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Busoni in Finlandia
1888: Busoni giunge ad Helsinki, invitato da 
Martin WEGELIUS

docente di pianoforte e teoria

già concertista di fama (22 anni)

situazione dell’Istituto di musica: 
niente orchestra

niente programmi

Quartetto d’archi con studenti 
ß fra cui Jan SIBELIUS

Wegelius gli suggerisce di studiare più 
approfonditamente Liszt



I Leskoviti e la Geharnischte Suite

- I Leskoviti:
• Jan Sibelius
• Arno ed Eero Järnefelt
• Adolf Paul (=Georg Wiedersheim)
• Lesko



I Leskoviti e la Geharnischte Suite

- La Suite:
• quattro movimenti (uno per persona?)
• composta 1895, pubblicata 1903
• “nessuno la vuol eseguire… troppo difficile”
• “Geharnischte”:

• don Chisciotte?
• Zauberflöte? Schumann?



Incontri e tappe di un’amicizia



Incontri e tappe di un’amicizia

1888: Busoni interpreta 
Kreisleriana
 influenza su 

Florestan di Sibelius?



Incontri e tappe di un’amicizia

1889: Busoni e Sibelius 
suonano il Quintetto di 
Schumann ad Helsinki 
(con il Quartetto 
dell’Istituto di Musica)



Incontri e tappe di un’amicizia

1903, Busoni a Sibelius: 
“Sai, ho bisogno di buone armi per la 
mia battaglia contro la critica berlinese; 
e per le mie serate orchestrali conto 
fortemente su di te. Vorresti venire a 
dirigere?” 



Incontri e tappe di 
un’amicizia

1.6.1916. Petri interpreta l’Indianisches Fantasie di Busoni in 
un concerto a Berlino, diretto da Oskar Fried, in cui si 
esegue la Quarta di Sibelius.

26.1.1916 Busoni a Petri: “Sono dolorosamente deluso 
per l’accoglienza di Sibelius! O si sbagliano gli articoli? 
Oppure era per via dell’esecuzione?”

27.1.1916 Busoni a Breitkopf, 
lettera in difesa di Sibelius



La lettera di Busoni a Breitkopf
“Mi sono state inviate tutte le recensioni sul concerto di Fried del 16 gennaio. 
Anche se io stesso sono stato trattato benevolmente, l’atteggiamento della 
critica verso la Quarta Sinfonia di Sibelius mi ha dolorosamente deluso. Mi 
permetto di assicurarvi che il giudizio dei giornali berlinesi – secondo me – è 
del tutto erroneo. La ‘Quarta’ di Sibelius è una piccola fioritura miracolosa 
della sensibilità, del suono e della forma, ed una delle sue creazioni più 
mature. (Che un uomo come P. E. nel Lokalanzeiger, egli stesso un 
compositore, possa rimanere sordo a queste proprietà, lo squalifica come 
musicista). Anche sullo ‘stile’ di queste recensioni purtroppo non si può dire 
nulla di buono; il tutto è una questione sgradevole. Vorrei però impedire che 
la prendeste per moneta buona. – Mi pongo il compito di riabilitare questo 
bel brano (qualora se ne presentasse la possibilità) e di farlo eseguire sotto la 
mia direzione. (Potesse presentarsi!). È incomprensibile che un grande 
direttore si faccia sfuggire questa occasione! – Ammettete che molte cose non 
tornano. – Questa intera lettera è fra parentesi”.



Incontri e tappe di un’amicizia

1916 e 1918: Busoni si 
informa presso Breitkopf 
in merito alla sorte della 
Quinta Sinfonia



Incontri e tappe di un’amicizia

12.2.1921, Londra, Queen’s Hall: Sibelius dirige la Quarta, 
Busoni interpreta Mozart (KV 482) e la propria Indianisches
Fantasie (dir. H. Wood)

Busoni a Sibelius: “Ti ringrazio per la tua musica bellissima di entrambi i 
sabati [12 e 26 febbraio, NdR]. Puoi dirmi quali dei tuoi brani sono stati 
eseguiti in Italia, ed in particolare a Roma? Sai se la tua Seconda vi sia stata 
eseguita? Non penso che avrò un’altra opportunità di vederti a Londra in 
questa visita – Schade für mich!”.



