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Wolfgang Amadeus Mozart/Franz Liszt
(1756-1791) / (1811-1886)

Confutatis maledictis
Lacrimosa

da Requiem K 626 (1791)
(trascrizione per pianoforte solo, 1865)

Ludwig van Beethoven/Franz Liszt
(1770-1827) / (1811-1886)

Sinfonia n.5 in do minore op.67 (1808)
(trascrizione per pianoforte solo, 1838)

***

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Sonata per pianoforte n.17 in re minore op.31 n.2, 
“La tempesta” (1802)

(in occasione dei 450 anni dalla nascita di William Shakespeare)

Ferruccio Busoni
(1866-1924)

Elegia n.4 “Turandots Frauengemach”  (1908)

Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Polonaise in la bemolle maggiore op.53 “Eroica” (1842)
(revisione di Ferruccio Busoni, 1909)

Franz Liszt
(1811-1886)

Rapsodia Ungherese n.12 in do diesis minore (1847)



Fil rouge

Un proverbiale sottile filo rosso collega i brani del concerto di questa 
sera: i primi, accomunati dall’essere una trascrizione per pianofor-
te predisposta da Franz Liszt, mettono in ideale legame due autori 

punti di riferimento del classicismo viennese (il terzo fu Haydn). Inoltre, il 
Requiem di Mozart venne eseguito per commemorare Beethoven a pochi 
giorni dalla sua scomparsa, ovvero quando l’autore di Bonn dovette inevi-
tabilmente aprire la porta al proprio fato che bussava lapidariamente alla 
porta fin dalla Quinta Sinfonia. Beethoven ci consente poi di ricordare 
William Shakespeare nel 450mo anniversario dalla nascita del Bardo di 
Avon, evocato anche da Busoni nella sua Elegia n.4 con un tema musica-
le risalente all’epoca in cui visse Shakespeare. Sempre attraverso Busoni 
entreremo in contatto con una revisione della celebre Polacca Eroica di 
Chopin, il cui patriottismo musicale sarà posto a confronto con quello 
della dodicesima Rapsodia Ungherese di Liszt, chiudendo così il cerchio 
degli autori in programma.

Poche opere sono avvolte nella leggenda quanto il Requiem lasciato incom-
piuto da Wolfgang Amadeus Mozart alla sua morte. Fin dall’800, 
infatti, i racconti e le teorie più fantasiose si sono susseguite, da Stendhal 
passando per Puškin fino a Milos Forman, creando un alone di mistero 
attorno alle ultime pagine composte dal genio mozartiano. Le ultimissime 
delle quali sono proprio il Confutatis maledictis e il Lacrimosa, che conclu-
dono la Sequentia, presentando prima i tormenti a cui saranno destinati i 
dannati nel giorno del giudizio e poi una preghiera commossa perorando 
la salvazione delle anime. 
Nella sua trascrizione per pianoforte di questi due brani, Franz Liszt 
si impone di non tradire le intenzioni espressive già insite nell’originale 
mozartiano, inserendo specifiche indicazioni dinamico-coloristiche, come 
ad esempio marcatissimo sull’attacco del Confutatis o dolcissimo quando 
il pianoforte ripercorre la linea corale del Voca me. O ancora, la straor-
dinaria padronanza della gamma coloristica del pianoforte, che ha reso 
Liszt uno dei maggiori autori di tutti i tempi per questo strumento, emerge 
nel caratteristico effetto di pianto che accompagna il Lacrimosa (nell’ori-
ginale affidato ai violini) e nel grandioso volume sonoro da cui si solleva 
l’equivalente dell’Amen finale del coro.

