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udolf Buchbinder è uno degli artisti più 
leggendari del nostro tempo. Nel corso 
di una carriera che dura da più di ses-
sant’anni Buchbinder ha stupito le pla-
tee di tutto il mondo con il suo pianismo 
che mette insieme tradizione e innova-

zione, fedeltà e libertà di espressione, autenticità e 
apertura mentale.
Il pianista austriaco è membro onorario dei Wiener 
Philharmoniker, della Gesellschaft der Musikfreunde 
di Vienna, della Wiener Konzerthausgesellschaft, dei 
Wiener Symphoniker, della Israel Philharmonic Or-
chestra ed è stato il primo solista a ricevere la meda-
glia d’oro d’onore dalla Staatskapelle di Dresda.
Le sue interpretazioni dei lavori di Beethoven sono 
considerate un punto di riferimento a livello univer-
sale. La serie “Bunchbinder: Beethoven” pubblicata 
di recente da Deutsche Grammophon in concomi-
tanza con i 75 anni del pianista austriaco raccoglie 
l’incisione completa delle 32 Sonate e dei 5 Concerti 
per pianoforte e orchestra. Nel 2014 è stato il primo 
interprete a presentare le Sonate di Beethoven nel 
corso di un unico Festival: quello di Salisburgo. Le 
performance sono state registrata in DVD (per Unitel) 
e sono ora disponibili in un cofanetto di 9 CD. Anche 
le incisioni dei Concerti beethoveniani rappresenta-
no un progetto unico nel suo genere. Registrate al 
Musikverein di Vienna, le esecuzioni hanno visto la 
partecipazione di cinque grandi orchestre guidate 
da altrettanti autorevoli direttori: la Gewandhaus di 
Lipsia con Andris Nelsons, i Wiener Philharmoniker 
con Riccardo Muti, la Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks con Mariss Jansons, i Münchner 
Philharmoniker con Valery Gergiev e la Staatskapelle 
Dresden con Christian Thielemann.
In occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla 
nascita di Beethoven, nel 2020 Buchbinder ha idea-
to un nuovo ciclo di Variazioni Diabelli che includono 
una nuova lettura dell’Op. 120 di Beethoven, 8 delle 
50 Variazioni pubblicate da Cappi & Diabelli nel 1823-
24 e le 11 Variazioni sullo stesso tema che Buchbinder 
ha commissionato ad altrettanti compositori con-
temporanei. The Diabelli Project pubblicato in 2 CD 
da Deutsche Grammophon getta dunque una nuova 
luce sull’immortale capolavoro di Beethoven.
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concerto dedicato alla memoria
del marchese Giuseppe Roi



ANTON DIABELLI (1781-1858)
Valzer in Do maggiore

Da Nuove Variazioni su un Valzer 
di Anton Diabelli 

(2020)

BRETT DEAN (1961)
Variation for Rudi

TOSHIO HOSOKAWA (1955)
Verlust

TAN DUN (1957)
Blue Orchid

JÖRG WIDMANN (1973)
Diabelli-Variation

Da Vaterländischer Künstlerverein (1824): 
quattro Variazioni su un Valzer 

di Anton Diabelli

FRIEDRICH KALKBRENNER (1785-1849)
Allegro non troppo

FRANZ LISZT (1811-1886)
Allegro

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Variazione in Do minore

CARL CZERNY (1791-1857)
Coda: Vivace

intervallo

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Variazioni in Do maggiore 

su un Valzer di Diabelli Op. 120
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el 1819 la casa editrice viennese Cappi & 
Diabelli lanciò fra gli “eccellenti composi-
tori e virtuosi di Vienna e dei regi imperiali 
stati austriaci” un concorso per realizzare 
delle Variazioni per pianoforte basate su 
un semplice Valzer scritto da Anton Dia-

belli, uno dei soci della ditta. L’invito fu rivolto ad au-
tori di grande spessore come Beethoven, Liszt, Schu-
bert e Czerny, ma soprattutto a personaggi minori, 
fra i quali spicca per notorietà Franz Xaver Wolfgang 
Mozart, ultimogenito di Wolfgang Amadeus.
L’intento era quello di pubblicare un’antologia musi-
cale dal titolo Vaterländischer Künstlerverein con la 
speranza che l’originalità del progetto potesse porta-
re a un buon successo editoriale.
Mentre tutti gli altri compositori coinvolti nell’inizia-
tiva si attennero alla disposizione di scrivere una sola 
Variazione – alla fine furono scelti 50 lavori – Beetho-
ven fece corsa a parte scrivendone ben 33, che furo-
no pubblicate separatamente da Cappi & Diabelli nel 
1823 come Opus 120, con dedica a Antonie Brentano.  
L’opera è tra le più importanti di Beethoven e tra 
le più ampie del genere. Ricche di spunti tecnici, di 
motivi melodici e ritmici, di humor, di tante differen-
ti modalità espressive, le sue Variazioni svelano un 
mondo interiore quanto mai vario attraverso una se-
rie di immagini musicali originali e brillanti.
In occasione dell’anniversario beethoveniano del 
2020 il pianista Rudolf Buchbinder, riconosciuto 
come uno dei massimi interpreti del repertorio di Be-
ethoven, ebbe l’idea di riproporre l’iniziativa di Cappi 
& Diabelli chiedendo a una serie di autori contempo-
ranei di scrivere una Variazione sul Valzer di Diabelli. 
Ne è nato un originale progetto discografico dal ti-
tolo The Diabelli Project che è stato pubblicato con 
successo da Deutsche Grammophon e che ora Bu-
chbinder sta proponendo dal vivo nei teatri di tutto 
il mondo.
Per conoscere più da vicino il Diabelli Project ideato 
da Rudolf Buchbinder, riportiamo alcuni passi di una 
sua testimonianza raccolta da Axel Brüggemann.