Due Leskoviti a Londra
“In generale ce la facevo a gestire Busoni 
quando l’avevo per le mani, ma avevo 
sempre il cuore in gola se incontrava 
Sibelius. Non sapevo mai dove sarebbero 
finiti. Si potevano dimenticare l’orario 
del concerto in cui dovevano esibirsi; 
quasi non sapevano che giorno era. Un 
anno mi trovavo a dirigere il Festival di 
Birmingham e dovetti arruolare un amico 
perché non perdesse mai di vista quei 
due. Ebbe il suo bel daffare per due o tre 
giorni nell’inseguirli di ristorante in 
ristorante. Mi disse che non sapeva mai a 
che ora andassero a dormire o si alzassero 
la mattina. Erano come una coppia di 
scolari irresponsabili”.       
Sir Henry Wood



Incontri e tappe di un’amicizia

Adolf Paul a Sibelius, novembre 1921:
“Ieri ho ascoltato la tua impressionante e magnifica Quinta Sinfonia diretta da 
Busoni. La sua maestria si è sviluppata enormemente, ha diretto come un dio; 
ogni frase era formata plasticamente, le strutture erano trasparenti come il 
cristallo ed erano magnificamente piene di slancio. Dopo la prova venne da me 
e disse: ‘Ora hai potuto ascoltare qualcosina del nostro tempo ad Helsinki!’. E 
questa era esattamente l’espressione giusta. Sembrava ringiovanito, e suonava 
con il consueto affetto ed ispirazione che aveva sempre avuto per te ai bei 
tempi”.



Incontri e tappe di un’amicizia
Busoni ad Adolf Paul, novembre 1921:
“Ancora una volta mi è toccato aiutare Sibelius a progredire nel suo cammino (anche se ormai 
non dovrebbe più essere necessario! Ma così va il mondo!) e sono felice che tutto sia andato così 
bene. Spero che tu gli abbia trasmesso le tue impressioni (mi piacerebbe davvero sapere cosa ne 
pensa di questo atto di devozione; è così complesso e difficile da comprendere, e la nostra 
relazione rimane a senso unico). Sono tutti così. Io conosco le loro opere ma nessuno di loro 
conosce le mie. Apprezzo molto la V Sinfonia. La IV mi è più vicina al cuore. […] Nonostante i 
nostri rapporti affettuosi, non sembra mai del tutto a suo agio con me, ed ha allo stesso 
tempo un modo di fare infantile e ossequioso che mi mette a disagio. […] 
Ciononostante gli voglio molto bene”.



Incontri e tappe di un’amicizia
Adolf Paul a Sibelius, novembre 1921:

cita la lettera di Busoni e incoraggia Sibelius a scrivergli

Sibelius a Busoni, novembre 1921:
Caro amico Busoni, ti ringrazio di cuore. Paul mi ha scritto, entusiasta della tua 
esecuzione. Senza di te la sinfonia sarebbe rimasta sulla carta, così come io sarei 
un’apparizione dalle foreste. Verosimilmente sarò a Berlino in primavera, e 
sarò lieto di ascoltare i tuoi brani e di vederti. 
Il tuo sincero e grato [amico] Jean Sibelius 



Incontri e tappe di un’amicizia
1924: morte di Busoni

Sibelius: “Quando Busoni morì, ebbi 
coscienza del mio stato. Busoni fu 
l'unica persona in Germania che fosse 
veramente interessata alla mia musica. 
Era un amico”.



Busoni interprete di Sibelius



Busoni interprete di Sibelius

1890: Busoni (con Johan Halvorsen, Karl Fredrik Wasenius, 
Josef Schwartz ed Otto 
Hutschenreuter) interpreta 
il primo ed il terzo tempo 
del Quintetto con 
pianoforte di Sibelius 



Busoni interprete di Sibelius

3.1.1908, Berlino, Concerti orchestrali: Sibelius, 
Pohjolas Tochter, Sinfonische Fantasie (prima 
esecuzione)

Busoni sulla Allgemeine Musik-Zeitung:
“Mi permetto invece di far notare che molti compositori 
oggi apprezzati sono apparsi nei miei concerti per la 
prima volta come degli sconosciuti - e furono allora 
disdegnati. Debussy, Delius, Sibelius in prima linea”.
Sibelius è fra le “persone di non minor valore [che] 
hanno prestato la loro opera come direttori”. 



Busoni interprete di Sibelius

marzo 1913: Busoni esegue la 
Quarta di Sibelius ad Amsterdam 
“con grande gioia”.

1914: progettata esecuzione della 
Seconda di Sibelius a Bologna 
(Busoni Direttore del 
Conservatorio).



Busoni interprete di Sibelius
13-14 marzo 1916: Busoni interpreta la Seconda Sinfonia di 
Sibelius a Zurigo

Busoni a Sibelius: “Sempre affettuosamente e crescendo!”

Gerda Busoni a Sibelius: “La sinfonia è stata meravigliosa!”

