BUSONI FERRUCCIO
Compositore e pianista italiano
(Empoli 1 IV 1866 - Berlino 27 VII 1924)
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Il padre era un clarinettista, di carattere estroso e velleitario, che
aveva dato al figliolo, per augurio, oltre a quello di Ferruccio, i nomi di
tre grandi geni della terra: Benvenuto, Michelangelo e Dante. La madre,
Anna Weiss, triestina di padre bavarese, era una buona pianista, ma
soprattutto una musicista sensibile che si dedicò interamente
all'educazione musicale del figlio, creando attorno a lui un'atmosfera
favorevole ed avviandolo alla conoscenza delle grandi opere del
classicismo germanico.
Nel 1873, a 7 anni, Ferruccio si presentò per la prima volta al pubblico di
Trieste insieme con i suoi genitori; l'anno seguente dette il suo primo
concerto come solista suonando composizioni di Handel, Schumann e
Hummel, sempre nella stessa città.
Seguirono altri concerti a Trieste ed in alcune città dell'Austria: nel 1876
l'insigne critico E. Hanslick lo ascoltò a Vienna e gli presagì un grande
avvenire.
La famiglia Busoni si trasferì a Graz dove Ferruccio ricevette le lezioni
di composizione da un modesto ma valoroso insegnante, W. Mayer, che
gli ispirò il culto di Mozart e di Bach, iniziandolo alla scrittura
orchestrale esemplificata nelle partiture di Berlioz. Negli anni 18811882, durante i quali svolse il primo giro di concerti in Italia e fu accolto
come membro dell'Accademia filarmonica di Bologna, prese avvio la sua
attività di compositore con i sei pezzi caratteristici per pianoforte Una
festa di villaggio, il primo Quartetto per archi op. 19, la cantata Il sabato
del villaggio per soli, coro e orchestra (da Leopardi), eseguita a Bologna
sotto la direzione di L. Mancinelli, ed iniziò il secondo tempo della sua
educazione musicale, con il soggiorno a Lipsia dove si trasferì nel 1886.
Senza interrompere la carriera approfondì i problemi della creazione
frequentando gli ambienti artistici della città, in quel tempo considerata il
centro più importante della musica europea.
Nel 1888 fu nominato insegnante di pianoforte del conservatorio di
Helsinki e quivi trascorse due anni durante i quali avvenne l'incontro con
colei che, nel 1890, a Mosca, divenne sua moglie: Gerda Sjostrand, figlia
di uno scultore svedese, sua collaboratrice devota e fedele per tutta la
vita e gelosa custode della fama di Ferruccio durante i molti anni che gli
sopravvisse (morì a Berlino nel 1956).
A Mosca Busoni fu insegnante nel conservatorio ed in quel periodo
vinse il concorso Rubinstein con il Konzetstuck op. 31.
Negli anni 1891-1894 diede concerti negli Stati Uniti, insegnò pianoforte
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al New England conservatory di Boston e s'interessò ai nuovi problemi
che costituivano la base della politica alla quale ormai si sarebbe
conformato con sempre maggiore tenacia e consapevolezza; non era più
soltanto un virtuoso del pianoforte, ma un'artista completo che non crede
alla specializzazione: il suo punto di arrivo voleva essere l'opera totale,
quell'ideale Gesamtwerk, al cui raggiungimento aspirò per il resto della
sua vita.

GERDA SJOSTRAND

3

Nel 1894 ritornò in Europa ponendo la sua residenza a Berlino che, se si
eccettua il periodo 1913-1920, divenne il centro della sua maggiore
attività: ivi si diedero convegno, in numero sempre crescente, coloro che
vedevano in Busoni una delle forze più vive, delle menti più aperte
all'evoluzione dell'arte musicale.
A Berlino furono concepite le opere più significative della maturità: dal
Concerto per violino op. 35 a quello per pianoforte ed orchestra op. 39,
dall'opera Die Brautwahl alla Fantasia contrappuntistica; a Berlino
nacque la prima idea del Doktor Faust, cui lavorò per quindici anni ma
che non riuscì a condurre a termine.
Nel 1913 fu chiamato a dirigere il liceo musicale di Bologna, ma
l'esperimento non fu felice. Allo scoppio della guerra abbandonò
Bologna e si trasferì a Zurigo rimanendovi sino al settembre 1920. Nella
città svizzera, sebbene angustiato dalle vicende belliche, scrisse due delle
sue pagine più vive, le opere Turandot ed Arlecchino.
Gli anni 1921 e 1922 furono contrassegnati da un'intensa ripresa
dell'attività di concertista e di direttore d'orchestra (nel 1922 si presentò
per l'ultima volta in tale duplice veste a Roma). Infermo da parecchi mesi
per il riacutizzarsi di un'affezione renale, morì a Berlino nella sua casa di
Luisa Viktoria-Platz il 27 VII 1924
Personalità dagli aspetti molteplici e ricca di motivi sempre nuovi e
talora sconcertanti, non è facile tentarne l'analisi anche per l'imponenza
della produzione nella quale poche sono le pagine senza interesse per il
critico, anche se non sempre vi è raggiunta l'artistica concretezza.
D'altra parte, l'idea unitaria, che fu sempre alla base di ogni impresa
busoniana esorta piuttosto a tentare una sintesi di questa singolare figura
che nei tratti essenziali della creazione riproduce l'iter evolutivo della
musica, nella sua crisi di passaggio del XIX sec. alle forme più
rappresentative di quella che si è abituati chiamare "musica moderna".
Busoni ha conosciuto tutte le esperienze, anche se non le ha praticate
direttamente, lungo un cammino che avendo il suo punto di partenza
dalla poetica dei grandi maestri del Sette-Ottocento, Bach, Mozart,
Beethoven, giunge senza fratture a soddisfare tutte le istanze della
sensibilità novecentesca.
Per lui l'evoluzione non si realizza nella lingua, ma nell'aspetto lessicale
e grammaticale, e tuttavia la sua opera non si inserisce direttamente nella
polemica che sulla tonalità si accese, soprattutto tra i musicisti di lingua
tedesca; ha superato, sin dai primi anni del secolo, la formula ed il
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sistema; i suoi modi mutano a seconda del compito che egli si prefigge.
Si potrebbe quasi dire che l'idea musicale in lui non è legata ad alcuna
tonalità; questa risulterà, in seguito, per l'intensa concentrazione come
espressione naturale, d'altra parte, essa non è legata ad alcun timbro di
strumento: la Fantasia contrappuntistica, composta sull'ultima fuga
incompiuta dell'Arte della fuga di Bach, fu pubblicata per 1 e per 2
pianoforti, ma l'autore stesso dichiarava di non averla scritta per alcun
preciso strumento, avendola concepita soltanto come musica, creazione
sonora realizzabile per sé e non legata alla tecnica ed alle particolari
risorse (e limiti) di uno o più strumenti.

FERRUCCIO BUSONI
CON ALCUNI AMICI
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Indifferente alla sensualità del timbro e alle aggregazioni armoniche, la
musica di Busoni è caratterizzata da un'estrema mobilità, che si genera da
elementi strutturali interni: dall'impianto tematico nasce il destino della
composizione, non legata a presupposti esterni. Se la qualifica non
acquistasse significati troppo impegnativi, si potrebbe definirla musica
"astratta", per la sua decisa avversione a programmi e a sviluppi
psicologici.
La poetica busoniana si pone in deciso antagonismo con la musica
programmatica e poematica, che raggiunge il suo punto di maggior
splendore proprio negli anni della maturità del nostro musicista: egli si
preoccupò prima di tutto di "liberare la musica dall'elemento letterario"
ed in seguito di creare le premesse stilistiche sulle quali fosse possibile
rifarsi alla classicità senza cadere nella schematica di formule esaurite.
Con "nuova classicità" intese affermare la perenne vivacità dello spartito
liberato dalle forme caduche, nelle quali s'è celato, in tempi diversi.
Nel saggio sulla Nuova estetica della musica, l'idea che ne costituisce il
pedale è questa: nulla vi è di meno sacro ed inalterabile del testo d'una
composizione come esso ci viene trasmesso; e nella lunga attività di
interprete rivolse sempre lo studio a liberare lo spirito animatore della
pagina, interpretandone i segni con la relativa libertà che gli suggeriva la
lunga meticolosa appassionata indagine sulle ragioni profonde dell'opera.
L'unità, cui negli ultimi anni di vita aveva fatto l'attributo essenziale della
musica (allorché si decise a raccogliere saggi ed articoli su diversi
argomenti, li pose sotto il segno della unità, Von der Einheit der Musik),
esigeva che fosse riconosciuta innanzitutto l'opera sua: non vi è dubbio
sulla coerenza dell'eccezionale attività da lui svolta in più di quarant'anni
sulla unità di stile, d'ispirazione, di concezione di quella parte della sua
produzione che egli riteneva essenziale (le opere create dopo il 1910).
L'unità di concezione che presiede non solo all'opera creativa ma anche a
quell'altra attività, non meno importante, che consiste nelle trascrizioni e
nelle revisioni, soprattutto in quelle di Bach, come ha rilevato
acutamente per primo G. Pannain, scrivendo che, nelle trascrizioni
bachiane, del grande Giovanni Sebastiano, Busoni vivono sullo stesso
piano l'interesse e l’emotività.
Con l'opera Doktor Faust, completata dall'allievo P. Jarnach, Busoni non
solo ci offre il saggio più completo della sua concezione teatrale,
aderente alle sue premesse critiche più di quelli, pur diversamente
pregevoli, che l'hanno preceduto (Die Brautwahl, Turandot e
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Arlecchino), ma di richiudere la "summa" del suo pensiero e delle sue
aspirazioni; per la ricchezza e la molteplicità dei motivi, dei temi, delle
suggestioni, attraverso di essa è possibile ricostruire la personalità totale
dell'artista.

FERRUCCIO BUSONI
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Al Doktor Faust, protagonista di una vicenda che eternamente si rinnova
nella storia dell'umanità sotto apparenze e simboli diversi, Busoni ha
pensato tutta la vita, come risulta dalla sua corrispondenza e dalle
testimonianze degli amici.
L'identificazione di lui col Dottore di Vittemberga è stata l'agevole
scoperta dei critici.
Busoni non trasse il libretto della sua opera dal Faust di Goethe, ma si
rifece al Puppenspiel, al Sei-Settecentesco spettacolo di marionette.
Le differenze tra il Faust busoniano e quelli che lo precedono nella storia
dell'opera in musica sono numerose e sostanziali, e forse quello di
Busoni è di tutti il più operistico, contenendo il maggior numero di
situazioni operistiche, di momenti che sollecitano la collaborazione della
musica, pur essendo il meno drammatico e sentimentale (il musicista ha
omesso completamente l'episodio di Margherita, che avrebbe potuto
trascinarlo su un piano eccessivamente patetico).
Nell'ultima scena viene raggiunto il punto perfetto della fusione fra
pensiero e poesia, e nello stesso tempo vi si compone, su un piano lirico,
il dualismo che fu sempre alla base della creatività busoniana.
Busoni non fu solo compositore, ma anche teorizzatore musicale,
teorizzò sui terzi di tono, fu un precursore della musica elettronica, e
scrisse nel 1909 un saggio su una nuova estetica musicale.
Nella sua estetica un posto rilevante occupa l'opera Die Junge Klassizitat
(il nuovo classicismo), una ricerca di un nuovo stile che guardi al futuro
basandosi sulle fondamenta del passato. Il nuovo classicismo è una
frontiera più innovativa rispetto alle scuole nazionali in voga all'inizio
del XX sec., ed esprime la ricerca del nuovo senza il rinnegamento del
passato, con l'obiettivo di non rinunciare alla tonalità senza averne
esplorato prima tutte le possibilità.
La ricerca del nuovo di Busoni può ben essere espressa dai versi che
pose ad inizio (1907) del Entwurf einer neuen Asthetik der Tonkunst
(Saggio di una nuova estetica musicale), tratti dal libretto Aladino,
composto nel 1905 per un'opera che non fu mai composta, ma appena
abbozzata. Ma è difficile dire se Busoni trovò davvero il nuovo a cui
tanto agognava. Busoni sosteneva avere una concezione estetica
peculiare e coltivò uno stile altamente artificioso, richiamandosi, talvolta
con ironia, al linguaggio musicale romantico.
Citazioni e parodie costituiscono la cifra della sua concezione
intellettualistica della musica.
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Il pianista
Lo studio indefesso, continuo e metodico del pianoforte portò
Busoni ad essere uno dei più grandi pianisti della sua epoca e di tutti i
tempi.

