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BOCCHERINI LUIGI 
 

Compositore e violoncellista italiano 
 

(Lucca 19 II 1743 - Madrid 28 V 1805) 
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  Terzo figlio di Leopoldo e di Maria Santa Prosperi, fu iniziato alla 
musica dal padre, contrabbassista alla Cappella Palatina dal 1747. 
Verso il 1752 divenne allievo dell'abate D. F. Vannucci al seminario San 
Martino di Lucca. 
Oltre a compiervi gli studi classici, vi apprese i rudimenti della 
composizione e nel 1755, dopo rapidi progressi, poté iniziare la carriera 
di violoncellista virtuoso in occasione delle feste di Santa Croce (13-14 
settembre). 
Luigi fu allora mandato a Roma dove si ritiene abbia studiato con  
G. B. Costanzi,  maestro di Cappella in San Pietro, ma la prospettiva di 
un ingaggio a Vienna per tutti i Boccherini (il padre Leopoldo ed i 
fratelli Giovanni Gastone, Maria Ester ed Anna Matilda) gli fece lasciare 
Roma per raggiungere la famiglia. 
A tre riprese, negli anni 1757-1764, soggiornò a Vienna: il fratello e le 
sorelle erano impegnati come ballerini e Luigi suonava con il padre 
nell'orchestra del teatro imperiale e, a volte, come solista. Qui venne 
notato da Gluck, che lodò i suoi primi saggi di composizione musicale (6 
Trii op. 1, 1760). 
Tra un viaggio e l'altro a Vienna e "nelle corti degli elettori dell'Impero" 
Luigi visse a Lucca dove, dal 1761, cercò di entrare alla Cappella, 
riuscendovi infine il 16 IV 1764. 
Partecipò allora a tutte le manifestazioni ufficiali della Repubblica 
lucchese, tra cui le più importanti erano la festa delle Tasche e quella di 
Santa Croce. 
Ma le risorse musicali di Lucca erano limitate e Luigi nel 1765 andò a 
Milano dove incontrò G. B. Sammartini e formò, con G. G. Cambini,  
P. Nardini e F. Manfredi, quello che può essere considerato il primo 
quartetto d'archi nel senso moderno del termine. 
Nel 1766 abbandonò definitivamente la sua città natale e partì in tournée, 
con il violinista Manfredi, nell'Italia Settentrionale. 
Nel 1767 i due musicisti arrivarono a Parigi dove incontrarono gli 
esecutori più in vista dell'epoca (F. J. Gossec, N. Capron, P. Gaviniè, i 
fratelli Duport, la clavicembalista Brillon de Jouy). Entrambi suonarono 
con successo al Concert spirituel del 20 III 1768 alle Tuilleries. 
Luigi strinse con gli editori parigini La Chevardière e Venier tali legami 
che quasi tutta la sua produzione ebbe come primo luogo di 
pubblicazione Parigi. 
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Nell'estate 1768 si stabilì a Madrid, ottenendo solo due anni dopo (l'8 XI 
1770) il posto di "violoncellista e compositore di musica di  
S. E. R. l'infante don Luis". 
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Ebbe inizio allora per Luigi un periodo particolarmente felice, che durò 
fino al 1785; egli seguì l'infante durante gli spostamenti della corte e, 
dopo il matrimonio morganatico di don Luis nel 1766, si stabilì con il 
suo protettore al castello de San Pedro, nei pressi di Avila, ove poté 
lavorare tranquillamente con il quartetto composto dai membri della 
famiglia Font. 
La morte dell'infante nel 1785 lo obbligò a cercare nuovi protettori. 
Grazie al Carlo III ottenne di posto di violoncellista (in partibus) alla 
Cappella reale ed in seguito passò al servizio della famiglia Benavente-
Osuna a Madrid, in qualità di direttore d'orchestra privata. 
ll re Federico Guglielmo II di Prussia gli conferì nel gennaio  1786 il 
titolo di compositore  e da allora Luigi inviò regolarmente i suoi lavori a 
Berlino. 
Dopo la morte del re di Prussia (1797), egli si venne a trovare in una 
situazione difficile che andò sempre più aggravandosi nonostante la 
generosità di Luciano Buonaparte nel breve periodo in cui questi fu 
ambasciatore a Madrid (1800-1801). 
La pensione del musicista non venne ripristinata, i suoi protettori 
lasciarono la Spagna e Luigi ebbe dei contrasti con l'editore Pleyel che 
acquistò una grande quantità dei suoi manoscritti ma li pubblicò 
disordinatamente. 
Infine egli venne duramente colpito da varie disgrazie familiari; rimasto 
vedovo una prima volta nel 1785, perse la seconda moglie ed i tre figli in 
meno di due anni (1803-1804). 
Morì a Madrid nel 1805, ma le sue ceneri furono trasportate a Lucca nel 
1927. 
Si attribuiscono a Boccherini 484 opere che, diffuse in Europa da editori 
di ogni paese, valsero al loro autore una grande fama presso amatori e 
compositori, tra cui Haydn e Mozart, durante gli ultimi trent'anni del 
XVIII sec.. 
Le circostanze della vita lo costrinsero a dedicarsi quasi esclusivamente 
alla musica da camera. Tuttavia, durante la prima parte della sua vita 
(periodo italiano e viennese) egli scrisse un gran numero di 
composizione vocali (Mottetti, Salmi, Cantate, Oratori) in occasione 
delle feste della città di Lucca. 
Esse danno prova di grande originalità di stile ma denotano già una 
facilità melodica ed una tendenza verso l'effusione lirica che si ritrovano 
nelle diciotto opere di musica da camera composte nel 1760-1761 (6 Trii 
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op. 1; 6 Quartetti op. 2; 6 Duetti per due violini op. 3) e nell'insieme 
delle Sonate e Concerti per violoncello solo (e basso) che l'artista 
concorreva per la propria attività Concertistica. In tutte queste opere fa 
sfoggio di un grande virtuosismo che riprende quello dei violinisti 
italiani dell'inizio del XVIII sec.. 
 

 
 
Egli, sotto certi aspetti, tenta di adattare al violoncello i progressi della 
tecnica violinistica che erano stati compiuti da Corelli e Tartini. 
Le sue Sonate e i suoi Concerti sono, in generale, di difficile esecuzione, 
l'accompagnamento è ridotto al minimo per lasciare il massimo spazio al 
solista; tuttavia il Concerto in Re maggiore per violoncello op. 34, 
composto nel 1782, testimonia un'evoluzione nell'orchestrazione ed una 
maggiore compenetrazione tra lo strumento solista e l'orchestra. 
Le prime opere di musica da camera rivelano un'espressività romantica 
molto accentuata, Boccherini si accosta, durante i suoi soggiorni nei 
paesi germanici, allo Sturm und Drang ed a ciò va aggiunta la 
conoscenza delle opere della scuola di Mannheim. L'op. 1 e l'op. 2 
segnano l'inizio della musica da camera moderna, grazie alla scrittura a 
tre o quattro parti obbligate (1760) ed al lirismo assai contrastato che 
preannuncia talvolta Beethoven (finale del 1º Quartetto op. 2, 1761). 
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È difficile valutare l'influenza degli artisti francesi su Boccherini il quale, 
come F. Manfredi, li giudicava "insuperabili nella precisione e nell'uso 
dell'arco ma carenti nell'espressione" (lettera di Manfredi, del 30 VI 
1768). 
Le 6 Sonate per violino e clavicembalo op. 5, vivacemente concertanti, 
risalgono al soggiorno parigino. Alcuni rondò dei Trii op. 6 e op. 14 e dei 
Quartetti op. 8 e op. 9 così come il Concerto per più strumenti op. 7, 
composti dopo la partenza da Parigi, sono stati forse influenzati dall'arte 
francese. 
Dopo che si fu stabilito in Spagna, Boccherini ebbe agio di approfondire 
i problemi della musica da camera. L'obbligo di produrre nuove partiture 
per il piccolo gruppo strumentale raccolto intorno all'infante don Luis e, 
in seguito, il suo isolamento a Las Arenas in compagnia della famiglia 
Font lo costrinsero ad approfondire le risorse musicali del Trio, del 
Quartetto, del Quintetto (soprattutto a due violoncelli, nella cui 
esecuzione Boccherini si univa a Font) e del Sestetto. La fecondità di 
Boccherini fu prodigiosa: 130 opere (di cui 5 Quintetti per due 
violoncelli e 28 Quartetti) in meno di 8 anni (1771-1778). 
In esse è possibile scorgere tutte le caratteristiche di quello che sarà il 
suo stile definitivo. Egli vi getta a profusione idee melodiche (il che, a 
volte, nuoce all'equilibrio della forma) e dà prova di una potenza 
espressiva estremamente varia che va da una sorta di lirismo quasi 
immateriale al patetismo più intenso. 
I movimenti lenti nelle sue composizioni sono, da questo punto di vista, 
particolarmente interessanti. Ma anche gli altri movimenti sono spesso 
imbevuti di sfumature sentimentali: malinconia, sentimento elegiaco, 
ardore romantico o una gaiezza che giunge a volte fin quasi alla verve 
rossiniana. 
Questi elementi stilistici si trovano in tutta la produzione susseguente al 
1785. Ad essi si aggiungerà in misura sempre crescente un'influenza 
ispaneggiante che conferisce alla sua musica un gusto particolare a cui i 
suoi contemporanei non rimasero insensibili e che neppur oggi è facile 
definire con chiarezza. 
Tale influenza e meno mediata in alcune opere volontariamente imitative 
(il Quartetto La Tiranna, i Quintetti Musica notturna nelle strade di 
Madrid e Fandango) dove si manifesta mediante l'impiego di 
procedimenti tipicamente spagnoli (scale popolari delle diverse regioni 
spagnole, cante jondo, tecnica del razguado trasportata dalla chitarra agli 
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strumenti ad arco, ritmi di danze popolari, ecc.; le opere posteriori al 
1770 rivelano un'interazione stretta e spesso difficile da analizzare tra 
queste influenze spagnole e le tradizioni italiane (belcanto, virtuosismo). 
La qualità dell'opera di Boccherini è elevata, ma sempre piuttosto 
uniforme ed in ciò sta forse la ragione dell'indifferenza del pubblico 
all'inizio del XIX sec.. 
Lo stesso Boccherini però distingueva tra le sue opere dodici grandi 
Quintetti con pianoforte tra il 1797 ed il 1799 e che costituiscono senza 
dubbio il culmine della sua arte. 
In ogni caso e nonostante le critiche sull'aspetto cupo e bizzarro del suo 
stile, Boccherini occupò dal 1770 ca. un suo posto specifico tra Mozart 
ed Haydn. 
Egli svolse un ruolo essenziale nella creazione del Quartetto d'archi e 
nello sviluppo della musica sinfonica nel momento della formazione 
dello stile classico.   
 
 

CONCERTO IN RE MAGGIORE 

PER FLAUTO E ORCHESTRA, G 489 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro molto (Re maggiore) 

2. Adagio (Sol maggiore) 

3. Rondeau: Allegretto (Re maggiore) 
 

Organico: flauto, archi 
Composizione: data sconosciuta 
Edizione: Frère, Parigi, 1780 circa (come op. XXVII) 
 
 

Attribuzione errata, opera in realtà di Franz Xaver Pokorny 
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FRANZ XAVER POKORNY 
 

 

Educato alla musica e specialmente allo studio del violoncello oltre che 
nella sua città natale, anche a Roma, secondo i dettami della scuola di 
Corelli e di Tartini, Luigi Boccherini soggiornò dal 1767 al 1769 a 
Parigi, prima di stabilirsi definitivamente a Madrid, come «compositore e 
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virtuoso da camera» di don Luigi Infante di Spagna, fratello di Carlo IV. 
Nel 1787 Federico Guglielmo II di Prussia gli conferì il titolo di 
«compositore di corte»; ma la morte sia del primo che del secondo 
protettore assottigliò le fonti di guadagno del musicista e ben poco gli 
valsero le premurose attenzioni dell'ambasciatore di Francia a Madrid, 
Luciano Bonaparte, cui dedicava nel 1801 lo Stabat Mater a tre voci con 
accompagnamento d'archi, e quelle del marchese madrileno Benavente, 
appassionato suonatore di chitarra, per il quale Boccherini aggiunse una 
parte per tale strumento in alcuni Quartetti, Quintetti e Sinfonie. 
Nell'ultimo periodo della sua vita, il compositore, piuttosto malandato in 
salute e senza poter suonare il suo violoncello, continuò a scrivere 
Quartetti e Quintetti per archi, dove il suo genio doveva lasciare 
un'impronta incancellabile. La morte lo colse in povertà il 28 maggio 
1805, sessantaduenne. 

Boccherini è stato un autore fecondo e di inesauribile vitalità creatrice; 
basti dire che egli ha scritto una trentina di Sinfonie, ben 102 Quartetti, 
163 Quintetti, questi ultimi in varie formazioni, ma in prevalenza per due 
violini, due viole e violoncello, una diecina di Concerti, otto dei quali per 
violoncello, due ottetti, sedici Sestetti, settantaquattro Trii, Duetti, 
Sonate, in più l'opera La Clementina (Madrid 1786), due Balletti per i 
teatri di Vienna e Mestre, due Oratori, uno Stabat Mater, una Messa, 
Cantate sacre e profane e altre musiche vocali. Nonostante ciò la sua 
opera è stata per lungo tempo in oblio e solo intorno agli anni Trenta ha 
avuto una soddisfacente rivalutazione, per merito di alcuni musicologi, 
tra cui Fausto Torrefranca che, in uno studio critico su «Le origini dello 
stile mozartiano», pubblicato nel 1926 sulla Rassegna musicale italiana, 
collocò Boccherini in una posizione storica importante nell'ambito del 
processo formativo dello stile sinfonico e da camera, basato sulla forma 
dialettica della Sonata.  

Infatti Boccherini presenta uno stile dai lineamenti chiari e precisi, in 
piena autonomia rispetto al contemporaneo Haydn: particolare attenzione 
alla verità del discorso strumentale nel Quartetto d'archi, scioltezza e 
giocondità di forme e di figurazioni negli allegri, una mestizia serena e a 
volte sentimentale nei tempi lenti, giovanile brillantezza di pulsanti 
stacchi ritmici e di policromie festose nei movimenti conclusivi della 
Sonata. 
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FEDERICO GUGLIELMO II DI PRUSSIA 
 

 
Tali indicazioni musicali ed espressive vengono rispettate nel Concerto 
in Re maggiore per flauto e archi, che rivela particolare felicità di 
inventiva e di fraseggio spigliato nell'Allegro moderato iniziale, in cui il 
flauto non manca di esaltare se stesso in una piacevole cadenza.  
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L'Andante è in linea con la tradizione settecentesca della Sonata da 
camera, mentre il Rondò conclusivo si sviluppa con varietà e frastagliata 
articolazione sonora, all'insegna del più sereno e cordiale divertimento. 

