e i primi dell’Ottocento. Ma poiché 
la musica, oltre ad essere l’arte che dà forma al 
tempo, è lo specchio dei tempi in cui viene con-
cepita e immaginata, è indispensabile tener 
presente il contesto socio-culturale dell’epoca. 
Sono gli anni in cui i Lumi della ragione    .  

Q uando si parla di Quartetti d’archi a tutti noi vengono in mente concerti, registrazioni, gruppi che 
abbiamo ascoltato e amato, e altri che ci hanno conquistati meno. Di sicuro abbiamo ben presente 
cosa sia un Quartetto d’archi. Ma lo conosciamo davvero? Non ne siamo così sicuri. Come siamo 

arrivati ai Quartetti di oggi, con musicisti che vivono di questo repertorio e, al tempo stesso, al pregiudizio 
che questa sia una forma di musica elitaria? È sempre stato così? E, soprattutto, come è nato il Quartetto 
e perché è così sorprendentemente legato al pensiero, alla filosofia e alla dimensione sociale dell’uomo? 
Abbiamo deciso di interrogarci su tutti questi aspetti e siamo rimasti sorpresi da ciò che abbiamo scoperto. 
Proveremo a raccontarvelo in questo ed altri due articoli che sono il frutto di tre video-conferenze prodotte 
da Le Dimore del Quartetto, corredate da playlist di ascolti e letture che abbiamo preparato per chi volesse 
approfondire l’affascinante storia del Quartetto, questo sconosciuto (tutti i materiali sono disponibili al link: 
www.ledimoredelquartetto.eu/le-dimore-del-quartetto-diretta-streaming/). Ma partiamo dal principio.
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guidano nel segno della libertà pensiero e azio-
ne: veicolando la scienza moderna, supportan-
do rivoluzioni che sconvolgono l’assetto 
politico, arrivando persino a tagliare la testa al re 
per poi veder ascendere Napoleone, fino alla 
Restaurazione con il Congresso di Vienna. 
Riforme e controriforme della storia. L’arte pit-
torica e la letteratura accolgono i dettami del 
Neoclassicismo, emulando serenità e nobile 
semplicità dei modelli greci e latini, così come 
raccontato da Winckelmann. Una continua 
ricerca di equilibrio, simmetria e giusta misura.  

I risultati musicali di questo periodo affondano 
invece le radici nello stile galante, interregno che 
collega il Barocco al “Classicismo viennese” rie-
laborando gli elementi musicali del passato e 
anticipando gli sviluppi artistici dei decenni suc-
cessivi. Alleggerita la tessitura, si impone una 
scrittura melodica morbida e affettuosamente 
cantabile che segue una precisa retorica musicale. 
Prende vita anche la cosiddetta “Forma Sonata”, 
con i temi – che altro non sono che melodie – a far 
da pilastro in un gioco di tonalità e sviluppi ina-
spettati che liberano creatività ed estrosità all’in-
terno di una struttura definita. E alla centralità 
del canto si ricollega il ruolo fondamentale del-
l’Italia. L’Opera e la “voce” della musica stru-
mentale italiana (e in particolare partenopea) 
influenzano tutta l’Europa: «napoletano poté da un 
certo momento in poi diventare, per il mondo musicale 
straniero, sinonimo di italiano» (Francesco Degrada). 

E proprio dal compositore napoletano 
Niccolò Porpora, un giovane Haydn riceve a 
Vienna «qualche buon lume e precetto, sia pel canto, sia 
per l’accompagnamento». Considerato il padre del 
Quartetto d’archi, nell’arco di cinquant’anni 
Haydn scrive ben 68 Quartetti, passando da un 
impianto affine al Divertimento ad una «forma 
nuova» che farà scuola. Non stupisce che il tema 
principale dell’Adagio di uno dei suoi Quartetti 
sarà utilizzato come Kaiserhymne fino allo sciogli-
mento dell’Impero asburgico (e in versione ita-
liana come inno del Lombardo-Veneto). 
L’attività di Haydn inizia e si conclude in 
Austria ma conosce una luminosa proiezione 
internazionale: come dimenticare i suoi 
soggiorni londinesi? È anche un valente poli-
strumentista: suona infatti quasi tutti gli stru-

menti ad arco e a fiato, oltre che i timpani; e per 
ognuno liberamente ricerca nuove risorse 
espressive. Maestro di Cappella presso i prìncipi 
Esterházy, nell’universo dorato del loro castello 
in Ungheria si dedica senza altri fastidi alla com-
posizione ma è «costretto a diventare originale». 
Nasce così una musica misurata e di apparente 
semplicità, ma anche dotata di grande ironia. 

