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Dante Michelangeli Benvenuto Ferruccio Busoni was
born at Empoli, near Florence, on 1st April 1866, the
only child of an Italian clarinettist father and a pianist
mother of German ancestry. He made his debut as a
pianist in Trieste in 1874, going to Vienna for study the
following year. On the advice of Brahms he moved to
Berlin in 1886, studying with Carl Reinecke.
Performance was to occupy much of his attention until
the turn of the century, when composition assumed
greater importance, though never dominance, in his
career. Apart from a period spent in Zurich during the
First World War, he lived in Berlin from 1894 until his
death on 27th July 1924.
The essence of Busoni’s music lies in its synthesis
of his Italian and German ancestry: emotion and
intellect; the imaginative and the systematic. Despite
acclaim from both composer and performer colleagues,
his music long remained the preserve of an informed
few – its aesthetic significance often acknowledged but
scarcely reflected in the frequency of its performance.
Neither inherently conservative nor aggressively
radical, his harmonic and tonal innovations were bound
up with an essentially re-creative approach to the
musical past that has only gained wider currency in
recent decades, and which has also seen renewed
interest in his music.
Busoni’s orchestral output has itself been slow to gain
wider hearings, which may be for one particular reason.
Aside from the monumental Piano Concerto [Naxos
8.572523] and four suites including the Turandot Suite
[8.555373], these works tend to be short singlemovement pieces that are hard to programme within the
context of orchestral concerts as a whole. The present disc
gathers together six of them from over a span of 23 years,
during which time Busoni alighted on the basis, then
gradually refined, the principles of the ‘young’ or
renewed classicism that was thereafter to inform his
thinking along with all the music from his maturity.
Earliest of these pieces is the Lustspielouvertüre
which Busoni composed at a single sitting on 11th July

1897 (and which was revised four years later). His
reference to its being ‘Mozartian’ in style was hardly
coincidental, as the work marked a decisive move away
from the Brahmsian and Wagnerian influences on his
music from the previous decade towards a lighter and
more flexible idiom such as draw on Mozart, Weber and
Mendelssohn without being beholden to any
predecessor. Whether or not inspired by a specific play
or novel, this ‘Comedy Overture’ is indeed permeated
by a fusion of the Italian and Germanic traits from
Busoni’s musical ancestry.
The piece itself unfolds as an ingeniously
compressed sonata-form movement. It opens with a
lively theme shared between woodwind and strings, the
brass hinting at a fanfare–like motif which presently
comes into its own as it provides the basis for an
extensive development. This in turn heads into a
strenuous fugato section that turns decisively towards
the minor, before an expectant transition brings back the
initial ideas which are duly reprised. The fanfare motif
is now recalled by woodwind as the momentum builds
towards a triumphal apotheosis (with even a nod in the
direction of Handel) that sees the work through to its
resolute conclusion.
Six of Busoni’s later orchestral works constitute a
series of ‘Elegies’, without forming a self-contained
group as such. First of these is Berceuse élégiaque of
1909 [8.555373] that is commonly regarded as the
composer’s single finest achievement, followed by
Nocturne symphonique of 1912-13, which stretches his
harmonic and tonal innovations to their limits. After
this, Rondò arlecchinesco – composed between April
and June 1915 as a preparatory study for the one-act
comic opera Arlecchino – might seem something of a
reversion, yet its bracing wit and sardonic humour feel
no less forward-looking than either of its more earnest
predecessors.
An angular trumpet motif leads off a lively and
imaginatively scored procession, with strings and
percussion hinting at the martial rhythm that is to

passive writing for the solo instrument being
complemented by the deft scoring for chamber forces in
music that epitomizes more than any other those ideals
of Mozartian clarity and poise the composer instilled in
his later music. Formally, too, the piece impresses
through a skilful compression of the customary three
movements into a single entity.
The briefest of introductions heralds the soloist in a
beguiling theme which soon draws the orchestral forces
into an elegant dialogue. This presently heads into a
livelier passage that itself closes with a recollection of
the opening bars, after which the soloist has a reflective
melody commented on by woodwind over a halting
pizzicato accompaniment. Upper strings at length
provide an evocative counterpoint, before the
increasingly animated response of the soloist brings
with it a piquant new theme on woodwind. This gathers
momentum until it emerges engagingly on strings and
the solo clarinet carouses its way to a spirited yet still
restrained close.
