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Introduzione

La mia amicizia-fratellanza musicale con Roman Vlad è nata dal 
condiviso interesse nei confronti della musica di Ferruccio Busoni. 
Come accadde con altri “fratelli” del genere, questa stessa figura 
di riferimento gettava luce su due percorsi ad un tempo paralleli e 
convergenti. 

Per Vlad, Busoni è una luce che illumina un sentiero ancora da 
scoprire: nuova musica e nuovi linguaggi, grazie alla mente di un 
tale polimata e musicista-filosofo la cui musica esprime “la più alta 
aristocrazia dello spirito”. 

Per me Busoni è un intelletto che ispira la ragione dell’interpre-
te “al quadrato”: diventare interprete delle proprie interpretazioni, 
curioso esploratore di quelle tracce del percorso umano che nella 
musica si possono idealmente svelare. La musica può allora diven-
tare assoluta, tautologica, esperienza soprannaturale. 

In virtù delle differenze di questi due percorsi “iniziatici”, l’ope-
ra pianistica di Busoni più importante, secondo Vlad, sarebbe la 
Sonatina Seconda, lavoro di “avanguardia” ante-litteram. Per me  
sono le Elegie e il Concerto op. 39, entrambi sintesi di una spasmo-
dica raccolta di elementi storici del linguaggio occidentale, come 
pure di quello strumentale. Se il Busoni saggista-musicologo per 
Vlad è l’autore dell’Abbozzo per una nuova estetica della musica, 
per me è quello delle lettere alla moglie, intime rivelazioni del suo 
Weltanschauung musicale e non.

Le vicende che circondano la nascita di Spiegelbilder – poi este-
sosi ad Opus Triplex, suggerito a Vlad dal titolo di varie compo-
sizioni di Kaikhoshru Sorabji (fra cui Opus Secretum, che Vlad 
ascoltò in una mia esecuzione) – sono narrate nel saggio di Mar-
chiori. Vlad, quando suonai alla sua presenza e per la prima volta 
Spiegelbilder, mi disse di essere rimasto favorevolmente sorpreso 
di quanto il suo brano “suonasse busoniano”. Come, ed in cosa? 
Gli agglomerati accordali, certamente; le alchimie sonore di cui, 
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per entrambi i compositori, un sapiente utilizzo di relazioni ac-
cordali in Busoni e combinazioni-permutazioni di aggregati do-
decafonici in Vlad, erano stati scaturigine, certamente; ma anche 
e soprattutto nel fare dello strumento qualcosa in cui si lasciava 
intravvedere il suo limite di “compilatore di suoni”. Oltre questo 
limite, una maggiore saturazione sonora rispetto a quella di Vlad e 
di Busoni diventa difficilmente immaginabile; entrambi amavano 
la dialettica fra vuoti e pieni (sonori), che è stata ed è tuttora un ca-
posaldo estetico dell’arte figurativa (nella fattispecie estesa all’idea 
di spazio sonoro) italiana.

La collana Documenti di Pianismo racchiude, in questo 2° vo-
lume, una trattazione che offre, attraverso lo scritto di Alessan-
dro Marchiori, un tipo di saggistica con risvolti anche educativi 
e punte di analisi tecnica altamente specialistica. Il mio saggio è 
una disamina sia del milieu culturale e filosofico che Vlad aveva 
vissuto – facendo di Busoni una magister in absentia – sia delle 
curiose circostanze ed occorrenze storiche legate al melogramma 
B.A.C.H. (così Vlad amava chiamarlo), al centro della serie dode-
cafonica usata dallo stesso Vlad.

Questo volume aiuta anche a capire i fini della ricerca di una 
scrittura compositiva perfettamente coerente a se stessa, in cui la 
triade delle grandi “B” (Bach-Beethoven-Brahms) – che sarà l’argo-
mento principale dei nostri prossimi Documenti –  aveva lasciato 
un modello a cui guardare nel futuro. E che avrebbe trovato epi-
goni, sotto altre vesti sonore, nella Seconda Scuola di Vienna da 
un lato, in Busoni da un altro e “fra le sedie”, come si autodefiniva 
Roman Vlad.