Universalmente riconosciuta come una delle opere più emblematiche della 
produzione beethoveniana, la Quinta Sinfonia racchiude in sé non solo 
l’essenza del mondo musicale di Ludwig van Beethoven ma pos-



siede anche una forte impronta personale. A partire da quell’incipit così 
celebre, costituito da sole quattro note, e che Beethoven stesso definì “il 
destino che bussa alla porta”. Un destino che nei suoi confronti fu estre-
mamente crudele, destinando (per l’appunto) uno dei maggiori musicisti 
della storia alla completa sordità. Un fato del tutto ineluttabile, che inevi-
tabilmente condusse Beethoven a molteplici momenti di sconforto durante 
il corso della sua esistenza, dai quali tuttavia seppe sempre risollevarsi. 
Ciò anche grazie alla sua arte di compositore, come lo stesso Beethoven 
racconta in quello che è conosciuto come il “Testamento di Heiligenstadt”: 
«poco mancò che io stesso non mettessi fine alla mia vita. Soltanto essa, 
soltanto l’Arte mi ha trattenuto.» Nella sua eroica battaglia contro questo 
destino beffardo, Beethoven fu sempre sorretto anche dalla visione illumi-
nistico-kantiana della ragione umana in grado di sconfiggere le tenebre 
del pregiudizio e della superstizione. Così, se nel primo movimento della 
Quinta il destino viene incessantemente ed incisivamente a bussare alla 
porta dell’umanità per ricordarle la propria transitorietà, già nell’Andan-
te con moto l’atmosfera si fa più placida con due temi cantabili che «si 
alternano in una pagina di eleganza mozartiana» (Giacomo Manzoni). 
Il drammatico rintocco del destino torna del terzo movimento, che non 
ha più il nome di Scherzo pur mantenendone la forma tripartita, dove si 
confrontano dramma e momentaneo alleggerimento (parte centrale). Per 
la prima volta in una sinfonia, Beethoven collega gli ultimi due movimenti 
senza soluzione di continuità: il tema cupo dello Scherzo si dissolve lenta-
mente per lasciare spazio ad un’esplosione di energia positiva, tradotto in 
musica nella forma di una marcia dal carattere vittorioso. A questo punto i 
conflitti e le tensioni si sciolgono in una trionfale affermazione di gioia, di 
vita e «il roboante tema del “Destino” (…) è soppiantato dal tema ascen-
sionale, alla marcia, del tempo conclusivo» (Maynard Solomon). Nelle 
parole dello stesso Beethoven: Durch Leiden Freude, la gioia attraverso la 
sofferenza.
Convinto ammiratore dell’arte beethoveniana, Franz Liszt iniziò nel 
1838 un accurato e scrupoloso lavoro di trascrizione delle nove sinfonie 
composte da Beethoven. Pur prestando grandissima attenzione ad ogni 
dettaglio musicale, «nelle trascrizioni l’operazione di Liszt non consiste 
nel pedissequo trasferimento delle note della partitura orchestrale nei due 
pentagrammi del pianoforte. Da vero interprete, Liszt immagina il suono 
del pensiero originale, l’immagine timbrica astratta, e cerca di trovare un 
gesto pianistico che traduca questa idea, originariamente destinata ad un 
medium orchestrale.» (Giovanni Bellucci)



Altrettanto connessa ad un periodo di profonda crisi artistica e perso-
nale è la Sonata n.17 op. 31 n.2, composta (assieme alle altre due so-
nate che costituiscono l’Op.31) proprio negli anni in cui Beethoven 
dovette affrontare la notizia della sua progressiva ed incurabile sordità. 
Anche in questo caso, ad un grave momento di sconforto, segue la ri-
scoperta di una calma interiore, soprattutto grazie alla musica e ad uno 
stile compositivo nuovo. «Beethoven si aggrappa al suo talento creativo 
e ne acuisce la potenza realizzativa foggiandosi uno strumento espres-
sivo senza eguali» (Giorgio Pestelli). Così, il titolo di questa sonata, at-
tribuito non da Beethoven ma dal suo amico, segretario, biografo An-
ton Schindler, parrebbe far riferimento più ad una tempesta emotiva e 
creativa interna allo stesso autore, che per cercare di dare una possibi-
le risposta alle necessità interpretative dell’amico gli suggerì di leggere 
“La tempesta” di William Shakespeare (e da qui il nome con cui ancora 
oggi la sonata è conosciuta). Il riferimento al dramma del Bardo non è 
quindi letterale, ma nel carattere eminentemente burrascoso del primo 
movimento della Sonata n.17 si possono forse anche percepire i forti 
venti e i turbini marini scatenati da Prospero per far naufragare sulla 
sua isola semidisabitata il fratello usurpatore. Così come nel soleggiato 
e placido Adagio Beethoven pare aver assecondato le parole rivolte da 
Miranda a Prospero: «Se con la vostra arte, amatissimo padre, avete 
sollevato questo urlo dalle onde selvagge, ora calmatele». Il clima di se-
rena meditazione viene tuttavia sopraffatto nel terzo ed ultimo movimento 
concepito, come già il primo, in forma sonata: i due temi esposti non si 
presentano in contrasto uno con l’altro, piuttosto si susseguono in una sor-
ta di moto perpetuo, di affannoso inseguimento di qualcosa di impalpa-
bile ed aereo. D’altronde, «siamo fatti anche noi della materia di cui son 
fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita» (William Shakespeare, The Tempest).

