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Ammirato musicista, eccellente concertista, stimato docente, in qualità di compositore Camille 
Saint-Saëns si dedicò a quasi tutti i generi musicali, prediligendo quelli strumentali. Proprio ai 
fini di una maggiore diffusione della produzione strumentale e cameristica francese, sull’esempio 

della tradizione austro-germanica e in contrasto con lo “strapotere” del melodramma, nel 1871 
Saint-Saëns fondò con alcuni amici e colleghi musicisti (tra cui César Franck, Édouard Lalo e Gabriel 
Fauré) la Société Nationale de Musique, contribuendo ad un decisivo rinnovamento dell’ambiente 
artistico-musicale francese. La sua lunga ed intensa attività artistica, iniziata fin dalla prima infanzia 
quale autentico enfant prodige, si concluse solo in tarda età con la morte avvenuta per polmonite ad 
Algeri, dove era sovente recarsi. I solenni funerali si tennero presso la chiesa de La Madeleine di cui 
era stato l’organista per oltre venti anni.

Rappresentata nella sua prima versione all’Opéra di Parigi nel 1894, il dramma lirico Thaïs di Jules 
Massenet ebbe un discreto successo e non poche critiche, che spinsero l’autore a rivedere alcune 
parti dell’opera, riproposta in forma definitiva nel 1898. Fin dalla stesura originale, tuttavia, alcuni 
momenti musicali di Thaïs colpirono particolarmente il pubblico e la critica: tra di essi, la celebre 
Meditation, un intermezzo sinfonico previsto nell’atto II, in cui le riflessioni della cortigiana Thaïs sulla 
propria vita vengono tramutate in un’ampia e cantabile melodia affidata ad un violino solo, sostenuto 
dalle arpe. Il tema principale di Meditation viene poi riproposto in diverse occasioni all’interno 
dell’opera, compreso il finale quando la cortigiana, ormai ravveduta, si spegne tra le braccia di 
Athanaël, giunto troppo tardi a professarle il proprio amore. Condensando i momenti musicalmente 
più salienti della scena finale dell’opera di Massenet, Saint-Saëns scrisse una parafrasi da concerto 
per pianoforte, dedicandola a Louise Massenet, moglie del collega.
Dopo una breve introduzione basata sul tema in stile liturgico delle monache presso cui Thaïs si è 
ritirata, segue un episodio virtuosistico che riprende il turbamento e l’impeto di Athanaël, desideroso 
di esprimere all’amata tutta la sua passione fino a quel momento trattenuta. Viene poi ripresa 
Meditation, associata all’ormai morente Thaïs, non più in grado di sentire le profferte amorose di 
Athanaël, ma pronta ad essere accolta in cielo. E proprio sull’immagine estatica delle schiere celesti si 
chiude la parafrasi pianistica di Saint-Saëns che, a differenza della conclusione drammatica dell’opera 
originale, preferisce indugiare su sonorità più eteree e sfumate.