Following on from the above work in May 1920, the
Flute Divertimento is comparable in its formal lucidity
and expressive clarity, though here the music has a more
capricious and unpredictable manner that reflects not
only on the nature of the solo instrument but on
Busoni’s rôle as teacher and mentor to the younger
generation of composers; not least Kurt Weill, who
undertook a transcription of this piece for flute and
piano, and whose music from the early 1920s most
clearly embodies the intense but never impersonal
objectivity which Busoni pursued – albeit on a more
elevated and transcendent level than any of those who
came after.
Amiable exchanges between strings and woodwind
continue for a considerable while (relatively speaking),
until the soloist picks up on the last of these over
timpani to set in motion a lively dialogue which
presently ventures into more unsettled terrain. This
provokes a more forthright orchestral response from the
orchestra, which the soloist soon placates with an
alluring melody heard over an unchanging pizzicato
accompaniment. Woodwind adds a tentative
commentary, before lower strings ominously emerge. A
final lively section dispels any such sombre undertones

as soloist and orchestra good-naturedly pursue each
other through to a nonchalant close.
Composed between September and October of the
same year, Tanzwalzer is the latest work featured here
and closest in spirit to the earliest piece on this
recording. The dedication ‘to the memory of Johann
Strauss II’ is at once in earnest and in affection: the
sequence of waltzes is clearly derived from that
favoured by the ‘waltz-king’ himself, while the thematic
evolution across the piece as a whole is replete with a
knowing humour that is never ominous or threatening as
in the manner of Ravel’s near-contemporary La valse.
Moreover, the work displays its ready wit and
extroversion to a greater extent than any other from
Busoni’s final years.

The chorale-like opening on brass and strings has a
mock portentousness which provides an ideal foil for
the main waltz that, after an eruptive brass gesture,
elegantly unfolds on woodwind over pizzicato chords.
Strings presently join in this equable dialogue, before a
hectic galop bursts in with brass and percussion to the
fore. Reaching a lively culmination, it passes to a more
easeful waltz on woodwind and lower strings which
unfolds with real panache before making way for a more
rhythmic waltz that draws in the whole orchestra.
Aspects of earlier themes flit across the music before the
return of the initial waltz effects an increasingly
energetic coda.
Richard Whitehouse
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Born in Viterbo in 1973, Giammarco Casani graduated at the Santa Cecilia Conservatory in
Rome in 1994 and then entered the Accademia Chigiana to study chamber music with Alain
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pervade much of the music. A mock-impassioned
fanfare for brass and drums brings a speculative passage
for woodwind then resonant brass chords induce a more
soulful response from strings. Woodwind add a
questioning commentary, before the music breaks into a
canter and the earlier animation resumes. A darting
motion on strings brings renewed momentum, curtailed
by the unexpected entry of a tenor, whose vocalise puts
strings and percussion to flight until only the latter’s
martial rhythm remains.
Although composed between August and December
of the same year, Gesang vom Reigen der Geister (Song
of the Spirit Dance) could hardly be more different. The
most refined as well as intangible of these ‘Elegies’, it is
also the last of a trilogy inspired by Amerindian folklore
and musical culture – following on from the Indian
Fantasy for piano and orchestra and the Indianisches
Tagesbuch (Indian Diary), Book 1, for solo piano: the
present work subsequently being designated
Indianisches Tagesbuch, Book 2. Scored for chamber
forces, the texture has a delicacy and transparency that
parallel a musical content as elusive as in any of the
more overtly radical compositions from this period. The
work makes discreet use of a spirit dance-song of the
Pawnees, which recalls the Indian massacre of Wounded
Knee on 29th December 1890.
It begins with an undulating motion in lower strings
and woodwind that gradually rises upwards through the
orchestra as it opens outward harmonically. Strings and
woodwind continue their shadowy interplay while a
chorale-like idea is heard on solo trumpet and upper
woodwind, elements of which are audible as the music
pursues its seemingly intuitive course until timpani
unexpectedly intervene, after which strings re-emerge
with a more passionate cantilena which in turn makes
way for a pensive woodwind passage against spectral
pizzicato chords. The closing bars are as mesmeric in
their calm elusiveness as any in the composer’s output.