Nessun compositore è stato al mio fianco così inten-
samente come Ludwig van Beethoven, e nessuna 
delle sue opere è diventata un leitmotiv della mia 
vita come le sue Variazioni Diabelli. Sessant’anni fa il 
mio insegnante di pianoforte all’Accademia di Vien-
na Bruno Seidlhofer – amava chiamarmi “Burli” (ra-
gazzino) perché ero l’allievo più giovane – mi regalò 
lo spartito con questa dedica: “Al mio caro Rudolf 
Buchbinder con i migliori auguri per il futuro”. Da 
allora “L’ultimo valzer” di Beethoven è stato è stato 
sempre con me.
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Quando nel 1973 mi recai agli studi della Teldec a 
Berlino per registrare per la prima volta le Variazioni 
Diabelli di Beethoven, per me fu quasi naturale in-
cidere anche le Variazioni dei suoi contemporanei. 
In fondo quei pezzi erano una passeggiata musicale 
attraverso la Vienna di Beethoven. Quando ripresi il 
ciclo appena tre anni dopo, alcuni colleghi mi ave-
vano già dato il soprannome di “Monsieur Diabelli”. 
Nel 2007 ho voluto contribuire, con un concerto di 
beneficenza, a far sì che la Beethoven Haus di Bonn 
acquisisse i manoscritti autografi di questo pezzo. È 
un documento che ci offre uno spaccato sul modo 
di scrivere di Beethoven: dagli attacchi di rabbia il-
leggibili a correzioni meticolose. Inchiostro di color 
nero, verde, rosso e annotazioni a matita!
Le Variazioni Diabelli sono uno dei brani che ho ese-
guito con maggior frequenza. Mio zio, che ha so-
stenuto il mio talento musicale fin da quando ero 
giovane, ha annotato le mie esibizioni in un racco-
glitore nero ad anelli, un’abitudine che ho coltivato 
anche dopo la sua morte. È così che so di aver ese-
guito il ciclo di Diabelli in pubblico esattamente 99 
volte prima dell’anniversario di Beethoven del 2020.
Per me le Variazioni sono forse l’opera più esaltan-
te di Beethoven. Musica nella Musica. Beethoven si 
ispirò evidentemente alle Goldberg di Bach, ma cita 
anche altri “mostri sacri” come Haydn o Mozart, a 
cui dedica la XXII Variazione con un motivo tratto 
dal “Don Giovanni”. Alla fine, nella XXXIII Variazione, 
Beethoven torna su se stesso citando la Sonata Op. 
111 e rivelando appieno il suo genio smontando un 
semplice valzer nelle sue parti strutturali per rimon-
tarle in tutta la loro complessità, a sua immagine.
Quando ebbi l’idea di registrare di nuovo il ciclo di 
Diabelli, pensai che l’operazione avrebbe avuto un 
senso solo se avessi chiesto a compositori contem-
poranei di contribuire con una Variazione.
Sono lieto che all’invito abbia risposto Tan Dun, che 
io, da appassionato di cinema, ammiro per la sua 
musica da Oscar per il film di Ang Lee “La tigre e il 
dragone”. L’australiano Brett Dean ha scritto, nella 
sua variazione che si apre con un folle “con fuoco”, 
la dedica “per RB in Admiration”: un grande onore 
per me! Toshio Hosokawa ha battezzato la sua ope-
ra “Loss” (perdita): inizia con un “Adagio sostenuto” 
e poi passeggia tra i paesaggi sonori di Diabelli con 
serenità giapponese. Il compositore e clarinettista 
Jörg Widmann nella sua Variazione divisa in più 
parti esplora i tratti caratteristici di Beethoven. Sono 
stato particolarmente felice quando ho visto il sot-
totitolo “Boogie Woogie”, perché trovo interessante 
associare questo tipo di musica a Beethoven.
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