Documenti di Pianismo è una collana di saggi monografici, ide-
ata per quei lettori che ameranno farsi partecipi di numerosi con-
vivi fra musicisti e appassionati in cui l’autore è idealmente seduto 
al pianoforte, ove con entusiasmo estrapola da brani del repertorio 
degli estratti pertinenti a questo o quell’argomento, a questo o quel 
brano. Una modalità di dialogo ed esposizione ovviamente inter-
disciplinare. 

Già dal 1° volume, le sonate di Schumann ispirano considera-
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zioni struttural-antropologiche (la sonata come metafora di “viag-
gio” interiore). Con Liszt si tende ad una visione ermeneutica dei 
significati del mondo umanistico a lui contemporaneo che infor-
mano la sua magistrale retorica compositiva. Con Debussy si svela 
un insolito mondo sonoro che mostra come dei criteri psicofisici 
inerenti alla sua musica, così codificati in suono, avrebbero aperto 
l’orizzonte a future generazioni. 

Se questi testi sono un ideale investimento di tempo per i pia-

nophiles, sono anche letture utili ed interessanti per lo studioso e 
il curioso, per il clarinettista quanto per il direttore d’orchestra, o 
per la persona di cultura amante delle arti. 

Requisito importante è il saper leggere la musica: già nelle 150 
pagine circa del 1° volume sono presenti oltre 200 esempi musicali 
e circa 150 nelle 130 pagine di questo 2° volume.

Di sicuro i colleghi docenti, impegnati nell’insegnamento di 
materie come Storia e analisi del repertorio, troveranno in Docu-

menti di pianismo – e in una progettata antologia di repertorio per 
tastiere, in preparazione – un utile ausilio alla loro didattica.

Carlo Grante



Roman Vlad consegna la copia manoscritta  
di Opus Triplex a Carlo Grante*

 
*La foto è tratta dal retro del CD Solo works by Ferruccio Busoni and Roman Vlad, 
Carlo Grante, Piano. CD-1186, Music and Arts Programs of America, Inc., 2006.
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Carlo Grante

Busoni, Schönberg, Vlad  
e la ricerca dei dodici suoni

1.1. Busoni e la modernità del suo linguaggio

Busoni non ci ha documentato, nella sua musica o nei suoi scrit-
ti (nemmeno nella sua ‘musicologica’ corrispondenza), alcun con-
sapevole percorso in direzione dell’uso metodico schönberghiano 
del totale cromatico, dell’abbandono di un’organizzazione funzio-
nale dell’armonia e del ‘ruolo’ che, con la scala diatonica, si era de-
stinato alle costruzioni accordali derivate. Tuttavia si mostrò assai 
vicino al suo grande collega nella concreta seppur non sistematica 
intenzione di superare i vincoli del sistema tonale in un nuovo 
uso del materiale sonoro dato, mutuato dal sistema diastematico 
dei dodici suoni dell’ottava. Busoni era uomo di quel mondo e di 
quella epoca, negli anni cruciali del secondo decennio del secolo 
XX, in cui molto veniva messo in discussione nelle arti figurative, 
nella musica e persino nell’architettura, non solo riguardo allo sti-
le, ma alla grammatica stessa dei linguaggi. Ludwig Wittgenstein 
ci insegna ancora che un linguaggio è reticolo complesso di “giuo-
chi linguistici” e non possiamo che concordare con lui almeno nel 
tentativo di non separare grammatica da pensiero, pensiero da 
mondo, linguaggio da tutto ciò in cui l’uomo è immerso e con cui 
di conseguenza interagisce per mezzo di linguaggi che dovrebbero 
essere, sempre secondo il filosofo, un “affare pubblico”. Ancor oggi 
il dibattito fra strutturalisti e post-strutturalisti non fa che rinfor-


