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Giovanni Bellucci 
Pianoforte

Omaggio per il 250° anniversario della nascita di 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sinfonia n. 5 op. 67 in do minore
Trascrizione per pianoforte di Franz Liszt
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo. Allegro
Allegro

Sonata n. 17 op. 31 n. 2 in re minore La Tempesta
Largo - Allegro
Adagio
Allegretto

Sonata n. 8 op. 13 in do minore Patetica
Grave, Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile 
Rondò. Allegro



Note al programma

Sinfonia n. 5 op. 67 in do minore. Trascrizione 
per pianoforte di Franz Lisz
Macchina del tempo, balzo indietro al 1838: non 
esistono le radio, i giradischi, gli lp, i cd, gli mp3, 
Alexa… se volete ascoltare un’opera, un concerto 
o una sinfonia, non vi resta che andare a teatro 
o in sala da concerto. Ma c’è un’alternativa che 
può salvarvi dal macinare chilometri e chilometri, 
ascoltarla nel vostro salotto, suonata nella trascri-
zione per pianoforte o per strumenti da camera. 
Era il 1831 quando un editore propose a Franz 
Liszt  di trascrivere per pianoforte tutte le sinfonie 
di Beethoven, destinate appunto al salotto, ma 
anche alla sala da concerto. Il nodo più difficile, 
più intricato fu ovviamente la Nona: «Dopo innu-
merevoli tentativi andati a vuoto devo ammettere 
di non essere in grado di portare a termine una 
trascrizione soddisfacente del quarto movimen-
to. Spero tu voglia considerare terminato il mio 
lavoro con il terzo movimento della Nona Sinfo-
nia» aveva scritto un desolato Liszt al suo editore, 
poi però era riuscito a concluderla, ma la versio-
ne “migliore” è quella del 1851 per due pianofor-
ti (i primi interpreti furono Clara Schumann e Jo-
hannes Brahms). La Quinta venne completata nel 
1838 e pubblicata da Breitkopf & Hartel, con de-
dica al pittore Jean Auguste  Dominique Ingres: 
sì, proprio lui l’autore della Grande Odalisca e di 
Napoleone sul trono imperiale. Ingres era anche 
violinista, si sa che suonava i quartetti di Beetho-
ven insieme a Paganini e che Liszt aveva definito 
il suo modo di suonare «incantevole», e poi dob-
biamo ad Ingres un bellissimo ritratto a matita di 
Liszt, del 1838, vero dandy e tombeur de femme 
con panciotto e sguardo sicuro.
Ma come porsi davanti a una trascrizione per 
pianoforte di una sinfonia? Robert Schumann re-
censì la Sinfonia fantastica di Berlioz dopo aver-
ne ascoltato la versione pianistica di Liszt e non 
l’originale per pianoforte. Il gioco consiste nel 
lasciarsi andare all’ascolto come se fosse la pri-



ma volta e scoprire quanto ci può rivelare sulla 
Quinta un’esecuzione al pianoforte, quante cose 
ci sfuggono ascoltandola normalmente nella ver-
sione orchestrale, quanto nuova ci appaia in que-
sta nuova veste.
Così Piero Rattalino: «Quel che di Liszt accettia-
mo, almeno razionalmente, è la sua opera di tra-
scrittore che, rispettando le note dei testi e tra-
sferendole al pianoforte, le faceva ascoltare a un 
pubblico che non aveva né l’opportunità né gli 
stimoli culturali per conoscerle. Razionalmente si 
accettano le trascrizioni della Sinfonia fantastica 
di Berlioz e delle Sinfonie di Beethoven. Anche 
se, visceralmente, una non piccola parte dei criti-
ci e del pubblico si sente urtata dalla stranissima 
Eroica che salta fuori dal pianoforte di Liszt. E il 
risentimento non è senza ragione perché Liszt, 
malgrado tutte le sue buone intenzioni, non si sot-
tomette ma si sostituisce a Beethoven; e trascri-
vendo Beethoven non secondo lo stile pianistico 
di Beethoven, ma secondo uno stile pianistico 
più “moderno” e molto diverso si lascia guidare 
dall’orgoglio luciferino del superamento».

Susanna Franchi

Sonata n. 17 op. 31 n. 2 in re minore 
La Tempesta 
Nell’estate del 1802, il medico di Beethoven gli 
ordinò di lasciare Vienna e prendere alloggio a 
Heiligenstadt, ora un sobborgo al capolinea set-
tentrionale della metropolitana della città, ma 
due secoli fa un tranquillo villaggio con vista sul 
Danubio, al di là della ricca pianura alluvionale 
del fiume. A Heiligenstadt, Beethoven visse vir-
tualmente la vita di un eremita, vedendo solo il 
suo medico e un giovane studente di nome Fer-
dinand Ries. Nel 1802, mancava ancora un intero 
decennio prima che diventasse completamente 
sordo. L’acutezza del suo udito variava di giorno 
in giorno (a volte determinata dall’interesse per 
il suo interlocutore); a quel tempo aveva perso 
gran parte della capacità di sentire i suoni deboli, 
e i rumori forti gli causavano dolore. Oltre all’an-



goscia per la sua salute, Beethoven venne ferito 
da una sfortunata vicenda amorosa. Voleva spo-
sare Giulietta Guicciardi, ma la sua proposta di 
matrimonio fu respinta dal padre della ragazza. 