 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 11 maggio 
1986 
 
  

CONCERTO N. 7 IN SOL MAGGIORE  

PER VIOLONCELLO E ORCHESTRA, G 480 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro (Sol maggiore) 

2. Adagio (Sol minore) 

3. Allegro (Sol maggiore) 
Organico: violoncello solista, 2 violini, viola, basso continuo 
Composizione: 1769 circa 
Edizione: Bureau d'Abonnement Musical, Parigi, 1770 (come Concerto 
III) 

 Il Concerto in Sol maggiore G 480 per violoncello e orchestra 
d'archi del 1770 si colloca nel primo soggiorno a Madrid presso la corte 
di Carlo III, in seno alla quale il principe ereditario Don Carlos (che 
diverrà più tardi re col titolo di Carlo IV), violinista dilettante, si 
occupava di tutte le questioni artistiche, e in particolare musicali. 
Celebre, ma forse poco attendibile, la testimonianza del musicologo 
francese Francois-Henri-Joseph Castil-Blaze che racconta di quando il 
principe Don Carlos criticò un passaggio ripetitivo in una composizione 
di Boccherini, che rispose semplicemente: «Per emettere un giudizio, 
occorre essere un conoscitore». Focosa e irata fu la reazione del principe 
che afferrò Boccherini e lo fece penzolare dalla finestra: da quel 
momento gli venne vietato l'accesso alla corte reale. 

Nell'Allegro, che apre il Concerto, l'esposizione orchestrale, in Sol 
maggiore, ne presenta i temi principali: il primo, costituito da terze 
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ascendenti seguite da una veloce scaletta discendente in ritmo puntato, e 
il secondo, brioso e vivace nelle terze staccate seguite da rapidi trilli e 
unite da una scaletta ascendente, di vivaldiana memoria.  

FRANCOIS-HENRI-JOSEPH CASTIL-BLAZE 
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Una rapida chiusa porta all'ingresso del violoncello solista che subito si 
appropria del primo tema, facendolo seguire da un episodio di bravura 
costituito da veloci semicrome.  

La modulazione alla dominante conduce a un Tutti orchestrale in Re 
maggiore che prende le mosse dal primo tema, lo elabora e giunge al 
secondo tema, ora in Re maggiore.  

L'episodio solistico successivo esplora le tonalità vicine ed esalta la 
cantabilità del violoncello; un lungo pedale di Re riconduce a Sol 
maggiore e alla ripresa del primo tema, giocato ora in grazioso dialogo 
fra solista e violini.  

La ripresa del secondo tema, che il violoncello espone qui per la prima 
volta, porta alla cadenza solistica seguita dalla chiusa orchestrale. 

L'Adagio è dominato dal canto dolente e quasi rassegnato del violoncello 
nella mesta tonalità di Sol minore, che solo a tratti si "apre" al maggiore.  

La sua struttura è tripartita (AAA'): a una prima parte (ripetuta) in Sol 
minore, fa seguito una variazione della stessa che prende le mosse da Si 
bemolle maggiore e tocca i momenti più drammatici della composizione. 
Una breve cadenza solistica chiude il movimento. 

L'Allegro conclusivo si apre col Tutti iniziale, nel quale Boccherini 
presenta il tema principale in "eco" fra archi chiari e scuri: è un motivo 
spensierato e brioso che richiama movenze di danza ternaria.  

Il primo episodio solistico riprende il tema principale e ne presenta poi 
un secondo, più cantabile, esposto in progressione ascendente e concluso 
con frizzanti terzine di semicrome nel registro sovracuto del violoncello.  

Un nuovo Tutti in Re maggiore precede il secondo episodio solistico, più 
intenso e drammatico del precedente. La riapparizione del tema 
cantabile, ora in Sol maggiore, porta al Tutti conclusivo. 

                                                                               Alessandro De Bei 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato al n. 292 della rivista 
Amadeus 
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CONCERTO N. 1 IN MI BEMOLLE MAGGIORE PER 
VIOLONCELLO E ORCHESTRA, G 474 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Allegro moderato (Mi bemolle maggiore) 

2. Largo (Si bemolle maggiore) 

3. Rondò: Allegro (Mi bemolle maggiore) 
Organico: violoncello solista, 2 oboi, 2 corni, 2 violini, viola, 
contrabbasso 
Composizione: 1763 circa 
Edizione: Suvini Zerboni, Milano, 1960 

 Nell'Allegro moderato, l'esposizione appare incredibilmente estesa 
rispetto alla parte centrale e alla ripresa. La maestosa introduzione 
orchestrale è formata dal gruppo tematico principale, dalla transizione, 
dal gruppo secondario, dalla chiusa cadenzale.  

Di questo materiale, il «Solo 1» utilizza, in chiave virtuosistica, soltanto 
il gruppo principale, per poi proseguire con una nuova idea cantabile e 
gettarsi in un episodio di pirotecnica bravura, con arpeggi e passaggi a 
corde doppie.  

Il «Tutti» di sutura fra l'esposizione e la parte centrale del movimento 
riprende la coda del gruppo principale e la testa della chiusa cadenzale. 
La porzione mediana coincide con il «Solo 2», di natura divagante, 
cantabile e patetica, delimitato da una breve interpunzione del «Tutti»; la 
ripresa con il «Solo 3», in gran parte analogo al primo culmina 
nell'abituale arresto dell'orchestra che permette la cadenza 
improvvisatoria del violoncello; infine l'orchestra interviene per 
concludere. 

Nel Largo, tre «Tutti» (ritornello) - incorniciano due episodi dove 
fluisce, ampio e cantabile, un tema solistico di fascino ed eloquenza 
ammalianti. Nel finale, Rondò. Allegro (schema: ABACADA), il tema 
capriccioso viene dapprima esposto dal solista con violini II e viole, 
quindi ripreso dal «Tutti».  

Il «Solo 1» ha la caratteristica di vedere nel secondo segmento il solista 
integrato nel tessuto orchestrale come uno strumento obbligato; il «Solo 
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2», in minore, assume un tono scherzosamente imbronciato e 
drammatico; il «Solo 3» anticipa i funambolici passaggi della chiusa. 

                                                                        Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 18 
della rivista Amadeus 
 
  

CONCERTO N. 3 IN RE MAGGIORE  

PER VIOLONCELLO E ORCHESTRA, G 476 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro (Re maggiore) 

2. Largo (Sol maggiore) 

3. Allegro piacere (Re maggiore) 
Organico: violoncello solista, 2 flauti, 2 violini, viola, basso continuo 
Composizione: 1767 circa 
Edizione: inedito 

 Nell'esposizione dell'Allegro iniziale, di straordinaria affettuosità e 
improntato a quello stile italiano chiamato dai tedeschi singendes Allegro 
(Allegro Cantabile), il «Tutti» introduttivo allinea il tema principale 
(ritornello), la transizione e una morbida idea tematica secondaria con 
funzioni cadenzali. Diligentemente, il «Solo 1» porge la versione 
virtuosistica del tema principale, quindi una parafrasi dell'idea 
secondaria. Chiude l'esposizione un «Tutti» con il riepilogo di entrambi i 
temi. La parte mediana del movimento è occupata dal «Solo 2», di 
carattere cantabile e divagante, e da un nuovo «Tutti» che attinge motivi 
dall'episodio precedente. La ripresa collima con il «Solo 3», simmetrico 
rispetto al primo episodio, come di uso, l'orchestra si arresta sulle corone 
per permettere la cadenza virtuosistica del solista. Come chiusa, ritorna 
l'idea tematica secondaria. 

Nel Largo, tre «Tutti» (ritornello) si avvicendano a due episodi solistici, 
dalla sontuosa scrittura ornamentale; il primo «Solo» trae avvio dalla 
versione ornata del tema orchestrale, il secondo sfocia in una breve 
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cadenza da improvvisare. Assai limpida è anche la struttura dell'Allegro 
[a] piacere, in elegante tempo di Minuetto. L'articolato gruppo tematico 
del «Tutti», che poi ritorna modificato e abbreviato, fornisce lo spunto 
per entrambi i «Soli» condotti con virtuosismo d'agilità. 

                                                                                 Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 18 
della rivista Amadeus 
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CONCERTO N. 11 IN DO MAGGIORE  

PER VIOLONCELLO E ORCHESTRA, G 573 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Maestoso (Do maggiore) 

2. Largo cantabile (Re maggiore) 

3. Allegro comodo (Do maggiore) 
Organico: violoncello solista, oboe, 2 trombe, 2 violini, viola, basso 
continuo 
Composizione: 1766 circa 
Edizione: inedito 

 L'esposizione del Maestoso si apre col gruppo principale 
(ritornello), articolato in due sezioni: la prima propriamente tematica, la 
seconda di tipo cadenzale. Pur nel contesto di un'estrema fluidità di 
scrittura, il «Solo 1» si divide a sua volta in tre segmenti connotati sotto 
il profilo funzionale e ben si presta a rivelare l'importanza, strutturale 
oltre che intrinseca, degli episodi nei Concerti boccheriniani. Il primo 
segmento è la versione virtuosistica del gruppo principale, il secondo 
costituisce la transizione verso il gruppo tematico secondario, 
appannaggio esclusivo del solista nel registro sovracuto. Il «Tutti» 
seguente (ritornello) chiude l'esposizione e conduce a una breve parte 
centrale divagante, rappresentata dal primo segmento del «Solo 2», con 
le evoluzioni virtuosistiche e cantabili del violoncello. Il secondo e il 
terzo segmento dello stesso «Solo» coincidono rispettivamente con la 
ripresa del gruppo principale e di quello secondario. 

Il doppio «Tutti» (ritornello), susseguente è inframmezzato da 
un'improvvisazione del solista. 

Tripartito è il Largo cantabile, con due «Tutti» che inquadrano un lungo 
«Solo» senza accompagnamento, dove il violoncello, che trae spunto 
dalla testa tematica introduttiva, crea da sé la linea di sostegno alla 
propria fiorita melodia, per poi realizzare una semplice cadenza con 
l'intervento delle trombe. A uno schema di rondò (ABAB'ACA) è 
ispirato il finale, Allegro comodo. Alle apparizioni del baldanzoso tema 
principale con una sezione propriamente tematica e una di tipo 
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cadenzale, si alternano tre «Soli». Più articolati il primo e il terzo più 
compatto il secondo che condivide con il primo l'avvio dallo stacco del 
tema principale. Se è comune agli episodi l'impegno virtuosistico con 
rapide figure di scala e di arpeggio, passaggi a corde doppie, il «Solo 1» 
e il «Solo 3» parafrasano entrambi nel segmento conclusivo la sezione 
cadenzale del tema principale. 

                                                                                   Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 18 
della rivista Amadeus 
 
 

 



 19 

QUARTETTO PER ARCHI N. 9 
IN MI BEMOLLE MAGGIORE, OP. 8 N. 3, G 167 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Largo (Mi bemolle maggiore) 

2. Allegro (Mi bemolle maggiore) 

3. Tempo di Minuetto (Mi bemolle maggiore) - Trio (Do minore) 
Organico: 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1769 
Edizione: Vénier, Parigi, 1769 (come op. VI n. 3) 

 La conoscenza di Boccherni, malgrado la fioritura di studi recenti, 
è tutt'altro che approfondita. Gli ha nuociuto da un lato il pregiudizio che 
circondava, e in parte ancora circonda, la musica strumentale italiana, 
dall'altro la vastità della produzione che annovera circa 150 Quintetti e 
oltre cento Quartetti per archi. Difficile orientarsi in tanta mole e difficile 
delineare una linea evolutiva. Più comodo etichettare Boccherini come 
autore di un celebre minuetto (estratto in vero da uno dei Quintetti), 
delizia di settecentesca arguzia e pronto a svariati usi, fino a quello di 
sottendere (peraltro egregiamente) alle imprese di Sir Alec Guinness 
capo di una banda di sfortunati ladri nel delizioso film «The Ladykillers» 
(«La signora Omicidi»).  

Boccherini fu tuttavia più che l'autore di una pagina fortunata. Enfant 
prodige allevato in una famiglia di musicisti lucchesi che dette anche due 
eccellenti ballerine (una di esse, Ester, fu madre dell'eccelso coreografo 
Salvatore Viganò), Boccherini fu destinato alla vita dell'esecutore e del 
compositore di corte in epoca in cui questa si era fatta quanto mai 
precaria. Così, malgrado il successo e l'ammirazione riscossi dalle sue 
opere, finì tra gli stenti nel 1805. Negli ultimi anni sopravviveva con una 
misera pensione del Re di Spagna e con qualche provento che l'editore 
Pleyel gli inviava da Parigi, la città in cui le sue opere avevano suscitato 
il massimo dei consensi. Vittima del mutare dei tempi, Boccherini non di 
rado conserva una concezione dell'arte dei suoni come brillante 
intrattenimento. In molti Minuetti (e non solo nel celeberrimo), nelle 
danze, nelle musiche notturne si respira quella gioia di far musica che di 
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lì a pochi anni doveva essere irrimediabilmente perduta, travolta insieme 
col gaudente ancien regime che l'aveva tenuta in vita.  

Tra i presupposti di tale musica vi era quel virtuosismo strumentale 
(Boccherini fu grande violoncellista) che darà linfa all'arte di Paganini, 
formatosi nella stessa area geografica e culturale. Ma Boccherini non è 
tutto e solo in questo versante. 

  

SALVATORE VIGANÒ 
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Altrove egli sperimenta con successo un linguaggio affatto nuovo e 
addirittura in netto anticipo su certi sviluppi poi attuati da Haydn e 
Mozart.  

E' il caso del Quartetto in Mi bemolle maggiore (n. 167 del catalogo 
redatto da Yves Gérard che mette ordine nel mare magnum delle opere 
del lucchese). Esso fa parte di un gruppo di sei pubblicato a Parigi da 
Vénier nel 1769 con dedica a «S.A.R. Don Luigi Infante di Spagna» e 
col numero d'opus 6.  

Nell'elenco redatto da Boccherini delle proprie opere il gruppo ha invece 
il numero d'opus 8. «Opera grande» appose l'autore in margine, 
intendendo certo alludere alle dimensioni insolite per l'epoca.  

Ma veramente alla maniera grande è concepito il Largo che funge da 
primo movimento e nel quale la melodia sembra germinare da profondità 
abissali, secondo una concezione che sarà fatta propria dall'ultimo 
Mozart e poi da Beethoven.  

A questa magnifica pagina segue, secondo uno schema non usuale, ma 
ben giustificato nell'architettura generale del lavoro, un brillante Allegro.  

Il Minuetto è posto a conclusione del pezzo (una revisione di uso 
corrente inverte l'ordine dei due ultimi tempi: il suo scopo è 
evidentemente quello di «adeguare» il più possibile Boccherini ad una 
concezione codificata del Quartetto).  

