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Cantanti capricciosi e vanesi, impresari 
avidi e senza scrupoli, compositori che 
ripetutamente applicano alla musica le 
formule più stereotipate e banali, poeti 
che infarciscono i libretti di trame 
lambiccante e versi astrusi: il mondo del 
teatro in musica del Settecento non di 
rado appariva popolato da un circo di 
simili protagonisti, e forniva al contempo 
materia prima per gli stessi soggetti delle 
opere, ovviamente buffe: sulla scena 
finivano così quelle vicende e quelle 
figure, descritte con una penna intinta 
nell’inchiostro della caricatura o della 
satira più velenosa. Col passare degli 
anni, mettere alla berlina del sarcasmo 
quegli usi e quei costumi, facendo teatro 
nel teatro, diventò un genere, soprattutto 
a Vienna. Fu l’imperatore Giuseppe II a 
sollecitare due dei casi rimasti più 
celebri. L’occasione gli venne offerta da 
una sontuosa festa di corte, che si tenne 
il 7 febbraio 1786 e che era stata 
organizzata nella reggia di Schönbrunn 
per accogliere la visita della sorella, 
l’arciduchessa Maria Cristina. 
L’imperatore dispose che venissero 
presentati due spettacoli diversi, ma 
accomunati dall’argomento: quello, 
appunto, di mettere in scena i preparativi 
per l’allestimento di un’opera.
I compositori scelti per dar vita alla 
singolar tenzone furono Antonio Salieri, 
affermatissimo maestro di cappella 
nella Vienna musicale del tempo, e 
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Wolfgang Amadeus Mozart, il cui talento 
cominciava già ad essere ammirato. 
Salieri compose il divertimento teatrale 
Prima la musica e poi le parole, su testo di 
Giovanni Battista Casti, l’acerrimo rivale 
di Lorenzo Da Ponte (il quale per Mozart 
stava preparando il libretto delle Nozze di 
Figaro); e Mozart scrisse la commedia in 
musica L’impresario teatrale, affidandosi 
alle parole di Gottlieb Stephanie (che per 
lui aveva già fornito il testo per il Ratto dal 
serraglio). Non nuovo a confrontarsi con 
la parodia dell’opera (se ne hanno esempi 
anche nella Secchia rapita, del 1775, e 
nel Mondo alla rovescia, del 1795), Salieri 
diede veste sonora brillante e piacevole a 
una vicenda costruita sulle caratteristiche 
tipiche dell’opera buffa. 
Ci sono un maestro di cappella e un poeta 
in angustie perché devono accontentare 
il ricco mecenate conte Opizio, che 
pretende di avere un’opera pronta in soli 
quattro giorni: l’unico modo, dicono i due 
con furbesca trovata, sarà prendere la 
musica già scritta per un altro dramma, e 
cambiare le parole. Ma la vicenda si 
complica con l’arrivo di Eleonora e di 
Tonina, due primedonne del canto, 
bizzose e vanagloriose, che di continuo 
bisticciano. Giunte però a più miti consigli,
si impegneranno a collaborare con il 
maestro di cappella e con il poeta per 
realizzare l’opera nei quattro giorni 
richiesti. Se nei numeri cantati di Prima 
la musica e poi le parole Salieri gioca con 