Although the concertos for violin and piano
remained Busoni’s only such works, he wrote several
later pieces which combine soloist and orchestra on a
smaller scale. Composed during March and April 1918,
the Clarinet Concertino is a fine example of his
renewed classicism – the equable though by no means
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nel 1994 e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena in musica da camera con Alain Meunier. Si è
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più importanti direttori d’orchestra e ha collaborato per dieci anni con il pianista Stefano Giardino, col quale ha
inciso un CD intitolato Il clarinetto in Francia nel ’900 e ha intrapreso una tournée in Brasile su invito dell’Istituto
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flauto, in numerose orchestre italiane e, dal 2011, esegue regolarmente con l’Orchestra Sinfonica di Roma in
concerti sia in Italia che all’estero. È docente di flauto presso i Conservatori di Udine e di Trento ed esegue
frequentemente musica da camera con i solisti dell’Orchestra da Camera di Mantova.
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Gianluca Terranova was awarded his diploma in piano before dedicating himself to vocal
studies, with success in various competitions, including the Riccardo Zandonai of Rovereto.
He now works under the guidance of Maria Cristina Orsolato in Verona. In 2008 he won
public and critical praise for his performance as the Duke in Rigoletto at the Arena in Verona.
He has sung the rôle of Rodolfo in La bohème at the Teatro Comunale, Florence, the Teatro
Comunale, Bologna, the Teatro Massimo, Palermo, the Teatro Regio, Turin and at Frankfurt
Opera. In 2010 he made his successful début in the title rôle of Donizetti’s Roberto Devereux
at the Teatro dell'Opera, Rome. He has sung in Rigoletto in Los Angeles and Turin, and in La bohème and Lucia
di Lammermoor at La Fenice in Venice. To this may be added Alfredo in La traviata in 2012 for Opera Australia.
Gianluca Terranova si è diplomato in pianoforte per dedicarsi poi allo studio del canto lirico affermandosi in vari
concorsi, fra i quali il “Riccardo Zandonai” di Rovereto. Attualmente continua a perfezionarsi sotto la guida di
Maria Cristina Orsolato a Verona. Nel 2008 ha conquistato pubblico e critica nel Rigoletto all’Arena di Verona
dove si è segnalato come uno degli interpreti più interessanti per il Duca di Mantova. Nel ruolo di Rodolfo ne La
bohème è stato ospite del Teatro Comunale di Firenze, così come del Comunale di Bologna, del Teatro Massimo
di Palermo, del Teatro Regio di Torino e dell’Opera di Francoforte. Nel 2010 ha debuttato con grande successo
di critica e di pubblico il ruolo di Roberto Devereux (nell’omonima opera di Donizetti) al Teatro dell’Opera di
Roma. Ha poi cantato Rigoletto alla Los Angeles Opera e al Teatro Regio di Torino, La bohème e Lucia di
Lammermoor al Teatro La Fenice di Venezia. Particolarmente importante la sua partecipazione come Alfredo ne
La Traviata allestita nel 2012 dall’Opera Australia.
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Born in Rome, Francesco La Vecchia studied with his maternal grandfather and gave his first
concert at the age of nine. At eighteen he was the leader of the Quintetto Boccherini and at
23 founder of the Accademia Internazionale di Musica Arts Academy of Rome, and at 27
resident conductor of the Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. He has conducted
more than a hundred of the leading orchestras of the world and recorded in Japan, Mexico,
Canada, Brazil and Italy. The ‘Maestro’ series of recordings, named after him, was first
released in 1999. Francesco La Vecchia founded the Orchestra Sinfonica del Lazio, the New
World Young Orchestra, three festivals in Italy, one in Brazil and one in Mexico and has served as Artistic Director,
Principal Guest Conductor and Musical Director with orchestras, theatres and festivals in Hungary, Brazil, Mexico,
Portugual and Italy. In 2002 he was appointed Artistic Director and Resident Conductor of the Orchestra Sinfonica
di Roma. Under his leadership the orchestra has rapidly achieved success in Europe and in highly successful tours
to St Petersburg, Madrid, Belgrade, Brussels, Rio de Janeiro, Brasilia, London, Athens, Berlin, Beijing and
Shanghai. He has been the recipient of several important official awards in Italy and abroad.