Da Haydn in poi, il quartetto per archi è considerato il genere cameristico per eccellenza, banco di 
prova per ogni compositore. E ciascun autore ha approcciato questa forma musicale seguendo la 
propria inclinazione personale, secondo “i propri tempi”.
In ciò non differisce Saint-Saëns che, pur strenuo sostenitore della musica da camera ed autore di 
mirabili composizioni cameristiche, scrisse il suo primo quartetto per archi solo a 64 anni, quasi avesse 
fino ad allora avvertito una sorta di “timore reverenziale” nei confronti del genere. Musicista acuto ed 
intelligente, sapeva tuttavia di non potersi esimere da questa ulteriore dimostrazione della sua arte, 
come egli stesso confidò all’editore August Durand: «Se non avessi fatto questo quartetto, gli scrittori 
di estetica avrebbero tratto da questa lacuna un mucchio di deduzioni, avrebbero scoperto nella mia 
natura il perché non ne avessi scritto e come fossi incapace di scriverne!».
Nacque così il Quartetto in mi minore n.1 op.12, dedicato al violinista Eugène Ysaÿe che indubbiamente 
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melodia cantabile e distesa, quasi un pezzo vocale senza parole, in cui le diverse voci degli archi 
emergono in un canto elegante e soffuso. Il Presto posto come terzo movimento succede a quello 
precedente senza soluzione di continuità, contribuendo a dare un senso di organica unità al brano. Si 
tratta di un inquieto moto perpetuo in cui predominano le sonorità gravi, tanto che Saint-Saëns aveva 
anche previsto, solo per questo movimento, l’eventuale aggiunta di un contrabbasso all’organico. 
L’ultimo movimento è un eccellente esempio di come Saint-Saëns avesse ben assimilato la tecnica del 
fugato: l’avvio è affidato agli archi che, uno dopo l’altro partendo dal violoncello, espongono il tema 
principale poi ripreso dal pianoforte. L’Allegro assai, ma tranquillo si sviluppa in maniera rigorosa 
e raffinata, mettendo in risalto le caratteristiche timbriche e le potenzialità anche virtuosistiche dei 
singoli strumenti del quintetto fino alla vivace e perentoria conclusione del brano. 

(Testo a cura di Vittoria Fontana)

ebbe una certa influenza sulla scrittura della parte destinata al primo violino, a cui viene spesso 
affidato un ruolo concertante e virtuosistico. Pur all’interno di una struttura unitaria e con ampi 
riferimenti alla forma classica del quartetto per archi, nel Quartetto n.1 Saint-Saens opta (come 
già talvolta avevano fatto Mozart e Beethoven) per un’inversione tra secondo e terzo movimento 
(ovvero tra Tempo Lento e Scherzo), del tutto funzionale ad uno sviluppo complessivamente organico 
del brano.
Il Quartetto si apre con due note tenute che creano un clima di sospensione funzionale alla 
presentazione del tema principale (affidato al primo violino) del corposo ed ansimante Allegro 
iniziale, da cui derivano una serie di idee motiviche secondarie, fino all’apparizione di un secondo 
tema, presentato in prima istanza dall’avvolgente voce del violoncello. I due temi e le cellule motiviche 
secondarie vengono poi continuamente rielaborati, in un sussiego di variazioni armoniche e ritmiche 
fino all’espressiva e perentoria coda che conclude il movimento. Lo Scherzo successivo intensifica il 
clima affannoso udito in precedenza con un motivo sincopato che coinvolge progressivamente tutti e 
quattro gli strumenti; dopo il Trio centrale, concepito sotto forma di elaborato fugato, il movimento 
si chiude con la riproposizione del tema sincopato d’apertura. Se lo Scherzo anticipato può essere 
considerato una sorta di prosecuzione dell’Allegro iniziale, la posizione posticipata del movimento 
lento assume la funzione di momentanea distensione all’interno del brano e di preparazione al 
finale. Nel delicato ed intenso Molto adagio le voci dei quattro strumenti emergono in un canto 
espressivamente flessuoso, ma è soprattutto il primo violino ad assumere un vero e proprio ruolo 
concertante, con una scrittura elaborata e virtuosistica in una crescente ascesa alle note più acute 
(qui Saint-Saëns aveva certamente in mente le abilità strumentali di Ysaÿe). Questa sorta di “pausa” 
cantabile, conclusa in pianissimo, sembra voler accrescere lo slancio del tumultuoso movimento finale, 
strutturato nella forma di un rondò con un tema ritornello e tre couplets (episodi musicali alternati al 
ritornello) in un percorso ritmico-melodico ricco di contrasti e sempre più animato. Per la conclusione 
del brano Saint-Saëns ricorre un’ultima volta all’espediente della “quiete prima della tempesta”: 
dopo una pausa con corona, prende avvio una coda dal ritmo incalzante che chiude il brano con un 
fragoroso crescendo.

