
Il Cuarteto Latinoamericano ha di recente festeggiato 
il trentesimo anno di attività: formatosi in Messico nel 
1982, è riconosciuto a livello internazionale come il più 
autorevole interprete della musica latino-americana 
contemporanea. Risultato vincitore nel 2012 del 
“Latin Grammy” per Best Classical Recording, si è 
successivamente esibito su palcoscenici prestigiosi, dal 
Teatro alla Scala di Milano al Kennedy Center di New 

York, collaborando con artisti quali Rudolph Buchbinder, i 
chitarristi Narciso Yepes, Sharon Isbin, Manuel Barrueco. 
Il Cuarteto ha creato la “Latin American Academy for 
String Quartets” con sede a Caracas, sotto gli auspici del 
Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela, 
con l’obiettivo di selezionare e formare giovani ensemble 
d’archi. Il complesso ha già suonato al “Salone dei 
concerti” di Pistoia il 10 marzo 2001.
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Tribute to the Americas

Héitor Villa-Lobos (Brasile,1887-1959)
Quartetto n. 1 (1915)
cantilena - brincadeira - canto lirico - canzonetta 
- melancolia - saltando como un saci

George Gershwin (USA, 1898-1937) 
Lullaby per quartetto d’archi (1919)

Astor Piazzolla (Argentina, 1921-1992) 
Four for Tango (1987)

Samuel Barber (USA, 1810-1981) 
Adagio per archi Op.11 (1935/36)

Carlos Gardel (Argentina,1890- Colombia,1935) 
Por una cabeza (arrangiamento Enrique López) 
Volver (arrangiamento Enrique López)

Alberto Ginastera (Argentina, 1916-1983)
Quartetto n.1 Op. 20 (1948)
allegro violento ed agitato - vivacissimo - 
calmo e poetico - allegramente rustico
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Villa-Lobos si dedicò lungo tutto l’arco della sua vita (dal 
1915 in poi), rappresentano un interessante contributo del 
compositore latinoamericano a questo raffi nato genere 
compositivo tradizionalmente europeo. In tutti i quartetti 
rilevante appare l’infl uenza della musica brasiliana, con una 
ritmica molto originale che si accompagna ad un lirismo in-
sieme vivido e fantasioso. Il Quartetto n. 1 del 1915 ha una 
impostazione classicheggiante e un taglio intensamente 
romantico, di marchio schumanniano, alternato a richiami 
folkloristici e a movenze di danza. Al lirismo intimistico del-
la iniziale Cantilena seguono le maniere scherzosamente 
danzanti e pungenti della successiva Brincadeira (“scher-
zo”). Il successivo Canto lirico segna un ritorno alle iniziali 
atmosfere romantiche, mentre la successiva Canzonetta 
è un “andantino quasi allegretto” di andamento popolare-
sco e ritmicamente sbalzato. 
Gli ultimi due pezzi sono una Melancolia dal caldo lirismo 
alla Schumann, che si dispiega ad ondate progressive, e un 
caratteristico Saltando como un Saci, brillante struttu-
ra fugata con ritmica saltellante e scherzosa (“Saci perere” 
nel mito brasiliano è un giovanetto che danza con una sola 
gamba, dal berretto rosso e con la pipa in bocca).
Nelle composizioni dello statunitense George Gershwin, 
e in particolare nei suoi contributi di genere sinfonico, con-
certistico e teatrale (“Un americano a Parigi”, “Concerto in 
Fa”, “Rapsodia in blu”, opera “Porgy and Bess”), che si ag-
giungono ai numerosi songs e alle interessanti composizioni 
pianistiche, è possibile reperire una effi cace compresenza 
di ragioni musicali legate alla tradizione americana (blues, 
ragtime, jazz) e di criteri compositivi connessi con la musi-
ca colta europea, in particolare francese. Gershwin, anche 
dopo essere diventato un musicista popolare e di successo, 
ebbe sempre la velleità di confrontarsi con la musica “seria”. 
Il suo Lullaby (“Ninnananna”) per archi del 1919 (o 1920) è 
uno dei primi esempi di questa sua intima aspirazione. Si trat-
ta di musica per un ensemble di classico standard, di taglio 
raffi nato e delicato (ben lontana dalle vigorose melodie dei 
songs di questo stesso periodo), in cui peraltro il ritmo sin-
copato giunge ad introdurre un leggero tocco di modernità.
L’argentino Astor Piazzolla è stato uno dei musicisti più in-
teressanti e originali nel panorama della musica latino-ame-
ricana degli ultimi decenni. Allievo di Ginastera, Scherchen, 
Nadia Boulanger, si è dedicato con particolare attenzione 
e con risultati di notevole originalità ad una danza tipica-
mente argentina come il tango, di cui ha saputo rinnovare 
e rinverdire la tradizione con personale raffi natezza (unita 
talora anche a movenze di tipo jazzistico). Four for tango è 
un lavoro del 1989 per quartetto d’archi. Si notano in esso 
gli ingredienti plurimi della poetica musicale piazzolliana: 
strappate guizzanti, passaggi dissonanti alternati a momen-
ti del tipico lirismo dell’autore, ritmica frizzante pausata da 
momenti più rilassati, fi no alla brillante conclusione di tipo 
quasi parossistico. 
Samuel Barber è uno dei più importanti compositori statu-
nitensi del Novecento. Privo di velleità avanguardistiche, ha 
coltivato una pratica musicale di tipo neoromantico, come 
dimostrano le numerose composizioni sinfoniche (“Es-
says”), concertistiche (per vari strumenti), cameristiche, 