Francesco La Vecchia nasce a Roma, allievo del nonno materno a 9 anni esegue il suo primo concerto, a 18 è leader
del Quintetto Boccherini, a 23 è fondatore dell’Accademia Internazionale di Musica Arts Academy di Roma e a 27
è Direttore Stabile dell’Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. Dirige oltre cento delle più prestigiose
orchestre del mondo, incide dischi in Giappone, Messico, Canada, Brasile e Italia. La Collana discografica
“Maestro” a lui intitolata risulterà prima nelle vendite discografiche del 1999. Fonderà l’Orchestra Sinfonica del
Lazio, la New World Young Orchestra, tre Festival in Italia uno in Brasile e uno in Messico. Ha avuto incarichi
come Direttore Artistico, Direttore principale Ospite o Direttore Musicale in Orchestre, Teatri e Festival in
Ungheria, Brasile, Mexico, Portogallo e Italia. Nel 2002 è nominato Direttore Artistico e Direttore Stabile
dell’Orchestra Sinfonica di Roma: sotto la sua guida, in pochi anni, l’Orchestra diverrà una delle compagini
sinfoniche più prestigiose ed apprezzate d’Europa. Ha condotto la sua Orchestra in trionfali tournées a San
Pietroburgo, Madrid, Belgrado, Bruxelles, Rio de Janeiro, Brasilia, Londra, Atene, Berlino, Pechino, Shanghai,
Vienna e negli Stati Uniti. Francesco La Vecchia è stato insignito del Premio alla Carriera nell’Anno Europeo della
Musica, di Onorificenze dai Presidenti della Repubblica o Ministri della Cultura di Brasile, Ungheria, Moldavia,
Francia, Mexico e Sud Africa; molte città nel mondo gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria. Nel 2009 è stato
nominato Principal Guest Conductor dei Berliner Symphoniker.

Orchestra Sinfonica di Roma
The Rome Symphony Orchestra was established in 2002 by the Rome
Foundation and is a rare example in Europe of an orchestra that is
completely privately funded. The orchestra has won wide international
critical recognition, including performances in the presence of four
heads of state, the Queen of Spain and the Queen of the Netherlands.
The Artistic and Musical Director is Francesco La Vecchia. Leading
choruses, soloists and conductors have collaborated with the orchestra
and concert tours have taken it to major international venues in Asia, the
Americas and Europe, with notable success in 2007 at the Berlin
Philharmonic. The orchestra gives some 120 concerts a year, with 70 concerts in the official season at the
Auditorium in the Via Conciliazione. Since 2003 the orchestra has played a leading part in the summer
international festival Roma nel cuore in the Basilica of Maxentius in the Roman Forum. The orchestra is
undertaking for Naxos a series of recordings of important compositions by Italian composers of the nineteenth and
twentieth centuries.
L’Orchestra Sinfonica di Roma nasce nel 2002 sostenuta unicamente dalla Fondazione Roma, rappresenta uno dei
rari esempi in Europa di orchestra sinfonica a gestione completamente privata. Fin dagli esordi è stata riconosciuta
dalla critica internazionale come una formazione di grande prestigio e si è esibita alla presenza di quattro capi di
stato, della Regina di Spagna e della Regina d’Olanda. Direttore Artistico e Direttore Musicale dell’Orchestra è il
Maestro Francesco la Vecchia. Hanno collaborato con l’Orchestra alcuni dei Cori, dei solisti e dei direttori più
importanti del mondo e sono state effettuate tournées che hanno condotto l’Orchestra su alcuni dei palcoscenici più
prestigiosi del mondo, in Asia, nelle Americhe e in Europa dove ha eseguito presso la Filarmonica di Berlino nel
2007 e 2009. Nel 2010 si è esibita nel celebre Musikverein di Vienna e nel 2010 ha effettuato una lunga e
significativa tournèe negli Stati Uniti. L’Orchestra esegue circa 120 concerti in un anno ed ha un consenso di
pubblico tale da raggiungere i 300.000 spettatori; si esibisce nell’Auditorium di via della Conciliazione dove
esegue i 70 concerti della Stagione Ufficiale e realizza a Roma un importante progetto di decentramento sinfonico
per le giovani generazioni di studenti. L’Orchestra Sinfonica di Roma è la protagonista, dal 2003, del Festival
estivo Internazionale “Roma nel cuore” che ha sede nella Basilica di Massenzio al centro dell’area archeologica del
Foro Romano. L’Orchestra intraprende per la Naxos una serie di registrazioni di decine delle più significative
composizioni di autori italiani del XIX e XX secolo.