Le Sonate op. 31 per pianoforte che Beethoven 
completò nell’estate del 1802 a Heiligenstadt si 
ergono alle soglie di un nuovo linguaggio crea-
tivo, dinamico e drammatico, che caratterizza le 
opere del suo cosiddetto secondo periodo. La 
Seconda Sonata in re minore op. 31 è una delle 
opere più personali di quel momento cruciale.
Quando negli anni successivi Anton Schindler gli 
chiese il significato della Sonata, gli fu detto di 
“andare a leggere la Tempesta di Shakespeare”: 
il commento indusse gli studiosi a cercare elabo-
rati significati letterari nascosti fra le note. 
Sebbene il lavoro sia ricco di drammi musicali, 
non esiste un programma specifico qui, ma piut-
tosto la comunicazione forte e immediata di in-
descrivibili stati d’animo e sentimenti.
«La Sonata significa musica», scrisse Friedrich 
Kerst, «dove musica è l’espressione di una del-
le lotte psicologiche che Beethoven si sentiva 
chiamato a delineare a mano a mano che veniva 
sempre più escluso dalla compagnia del mondo 
esterno. Tali lotte sono nel vero senso della paro-
la “tempeste”»

Sonata n. 8 op. 13 in do minore Patetica
«E’ la Sonata Beethoveniana che presenta sino-
ra la massima dinamica propulsiva, la prima ad 
adottare un’introduzione drammatica in tempo 
lento, e la prima i cui tempi siano indubbiamente 
collegati attraverso l’impiego di un materiale te-
matico comune e consapevoli reminiscenze. Con 
la sua maniera ardente, giovanile, schiude la via 
alle Sonate-fantasia degli anni successivi», con 
la consueta capacità di sintesi analitica Maynard 
Solomon (l’autore della più innovativa biografia 
beethoveniana) condensa in poche frasi il signifi-
cato profondo e unico della Patetica. Come sem-
pre va sottolineato che il termine patetico non ha 



nulla a che fare con il significato che gli diamo noi 
adesso, “patetico” per Schiller (Beethoven aveva 
letto i suoi Saggi di estetica) significava “forza tra-
gica di rappresentazione” e pare che sia stato il 
suo editore a scegliere questo aggettivo ma con 
l’approvazione di Beethoven che così la chiama 
nei suo Quaderni di Conversazione. La Sonata 
venne composta tra il 1798 e il 1799 ed è dedica-
ta al Principe Karl von Lichnowsky. Secondo alcu-
ni musicologi il brano risente anche dell’ammira-
zione di Beethoven per Cherubini e in particolare 
della sua Medea che era stata stampata nel 1797.

Susanna Franchi



Giovanni Bellucci
Nell’attribuirgli il premio discografico Editor’s 
choice la rivista Gramophone lo definisce «un ar-
tista destinato a continuare la grande tradizione 
italiana, storicamente rappresentata da Busoni, 
Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini». 
Fin dagli esordi dedica alla musica di Beethoven 
una parte rilevante del suo repertorio pianistico, 
eseguendo in concerto le 32 Sonate di Beetho-
ven al Politeama di Palermo, le 19 Rapsodie Un-
gheresi di Liszt all’Auditorium del Louvre di Pari-
gi, le 9 Sinfonie di Beethoven/Liszt all’Auditorium 
Belem di Lisbona, le trascrizioni lisztiane della 
Sinfonia Fantastica e dell’Harold en Italie alla Per-
forming Arts Society di Wa-shington, i 5 Concerti 
di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica di Biel-
Solothurn, l’integrale delle Opere di Busoni per 
Pianoforte e Orchestra con l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI e con l’Orchestra del Teatro 
Nazionale di Mannheim. 
Si esibisce per i più celebri auditorium, teatri di 
tradizione e festival fra cui Hollywood Bowl, Gol-
den Hall del Musikverein di Vienna, Performing 
Art Society di Washington, Svetlanov Concert 
Hall di Mosca, Herkulessaal di Monaco di Baviera, 
Konzerthaus di Berlino, Wagner Festival di Gine-
vra, Philharmonique de Bruxelles, Sydney Opera 
House, Festival di Newport (U.S.A.), Bath, Yokoha-
ma, Singapore, San Pietroburgo.
È regolarmente invitato da importanti orchestre a 
prodursi come solista tra cui Los Angeles Philhar-
monic, Sydney Symphony, BBC Philharmonic, 
Philharmonique di Monte Carlo, Russian Philhar-
monic di Mosca, Sinfonica dell’Accademia Nazio-
nale di S. Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI.
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