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di musica

Franz Schubert 
1797 – 1828 Austria

Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485

Anno di composizione: 1816  pre#romantico  

Allegro
Andante con moto
Menuetto, Allegro molto. Trio
Allegro vivace 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 Austria

Serenata n. 9 in re maggiore  
per orchestra K 320 Posthorn

Anno di composizione: 1779  #classico 
Marco Panella posthorn 

Adagio maestoso, Allegro con spirito 
Minuetto e Trio. Allegretto
Concertante. Andante grazioso 
Rondo. Allegro ma non troppo 
Andantino 
Minuetto. Trio I. Trio II
Finale. Presto 



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Daniela Vassallo

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione red

Nel 1816, anno di composizione della Quinta Sinfonia di 
Schubert, fu rappresentato per la prima volta anche il 

Barbiere di Siviglia, opera buffa di Gioachino Rossini, il cui titolo 
originale era Almaviva, o sia l'inutile precauzione: la prima fu un 
fiasco, ma oggi è una tra le opere più rappresentate nei teatri 
d’opera di tutto il mondo.

Il posthorn, o corno postale, è un ottone appartenente 
alla famiglia dei corni naturali, le cui note vengono dunque 

ottenute solo modificando la posizione dell’imboccatura e 
dosando la quantità di fiato, senza l’ausilio di valvole o pistoni.  
È utilizzato anche in un famoso solo fuori scena della Terza 
Sinfonia di Mahler. In alcuni paesi europei, un posthorn stilizzato è 
divenuto il simbolo del servizio postale nazionale..



approfondimento
La storia che Stanley Kubrick racconta nel film Barry Lyndon (1975), 
basato sul romanzo di William M. Thackeray The Luck of Barry Lyndon 
(1844) è ambientata nella seconda metà del Settecento. La colonna 
sonora lo sottolinea di continuo, con musiche di Händel, Bach, Vivaldi, 
Mozart e Paisiello che si alternano a brani tradizionali irlandesi e 
persino a una marcia scritta dal re di Prussia, Federico II, lo stesso a cui 
proprio Bach dedicò la sua Offerta musicale. È cosa nota d’altra parte 
che Kubrick abbia inseguito in quel film la più rigorosa verosimiglianza 
storica, spingendosi fino all’ossessione per gli ambienti, i costumi e 
persino l’illuminazione ispirata alle pitture e ai mezzi tecnici dell’epoca. 
Eppure c’è un momento in cui tutta questa cura sembra crollare 
dinanzi a un’incursione musicale impropria: quando Redmond Barry 
vede per la prima volta la malinconica Contessa di Lyndon — della 
quale più tardi, sposandola, prenderà il nome — lo spleen di quella 
visione viene accostato a una composizione di Franz Schubert, 
cioè di un autore la cui parabola creativa si sarebbe svolta tutta nel 
primo trentennio dell’Ottocento. L’Andante con moto del Trio in mi 
bemolle maggiore op. 100 (D. 929) diventerà da allora in poi il Leitmotiv 
della loro storia emotiva e familiare, piena di illusioni, di delusioni e di 
dolore. Come mai, viene da chiedersi, un simile anacronismo in un film 
così filologico? Ma soprattutto, perché questa è la vera domanda, 
come mai funziona così bene? Come mai i sentimenti del mondo 
settecentesco sembrano essere così perfettamente a una musica 
del secolo successivo?

L’ascolto della Sinfonia n. 5 ci aiuta a formulare una risposta.  
Di fronte al mondo carico di energie inquiete spalancate in musica da 
Beethoven, Schubert infatti cerca ispirazione e rifugio in un’epoca 
trascorsa da pochissimo e tuttavia apparentemente lontanissima. Vi 
si rivolge come a un sogno dal quale non vuole risvegliarsi in quanto 
esprime la verità di sentimenti che non vengono modificati dalla storia: 
l’aspirazione a una «vita migliore» e «più luminosa», una promessa 
di felicità che al momento della Sinfonia n. 5, quando aveva 19 anni, 
Schubert non aveva ancora dovuto bilanciare con il contrappeso 
della nostalgia o con la sensazione di essersi perso, come appunto 
avviene nel più tardo Trio che compare in Barry Lindon. Le parole 
scritte tra virgolette («vita migliore» e «più luminosa») sono dello stesso 
Schubert, che al tempo della Sinfonia n. 5 le riferiva a Mozart, visto da 
lui come l’esempio massimo  di chi aveva saputo dare corpo, con la 
musica, a quelle idee. Per questo il Settecento a cui guarda Schubert 
non è storico, ma onirico. È il Settecento come lo immaginiamo, è lo 
slancio dei suoi protagonisti più visionari, fatto di eleganza e di tatto, 
lontano da ogni brutalità e pieno di vita. L’anacronismo della colonna 
sonora di Barry Lindon non è perciò diverso da quello dello 
stesso Schubert, che nella Sinfonia n. 5 prende come modello 
Mozart per immaginare un futuro possibile, un’umanità diversa, 
e che lo fa partendo dalla dimensione delle storie private, degli 
ambienti domestici, in una sorta di idealizzazione estrema dello 