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Eine Lustspielouvertüre • Canto della ronda degli spiriti • Concertino per clarinetto
e orchestra • Divertimento per flauto e orchestra • Tanzwalzer • Rondò arlecchinesco
A quasi novant’anni dalla morte Ferruccio Busoni è
ancora oggetto di controversie critiche. Troppo ampio,
secondo molti musicologi, il divario tra l’estetica
rivoluzionaria del compositore e la sua realizzazione
pratica. La necessità di ampliare il linguaggio, il
superamento del sistema tonale, il distacco dal
tematismo, tutte cose propugnate nei vari saggi di
estetica che ebbero una enorme influenza nello sviluppo
delle idee delle avanguardie del Novecento, si
traducono nelle sue composizioni in lavori che non
rompono mai completamente con il passato; ma forse a
chi rimprovera Busoni di ‘scarsa modernità’ è sfuggito
che cardine del suo pensiero è l’idea di dialettica con la
storia, necessaria al raggiungimento di una ‘nuova
classicità’. In un saggio del 1920 così spiegò il
compositore: «per ‘nuova classicità’ intendo il dominio,
il vaglio e lo sfruttamento di tutte le conquiste di
esperienze precedenti: il racchiuderle in forme solide e
belle».
Le composizioni comprese in queste registrazioni
mostrano bene le varie sfaccettature che assume l’opera
busoniana in rapporto alle epoche precedenti, a
cominciare da quella Lustspielouverture op. 38, scritta
tutta d’un fiato la notte dell’11 luglio 1897, che è il
frutto di una improrogabile ispirazione ‘divinamente
mozartiana’. Non per nulla essa fu pubblicata nel 1904
insieme ad una rielaborazione della mozartiana
Ouverture dal Ratto dal Serraglio. Per l’occasione il
compositore effettuò, come suo solito, delle revisioni.
L’organico è classico, classica l’armonia, equilibrata la
forma. Lo spirito è quello dell’opera buffa italiana, e la
febbrile attività richiama infallibilmente le ouvertures
mozartiane, nell’uso degli archi, dei ribattuti, delle
ripetizioni, nell’uso dei fiati che sottolineano le frasi
degli archi in alcuni punti; ma anche i temi sono di
stampo settecentesco, e da opera buffa sono gli incisi
ritmici. Busoni però non fa solo il verso al Settecento:
l’Ouverture è piena di deviazioni dalla classicità,
quando l’ordito si increspa e si insinuano fosche
armonie, quando, verso la metà, protagonista di un

fugato diventa un tema ricco di cromatismi, o quando
clarinetti e fagotti sembrano mimare un
accompagnamento di marcia, nel registro grave, mentre
sopra crepitano brandelli di frase. Dopo ognuno di
questi episodi torna però la luce; e ci sembra una
lezione di storia, questo voler illuminare di classico il
linguaggio sinfonico moderno.
