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R udolf Buchbinder è stato ammesso a soli 5 anni – il più 
giovane allievo di tutti i tempi - alla Musikhochschule di 
Vienna. Agli inizi della carriera si è dedicato soprattutto 

alla musica da camera, mentre oggi suona come solista in tutto il 
mondo con le maggiori orchestre ed i più celebri direttori ed è ospite 
regolare del Festival di Salisburgo e di altri importanti Festival. Il suo 
repertorio è molto vasto e include numerose opere del XX Secolo. Non 
si dedica unicamente alla letteratura pianistica classico-romantica, 
ma esplora anche brani poco eseguiti, come per esempio le Variazioni 
Diabelli scritte da 50 diversi compositori austriaci ed incise anche in 
disco. Vasta anche la discografia - più di 100 dischi - che documenta la 
versatilità ed ampiezza del suo repertorio. Fondamentale l’incisione di 
tutte le opere pianistiche di Haydn, premiata con il Grand Prix du Disque. 
Oggi Buchbinder predilige le incisioni dal vivo. Il ciclo dei Concerti di 
Mozart con i Wiener Symphoniker, registrato dal vivo alla Konzerthaus 
di Vienna, è stato segnalato come migliore incisione del 1998 dal 
famoso critico Joachim Kaiser. Per l’anniversario di Johann Strauss, 
Buchbinder ha registrato un disco di trascrizioni al pianoforte intitolato 
Waltzing Strauss, ottenendo uno strepitoso successo. Recentemente 
ha inciso dal vivo i due Concerti per pianoforte di Brahms con 
Nikolaus Harnoncourt e la Royal Concertgebouw Orchestra e i cinque 
Concerti per pianoforte di Beethoven con i Wiener Symphoniker, nella duplice 
veste di solista e direttore in occasione del Wiener Festwochen 2003. Di 
fondamentale importanza è per Rudolf Buchbinder l’interpretazione 
del “Nuovo Testamento “ del repertorio pianistico: il ciclo delle 32 
Sonate per pianoforte di Beethoven eseguite fino ad oggi in numerose 
città fra cui Monaco, Vienna, Amburgo, Zurigo e Buenos Aires. “Ancora 
una volta Buchbinder dimostra di essere uno dei più importanti e 
competenti interpreti di Beethoven dei nostri giorni” ha affermato il 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nel tempo libero Buchbinder si occupa 
di letteratura ed arti figurative e, quando il tempo tra un concerto e 
l’altro glielo permette, si dedica con passione alla pittura.
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Programma

3325a Manifestazione

ANTON DIABELLI 
(Mattsee, 1781 – Vienna, 1858)

Walzer in do maggiore

da “Nuove variazioni su un Walzer di Anton Diabelli” (2020)

Brett Dean: Variation fuer Rudi
Toshio Hosokawa: Verlust

Tan Dun: Blue Orchid
Joerg Widmann: Diabelli-variation

da “Vaterlaendischer Kuenstlerverein” (1824)

Quattro Variazioni su un Walzer di Anton Diabelli

Friedrich Kalkbrenner: Allegro non troppo
Franz Liszt: Allegro

Franz Schubert: Variazione in do minore
Carl Czerny: Coda-vivace

Intervallo

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)

33 Variazioni su un Walzer di Diabelli op. 120 (1819 – 1823)

Tutti i brani in programma sono in prima esecuzione alla Camerata



Guida all’Ascolto

Variazioni di ieri e di oggi
Una gran bella idea questa del grande pianista austriaco di oggi, Rudolf 
Buchbinder, che è tra i migliori talenti della sua generazione ed è 
particolarmente versato nella esecuzione dei classici, di escogitare, 
pensare e poi �ssare un programma pianistico a più mani, a più 
compositori, tutto incentrato sulle arcifamose 33 Variazioni Diabelli op. 
120 di Beethoven. In tal modo egli ha chiamato questa sua idea portante 
“�e Diabelli Project” similare all’originale progetto dello stesso 
Anton Diabelli (1781-1858) pianista, compositore ed editore anch’egli 
austriaco. Qui invece ascolteremo variazioni scritte da compositori 
contemporanei. 
Il gentile tema di valzer infatti era stato proposto da Diabelli nel 1819 
(evidentemente con �nalità pubblicitarie di sé medesimo) ad alcuni 
eccellenti pianisti del suo tempo, a�nché ognuno di essi lo arricchisse 
con una propria variazione ad hoc. In verità furono 51 coloro i quali 
vi aderirono e da citare tra loro bisogna farlo almeno con i più famosi 
Czerny, Schubert, Moscheles, Hummerl, Kalkbrenner e in�ne con Liszt 
che a quel tempo aveva appena undici anni. 
Beethoven dapprima non ne fu particolarmente a�ascinato, salvo a fare 
una delle sue giravolte e a scriverne addirittura 33, e quindi non una 
sola di variazione! E lo fece poi nel 1821, nei mesi in cui era alle prese 
con ben altre imprese come comporre la Nona Sinfonia, le ultime Sonate 
per pianoforte ovvero la Messa. Comunque sia, la critica musicale le ha 
sempre riconosciute come uno dei capolavori beethoveniani proprio 
perché una certa qual ‘banalità’ dell’originale venne superata dalla più 
che matura maturità della sua arte musicale, come si dimostra subito 
con la prima variazione “Alla marcia, maestoso” in cui il valzerino 
originale è superato da ritmo, sonorità e dinamismo del tutto nuovi. 
Se si ascolta poi con particolare attenzione la variazione XX ci 
accorgeremmo della estrema modernità di Beethoven per un suo 
linguaggio addirittura ‘ermetico’, quasi ‘allucinato’, così è stato de�nito, 
simile a quello che poi ritroviamo negli ultimi quartetti per archi o 
nelle ultime sonate per pianoforte. Invece estremamente discorsiva è la 
31^ variazione preceduta da uno stupendo Andante, sempre cantabile. 
Non bisogna del pari ignorare che le Variazioni Diabelli segnano la �ne 
dell’intera opera pianistica di Beethoven.

    Prof. Pierfranco Moliterni