Anche qui ogni eco di galanteria è dimenticato. Il tema, sagacemente 
distribuito nei vari registri, ha anzi, con le sue insistenti note ribattute, un 
tono serioso del tutto insolito, quasi drammatico, col quale è in perfetta 
sintonia il pungente Trio.  

Quanto lontano questo dall'altro, troppo famoso Minuetto, e quanto 
ingiusta l'immagine di Boccherini che su quella base è stata divulgata! 

                                                                                    Bruno Cagli 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia Filarmonica Romana, 
Roma, Teatro Olimpico, 6 marzo 1985 
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QUARTETTO PER ARCHI N. 31 
IN RE MAGGIORE, OP. 24 N. 1, G 189 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Moderato (Re maggiore) 

2. Grave (Re minore) 

3. Allegro assai (Re maggiore) 
Organico: 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1776-1778 
Edizione: Sieber, Parigi, 1778 (come op. 27 n. 5) 

 Felicità e ricchezza inventiva sfoggia l'esposizione del Moderato 
d'apertura. Il gruppo tematico principale è diviso in due sezioni: la prima 
offre un articolato gioco di motivi fra gli strumenti, la seconda 
sovrappone figure di ribattuto (violino II, viola, violoncello) e scale 
ascendenti (violino I). La transizione è condotta con garbo concertante 
dal violoncello, poi dal violino I. È sempre il violino I a tracciare il 
brillante secondo tema quindi una terza, «dolce», idea. Il gruppo 
conclusivo su pedale riutilizza alla viola la figura di ribattuto; segue il 
ritornello dell'esposizione.  

Lo sviluppo fa un impiego intensivo della testa del gruppo tematico 
principale, includendo fra l'altro una falsa ripresa, e della transizione; ne 
consegue che la vera ripresa può agganciarsi direttamente al secondo 
tema, per poi proseguire con la terza idea e il gruppo conclusivo. A 
sorpresa, la coda è costituita dalla seconda sezione del gruppo principale. 
Pagina di eccezionale carica emotica, il Grave ha anch'esso struttura di 
Sonata. L'esposizione conta il tema principale, cantabile e patetico, e un 
tema secondario, più fiorito, articolato in due sezioni di cui la seconda, 
«soave», culmina in una breve cadenza estemporanea del violino I.  

Dal violino II è invece condotto, con motivi dell'esposizione e 
cromatismi discendenti, lo sviluppo, concluso su pedale, con breve 
cadenza e successiva fermata. La ripresa è formata da due ritorni, 
separati da una lunga pausa, del tema principale quindi dalla coda. Uno 
schema bipartito si riconosce nel finale, Allegro assai. Caratteristica 
della prima parte, poi ritornellata, è l'organizzazione del tema in frasi 
contrapposte: a una frase in minore, «pianissimo», ne fa riscontro un'altra 
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in maggiore, «fortissimo». Nella seconda parte, s'incontrano un episodio 
intermedio e una ripresa del tema, abbreviato e ritoccato, culminante in 
una cadenza evitata e in una lunga pausa. Gesti questi che ricompaiono 
alla fine dell'episodio di chiusura, poi ripetuto con senso conclusivo; 
segue il ritornello dell'intera seconda parte. 

                                                                        Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 19 
della rivista Amadeus 
 
 

QUARTETTO PER ARCHI N. 38  

IN SOL MINORE, OP. 26 N. 2, G 196 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Larghetto (Sol minore) 

2. Minuetto (Sol maggiore) - Trio (Sol minore) 
Organico: 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1778 
Edizione: Artaria, Vienna, 1781 (come op. XXXII n. 2) 
Dedica: Monsieur le Baron du Beine de Malchamps 

 Nessuna sorpresa nel modello di Sonata del Larghetto; qui è 
piuttosto particolare che il ritmo e il tono di Siciliana, la vena cantabile e 
patetica, di inequivocabile matrice italiana, siano posti all'inizio di un 
Quartetto. L'esposizione ordina il malinconico tema principale, la 
transizione con figure puntate e di trillo misurato, il fiorito tema 
secondario; la guida melodica è saldamente nelle mani del violino I.  

Dopo il ritornello, la parte centrale divagante si ispira alla testa del tema 
principale e alle figure di trillo misurato.  

Ripresa esattamente simmetrica all'esposizione: tema principale variato, 
transizione, tema secondario e chiusa. I 

l delicato Minuetto in maggiore - prima parte e ritornello, seconda parte e 
ritornello - si suona «sottovoce» e «dolce»; «dolcissimo» è prescritto il 
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Trio - prima parte e ritornello; seconda parte, con ripresa della prima, e 
ritornello - che rappresenta il degno corrispettivo delle malinconie del 
Larghetto; segue la ripetizione del Minuetto senza ritornelli. 

                                                                  Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 19 
della rivista Amadeus 
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QUINTETTO N. 7 IN MI MINORE  

PER CHITARRA E ARCHI, G 451 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro comodo 

2. Adagio 

3. Minuetto con moto (trio) 

4. Allegretto 
Organico: chitarra, 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1799 
Edizione: Zimmermann, Lipsia - Berlino - Riga, 1925 
 
Arrangiamento del Quintetto op. 56 n. 1, G 407 

 Il Quintetto n. 7 G 451 per chitarra e Quartetto d'archi appartiene a 
un gruppo di Quintetti frutto di trascrizioni e adattamenti realizzati dallo 
stesso Boccherini da sue opere precedenti. L'uso della chitarra è un 
omaggio che il musicista lucchese fece al marchese di Benavente: 
l'originale era un Quintetto con due viole e Boccherini utilizzò la chitarra 
ora come strumento armonico, ora come raddoppio di altre parti, ora 
come vero e proprio solista.  

Composto intorno al 1799, nel periodo del suo secondo soggiorno a 
Madrid, il Quintetto G 451 è una pagina equilibrata e piacevole; il primo 
movimento, Allegro moderato, si apre in un clima musicale quasi 
misterioso, ben reso dalle delicate note del violino sostenute dall'ostinato 
ribattuto della chitarra.  

A questo primo motivo fa seguito un secondo tema in Sol maggiore, 
presentato dagli archi. Gioiose cadenze concludono l'esposizione e 
aprono alla sezione di elaborazione, tutta giocata sugli arpeggi modulanti 
della chitarra che creano un'atmosfera musicale molto suggestiva, quasi 
"notturna". Regolare la ripresa del primo e del secondo tema (ora in Mi 
minore) ai quali Boccherini fa seguire un nuovo motivo che di fatto 
conduce alle cadenze finali. 
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L'Adagio è scritto nella canonica forma A-B-A; dopo poche battute 
introduttive degli archi, la chitarra prende in mano il discorso musicale 
con morbidi e dolci arpeggi in Sol maggiore.  

La seconda parte è invece più "danzante", grazie alle scalette discendenti 
in terze del solista. La ripresa della prima parte viene seguita dal ritorno 
del motivo danzante del solista che chiude la pagina con tre strappate 
fortissimo in Sol maggiore. 

Il Minuetto è tripartito: la prima sezione, in Mi minore, è dominata dalla 
chitarra solista (rapidi arpeggi in terzine); la seconda, dal carattere più 
cantabile e spensierato, è in Mi maggiore (tema cantabile al violino).  

Una breve ripresa della prima sezione porta al Trio, galante nel dolce 
tema di danza proposto dal violino e dal violoncello sopra i fluidi arpeggi 
della chitarra. La ripresa del Minuetto senza ritornelli conclude il 
movimento. 

Meravigliosamente cantabile e scorrevole è il movimento finale, 
Allegretto, condotto dalla chitarra solista con un tema sereno e disteso in 
Mi maggiore, cui fa seguito un secondo motivo più acceso presentato 
dagli archi.  

La sezione centrale, in Mi minore, è più appassionata e inquieta, e viene 
giocata in dialogo serrato fra il solista e il quartetto d'archi.  

Il Quintetto si chiude con la ripresa della prima parte. 

                                                                        Alessandro De Bei 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato al n. 292 della rivista 
Amadeus 
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QUINTETTO N. 12 IN DO MAGGIORE  

PER PIANOFORTE E ARCHI, OP. 57 N. 6, G 418 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegretto. Un poco presto 

2. Marcia: Lento 
Utilizza "La marcia notturna delle strade di Madrid" dal quinto 
movimento del Quintetto op. 30 n. 6, G 324 

3. Polonaise: Allegretto 
Organico: pianoforte, 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1798 - 1799 
Edizione: Nouzou, Parigi, 1820 (come opera postuma) 
Dedica: à la Nation Francaise 

 Definito dal musicologo tedesco Rudolf Gerber "il più grande 
compositore strumentale italiano del 700", e da considerare senza meno 
come l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano nonché la punta 
avanzata del nascente romanticismo, Luigi Boccherini nasce a Lucca nel 
1743 e muore a Madrid nel 1805. 

Autore di qualcosa come 13 Concerti solistici, una trentina di Sinfonie e 
varie composizioni vocali, nell'ambito più strettamente cameristico 
Boccherini scrisse circa 350 fra Sonate, Trii, Quartetti, Quintetti, sestetti 
e ottetti, salvo altre opere di dubbia attribuzione, viste la incertezze che 
ancora si addensano sulla produzione del grande lucchese di Spagna o 
del grande spagnolo di Lucca, come si preferisce. 

Virtuoso di violoncello tra i primi che la storia della musica ricordi, 
geniale innovatore della tecnica di questo strumento, componente del 
primo complesso Quartettistico che si conosca (con Nardini e Manfredi 
violinisti, Cambini violista), Boccherini è oggi universalmente 
riconosciuto come il creatore del Quintetto moderno nel quale, superato 
il concetto del basso continuo, si realizza una "conversazione" che 
assegna ad ogni strumento una propria individualità, coordinata 
nell'insieme. 

I suoi Quintetti, esclusi i rifacimenti e gli adattamenti, superano il 
numero di 150: la maggior parte sono per soli archi (con due viole o due 
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violoncelli) mentre gli altri uniscono al Quartetto di archi la presenza di 
un oboe o flauto o di un pianoforte. A quest'ultima formazione 
corrispondono due gruppi di sei Quintetti ciascuno, il secondo dei quali, 
composto dal maestro lucchese nel 1799, venne pubblicato postumo a 
Parigi nel 1820, senza numero d'opus. 

Catalogati oggi come op. 57 i "Sei Quintetti concertati tra forte-piano, 
due violini, viola e violoncello, opera grande dedicata alla Nazione e 
Repubblica Francese", sono considerati, in virtù del loro innegabile 
garbo settecentesco, tra i più eleganti ed esemplari lavori di Boccherini. 

Il sesto di tali Quintetti si apre con un Allegretto, svolto come un gioco 
piacevole di proposte e rimandi fra i vari strumenti, assumendo a volte 
un carattere che sembra richiamarsi a taluni modi da Ouverture 
all'italiana. Il discorso tende ad assumere in alcuni momenti inflessioni 
più serie ed elaborate, ma ben presto riprende il sopravvento l'atmosfera 
brillante e spensierata. 

Il secondo movimento, in tempo di Marcia, è costituito dalle Variazioni 
(undici) sul famoso tema della Ritirata della Guardia; questo tema è 
ripreso dalla parte finale della famosa "Musica notturna delle strade di 
Madrid" che costituisce il Quintetto n. 6 dell'op. 30 [G 324 n.d.r.], 
composto da Boccherini nel 1780. Le Variazioni, che possiamo 
considerare come un vero e proprio esempio di "musica a programma", 
descrivono l'avvicinarsi, il passaggio e l'allontanamento di un plotone di 
soldati della Guardia che rientrano in caserma. Sono pagine di musica 
vivace, incisiva e dal carattere prevalentemente ritmico nelle quali il 
tema della Ritirata viene giocato, di Variazione in Variazione, tra archi e 
pianoforte con costante inventiva e innegabile originalità. 

In tempo Allegretto, segue senza interruzione una Polonaise che, sin 
dall'inizio, mostra di aver perduto l'originario carattere maestoso a favore 
di un andamento discorsivo e quasi scanzonato che coinvolge nel suo 
brio le varie combinazioni strumentali. 

                                                                                  Salvatore Capri 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Filarmonica Romana, Roma, Teatro Olimpico, 27 novembre 1985 
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QUINTETTO N. 12 IN DO MAGGIORE  

PER PIANOFORTE E ARCHI, OP. 57 N. 6, G 418 
Musica: Luigi Boccherini 

4. Allegretto. Un poco presto 

5. Marcia: Lento 
Utilizza "La marcia notturna delle strade di Madrid" dal quinto 
movimento del Quintetto op. 30 n. 6, G 324 

6. Polonaise: Allegretto 
Organico: pianoforte, 2 violini, viola, violoncello 
Composizione: 1798 - 1799 
Edizione: Nouzou, Parigi, 1820 (come opera postuma) 
Dedica: à la Nation Francaise 

 Definito dal musicologo tedesco Rudolf Gerber "il più grande 
compositore strumentale italiano del 700", e da considerare senza meno 
come l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano nonché la punta 
avanzata del nascente romanticismo, Luigi Boccherini nasce a Lucca nel 
1743 e muore a Madrid nel 1805. 

Autore di qualcosa come 13 Concerti solistici, una trentina di Sinfonie e 
varie composizioni vocali, nell'ambito più strettamente cameristico 
Boccherini scrisse circa 350 fra Sonate, Trii, Quartetti, Quintetti, Sestetti 
e Ottetti, salvo altre opere di dubbia attribuzione, viste la incertezze che 
ancora si addensano sulla produzione del grande lucchese di Spagna o 
del grande spagnolo di Lucca, come si preferisce. 

Virtuoso di violoncello tra i primi che la storia della musica ricordi, 
geniale innovatore della tecnica di questo strumento, componente del 
primo complesso Quartettistico che si conosca (con Nardini e Manfredi 
violinisti, Cambini violista), Boccherini è oggi universalmente 
riconosciuto come il creatore del Quintetto moderno nel quale, superato 
il concetto del basso continuo, si realizza una "conversazione" che 
assegna ad ogni strumento una propria individualità, coordinata 
nell'insieme. 

I suoi Quintetti, esclusi i rifacimenti e gli adattamenti, superano il 
numero di 150: la maggior parte sono per soli archi (con due viole o due 
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violoncelli) mentre gli altri uniscono al Quartetto di archi la presenza di 
un oboe o flauto o di un pianoforte.  

A quest'ultima formazione corrispondono due gruppi di sei Quintetti 
ciascuno, il secondo dei quali, composto dal maestro lucchese nel 1799, 
venne pubblicato postumo a Parigi nel 1820, senza numero d'opus. 
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Catalogati oggi come op. 57 i "Sei Quintetti concertati tra forte-piano, 
due violini, viola e violoncello, opera grande dedicata alla Nazione e 
Repubblica Francese", sono considerati, in virtù del loro innegabile 
garbo settecentesco, tra i più eleganti ed esemplari lavori di Boccherini. 