«(...) spirito curioso del nuovo e aperto a tutte le esperienze moderne, 
con le quali integrò la venerata tradizione tedesca, raggiunse risultati 
artistici incomparabilmente superiori (rispetto a molti suoi contemporanei, 
n.d.r.) Ferruccio Busoni, e soprattutto riuscì un elemento vivo, un anel-
lo essenziale nella creazione del linguaggio musicale moderno». Questa 
la descrizione fatta da Massimo Mila, uno dei maggiori critici musica-
li del ‘900, di un altrettanto autorevole compositore del secolo scorso, 
la cui competenza e perizia nell’arte musicale è stata riscoperta solo a 
XX secolo inoltrato. Ciò forse dipese soprattutto dallo stretto legame che 
Busoni ebbe con la Germania, paese dove si formò e dove visse lunga-
mente, legame ritenuto non del tutto opportuno nel periodo post bellico 



della Grande Guerra. Tuttavia, Ferruccio Busoni sconfisse questa sorta di 
esilio artistico, imponendosi poi come uno dei principali autori italiani a 
cavallo tra IXX e XX secolo. Egli, infatti, fu in grado si assimilare in modo 
diretto e quindi più spontaneo il grande repertorio romantico d’oltralpe, 
utilizzandolo come «punto di partenza verso un’arte che (...) guardava 
sempre avanti, con insaziabile curiosità di nuove avventure stilistiche e 
intellettuali» (Mila). 
A tali novità stilistico-musicali appartengono le sette Elegien (Elegie) di cui 
la n.4, intitolata Turandots Frauengemach (letteralmente il Gineceo di Tu-
randot), è forse la più celebre. Essa prende spunto dai temi musicali conte-
nuti nella suite orchestrale Turandot, che fu poi la base per l’opera teatrale 
dal medesimo titolo, scritta da Busoni nel 1917 ispirandosi alla nota fiaba 
di Carlo Gozzi (la stessa utilizzata, seppur in modo estremamente diver-
so, da Giacomo Puccini per la sua ultima opera, rimasta incompiuta). 
L’Elegia n.4 ha come tema principale una melodia popolare inglese dal 
titolo Greensleeves, la cui composizione è stata attribuita a re Enrico VIII, 
che  l’avrebbe dedicata alla futura sposa Anna Bolena (la seconda delle 
sue sei mogli). Nel brano di Busoni, dopo una breve introduzione basata 
su una serie di arpeggi, il motivo di Greensleeves è facilmente riconosci-
bile e viene riproposto in forme variate, prima in minore poi in maggiore, 
in un succedersi di scale, arpeggi e vari abbellimenti, fino ad un accor-
do che lascia la conclusione del brano un po’ in sospeso. Nelle Elegien, 
considerate dall’autore stesso “una pietra miliare” del proprio sviluppo 
artistico, “quasi una trasformazione”, Busoni sperimenta un linguaggio 
musicale differente da quello precedente, ancora legato al romanticismo 
soprattutto tedesco, affinando ed ampliando  le combinazioni timbrico-
sonore (tonalità sovrapposte, cromatismi inusuali), senza tuttavia mai ec-
cedere nel lirismo espressionista tipico della sua epoca. Questa capacità 
di assimilare e combinare esperienze musicali diverse consentì a Busoni 
di dar vita ad «un linguaggio personale padroneggiato con la massima 
maestria e compiutamente organizzato» (Massimo Mila).  