spirito borghese a cui sarebbe stato il nome di uno stile modesto, il 
Biedermeier. Tutta la festosità, la scorrevolezza, l’invenzione melodica 
che si condensa anche qui in un Andante con moto, pure in mi bemolle 
maggiore, l’abilità costruttiva che il giovanissimo compositore esibisce 
specialmente nell’Allegro moderato conclusivo, sono al servizio di 
questo momento di identificazione con l’immagine del Settecento 
a cui non avrebbe rinunciato neppure in seguito, nonostante i 
profondissimi cambiamenti del suo linguaggio.

Nella Sinfonia n. 5 Schubert tiene presente, di Mozart, soprattutto 
la Sinfonia K. 550, della quale adotta l’orchestrazione e l’andamento, 
oltre a un’esplicita citazione nel Minuetto. Ma lo spirito settecentesco 
di questa composizione si rispecchia altrettanto bene nella Serenata 
K. 320, detta Posthorn per via dell’uso, nel secondo Trio del secondo 
Menuetto, del cosiddetto corno postale, o da postiglione: un corno 
naturale simile nella forma al corno da caccia, ma diverso nel suono. 
Mozart portò in effetti il genere della Serenata, nato come musica 
eminentemente notturna e festosa, a un livello di massima intensità 
artistica proprio grazie alla sua proiezione verso una dimensione 
immaginaria, non limitata alla singola circostanza che ne aveva 
occasionato la composizione. Nel caso della Serenata K. 320 non è 
stato possibile individuare con precisione la sua destinazione, cioè 
la festa per la quale fu scritta a Salisburgo nel 1779. Si è parlato di 
una cerimonia di fine d’anno per i corsi di studio superiori in quella 
città. Ma la vivacità, la brillantezza e l’eleganza dell’orchestrazione, 
con il materiale musicale perfettamente distribuito fra le parti, fanno 
intendere che qualsiasi committenza, qualsiasi occasione specifica, 
nelle mani di Mozart non siano che un semplice pretesto per la ricerca 
di una bellezza più alta. Da questa Serenata proviene un’immagine 
del Settecento meno sognata e più reale di quanto non fosse quella 
di Schubert: nella sua forza e nelle sue sonorità c’è più corpo, nella 
sua energia c’è più inquietudine. Anche l’aspirazione a un mondo più 
luminoso e migliore ha un valore diverso, perché si collega con la 
fiducia illuministica nell’umanità. Eppure la consonanza fra Mozart e 
Schubert — fra questo Schubert e questo Mozart — è nettissima e la 
sua evidenza sembra rinviare al fatto che a questo sogno, a questo 
Settecento dell’anima, non abbiamo ancora smesso di guardare. 

Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



biografie
Giampaolo Pretto è direttore principale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino dal 2016. Si è formato direttorialmente alla Scuola di Musica 
di Fiesole nell’arco dei quasi vent’anni di docenza dell’Orchestra 
Giovanile Italiana, divenendone il Maestro preparatore dal 2012 al 
2018 e dirigendola in numerose importanti produzioni. Diplomato 
in flauto e composizione ai Conservatori di Verona e Torino, ha 
studiato direzione con Piero Bellugi. Dal 2009 ad oggi è salito sul 
podio di diverse compagini con le quali condivide un’intesa artistica 
di felice assiduità: tra queste il Teatro  Petruzzelli di Bari, la Sinfonica 
Abruzzese, la cinese Wuhan Philarmonic, la georgiana Paliashvili, la 
Haydn di Bolzano, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Unimi 
di Milano, l’OPV a Padova, la Toscanini di Parma. Ha diretto per ben 
tre volte di seguito (2016-2018) il concerto di Capodanno all’Opera di 
Firenze, nonché numerose trasmissioni Rai-Radiotre dal Festival Mito 
con la Filarmonica di Torino. Il suo repertorio spazia dal barocco al 
contemporaneo, privilegiando romanticismo e Novecento storico. 
Particolarmente a suo agio nel repertorio sinfonico-corale, ha 
diretto in questa veste Das Gebet des Herren di Schubert (Novara 
2007), Misericordium di Britten (Firenze 2013), Nänie di Brahms (Bari 
2017), Messa in mi minore di Bruckner (Bolzano e Trento 2016). Ha 
diretto molte prime italiane, tra cui i Quattro preludi e fuga di Bach/
Stravinsky, Feux d’artifices di G. Connesson, il concerto per viola 
di Jennifer Higdon, Nahe fern di W. Rihm; oltre ad altra preminente 
musica del nostro tempo, come Sciliar di Battistelli, Concerto per 
pubblico e orchestra di Campogrande, e altri brani di Colasanti, Pierini, 
Glass, Mintzer, Pärt. Ha una predilezione per Brahms, di cui ha diretto 
Sinfonie e Serenate, incidendo la Nr. 1 in re maggiore op. 11 su DVD. 
Ha accompagnato in numerosi concerti e festival solisti del calibro 
di Gabriela Montero, Enrico Dindo, Andrea Lucchesini, Chloe Mun, 
Benedetto Lupo, Suyoen Kim, Signum Quartet, Nils Mönkenmeyer, 
Alexander Malofeev. Nel 2021 debutterà con l’Orchestra del Teatro 
Filarmonico di Verona e nella prima assoluta dell’opera La notte di San 
Nicola di Nicola Campogrande sul podio del Petruzzelli.