il formulario dell’opera, parodizzandolo, 
nell’Ouverture mostra anche una solida 
abilità di scrittura che ne conferma la 
fama di cui godeva all’epoca. È una pagina 
fulminea, che si apre con un festoso 
motivo, una frenetica corsa degli archi 
annunciata dai toni spavaldi di corni e 
trombe; a quest’idea vorticosa se ne 
affianca poi una seconda, introdotta da 
oboi e clarinetti, e che possiede un 
andamento svagato e toni giocosi. 
I due motivi si alternano, ma incalzanti 
rimangono lo slancio e la vivacità impressi 
alla pagina: si fermano soltanto sulla 
risoluta conclusione, consueto preannuncio 
all’alzata di sipario.
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Schubert aveva sedici anni quando iniziò
a confrontarsi con le forme della sinfonia. 
Fra il 1813 ed il 1818 dalla sua penna 
erano già uscite le sue prime sei sinfonie, 
ossia la parte più consistente di un lascito
che conta sette lavori finiti e uno giunto 
sotto forma di torso (la celebre Sinfonia 
Incompiuta). In quel primo compatto 
blocco giovanile, dove evidente è la 
volontà di assimilare la lezione di Haydn e 
Mozart, si è soliti individuare una sinfonia 
che si propone come una prima prova di 
maturità, segnale tangibile di una nuova 
via espressiva che vuole andare al di là 
della mera adesione ai modelli classici: è 
la Sinfonia n.4 in do minore, completata 
nell’aprile del 1816 da uno Schubert 
diciannovenne, ma eseguita per la prima 
volta in pubblico solo nel 1849, molti anni
la morte dell’autore. Da sempre la parti-
tura della Quarta Sinfonia è accompagnata 
dall’appellativo di “Tragica”, forse posto 
sul manoscritto dalla mano dello stesso 
Schubert: indicazione che annuncia una 
temperie espressiva fatta di toni cupi e 
tristezze, o comunque indice di valori 
emotivi ben forti nel loro manifestarsi 
attraverso il linguaggio sinfonico. In 
realtà, le atmosfere espressive che rivela 
sono più che altro riconducibili a una 
drammaticità rovente, a un’inquietudine a 
fior di pelle. Uno stato d’animo suggerito
anche dall’uso della tonalità di do minore, 
che richiama subito alla mente la Quinta 
Sinfonia di Beethoven, modello venerato e 
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presenta una struttura ampia e assai 
articolata. L'elemento ritornellante è 
basato su due motivi: il primo è un galante
tema di minuetto, il secondo, più insinuan-
te, si chiude con maliziosi ammiccamenti 
di appoggiature. Le fasi alternative sono 
tre, caratterizzate rispettivamente da un 
piglio deciso e autoritario, da un tono 
quasi drammatico nell'intensità del modo 
minore, da una suggestiva pennellata di 
"turquerie". Qualcuno ritiene che in realtà 
si tratti di un ritmo ungherese di czarda, 
sta di fatto che questo episodio, con i suoi 
perentori colpi d'archetto rovesciato ai 
bassi, con le sue ficcanti accentuazioni 
ritmiche e nette contrapposizioni 
dinamiche, conferisce all'intero finale 
un'aria ruvida e grottesca di irresistibile 
efficacia rappresentativa.

di uno stile personalissimo che esplora 
tutte le possibilità dello strumento, ne 
esalta il virtuosismo, senza però mai 
ostentarlo, e concepisce una struttura 
sinfonica di straordinaria fantasia e 
organicità. Nell'Allegro aperto iniziale 
l'orchestra presenta generosamente due
temi propri, uno marziale l'altro più 
cantante, entrambi conclusi da una corta 
coda all'unisono. Con magistrale colpo di 
teatro, l'entrata del solista è sottolineata 
da sette battute di adagio in cui il violino 
canta una larga e libera melodia. Quando 
poi enuncia con vigorosa espansione il 
suo tema principale, l'orchestra (ecco 
un'altra trovata degna di nota) gli si 
sottopone con il proprio motivo d'apertura.
Abbiamo così già ascoltato almeno tre 
elementi che possiedono lo dignità di tema,
ma non è finita qui. Successivamente 
contiamo infatti una quarta e poi una 
quinta idea, arricchite da un ulteriore 
elemento cadenzante "alla turca" che si 
insinua fra l'una e l'altra preannunciando 
una caratteristica del finale. L'Adagio vive 
la sua sublime poesia in un andamento 
quasi incerto che solo a tratti si illumina 
in decisi giochi tematici. L'arrivo del 
solista conduce questo stesso elemento 
verso melodici più aperti ed effusivi, ma 
ben presto l'atmosfera ritorna quella 
dell'inizio col suo procedere apparente-
mente senza sbocchi, con la sua scrittura 
tanto interiorizzata e sensuale quanto 
elaborata e complessa. Il Rondò finale 