Definito unanimemente “poeta del pianoforte”, l’immagine musicale soli-
tamente associata a Fryderyk Chopin è quella di un intenso e sofferto 
lirismo tipicamente romantico, con il quale esprimere un estremamente 
soggettivo mondo interiore. Tuttavia, nelle Polacche e nelle Mazurche «è 
un altro romanticismo che si manifesta» (Massimo Mila): quello delle lotte 
per l’affermazione della libertà e dell’indipendenza nazionale, tanto che 
con Chopin si può parlare di un vero e proprio “nazionalismo musicale”, 
che si traduce in una «rievocazione d’una patria lontana e indimentica-
bile» (Mila). Le Polacche sono così pervase da uno spirito eroico e da un 



orgoglioso patriottismo: secondo Robert Schumann «le opere di Chopin 
sono cannoni sepolti sotto i fiori». A tale descrizione certo non si sottrae 
la Polacca op.53, detta per l’appunto Eroica, il cui ascolto fece sperare 
a George Sand (per molti anni compagna di vita di Chopin) che essa 
potesse essere assunta come simbolo musicale dei moti insurrezionali che 
invasero la Francia e quasi tutta l’Europa nel 1848.
Dopo un’introduzione su scale cromatiche ascendenti, viene presentato 
il tema principale del brano, una danza maestosa di stile eminentemente 
polacco. Segue un secondo momento musicale basato su accordi pro-
gressivi e su un tema ancora tratto dalla tradizione melodica polacca; il 
primo tema viene nuovamente riproposto, prima di essere seguito da un 
nuovo interludio caratterizzato da un ostinato sulle note gravi; un lungo 
passaggio dal nostalgico lirismo anticipa una nuova riproposizione della 
melodia principale, seguita da una coda conclusiva con echi del tema 
conduttore del brano.
Nel corso della sua carriera di interprete e compositore, Ferruccio Bu-
soni si dedicò ampiamente alla revisione di brani di altri autori, affron-
tando in particolar modo l’opera di Chopin. Quella proposta sulla Po-
lacca Eroica risale al 1909: «senza intervenire in modo profondo sulla 
composizione originale, Busoni rivede soprattutto l’aspetto timbrico di 
alcuni passaggi, dando loro un connotato più sinfonico. Inoltre, amplia 
il passaggio più virtuosistico della parte centrale della Polacca, quello 
affidato alla mano sinistra, che nella versione busoniana è ancora più 
difficile e “spericolato” rispetto all’originale» (Giovanni Bellucci). 

A differenza del genuino “nazionalismo musicale” chopiniano, molti stu-
diosi hanno rinvenuto nelle Rapsodie Ungheresi di Franz Liszt non tanto 
una ricerca di un atavico legame musicale con la propria terra natia (la-
sciata da Liszt assai presto) quanto una sorta di ricercato ed idealizzato 
esotismo, attraverso il quale dare sfogo al proprio gusto per il virtuosi-
smo più sensazionale (a questo proposito non va dimenticato che Liszt 
fu uno dei più ferventi ammiratori di Niccolò Paganini e del suo “virtuo-
sismo magico”). Ciò non toglie che le Rapsodie Ungheresi sono dician-
nove capolavori dell’arte compositiva di Liszt, la cui ricchezza timbrica 
e melodica ricordano quelle di una composizione sinfonica piuttosto che 
solo pianistica. In esse, infatti, materiale sonoro della tradizione folklorica 
ungherese, soprattutto tzigana, viene plasmato ed adornato da Liszt «di 
tutte le risorse tecniche del suo virtuosismo», producendo sonorità del tutto 
nuove: «nessuno come lui seppe produrre ed impiegare destramente il co-
lore del suono pianistico» (Massimo Mila). Della tradizione tzigana, nelle 
sue Rapsodie, Liszt riprende anche la caratteristica struttura interna: «la 