Le ‘conquiste di esperienze precedenti’ non
riguardano solo la cultura occidentale: quando, nel
1915, mise mano al Gesang vom Reigen der Geister
(Canto della ronda degli spiriti), Busoni era interessato
a scale e materiali degli indiani d’America, che la sua
ex-allieva Natalie Curtis aveva raccolto e studiato. Da
motivi dei pellerossa d’America nacquero i 4 studi
dell’Indianische Tagebuch, libro I, la Fantasia indiana
per pianoforte e orchestra, e la quarta delle sei Elegie
per orchestra, il Gesang vom Reigen der Geister, uno
studio per piccola orchestra d’archi, sei strumenti a fiato
e timpani, a cui Busoni si riferiva anche con il termine
‘preludio corale’; il compositore utilizza una canzone
Pawnee che si riferisce al massacro di Wounded Knee
del 1890, dove furono fucilati dall’esercito degli Stati
Uniti circa trecento indiani. Lo studio di melodie
indiane rispondeva all’ideale di allargare i mezzi
espressivi, dall’altro confermava che nella musica ci
sono delle leggi universali; e possiamo immaginare,
quando comincia questa piccola opera di grande
fascino, che nelle scale strane percorse avanti e indietro
dagli archi nel misterioso incipit Busoni stia cercando
delle alternative alle scale tradizionali integrando nelle
scale occidentali elementi ad esse estranei. Misterioso e
sfuggente è tutto il brano, tranne in un punto, che
sembra indicare qualcosa di molto preciso: i prolungati
colpi di timpano che interrompono il flusso continuo
della musica nell’ultima parte sembrano infatti
rimandare ad una serie di spari, all’avvenuto massacro.
Tanto è ombroso il Gesang vom Reigen, tanto pieno
di arguzia e di ironia è il coevo Rondò arlecchinesco;
‘la la la’, canta beffardo un tenore verso la conclusione.
E La, la nota, è l’iniziale di Arlecchino: infatti nei paesi

tedeschi, dove le note si chiamano con le lettere
dell’alfabeto, La è A; e in La maggiore e minore è
questo delizioso poema sinfonico in miniatura, scritto
utilizzando materiale del ‘capriccio teatrale’ Arlecchino
ovvero le finestre, al quale Busoni stava lavorando già
da un anno. Non era infrequente, per Busoni, lavorare
contemporaneamente a diversi lavori che si ispirano
alla stessa idea poetica; l’aveva già fatto, l’abbiamo
visto, con le melodie indiane. Il Rondò arlecchinesco è
una specie di schizzo preparatorio per il pezzo teatrale.
Fu lo stesso Busoni a spiegare, nel programma della
prima esecuzione, avvenuta a Roma il 5 marzo 1916, il
significato del motto presente nella partitura, ‘in veste
di toppe variopinte / un corpo guizzante / uno spirito
capriccioso e saggio’: le toppe rappresentano la ‘forma
sciolta, per giustapposizioni’, il corpo guizzante
riguarda il tempo ed il ritmo, e lo spirito capriccioso e
saggio ‘il contenuto, nella misura in cui il capriccio e la
saggezza del compositore lo permettono’. Busoni
spiega anche una sequenza di quadri che nella sua
fantasia accompagna la composizione: il ritratto di
Arlecchino, di profilo e di faccia (la fanfara iniziale, che
ritroviamo anche nell’opera prima del monologo del
protagonista, rappresenta Arlecchino che afferma i suoi
princìpi), lo stato contemplativo e quello amoroso (che
spiega la deliziosa serenata), la fuga con la quale il
protagonista si salva dalla rissa, e la distanza di
sicurezza da cui Arlecchino ‘fa ascoltare la sua voce a
superiore derisione del mondo’.
Gli ultimi anni Busoni li passò concentrato su
quello pensava sarebbe stato il suo capolavoro, l’opera
Doktor Faust, che rimase incompiuta. Tutto quello che
scrisse in quegli anni nacque come schizzo preparatorio
o come diversivo, talora per utilizzare materiale che non
poteva confluire nell’opera. Il Concertino per clarinetto
e piccola orchestra e il Divertimento per flauto e
orchestra nacquero nel giro di due anni; il primo ad
essere composto fu il Concertino, scritto nel marzo e
aprile del 1918 a Zurigo per Edmondo Allegra, il primo
clarinetto dell’orchestra Tonhalle. Leggero e amabile, è
entrato da subito nel repertorio dei clarinettisti.