BUSONI
GIOVANE

Nel suo pianissimo furono essenziali due elementi: lo studio
approfondito di Bach e la tecnica trascendentale lisztiana.
Le sue trascrizioni per pianoforte delle composizioni per clavicembalo ed
organo di Bach si distinguono da quelle fatte dai suoi predecessori,
perché Busoni è il primo che interpreta la trascrizione come una
traduzione e non come un pedissequo riportare la composizione
originaria su un diverso strumento, ma uno sfruttamento a tutto campo
delle potenzialità del nuovo strumento. Una delle sue più famose
trascrizioni è la Ciaccona per violino di Bach.
Di documenti sonori delle sue esecuzioni ne restano ben pochi. Diverse
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matrici di incisioni per grammofono sono andate perdute durante la
guerra.
Sembra che Busoni abbia inciso quattro dischi a 78 giri e da alcune sue
lettere sappiamo che egli non era affatto contento della qualità ottenuta.
Restano invece diversi rulli di pianola. Da questi rulli, riprodotti
recentemente su pianoforti di ottima fattura e moderni, sono stati tratti
dei CD stereo che danno qualcosa di quella che doveva essere
l'esecuzione busoniana di un pezzo.
Quello che è reso in forma abbastanza fedele, una volta che si sia ben
tarata la macchina riproduttrice, secondo le istruzioni di un metronomo,
sono la velocità d'esecuzione e gli accordi. Il tocco è invece perso quasi
del tutto, e completamente perso è l'uso dei pedali nelle loro sfumature, e
non tanto il pedale del piano, quanto quello di risonanza e quello di
tonale.
Busoni fu infatti l'artefice dell'introduzione nei pianoforti del terzo
pedale (pedale tonale) convincendo la casa Steinway & Sons alla sua
introduzione.
Le sue esecuzione continueranno sino a pochi anni prima della morte:
sono del 1922 i suoi concerti a Roma all'Augusteo e la sua produzione
pianistica continuerà sino al 1924 (anno della morte) quando dette alle
stampe Prélude et étude en arpège.
È difficile parlare di un'eredità del pianissimo busoniano.
Benché abbia tenuto classi di pianoforte ed abbia avuto allievi, Busoni
concedeva qualcosa soltanto dove scorgeva un elemento ricettivo, ma
anche in questo caso, geloso dei suoi studi e delle conoscenze acquisite,
dava solo le basi, lasciando all'allievo il compito di completare quanto
non insegnato.
Tra i suoi allievi vi furono Guido Agosti ed Egon Petri.
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BERCEUSE ÉLÉGIAQUE PER
PICCOLA ORCHESTRA, OP. 42, KV 252A
Musica: Ferruccio Busoni
Andantino calmo
Organico: 3 flauti, oboe, 2 clarinetti, clarinetto basso, 4 corni, gong,
celesta, arpa, archi
Composizione: 27 ottobre 1909
Prima esecuzione: New York, Carnegie Hall, 21 febbraio 1911
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1910
Dedica: alla memoria di Anna Busoni-Weiss
•
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A proposito della Berceuse elegiaca (composta nel 1909 in
memoria della madre) così si esprimeva lo stesso Busoni: «In questo
pezzo mi riuscì per la prima volta di trovare una sonorità personale e di
risolvere la forma nel sentimento».
E Piero Rattalino spiega in un suo saggio la novità di queste scoperte
foniche scrivendo: «Nella Berceuse Busoni si serve di due zone di
sonorità una diversa dall'altra ed entrambe molto omogenee: da una parte
3 flauti, due clarinetti e clarinetto basso, 4 corni; dall'altra l'arpa, 6
violini, 6 viole, 6 violoncelli e 6 contrabbassi; un oboe, la celesta, e il
gong intervengono in pochissimi momenti.
Tutta la composizione si svolge attraverso tre componenti formali: il
canto, il movimento ritmico uniforme e l'ambito armonico toccato dal
movimento ritmico. Busoni cerca di eliminare la netta articolazione
d'attacco del suono perché è sull'articolazione iniziale che si riconosce
soprattutto il timbro di un determinato strumento; gli attacchi sono
invece molto morbidi e spesso i piccoli incisi tematici sono divisi tra
strumenti diversi: all'inizio, per esempio, il canto è diviso tra i clarinetti e
i corni non per raggiungere un effetto di timbro composito ma per
rendere un'impressione simile a quella di un vago trascolorare di timbri...
Si noti anche l'armonia che ha ormai perduto le vecchie analogie con la
floreale armonia del tardo romanticismo: Busoni usa di preferenza
accordi perfetti ed impiega lo schoenberghiano accordo per quarte
sovrapposte ».
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Basilica di Massenzio, 3 agosto 1971
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CONCERTINO IN SI BEMOLLE MAGGIORE PER
CLARINETTO E PICCOLA ORCHESTRA OP. 48, KV 276
Musica: Ferruccio Busoni
Allegretto moderato. Andantino. Moderato. Allegro sostenuto.
Tempo di Minuetto
Organico: clarinetto solista, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, triangolo, archi
Composizione: marzo - aprile 1918
Prima esecuzione: Zurigo, Tonhalle, 9 dicembre 1918
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1918
Dedica: Edmondo Allegra
•

Col Concertino op. 48 per clarinetto e piccola orchestra di Busoni
si ritorna in un clima neoclassico o meglio in quello di una nuova
classicità, di una «Junge Klassizìtät» come lo stesso Busoni qualificava il
fulcro della sua poetica.
Mentre il neoclassicismo, almeno nell'accezione corrente degli anni
venti, comportava la estrinseca desunzione di moduli e di forme da
modelli preesistenti, la classicità postulata da Busoni, pur non
escludendo il diretto riferimento a modelli del passato (soprattutto a
quelli offerti dal grande Bach) cercava le sue premesse «nella
padronanza, nell'esame, nello sfruttamento di tutti i risultati delle
esperienze passate» e nell'innovazione incessante dei portati formali della
tradizione senza atteggiamenti polemicamente critici, senza fare del
radicalismo modernista un fine a se stesso.
Busoni era perfettamente consapevole delle difficoltà che le sue musiche,
e soprattutto quelle del suo ultimo periodo, avrebbero incontrato presso il
pubblico. Infatti in una lettera a Mario Corti egli scrisse testualmente:
«Nell'ultimo mio modo di scrivere la mancanza di sensualità colpisce
l'uditore una forma che non gli è familiare... I miei suoni devono
necessariamente sembrare astratti, inafferrabili, non spasmodici; anzi
piuttosto riflessivi, riservati. E' uno dei miei consci ideali di arrivare
all'illimitato nell'espressione musicale, mantenendo una forma
perfettamente concreta e costruttiva...»
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Al gruppo di lavori fioriti nell'aura metafisica che circonda il supremo
capolavoro di Busoni, Doktor Faust, appartiene anche il Concertino op.
48 per clarinetto e piccola orchestra.
Composto nel 1919 all'intenzione del clarinettista zurighese Edmondo
Allegra, che ne è il dedicatario, il Concertino è dedicato forse
intimamente alla memoria del padre Ferdinando Busoni il quale era stato
estroso clarinettista.
Formulato in un solo movimento senza soluzioni di continuità il
Concertino presenta quattro sezioni distinte. La prima è un Allegretto
sostenuto, alla breve, dal carattere introduttivo.
La seconda, un Andantino pastorale in sei ottavi, presenta un'ambiguità
tonale tipicamente busoniana.
Un recitativo funge da ponte verso un vìrtuosistico Allegro. Un Minuetto,
ironicamente quanto teneramente pomposo, conclude il Concertino.
Roman Vlad
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 27 ottobre 1974
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CONCERTO IN DO MAGGIORE
PER PIANOFORTE OP. XXXIX, KV 247
con coro maschile nel finale
Musica: Ferruccio Busoni
Testo: Adam Oehlenschläger
1. Prologo e Introito: Allegro, dolce e solenne
2. Pezzo giocoso
3. Pezzo serioso:
4. Introductio: Andante sostenuto
•

Prima pars: Andante, quasi adagio

•

Altera pars: Sommessamente

•

Ultima pars: a tempo
5. All'Italiana: Tarantella: Vivace; In un tempo

6. Cantico: Largamente (con coro)
Organico: pianoforte solista, coro maschile, 2 flauti piccoli, 3 flauti, 3
oboi, corno inglese, 3 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti, 4 corni, 3
trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, tamburo militare, grancassa,
tamburino, triangolo, piatti, glockenspiel, tamtam, archi
Composizione: 1902 - 3 agosto 1904
Prima esecuzione: Berlino, Beethoven-Saal, 17 novembre 1904
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1904
All'appuntamento col Novecento Ferruccio Busoni si presentò con
la coscienza di avere ormai raggiunto sufficienti certezze circa i propri
compiti e fini, sia come pianista sia come compositore. L'opera di
revisione e di trascrizione dei lavori di Bach e Liszt cominciava a
produrre sostanziosi risultati, ma per il momento Busoni si sentiva spinto
verso ulteriori tentativi di ampliare i confini della sua ricerca: anzitutto lo
tentava sempre più l'avventura dell'opera lirica, dopo alcune prove
lasciate a metà, mentre anche la "musica italiana" cominciava a far
sentire concretamente il suo richiamo. Nato in questo periodo di trapasso,
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il ciclopico Concerto per pianoforte, coro maschile e orchestra op.
XXXIX (la numerazione in cifre romane è dell'autore) può essere visto
come un compendio di tutto ciò che si agitava allora nella mente
fertilissima di Busoni: più propriamente questo lavoro di ambizioso
impegno, unico nella sua produzione, rappresenta lo sforzo immane di
riunire e far emergere in un sol colpo un coacervo di elementi eterogenei
e diversissimi sia per carattere sia per forma.
Busoni cominciò a interessarsi al progetto di un Concerto per pianoforte
nella primavera del 1901; il lavoro di composizione ebbe inizio solo
nell'estate del 1902 e procedette con rapidità e facilità, tanto che già alla
fine di luglio il primo abbozzo era ultimato. Ripreso nell'estate del 1903
(Busoni in quegli anni poteva dedicarsi alla composizione soltanto
d'estate, quando i suoi viaggi per concerti venivano interrotti), il
Concerto fu compiuto alla fine d'agosto; anche se fu ritoccato, soprattutto
nella strumentazione, fino alla metà del 1904. La prima esecuzione
avvenne a Berlino il 10 novembre di quello stesso anno nell'ambito del
ciclo di musiche contemporanee "nuove o raramente eseguite"
organizzato da Busoni stesso, con la direzione di Karl Muck e l'autore al
pianoforte. Sempre con Busoni solista e con Bruno Mugellini come
direttore, il Concerto fu poi eseguito per la prima volta in Italia a
Bologna nel 1906, nel corso di quel viaggio che tanto entusiasmo per le
sorti della musica italiana fece nascere in Busoni, sì da fargli desiderare
di stabilirsi nel suo paese natale (italiano di nascita, Busoni era ormai
tedesco per formazione e cultura).
Nel Concerto Busoni si serve di ritmi, melodie e forme
caratteristicamente italiane. In italiano sono non soltanto i titoli dei
cinque movimenti, ma anche il titolo completo, che suona assai solenne:
"Concerto - per un pianoforte principale e diversi strumenti ad arco, a
fiato e a percussione - aggiuntovi un coro finale per voci d'uomini a sei
parti - le parole allemanne del poeta Oehlenschlaeger, danese, la musica
di Ferruccio Busoni da Empoli. Anno MCMIV, opera XXXIX".
Ma se italiani sono l'assunto programmatico e buona parte del materiale,
l'impianto dell'opera è invece solidamente puntato sulle fondamenta della
tradizione tedesca, come ideale prolungamento della forma setteottocentesca del Concerto per pianoforte.
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L'ultimo tempo, poi, sembra addirittura capovolgere, teatralmente, il
segno globale della composizione, introducendo un coro maschile
invisibile che intona le parole misticheggianti di un Inno in lode di Allah,
tratto dall'Aladino di Oehlenschlaeger.

ADAM GOTTLOB OEHLENSCHLAEGER
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Costui, Adam Gottlob Oehlenschlaeger (1779-1850), di origine tedesca,
è considerato uno dei massimi rappresentanti della letteratura fiabesca
romantica, letteratura molto amata da Busoni fin dai tempi del suo
soggiorno in Finlandia. Da una lettera alla moglie Gerda datata 10
febbraio 1902, antecedente dunque all'inizio vero e proprio della
composizione del Concerto, si ricava che Busoni voleva scrivere un
lavoro teatrale sul testo dell'Aladino di Oehlenschlaeger; se questa idea
non arrivò mai a compiersi, pure una traccia di quel progetto rimase
appunto nel Cantico finale del Concerto.
Espressamente Busoni scriveva che il Coro di Oehlenschlaeger
"simboleggia il misticismo della natura"; e verso una dimensione
effettivamente mistica e trascendente, di misurata interiorità, esso tende,
con notevole scarto rispetto alle parti che lo precedono. Musicalmente,
egli se ne servì in maniera strumentale, intendendo fornire con il Coro
una nuova fonte sonora, che esprimesse in un respiro melodico ampio
una sorta di "al di là dei sentimenti": in questo senso, la prescrizione che
"il coro sia lasciato internamente e non visibile" è indubbiamente
significativa. Ma anche la scelta del testo rientra nel quadro della
spiritualità busoniana, proiettata verso una eterna trascendenza, rivelata e
rappresentata dalla musica.
Da ciò si capisce che un'opera complessa e singolarmente contraddittoria
come il Concerto offre lo spunto per molteplici riflessioni, e non pochi
problemi interpretativi. Anzitutto, esso rappresenta una specie unica di
grandiosa ricapitolazione del genere concertistico, ma è anche, rispetto
alla sua tradizione, un'opera postuma. Il suo carattere composito fu ben
definito da Busoni stesso in uno scritto di alcuni anni più tardi,
Autorecensione (febbraio 1912): "È un'opera che tenta di riassumere i
risultati del periodo della mia prima maturità e rappresenta la sua
conclusione. Come ogni opera che sorge in tale periodo di sviluppo, è
matura per esperienza acquisita e si basa sulla tradizione. Non indica
certo il futuro, ma rappresenta il momento della sua nascita. Le
proporzioni e i contrasti sono distribuiti con cura, e, per il fatto che il
piano era stabilito definitivamente prima che ne incominciassi
l'esecuzione, non c'è niente in essa di casuale".
Non bisogna dimenticare che, negli anni immediatamente precedenti il
Concerto, Busoni aveva eseguito come pianista, anche in cicli organici,
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tutti i maggiori lavori della letteratura concertistica da Bach a Liszt;
come compositore, intendeva ora dimostrare che il genere del concerto
per pianoforte poteva avere sviluppi e arricchimenti ulteriori, moderni: a
patto di rinunciare agli stilemi convenzionali per puntare con decisione
verso una forma aperta, composita, di dimensioni e caratteri più liberi,
onnicomprensiva, anche nel rapporto fra pianoforte e orchestra. Le note
illustrative dettate da Busoni per la prima esecuzione sono a questo
proposito una fonte preziosa anche per comprendere la struttura del
lavoro: "La parola "concerto" è usata qui nel suo significato originale,
intendendo una cooperazione di mezzi diversi di produzione del suono.
Questo Concerto differisce da quelli che lo hanno preceduto anzitutto per
la forma esterna, che per la prima volta è estesa a cinque movimenti. I
primi a essere composti sono stati i numeri 1, 3, e 5, che nel sentimento
di fondo sono movimenti tranquilli; gli altri due naturalmente hanno
portato al Concerto ritmi più vivaci. Di questi il secondo celebra la
vivacità dell'immaginazione, il quarto quella del temperamento, e
quest'ultimo raggiunge un così alto grado di energia che l'ispirazione
fondamentale del lavoro sarebbe stata distrutta se il quinto movimento
non l'avesse ricomposta. Questo quinto movimento è pertanto
indispensabile; esso completa il cerchio attraverso cui siamo passati e
unisce la conclusione all'inizio. E la musica ha percorso una così
multiforme varietà di sentimenti umani che le parole di un poeta si
rendevano necessarie per riassumerli in una conclusione. L'aggiunta di
un coro di voci maschili è la seconda novità di questo lavoro. Il coro non
si distacca dallo stato d'animo di ciò che lo precede per tendere
all'estremo opposto del sentimento, come accade nella Nona Sinfonia;
esso somiglia piuttosto a qualche qualità originale e innata in una
persona che nel corso degli anni si manifesta e viene fuori raggiungendo
l'ultimo stadio della sua evoluzione. Terza caratteristica di questo lavoro
è l'insistenza sulle melodie e i ritmi italiani. Accanto a tre autentiche
canzoni popolari italiane vi sono parecchi giri di frase decisamente di
sapore italiano. Il quarto movimento - una specie di carnevale napoletano
- è una forma di tarantella altamente sviluppata".
La prima delle tre canzoni popolari si presenta nel secondo movimento,
Pezzo giocoso, un intermezzo scherzoso di effervescente vivacità e
energia ritmica. Qui Busoni cita, come secondo tema affidato al
pianoforte, la famosa canzone napoletana Fenesta ca lucive,
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sottoponendola sì a una raffinata mutazione modale e poi cromatica, ma
senza privarla del suo carattere melodico, immediatamente riconoscibile.