Assegnatario di molti premi e riconoscimenti, tra cui il Barison nel 
1987, il Siebaneck-Abbiati nel 2003 (col Quintetto Bibiena), il G.F. 
Pressenda nel 2008, è impegnato anche come compositore. Ha al 
suo attivo il concerto per flauto, cello e orchestra d'archi Nine Rooms 
(2013); il quartetto A flat, commissione 2014 dell'Ex Novo Ensemble 
di Venezia; Per quelli che volano, concerto per clarinetto e orchestra 
commissionato dalla Haydn di Bolzano e diretto in prima esecuzione 
nel 2016; Tre d’amore per orchestra da camera (2018), eseguito 
sul podio dell’Unimi a Milano. Nel 2019 Durand ha pubblicato la sua 
trascrizione per quintetto della seconda Sonata di Debussy.

Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi 
ritratti per le serie “I notevoli” e “Contrappunti”.

 



L’Orchestra Filarmonica di Torino è nata nell’aprile 1992 e da 
quell’anno realizza presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
una propria stagione concertistica. 

Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che 
ogni concerto sia un evento speciale sviluppato attorno ad uno 
specifico tema, sono sia i grandi capolavori, con un repertorio che 
spazia dal barocco al Novecento, sia brani di più rara esecuzione. 
Grande attenzione è inoltre dedicata alla musica del presente, spesso 
appositamente commissionata. L’interesse per le più aggiornate 
prassi esecutive e la definizione dei dettagli che tale repertorio 
acquista quando viene eseguito da un organico cameristico fanno 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino una realtà unica, che ha nel tempo 
consolidato una marcata riconoscibilità.

L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino ha visto la realizzazione di 
numerose collaborazioni con prestigiosi direttori e solisti, che sempre 
riconoscono in OFT un ambiente musicale ricco di spunti e di energia 
propositiva. Dal 2016, Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino è Giampaolo Pretto, a cui vengono affidate le sfide musicali 
più impegnative. Negli ultimi anni, l’Orchestra Filarmonica di Torino ha 
inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico 
Maria Sardelli, Zahia Ziouani, Tito Ceccherini, Alexander Mayer, 
Daniele Rustioni, Filippo Maria Bressan, Benjamin Bayl, Nathan Brock 
e con solisti di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, Massimo 
Quarta, Simonide Braconi, Enrico Dindo, Maurizio Baglini, David 
Greilsammer, Francesca Dego, Benedetto Lupo, Mario Brunello. 
L’Orchestra Filarmonica di Torino ha inoltre contribuito a far scoprire in 
Italia talenti già noti all’estero quali Gilad Harel, Suyoen Kim, Alexander 
Chaushian, Martina Filjak, Philippe Graffin, Vincent Beer-Demander, 
Ronald Brautigam e a valorizzare, in qualità di solisti, musicisti del 
calibro di Emanuele Arciuli, Andrea Rebaudengo, Giuseppe Albanese, 
Francesca Leonardi, Ivano Battiston, Ula Ulijona.

L’Orchestra Filarmonica di Torino è stata protagonista, insieme 
all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro Regio, dei 
Festival Estivi organizzati dalla Città di Torino e dalla Fondazione 
per la Cultura Torino; l’OFT è inoltre ospite da molti anni del Festival 
internazionale MITO-SettembreMusica con concerti sinfonici e da 
camera, proposti a Torino e a Milano. Negli ultimi anni, l’OFT è inoltre 
stata ospite di importanti stagioni quali quella del Teatro Olimpico 
di Vicenza, dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dello Stradivari 
Festival di Cremona.

Le incisioni dell’Orchestra Filarmonica di Torino sono edite dai marchi 
Naxos, Decca, Claves, Victor, RS e Stradivarius.





prossimo concerto
8 e 9 febbraio 2021 
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Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21

Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore

Devid Ceste eufonio

I concerti al Conservatorio sono aperti 
da una lettura a cura di Associazione 
liberipensatori “Paul Valéry” e Scuola 
Teatro Sergio Tofano

011.533387 - biglietteria@oft.it - www.oft.it
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