Il sesto di tali Quintetti si apre con un Allegretto, svolto come un gioco 
piacevole di proposte e rimandi fra i vari strumenti, assumendo a volte 
un carattere che sembra richiamarsi a taluni modi da Ouverture 
all'italiana. Il discorso tende ad assumere in alcuni momenti inflessioni 
più serie ed elaborate, ma ben presto riprende il sopravvento l'atmosfera 
brillante e spensierata. 

Il secondo movimento, in tempo di Marcia, è costituito dalle Variazioni 
(undici) sul famoso tema della Ritirata della Guardia; questo tema è 
ripreso dalla parte finale della famosa "Musica notturna delle strade di 
Madrid" che costituisce il Quintetto n. 6 dell'op. 30 [G 324 n.d.r.], 
composto da Boccherini nel 1780.  

Le Variazioni, che possiamo considerare come un vero e proprio 
esempio di "musica a programma", descrivono l'avvicinarsi, il passaggio 
e l'allontanamento di un plotone di soldati della Guardia che rientrano in 
caserma.  

Sono pagine di musica vivace, incisiva e dal carattere prevalentemente 
ritmico nelle quali il tema della Ritirata viene giocato, di Variazione in 
Variazione, tra archi e pianoforte con costante inventiva e innegabile 
originalità. 

In tempo Allegretto, segue senza interruzione una Polonaise che, sin 
dall'inizio, mostra di aver perduto l'originario carattere maestoso a favore 
di un andamento discorsivo e quasi scanzonato che coinvolge nel suo 
brio le varie combinazioni strumentali. 

                                                                                  Salvatore Capri 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Filarmonica Romana, 
Roma, Teatro Olimpico, 27 novembre 1985 
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QUINTETTO PER ARCHI N. 23  

IN RE MINORE, OP. 18 N. 5, G 287 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro moderato (Re minore) 

2. Lento (Sol minore) 

3. Allegro, e con bastante moto (Re minore) 
Organico: 2 violini, viola, 2 violoncelli 
Composizione: 1774 
Edizione: La Chevardière, Parigi, 1775 circa (come op. XVII n. 5) 

 Il Quintetto di Boccherini in Re minore op. 18 n. 5, risale al 1774 
ed è in tre tempi con l'esclusione del minuetto. Il componimento presenta 
una salda costruzione formale, sin dall'Allegro moderato del primo 
tempo, dove il dialogo fra i due temi si arricchisce di spunti virtuosistici 
evocanti un clima concertante. Il quadro delle modulazioni è ingegnoso e 
alterna motivi pensosi ad altri più spigliati e brillanti. Da segnalare il 
caratteristico duetto fra il primo violoncello e il secondo violino, prima 
della ripresa a mò di coda del tema iniziale. 

Il Lento del secondo tempo ha uno svolgimento solenne e nobile, così da 
far pensare all'avvio del secondo tempo del Quarto Concerto 
beethoveniano per pianoforte e orchestra. Ad un certo momento il 
violino accenna ad un delicato arabesco di purissima espressione. 

L'Allegro con moto è caratterizzato all'inizio da un'atmosfera misteriosa; 
poi assume una robustezza e un'ampiezza quasi, sinfonica, spegnendosi 
nelle ultime otto misure su un tema inatteso e di effetto sorprendente. 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 18 maggio 1990 
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QUINTETTO PER ARCHI N. 40  

IN MI BEMOLLE MAGGIORE, OP. 27 N. 4, G 304 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Sostenuto (Mi bemolle maggiore) 

2. Tempo di Minuetto (Mi bemolle maggiore) - Trio (Mi bemolle 
maggiore) 

Organico: 2 violini, viola, 2 violoncelli 
Composizione: 1779 
Edizione: Zatta, Venezia, 1782 (come op. XXXIII n. 4) 

 Quanto in Boccherini l'originalità dei percorsi costruttivi, il gusto 
per la fantasia e l'invenzione formale siano in stretta relazione col 
linguaggio idiomatico ed espressivo degli strumenti ad arco lo si può 
comprendere nel primo tempo del Quintetto. In effetti, dello schema di 
Sonata il Sostenuto non mantiene che le mere coordinate, giacché l'intero 
movimento è animato da umore instabile e atteggiamenti dispersivi, da 
impulsi rapsodici e improvvisativi.  

La prima parte è una specie di esposizione, ma né il nucleo principale, 
cantabile, esposto dal violoncello I né il nucleo secondario, dall'attacco 
marziale, appaiono particolarmente pregnanti dal punto di vista tematico; 
oltretutto, la transizione che completa il nucleo principale si arena su una 
fermata, mentre il nucleo secondario viene concluso da una breve 
cadenza del violoncello I: pause e fermate sono importantissime per il 
carattere del movimento. Dopo il ritornello della prima parte, poche 
battute con l'iterazione della coda del nucleo secondario bastano per 
formare la porzione centrale. 

La ripresa si configura abbreviata e condensata - alla testa variata del 
nucleo principale è collegata la coda di quello secondario - per poi 
concludersi con una nuova fermata e sospensione del discorso musicale. 
A suggellare il movimento è una lunga e formalizzata «cadenza a due», 
ricca di agili spunti virtuosistici per il violino I e il violoncello I, cui gli 
altri strumenti si uniscono soltanto per l'accordo finale. Una certa 
eccentricità formale contraddistingue, in modo più sfumato, pure il 
secondo tempo. Nessuno scarto rispetto alle convenzioni nel garbato 
Minuetto - prima parte e ritornello; seconda parte e ritornello - mentre il 
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Trio, che vede ancora in primo piano il violoncello I, aggiunge alle due 
parti ritornellate una terza ed estrosa sezione con lungo trillo finale del 
violino I per preparare la ripresa del Minuetto senza ritornelli. 

                                                                                  Cesare Fertonani 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 19 
della rivista Amadeus 
 
 

QUINTETTO PER ARCHI N. 83  

IN FA MAGGIORE, OP. 41 N. 4, G 347 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro moderato (Fa maggiore) 

2. Andante (Si bemolle maggiore) 

3. Allegro smorfioso (Si bemolle maggiore) 

4. Finale: Allegro assai (Fa maggiore) 
Organico: 2 violini, viola, 2 violoncelli 
Composizione: 1788 
Edizione: Pleyel, Parigi, 1811 - 1812 (come op. 37 n. 22) 

 Il Quintetto in Fa maggiore op. 41 n. 4 fu scritto nel 1788 ed è 
articolato in quattro tempi.  

L'Allegro moderato del primo movimento punta su due idee tematiche 
diverse fra di loro.  

La prima è d'intonazione elegante, abbellita dalle uscite del primo 
violino; la seconda idea ha un carattere energico e marziale, affidato al 
primo violoncello e alla viola, con un ritorno alla melodia iniziale. Segue 
un concitato e drammatico sviluppo con il ritorno al clima suggestivo 
dell'inizio. 

L'Andante è uno dei tipici esempi di tenerezza sentimentale, spesso 
presenti nella musica di Boccherini. Esso sfocia direttamente 
nell'Allegretto smorfioso che per il compositore lucchese equivale alla 
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dizione "con grazia espressiva" e serve a collegare due momenti 
psicologici diversi. Il Finale si distingue per un travolgente dinamismo e 
una vigorosa polifonia di sapore vagamente beethoveniano. 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 18 maggio 1990 
 

 
SERENATA IN RE MAGGIORE  

PER PICCOLA ORCHESTRA, G 501 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro (Re maggiore) 

2. Andante (Re maggiore) 

3. Presto (Re maggiore) 

4. Allegro (Do maggiore) 

5. Andantino (Do maggiore) 

6. Allegretto (Do maggiore) 

7. Allegro (Fa maggiore) 

8. Allegro (Fa maggiore) 

9. Contradanza (Sol maggiore) 
Organico: 2 oboi, 2 corni, 2 violini, basso continuo 
Composizione: 1776 
Edizione: Guerra, Lione, 1777 
 
Attribuzione incerta 

 Boccherini è un personaggio di spicco nella storia della musica che 
precede l'avvento della prima scuola viennese: il suo contributo allo 
sviluppo della forma del Quartetto e del Quintetto è stato determinante e 
la sua importanza viene riconosciuta da studiosi sia italiani che stranieri. 
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Egli ha al suo attivo una produzione rilevante di musica: oltre cento 
Quartetti e ben 163 Quintetti, questi ultimi in varie formazioni, ma in 
prevalenza per due violini, due viole e violoncello; una trentina di 
Sinfonie dallo strumentale ridotto all'essenziale, due Ottetti, sedici 
Sestetti, settantaquattro Trii, Duetti, Sonate, due Balletti, due Oratori, 
l'opera La Clementina (Madrid 1786) uno Stabat Mater, una Messa, 
Cantate sacre e profane. 

LUIGI INFANTE DI SPAGNA 
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Boccherini ebbe una vita particolarmente movimentata e la sua bravura 
di violoncellista s'impose in fortunate tournées in Italia e altrove, 
trovando protezione presso don Luigi Infante di Spagna e, dopo la morte 
di questi presso l'ambasciatore di Francia a Madrid Luciano Bonaparte, 
al quale dedicò lo Stabat Mater a tre voci con accompagnamento d'archi 
e i Quintetti dell'op. 62. La morte lo colse in povertà il 28 maggio 1805, 
sessantaduenne; venne inumato nella chiesa madrilena di San Giusto e 
nel 1927 le sue ceneri furono trasportate nella natia Lucca. 

La musica di Boccherini s'impone per la freschezza e la varietà melodica 
e per la finezza e l'eleganza delle idee, in un'armoniosa scorrevolezza 
discorsiva. In particolare nei Quartetti d'archi sono racchiusi gli elementi 
caratteristici dell'intera opera del maestro di Lucca: l'organicità e 
l'animata giocondità delle figurazioni; una sincera vibrazione 
sentimentale nei tempi lenti; una giovanile brillantezza negli stacchi 
ritmici dei movimenti allegri. Come scrisse giustamente un musicologo 
di altri tempi «le piccanterie che affiorano talvolta nei tempi rapidi 
ricordano l'origine toscana del compositore; il fare manierato e distinto 
richiama l'uomo che ebbe lunghi contatti con la più cerimoniosa delle 
corti, quella spagnola; l'accuratezza della scrittura è assertrice di probità 
artistica. I maestri italiani che negli ultimi decenni del Settecento 
coltivano la stessa forma di Boccherini non possono essergli posti a 
paragone». 

La Serenata in Re maggiore risale al 1776 e sembra che sia stata scritta 
per il matrimonio di don Luigi Infante. Gli studiosi di Boccherini la 
ritengono un'opera dubbia, anche se affiorano certe scelte stilistiche del 
compositore lucchese, come la fluidità del discorso musicale e la varietà 
delle modulazioni in un gioco di contrasti armonici in cui sono 
privilegiati i movimenti ritmicamente spigliati nell'alternanza continua di 
forte e piano. Anche in questo caso balza evidente quel senso di 
luminoso classicismo all'italiana nel quale si colloca l'invenzione 
strumentale di Boccherini. 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 2 novembre 1989 
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SESTETTO N. 3 IN MI MAGGIORE  

PER ARCHI, OP. 23 N. 3, G 456 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Moderato assai (Mi maggiore) 

2. Allegro brillante (Mi maggiore) 

3. Minuetto (La maggiore) - Trio (La minore) 

4. Finale: Presto (Mi maggiore) 
Organico: 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli 
Composizione: 1776 
Edizione: Sieber, Parigi, 1780 circa (come op. XXIV n. 6) 

 Luigi Boccherini scrisse - a star sul sicuro delle opere a lui 
attribuite senza incertezze - 42 Trii, 91 Quartetti, 185 Quintetti, 12 
Sestetti e un Ottetto: ai quali possono aggiungersi i sei Notturni dell'op. 
38, che portano praticamente a 17 i Sestetti e a 2 gli Ottetti. I Sestetti (a 
parte i Notturni dell'op. 38, scritti nel 1787 per l'oboista Barli) sono tutti 
compresi nelle due raccolte scritte per Don Luigi di Spagna: l'op. 16, del 
1773 e l'op. 23 del 1776 (pubblicate, rispettivamente, come op. 15 dal Le 
Chevardière e come op. 24 dal Sieber). I sei Sestetti op. 16 sono per 
flauto, due violini, viola e due violoncelli. Per soli archi (due violini, due 
viole e due violoncelli) sono invece i sei Sestetti op. 23.  

Il terzo Sestetto in Re maggiore ebbe la sua prima ripresa moderna, ad 
opera del Sestetto Chigiano, la sera del 2 settembre 1967, nella Sala del 
Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena, nell'ambito della XXIV 
Settimana Musicale Senese. 

Il Sestetto in Re maggiore op. 23 n. 3 è una di quelle opere di Boccherini 
che possono dirsi «notturne», anche se struttura ed espressione vi 
appaiono più serrate che in altri lavori consimili, secondo un disegno che 
le racchiude più da vicino, senza lontananze di estri e di umori. Nel 
Grave iniziale è la delicatezza di un canto sereno e semplice, lieve di 
increspature, di trasalimenti, di accenti appena sfiorati, un porgere 
naturale e piano, quasi trepido, sfumato, pudico, eppur senza reticenze, 
un canto velato ma pieno, una finissima trama d'archi che si fa atmosfera, 
come appunto in certe magiche sospensioni notturne di Mozart.  
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Nel seguente Allegro brioso assai la vivacità e la scioltezza di una 
concertazione strumentale assai varia e libera si irrobustiscono 
dell'incisiva energia degli stacchi e dell'appassionata decisione degli 
accenti, in un vero e proprio «ardore patetico».  

Nel Minuetto la danza è ormai dimenticata, ridotta a mero modulo 
metrico, per di più enormemente allargato nel ritmo; il Trio è un 
divertimento quasi virtuosistico (con effetti di chitarra), ricco di 
fantasiose e fantastiche divagazioni; ancor qui sembra disegnarsi la scena 
di un notturno «capriccio».  

L'Allegro vivo assai, con cui il Sestetto op. 23 n. 3 si conclude, ha la 
spigliatezza e la rapidità incalzante di un finale da opera buffa, ma con 
un sapore estroso e un umore «scapestrato» che gli danno ben altra 
dimensione, richiamo e riannodo all'ambientazione d'insieme dell'intero 
lavoro. 