ADAM OEHLENSCHLÄGER
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Il quarto movimento è addirittura emblematico nel titolo, All'Italiana. Si
tratta di una vorticosa tarantella napoletana costruita, oltre che su
Fenesta ca lucive, ora genialmente parafrasata a mo' di canzone a ballo,
su due motivi popolari molto noti: quello dei bersaglieri di Lamarmora,
sulle parole "e sì, e sì che la porteremo, la piuma sul cappello, davanti al
colonnello, giuriam la fedeltà", e l'altro della canzone popolare La bella
gigogin, sulle parole "la dis, la dis, la dis che l'è malata..."; essa segue
alla prima in un crescendo di concitata e quasi furiosa baldoria fino
all'acme impressionante, anche se di effetto discutibile, della stretta
finale ("a passo a passo infuriando").
"La Tarantella" - scriveva Busoni alla moglie nell'estate del 1902 - "deve
diventare Napoli stessa; solo un po' più pulita, ma non così pulita come
gli altri tempi"; e ancora: "Questa Tarantella che segue l'Adagio dà la
stessa impressione che si prova quando si esce dal Foro e ci si trova in
una strada popolare di Roma. O di una festa popolare che prende l'avvio
dal Pantheon". L'uso che Busoni fa qui del materiale popolaresco italiano
è in funzione principalmente coloristica: esso mira cioè a ricreare una
istintiva e fresca musicalità di segno immediatamente positivo. Non si
apparenta perciò minimamente all'impiego delle fonti originali del
folklore in Bartók, o dei motivi canzonettistici in Mahler.
Del tutto opposto è il carattere dei tempi dispari. Il primo, Prologo e
Introito, è una solenne introduzione nella quale due temi principali,
ambedue presentati dall'orchestra, acquistano un progressivo e ampio
sviluppo nel dialogo con il pianoforte: mentre il primo per la sua classica
epicità richiama alla mente Brahms, il secondo ha una tendenza eroica e
iperbolica, di sapore quasi skrjabiniano. Procedimenti contrappuntistici
assai estesi, in una dinamica orchestrale inquietamente cangiante,
contribuiscono alla solidità della architettura musicale.
Il terzo tempo, Pezzo serioso, diviso in quattro parti (Introductio; Prima
pars; Altera pars; Ultima pars), è un Adagio di vaste proporzioni e di
problematica definizione. Busoni vi riutilizzò, oltre a uno Studio inedito,
spunti della sua "opera romantica" incompiuta Sigune, oder das stille
Dorf (Sigune, ovvero il villaggio silenzioso), cui lavorò negli ultimi anni
Ottanta. Un certo clima wagneriano è evocato dal tema che apre l’
Introduzione, tutto pervaso da una espansiva ansia cromatica. Fra il
virtuosismo timbrico di Liszt e l'intimismo lirico di Chopin si colloca
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l'ampio svolgimento, basato sulla reiterata successione di slanci e
sospensioni, sapientemente guidata dalla presenza del pianoforte. Al
Pezzo serioso si collega anche tematicamente l'ultimo tempo.
Esso presenta fin dall'inizio una instabilità tonale che si allarga anche a
squarci politonali, e ha un'impronta decisamente "tedesca" e nordica,
austera e riservata, fino all'entrata del coro maschile, con carattere di
Corale. Lo svolgimento conduce ad un crescendo di nobile intensità, che
si distende poi in orchestra nel bellissimo canto dei violoncelli; la
didascalia, "Molto solenne", indica perfettamente il carattere della
sezione finale di questo tempo, pervasa da un sentimento intimo cui il
Concerto sembra da ultimo tendere.
Sergio Sablich
CANTICO
INNO IN LODE DI ALLAH

INNO IN LODE DI ALLAH

Hebt zu der ewigen Kraft Eure
Herzen
Fühlet Euch Allah nah'. Schaut
seine Tat!
Wechseln im Erdenlicht Freuden
und Schmerzen
Ruhig hier stehen die Pfeiler der
Welt.
Tausend und Tausend und
abermals Tausende Jahre
So ruhig wie jetzt in der Kraft,
Blitzen gediegen mit Glanz und
mit Festigkeit
Die Unverwüstlichkeit stellen sie
dar!

Alzate i vostri cuori verso la Forza
Eterna
Sentitevi vicini ad Allah, guardate
la sua opera!
Nella luce terrestre cambiano gioie
e dolori
Tranquillamente stanno qui i
pilastri del mondo.
Mille e ancora migliaia d'anni
Con la forza tranquilla di ora
Resistenti ai lampi con lucente
fermezza
Essi rappresentano
l'indistruttuabilità
cuori 'infiammarono, cuori si
raggelarono.
Giocando si alternavano vita e
morte
Ma in calma attesa essi si

Herzen erglüheten, Herzen
erkalteten,
Spielend umwechselten Leben und
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Tod.
Aber in ruhigem Harren sie
dehnten sich,
Herrlich, kräftiglich, früh so wie
spät
Hebt zu der ewigen Kraft Eure
Herzen
Fühlet euch Allah nah'. Schaut
seine Tat!
Vollends belebet ist Jetzo die tote
Welt
Preisend die Göttlichkeit, schweigt
das Gedicht!

estendevano
Splendidamente e gagliardamente
mattina e sera.
Alzate i vostri cuori verso la Forza
Eterna
Sentitevi vicini ad Allah, guardate
la sua opera!
Interamente animato è ora il morto
mondo.
Lodando la divinità, tace la poesia!

tratto da L'Aladino di Adam
Gottlob Oehlenschläger

Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Orchestra
sinfonica e Coro della Rai di Torino,
Auditorium “G. Agnelli” Lingotto di Torino, 29 aprile 1988
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CONCERTO IN RE MAGGIORE PER VIOLINO E
ORCHESTRA OP. 35A, KV 243
Musica: Ferruccio Busoni
1. Allegro moderato
2. Quasi andante
3. Allegro impetuoso
Organico: violino solista, 3 flauti (3 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti,
2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, triangolo,
grancassa, piatti, archi
Composizione: 1896 - marzo 1897
Prima esecuzione: Berlino, Singakademie, 8 ottobre 1897
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1899
Dedica: Henri Petri
Il Concerto in re per violino e orchestra fu composto da un Busoni
trentenne, fra il 1896-97 nelle pause di una intensa attività concertistica
per tutta Europa (nascono accanto al Concerto la Lustspielouvertüre e la
Seconda Sonata per violino e pianoforte); il lavoro è dedicato a Henri
Petri, a quel tempo primo Konzertmeister nell cappella ducale di Dresda
e primo violino di un celebre quartetto. Petri era stato allevo di Joachim
(e di Vieuxtemps); e da Joachim si risale agevolmente a quel Concerto
per violino di Brahms (di cui era stato mentore) che è opera guida del
Concerto busoniano, specie nel primo movimento quando il suo ricordo
pare affiorare in superfice nel costante lavoro di allusioni e
ripensamento.
Il primo e il secondo movimento formano un unico insieme, ed è la
prima, vistosa novità formale introdotta in un piano compositivo che
vuol essere fieramente tradizionale. Il tema d'apertura (Allegro
moderato) è una frase nobile, un po' solenne, dei legni in armonia a
quattro parti, seguita da un'appendice, quasi eco melodica, in cui tonalità
minore e maggiore si ombreggiano a vicenda: insomma un tema ampio e
disteso, fatto di cellule che verranno poi singolarmente sfruttate fin nel
terzo movimento. Il solista entra con una di quelle «cadenze prima
dell'esposizione» care a Liszt, su un lungo pedale di dominante che fa da
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pronao (come nel Concerto di Brahms) alla ripetizione del tema
d'apertura, questa volta assunto in prima persona dal violino.

HENRI PETRI
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Un nuovo tema è introdotto dai legni, in cavaleresco ritmo puntato, cui il
violino risponde con patetici appelli o con rapide figure ornamentali.
Fin qui tutto si è svolto secondo le regole classiche del gioco sonatistico;
ma ora, mentre ci aspetteremmo uno sviluppo, magari pensando poi di
rinfrancarci con una ripresa, con una mossa che anticipa future
caratteristiche formali, Busoni introduce un nuovo episodio, Gemessen,
mit Humor, che inizia un processo di alleggerimento, di ironia, con
lievitazione di trilli e di picchiettati che fa dimenticare la seriosa apertura
della pagina; solo una risposta dell'orchestra, in stile di Festouverture,
ridà gravità al dicorso e fa capire che il primo movimento si è concluso.
Senza interruzione ci si trova nel Quasi andante che, nel suo complesso,
si organizza come contrasto di due poli, uno di bruckneriana pensosità,
con un tema dei bassi su un lungo tremolo, l'altro di canto spiegato e
diretto, sostenuto principalmente dal solista.
Su un romantico, weberiano amalgama di archi e corni, il violino sembra
giocare per l'ultima volta la grande carta del tema cantabile,
dell'espressione senza intermediari; più oltre si muoverà invece su note
doppie, in uno stile di Ballata o di leggenda, trovando fedele scorta nel
canto del clarinetto.
Tutta la pagina trova la sua ragione nelle bellissime battute finali (Più
lento): qui si conciliano i due poli su cui essa si sostiene, quando al canto
del violino, fluttuante nelle sfere del più alto lirismo, si accorda, nei legni
e nel timbro arcaico dei tromboni, la voce germanica del corale, in un
momento di intensità emotiva che forse non ha l'eguale in tutto il
Concerto.
Il terzo movimento (Allegro impetuoso) si riveste di caratteri zigani (con
molti echi lisztiani, del Mephisto-Walzer ad esempio) e vede il solista in
posizione di guida, in un perpetuum mobile incalzante e volubile che
prelude alla dinamica della Sposa sorteggiata; ad un certo punto le
trombe attirano teatralmente l'attenzione, mettono ordine, e ha inizio su
un nuovo ritmo (Alla marcia, pomposo umoristico) una sorta di divertito
cortège; ma da questa disciplina guizza ancora via il solista che condurrà
alla conclusione in un concitamento crescente (Più stretto - Quasi presto
- Più presto).
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Giorgio Pestelli
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 23 febbraio 1975

CONCERTO N. 1 IN RE MINORE
PER CLAVICEMBALO E ORCHESTRA, BWV 1052
Arrangiato per pianoforte e orchestra da Ferruccio Busoni
Musica: Johann Sebastian Bach
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro
Organico: pianoforte, orchestra
Composizione della trascrizione: 1899
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1899
Il Concerto per un solo cembalo in re minore BWV 1052 deriva da
un concerto precedente non pervenutoci, verosimilmente un concerto per
violino solo. Di questo sconosciuto originale, peraltro, è stata varie volte
posta in dubbio la paternità bachiana, parziale o totale; anche se gli
studiosi più recenti (Ralph Leavis nel 1979) optano invece per attribuire
a Bach l'intero concerto. I motivi di tali discussioni vanno ricercati
essenzialmente nel fatto che BWV 1052 è piuttosto dissimile dagli altri
concerti per cembalo, aderendo sostanzialmente al modello del concerto
italiano; ossia un concerto in cui ritornelli strumentali e sezioni solistiche
sono ben distinti e in cui ampiamente melodica è l'invenzione tematica;
senza dunque quella ricchezza contrappuntistica propria del concerto
bachiano. Il Concerto si apre con un possente unisono degli archi e tutto
l'Allegro iniziale lascia ampio spazio al virtuosismo solistico.
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Segue un Adagio in cui la linea solistica viene distesa in una grande
tensione espressiva. L'Allegro finale sottopone solista e "ripieno" a un
serratissimo confronto, protratto in un movimento di eccezionale
complessità e lunghezza.

MUGELLI BRUNO
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Il Concerto in re minore viene presentato peraltro nel concerto odierno
non già nella versione bachiana ma nella trascrizione compiutane da
Ferruccio Busoni nel 1899 ed edita a Lipsia da Breitkopf und Härtel (un
caso, dunque, di doppia trascrizione: di Bach dall'originale per violino, di
Busoni dalla versione tastieristica di Bach). E qui conviene osservare
come le trascrizioni bachiane di Busoni costituiscano uno dei punti più
alti di quel processo di assimilazione dell'eredità bachiana che, partito
dalla esecuzione della Passione secondo Matteo diretta da Mendelssohn
a Berlino nel 1829, attraversò tutto l'Ottocento.
Sebbene fosse tenuta in altissima considerazione e coltivata da una
ristretta cerchia di amatori, l'opera di Bach non costituiva oggetto di
pubblica esecuzione fra la fine del secolo XVIII e l'inizio del successivo;
e questo è perfettamente spiegabile con la considerazione che la musica
era sempre composta in previsione di un consumo immediato, e che una
composizione, invecchiando, era automaticamente destinata all'oblio.
L'esecuzione della Passione secondo Matteo curata da Mendelssohn non
segnò dunque solamente il ritorno in auge della figura di Bach, ma anche
la scoperta della "Storia", l'affermazione del concetto che la musica del
passato poteva tornare a nuova vita ed essere pienamente apprezzata da
un pubblico contemporaneo. E ovvio che un simile sconvolgimento nella
prassi musicale dovesse portare con sé anche dei compromessi; dunque
la musica del passato, e in particolare quella di Bach, venne
"attualizzata", con arrangiamenti che tenevano conto degli sviluppi
intervenuti nella prassi musicale, primo fra tutti l'affermazione del
pianoforte.
Busoni, dunque, come punto d'arrivo di questo complesso processo. Non
a caso il maestro di Empoli diede alle stampe due diverse raccolte delle
opere di Bach nella sua revisione: la Bach-Busoni Ausgabe (sette volumi
comprendenti Il Clavicembalo ben temperato e altri volumi di
trascrizioni, rielaborazioni e composizioni improntate a Bach) e la
Busoni-Ausgabe, in collaborazione con Bruno Mugellini e Egon Petri
(25 volumi di revisioni). E, in questo contesto, occorre ricordare almeno
di sfuggita come proprio l'esempio bachiano sia al centro di quella
poetica della Junge Klassizität elaborata dall'autore ormai maturo.
Piuttosto conviene osservare secondo quali finalità Busoni riscrivesse le
parti solistiche bachiane. Rispondendo nel 1902 al critico Marcel Rémy,
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Busoni osservava: «Lei parte da false premesse se pensa che sia mia
intenzione di modernizzare le opere.