Persino un critico severo come Eduard Hanslick dimostrò vivo apprezzamento per il Quintetto in la 
minore op.14, composto da un ventenne Saint-Saëns, che in questa sua opera giovanile dedicata alla 
prozia Charlotte Gayard Masson (a cui va il merito di aver avviato il nipote alla musica) riesce ad 
integrare magistralmente forma e proporzioni di ascendenza classicista assieme ad un’espressività e 
ad un’ispirazione melodica di stampo evidentemente romantico. 
Eseguito per la prima volta nel 1860 con l’autore al pianoforte, il Quintetto op.14 “tradisce” 
un’innegabile predilezione di Saint-Saëns per questo strumento, che in tutta l’opera assume un ruolo 
del tutto predominante e a cui viene affidata un parte tecnicamente complessa e assai virtuosistica. Il 
rapporto con gli archi è comunque sempre bilanciato, in una sorta di dialogo serrato e proporzionato. 
È proprio il pianoforte a dare avvio in forma solitaria ai primi due movimenti del Quintetto: nell’Allegro 
moderato e maestoso, ad un’introduzione lenta e solenne segue l’esposizione del dinamico ed 
energico tema principale, riproposto più volte in una relazione di “domanda-risposta” tra piano e 
archi, anche a parti invertite; sempre dal pianoforte principia il successivo Andante sostenuto dalla 



Quartetto di Cremona 

Nasce nel 2000 presso l’Accademia Stauffer di Cremona, affermandosi in breve come una delle realtà 
cameristiche più interessanti sulla scena  internazionale.
Il Quartetto è ospite regolare nei principali festival e rassegne in Europa, Sudamerica, Australia e Stati 
Uniti: Beethovenhaus e Beethovenfest di Bonn, Bozar di Bruxelles, Konzerthaus di Berlino, Wigmore 
Hall di Londra, Perth Festival in Australia, Coliseum di Buenos Aires, Metropolitan Museum di New 
York, Auditorio Nacional de Madrid, sono tra i palcoscenici calcati dal quartetto. 
Numerosi i progetti di musica da camera  li vedono collaborare con artisti come Angela Hewitt, 
Antonio Meneses, Larry Dutton, Andrea Lucchesini e Edicson Ruiz.
Nel 2016  termina la pubblicazione dell’integrale dei Quartetti di Beethoven per la casa discografica 
tedesca Audite: pubblicazione che ha ottenuto subito importanti riconoscimenti (5 stelle dal BBC Music 
Magazine e dallo Strad) dalla critica internazionale che considera il quartetto di Cremona come il vero 
erede del Quartetto Italiano.
In affiancamento alla registrazione, l’integrale Beethoven è stata eseguita in questi ultimi anni a 
Milano, a Roma, al Festival di Norwich e a Valencia.
Il successo a Milano per la Società del Quartetto è stato tale da essere re invitato nel 2016 per 
eseguire il ciclo completo dei quartetti di Mozart, ciclo che il Quartetto di Cremona presenta anche a 
Torino e a Napoli.
La stampa specializzata internazionale ne sottolinea le alte qualità artistiche ed interpretative 
ed emittenti radiotelevisive di tutto il mondo (quali RAI, WDR, BBC, VRT, SDR, ABC) trasmettono 
regolarmente i loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere di Haydn alla musica 
contemporanea. L’impegno didattico è divenuto sempre più importante per il quartetto di Cremona: 
dall’autunno 2011 sono titolari della cattedra di Quartetto presso l’Accademia Walter Stauffer di 
Cremona.
In campo discografico, oltre all’integrale Beethoven, nel 2011 è uscito per la Decca l’integrale dei 
Quartetti di Fabio Vacchi e nel 2012   un disco dedicato ai compositori italiani dal titolo “Italian 
Journey”
Tra gli ultimi riconoscimenti, ricordiamo il Supersonic Award della rivista tedesca Pizzicato e la 
nomination all’International Musical Award 2015 per la musica da camera.
Il Quartetto di Cremona è stato scelto come testimonial per il progetto “Friends of Stradivari”.
Nel novembre 2015 il Quartetto ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Città di Cremona.
Il Quartetto di Cremona è sostenuto dalla Fondazione Kulturfond Peter Eckes che ha affidato loro 
quattro straordinari strumenti.