L’Austria dà i natali a Mozart, che al violino 
dedica l’intera fanciullezza e adolescenza, edu-
cato dal suo apprensivo padre Leopold (autore 
del Versuch einer gründlichen Violinschule). Celebri i 
suoi viaggi di formazione e promozione in Ita-
lia, Francia e Germania, testimonianze di 
un’Europa culturalmente interconnessa. E pro-
prio in provincia di Milano, più precisamente in 
una locanda di Lodi, Mozart compone il suo 
primo Quartetto d’archi nel 1770. Punto di riferi-
mento soprattutto in questo genere sarà per lui 
Haydn, cui Mozart dedica sei meravigliosi Quar-
tetti, affidandoli «alla protezione, e condotta d’un 
Uomo molto celebre in allora, il quale per buona sorte, 
era di più il suo migliore Amico». 

A conclusione dell’«anatomia del Quartetto» clas-
sico c’è Beethoven, che naturalmente parte dai 
modelli di Haydn e Mozart, anche se già nel-
l’op.18 emergono i segni di una personalità e di 
un sentire diverso che porteranno il Quartetto ad 
una nuova evoluzione. Un «genio malinconico», 
come lo definì Maynard Solomon. I tratti del suo 
carattere si manifestano sin da bambino e la sor-
dità non farà altro che porre progressivamente 
una barriera tra il proprio universo interiore e 
una quotidianità affaccendata. La sua malattia è 
stata riletta da alcuni addirittura come forma di 
ascetismo magico, risvolto aureo e positivo che 
avrebbe permesso a Beethoven di superare gli 
schemi della tradizione. Ma all’eternità dell’arte si 
accosta sempre la vita, umana. E qui l’«Amata 
Immortale», la donna di cui Beethoven era inna-
morato, o il rapimento del nipote raccontano 
piuttosto di un uomo alla ricerca morbosa e con-
tinua di connessione con quel mondo esterno 
che con nostalgia gli era negato ineluttabilmente, 
ma che raggiungeva – e continua a raggiungere 
tutt’oggi – con la sua straordinaria musica.  

Se Haydn, Mozart e Beethoven creano, forse 
inconsapevolmente, una letteratura destinata a 



cambiare il modo di suonare in quartetto, anche 
gli esecutori non stanno a guardare. E se Haydn 
è considerato il padre del Quartetto, il primo 
gruppo stabile della storia lo si deve invece ad 
un italiano, Luigi Boccherini, il quale, insieme 
ad altri tre illustri colleghi, fondò nel 1764 il 
Quartetto Toscano. L’ensemble non ebbe lunga 
vita (preferiamo non domandarci il perché) ma 
diede un forte impulso al nuovo modo di con-
siderare questo gruppo di musicisti e le poten-
zialità espressive ad esso collegate. Fino alla fine 
del secolo non esisteranno altri quartetti stabili, 
i musicisti spesso verranno ingaggiati dai nobili 
per suonare le partiture da loro stessi commis-
sionate e i concerti si svolgeranno in sale di 
dimensione e capienza ridotta – da qui la defi-
nizione di “musica da camera”.  

Ma come tutto è destinato a cambiare ed evol-
versi, anche in questo mondo l’arrivo di alcuni 
personaggi contribuirà a dare una spinta in avan-
ti. Ignaz Schuppanzigh, violinista molto cono-
sciuto nella Vienna di fine Settecento, contribuirà 
alla nascita di formazioni quartettistiche e delle 

prime sale da concerto vere e proprie. Amico di 
Beethoven – anche se Beethoven spesso se ne 
lamentava per via delle performance non proprio 
adamantine –, fu protagonista di molte prime 
esecuzioni e fondò una delle prime serie di con-
certi per sottoscrizione aperte al pubblico. Il 
Quartetto inizia così ad uscire dalle “camere” 
della nobiltà europea in cui era nato, interessando 
impresari e musicisti e raggiungendo anche la 
nuova classe sociale emergente destinata a pren-
dere il posto di corone e blasoni: la borghesia. 

E così terminava il Settecento, con tutti i suoi 
tumulti, le inquietudini e i grandi cambiamenti 
storici, politici, sociali. Il Quartetto passava 
dall’essere «una conversazione tra quattro gentiluomini 
dotati di ragione», come lo aveva definito Goethe, 
ad un gruppo di «quattro uomini che conversano, 
discutono, litigano, si arrabbiano, si stringono le mani, 
si zittiscono – poi si arrampicano su per la montagna a 
riveder le stelle» come ebbe a dire tempo dopo 
Charles Ives. L’Illuminismo lasciava il posto al 
Romanticismo.  

Alla prossima! !
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