JOHANN SEBASTIAN BACH
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Al contrario, ripulendole della polvere della tradizione io tento di
restaurare la loro giovinezza, di presentarle come suonavano per il
pubblico al momento in cui per la prima volta sprizzarono dalla mente e
dalla penna del compositore».
In tale prospettiva occorre dunque intendere anche la versione busoniana
del Concerto in re minore di Bach, dove tutta la parte solistica viene
sottoposta a un irrobustimento e una intensificazione virtuosistica di
mirabile resa pianistica.
Come osservò nel 1921 Hugo Leichtentritt «la revisione del Concerto in
re minore ci offre questo capolavoro in una forma più fresca, nello
spirito del pianoforte da concerto, profilando tutto assai più decisamente
che non nel clavicembalo originale».
Quanto basta per far inorridire i puristi, e per deliziare i cultori del
metastorico.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Filarmonica Romana,
Roma, Teatro Olimpico, 9 febbraio 1995
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INDIANISCHE FANTASIE PER PIANOFORTE E ORCHESTRA
(SU TEMI DI PELLIROSSE) OP. 44, KV 264
Musica: Ferruccio Busoni
1. Fantasy
2. Canzona
3. Finale
Organico: pianoforte solista, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti,
2 fagotti, 3 corni, 2 trombe, timpani, percussioni, arpa, archi
Composizione: aprile 1913 - 22 febbraio 1914
Prima esecuzione: Berlino, Singakademie, 12 marzo 1914
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1915
Dedica: Natalie Curtis
Durante le tournées americane del 1910 e 1911, che valsero a
consacrare ulteriormente su scala mondiale la sua fama di principe del
pianoforte, Busoni ebbe modo di allargare con nuove esperienze i suoi
interessi, già straordinariamente vasti, di compositore. Un'ex allieva
newyorkese, Natalie Curtis, con la quale Busoni aveva già lavorato sulle
edizioni pianistiche di Liszt, gli fece conoscere un buon numero di
melodie originali della musica degli indiani pellirosse d'America, da lei
raccolte e catalogate. Busoni se ne entusiasmò e pensò subito di
utilizzarle in una composizione per pianoforte e orchestra, cui dette
provvisoriamente il titolo di «Rapsodia indiana»; opportunamente
rimeditato, il progetto fu ripreso e condotto a termine nel corso del 1913,
concretandosi nella Fantasia indiana op. 44. Con essa non si esaurirono
però gli stimoli prodotti dalla curiosa scoperta.
Nel 1915, infatti, Busoni tornò ad occuparsi di quel materiale e ne ricavò
i due libri del Diario indiano, il primo comprendente quattro studi per
pianoforte, il secondo uno studio per piccola orchestra d'archi, sei
strumenti a fiato e timpani dal suggestivo titolo Gesang vom Reigen der
Geister (Canto della ronda degli spiriti) op. 47, la quarta delle sei
«Elegie» per orchestra. La Fantasia indiana, che per impegno e
dimensioni rappresenta il vertice di questa fase della creatività busoniana
(peraltro, come sempre in lui accade, accompagnata da composizioni di
tutt'altro genere e spirito), fu pubblicata da Breitkopf & Härtel a Lipsia
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nel 1915 (con dedica alla Curtis) ed eseguita per la prima volta a Zurigo
nel gennaio 1916, sotto la direzione di Volkmar Andreae e con l'autore al
pianoforte.

FRANZ LIZST
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Riscosse dovunque notevole successo finché rimase legata alla
trascinante interpretazione del sommo pianista, per cadere poi anch'essa
in quel deplorevole oblio che copre ancor oggi la nuda opera del
compositore. Una sola volta, a Berlino nel 1921, l'autore cedette il suo
posto all'allievo prediletto Egon Petri, cimentandosi nel ruolo a lui
senz'altro meno congeniale di direttore d'orchestra: quasi a voler
stabilire, alle soglie della malattia che lo avrebbe prematuramente ucciso
e poco prima di uscire definitivamente di scena come concertista, una
linea diretta di discendenza e insieme la speranza di sopravvivere solo
come creatore.
Conoscendo Busoni, e in particolare il Busoni di questi anni, non è
difficile individuare la molla che lo spinse a tentare esperimenti così
inconsueti come quelli di utilizzare un materiale esotico per una
composizione che portasse nuova acqua al glorioso mulino del Concerto
per pianoforte: a parte una certa dose di curiosità innata e di
anticonformismo tipico della sua natura, gli veniva offerta l'opportunità
di servirsi di motivi, temi, scale e sistemi armonici per così dire vergini,
non sottoposti al condizionamento ai vincoli della tradizione colta
occidentale. Ciò era del tutto coerente con una poetica che mirava ad
ogni costo all'allargamento dei mezzi espressivi, nella accezione più
ampia del termine, e vagheggiava un ideale di unità sovrastorica e
assoluta della musica, di tutta la musica «aleggiante nell'universo».
Non in modo astratto, però. Non è pertanto un caso che molti degli
schizzi per un trattato sulla melodia, seme di un nuovo stile compositivo
che sarebbe sbocciato con la «giovane classicità» (così la chiama
Busoni), risalgono all'epoca dello studio delle melodie indiane, da cui
Busoni ebbe conferma di leggi interne ai fondamenti stessi del
linguaggio musicale: leggi appunto assolute, valide sotto diversi aspetti e
forme in ogni patrimonio musicale; e che, giusto negli anni medesimi, si
venisse chiarendo, dopo la enunciazione teorica del saggio capitale
Abbozzo di una nuova estetica della musica, l'importanza della
trascrizione come essenza della composizione musicale.
Di fatto, dunque, le melodie indiane rappresentano soltanto il punto di
partenza per una escursione quanto mai estesa nelle possibilità stesse
della costruzione musicale, attraverso l'arricchimento dei suoi elementi
costitutivi, senza preventive esclusioni. È significativo che, a dieci anni
34

di distanza dal colossale Concerto per pianoforte, coro maschile e
orchestra op. XXXIX, Busoni tornasse così ad affidarsi al pianoforte
unito all'orchestra, nell'uno sintetizzando le caratteristiche di una tecnica
vigorosamente lisztiana e quelle di una strenua ricerca personale, e
concependo l'altra (al massimo del suo organico, con fitta schiera di
strumenti a percussione) come sfondo riflettente, ora magico ora
deformante, immagini e figure variamente, profondamente elaborate.
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Ciò non impedisce che il tono «indiano» del lavoro permanga: ma non
nel senso di un'indulgenza all'esotico o di una caduta nell'illustrativo
(anche qui Busoni sembra allontanarsi consapevolmente dalla moda
dell'epoca), bensì in quello che il punto di partenza segna una traccia
nella quale dal materiale originario sono tratte - compositivamente,
strutturalmente - delle conseguenze. Se talvolta l'insistenza su
particolarità melodiche eccentriche (nenie nostalgiche, canti rituali,
bizzarre contorsioni su scale insolite) o su ritmi fortemente rilevati
(soprattutto nei passi barbari e selvaggiamente «panici») nuoce
all'identità stilistica dell'insieme e suggerisce un che di ibrido e di
intenzionale, è sul piano della ricerca armonica e su quello, affatto
complementare, della individuazione timbrica che si hanno i momenti
più avanzati della sperimentazione busoniana. L'armonizzazione è
sempre originalissima; frequente è la sovrapposizione tonale; inconsueto
e personale il collegamento e l'ufficio degli accordi, riscontro pratico,
permeato di logica intransigente e ragionatissima, dei paralleli studi su
una «nuova teoria dell'armonia».
La composizione si apre e si chiude in do maggiore, quasi a stabilire una
corrispondenza simmetrica tra inizio e fine, chiaramente simbolica: ma al
suo interno non ha una vera e propria tonalità fondamentale, è piuttosto
un caleidoscopio in vertiginosa rotazione.
Quanto al timbro, si passa continuamente da momenti di acceso
colorismo, che quasi sbalzano un paesaggio pittorico, a sezioni di
cesellata, raffinata trasparenza, nelle quali l'impasto strumentale nasce da
levigate intuizioni e combinazioni puramente musicali; e innumerevoli
sono i gradi intermedi. Su tutto domina da protagonista il pianoforte,
portatore quasi unico di quel robusto intreccio contrappuntistico che
distingue sempre, quasi perpetuo moltiplicarsi di voci e di richiami, lo
stile busoniano. Dal punto di vista formale, la Fantasia indiana non
presenta uno schema rigido, come del resto si conviene a una Fantasia
(forma per eccellenza libera della musica strumentale) nella quale
sopravvivono molti tratti «rapsodici» della concezione originaria. Ciò
non significa che sia assente una logica costruttiva, una architettura
organica allo sviluppo delle idee: Busoni non cessò mai di proclamarsi
un «adoratore della forma», e lo fu, talvolta anche con eccessivo rigore,
nei fatti. Il concatenarsi delle idee e degli episodi, con relativi contrasti,
riprese e un uso magistrale della variazione, segue uno sviluppo
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ininterrotto, senza cesure neppure nell'articolazione delle tre parti in cui
il lavoro è suddiviso: «Fantasia», «Canzone» e «Finale», che si
succedono, appunto, senza soluzione di continuità.

FRANZ LIZST

37

Vi abbondano procedimenti tipici dello stile busoniano: ritmi di marcia,
slanci improvvisi e altrettanto improvvise sospensioni liriche, gesti
caricaturali e seriose meditazioni; oltre, naturalmente, a un virtuosismo
pianistico trascendentale: si ascolti soltanto la Cadenza che lega la prima
alla seconda parte o il frenetico crescendo finale.
Caratteristico è il ricorso a minuziose indicazioni agogiche e dinamiche e
a didascalie espressive tendenti, prima ancora che a definire un
atteggiamento esecutivo, a suggerire all'interprete un clima poetico
adeguato, quasi mettendo alla prova la sua capacità di reazione (sulla
lunghezza d'onda di una cultura non propriamente elementare) e di
concentrazione spirituale.
Quel che si richiede dagli interpreti, e di conseguenza anche dagli
ascoltatori, è uno sforzo di comprensione che, senza rinnegare
l'immediatezza della percezione intuitiva, spinge in ogni momento alla
ricerca di più sottili mediazioni intellettuali: segno già certo
dell'appartenenza di Busoni a un'epoca di crisi e di dubbi sull'identità
stessa del linguaggio musicale.
Giovanni Ugolini
Testo tratto dal programma di sala del concerto dell'Accademia
Nazionale di santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 24 aprile 1968
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KONZERTSTÜCK PER PIANOFORTE
E ORCHESTRA OP. 31A, KV 236
Musica: Ferruccio Busoni
Introduzione: Moderato. Allegro molto
Organico: pianoforte solista, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi
Composizione: 1889 - giugno 1890
Prima esecuzione: San Pietroburgo, Sala del Conservatorio, 27 agosto
1890
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1892
Dedica: Anton Grigor'evic Rubinstein
•

A Londra, una volta, un critico chiese a Ferruccio Busoni quale
fosse la sua professione. «Io sono un musicista, come certo saprà»,
ribatté Busoni. «Oh sì, naturalmente; ma, voglio dire, quale strumento
suona in particolare?». Questo accadeva nell'autunno 1897, durante la
prima tournée in Inghilterra. Busoni confidò alla moglie di sentirsi «un
po' depresso da questa sensazione di dover ricominciare sempre dal
principio, un Sisifo dei debutti»: aveva appena passato i trent'anni,
vantava una lunga carriera di concertista militante, ma ogni nuova
apparizione pubblica, ogni nuova tappa in città o paesi sconosciuti
seguiva un rituale penoso, poco importa se immancabilmente concluso
da successi trionfali, e indimenticabili. Quando Busoni ritornò a Londra
l'anno dopo nessun critico, anzi nessuno che l'avesse udito suonare,
avrebbe più osato chiedere quale fosse la sua professione.
Ma Busoni non si considerò mai, di professione, soltanto un pianista. «I
am a musician!», aveva infatti risposto in quell'occasione. E in altre
ancor più spiacevoli situazioni aveva reagito con amarezza, talvolta con
sarcasmo, talaltra con fine ironia su quella "existence de saltimbanque"
che lo costringeva a far mostra di sé in pubblico, a dare agli altri
un'immagine che corrispondeva solo in parte a quello che sentiva di
essere e che realmente era: un musicista completo e impegnato su fronti
distinti ma complementari. Per lunga parte della sua vita soffrì, ora in
silenzio ora protestando con veemenza, dell'esser considerato solo un
fenomenale virtuoso, e non per esempio un interprete altrettanto grande,
o soprattutto un compositore. Eppure al concertismo non rinunciò finché
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poté, e non solo per ambizione o per il guadagno materiale, che pure gli
era indispensabile; e quando fu costretto a farlo quasi non ebbe pace,
arrivando perfino a rimpiangerne i riti («Dopo tutto - disse - sono un
cavallo da circo!»).

ANTON GRIGOR'EVIC RUBINSTEIN
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Se Busoni fu anzitutto un pianista e un virtuoso per vocazione, nato per
suonare il pianoforte, e che si realizzò in una completa incarnazione,
spirituale e fisica, nello strumento "malfamato ma unico", non va
dimenticato che il pianismo di Busoni fu soltanto una faccia della poetica
del creare e del comporre: comporre musiche di, da e sopra altri autori in
veste di revisore, trascrittore e rielaboratore di opere pianistiche; creare
egli stesso opere per il pianoforte, come ultimo erede di una lunga
tradizione che da Bach giungeva fino a Liszt e ai moderni, e al tempo
stesso convinto assertore di nuove possibilità tecniche ed espressive dello
strumento. Oggi che la fama di Busoni pianista è stata fatalmente
oscurata dal tempo (ne rimangono soltanto il ricordo di un mito e poche
incisioni discografiche) si tende a considerare sotto altra luce la sua
opera di compositore, che è stata ampiamente rivalutata in tutti i generi
con i quali egli si confrontò: opera che consegna alla storia un autore
complesso e problematico, ma di prima grandezza.
Nell'estate del 1890 Busoni ebbe il primo importante riconoscimento
ufficiale della sua carriera di compositore vincendo a Pietroburgo il
premio di composizione al primo Concorso Rubinstein. Le nuove opere
che gli valsero un'affermazione così prestigiosa furono la Prima Sonata
in do maggiore per violino e pianoforte (pubblicata nel 1891 come op. 29
e con la dedica al violinista Adolf Brodsky), due pezzi per pianoforte
(nei cui titoli Kontrapunktasches Tanzstück e Kleine III Ballettszene
ritroviamo le due costanti della poetica pianistica busoniana: l'antica,
polifonico-costruttiva, e la moderna, virtuosistico-brillante) e soprattutto
il Konzertstück per pianoforte e orchestra, scritto a Helsinki nel 1890 e
pubblicato poi da Breitkopf & Härtel nel 1892 (op. 31a) con la dedica al
padrino del concorso, appunto il pianista e compositore russo Anton
Rubinstein.
Busoni, secondo quanto confidò alla moglie rievocando quell'evento,
avrebbe senza dubbio dovuto vincere anche il premio come miglior
pianista se Anton Rubinstein, come presidente della giuria, non si fosse
opposto e non l'avesse fatto assegnare al russo Dubassov, per
motivazioni - diremmo noi oggi - geopolitiche. In realtà Rubinstein non
aveva affatto inteso fare un torto a Busoni, di cui ammirava le grandi
qualità pianistiche e che eseguendo proprio il Concerto in re minore
dello stesso Rubinstein aveva strabiliato la giuria; anzi. Dovendosi però
"per forza" dare uno dei due premi a un russo, si pensò di riservare a
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Busoni quello di composizione, nell'intento di aiutare così la parte meno
nota e riconosciuta della sua attività di musicista. Busoni non serbò alcun
rancore verso Rubinstein, né allora né mai: fu anzi grato di esser stato
valutato più come compositore che come pianista.