Cristiano Gualco suona un violino di Giovanni Battista Guadagnini Cremonensis (Torino 1776).
Paolo Andreoli suona un violino di Paolo Antonio Testore (Milano ca 1758).
Simone Gramaglia suona una viola di Gioachino Torazzi (ca 1680).
Giovanni Scaglione suona un violoncello di Don Nicola Amati (Bologna 1712)

Andrea Lucchesini

Formatosi sotto la guida di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si impone all’attenzione internazionale 
giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di 
Milano. 
Suona da allora in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose, collaborando con direttori quali 
Claudio Abbado, Semyon Bychkov, Roberto Abbado, Riccardo Chailly, Dennis Russell Davies, Charles 
Dutoit, Daniele Gatti, Gabriele Ferro, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Vladimir Jurowski, 
Gianandrea Noseda e Giuseppe Sinopoli.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, lo 
vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico all’oggi e gli vale già nel 1994 il 
riconoscimento dei musicologi europei da cui riceve – unico italiano finora - il Premio Internazionale 
Accademia Chigiana, mentre l’anno successivo il Premio “F. Abbiati” testimonia l’apprezzamento della 
critica italiana.
Andrea Lucchesini ha al suo attivo numerose incisioni discografiche, le prime delle quali risalgono 
agli anni ‘80 per EMI International (Sonata in si minore di Liszt, Sonata op.106 “Hammerklavier” 
di Beethoven, Sonata op.58 di Chopin); successivamente realizza Pierrot Lunaire di Schoenberg e 
Kammerkonzert di Berg per Teldec, con la Dresdner Staatskapelle diretta da Giuseppe Sinopoli.
Ha inciso inoltre per BMG il Concerto “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la Sua direzione: è una 
delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione con il compositore, accanto al quale Lucchesini 
vede nascere l’ultimo e impegnativo lavoro per pianoforte solo, la Sonata, eseguita  in prima mondiale 
nel 2001 e successivamente consegnata – con tutte le altre opere pianistiche di Berio - ad un disco 
AVIE Records che riceve unanime plauso dalla critica internazionale.
Altrettanto festeggiata la registrazione dal vivo che Lucchesini realizza del ciclo integrale delle 32 
Sonate di Beethoven per Stradivarius: la raccolta ottiene tra l’altro il riconoscimento di “disco del 
mese” della prestigiosa rivista tedesca Fonoforum.
Il disco dedicato agli Improvvisi di Schubert, incisi per AVIE Records è stato accolto con entusiasmo 
dalla critica internazionale , tanto da essere nominato disco del mese da Musicweb International.
Nel 2016  ha pubblicato i concerti di Beethoven eseguiti con l’Orchestra della Radio della Svizzera 
Italiana e la direzione di Antonello Manacorda.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere morale, 
Lucchesini si dedica con passione all’insegnamento, attualmente presso la Scuola di Musica di Fiesole, 
della quale è stato anche direttore artistico  dal 2008 al 2016.
È inoltre invitato a tenere masterclass presso importanti istituzioni musicali europee, quali la Musik 
Hochschule di Hannover, il Sommer Wasserbuger Festspiele e il Mozarteum di Salisburgo; dal 2008 è 
Accademico di S. Cecilia.
Tra gli impegni più recenti ricordiamo il concerto alla Scala di Milano con la direzione di Franz Welser 
Moest e il debutto con la Belgrad Symphony Orchestra.
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Fantigrafica s.r.l.  - Farmacia dott. Carlo Bossi
Guindani Viaggi - Linea Com s.r.l. 
Prof.ssa Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. l. - Walter Montini
Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. 
Paolo Beltrami S.p.A. - Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l.
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Cen t ro  d i  Mus i co l og ia
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Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli

Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it