Sibelius, diario: “Busoni ha eseguito la Seconda Sinfonia a Zurigo con gran 
successo”

Busoni a Breitkopf: “Ieri e l’altroieri la Seconda Sinfonia di Sibelius ha avuto 
un bellissimo successo, tanto più favorevole in quanto 

il pubblico non era preparato”.



Busoni interprete di Sibelius
1.5.1921, Roma, Teatro dell’Augusteo: 
Busoni dirige la Seconda Sinfonia di 
Sibelius

2.11.1921, Berlino: Busoni dirige la prima 
esecuzione berlinese della Quinta di 
Sibelius (accanto a brani di Mozart, 
Monteverdi e Beethoven)



Busoni promuove Sibelius



Busoni promuove Sibelius

1890: Lettera di Busoni ad Heinrich 
Freiherr von Herzogenberg: 

“La persona in questione, il signor Jean Sibelius, 
è un compositore di grande talento che, secondo 
me, può essere in grado di perfezionare il 
proprio sviluppo sotto la sua guida. 
Conformemente alla sua patria settentrionale, è 
giunto a maturazione più tardi rispetto alla 
norma, ma in compenso è rimasto 
eccezionalmente puro ed autentico per la sua 
età”.



Busoni promuove Sibelius

1895: Busoni coopta Glazunov (il “braccio destro di 
[Mitrofan] Beljaev)

1895, Busoni a Sibelius: “[Glazunov] aveva promesso di sollevare 
la questione con Beljaev ed ha mantenuto la parola. Scrive che la 
questione è stata risolta a favore dei Finlandesi, e suggerisce che 
tu mandi alcune tue composizioni a Beljaev. L’esito sarà deciso da 
un comitato di tre distinti ed equi artisti, e non dubito che sarà 
soddisfacente. Ti suggerirei di mandare a Beljaev En Saga, 

Vårsång, Skosrået, e di mandarli subito”.

o 1895, Sibelius a Beljaev: “Ho osato mandarle 
alcune [mie] composizioni in quanto Ferruccio 
Busoni me lo ha consigliato…”



Busoni promuove Sibelius

1898: Busoni promuove 
Sibelius presso 
Breitkopf & Härtel? 
 vedi documenti 
successivi!



Busoni promuove Sibelius

15.11.1902, Berlino, Concerti orchestrali: Sibelius, En 
Saga (diretta dal compositore, 1° esecuzione tedesca)

Busoni: “Mi faresti l’onore di dirigere il tuo En Saga?”

Sibelius: “Ora entrambe le prove sono finite. Sono 
andate bene ed En Saga piace molto. Busoni mi ha 
persino abbracciato”.

Berliner Neueste Nachrichten:
“Dobbiamo contare anche Sibelius nel 
gran numero dei mediocri. Dopo il 
fiasco completo del secondo concerto, 
l’annuncio che questi concerti 
sinfonici sarebbero stati proseguiti 
nell’autunno del 1903 sembrò quasi 
blasfemo”.



Busoni promuove Sibelius

15.11.1902, Berlino, Concerti orchestrali: Sibelius, En 
Saga (diretta dal compositore, 1° esecuzione tedesca)

Busoni sulla Allgemeine Musik-Zeitung:
“Innanzi tutto sono stato mosso dall'idea di offrire a chi lo 
meritasse - giovane, sconosciuto, sprovvisto di mezzi - una 
possibilità di farsi conoscere. 

Inoltre era mio desiderio far dirigere 
personalmente ai compositori viventi le 
loro opere in programma 
(l'immediatezza dell'effetto 
corrispondente si è dimostrata con 
Sibelius), e con ciò doveva esprimersi 
fin da principio anche la mia rinuncia 
a qualsiasi ambizione direttoriale”. 



Busoni promuove Sibelius

12.1.1905, Berlino, Concerti orchestrali: Sibelius, Seconda 
Sinfonia (diretta dal compositore, 1° esecuzione tedesca)

Sibelius: “Ho ottenuto un gran successo. […] Dopo il 
concerto sono andato con Busoni ed altri ad un ristorante 
italiano”. “È davvero sorprendente 

l’istinto con cui il signor Busoni 
ha radunato composizioni 
insignificanti od eccentriche da 
tutto il mondo per deliziare il 
pubblico di Berlino […] . Tali 
omuncoli […] hanno davvero 
diritto a vivere, come sostiene il 
signor Busoni? Secondo me, 
no”. [Krebs 1905] 



Busoni promuove Sibelius

Busoni presenta Sibelius sullo 
Zürcher Theater, Konzert und 
Fremdenblatt (8.3.1916)