ADOLF BRODSKY

42

Va subito aggiunto che cercheremmo invano nel Konzertstück (ossia:
"Pezzo da concerto") il segno distintivo del capolavoro, o almeno del
lavoro personale e compiuto: esso appartiene alla fase della primissima
maturità di Busoni (che aveva allora 24 anni) e presenta ancora molti
risvolti acerbi. E' però un'opera sintomatica, rivelatrice di alcune
tendenze.
Il dubbio, avvalorato dalle vicende del concorso, che il premio fosse
stato assegnato a Busoni come compenso del mancato conferimento di
quello per l'esecuzione pianistica è legittimo; senza contare che tra i
partecipanti al concorso di composizione, riservato ai giovani da venti a
ventisei anni, non figuravano né nomi né lavori di grande spicco. Inoltre
Rubinstein a suo modo voleva proteggere Busoni, e Busoni, che lo
ammirava sinceramente anche come compositore, gli aveva composto un
pezzo su misura, il Konzertstück per pianoforte e orchestra appunto,
scintillante di un virtuosismo trascendentale e gonfio di epica
monumentalità, che tocca l'apice nella cadenza dell'Allegro, in un fugato
di ardimentose proporzioni. L'Allegro è preceduto da una Introduzione
lenta, pagina disuguale ma riscattata qua e là da pregevoli intuizioni
armoniche e timbriche, specialmente nella scrittura pianistica.
Com'era sua abitudine con le composizioni giovanili più promettenti,
Busoni ritornò in età matura su questo lavoro e aggiunse al dittico
originario (Introduzione e Allegro) una seconda parte intitolta Romanza e
Scherzoso (op. 54, del 1921) dedicandola ad Alfredo Casella, con il quale
a quest'epoca aveva stretto rapporti di amicizia
La prima versione e l'aggiunta posteriore, pubblicate nel 92'con il nuovo
titolo di Concertino (ossia piccolo Concerto), sostituiscono globalmente
un'opera più equilibrata e completa, anche se stilisticamente eterogenea.
Sergio Sablich
Testo tratto dal programma di sala del concerto della Fondazione
Arena di Verona,
Verona, 11 aprile 2003
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LUSTSPIELOUVERTÜRE
(OUVERTURE GIOCOSA) OP. 38, KV 245
Musica: Ferruccio Busoni
Langsam, Presto, Andante, piuttosto grave, Andante con moto
Organico: violino, pianoforte
Composizione: maggio 1898
Prima esecuzione: Helsingfors, 30 settembre 1898
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1901
Dedica: Ottokar Nováček
•

La Lustspielouverture, trentottesimo numero del catalogo di
Busoni, risale al 1897 e venne pubblicata, previa revisione, nel 1904:
appartiene cioè al gruppo di composizioni che l'autore considerava vicine
al suo periodo sperimentale. E infatti, la patina classicista rivela il
condizionamento prodotto dalla formazione sui maestri viennesi,
avvenuta nel periodo giovanile di studi «tedeschi». Occorre osservare,
però, che l'allineamento di temi nell'assunto giocoso prevale sulla tecnica
deduttiva, sul cosiddetto sviluppo sonatistico, che della prima scuola
viennese è stata caratteristica fondamentale e generatrice nei confronti
dell'Ottocento musicale. Il classicismo busoniano appare qui invece sotto
forma di mimesi del materiale tematico piuttosto che di rievocazione del
modello strutturale.
A livello ancora di saggio, l'ouverture costituisce un riferimento
immediato e irriflesso a quella classicità che, negli scritti teorici e nelle
composizioni successive, avrebbe rappresentato una delle massime
giustificazioni intellettuali del musicista. La proposta dell'ouverture
deriva dall'anniversario: a cinquantanni dalla morte, Busoni conserva un
notevole peso nella cultura musicale italiana proprio in virtù di quelle
giustificazioni.
In un certo senso, il tentativo intellettualistico di integrare ascendenze
classiche e progresso del linguaggio, lo stesso concetto di progresso
destinato ad attuarsi mediante razionalistiche modificazioni del
linguaggio in senso (presunto) eversivo ma governato da superiori
equilibri, riflettono una vistosa predilezione e una costante tendenza della
musica italiana novecentesca.
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OTTOKAR NOVÁČEK

Il riconoscimento a Busoni di una paternità artistica include
l'apprezzamento verso la sua oscillazione tra razionalismo
neoclassicistico e richiami, non più che tali, a moventi spiritualistici di
stampo romantico; verso i suoi regressi a primitivismi preziosi, talora
evasivi, recepiti in senso progressivo del linguaggio; verso il suo
tentativo di istituire nessi tra cultura letteraria e figurativa dell'epoca
oggettivamente assunta, anche in senso cosmopolita, e l'ipotesi di
un'esperienza musicale astoricamente attuata nel momento storico
dell'espressionismo e del neoclassicismo.
Claudio Casini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia, 3 novembre 1974
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MISSA IN HONOREM BEATE
MARIAE VIRGINIS OP. 51, KV 169
per doppio coro a cappella
Musica: Ferruccio Busoni
1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. Benedictus
6. Agnus Dei
Organico: 2 cori misti senza accompagnamento
Composizione: Graz, novembre 1880
Edizione: inedita
Dedica: Johannes B. Zwerger
«Durante il mio anno di studio a Graz (con Mayer) frequentai il
seminario, in cui veniva insegnata anche musica sacra. Scrissi allora
una Messa a cappella a sei voci», ricorda Busoni nella lettera a Hugo
Leichtentritt datata 12/13 novembre 1915. La Missa composita da
Ferruccio B.B. Domo Empoliae in Toscana a. D. MDCCCLXXX in urbe
Graisci fu portata a termine nel novembre del 1880, forse in vista di una
sua esecuzione l'8 dicembre, festività di Maria Immacolata.
Il Kyrie si avvia con una triplice ripetizione della terna di suppliche
"Kyrie eleison" esposte ora da tutto il quartetto vocale, ora dalle sezioni
maschili e femminili a entrate scaglionate. Una luminosa cadenza chiude
il "Kyrie". Il "Christe eleison" esordisce con le entrate distinte dei
soprani, tenori e contralti. Senza soluzione di continuità ritorna il
"Kyrie". La cadenza conclusiva sussurra pianissimo "eleison" ed è
gravida della coscienza del peccato che attende la misericordia divina.
Il Gloria dopo la sua triplice solenne proclamazione da parte del doppio
coro, prosegue a "Et in terra pax" con un elaborato soggetto di fuga
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esposto dal basso solista poi imitato dal tenore, dal contralto e dal
soprano solisti. Il progressivo addensarsi delle voci allude al diffondersi
del messaggio di pace.

JOHANNES B. ZWERGER
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Il doppio coro raccoglie l'invito del quartetto delle voci soliste
("glorificamus te") e prorompe nuovamente nella proclamazione del
"Gloria". Il tenore solista rende 'grazie' ed è subito imitato dalla coppia
contralto/soprano e poi dal basso. Il coro maschile attacca il verso
"Domine Deus"; gli fanno eco i quattro solisti seguiti dal doppio coro che
intona "Deus Pater". Il quartetto delle voci soliste ripropone il fugato "Et
in terra pax" abbinato ora a "Qui tollis'' Alla precedente sezione fugata
subentrano le sezioni omoritmiche "Qui tollis [...] miserere nobis", "Qui
tollis [...] suscipe deprecationem nostrana" e "Qui sedes". In stile
contrappuntistico-imitativo è il "Quoniam" con ingressi stratificati delle
voci. Il conclusivo "Cum Sancto Spiritu" ricalca nuovamente il fugato
"Et in terra pax" Uno stringato "Amen" sigilla il Gloria.
Il tenore solista intona il versetto iniziale del Credo nella versione
gregoriana. I bassi intonano sommessamente i successivi articoli di fede.
Sulle sillabe conclusive si innestano possentemente le altre parti corali
nella comune professione di fede che si ripeterà puntualmente al termine
di ciascun versetto del Credo. "Deum de Deo" e "Genitum" formano
un'unica sezione in stile fugato e poi omoritmico. Il tema di apertura del
Credo è ora abbinato a "Qui propter nos homines". Le voci femminili si
uniscono alla proclamazione del "Credo" ma la nota dissonante del
soprano II rende non scontato l'assenso di fede. "Et incarnatus" ricalca
l'intonazione contrappuntistico-imitativo del precedente "Et in unum".
Il tema di apertura del Credo è intonato da tutte e sei le voci al
"Crucifixus". La cadenza conclusiva su un accordo 'vuoto' accentua il
senso di spogliazione della morte di Cristo, ma il successivo accordo
pieno esprime la saldezza della fede del credente: "Credo". "Et
resurrexit": i tenori salgono dal Mi centrale al Sol acuto. Al terzetto delle
voci maschili subentra quello femminile (cui si aggrega anche il tenore)
al versetto "Et ascendit". "Et in Spiritum Sanctum": il tema di apertura
del Credo, esposto ora dai soprani I, fa da cantus firmus di una breve
sezione contrappuntistica, in tempo "poco più lento", che prelude alla
grande sezione successiva "poco più mosso" che ingloba i versetti da "Et
in Spiritum Sanctum" fino a "qui locutus est". Tutta l'ampia sezione si
chiude con un duplice, stentoreo "Credo". La successiva sezione, da "Et
unam" fino a "Confiteor unum baptisma", è una doppia esposizione
fugata delle quattro voci soliste in tempo "Maestoso", il cui ampio
soggetto è esposto dal soprano. I bassi danno avvio ad un'esposizione
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fugata del cantus firmus abbinato al versetto "Et expecto": entrano
successivamente i tenori, i contralti e infine i soprani I e II. L'ultima
replica del cantus firmus è abbinata al versetto "Et vitam venturi saeculi",
intonato sommessamente da tutto il coro. L' "Amen" è intonato due volte,
pianissimo e poi fortissimo.

FERRUCCIO BUSONI
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Il Sanctus è intonato dalla sezione femminile e poi da quella maschile. In
tempo "Più risoluto" il coro maschile proclama la gloria di Dio che
riempie di sé cielo e terra e si sofferma su una nota-pedale, figura della
"pienezza" divina, mentre il coro femminile intreccia linee melodiche.
L' "Osanna in excelsis" è basato su un incisivo motto melodico intonato
dai tenori e poi imitato dai bassi I. Segue una seconda analoga
esposizione fugata del coro femminile. La sua ultima trionfale replica è
spezzata fra il coro femminile ("in excelsis") e quello maschile
("osanna").
I soprani anticipano il soggetto del fugato Benedictus. In tempo
"Maestoso" i bassi espongono il soggetto di un nuovo fugato su "Osanna
in excelsis". Entrano i tenori seguiti dai contralti e infine dai soprani: un
crescendo, abbinato ad una progressione melodica ascendente, raggiunge
un luminoso punto culminante cui segue la cadenza conclusiva.
Il testo dell'Agnus Dei, frammentato in piccoli nuclei, è intonato nello
stile di un corale fiorito. La seconda strofa ricalca melodicamente la
prima, ma il contrappunto delle voci interne è più fiorito. La domanda
conclusiva di 'pace' è formulata in pianissimo e si smorza su una
'pacificata' terza maggiore.
Giuliano Tonini
Testo
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà.

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
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glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu
Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere
nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus
Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in
gloria Dei
Patris. Amen.
Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem
caeli et
terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum lesum
Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:

ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio
del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore,
tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
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per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram
salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria
Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam prò nobis sub
Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit
tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos, cuius
regni non erit
finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et
vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur
et conglorificatur: qui locutus est
per
prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et
apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem
mortuorum
et vitam venturi saeculi. Amen.

Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese
dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine
Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al
cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
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Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
Deus Sabaoth.
Pieni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Santo, santo, santo il Signore Dio
degli eserciti.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine
Domini.
Hosanna in excelsis.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: dona nobis pacem.

Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo, abbi pietà
[di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo, abbi pietà
[di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo, dona a noi
[la pace.