Nonostante la brevità è articolato in quattro sezioni:
all’inizio c’è un Allegretto sostenuto con diversi temi
che si susseguono, ma quando sembra tornare il primo

tema segue un Andantino dall’andamento di siciliana
che utilizza il materiale scartato per un lied che gli
serviva da preparazione per il Faust; alla fine un
recitativo riporta al tempo del primo movimento;
conclude un brevissimo e pomposo Minuetto, che del
minuetto ha il metro ma non le movenze. Il
Divertimento per flauto e orchestra fu completato il 24
maggio del 1920. Busoni lo considerava un pendant del
Concertino. A dispetto della brevità del pezzo,
l’introduzione è decisamente imponente, con gli oboi ed
i clarinetti in evidenza. L’entrata del solista è geniale: la
prima tromba suona una fanfara, echeggiata dalla
seconda tromba con la sordina, e il flauto entra con la
stessa fanfara come se proseguisse ammorbidendo
ulteriormente il suono; dopo aver esposto una
variazione del motivo introduttivo si lancia in ardite
evoluzioni. C’è poi un secondo tema più calmo e
meditativo, come nella forma sonata. Segue un Andante
sostenuto, trascrizione dell’Elegia per clarinetto; il
flauto canta sui pizzicati degli archi, e alla fine
riecheggia il primo Allegro, come introduzione al terzo
movimento. Dietro la veste di classicità si celano
armonie vaganti che spingono il linguaggio ai limiti
della tonalità. Su tutti si ascolti verso la metà
dell’Allegro finale una progressione tipicamente
barocca nella linea del solista, ma con le armonie
totalmente distorte.
Anche l’ultima composizione orchestrale di Busoni, il
Tanzwalzer op. 53, completato il 2 ottobre del 1920, nasce
come satellite del Doktor Faust; più precisamente si tratta
di uno studio: infatti la musica, rimaneggiata, fu usata
nell’opera, nell’episodio della pantomima. Lo stimolo a
comporre, dichiarò il compositore, gli venne durante una
passeggiata in cui sentì un’orchestrina che suonava dei
valzer in un caffè. Tornato a casa, abbozzò il lavoro in un
paio di giorni. Dal punto di vista formale, dopo
un’introduzione tutta in sordina di tredici battute, si
scatena il valzer, poi ne seguono altri quattro, variati, come
nei valzer di Strauss, e conclude una coda; e nel vorticoso
ritmo di danza capiamo che anche la musica ballabile,
quando è scritta bene, ha dignità d’arte. Ravel aveva
decretato, con La valse, la morte del valzer viennese; forse
però quello di Busoni è un altro colpo di coda.
Nato ad Empoli nel 1866, Ferruccio Busoni, figlio

di una pianista tedesca e di un clarinettista empolese, fu
precocissimo, debuttando come pianista a sette anni, e
componendo sin da bambino. Visse quasi sempre
all’estero, da Vienna, passando per Lipsia, ad Helsinki,
ma, dal 1894, risiedette soprattutto a Berlino. Durante la
prima guerra mondiale si trasferì a Zurigo, per rientrare
a Berlino nel 1920, con la Germania che si trovava in
una situazione economica disastrosa. Morì nel 1924
lasciando la sua ultima opera incompiuta. Insegnante,
pianista tra i maggiori della sua generazione, oltre che
compositore, fu anche musicologo, e scrisse testi di

enorme influenza, come Die Junge Klassizität (Il nuovo
classicismo), e il Saggio su una nuova estetica musicale.
Tra le sue maggiori composizioni, eclettiche e
sperimentali, figurano il Concerto per pianoforte e
orchestra op 39 (Naxos 8.572413), con coro finale, la
Fantasia contrappuntistica, la Fantasia indiana, le
opere Die Brautwahl (La sposa sorteggiata), Turandot,
Arlecchino ovvero le finestre, oltre all’incompiuta
Doktor Faust.
Tommaso Manera

All six of these orchestral works exemplify Busoni’s personalised classicism. The Lustspielouvertüre
(Comedy Overture) is light, and almost Mozartian in clarity, whilst Gesang vom Reigen der Geister (Song
of the Spirit Dance) is a delicately scored chamber piece, forward-looking in both style and content. Both
the Concertino for Clarinet and the Flute Divertimento reveal Busoni’s affinity for solo instruments; the
former is deftly organised and the latter more obviously capricious. The spirit of Johann Strauss II haunts
the infectious Tanzwalzer and the Rondò arlecchinesco unleashes Busoni’s broadsides of wit.
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