                                                                            Carlo Marinelli 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Sala Accademica di via dei Greci, 28 febbraio 1969 
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SESTETTO N. 4 IN FA MINORE  

PER ARCHI, OP. 23 N. 4, G 457 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro moderato (Fa minore) 

2. Minuetto con moto (Fa maggiore) - Trio (Si bemolle maggiore) 

3. Grave assai (Si bemolle minore) 

4. Finale: Allegro ma non presto (Fa maggiore) 
Organico: 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli 
Composizione: 1776 
Edizione: Sieber, Parigi, 1780 circa (come op. XXIV n. 5) 

 Se è difficile individuare un processo di sviluppo coerente 
nell'opera di Boccherini, imputabile al suo isolamento in terra spagnola, è 
però possibile riconoscere in alcuni compositori dell'epoca le matrici del 
suo linguaggio. Ricordiamo i nomi di Sammartini e Nardini, oppure di 
Gossec e Schobert, anche se in realtà Boccherini è sempre estremamente 
eccentrico, rispetto ai coevi. Convivono nel suo linguaggio modelli 
standard della musica da camera italiana (con il violino sempre in 
evidenza) e frequenti eccezioni come l'uso del violoncello nel registro 
acuto e con uno stile melodico particolarmente ornato.  

Certo Boccherini era un virtuoso del violoncello, ma anche la tecnica 
strumentale di violino e viola è complessa, e ciò si spiega con il fatto che 
il compositore scriveva per sé e per i suoi amici virtuosi, tenendo 
presente più la pratica del fare che non i modelli da seguire. Composto 
nel 1776, il Sestetto op. 23 n. 4 fa parte di un gruppo di sei Sestetti 
definiti dallo stesso autore come «opera grande», ossia una composizione 
di ampie dimensioni, di solito in quattro movimenti. Rientra tra le prime 
opere che videro la luce durante il soggiorno del compositore ad Arenas 
de San Pedro (nella provincia di Avila, 1776), la residenza in cui l'infante 
di Spagna Don Luis, reo di essersi innamorato e di aver sposato una 
donna di ceto inferiore, venne "esiliato" con famiglia e seguito.  

La dimora era un'isola di pace e svaghi artistici, luogo ideale per la 
crescita e la maturazione del compositore che, ancor prima della grande 
produzione viennese (soprattutto in campo sinfonico), ci offre già un 
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mondo musicale di grande complessità e raffinatezza. Ad esclusione di 
una composizione di dubbia autenticità, i sei Sestetti dell'op. 23 
rappresentano l'unico gruppo di composizioni di Boccherini per Sestetto 
di soli archi.  

Nella scrittura si nota una predilezione per lo stile "concertante", dove 
tutti gli strumenti dialogano senza prevaricazioni. Tra gli elementi che 
contraddistinguono i suoi processi compositivi, uno in particolare 
colpisce l'ascoltatore, ed è il ritmo sincopato, ossia quel modo di far 
procedere la musica spostando gli accenti dal tempo forte della battuta a 
quello debole: si mantiene così la vitalità dell'accompagnamento e la 
melodia acquista una particolare energia nervosa. 

Raramente si ha la "fortuna" di ascoltare i Sestetti di Boccherini e non 
sappiamo se ciò sia dovuto alla scarsa diffusione del genere (e 
all'eccezionalità di trovare un gruppo di esecutori all'altezza), o ad un 
implicito giudizio negativo della storia sul loro valore. In effetti il 
Sestetto si pone in una posizione particolare, al confine com'è tra musica 
da camera e sinfonia, ed è difficile stabilire qual è il rapporto tra questa 
formazione e i Quartetti o i Quintetti, oppure con la sinfonia. Tutto ciò si 
traduce in una difficoltà di analisi proprio perché incerto è il "luogo di 
nascita" (esiste una forma mentis per il Sestetto?) e la destinazione (la 
camera o la sala da concerto?).  

A tutto ciò si aggiunge la personalissima adesione del compositore alle 
forme cosiddette classiche che risultano dunque trasformate ed originali. 
Dove in Haydn l'armonia assolve ad una precisa funzione costruttiva, le 
modulazioni in Boccherini hanno un valore di breve durata e non sono 
cariche di quella tensione che invece è caratteristica del classicismo. Il 
ritmo, che solitamente sorregge un preciso arco melodico, nel nostro 
compositore non si condensa in formule "tematiche", è invece cangiante, 
ricchissimo di moduli. Boccherini evita così i contorni netti sia nel 
campo dell'armonia che in quello della melodia e del ritmo; «la logica 
sottesa non è quella razionale del Settecento, ma non c'è ancora un vero e 
proprio preromanticismo nel senso di una concezione drammatica del 
discorso musicale. La logica unitaria dei Sestetti boccheriniani è di 
indole fantastica, e procede quindi secondo i principi irrazionali 
dell'accostamento analogico e della ripetizione-ricordo» (Salvetti). 
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Nel primo tempo (Allegro moderato) la scrittura strumentale, 
dall'equilibrio fonico sempre mutevole, asseconda l'indicazione «soave e 
appassionato» che sembra essere il "sentimento" costante di tutto il 
movimento.  

 

NARDINI PIETRO 
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Il Minuetto che segue, pur offrendo per la sua natura uno schema più 
netto e razionale, è interpretato secondo percorsi desueti e fantasiosi che 
talvolta possono lasciare lo spazio per veri e propri "a solo" degli 
strumenti (come nel Trio).  

Nel terzo movimento (Grave assai) è la tonalità che gioca il ruolo 
principale: Boccherini scrive, ad inizio di partitura, «dolcissimo», e senza 
dubbio il "calore" del Re bemolle maggiore (come pure del relativo 
minore) conferisce a questa sezione del Sestetto una qualità particolare, 
un "affetto" malinconico.  

Nel Finale (Allegro ma non presto) il ritmo torna a dettare le regole di 
comportamento delle sei parti: gli accenti sono distribuiti in modo 
imprevedibile, così da evitare qualsivoglia rigidità dei contorni. 
Boccherini sfrutta minuziosamente le possibilità di combinazione offerte 
dai sei strumenti: si va dal contrasto tra acuto e grave, a giochi imitativi 
solamente all'acuto o al grave, oppure si ricorre alla "violazione" delle 
regioni del violino da parte di viole e violoncelli.  

Il compositore usa sovente il raddoppio (all'unisono o all'ottava) degli 
strumenti, riducendo così formalmente le parti in gioco. Non si tratta 
però di un impoverimento della scrittura perché, anzi, ora il canto ora il 
basso armonico vengono così sottolineati, come posti sotto una lente 
d'ingrandimento sonoro. 

                                                                              Fabrizio Scipioni 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 9 febbraio 1996 
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SESTETTO N. 5 IN RE MAGGIORE  

PER ARCHI, OP. 23 N. 5, G 458 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Grave (Re maggiore) 

2. Allegro brioso assai (Re maggiore) 

3. Minuetto (Re minore) - Trio (Re maggiore) 

4. Finale: Allegro vivo assai (Re maggiore) 
Organico: 2 violini, 2 viole, 2 violoncelli 
Composizione: 1776 
Edizione: Sieber, Parigi, 1780 circa (come op. XXIV n. 3) 

 Cosa hanno in comune due film apparentemente agli antipodi tra 
loro come L'orgoglio degli Amberson (1942) di Orson Welles e La 
signora omicidi (1955) di Alexander Mackendrick con Alee Guinness? A 
questa strana domanda, che sembra uscita da un quiz per cinéphiles e 
quindi assai poco pertinente al Sestetto in questione, verrebbe 
istintivamente da rispondere con decisione: «assolutamente nulla!». A 
torto. Perché a ben guardare - o meglio, a ben sentire - c'è un piccolo 
brano musicale che compare nella colonna sonora di entrambi i film: è un 
Minuetto di Boccherini, anzi è il Minuetto di Boccherini, dirà qualcuno, 
quasi che il povero compositore lucchese avesse scritto solo questo e non 
una serie sterminata di lavori cameristici.  

Questo Minuetto è infatti uno dei casi più eclatanti di un fenomeno molto 
diffuso nel campo della ricezione musicale, quello per cui un brano gode 
di una tale popolarità da sovrapporsi completamente al suo autore, 
diventando idealmente, nell'immaginario collettivo, il suo unico parto 
artistico, il solo fatto che ne legittimi l'esistenza in vita: "la" Toccata e 
Fuga di Bach, L'apprendista stregone di Dukas, Per Elisa di Beethoven, 
la Marcia Turca di Mozart... Nell'immaginario collettivo esistono questi 
autori al di fuori di questi brani? Mozart e Beethoven, forse. Boccherini, 
certamente no. 

«Boccherini attende la sua ora, che sicuramente verrà», scriveva più di 
vent'anni fa Massimo Mila. L'attesa dura ancora, visto che nemmeno la 
recente occasione del duecentocinquantesimo anniversario della nascita, 
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caduto lo scorso anno, è riuscita - al di là di alcune novità discografiche e 
bibliografiche e di qualche esecuzione pubblica in più - a dare un posto 
stabile nella vita musicale del nostro tempo al compositore lucchese.  
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E così mentre ormai anche i più diffusi testi a carattere divulgativo e 
didattico parlano della «impeccabile sicurezza» di Boccherini 
nell'affermare «una concezione del gioco strumentale che fu poi presa a 
modello dai sommi della scuola tedesca» (Garzantina), e ce lo 
presentano come un musicista che «all'inizio degli anni Settanta [...] si 
pone ancora ad armi pari accanto a Haydn e a Mozart per dono melodico, 
maturità tecnica nel trattamento del Quartetto, varietà linguistica, 
entusiastica apertura ai valori contemporanei» (Giorgio Pestelli, in Storia 
della musica, EDT, vol. 7), nella mente del grande pubblico Luigi 
Boccherini è ancora solo l'autore di quel Minuetto. Anzi Boccherini è 
quel Minuetto: rappresenta cioè l'esponente ideale di un Settecento 
galante, leggero e un po' vacuo, con tanto di parrucche e cipria. 

Anche i dati essenziali della sua biografia contribuiscono a confermare 
questa immagine: un tranquillo compositore di corte, impegnato a 
scrivere decine e decine di brani solo per soddisfare le richieste del suo 
nobile padrone, l'Infante di Spagna don Luis. È un'immagine che ha 
indubbiamente degli elementi di verità, ma che ad un'analisi più attenta 
(costruita seriamente con lo studio e l'ascolto di un maggior numero di 
opere di Boccherini e sull'osservazione delle loro date di composizione) 
risulta inesorabilmente parziale e inadeguata, proprio come quella, per 
molti aspetti simile e altrettanto dura a morire, del bonario «papà 
Haydn». 

Per iniziare a ridimensionare questa immagine leziosa e limitante può 
essere utile leggere un brano di una lettera scritta da Boccherini 
all'editore Pleyel negli ultimi anni della sua vita. Controbattendo con 
fermezza al suo editore che lo esortava a comporre brani più semplici e 
brevi, il musicista dimostra una coscienza dell'autonomia creativa del 
compositore non comune a quel tempo, specie in un uomo di quasi 
sessant'anni, unita però a una notevole saggezza nel prestare attenzione 
alle esigenze del mercato editoriale: «Sono presto 40 anni che sono 
scrittore, e non sarei Boccherini se avessi scritto come voi mi consigliate, 
né voi sareste Pleyel, e quel Pleyel che siete: siane una prova la vostra 
opera di Quintetti dedicata al Re di Napoli, che io ascolto sempre con 
molto piacere, al di più di alcune altre opere vostre veramente magistrali 
e bellissime. Non si puote in queste mantenere il vostro consiglio, cioè la 
facilità e la brevità; in questo caso addio modulazioni e intreccio delle 
idee prescelte, etc. etc. In poco, poco si suol dire e meditare. Dall'altra 
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parte mi faccio una ragione, che i poveri dilettanti rare volte possono 
riuscire nelle produzioni studiate, per la difficoltà del tempo, 
dell'intonazione ed altri motivi; per il che vi do parola di compiacervi 
anche in questo, posto che lo richiede ancora la speculazione mercantile. 
Ma non volendo perdere la reputazione che tengo e quel nome che tanto 
di fatica mi ha costato acquistare nel mondo, resteremo d'accordo che 
nell'opera di Quartetti e in tutte le altre che scriverò, due saranno 
secondo il mio stile e 4 secondo il vostro desiderio: ma tenete presente 
che non vi è cosa peggio che legare le mani ad un povero autore, cioè 
metter limite all'idea e immaginazione di questo, assoggettandolo a 
precetti». 

Queste parole si possono adattare anche ai Sei Sestetti per archi scritti da 
Boccherini nel 1776, 23 anni prima della lettera a Pleyel.  

Anche questi Sestetti - catalogati dall'autore fra le sue «opere grandi» 
come op. 23, dedicati a don Luis, Infante di Spagna, di cui era 
compositore di camera dal 1770, e pubblicati poi a Parigi da Siéber come 
op. 24 - non hanno tutti lo stesso tono e lo stesso peso specifico.  

Non sappiamo esattamente che cosa spinse Boccherini a dedicarsi per la 
prima volta nella sua vita a un genere allora nuovissimo e inusuale come 
quello del Sestetto per archi: forse fu solo per soddisfare la sua 
aspirazione a non «metter limite all'idea e immaginazione».  

Ma è significativo che questi Sestetti siano rimasti i suoi unici lavori del 
genere: già allora, evidentemente, il compositore aveva imparato a 
coniugare le sue idee con le richieste della «speculazione mercantile». 

Il Sestetto in Re maggiore op. 23 n. 5 G. 458 (la «G» della sigla è quella 
del cognome di Yves Gerard, il musicologo francese che ha curato il 
catalogo delle opere complete di Boccherini) è sicuramente il più 
"impegnato" e riuscito della raccolta e il suo ascolto può contribuire non 
poco a incrinare la solidità dell'identità Boccherini-Minuetto.  

Il Sestetto si apre con un intenso Grave dall'andamento cullante e 
vagamente malinconico - da suonarsi «grave, sottovoce, con sordina» - in 
cui assumono particolare rilievo i toni scuri della viola e del violoncello, 
appena illuminati dagli interventi più fioriti del violino.  
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Il Grave è seguito da un Allegro brioso assai, caratterizzato dagli ampi 
salti di registro del primo violino; l'evidente contrasto fra l'andamento e il 
carattere dei due brani è però mitigato dall'indicazione «dolce» apposta 
alla parte del primo violino.  

Prima di concludersi con un breve e vivace Allegro vivo assai, in cui il 
primo violino si contrappone gioiosamente al gruppo degli altri 
strumenti, il Sestetto ha la sua pagina più sorprendente proprio nel 
Minuetto (potere della Nèmesi): anche se il tono generale del movimento 
viene riequilibrato dai luminosi staccati del Trio in Re maggiore (ancora 
le ragioni della «speculazione mercantile»?), il Minuetto è in Re minore 
ed è pervaso da un'intensa malinconia, in sommo spregio a qualsiasi 
convenzione galante. 