Testo tratto dal libretto inserito nel CD allegato al n. 289 della rivista
Amadeus
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NOCTURNE SYMPHONIQUE, OP. 43, KV 262
per orchestra
Musica: Ferruccio Busoni
Sostenutissimo
Organico: 3 flauti, oboe, corno inglese, 2 clarinetti, clarinetto basso, 2
fagotti, controfagotto, 3 corni, timpani, grancassa, piatti, tam-tam,
celesta, arpa, archi
Composizione: ottobre 1912 - 6 luglio 1913
Prima esecuzione: Berlino, Singakademie, 12 marzo 1914
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1914
Dedica: Oskar Fried
•
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Dedicato al direttore d'orchestra Oskar Fried, il Notturno sinfonico
op. 43 fu composto da Busoni nel 1912 e fu edito da Breitkopf e Härtel
nel 1914. «Col Nocturne Symphonique - scriveva il compositore alla
moglie Gerda nel gennaio 1913 - dovrei considerare conclusa la serie dei
lavori preparatori; col che non è detto che cammin facendo non continui
ad arricchire il mio vocabolario musicale». Nel luglio dello stesso anno
egli scriveva: «Il Nocturne Symphonique, dopo esame e revisione
definitiva, mi sembra presentare una certa perfezione». In una lettera del
settembre ne parlava come di «un pezzo tessuto di fibrille nervose».
Il brano è infatti ancora concepito essenzialmente secondo il sistema
tonale, ma, aia melodicamente, sia armonicamente, è percorso da sottili
vibrazioni che preludono alla successiva evoluzione del linguaggio
busoniano.
L'atmosfera di notturno è creata da un lieve intersecarsi di linee
melodiche, dissolte in un alone timbrico delicatamente sfumato.
L'armonia, assai ricercata e mobile, contribuisce a determinare un tono di
instabile rèverie.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 3 febbraio 1960
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RAPSODIA SPAGNOLA, KV B58
Trascrizione per pianoforte e orchestra della "Rhapsodie espagnole"
per pianoforte di Franz Liszt
Musica: Ferruccio Busoni
Composizione: 1894
Prima esecuzione: Amburgo, Stadttheather, 22 ottobre 1894
Edizione: Siegel, Lipsia, 1894
Esiste anche una trascrizione per due pianoforti
Il pianismo lisztiano costituisce un capitolo importante nella storia
della musica, perché rappresenta il momento di maggiore espansione
tecnica e virtuosistica dello strumento dai tasti bianchi e neri, di cui il
musicista ungherese, esecutore trascendentale e di straordinaria fantasia
inventiva, seppe esaltare tutte le possibilità meccaniche, dinamiche ed
espressive.
Concertista senza rivali nel suo tempo, Liszt ha legato indissolubilmente
il suo nome sopratutto alla musica per pianoforte, che sotto le sue mani
acquista un rilievo e un fascino di inconfondibile impronta romantica,
fino ad aprire la strada alle esperienze dell'impressionismo.
Alcune particolarità del suo modo personalissimo di suonare il pianoforte
hanno fatto testo, come ad esempio i salti a grandi intervalli, le
sovrapposizioni e gli incroci delle mani, i tremoli profondi come rulli di
tamburo, i passaggi di ottave e di decime nella ricerca di nuovi coloriti ed
effetti timbrici, l'uso anche troppo generoso degli arpeggi, dei trilli e dei
glissando, la «scoperta» della mano sinistra come elemento autonomo di
esibizionismo tecnico, così da allargare e potenziare ogni discorso sulla
didattica dello strumento a tastiera.
Tutti elementi che ebbero ripercussione anche nella tecnica strumentale
dell'orchestra moderna, con risultati talvolta sorprendenti. Né bisogna
dimenticare tutta la battaglia che un tale personaggio, così cosmopolita e
per molti versi anticipatore, sostenne attraverso le innumerevoli
trascrizioni pianistiche non solo a favore di una approfondita conoscenza
del «verbo» wagneriano, ma per la diffusione del melodramma franco56

italiano, nei confronti del quale nutriva una ammirazione tenace e
sincera.

ARTHUR FRIEDHEIM
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Un esempio eloquente, anche se non tra i più vistosi, del pianismo di
Liszt è dato dalla «Rapsodia spagnola». E' un pezzo scritto intorno al
1863 e originariamente per solo pianoforte: Ferruccio Busoni, che era un
profondo conoscitore ed interprete della musica lisztiana, ne ha curato
una brillante trascrizione per pianoforte e orchestra, mettendo in luce
alcune caratteristiche timbriche e strumentali che si richiamano alla
personalità del compositore di Raiding.
Il brano, dopo una breve introduzione in tempo lento, si articola in due
episodi distinti, ma non indipendenti, che vanno sotto il titolo
rispettivamente di «Follie di Spagna» e «Jota aragonese».
Sono ritmi di danze vivaci e allegre, inframezzate da scherzose e
piacevoli cadenze pianistiche; il dialogo fra solista e orchestra è animato
e serrato con molti effetti di arpeggi ascendenti e discendenti, così tipici
dello stile e della sensibilità esecutiva di Liszt.
Di forte presa emotiva è il movimento maestoso in crescendo che chiude
con accese sonorità la composizione, che è dedicata al pianista lisztiano
di origine tedesca Arthur Friedheim. (1859-1932)
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Basilica di Massenzio, 25 agosto 1972
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RONDÒ ARLECCHINESCO OP. 46, KV 266
Musica: Ferruccio Busoni
•

Allegro molto

Organico: tenore (fuori scena), ottavino, flauto, oboe, 2 clarinetti, 2
fagotti, 2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, glockenspiel, triangolo,
tamburo, tamburino, piatti, archi
Composizione: 8 aprile - giugno 1915
Prima esecuzione: Roma, Augusteo, 5 marzo 1916
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1917
Dedica: Frederick August Stock
L'Harlekins Reìgen, pagina festosa e pensosa, ironica e brillante, fu
composto da Ferruccio Busoni a New York, nel 1915. A Boston, qualche
tempo prima, aveva ottenuto un vivo successo la prima esecuzione della
sua Berceuse elegiaca op. 42 (composta nel 1909 in memoria della
madre), diretta da Gustav Mahler, nell'ultimo anno di vita (1911).
Il Reigen (rondò, ridda, danza) di Arlecchino anticipa, per il suo spirito,
il capriccio teatrale in un atto, dedicato da Busoni alla popolare maschera
bergamasca: Arlecchino o Le finestre (1917), diretto per la prima volta in
Italia da Vittorio Gui nel 1940, laddove Fernando Previtali, nel 1938,
aveva avviato, il recupero della musica busoniana, dirigendo Turandot. Il
testo del capriccio è dello stesso Busoni, e si svolge come satira dei vizi e
delle convenzioni sociali, ma con il trionfo di Arlecchino fedele al suo
ideale di libertà. Nel capriccio la figura di Arlecchino è però affidata ad
un attore. L'immagine musicale dell'eroe viene delineata in questo
Harlekins Reigen.
La partitura (fitta di strumenti, ma non massiccia) è dedicata An F. A.
Stock in Chicago. Friedrich A. Stock (1872-1942) era un musicista
tedesco (violinista, compositore e direttore d'orchestra), emigrato in
America, poi per lungo tempo operante a Chicago, dove morì.
Busoni stesso dà la chiave di questo Rondò, in una nota premessa alla
partitura e avviata da questo motto:
Im buntgeflickten Gewande

In un vestito di toppe variopinte
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ein geschmeideger Leib
ein kecker una kluger Geist.

un agile corpo
un coraggioso e saggio spirito.

Dopo la citazione dei tre versi, Busoni aggiunge una Philosophie de
Rondeau arlequinesque. In essa si dice: «Il linguaggio di Arlecchino è
universale. Ora egli afferma decisamente i suoi principi con la tromba;
ora irride al mondo con il suono dell'ottavino; ora minaccia con i
contrabbassi, geme con il violoncello, cerca terre lontane con l'agilità di
un violino».

VITTORIO GUI
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I tre pensieri del motto hanno in musica questo significato: 'In un vestito
di toppe variopinte' riflette la complessiva libertà della struttura formale;
'un agile corpo' riflette il tempo e il ritmo; 'un coraggioso e saggio spirito'
riflette il contenuto, e anche l’ardire e la saggezza del compositore.
Più come idea ispiratrice che come un programma, questa è la
successione di immagini che interessò lo autore:
1. Il ritratto dell'eroe in due profili e in un 'en face'.
2. La natura contemplativa e amorosa di Arlecchino (che nella
partitura emerge come atteggiamento di serenata).
3. La fuga - iniziata dagli archi - attraverso la quale Arlecchino si
sottrae all'amoreggiamento e al litigio.
4. Arlecchino, dalla sua sicura lontananza, fa sentire la sua voce in un
deciso gesto di scherno per il mondo.
Erasmo Valente
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 12 dicembre 1971
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TANZWALZER PER ORCHESTRA OP. 53, KV 288
Musica: Ferruccio Busoni
•

Introduktion: Andante. Tempo di valse sostenuto

Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2
trombe, 3 tromboni, timpani, glockenspiel, tamburo, triangolo, grancassa,
piatti, archi
Composizione: settembre - 2 ottobre 1920
Prima esecuzione: Berlino, 13 febbraio 1921
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1922
Dedica: alla memoria di Johann Strauss jr
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Si dice che questo singolare lavoro - composto, quasi improvvisato
in una notte, a quanto sembra - sia stato suggerito al musicista dall'essersi
egli fermato, ritornando a casa a notte tarda, davanti alle vetrate di un
caffè-concerto ad ascoltare un valzer di Johann Strauss che un pianista e
un violinista suonavano per rallegrare i clienti.
Così, almeno affermano gli amici, sorse nella mente di Busoni (che come
Brahms, come Wagner, come Schönberg ed altri musicisti ha sempre
avuto una grande ammirazione per il «Re del valzer») l'idea di questo
«Omaggio» a J. Strauss ed a Vienna.
Il titolo, Valzer danzato, ci avverte che non si tratta affatto di una
«stilizzazione»: anzi il modello formale del valzer «viennese» di Strauss,
Lanner ecc: è ben evidente.
Ma su questo modello di musica semipopolare, Busoni innesta tutta
l'eleganza e la raffinatezza di un compositore di razza, senza rinunciare a
nessuna finezza armonica, contrappuntistica o strumentale, e neppure di
condotta sinfonica.
Se non che tali raffinatezze sono impiegate con mano leggera e con
molta discrezione, in modo da essere gustate dall'ascoltatore avvertito e
da far presa, al tempo stesso, sull'ascoltatore medio.
Ad una Introduzione in tempo binario, segue una 'catena' di valzer in
tonalità sempre diverse: ed il lavoro si conclude con una Coda dal
carattere di libera improvvisazione sinfonica sui motivi precedentemente
ascoltati.
Domenico De' Paoli
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 4 dicembre 1963
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TURANDOT OP. 41, KV 248
Suite per orchestra
Musica: Ferruccio Busoni
1. Die Hinrichtung, das Stadttor, der Abschied
2. Truffaldino
3. Altoum
4. Turandot
5. Das Frauengemach
6. Tanz und Gesang
7. Nächtlicher Walzer
8. In modo di marcia funebre e Finale alla turca
Organico: coro femminile ad libitum, 3 flauti (3 anche ottavino), 3 oboi
(3 anche corno inglese), 3 clarinetti (3 anche clarinetto basso), 3 fagotti
(3 anche controfagotto), 4 corni, 4 trombe, 3 tromboni, basso tuba,
timpani, glockenspiel, triangolo, tamburello, tamburo coperto, grancassa,
tam-tam, 2 arpe, archi
Composizione: giugno - agosto m1905
Prima esecuzione: Berlino, Beethovensaal, 21 ottobre 1905
Edizione: Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1906
Dedica: Karl Muck
Nel 1911 la suite fu trasformata in musiche di scena, con l'aggiunta
di 2 numeri supplementari:
1. Werzweiflung und Ergebung (Kind. 248a)
2. Altoums Wamung (Kind. 248b)
Nei pressi di quel crocevia che sta al termine dell'esperienza
romantica, particolarissimo risalto ha la figura di Ferruccio Busoni.
Musicista nato a Empoli nel 1866 da padre italiano e da madre tedesca,
straordinario pianista, revisore e uomo di cultura vissuto nel clima
artistico della Germania a cavallo dei due secoli, partecipe di un ideale
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classico nutrito della profonda conoscenza di Bach e Mozart, Busoni è
però coinvolto al tempo stesso, soprattutto come compositore e scrittore,
nello svolgimento di quell'irreversibile processo storico che egli avverte
in tutta la sua importanza.

KARL MUCK
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Siamo insomma nei roventi anni che vedono il sorgere
dell'espressionismo e delle alternative ad esso poste. Pochi artisti
esprimono come Busoni il tormento storico dell'antinomia tra desiderio
di comunicazione e rifiuto di identificare quell'esigenza con i mezzi
linguistici tipici di un mondo con il quale non si vuole avere nulla a che
fare. Una pena segreta spinge il musicista verso un misticismo
aristocratico venato da scetticismo.
Messo di fronte alla progressiva corrosione cromatica della tonalità
(colonnina di mercurio di una crisi storica, prima che linguistica), Busoni
anziché esasperare espressionisticamente tale processo, tende a reperire,
sia pure nella modernità del linguaggio armonico, una purezza ricuperata
al di là della parentesi romantica.
Le ombre malefiche e lacerate non è che egli non le avverta, anzi: ma la
sua viva speranza è che il sole, di quelle ombre, abbia presto ragione. Si
ricordino a questo proposito i consigli contenuti in una lettera da Roma
alla moglie Gerda (marzo 1909), in merito alle letture da sottoporre
all'interesse del figlio Benvenuto: «per quanto riguarda Benni, Lenau non
è per lui, è veleno, come Schopenhauer e altri piacevoli disperati. Deve
leggere soltanto cose che possano spronarlo, non debilitarlo. Continui a
leggere Shakespeare... in complesso legga cose che non siano
pessimistiche od erotiche, ma soprattutto quello che è artisticamente
bello».
Alla temporanea sconfitta dell'integrità umana il musicista risponde
rifiutandosi di farla coincidere con la propria abdicazione esistenziale.
L'entusiasmo e addirittura la passionalità dei suoi scritti, insieme
all'importanza attribuita nella musica all'elemento melodico, ci dicono
però anche quanto fosse discutibile la tesi, fino a pochi anni fa assai
accreditata, che vedeva in Busoni un precursore dell'artigianato
neoclassico; basta infatti il monito «evitare il mestiere, fate che tutto sia
un principio», per stabilire, più ancora delle sue opere, in cui la fusione
perfetta tra concezione e attuazione non è sempre raggiunta, una poetica
addensata di spiriti romantici, ove passa in second'ordine quel materiale
programmatico e volontaristico che parrebbe a una superficiale analisi
coagularsi intorno al fondamentale concetto dell'oggettivismo (o meglio
del «giovane classicismo»).
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Perciò la problematica di Busoni può apparire contraddittoria,
anticipando in seno a un periodo di trapasso tratti inalienabili di una
diagnosi umana oggi attuale: malata nella sua apparente salute e sana
nella sua apparente malattia.

CARICATURA DI KARL MUCK
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I segni dell'inquietudine son colti in una fase anteriore alla
cristallizzazione delle idee estetiche nelle opposte correnti del neoclassicismo e dell'espressionismo: quella di Busoni è arte esposta ai
quattro venti, in cui vivono passato, presente e futuro, fantasmi letterari
apparentemente irriducibili alla misura terrena dei nodi storici e realtà
dolorosamente presenti. Un'arte che è prima e che aspira ad essere dopo
il diluvio.
Per Turandot nel 1905 Busoni aveva composto una suite, appunto come
musica di scena per l'omonima fiaba del Gozzi. Questa serie di brani
doveva divenire il nucleo originario della vera e propria opera, nata
diciotto anni dopo per il teatro di Zurigo. Bisogna dirlo subito: nulla a
che vedere con l'appassionata interpretazione di Puccini, il quale aveva
eliminato le Maschere italiane, umanizzando ogni cosa: Busoni resta nel
terreno della favola e del mondo gozziano, seppur opportunamente
sfrondato.
Una musica olimpicamente lontana da ogni dramma, deliberatamente
astratta da approfondimenti psicologici. Lo stesso carattere orientalistico
nel melodizzare di alcune pagine non è da intendere come sontuoso
decorativismo, ma si qualifica come preziosa citazione subito stilizzata,
sottoposta a una sorta di bagno chimico. La vita musicale dei personaggi,
data la struttura a forme chiuse, si traduce in brani autosufficienti,
nettamente differenziati.
La trama
Innanzi ad una delle porte della città di Pechino
sopra la porta, infisse a pali, sono le teste mozze dei principi che,
venuti per chiedere in sposa la superba, astuta e crudele Turandot, figlia
del re, non hanno saputo indovinare i tre enigmi, la cui risoluzione era
posta da essa come condizione essenziale per poter aspirare alla sua
mano.
Il principe Calaf, al quale è mostrata una effigie della principessa, si
sente preso da una passione irresistibile e vuole affrontare anch'egli la
prova, nonostante gli amici tentino di dissuaderlo. Si ode una strana
musica, basata su un ritmo monotono dei timpani. Essa accompagna
l'arrivo del carnefice col suo seguito che viene ad infiggere sui pali una
altra testa mozza. Ma neppure questo terrificante spettacolo vale a
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distogliere il giovane dal suo proposito; ed egli si distacca violentemente
dagli amici, risoluto a conquistare la principessa o a morire.
Truffaldino - Truffaldino è il capo degli eunuchi di corte. Egli prepara
tutto quello che è necessario per accogliere il nuovo aspirante alla mano
di Turandot, o, come dice lugubremente celiando, alla morte. La marcia è
scritta per soli strumenti a fiato (legni e ottoni) e percussione.