L’articolo di Busoni
Jean Sibelius è nato in Finlandia nel 1865, ha celebrato dunque da poco il suo cinquantesimo 
compleanno, e lo ha celebrato annunciando una V Sinfonia, che nel frattempo è già stata 
eseguita. Ai tempi del mio soggiorno a Helsingfors ebbi occasione di assistere alla comparsa dei 
suoi primi tentativi musicali.
Una Suite per trio d’archi colpì allora la mia attenzione (e quella del suo valente insegnante di 
violino Csillag). Drizzammo le orecchie, quando sentimmo qualche cosa che andava ben al di là 
del compito di scuola. Sibelius si sviluppò velocemente e con sicurezza sul terreno dell’arte 
popolare finnica, un terreno che egli non abbandonò mai se non per un periodo passeggero, in 
cui un’ondata ciaikovskiana lo condusse in una via traversa.
Ma superò questo influsso per tornare, purificato e più maturo, al terreno suo proprio e 
affermarvisi d’allora in poi.
Sibelius si potrebbe chiamare uno Schubert finnico. La melodia del suo paese gli scorre dal cuore 
nella penna. Maestro della tecnica, egli domina la forma e orchestra con naturalezza. E come 
persona sa avvincere e conquistarsi gli amici: è altrettanto intelligente che originale.
Oltre alle cinque sinfonie, Sibelius ha scritto un numero considerevole di poemi sinfonici, di cui 
il più noto è En Saga, il più notevole La figlia di Pohjola. Nome e contenuto di un altro pezzo, 
Cavalcata notturna e sorgere del sole, ci mostrano come nella sua opera leggenda e natura si diano la 
mano: e il contenuto musicale ne corrisponde perfettamente al titolo. Le società di musica da 
camera dovrebbero impegnarsi a far sentire al pubblico dei concerti il suo quartetto d’archi Voces
Intimae.
La II Sinfonia, compresa in questo programma, consta di un primo tempo primaverile, che porta 
esso stesso dei boccioli ancor chiusi, di un tempo lento che dispiega la piena maturità di un’estate 
avanzata, e di uno scherzo che sfocia nel finale, dove sembra, da ultimo, che la terra finnica stessa 
intoni il suo canto.

Zürcher Theater, Konzert und Fremdenblatt (8.3.1916)



Opinioni in libertà



Opinioni in libertà
1890, Sibelius: 
“Busoni non è veramente un 
gran compositore”; “La mia 
ouverture, per esempio, è 
migliore del Concertstück per 
orchestra di Busoni, ma non 
buona quanto la sua Toccata e 
Fuga”.

1890, Busoni: “[Sibelius] è un 
compositore di grande talento”



Opinioni in libertà

1894, Sibelius: “E costoro [Kistler] sono alla ribalta, mentre 
Busoni ed altri suoi pari non vengono notati!”.

1894, Sibelius: “Sono ora con Busoni, Nováček e Paul. È 
bello rivederli anche se non è come ai bei tempi. Siamo tutti 
cambiati nel frattempo. Ciascuno ora è preoccupato di 
realizzare le proprie ambizioni; è triste vedere che stiamo 
tutti concentrandoci su questo”.

1894, Sibelius: “Mi sembra che Busoni sia diventato freddo 
recentemente. Certo, è un maestro ed ha fatto grandi passi, 
ma mi sembra che manchi abbastanza di anima. È la mia 
opinione, ad ogni modo. Peraltro dovrebbe farsi un gran 
nome nel prossimo inverno e pensa solo alla sua carriera”.



Opinioni in libertà

1905, Sibelius: “[Busoni] è stato molto caloroso, 
benché vi fossero più di venti persone. È diventato un 
po’ pieno di se stesso. Ha così tanti contrattempi e 
problemi per via di questi concerti. Stamattina presto 
ci sarà la prima prova. Busoni è del tutto innamorato 
della mia sinfonia [la Seconda, NdR] e ne comprende la 
casta concentrazione. In particolare, ritiene che il 
secondo movimento sia la miglior musica in 
circolazione. Non ha detto una parola sul finale. 
Capirai che Busoni non può comprenderne il senso”. 

1905, Sibelius: Busoni “ha suonato come un angelo”.



Opinioni in libertà

1907, Sibelius a Lienau: Busoni “non è 
particolarmente bravo come direttore”; “voglia Dio che 
[La Figlia di Pohjola] non venga sistemata all’inizio del 
programma”.