                                                                         Carlo Cavalletti 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Filarmonica Romana, 
Roma, Teatro Olimpico, 24 novembre 1994 
 
 

 SESTETTO O DIVERTIMENTO N. 3 IN LA MAGGIORE PER 
FLAUTO E ARCHI, OP. 16 N. 3, G 463 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Allegro moderato (La maggiore) 

2. Allegro assai (La maggiore) 

3. Amoroso (La maggiore) 
Organico: flauto, 2 violini, viola, 2 violoncelli 
Composizione: 1772 
Edizione: La Chevardière, Parigi, 1775 (come op. XV n. 3) 

 Composto intorno al 1773, il Divertimento o Sestetto op. 16 per 
flauto, 2 violini, viola, 2 violoncelli e violone risale al primo soggiorno 
madrileno di Boccherini (1768-1776). Si apre con un Allegretto 
moderato la cui prima parte presenta un percorso tonale tonica-
dominante (da La maggiore a Mi maggiore) ed è costruita su un tema 
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solare esposto dagli archi e subito ornato dal flauto con vivaci figurazioni 
in semicrome.  

Dopo il ritornello della prima parte, la seconda parte è costituita di fatto 
dall'elaborazione del tema principale, nella quale gioca un ruolo centrale 
il flauto. La ripresa scorciata della prima sezione termina il movimento. 

L'Allegro assai è una pagina decisamente più virtuosistica: qui le 
evoluzioni del flauto sono notevoli (veloci scalette, vivaci trilli, arpeggi a 
piena estensione) e conferiscono alla pagina il carattere di Concerto 
solistico.  

Nella seconda parte del movimento, in tonalità minore, gli archi 
conducono il discorso musicale, mentre il flauto stende un tappeto di 
arpeggi di semicrome modulanti che portano direttamente alla ripresa 
della prima parte con la quale si conclude la pagina. 

Il Divertimento termina con un delicato Amoroso in La maggiore, nel 
quale il flauto ha modo di esibire doti di cantabilità, tanto nella prima 
parte in La maggiore (tenero tema discendente in imitazione con gli 
archi), quanto nella seconda parte in La minore (scatto ascendente 
seguito da scaletta discendente degli archi), irta anch'essa, come già nel 
primo movimento, di passaggi di bravura (rapidi arpeggi e scalette in 
semicrome).  

La ripresa abbreviata della prima parte conclude la composizione. 

                                                                                 Alessandro De Bei 
 
Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato al n. 292 della rivista 
Amadeus 
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SINFONIA N. 1 IN RE MAGGIORE, OP. 12 N. 1, G 503 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Grave (Re maggiore). Allegro assai (Re maggiore) 

2. Andantino (Re minore) 

3. Minuetto (Re maggiore) - Trio (Sol maggiore) 

4. Presto assai (Re maggiore) 
Organico: 2 oboi, 2 corni, 2 violini, viola, 2 violoncelli, contrabbasso 
Composizione: 1771 
Edizione: La Chevardière, Parigi, 1776 (come op. 16 n. 1) 
Dedica: per S.A.R. Luigi di Spagna 

 Nato a Lucca il 19 febbraio; 1743, terzo di sette figli, Luigi 
Boceherini ebbe vita difficile e movimentata, ricca di avventure e non 
troppo felice. Malgrado la protezione di Luciano Bonaparte ed il lungo 
servizio presso la Corte di Madrid, malgrado tante fortunate tournées 
(celebre quella col violinista Filippino Manfredi), malgrado la vastità 
della sua produzione e la notorietà e l'influsso esercitato presso i 
contemporanei, morì in estrema povertà, avvilito e dimenticato da tutti, il 
28 maggio del 1805 a Madrid.  

Come ha giustamente rilevato lo Stephenson, Boceherini fu compositore 
originale e libero e nello stesso tempo il principale rappresentante dello 
stile drammatico nel campo della musica strumentale e l'indipendente 
«concreatore» della nuova musica da camera. «La strada verso il 
Quartetto d'archi egli la trovò senza contatto con Haydn ed il Quintetto 
d'archi è sua creazione, che su Mozart ha agito come stimolo». In tal 
senso acquista luce e si fa comprensibile l'osservazione del Fétis: «On 
serait tenté de croire qu'il ne connaissait point d'autre musique que la 
sienne». Ed aggiunge lo Stephenson: a Lo stile del tempo e quello suo 
personale si trovano in lui nel più felice degli equilibri». 

Uno dei più originali ed intensi rappresentanti musicali del suo tempo, è, 
dunque, il Boccherini, anche se solo negli ultimi anni si è cominciato a 
rendere giustizia alla sua grandezza. Fu il Torrefranca a porre in rilievo le 
influenze del Boceherini sul Mozart e l'Einstein sostanzialmente ne 
confermò la tesi, con la lucida analisi di confronto dei Concerti in Re 
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maggiore per violino ed orchestra dei due autori. Fu invece il 
Sondheimer a metterne in rilievo le qualità di sinfonista, in un famoso 
articolo sulla Rivista Musicale Italiana del 1920. 

Luigi Boceherini scrisse circa trenta Sinfonie, comprese quelle di natura 
concertante. Il Picquot ne catalogò quindici, sei come op. 16 (pubblicate 
nel 1771 come op. 12, col titolo Concerti a grande orchestra), sei come 
op. 22 (1775), due Sinfonie periodiche (1792, op. 45 e 47) ed una 
Sinfonia concertante (1797, op. 38).  

BUSTO DEL COMPOSITORE 
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Delle altre si ha notizia dai cataloghi dello stesso Boceherini: un 
ordinamento preciso e definitivo si può dire ancora non "esista, malgrado 
le fatiche del Picquot prima e del De Saint Foix poi. Secondo il 
Sondheimer è la raccolta dell'op. 16 la più significativa della produzione 
sinfonica boccheriniana. 

La Sinfonia, scritta per archi, due oboi e due corni (cui si aggiunge un 
flauto nel trio del minuetto, nel quale tacciono gli oboi ed i corni: questi 
ultimi tacciono anche nell'andantino), è nei quattro movimenti 
tradizionali, allegro assai (preceduto da un grave, secondo lo schema 
haydniano), andantino, minuetto, finale (presto assai).  

L'ampio grave, affidato agli oboi accompagnati dagli archi, introduce un 
allegro assai denso e nutrito, ricco di movimento e vario di episodi. 
L'andantino, in minore, melodioso e tranquillo, è tutto un cantabile 
effondersi dei violini, punteggiati dagli "oboi e sostenuti dagli altri archi.  

Al languido e melanconico minuetto, col delizioso episodio del trio 
affidato al flauto solista, segue un presto assai pieno di vita e di ritmo, 
intenso e serrato nello svolgersi, unitario pur nella ricchezza di immagini 
e notazioni. 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 11 dicembre 1960 
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SINFONIA N. 4 IN RE MINORE,  

OP. 12 N. 4, G 506 "LA CASA DEL DIAVOLO" 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Andante sostenuto (Re minore). Allegro assai (Re maggiore)  
Utilizza l’Allegro della Sonata per pianoforte e violino op. 5 n. 4, 
G 28 

2. Andantino con moto (Si bemolle maggiore) 

3. Andante sostenuto (Re minore). Allegro con molto (Re minore) 
Organico: 2 oboi, 2 corni, 2 violini, viola, 2 violoncelli, contrabbasso 
Composizione: 1771 
Edizione: La Chevardière, Parigi, 1776 (come op. 16 n. 4) 
Dedica: per S.A.R. Luigi di Spagna 
 
L'ultimo movimento reca il titolo "Chaconne qui reprèsente l'Enfer et qui 
a été faite à l'imitation de celle de M. Gluck dans le Festin de pierre" 

 Educato alla musica e specialmente allo studio del violoncello oltre 
che nella sua città natale, anche a Roma, secondo i dettami della scuola 
di Corelli e di Tartini, Luigi Boccherini soggiornò dal 1767 al 1769 a 
Parigi, prima di stabilirsi definitivamente a Madrid, come "compositore e 
virtuoso da camera" di don Luigi Infante di Spagna, fratello di Carlo IV.  

Nel 1787 Federico Guglielmo II di Prussia gli conferì il titolo di 
"compositore di corte"; ma la morte sia del primo che del secondo 
protettore assottigliò le fonti di guadagno del musicista e ben poco gli 
valsero le premurose attenzioni dell'ambasciatore di Francia a Madrid, 
Luciano Bonaparte, cui dedicava nel 1801 lo Stabat Mater a tre voci con 
accompagnamento d'archi, e quelle del marchese madrileno Benavente, 
appassionato suonatore di chitarra, per il quale Boccherini aggiunse una 
parte per tale strumento in alcuni Quartetti, Quintetti e Sinfonie. 
Nell'ultimo periodo della sua vita, il compositore, piuttosto malandato in 
salute e senza poter suonare il violoncello, continuò a scrivere Quartetti e 
Quintetti per archi, dove il suo genio doveva lasciare un'impronta 
incancellabile. La morte lo colse in povertà il 28 maggio 1805, 
sessantaduenne. 



 54 

Boccherini è stato un autore fecondo e di inesauribile vitalità creatrice; 
basti dire che egli ha scritto una trentina di Sinfonie, ben 102 Quartetti, 
163 Quintetti, questi ultimi in varie formazioni, ma in prevalenza per due 
violini, due viole e violoncello, una decina di Concerti, otto dei quali per 
violoncello, due Ottetti, sedici Sestetti, settantaquattro Trii, Duetti, 
Sonate, in più l'opera La Clementina (Madrid 1786), due Balletti per i 
teatri di Vienna e Mestre, due Oratori, uno Stabat Mater, una Messa, 
Cantate sacre e profane e altre musiche vocali.  

FEDERICO GUGLIELMO II DI PRUSSIA 
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Nonostante ciò la sua opera è stata per lungo tempo in oblio e solo 
intorno agli anni Trenta ha avuto una soddisfacente rivalutazione, per 
merito di alcuni musicologi, tra cui Fausto Torrefranca che, in uno studio 
critico su "Le origini dello stile mozartiano", pubblicato nel 1926 sulla 
Rassegna Musicale Italiana, collocò Boccherini in una posizione storica 
importante nell'ambito del processo formativo dello stile sinfonico e da 
camera, basato sulla forma dialettica della Sonata.  

Infatti Boccherini presenta uno stile dai lineamenti chiari e precisi, in 
piena autonomia rispetto al contemporaneo Haydn: particolare attenzione 
alla varietà del discorso strumentale nel Quartetto d'archi, scioltezza e 
giocondità di forme e di figurazioni negli allegri, una mestizia serena e a 
volte sentimentale nei tempi lenti, giovanile brillantezza di pulsanti 
stacchi ritmici e di policromie festose nei movimenti strumentali 
conclusivi. 

I Sei Concerti a grande orchestra op. 12 scritti da Boccherini nel 1771  
ha come sottotitolo "La casa del diavolo" in quanto l'Allegro con moto 
dell'ultimo movimento è basato musicalmente sul finale del balletto Don 
Juan di Gluck: è «una ciaccona che rappresenta l'inferno» così è indicato 
nel manoscritto della Sinfonia e contiene una evidente intonazione di 
taglio preromantico.  

Questa è la pagina più caratteristica sotto il profilo espressivo di questa 
Sinfonia, in cui non mancano momenti suggestivi nel severo Andante 
sostenuto iniziale, poi riproposto alla fine, e nel delizioso Andantino con 
moto, evocante l'atmosfera di una serenata notturna. 

                                                                          Ennio Melchiorre 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 4 dicembre 1997 
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SINFONIA N. 13 IN DO MAGGIORE, OP. 37 N. 1, G 515 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Allegro con moto (Do maggiore) 

2. Menuetto (Do maggiore) - Trio (Do minore) 

3. Lento (Do minore) 

4. Finale: Allegro vivo assai (Do maggiore) 
Organico: 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 violini obbligati, 2 violini, 2 viole, 
violoncello 
Composizione: 1786 
Edizione: Pleyel, Parigi, 1798 o 1799 

 Come di altri autori del nostro Settecento anche di Boccherini è in 
atto da tempo una riscoperta e revisione insieme, che se da una parte gli 
hanno tolto il titolo di iniziatore vero e proprio della forma del Quartetto, 
come avrebbe voluto la tradizione italiana, dall'altra gli hanno attribuito 
il merito di aver portato sia nelle stesse forme cameristiche e nella 
tecnica clavicembalistica, sia nel Concerto solistico e nella Sinfonia, 
fecondi impulsi di cui si avvarranno in particolare i compositori 
dell'orbita germanica, da Mozart a Clementi. 

Un contributo significativo alla migliore conoscenza e al maggiore 
apprezzamento del compositore lucchese già ci provenne da una 
Periodical Ouverture, scoperta nel 1950 dal maestro Fernando Previtali 
nella Biblioteca Watson di Manchester e che fu da lui ricostruita in 
partitura.  

Quest'oggi è la volta di una Sinfonia periodica in Do, anch'essa 
restituitaci dal maestro Previtali dopo un suo recente ritrovamento nella 
Public Librairie di New York. Periodiche si denominavano talvolta nel 
sec. XVIII le opere pubblicate per sottoscrizione e comprese in raccolte. 

La Sinfonia periodica prevede archi (con violini divisi in «principale» e 
di «ripieno»), flauto, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni e comprende i quattro 
movimenti della Sinfonia classica, senza averne però la struttura interna 
e l'ampiezza.  
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Il primo movimentò (Allegro con moto) è concepito infatti secondo uno 
schema A-B, con ripetizione della seconda parte. Alla stuzzicante 
vivezza di questo movimento, segue, con ordine invertito, il Minuetto, 
dalla sigla squisitamente boccheriniana e con un Trio in tonalità minore 
che sembra anticipare l'atmosfera dell'Andante, anch'esso in Do minore.  

FERNANDO PREVITALI 
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Qui, nel breve e bellissimo dialogo a distanza tra oboe e violoncello, 
l'«intenerimento» di molte pagine del lucchese è ormai prossimo a certo 
«patetico» che sarà proprio dei romantici. Un fresco zampillare di idee 
attorno a un motivo giocoso di partenza anima l'Allegro finale. 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 22 novembre 1964 
  

 
SONATA N. 6 IN DO MAGGIORE PER VIOLONCELLO, G 6 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Allegro (Do maggiore) 

2. Largo assai (Fa maggiore) 

3. Allegro moderato (Do maggiore) 
Organico: violoncello, basso continuo 
Composizione: 1768 circa 
Edizione: Bremner, Londra, 1770 - 1775 circa (come Sonata n. 2) 

 La fama di Boccherini è saldamente legata soprattutto alla 
monumentale produzione Quartettistica e Quintettistica; ha composto 
ben 102 Quartetti e 163 Quintetti, questi ultimi per varie formazioni, ma 
in prevalenza per due violini, due viole e violoncello. In essi si allineano 
tutti i migliori elementi d'invenzione e di scrittura definiti caratteristici 
della intera opera del maestro lucchese: la finezza formale e l'eleganza 
delle figurazioni, la varietà dei motivi e, nei tempi lenti, una mestizia 
serena, a volte percorsa da un'intima vibrazione, una giovanile 
brillantezza di pulsanti stacchi ritmici e di policromie festose negli allegri 
conclusivi.  