IL COMPOSITORE
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Valzer notturno (Dalla musica per il IV atto) - Trattasi di una pagina
dell'atto che culmina nell'episodio degli enigmi risolti da Calaf e che
chiude su quello da lui proposto in una atmosfera di misteriosa
sospensione.
In modo di marcia funebre e Finale alla turca (dal V atto) –
Turandot simula tristezza per non essere riuscita ad indovinare il nome
del principe Calaf - condizione da questi posta a sua volta per rinunciare
a lei.
Ma quando Calaf crede di aver vinto, Turandot lo chiama
improvvisamente col suo nome (che per mezzo di uno stratagemma
aveva potuto strappare al padre del principe).
Calaf vuole uccidersi. Turandot glielo impedisce: l'amore che sentiva da
tempo per lui si manifesta in tutta la sua forza. E una marcia gioiosa
celebra il lieto fine della favola.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Villa Borghese, Parco dei daini, 26 giugno 1980

QUESTI TESTI SONO STATI PRELEVATI SUL SITO
HTTP://WWW.FLAMINIOONLINE.IT.
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ARLECCHINO
di Ferruccio Busoni (1866-1924)
libretto proprio
oder Die Fenster Capriccio teatrale in un atto e quattro parti
Prima:
Zurigo, Stadttheater, 11 maggio 1917
Personaggi:
Arlecchino (rec); Colombina, sua moglie (Ms); ser Matteo del Sarto,
sarto (Bar); Annunziata, sua moglie (m); Cospicuo, abate (Bar);
Bombasto, dottore (B); Leandro, cavaliere amante di Colombina (T)

BOZZETTO
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La duplice origine etnica di Ferruccio Busoni - italiano il padre
Ferdinando ottimo clarinettista, tedesca e valente pianista la madre Anna
Weiss - ebbe a riflettersi anche nelle sue scelte drammaturgiche. Al ricco
filone di pretta ascendenza germanica culminante nel grandioso ed
incompiuto Doktor Faust si contrappone la luminosità mediterranea, il
sorriso ironico e tagliente di Turandot e di Arlecchino.
Prima di dedicarsi ad Arlecchino Busoni aveva vagheggiato, in un
tentativo di collaborazione con D’Annunzio, un’opera dedicata alla
figura di Leonardo da Vinci. Ma il progetto rimase tale, avendo
l’Immaginifico poeta intuito, non a torto, l’assenza nella figura di
Leonardo di quel tanto di ‘materia lirica’ necessaria a far lievitare un
soggetto teatrale. D’altro canto l’idea di un’opera con caratteri
‘nazionali’ italiani, e scevra da quelle scorie di lirismo decadente cui
D’Annunzio non avrebbe certo rinunciato, continuò a sollecitare il
compositore finché prese forma nella sua mente a Bologna nell’aprile del
1912, dopo aver assistito ad una commedia di fine Seicento, L’inutile
precauzione.
Vi si tentava, ricorda Busoni, «di far rivivere l’antica commedia
dell’arte». A questo stimolo già di per sé rossiniano ( Almaviva o sia
L’inutile precauzione fu l’iniziale titolo del Barbiere di Siviglia del
Pesarese) se ne aggiunse presto un secondo: «Circa a quel tempo feci la
conoscenza del teatro di marionette di Roma (...) la cui rappresentazione
di una piccola opera comica di Rossini ventenne, L’occasione fa il ladro
ossia Il cambio della valigia, mi fece una forte impressione. Il mio
‘capriccio teatrale’ è nato da queste due esperienze, delle quali la prima
esercitò un notevole influsso sul testo poetico, la seconda sulla
composizione».
Il tenue soggetto del ‘capriccio’, infatti, deve molto alla grazia esile di un
gioco di marionette i cui fili sono tirati dal burattinaio con accorta
coreografia.
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La trama
In una via della città alta di Bergamo, Arlecchino corteggia
Annunziata mentre il marito Matteo si diletta alla lettura del canto di
Paolo e Francesca dalla Divina Commedia, dandosi arie di fine erudito.
Per disfarsene, Arlecchino dapprima inventa un’invasione della città da
parte dei barbari, quindi si traveste da capitano per arruolarlo. Intanto
Colombina, moglie trascurata di Arlecchino, cede alle lusinghe di
Leandro. Arlecchino lo sfida a duello e lo uccide; ma è un’altra burla.
Vedendo Leandro magicamente ‘risorto’, il dottore e l’abate chiedono
soccorso al vicinato (le finestre popolate di teste curiose si aprono e
subito si richiudono: «L’uomo», commenta amaro l’abate, «propende ad
occultare la sua innata bontà»). Arlecchino ripudia Colombina,
consentendole di sposare Leandro; ser Matteo torna alle sue dotte letture
ed Annunziata lo abbandona per Arlecchino, che commenta: «È successo
qualcosa di nuovo? Nient’affatto! È la storia più vecchia del mondo».
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Gli elementi di straniamento propri del ‘teatro nel teatro’
(Arlecchino, velata proiezione dell’autore, più che parte in causa è
regista e distaccato commentatore degli avvenimenti), il gusto per la
parodia delle convenzioni teatrali (l’opera è tutta costruita a
settecenteschi numeri chiusi) e per una musica ‘al quadrato’ intessuta di
citazioni colte, il tono di scettica ironia e di Singspiel che guarda per un
verso a Così fan tutte e a Zauberflöte, per l’altro è contiguo ai ‘ritorni’ al
comico ed al meraviglioso di Strauss ( Ariadne auf Naxos ) ed in parte
anticipa quelli di Stravinskij ( Pulcinella ) e di Gian Francesco Malipiero
( L’Orfeide ), non hanno certo agevolato la popolarità di questo come
degli altri titoli teatrali di Busoni.
Il suo motto era «dire cose importanti in forma divertente»; e la ‘cosa
importante’ sottesa alle buffonerie del ‘capriccio’ è la difficoltà, per il
teatro musicale del nostro tempo, di continuare ad esistere senza smarrire
quel senso di totalità e di classica perfezione che Busoni vagheggiava nei
modelli supremi di Mozart e di Rossini. Denunciando l’inadeguatezza
del teatro naturalista e di sentimenti con l’ingannevole levità di una
giocosa burla, Arlecchino ci addita sotto la luce di una gelida ironia
l’innocenza irrecuperabile di quei modelli. La nota fondamentale del
‘capriccio’ resta dunque quella dell’amarezza e dello smarrimento
scettico: un «riso doloroso» (Sablich), cui Busoni cercherà di offrire la
speranza di una risposta in positivo nel Doktor Faust.
Opera di maschere
Nel 1911 Busoni assistette ad uno spettacolo di "commedia
dell'arte" a Bologna e ad uno di marionette a Roma.
Due eventi che determinarono la scelta dei soggetti e lo stesso modus
operandi delle sue future opere. Dapprima pensò ad una "tragedia di
marionette con musica". Il libretto di Arlecchino era stato scritto in un
periodo antecedente alla prima guerra mondiale, mentre la composizione
si protrasse a causa di una tournée americana.
La partitura era pronta nel 1916. La "prima" allo Stadttheater di Zurigo
era già stata fissata, ma Busoni volle accoppiare Arlecchino ad una
seconda "opera breve", Turandot.
I due lavori, che ebbero una prima rappresentazione in comune, nonché
alcune repliche in Europa, suscitarono rinnovato interesse negli anni
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Sessanta, in particolare Arlecchino.
Poiché Busoni non appartiene né all'avanguardia né al conservatorismo,
le sue opere vengono considerate come rarità.
In realtà Arlecchino ha segnatamente influenzato la prospettiva musicale
del "teatro epico" di Weill/Brecht
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DOKTOR FAUST
di Ferruccio Busoni (1866-1924)
libretto proprio
Poema per musica in due prologhi, un intermezzo e tre quadri
Prima:
Dresda, Staatsoper, 21 maggio 1925
Personaggi:
Doktor Faust (Bar); Wagner, suo famulo, poi Rector magnificus (B);
Mefistofele (T); il granduca di Parma (Bar); la granduchessa di Parma
(S); il guardiano notturno (T); un uomo vestito di nero (T); un monaco
(T); un araldo (T); il cappellano di corte (T); un corriere (T); tre studenti
di Cracovia; il fratello della ragazza, soldato; il maestro di cerimonie; un
luogotenente; un teologo; un giurista; un naturalista; quattro studenti di
Wittenberg; Gravis, Levis, Asmodus, Belzebuth, spiriti; re Salomone, la
regina di Saba, San Giovanni, Salome, Sansone, Dalila, evocazioni nelle
sembianze di Faust; fedeli, soldati, cortigiani, cacciatori, studenti
cattolici e luterani, contadini
Ad un’opera sul dramma faustiano Ferruccio Busoni pensò a
lungo: le prime tracce del suo interesse per il soggetto risalgono
all’ottobre 1910 e si intensificano gradualmente negli anni successivi,
fino a diventare, a partire dal dicembre del ’14, un terreno concreto di
lavoro che lo avrebbe accompagnato fino al termine della sua vita. In
questo lungo arco di tempo la tormentata genesi del Doktor Faust
divenne sempre più una proiezione autobiografica delle vicende
esistenziali di Busoni e l’opera nella quale racchiudere in compendio
tutte le esperienze precedenti.
Da qui il grande scrupolo infuso nel progetto, la volontà quasi di
superarsi ed il senso di insoddisfazione per i risultati conseguiti, che
colse a più riprese il musicista e fece sì che l’opera rimanesse incompiuta
alla sua morte (27 luglio 1924), nonostante fin dal 1920 ne fosse stato
pubblicato il libretto e nel 1922 un’anticipazione di qualche brano
musicale, come la Sarabande e il Cortège. Il completamento della
partitura venne quindi affidato a Philipp Jarnach, già allievo di Busoni a
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Zurigo e poi suo strettissimo collaboratore a Berlino fino alla morte del
maestro.
Per la stesura del libretto, Busoni tenne conto di numerose fonti:
anzitutto fu particolarmente attratto dalla versione del dramma di Faust
offerta negli antichi spettacoli di marionette tedeschi (i cosiddetti
Faustpuppenspiele ), dalla quale ricavò l’impianto scenico del soggetto,
vari spunti magici e le trovate illusionistiche, che lo collocano ai confini
dell’irrealtà; lesse con attenzione anche il dramma tardo cinquecentesco
di Christopher Marlowe ( The Tragical History of Doctor Faustus ) e non
potè neppure dimenticarsi del poema di Goethe, che però utilizzò più che
altro come termine di confronto, rispetto al quale istituire una propria
diversità (a partire dai primissimi abbozzi di idee per l’opera, Busoni
ebbe infatti chiaro che non gli sarebbe riuscito di sostenere il confronto
con Goethe, se non imboccando una strada completamente diversa).
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Di suo il musicista vi aggiunse un consistente potenziamento degli
elementi simbolici, tale da rendere la propria versione assolutamente
originale ed indipendente. Un segno di grande modernità, che proietta il
Doktor Faust in una prospettiva pienamente novecentesca, è dato
dall’organizzazione formale dell’opera, che abbandona i consueti schemi
operistici (gli stessi che Busoni aveva conservato nell’ Arlecchino e nella
Turandot ) per dar vita ad una libera successione di parti autonome.
L’opera è incorniciata da una Symphonia iniziale, da due interventi
recitati, in apertura e in chiusura del dramma, e poi, nell’ordine, da due
prologhi, un primo intermezzo (solo scenico) e da tre quadri.
Nell’insieme una somma di momenti in cui sono impiegati mezzi
espressivi eterogenei, che coinvolgono la recitazione, il canto e la
musica, secondo i criteri di un sistema scenico-musicale moderno
idealmente perseguito da Busoni. Nell’organizzazione di questo
materiale Busoni segue uno schema circolare: al centro sta l’azione
principale (definita anche ‘Quadro primo’), la prima ad essere ideata e
composta, nella quale si rappresenta l’episodio alla corte di Parma.
Gli altri momenti, che in quanto suoi antecedenti o conseguenti si
configurano rispettivamente come fasi della perdita della coscienza e
della riconquista di sé e della propria interiorità da parte di Faust, vi si
collocano attorno secondo un piano di correlazioni dettate dalle
corrispondenze, per analogia o per contrasto, di situazioni, personaggi e
simboli. Il primo prologo sta quindi in relazione con l’ultimo quadro; in
entrambi Faust è solo, alle prese con i simboli del suo destino: quello
della «clavis astartis magica» nel primo prologo (il viatico verso
l’incontro diabolico con i raggiri di Mefistofele) e quello del fanciullo
nell’ultimo quadro. Il secondo prologo nello studio di Faust, nel quale il
protagonista evoca gli spiriti infernali e stringe il patto con Mefistofele
mentre dall’interno della chiesa giungono gli echi del Credo e del Gloria
intonati nel mattino di Pasqua, corrisponde al quadro secondo nella
taverna di Wittemberg, nel quale Faust prima fa da giudice nel diverbio
tra studenti protestanti e cattolici, poi narra la sua avventura amorosa con
la granduchessa e, quindi, riceve da Mefistofele, nei panni di un corriere,
la notizia della morte di lei ed un ricordo: un neonato morto.
I due intermezzi rimandano l’un l’altro in quanto momenti di
sospensione dell’azione; ed anche le due parti recitate dal poeta agli
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spettatori, all’inizio ed alla fine dell’opera, sono in corrispondenza
speculare: nella prima Busoni spiega le ragioni delle sue scelte poetiche e
musicali; nella seconda s’interroga sulla riuscita dell’impresa smisurata
nella quale si è impegnato, giungendo alla conclusione che «inesausti
tuttora sono i simboli che il genio onnipotente in sé racchiude».
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Il quadro alla corte di Parma è il momento-chiave dell’opera anche dal
punto di vista musicale: nell’‘azione principale’ figurano momenti
puramente orchestrali (come il Cortège per le nozze del duca e della
duchessa), la serie di danze dei festeggiamenti (dalla popolare furlana
all’aulico minuetto), ritmi di marcia per l’entrata misteriosa di Faust,
chiamato per lo spettacolo di magia, nonché una sequenza guidata dalla
voce sopranile della duchessa per la scena dei sortilegi e delle evocazioni
- in cui appaiono, con le sembianze di Faust e della duchessa, il re
Salomone e la regina di Saba, Sansone e Dalila, Giovanni e Salome culminante nell’arioso che porta alla decisione della duchessa di fuggire
con Faust.
Analogamente, la partitura annovera brani puramente musicali come il
Rondò dell’Intermezzo primo o la Sarabanda dell’Intermezzo secondo
(uno dei momenti di maggiore concentrazione espressiva dell’intera
opera, quello da cui prende avvio la riconquista della coscienza da parte
di Faust) e di forme strumentali inserite nella situazione drammatica,
come le variazioni della scena dell’evocazione degli spiriti nel prologo
secondo o come il brillantissimo scherzo del quadro primo.
Nello scritto Sulla partitura del Doktor Faust, l’autore insiste sulla
particolarità degli aspetti simbolici dell’opera, quelli che hanno corso a
partire dall’‘azione principale’: «Il mio dramma - scriveva Busoni comincia con la scena alla corte di Parma e passa così dal mistico al
mondano. Istintivamente Faust aspira ad unirsi con la duchessa, senza
essere ancora cosciente della meta che gli è predestinata. Un
avvertimento di quale sia questa meta è il bambino morto, portatogli da
Mefistofele sotto le spoglie di un corriere. Faust non capisce ancora il
significato dell’avvenimento e Mefistofele continua ad ingannarlo,
dandogli a credere che dal bambino morto risorgerà vivo l’‘ideale’. Ma
questa è un’impostura insostenibile e Faust rinuncia a raggiungere
l’ideale, come aveva già rinunciato ai mezzi della magia (il che risulta
dal dialogo susseguente con gli studenti-ombre). Nell’ultimo quadro
l’apparizione della duchessa illumina Faust sul significato che il bambino
ha per lui. Quando Faust - al suo ultimo tentativo di avvicinarsi a Dio ha rigettato da sé anche la fede, si accinge all’azione mistica che rinnova
la sua vita».
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Il significato simbolico dell’opera, quello che fa del Doktor Faust il
punto più alto dell’estetica busoniana, si viene perciò a costituire
soprattutto nelle parti in cui l’autore abbandona il modello dello
spettacolo di marionette, seguito soprattutto nei due prologhi, e prosegue
una propria finalità drammatica.
Il bambino, che il musicista diceva «generato dall’impulso più puro», è
infatti il segno dell’eternarsi della volontà di Faust, che si innalza ad
emblema della sopravvivenza spirituale dell’individuo al di là della
morte.
Alla fine dell’opera, però, l’ombra del dubbio si staglia sul destino di
Faust, nell’interrogativo senza risposta con cui Mefistofele-guardiano
notturno indica il corpo inanimato di Faust: «Che sarà accaduto a
quest’uomo? Una disgrazia?». La foresta di simboli che attraversa
l’opera si spalanca così sull’immensità del dubbio, elevato a solo sistema
di conoscenza possibile all’uomo moderno.
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Il capolavoro di Busoni
"Fin da bambino sono stato spinto verso un'opera, in essa il
demonio ha qualcosa da dire" (dal prologo all'opera, 1922).
Busoni stesso si considerava una natura faustiana. Egli si ispirò anche al
capolavoro sinfonico di Franz Liszt, la Faust- Symphonie.
Fin dal 1906 aveva pensato di musicare il Faust, e di scrivere, con la
collaborazione di Gabriele D'Annunzio, un'opera su Leonardo da Vinci,
che considerava "il Faust italiano".
Tra il 1910 ed il 1914 scrisse il libretto, e fu impegnato nella
composizione fino alla morte.
Nel frattempo, lavorò anche al saggio teorico sull'estetica dell'opera: "il
palcoscenico mostra il gioco della vita, / la falsità è incisa sulla sua fronte
e se, scambiandola per la verità, la deriderete, / la costringerete alla
serietà, intesa come uno gioco. / Così la mia opera appare piena di vita /
ma la sua origine nel teatro delle marionette resta visibile" (dal prologo
dell'opera, 1922).
Busoni non intese realizzare un'azione continua sulla scena, ma lasciò
grandi spazi liberi alla musica. La fonte primaria di cui si servì non fu il
Faust di Goethe ma una versione della vicenda del dottor Faust per il
teatro delle marionette.
Egli mise insieme proprie composizioni già esistenti con musica scritta
per l'occasione, in modo da accentuare il significato formale autonomo
della musica evitando di asservirla alle parole ed alla scena.
Busoni aveva una speranza: "La scuola che dall'opera è sgorgata /
maturerà feconda nei decenni" (dall'epilogo all'opera, 1922).
Questa profezia si è rivelata illusoria, e l'opera non ha avuto alcun
seguito.
Tuttavia la concezione estetica di Busoni ha avuto una ripercussione
tanto sul neoclassicismo quanto sulle opere (o meglio "anti-opere") delle
avanguardie della seconda metà del Novecento (le azioni teatrali
costituite da combinazioni di "misteri" e happenings di Kagel, Ligeti,
Stockhausen ed altri).
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TURANDOT
di Ferruccio Busoni (1866-1924)
libretto proprio, da Carlo Gozzi
Fiaba cinese in due atti
Prima:
Zurigo, Stadttheater, 11 maggio 1917
Personaggi:
Altoum (B), Turandot (S), Adelma (A), Calaf (T), Barach (B), la regina
madre di Samarcanda (S), Truffaldino (T), Pantalone (B), Tartaglia (B);
coro
Una volta composta Arlecchino, la predilezione di Ferruccio
Busoni per il teatro di maschere della commedia dell’arte, nostalgica
aspirazione alla cultura italiana, lo orientò verso la fiaba di Carlo Gozzi
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ispirata alle vicende della crudele principessa Turandot, per la quale egli
aveva già scritto le musiche di scena per una rappresentazione allestita da
Max Reinhardt. Nacque così nel 1917 Turandot, che nelle intenzioni
dell’autore avrebbe dovuto costituire con l’Arlecchino una sorta di
dittico, da rappresentarsi in un’unica serata.
Nella scelta della fiaba settecentesca di Gozzi, sintesi composita delle
conquiste linguistiche e formali del suo tempo, dovette agire in modo
determinante la convergenza con l’ideale sincretico della ‘nuova
classicità’ busoniana, tendente a sfruttare in una nuova sintesi formale
tutte le conquiste del passato. Il meraviglioso testo di Gozzi, ossia la
natura complessa ed articolata al limite dell’inverosimile delle trame
teatrali, viene sintetizzato da Busoni in un libretto che riduce la vicenda
alle sue linee essenziali.
Il musicista sopprime infatti tutti i momenti patetici e molti dei
personaggi di contorno (come la maschera Brighella o il vecchio re
detronizzato, padre di Calaf), concentra in un unico personaggio quelle
funzioni drammatiche che nel testo originale si presentavano in una
configurazione triplice (Adelma, ad esempio, è l’unica sopravissuta del
trio originario delle confidenti di Turandot). Ma in qualche caso, come
quello della regina madre di Samarcanda, egli inventa anche di suo una
nuova figura, portatrice di una nota di colore in più in un ambiente già
abbondantemente pittoresco.
In Turandot l’ispirazione di Busoni è attratta in modo particolare dalle
maschere della commedia dell’arte. Ciascuna di esse conserva i propri
tratti tipici: l’intrigante Tartaglia, ovviamente balbuziente, il loquace
Pantalone, paludato nella parlata dialettale ricreata nella lingua tedesca
del libretto, il petulante eunuco Truffaldino. A loro spetta dare alla
vicenda quel carattere buffo e scherzoso che Busoni volle risultasse
dominante, affinché rimanesse sempre ben evidente il fatto che in
quest’opera «si tratta pur sempre di un gioco, persino nelle scene che
confinano con la tragedia».
Tra l’altro, in questo senso va inteso il prologo tratto dal Festzug di
Goethe, che l’imperatore Altoum recita prima dell’inizio dell’opera,
mettendo sull’avviso il pubblico che dietro lo splendore del suo aspetto
regale e dietro la bellezza della principessa Turandot non vi sono che un
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regno da favola ed una ragazza capricciosa, che si diverte a tormentare il
prossimo con indovinelli perfidi.