Il catalogo mozartiano contiene cinque 
concerti per violino e orchestra originali 
e sicuramente autentici. Tutti furono 
composti a Salisburgo fra l'aprile e il 
dicembre 1775, probabilmente destinati 
ad essere eseguiti dallo stesso composi-
tore, costituendo così uno straordinario 
blocco di incomparabile bellezza e, 
insieme, un notevole passo avanti nella 
scrittura concertante anche rispetto agli 
altrettanti analoghi pianistici realizzati 
fino a quel momento. Tale equilibrio nei 
rapporti fra i due strumenti prediletti non 
venne però più mantenuto in seguito dal 
compositore che infatti, negli anni 
successivi, scrisse ben 22 concerti per 
pianoforte e nessun altro per violino 
(anche se quest'ultimo sarà presente da 
solista nel cuore della Serenata K.250 
"Haffner", nella Sinfonia concertante K.364 
e in alcuni brani destinati al virtuoso 
Brunetti probabilmente come movimenti 
alternativi per i concerti già esistenti). 
Comunque almeno tre dei cinque lavori - 
quello in sol maggiore K.216, quello in re 
maggiore K.218 e quello in la maggiore 
K.219 - rappresentano una tale esplosiva
novità per pienezza creativa, complessità 
strutturale, generosità timbrica e 
melodica, da poter essere assimilati ai 
grandi concerti pianistici degli anni 
successivi. Il Concerto K.219, in particolare,
costituisce il culmine di un processo 
emancipativo rispetto alla tradizione 
barocca e italiana rivolto all'affermazione 
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sparisce neppure innanzi al graduale 
riproporsi, nella conclusione del 
movimento, del tenero episodio iniziale. 
Un minuetto è il terzo tempo della Sinfonia, 
secondo la tradizione di Haydn e del primo 
Beethoven: ma la cerimoniosa forma di 
danza settecentesca conosce qui una 
nuova baldanza, robusta sì ma segnata da 
nervose distorsioni nel disegno ritmico e 
che si muove ad un passo squisitamente 
popolare da danza contadina austriaca, 
quello di un Ländler. La sezione centrale, 
il Trio, sviluppa invece con leggerezza 
spunti più bucolici, anche se spesso dai 
risvolti insolitamente irrequieti. Ampie 
proporzioni riserva infine Schubert al 
movimento conclusivo (Allegro), da cima a 
fondo animato da un’irrefrenabile energia 
ritmica: tutto nasce da un’idea fulminea, 
sbigottito e vorticoso moto che circola fra
i violini, che introduce, sostenendoli, due
temi altrettanto frenetici. Ne nasce uno 
sviluppo esteso, dove quei due temi si 
ripetono e si spingono fino a lidi lontani, 
in un caleidoscopio senza sosta: ed è come
una corsa eccitata dalla disperazione 
verso l’abisso, non dissimile da quella che
s’imprime nei finali del Quartetto La morte 
e la fanciulla e della Sonata D.958, e che i
tre perentori accordi finali solo apparente-
mente risolvono in termini positivi.

Violini Primi
Daniela Cammarano * 
Virginia Ceri * 
Paolo Gaiani **
Stefano Bianchi
Gabriella Colombo
Clarice Curradi
Francesco Di Cuonzo 
Susanna Pasquariello 
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Franziska Schötensack *
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Flauti
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Timpani
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Ispettore d’orchestra e 
archivista
Alfredo Vignoli