rapsodia oscilla tra i due poli instabili del Lassan e del Friska, obbedisce 
quasi sempre a queste due spinte contrastanti del languore e della frene-
sia, come succede in ogni improvvisazione tzigana. Il finale è virtuosistico, 
banco di prova per ogni grande pianista, ma anche testimonianza della 
molteplicità di accenti che Liszt sapeva creare sul pianoforte. La rapsodia 
è sognante, lenta, convulsa, rapida, annoiata, ricca e impaziente, nervo-
sa e agitata, come la vita; niente temi artificiali e costruiti ma solo la spon-
taneità del canto. Essa non ha un ritmo e un tempo, ma cento ritmi e tempi 
diversi. La poliritmia è il suo stato naturale: accelera, rallenta, cadenza. 
Tutto nella rapsodia è ad libitum. Si può quasi parlare di un’insurrezione 
del pluralismo ritmico contro l’egemonia totalitaria del mondo classico e 
conservatore» (Giovanni Bellucci). Anche la Rapsodia n.12 non fa ecce-
zione: dopo il cupo ed austero esordio, si alternano frammenti melodici 
ora calmi ora malinconici, ritmi brillanti ed accenti sempre più veementi, 
fino al trascinante e gioioso finale.

 (testo a cura di Vittoria Fontana)



Giovanni Bellucci 

É, secondo la rivista francese Diapason, nella Top Ten dei pianisti lisztiani 
della storia, accanto alla Argerich, ad Arrau, Brendel, Cziffra, Zimerman. 
Nell’attribuirgli il premio discografico “Editor’s choice”, Gramophone de-
finisce Bellucci “un artista destinato a continuare la grande tradizione 
italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, 
Ciani, Pollini”. “Egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte”: così Le Monde 
annuncia la vittoria di Bellucci alla World Piano Masters Competition di 
Montecarlo 1996, giunta al culmine di una serie di successi nei concor-
si internazionali (“Prague Spring”, “Regina Elisabetta” di Bruxelles, “C. 
Kahn” di Parigi, Premio “A. Casella” della RAI, ,“Busoni” di Bolzano). 

Impegnato in un’intensa attività solistica, Bellucci è accompagnato da ce-
lebri orchestre: Los Angeles Philharmonic, Dallas Symphony, BBC Phil-
harmonic, Russian Philharmonic, Sydney Symphony, Philharmonique de 
Monte-Carlo, Sinfonica dell’Accademia Nazionale di  S. Cecilia, Philhar-
monique de Liège, Orchestre National de Lille, “Sinfonia  Varsovia”, Or-
chestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra da Camera di Zurigo, 
Orchestra del Teatro Nazionale di Mannheim.  Invitato dai più importanti 
teatri di tradizione e festival (dall’Hollywood Bowl  – cui deve il suo debut-
to americano di fronte a 18.000 spettatori - alla  Herkulessaal di Monaco 
di Baviera, dal Théatre des Champs Elysées  a Parigi alla Golden Hall del 
Musikverein di Vienna, dal Teatro La Fenice di Venezia al Konzerthaus di 
Berlino,  dal Festival di  Brescia e Bergamo all’Auditorio Belém di  Lisbo-
na, dove nel 2014 eseguirà il ciclo integrale delle Sinfonie di Beethoven 
trascritte da Liszt,  dall’Auditorium du Louvre a Parigi, dove ha interpreta-
to le 19 Rapsodie Ungheresi di Liszt in due memorabili récitals trasmessi 
da Radio France, al Festival di Bath in Inghilterra, dal Festival di Ravello 
al La Roque d’Anthéron Festival), Giovanni Bellucci ha ricevuto – dopo la 
sua prima  trionfale tournée australiana – il premio “Recital of the year”, 
attribuito dal Sydney Morning Herald. 

Tra le incisioni di Bellucci insignite dei più prestigiosi premi della stampa 
internazionale si segnalano le 19 Rapsodie Ungheresi e la Rapsodia Ru-
mena di Liszt (2 Cd Accord-Universal), le Parafrasi di Liszt sulle Opere di 
Verdi e Bellini pubblicate dalla Warner Classics e la Sinfonia Fantastica di 
Berlioz/Liszt (Decca). La Brilliant Classics è in procinto di pubblicare l’in-
terpretazione di Bellucci delle 32 Sonate di Beethoven e delle 9 Sinfonie 
di Beethoven/Liszt (14 Cd).
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