85

Anche per questo la Turandot di Busoni si risolve entro le coordinate
settecentesche da cui prende le mosse il libretto: da una parte vi è
l’aspirazione a creare un esempio moderno, tutto italiano, di commedia
dell’arte; dall’altra c’è l’elemento magico e fiabesco collocato a livello
della tradizione tedesca della Zauberoper, dell’opera di magia
identificata col genere del Singspiel, dal quale l’opera di Busoni deriva
l’equilibrio interno tra parlato, scene cantate (tutte rigorosamente chiuse)
e brani puramente strumentali.
Non a caso all’epoca Busoni indicava il Flauto magico di Mozart come
modello ideale di opera in musica, il punto di equilibrio perfetto tra gli
elementi «educativo, spettacolare, sociale e divertente». Appare anche
evidente che la volontà di attingere modi e forme dal teatro magico
settecentesco rivela un intento polemico nei confronti dell’ultimo
Ottocento italiano, truce ed esagitato, che non conosce la leggerezza e
nello stesso tempo la profondità del secolo dei lumi. Come riferisce
Pantalone ad Altoum: «Da noi in Italia, maestà, i xe tuti contenti quando
che al teatro se va avanti a furia de morti assasinai. Ma capisso che zé de
gusti barbari».
Di riferimenti settecenteschi pullula anche la partitura della Turandot, tra
i quali spicca l’impianto da opera buffa. Tale ad esempio risulta
l’anticipazione della scena degli enigmi al finale dell’atto primo, allo
scopo di avere in quel punto il momento di maggiore risalto drammatico,
da controbilanciare con la conclusione a lieto fine dell’atto secondo. In
pieno clima di pezzo d’insieme da opera buffa è inoltre il gustoso
quartetto del primo atto ("Entweiche, entweich’ der Gefahr"). Generici
spunti settecenteschi sono anche i tempi di gavotta (ad esempio
nell’introduzione al secondo quadro del primo atto) e l’andamento di
marcia alla turca, che scandisce la conclusione dell’opera nel giubilo
collettivo.
Alcuni brani sembrerebbero invece vere e proprie citazioni dal Flauto
magico di Mozart: l’arioso di Calaf del primo atto ("Barak, Barak, o du
tückischer Alter"), cantato con il ritratto di Turandot fisso nella mente,
memore dell’aria di Tamino; il solenne ingresso in scena di Altoum, che
ricorda l’austerità di Sarastro; il severo recitativo ed aria di Turandot nel
secondo atto ("Genug, mein Kopf steht nach anderen Dingen"), che ritrae
un personaggio inaccessibile e quasi sovrumano nella sua ostinazione
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con un impianto vocale prossimo a quello della regina della notte
mozartiana.
Un altro elemento musicale dominante è quello esotico, di matrice
orientaleggiante e spesso calato come componente impressionistica entro
strutture armoniche saldamente tonali.
Ad esso spetta il rinforzo del senso del magico, ora su un piano parodico
(si pensi all’episodio della regina madre di Samarcanda), ora come
sottolineatura di colore ironica e divertita, accentuata da
un’orchestrazione leggera e vaporosa, che nell’impiego di timbri puri dei
legni e nell’ostinato delle percussioni riproduce talune suggestioni
proprie delle ‘turcherie’ settecentesche.
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DIE BRAUTWAHL
di Ferruccio Busoni (1866-1924)
libretto proprio, da E.T.A. Hoffmann
(La sposa sorteggiata) Commedia musicale fantastica in tre atti ed un
epilogo
Prima:
Amburgo, Opernhaus, 12 aprile 1912
Personaggi:
Voswindel (Bar), Edmund Lehsen (T), Albertine (Ms), Leonhard (Bar),
Dionysius Thusman (T), Manasse (B), Bensch (T)
Busoni incominciò a pensare ad un’opera ispirata al racconto Die
Brautwahl di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann verso la fine del 1905,
pochi mesi dopo la stesura del Saggio di una nuova estetica della
musica, nel quale egli afferma la propria inclinazione per un teatro di
tipo fantastico e divertente, privo di implicazioni sentimentali e per
questo adatto al carattere «sognante e trascendentale» della musica; la
scelta del racconto di Hoffmann, oltre ad essere la conseguenza di
un’ammirazione per lo scrittore tedesco coltivata fin dall’infanzia,
metteva in luce reciproche affinità ed una comunione di ideali artistici.
Hoffmann offriva infatti a Busoni un mondo in equilibrio tra realtà ed
invenzione fantastica, dove agiscono l’uno accanto all’altro quegli
elementi simbolici, magici e grotteschi che egli allora cercava per dar
vita ad un teatro fatto di magia, di verità e finzione, di commedia e di
satira.
La realizzazione della Sposa sorteggiata occupò Busoni per più di sei
anni (fino al 1911), la maggior parte dei quali dedicati alla composizione
della musica: Busoni spazia su un ampio arco di soluzioni linguistiche,
dalla semplicità delle ricorrenti citazioni rossiniane e mozartiane, alla
mobilità di scrittura armonica, alla densità ora contrappuntistica ora
cromatica delle scene magiche e notturne; il tutto fuso nelle campiture di
un lavoro che conserva la classica struttura per pezzi chiusi. Nonostante
il carattere in apparenza leggero e divertente, da commedia borghese
punteggiata di satira di costume, La sposa sorteggiata ambisce così ad
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un’ardua sintesi costruttiva, nella quale si compongano in unità di stile i
molteplici piani narrativi desunti dal racconto hoffmanniano
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Composizioni per pianoforte solo
•

Stücke, op. 33b (1896)

•

Elegien: Sieben neue Klavierstücke (1907)

•

Fantasia nach Johann Sebastian Bach (1909)

•

Fantasia contrappuntistica (terza ed ultima versione, 1912)

•

Indianisches Tagebuch (Diario indiano, 1912)

•

Sei sonatine (1910-1920)

•

Trascrizioni:

•

o

Da Bach

o

Da Liszt

Parafrasi:
o

•

Da Bizet

Variazioni da un preludio di Chopin
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