Secondo i più attenti studiosi dell'arte di Boccherini le piccanterie 
affioranti a tratti nei movimenti rapidi dei suoi Quartetti ricordano 
l'origine toscana del compositore; il fare manierato e distinto richiama 
l'uomo che ebbe lunghi contatti con la più cerimoniosa delle corti, quella 
spagnola, mentre l'accuratezza della scrittura è rivelatrice di probità 
creativa, quale raramente era dato constatare in altri Quartettisti italiani 
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dell'epoca. Per giunta Boccherini compie un passo decisivo per staccare 
la forma del Quartetto dalla Sinfonia d'opera e imprimergli una propria 
autonomia, elevando la funzione della viola e del violoncello fino a 
togliere loro, in più casi, il carattere di parti di accompagnamento e di 
puro e semplice basso continuo. 

Non va dimenticato che Boccherini è stato fecondo autore anche di 30 
Sinfonie, di Sonate e di Concerti per violoncello solista (a tredici anni già 
suonava il violoncello in teatro), di Trii (trenta per due violini e 
violoncello e dodici per violino, viola e violoncello), di Sestetti 
(quattordici pubblicati e due inediti) e di due Ottetti rimasti manoscritti.  

In questa produzione non manca il segno della personalità boccheriniana 
con quella freschezza sorgiva della melodia e quella vivacità di idee 
strumentali, tanto esaltate dal musicologo Fausto Torrefranca, così da 
collocare il musicista toscano nella schiera dei più importanti precursori 
di Mozart.  

Del resto un esempio dello stile originale di Boccherini lo si può trovare 
nella Sonata in Do maggiore che fa parte delle dieci Sonate per 
violoncello e basso pubblicate a Parigi nel 1775.  

Tre tempi contrassegnati da spunti tematici e slanci dinamici di 
effervescente animazione sonora, con il violoncello in posizione 
dominante in ogni sua modulazione dialogante con il pianoforte. 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Sala Accademica di via dei Greci, 26 maggio 1978 
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TRIO N. 20 IN DO MINORE PER VIOLINO, VIOLA E 
VIOLONCELLO, OP. 14 N. 2, G 96 

Musica: Luigi Boccherini 
1. Allegro moderato (Do minore) 

2. Adagio (Mi bemolle maggiore) 

3. Tempo di Minuetto (Fa maggiore) - Trio (Si bemolle maggiore) 
Riutilizzato nel Quartetto per archi G 255 

4. Prestissimo (Do minore) 
Organico: violino, viola, violoncello 
Composizione: 1772 
Edizione: La Chevardière, Parigi, 1773 

 Se è difficile individuare un processo di sviluppo coerente 
nell'opera di Boccherini, imputabile al suo isolamento in terra spagnola, è 
però possibile riconoscere in alcuni compositori coevi le matrici del suo 
linguaggio. Ricordiamo i nomi di Sammartini e Nardini, oppure di 
Gossec e Schobert, anche se in realtà Boccherini è sempre estremamente 
eccentrico rispetto ai coevi. Convivono nel suo linguaggio modelli 
standard della musica da camera italiana (con il violino sempre in 
evidenza) e frequenti eccezioni come l'uso del violoncello nel registro 
acuto e con uno stile melodico particolarmente ornato. Certo Boccherini 
era un virtuoso del violoncello ma anche la tecnica strumentale di violino 
e viola è complessa e questo si spiega con il fatto che il compositore 
scriveva per sé e per i suoi amici virtuosi avendo presente più la pratica 
del fare che non i modelli da seguire. 

Composto nel 1772, e pubblicato nel 1773 a Parigi da La Chevardière, il 
Trio op. 14 n. 2 fa parte di un gruppo di sei Trii definiti dallo stesso 
autore come "opera grande" ossia una composizione di ampie 
dimensioni, di solito in quattro movimenti. Rientra tra le opere che 
videro la luce durante il primo soggiorno del compositore a Madrid 
(1768-76), e porta la dedica al fratello del re, l'infante Don Luis: il 
frontespizio dell'op. 14 recita «Sei Trio per Violino, Viola e Violoncello 
obbligato composti per S.A.R. il Sign.r infante don Luigi di Spagna dal 
Sign.r Luigi Boccherini di Lucca [...]». Questo è forse uno dei periodi 
più fecondi della produzione strumentale del compositore: sei Sinfonie 
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(op. 12), trenta Quintetti (op. 10, 11 - quello con il celeberrimo Minuetto 
-, 13, 18 e 20) ed è interessante notare come, ancor prima della grande 
produzione viennese (soprattutto in campo sinfonico), Boccherini avesse 
già espresso un mondo musicale di grande complessità e raffinatezza. 
Nella scrittura per i tre archi si nota una predilezione per lo stile 
"concertante", dove cioè tutti gli strumenti dialogano senza 
prevaricazioni.  

GOSSEC FRANCOIS JOSEPH 
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Tra gli elementi che contraddistinguono i suoi processi compositivi uno 
in particolare colpisce l'ascoltatore, ed è il ritmo sincopato ossia quel 
modo di far procedere la musica spostando gli accenti dal tempo forte 
della battuta a quello debole: si mantiene così la vitalità 
dell'accompagnamento e la melodia acquista una particolare energia 
nervosa.  

Esemplare a questo proposito il primo movimento (Allegro moderato) 
che, dopo poche battute in piano, vede i tre strumenti rincorrersi su ritmi 
sincopati (sicuramente con qualche influenza della musica spagnola).  

In genere le linee melodiche si muovono ripetendo brevi frasi (come 
nell'ultimo movimento) ed utilizzando figurazioni per scale o triadi 
(come avviene nel Minuetto).  

L'armonia è generalmente statica in modo da assecondare l'enunciazione 
del materiale tematico, ma ampio risulta alla fine il raggio delle tonalità 
impiegate, segno di una perfetta padronanza delle simmetrie e delle 
proporzioni, nonché dell'uso della modulazione in senso drammatico. 

                                                                                 Fabrizio Scipioni 
 
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia, 
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 5 novembre 1994 
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STABAT MATER, G 532 
Mottetto in fa minore per soprano e orchestra d’archi 
 
Prima versione 
 
Musica: Luigi Boccherini 

1. Stabat Mater - Grave assai (Fa minore) 

2. Cujus animam - Allegro (Fa minore) 

3. Quae moerebat - Allegretto con moto (Do minore) 

4. Quis est homo - Adagio assai (Do minore) - Recitativo 

5. Pro peccatis - Allegretto (La bemolle maggiore) 

6. Eja mater - Larghetto non tanto (Mi bemolle maggiore) 

7. Tui nati vulnerati - Allegro vivo (Mi bemolle maggiore) 

8. Virgo virginum - Andantino (Si bemolle maggiore) 

9. Fac ut portem - Larghetto (Fa maggiore) 

10. Fac me plagis - Allegro comodo (Do minore) 

11. Quando corpus - Amen - Andante lento (Fa minore - Fa 
maggiore) 

Organico: soprano, 2 violini, viola, 2 violoncelli 
Composizione: 1781 
Edizione: inedito 

 Luigi Boccherini compose due versioni dello Stabat Mater: la 
prima, per soprano, due violini, viola, violoncello obbligato e 
contrabbasso, venne scritta nel 1781 ad Arenas in Avila per ordine 
dell'Infante di Spagna Don Luis; la seconda versione del 1800 (forse 
dedicata a Luciano Bonaparte, ambasciatore di Francia a Madrid e suo 
ultimo protettore) è una rielaborazione della stesura originaria arricchita 
nell'organico vocale (due soprani, tenore e archi), ampliata in alcune sue 
parti (aggiunta di un'introduzione strumentale tratta dalla Sinfonia in fa 
maggiore op. 35 n. 4 del 1782; mutamenti apportati nella conclusione 
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strumentale del versetto Eja mater; ampliamento dell'Amen nell'ultimo 
versetto Quando corpus) e modificata in diverse parti sul piano 
fraseologico, dinamico e timbrico. 

LUCIANO BONAPARTE 
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Non è questa la sede per tentare un confronto tra le due versioni 
boccheriniane dello Stabat, tuttavia è necessario rilevare che proprio 
alcune modifiche, marginali in apparenza ma sostanziali nel risultato, 
hanno decretato ingiustamente maggior fortuna alla seconda versione a 
scapito della prima. Infatti, mentre la stesura del 1781 rimase manoscritta 
e pressoché sconosciuta fino a pochi anni fa, la seconda stesura venne 
immediatamente data alle stampe dallo stesso Boccherini, venne inserita 
nel catalogo come opera 61 e godette di tale considerazione da poter 
essere annoverata subito tra i capolavori del musicista e subito accostata 
allo Stabat Mater di Pergolesi, il modello assoluto del genere nella 
seconda metà del Settecento. 

Allo Stabat Mater del 1781 toccò l'avversa sorte di essere considerato 
manchevole rispetto alla versione del 1800. L'analisi della partitura rivela 
viceversa quanto più ricca di contenuti spirituali, di spunti originali e di 
ricchezza interiore appaia la prima versione rispetto alla seconda e come 
le due stesure vadano collocate in un contesto storico e sociale 
appropriato per comprenderne il significato. 

Nel 1800, nell'urgenza di accattivarsi nuovi protettori, Boccherini 
rimaneggiò la composizione originaria per destinarla alle stampe; 
apportò dunque tutte quelle modifiche d'ordine timbrico, formale, 
dinamico, espressivo che andavano nella direzione di una maggiore 
accondiscendenza al gusto di un pubblico ben più vasto della ristretta 
cerchia di Las Arenas e, soprattutto, abituato a pretendere anche nel 
genere sacro la sonorità piena e la retorica gestualità del melodramma. 

Viceversa nella raffinata cornice di un'esecuzione privata, 
nell'essenzialità dei mezzi a disposizione, nella perfetta aderenza alla 
spiritualità del testo poetico va letta la partitura dello Stabat Mater del 
1781. 

Com'è noto, non è certa l'attribuzione del testo dello Stabat Mater a 
Jacopone da Todi che l'avrebbe composto tra il 1303 e il 1306: 
sicuramente la sua origine va comunque ricercata nella produzione 
poetica francescana del XIII secolo. 

La struttura metrica è quella della sequenza: un distico ottonario in rima 
baciata e un senario sdrucciolo; ciascun gruppo di tre versi legato al 
successivo forma una strofa, secondo lo schema AAB AAB. L'intero 
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testo è costituito da dieci strofe che nel canto piano originario davano 
luogo a dieci frammenti melodici diversi. Come sequenza fu dapprima 
inserito nella liturgia, da questa poi abolito in seguito alle norme del 
concilio tridentino, che introdussero invece la consuetudine di far recitare 
o cantare lo Stabat Mater nell'Ufficio del Venerdì Santo, venne infine 
ripristinato nell'uso liturgico nel 1727 per la celebrazione della festa dei 
Sette Dolori della Beata Vergine. 
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Le prime quattro strofe hanno un contenuto descrittivo e rappresentano il 
dolore della Madre ai piedi del Figlio crocifisso. Dalla quinta strofa, Eja 
mater, il testo da contemplativo si trasforma in una sorta di meditazione 
e di riflessione interiore, di partecipazione emotiva, di preghiera. Al 
mutamento del contenuto corrisponde un mutamento nel ritmo musicale 
del verso: le prime quattro strofe sono infatti caratterizzate da un lungo 
lamento che si esaspera e si conclude sull'ultimo verso per riprendere 
nella strofa successiva verso un nuovo culmine; le altre strofe sono 
invece pervase dall'insistenza della supplicazione interrotta ritmicamente 
da un'impulsiva veemenza. 

La perfetta aderenza all'espressività del verso è attestata già a livello 
macrostrutturale dalla suddivisione che Boccherini fa del testo poetico. 
Le strofe vengono infatti ripartite irregolarmente in undici sezioni 
musicali; a ciascuna sezione è assegnato un tristico, una strofa intera, 
oppure una strofa e mezza. La quantità di testo assegnata a ogni sezione 
non è casuale ma dettata da una coerenza «affettiva» che, come nell'aria 
dell'opera in musica, connota drammaturgicamente uno stato d'animo 
secondo categorie tipologiche prestabilite. 

Anche la scelta della tonalità d'impianto, Fa minore, non è casuale ma va 
probabilmente ricondotta alla cosiddetta «teoria degli affetti» che 
attribuiva un diverso carattere a ogni tonalità. Johann Joachim Quantz, 
per esempio, nel suo Versuch einer Anweisung die Flõte traversiere zu 
spielen (1752) afferma che le tonalità di La minore, Do minore, e diesis 
maggiore e Fa minore sono quelle che meglio di altre esprimono il 
sentimento della malinconia; e ancora, agli inizi dell'Ottocento, nel 
Trattato dell'influenza della musica sul corpo umano di Pietro Lichtental 
si legge che la tonalità di Fa minore esprime profonda malinconia, 
lamenti di morte e urlo d'infelici. 

Stabat Mater - [Grave] - Fa minore - testo: prima strofa, vv. 1, 2, 3. 

Il senso di scoramento della Madre ai piedi della croce è reso 
immediatamente dall'effetto languido e doloroso prodotto dalle brevi 
figurazioni d'accompagnamento del violoncello e del secondo violino, 
come un sospiro gemente che fa da contrappunto alla sinuosa melodia 
discendente del primo violino che nella prima battuta dell'introduzione 
strumentale anticipa, ornandola, l'entrata del soprano. 
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In corrispondenza del terzo verso l'improvviso passaggio ad altra tonalità 
(La bemolle maggiore) dissolve il clima cupo dell'inizio, e rapide 
figurazioni, ritmi puntati, brevi trilli dei violini sostengono e ornano la 
parte vocale che qui si distende in un fraseggio di più ampio respiro.  

JACOPONE DA TODI 
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In questa sezione centrale la dolcezza cullante della melodia del soprano, 
con il suo andamento oscillante su piccoli intervalli e su gradi congiunti, 
viene ulteriormente enfatizzata dalla ripetizione di uno stesso frammento 
melodico di tre note per ben quattro volte sulle parole «Stabat mater / 
dolorosa / juxta crucem / lacrimosa», ripreso poco più avanti sulle stesse 
parole in ordine differente. 

Un'incisiva figurazione dei violini in ritmo puntato e in arpeggio 
ascendente, come un gesto retorico, una sorta di exelamatio di grande 
efficacia, anticipa il ritorno della sezione iniziale e ci riporta 
improvvisamente nell'oscuro clima tonale dell'inizio. Nella ripresa 
variata la tensione emotiva è rafforzata dall'insistente ripetersi di uno 
stesso frammento melodico, ancora una volta sulle stesse parole del testo 
citate sopra, prima di cedere definitivamente al senso di abbandono 
sottolineato dall'arpeggio discendente, eseguito dai violini, e dal 
procedere degradante per semitoni della parte vocale. 

La conclusione strumentale, uguale all'introduzione, termina con cadenza 
sospesa. 