1910, Sibelius [diario]: “Ho studiato la Fantasia 
contrappuntistica di Busoni. Perché questo grande 
pianista vuole comporre? È sempre interessante sentire 
un artista arrovellarsi – ma questa ‘musica’! Brutta ed 
esile, senza alcun senso di movimento. La sua Berceuse 
élégiaque è un’altra cosa; come colore e come 
sottofondo musicale ha un suo perché”.



Opinioni in libertà

1912, Sibelius sul Busoni pianista: “Un artista 
incomparabile”. 

1912, Busoni a Sibelius: “Sono straordinariamente 
interessato a conoscere i tuoi quadri storici. […] Questa 
sera suonerò per te al mio meglio”.

1912, Sibelius sul Busoni pianista [Beethoven, op. 106]: 
“Custodirò la memoria di questa esecuzione per tutta 
la vita. La grandezza e il potere dell’umanità non mi 
sono mai sembrati più evidenti e convincenti”. 



Opinioni in libertà

Sibelius (diario): “Se solo fossi un pianista o un 
esecutore qualsiasi, aiuterebbe”. “Quando penso 
alla posizione invidiabile di Busoni come pianista, 
comprendo il mio fato. Il mio fato infinitamente 
tragico”. […] “Vi è qualcosa di veramente tragico 
in te, vecchio buffone? ”

 perché Sibelius non compose un Concerto per 
pianoforte?

“Mi è stato richiesto pressantemente di farlo in 
innumerevoli occasioni – fra l’altro anche da 
Busoni”…



Opinioni in libertà

Busoni a Breitkopf (1912): 
“Ho ricevuto con gran piacere la Quarta Sinfonia di 
Sibelius. È un brano bello ed originale”.

Sibelius (diario, gennaio 1913): 
“Sono estremamente dispiaciuto in merito [alla 
progettata esecuzione della Quarta], perché il pezzo è 
all’inizio [del concerto] e lui non è un direttore. Non 
può dirigere questo brano. Povero me”.



Opinioni in libertà

Busoni a Volkmar Andreae (1919): 
come il Faust di Berlioz, seppure in 
misura minore, la Quarta di Sibelius 
è un brano che “mostra talento”.

Busoni a Volkmar Andreae (1920):
della Quinta “mi si dicono 
meraviglie”



Prospettive estetiche e 
conclusioni



Prospettive estetiche

Umanamente: amicizia genuina, profonda e costante, 
nonostante distanza, incomprensioni e rivalità; stima 
reciproca ed appoggio scambievole

Professionalmente: 
perché Sibelius è 
così critico verso le 
composizioni di 
Busoni?



Prospettive estetiche

Apparenti somiglianze:

Busoni:
“ogni nuova idea richiede una nuova forma” (1907)

“Io sono un adoratore della forma!! […] Ma mi ribello alle forme 
tradizionali e immutabili e sento che ogni idea, ogni motivo, ogni 
individuo deve avere la propria forma in rapporto al pensiero, 
al motivo, all’individuo. Così succede in natura, e nel germe c’è 
già la pianta intera” (1910)

Sibelius: 
“Di sera [ho lavorato] alla sinfonia. Arrangiamento dei temi. 
Questo compito importante, che mi affascina misteriosamente. 
È come se Dio Padre avesse gettato giù le tessere di un mosaico 
dal pavimento del Cielo e mi avesse richiesto di determinare 
quale tipo d’immagine rappresentava” (1915)



Prospettive estetiche

Tuttavia: 
Busoni:

forma determinata dalle necessità del materiale (ma anche 
ad esso insita, compresa ed inerente)  “seme/pianta”

composizione ed esecuzione sono forme di trascrizione

 Bach: “Gli bastava udire un qualsiasi tema per intuire 
immediatamente pressoché tutti gli artifici 
contrappuntistici che da esso si potevano trarre”. 
 in Bach (inventio) il tema è il seme della composizione; non 

accrescimento, ma progressiva attualizzazione della potenza

Sibelius:
scollamento fra trascendenza e immanenza

logica esterna (ispirazione) che il compositore deve 
ricostruire



Conclusioni

Sulle orme di Bach, Busoni voleva affrontare le sfide 
del presente con la sapienza del passato, per poter 
creare il futuro

Sibelius: 
“È strano, sapete, più conosco la vita e più mi convinco che il 
classicismo è la via del futuro”.

Sintonia fra due artisti che condividono la 
fondamentale prospettiva sulla vocazione artistica:

servire a qualcosa di alto e grande con l’arte

porsi umilmente in ascolto della musica del passato per 
portare un contributo a quella del futuro.



grazie! kiitos! tack!

chiara@chiarabertoglio.com