Orchestra della Toscana

@ort_insta

@orchestradellatoscana

pinterest.it/ortpin/

temuto anche da Schubert; solo che poi 
Schubert rinuncia al piglio eroico di 
Beethoven, preferendo esplorare pieghe 
più sinistre, affidarsi a gesti più irrequieti. 
L’avvio della Sinfonia evoca il nome di 
Haydn, perché lo scossone dell’accordo a 
piena voce che lo inaugura, nell’Adagio 
molto, giunge come un’eco dall’incipit 
dell’oratorio La Creazione; e da quell’affer-
mazione risoluta, pronunciata con profon- 
do tono cupo, a farsi strada sono idee dal 
profilo tortuoso, negli archi, a loro volta 
accompagnate da sinistre apparizioni dei 
legni. Nell’Allegro vivace che completa 
questo primo movimento, ecco poi far 
irruzione i due temi guida, scattante e 
nervosissimo il primo, incalzante e quasi 
spaurito il secondo, che Schubert affianca 
ma senza in realtà mai contrapporli, anzi 
saldandoli in un solo principio motore: è 
un corto circuito inarrestabile quanto 
drammaticissimo, che procede lungo 
percorsi spesso insoliti, ed è interrotto 
soltanto dalla risolutiva conclusione. 
Ad inaugurare il successivo Andante è 
invece una melodia piana e teneramente 
cantabile, distesa dal lento incedere di 
archi e legni, ma che viene presto turbata
dall’apparire improvviso di un nuovo 
motivo: un gesto tempestoso, che ripetuto
due volte sconvolge l’atmosfera romantica-
mente sognante dell’inizio e stabilisce 
così un collegamento emotivo diretto con 
le inquietudini corrusche del primo 
movimento. Una sensazione che non 
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Classe 1988, ha vinto il Primo premio alla 
Joseph Jochim Violin Competition di 
Hannover nel 2012: la giuria era stata 
impressionata dalla sua tecnica e dalla sua 
musicalità e riconobbe all’unanimità il suo 
virtuosismo. Nel 2015 è stata premiata 
all’International Competition di Singapore e 
ha vinto il Terzo premio al Concorso 
Čajkovskij di Mosca; nel 2016 le viene 
assegnato a Londra il prestigioso Borletti-
Buitoni Trust. Da allora si è esibita per le più
importanti orchestre: Orchestra Filarmonica
di Mosca, Orchestra Marinsky di San 
Pietroburgo, Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestra della Svizzera Italiana, NDR 
Hannover, Radio Saarbrücken, Camerata 
Bern, Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Orchestra del Teatro Regio di Torino, 
Orchestra di Siviglia, Orchestre di Toulouse, 
Marsiglia, Stuttgart e Vienna Chamber, 
diretta da Valery Gergiev, John Axelrod, 
Vladmir Spivakov, Yuri Simonov, Gianandrea 
Noseda e molti altri. È stata insignita del 
titolo Maître ès Arts (Maestro delle Arti) dal 
Presidente della Moldavia, e ha fondato 
a Chisinau un’organizzazione benefica, 
“ArtaVie”, per aiutare giovani studenti di 
musica disabili. Ha inciso le Sonate per 
violino e pianoforte di Prokof'ev con Michail
Lifits (Aparté) e il Triplo Concerto di Beethoven 
con la Insula Orchestra e Laurence Equilbey, 
(2019 Erato). Suona il violino Guadagnini 
1785 ex “Ida Levin”.
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Alexandra Conunova
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Vincitore nel 2017 del prestigioso Sir Georg
Solti International Conductor’s Competition
di Francoforte, è un eccellente musicista e
una stella nascente nel panorama musicale 
russo. La sua carriera è equamente divisa 
tra il teatro d’opera e il palcoscenico 
sinfonico, e continua a esibirsi come 
clarinettista solista (si è diplomato al 
Conservatorio di Mosca come clarinettista 
nel 2009 e come direttore d’orchestra 
nel 2012). Ha lavorato come assistente 
direttore d'orchestra di Valery Gergiev e 
Vladimir Jurowski. Dal 2015 ricopre il ruolo 
di direttore principale e direttore artistico 
della Rostov-on-Don Symphony Orchestra. 
È inoltre direttore stabile alla Perm Opera 
House dell’orchestra MusicAeterna. Tiene 
regolarmente concerti al Teatro dell'Opera 
e del Balletto di Stato di Novosibirsk, alla 
Evgeny Svetlanov Russian State Academic 
Symphony Orchestra e alla Moscow 
Philharmonic Orchestra. 
Il suo repertorio comprende più di trenta 
titoli di opere e balletti, oltre a un ampio 
spettro di musica sinfonica, tra cui molte 
opere contemporanee di compositori 
come John Adams, Gija Kancheli, Henri 
Dutilleux, Jörg Widmann e Kusma Bodrow.
In collaborazione con la Deutsche 
Radiophilharmonie Saarbrucken e 
Eichhorn Friedemann inizierà a lavorare 
alla registrazione di tutte le opere per 
violino di Schnittke.

@valentin.uryupin

@valentinuryupin1985

Валентин Урюпин
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