Cujus animam - [Allegro] - Fa minore - testo: prima strofa, vv. 4, 5, 6; 
seconda strofa, vv. 1, 2, 3. 

Sezione nettamente contrastante rispetto alla prima. Il testo poetico ha 
qui un ritmo particolarmente concitato, ottenuto con il ripercuotersi 
insistente dei tre participi «gementem» / «contristatam» / «dolentem», e 
raggiunge il culmine espressivo di tutta la strofa sull'ultimo verso 
«pertransivit glaudius». Boccherini sottolinea e arricchisce la tensione 
creando un contrasto tra il ritmo poetico incalzante delle tre locuzioni e 
l'intonazione di queste su una linea melodica spezzettata e in 
progressione discendente; l'improvvisa apertura verso altra tonalità (La 
bemolle maggiore), con l'espandersi della melodia sulle parole 
dell'ultimo verso, è così evidenziata con maggiore efficacia. Anche nelle 
successive tre ripetizioni del testo l'effetto viene sempre raggiunto con 
espedienti che, per fraseggio, profilo melodico o ritmico, trattengono la 
forza tensiva sui primi due versi e l'espandono sul terzo. Si noti, per 
esempio, l'indugiare melodico e ritmico con alternanza insistente di due 
sole note per ben otto battute all'inizio della seconda ripetizione del testo; 
questo elemento ritorna in forma variata anche nella terza ripetizione. 
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Il Cujus animam è seguito da un recitativo accompagnato sul testo dei 
primi tre versi della seconda strofa; vibrante e attonita riflessione sul 
dolore della Madre. L'iniziale intensità del declamato della linea vocale 
si placa gradatamente con una progressiva condensazione della melodia. 
La cadenza sospesa conduce alla successiva sezione. 

 

DON LUIS DI SPAGNA 
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Quae moerebat - Allegretto con moto - Do minore - testo: seconda strofa, 
vv. 4, 5, 6. 

Anche in questo caso, dopo l'estenuarsi nei primi tre versi, il ritmo 
poetico si rinnova e raggiunge il culmine nell'ultimo verso della strofa, 
preparato dalla reiterazione insita in «moerebat» / «dolebat» / 
«tremebat» / «videbat». Come nella sezione precedente, Boccherini 
utilizza un diverso trattamento nella resa espressiva del testo 
differenziando i primi due versi, cantati su una linea melodica 
discendente ripetuta due volte, e il terzo caratterizzato da una linearità 
estesa su morbide colorature vocali e, anche qui, espresso nella tonalità 
del relativo maggiore. 

Il raggiungimento graduale della tensione è ancora più evidenziato 
musicalmente nella seconda ripetizione del testo dove lo stesso 
frammento melodico, ripetuto identico per quattro volte proprio in 
corrispondenza dei quattro verbi, crea una figura retorica musicale, 
l'anaphora, utilizzata, secondo l'estetica degli «affetti», per esprimere le 
passioni più veementi. 

Quis est homo - Adagio assai - recitativo testo: terza strofa. 

Ancora un momento di partecipazione commossa, di profonda 
introspezione espressa dalle due interrogazioni: di fronte alla 
costernazione della Madre chi non piangerebbe? Chi non si 
affliggerebbe? 

Ancora una volta il recitativo accompagnato dà significato espressivo a 
questa pausa di riflessione. Sia l'introduzione strumentale, sia il 
declamato vocale vengono ripetuti per due volte in modo identico, 
utilizzando tre versi per ciascuna ripetizione. 

Pro peccatis - Allegretto - La bemolle maggiore - testo: quarta strofa. 

La serenità di spirito, la dolcezza del ritmo quasi danzante di questa 
sezione dissolvono i pesanti interrogativi del versetto precedente. Nel 
superamento del sentimento terreno si rivela qui il significato della 
passione del Cristo, della sua morte corporale per la salvezza e per la 
redenzione dell'uomo: «Pro peccatis suae gentis». L'andamento 
melodico si snoda con naturalezza appena increspato nel ritmo da 
morbide sincopi e da ritmi puntati; frequenti i passaggi paralleli 
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specialmente tra primo violino e violoncello; la linea vocale si 
abbandona a brevi e dolci colorature. 

Solo nella ripresa qualche passaggio cromatico in corrispondenza di 
parole come «morientem» o «desolatum» turba la quiete per il trascorrere 
di una vena patetica. 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 
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Eja mater - Larghetto non tanto - Mi bemolle maggiore - testo: tutta la 
quinta strofa; sesta strofa, vv. 1, 2, 3. 

La quinta strofa segna nel testo poetico l'inizio della preghiera, 
dell'invocazione affinché nel sacrificio del Cristo l'uomo comprenda la 
totalità del suo amore. La transizione dal brano precedente all'Eja mater 
avviene con naturalezza, per affinità tonale. Non è escluso che 
Boccherini intendesse anche attribuire un significato simbolico a questo 
trapasso considerando che, sempre in ottemperanza alla «teoria degli 
affetti» e secondo il parere di Lichtental, la nuova tonalità (mi bemolle 
maggiore) è il tono dell'amore, della devozione, della confidenza, del 
dialogo con Dio. 

Il versetto ha il tipico andamento dell'aria di portamento: frequenti 
appoggiature, colorature non virtuosistiche e frammentate da brevi 
fraseggi, cantabilità legata e principalmente per gradi congiunti o per 
piccoli intervalli qui enfatizzata dall'indicazione espressiva «soave 
assai». 

Nell'introduzione strumentale, sulla sonorità «con sordina» degli archi 
prevale la linea del violoncello obbligato utilizzato nella sua estensione 
più acuta, talvolta in un procedere parallelo con il violino primo. La 
grande ornamentazione della melodia è molto misurata e sempre 
utilizzata a scopi espressivi e mai esclusivamente virtuosistici. La parte 
vocale, che inizia riprendendo il tema del violoncello sui primi versi 
della quinta strofa, ha un'ornamentazione meno ricca ed è punteggiata da 
moltissime appoggiature; il fraseggio sottolinea con frequenti pause la 
suddivisione di ogni verso in due emistichi. 

Il significato espressivo degli ultimi tre versi della quinta strofa dà luogo, 
nella parte centrale, a un mutamento dello stile vocale che diventa 
sillabico e più declamato. Si noti la perfetta aderenza col testo 
nell'esprimere con una progressione ascendente la temperie emotiva della 
locuzione «fac ut ardeat cor meum  /  in  amando Christum Deum». La 
stessa progressione modificata per il ripiegamento della melodia sulle 
parole «crucifixi fige plagas» si ripresenta nella seconda ripetizione dei 
primi tre versi della sesta strofa che costituiscono il testo della parte 
conclusiva, di nuovo in Mi bemolle maggiore. 
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La conclusione strumentale, identica all'introduzione, conclude questo 
versetto. 

È possibile che la scelta di prolungare sotto un unico «affetto» la quinta 
strofa e la prima metà della sesta abbia avuto origine dalla necessità di 
creare un forte contrasto musicale per i successivi tre versi. 

BOCCHERINI 
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Tui nati - Allegro vivo / Adagio / Allegro come prima - Mi bemolle 
maggiore - testo: sesta strofa, vv. 4, 5, 6; settima strofa. 

Strettamente collegata con il numero precedente per la tonalità 
d'impianto, questa sezione è, viceversa, nettamente contrastante per il 
contenuto musicale. La linearità tesa della melodia e le figurazioni 
strumentali d'accompagnamento come i tremoli, le rapide scale 
ascendenti e discendenti, gli ampi salti, gli incisivi ritmi puntati sono 
caratteristici di quel tipo di aria che, nella coeva opera in musica, è 
definita eroica; in questo caso tale virtuosismo riguarda sostanzialmente 
più la parte strumentale che la parte vocale.  

L'alternanza di brani contrastanti per carattere e tecnica compositiva 
deriva dalla consuetudine dell'epoca di evitare la monotonia. È tuttavia 
importante notare come Boccherini abbia saputo suddividere il testo 
poetico secondo un criterio che garantisse le esigenze formali della 
costruzione musicale complessiva senza però stravolgere il significato 
espressivo della parola, anzi in diversi momenti evidenziandolo. I nove 
versi che costituiscono il testo di questa sezione possono effettivamente 
essere collegati dallo stesso «affetto»: il generoso slancio dell'orante che 
chiede di condividere il patimento del sacrificio. 

La suddivisione in tre parti è netta sia per il cambio di tempo, sia per il 
mutamento stilistico della parte centrale: un arioso sui primi tre versi 
della settima strofa. La struttura musicale conferisce così a questi versi 
centrali un approfondimento, un rilievo diverso rispetto ai tre versi che 
precedono e a quelli che chiudono la sezione con la ripresa variata. 

Virgo virginum - Andantino -Si bemolle maggiore - testo: ottava strofa, 
vv. 1, 2, 3. 

Fac ut portem - Larghetto - Fa maggiore - testo: ottava strofa, vv. 4, 5, 6. 

La strofa è divisa tra l'ottava e la nona sezione, qui trattate insieme 
perché assimilabili per il loro carattere. 

Entrambe esprimono un momento di serenità di spirito, di supplichevole 
speranza; entrambe con il loro ritmo ternario fanno pensare a un tempo di 
danza; in entrambe vi è un sobrio utilizzo della coloratura vocale sempre 
finalizzato a scopi ornamentali piuttosto che virtuosistici. 
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Di raffinata ricercatezza è il trascolorare delle modulazioni armoniche sul 
verso «fac me tecum plangere» nella seconda ripetizione del testo, e il 
passaggio dal modo maggiore al corrispettivo minore nel versetto 
successivo. 

Fac me plagis - Allegro comodo - Do minore - testo: nona strofa; decima 
strofa, vv. 1, 2, 3. 

BOCCHERINI 
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Ancora nove versi raggruppati sotto un unico «affetto», contrastante con 
quanto precede e con quanto segue. 

La linea spezzata del tema del fugato con le successive entrate delle voci 
(violino primo, soprano con il violino secondo, viola, violoncello col 
basso) conferiscono a questo brano un carattere di grande drammaticità 
suggerito forse da locuzioni come «Inflammatus et accensus», «in die 
judicii» e, soprattutto, dall'incisività del «fac» iniziale reso molto 
efficacemente nel tema con il forte appoggio ritmico sulla prima nota. 

La coloratura vocale sulla parola «confoveri» porta all'ultima ripetizione 
dei primi tre versi della decima strofa. 

Un graduale venir meno dell'impeto ritmico si accompagna a un 
ricomporsi dell'estensione della linea melodica: quest'ultima, nella frase 
terminale, si riduce appena a una terza minore e prepara così l'atmosfera 
di sereno raccoglimento dell'ultimo brano. 

Quando corpus - Andante lento - Fa minore - testo: ultimi tre versi. 

«Quando corpus morietur», locuzione espressa musicalmente con 
estrema essenzialità in uno stato di affranta stanchezza. 

Il repentino passaggio a Fa maggiore, sull'ondeggiante melodia 
dolcemente cullante per il ritmo delle sincopi, segna l'ultimo atto sereno 
e fiducioso dell'orante: fa che l'anima trovi rifugio in paradiso ed in 
gloria. 

In questo trascolorare dalla cupezza del Fa minore alla limpida 
tranquillità del Fa maggiore, l'Amen si eleva verso l'Assoluto, senza 
retorica, con una disarmante semplicità. 

 

                                                                     Marina Vaccarini Gallarani 
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Testo 
 
Stabat Mater dolorosa 
iuxta Crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius; 
cujus animam gementem 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius 
 
O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti! 
Quae moerebat et dolebat, 
et tremebat, cum videbat 
Nati poenas inclyti. 
 
Quis est homo qui non fleret, Christi 
Matrem si videret 
in tanto supplicio? 
Quis non posset contristari 
piam matrem contemplari 
dolentem cum Filio? 
 
Pro peccatis suae gentis 
vidit Iesum in tormentis 
et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem Natum 
morientem, desolatum, 
dum emisit spiritum. 
 
Eja, Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeam. 
Fac, ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam. 
 
Sancta Mater, istud agas, 

Stava la madre nel suo dolore 
in lacrime, vicino alla croce, 
mentre vi era appeso il figlio; 
la sua anima gemente 
contristata e dolente, 
una spada la trafisse. 
 
Oh, come triste e afflitta 
fu quella benedetta, 
madre dell'Unigenito! 
Com'era affranta e si doleva 
e tremava, mentre vedeva 
le pene dell'inclito figlio! 
 
Quale uomo non piangerebbe, 
la madre di Cristo se vedesse 
in così grande supplizio? 
Chi non potrebbe guardare 
senza tristezza la pia madre 
che si duole con il figlio? 
 
Per i peccati della sua gente, 
lei vide Gesù fra i tormenti, 
mentre i flagelli lo colpivano. 
Vide il suo dolce Nato 
morente, desolato, 
finché esalò lo spirito. 
 
Oh, madre, fonte d'amore, 
fammi sentire l'immenso dolore, 
con te s'alzi il mio pianto. 
Fa' che arda il cuore mio 
nell'amare Cristo Dio, 
e anch'io da lui sia amato. 
 
Madre santa, questo devi fare, 
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Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 
Tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide. 
 
Fac me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 
donec ego vixero 
Juxta Crucem tecum stare, 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 
 
Virgo virginum praeclara, 
mihi iam non sis amara, 
fac me tecum plangere. 
Fac ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem, 
et plagas recolere. 
 
Fac me plagis vulnerari, 
Cruce hac inebriari, 
ob amorem Filii. 
Inflammatus et accensus 
per te, Virgo, sim defensus 
in die judicii. 
 
Fac me cruce custodiri, 
morte Christi praemuniri 
confoveri gratia. 
Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur 
paradisi gloria. Amen. 

nel mio cuore imprimi le piaghe 
del Crocifisso fortemente. 
Del tuo figlio, così straziato, 
che per me ha sofferto tanto, 
dividi con me le pene. 
 
Fa' che io pianga con te sinceramente, 
che con il Crocifisso divida le pene, 
finche sarò vivo. 
Stare con te accanto alla croce, 
esserti compagno con tutto il cuore 
nel lamento desidero. 
 
Vergine, fra le vergini preclara, 
ora non essermi contraria, 
Con te lasciami piangere. 
Fa' che io porti in me la morte 
di Cristo, partecipi alla sua passione 
e riviva le sue piaghe. 
 
Fa' che ferito dalle piaghe 
mi possa questa croce inebriare 
per amore del figlio; 
perché io non arda nel fuoco 
dammi, vergine, il tuo soccorso 
nel giorno del giudizio. 
 
Fa' che la croce mi protegga, 
la morte di Cristo mi difenda 
e la grazia mi riscaldi. 
Quando morirà il mio corpo, 
fa' che l'anima abbia in dono 
la gloria del paradiso. Amen. 

  
 (traduzione di Roberto Fertonani) 
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Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato allo speciale n. 17 
della rivista Amadeus 
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