corali, e teatrali (opera “Antonio e Cleopatra”, da Shakespe-
are, su libretto di Zeffi relli). Ma tutta la produzione dell’au-
tore è stata messa in ombra da una breve pagina sinfonica, 
che lo stesso Barber ricavò da un suo precedente quartetto 
(n. 1 Op. 11, composto nel 1936). Si tratta del famosissimo 
Adagio per archi, eseguito per la prima volta a New York il 
5 novembre 1938 da Arturo Toscanini, che assicurò a questa 
musica un prestigio di risonanza mondiale (è stato usato 
anche come colonna sonora del fi lm “Platoon”). Il fascino 
della musica si appoggia ad una breve cellula melodica 
strutturata per gradi congiunti ascendenti, che vengono poi 
variati e invertiti in un clima costantemente struggente e in-
tensamente lirico. Sono avvertibili affi nità col celebre “ada-
gietto” della quinta di Mahler, ma in una atmosfera ricca di 
climax più solari, fi no alla sublime decantazione fi nale.
Carlos Gardel è stato un cantante e compositore argenti-
no, particolarmente famoso nel genere del tango, da lui pra-
ticato con numerosissime popolari canzoni (spesso su testo 
dell’amico paroliere Alfredo Le Pera) e messo in repertorio 
fi n dal 1917. Effettuò con crescente successo varie tournée 
in America Latina e in Europa. Durante una di queste, in 
Colombia, all’aeroporto di Medellin il 24 giugno 1935 il suo 
aereo si scontrò a terra con un altro velivolo e Gardel morì 
carbonizzato. La sua voce nel 2003 è stata dichiarata dall’U-
nesco patrimonio culturale dell’umanità. Fra i suoi tanghi più 
famosi sono da ascrivere quelli in programma stasera: Por 
una cabeza (“Per una testa–di cavallo-“ del 1935, con al-
lusione al gioco d’azzardo dei cavalli), brano dalla fervida 
fragranza lirica, e Volver (“Tornare”, del 1934) in cui è per-
cepibile un aperto lirismo denso di desiderio e di nostalgia. 
Alberto Evaristo Ginastera, compositore argentino del 
Novecento, prima lavorò nel suo paese, dirigendo anche il 
conservatorio di La Plata e insegnando all’università e poi 
si trasferì in Europa (è morto a Ginevra nel 1983). La sua 
produzione si può dividere cronologicamente in due parti, 
una prima di carattere nazionalistico, ma non priva di spunti 
moderni (con infl uenze di Bartok, De Falla, Stravinski, e del 
folklore argentino), una seconda, dal 1960 in poi, caratteriz-
zata dall’adesione alle tecniche espressionistiche e seriali e 
dall’impiego di microintervalli (più piccoli rispetto ai semi-
toni) e di elementi aleatori e casuali. Nel Quartetto n. 1 Op. 
20 l’ombra di Bartok si fa notare nelle trame contrappunti-
stiche, nella vivida energia che scaturisce dai ritmi innescati 
dagli archi più gravi, al di sopra dei quali si stagliano le linee 
melodiche degli strumenti di registro più alto, nelle atmo-
sfere notturne e ansiose dei passaggi lenti, nei colori enfa-
tizzati e corruschi. L’inizio è affi dato ad un allegro violento 
e agitato dai toni espressionistici e dalla ritmica sbalzata 
e martellata. Segue un vivacissimo dalla pulsione inar-
restabile di marchio quasi beethoveniano e dalle sonorità 
sferzanti e pungenti, con virtuosismi fonici sorprendenti. 
Il successivo calmo e poetico crea atmosfere arcane 
e intimistiche su cui prima si stagliano le voci liricamente 
svettanti di violino e violoncello, per lasciare poi spazio a 
tensione espressiva, apici fonici e passaggi allucinati di tutti 
gli strumenti. L’allegramente rustico fi nale è un brano 
corrusco e icastico con movenze di danza ossessiva.

Piero Santini


