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P R E ME S S A

Bengt von Tome appartiene ad una di quelle famiglie fin
landesi di origine svedese che hanno conservato fino ad oggi 
tradizioni e modi ricevuti dagli ultimi due secoli in eredità 
non interrotta. Sulla nobiltà scandinava e baltica, infatti, la 
Rivoluzione Francese non arrivò a passare i suoi stracci in
sanguinati, anche se collocò in questo estremo settentrione 
Tunica dinastia regnante uscita da lei, che rimase, a diffe
renza di tutte le altre compendiate nella sigla napoleonica: 
N.I.H.I.L.

La vita corre purtroppo anche da sé, e fra il vecchio von 
Tòme, cantato da Runeberg come una delle figure che illustra
rono la guerra del 1808-09, e questo suo discendente la diffe
renza non è poca. Quello, « tondo e pesante », imperturbabile 
alla palla che gli ha lacerato il cappotto, sta ben piantato so
pra la terra che difende dal nemico eterno della Finlandia; il 
pronipote è un gentiluomo cosmopolita che gira in lungo e in 
largo l’Europa, come un Carlo Piacci del Nord, per il piacere 
di far visita alle persone intelligenti dei diversi paesi, ma più 
ancora per curiosità di memorie e di monumenti del passato.

In Italia è stato otto volte, specialmente a Roma, della 
quale è un innamorato fervente. Frutto dei suoi viaggi tra noi 
sono una storia di Piazza Navona (Fràn Domitianus till Gu-
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stav III, 1935) e un volume di saggi, dedicati in massima 
parte a Bologna, a Ravello e alle Biblioteche romane: Dove 
i muri parlano (Dar murarna tala, 1942).

Nato nel 1891, von Tome seguì un corso regolare di studi 
al Conservatorio di Helsinki, e quindi ebbe il privilegio di 
perfezionarsi in orchestrazione come allievo privato di Sibelius 
durante un anno. È oggi un compositore ben conosciuto in 
Finlandia. Ha scritto quattro sinfonie, che ispirate alla flut
tuante natura nordica cercano di costringerla in schemi di com
postezza classica, alcuni poemi sinfonici e molta musica da 
camera. Nel febbraio di quest’anno ha diretto personalmente a 
Venezia un concerto sinfonico di composizioni proprie.

Dalla sua intimità col Maestro è nato questo libro di ri
cordi. Se non sbaglio, sopra Sibelius avevamo in Italia soltanto 
alcune pagine di Lino Piazza in un libro di viaggi del 1925: 
Il Paese dei trentacinquemila laghi, due articoli di Remo Re
nato Petitto sul « Tevere » del 29 novembre 1935 e sulla 
« Gazzetta del Mezzogiorno » del 30 novembre 1940 (il se
condo ristampato anche in altri giornali), il saggio di Gianan- 
drea Gavazzeni pubblicato nella « Rassegna Musicale » del 
giugno 1939, e l’articolo di Massimo Bogianckino sul « Cor
riere Emiliano » del 10 dicembre 1940. Oggi è un compa
triota, un musicista e un amico che ci parla dell’autore di 
Finlandia. Lo possiamo ascoltare con piena confidenza.

Helsinki, 16 marzo 1943-XXI.

R o b e r t o  W e i s s  

Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana 
in Finlandia.



JEAN SIBELIUS E LA FINLANDIA MUSICALE

Essere la voce del popolo cui si appartiene, interpretarne 
i miti e le leggende che sono il fondo sacro della sua anima, 
vivere la vita intima dei suoi canti che costituiscono la vibra
zione perenne delle sue più forti passioni; questo è il vanto 
più nobile di un artista che non solo abbia vani sogni di glo
ria, ma senta prepotente il bisogno di stabilire con l’anima 
del suo popolo, da cui è nato, un contatto profondo e brami 
glorificare la storia della vita inarrestabile di sua gente.

A fean Sibelius non si può negare questo vanto; ché egli 
è stato forse il primo, certo il più genuino e il più forte, in
terprete dello spirito di sua razza.

Nella sua musica si possono scoprire difetti e manchevo
lezze, ma bisognerebbe essere insensibili ad ogni alito di poe
sia vera, per non ascoltare in essa la voce fascinante della 
sua terra dai ?nille laghi, e per non essere attratti dalla fan
tasiosa e un po’ accorata evocazione dei suoi miti antichi e 
pur sempre vivi nello spirito' della Finlandia. Anzi quel non 
so che di monotono e di vago che si distende su ogni brano 
musicale di Sibelius acquista valore di pregio, quando lo si 
pensi perfettamente intonato al paesaggio di quella terra,



4 BENGT VON TORNE

che sotto un velo di nebbia sfuma e disperde i contorni pre
cisi dei suoi vasti orizzonti.

Alla Finlandia è accaduto lo stesso fatto che ad altre na
zioni povere di storia musicale: è stata possibile la creazione 
di un’arte veramente nazionale solo a condizione di innestare 
il linguaggio musicale europeo sul tronco originale e vivo 
del canto popolare. ,

Tutti i musicisti finlandesi, dai più anziani come Wege- 
lius, Kajanus e via via Sibelius, Merikanto, Melartin e Palm- 
gren, fino ai più recenti come Madetoja, Raitio, Maasalo', 
Carlson, Kilpinen, von Tome, hanno bevuto alla stessa sor
gente e, corroborati alle acque purissime di quel canto, hanno 
potuto creare una musica che, pure subendo gli influssi 
delle altre nazioni, conserva un carattere spiccatamente dif
ferente. S’intende che non tutti hanno una personalità, e
10 stesso Sibelius, che è il più robusto di tutti, non sempre 
evita le troppo preponderanti ingerenze della musica stra
niera, specialmente tedesca. Non dobbiam credere tuttavia che
11 canto popolare possa infondere la genialità e l’originalità 
là dove non sia che piatta facoltà di riproduzione mecca
nica. La sorgente popolare è molto, ma non è tutto agli 
effetti della creazione di una vei'a musica nazionale e 
dì un’ opera d’arte, per la quale T importanza è di salire, 
per mezzo di quel canto, allo spirito genuino della razza.

* * *

Per quel che riguarda la musica moderna finlandese non 
possiamo fare a meno di notare qui che una particolarità del 
suo orientamento verso la melodia popolare indigena è questa:
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che la principale e più ricca fonte di ispirazione è stata la 
doviziosa mèsse di canti religiosi della più antica epoca pro
testante, e, in special modo, quei corali a una o più voci, che, 
venuti dalle lontane età, e forse nati insieme alle vetuste me
lodìe gregoriane dei primi tempi cristiani, si sono poi atteg
giati secondo lo spirito religioso del paese e si mantengono 
ancor oggi come viva espressione della ingenua fede popo
lare. Ciò è provato dal fatto che prima cura di coloro che si 
possono riguardare come i protagonisti di una cultura musi
cale in Finlandia è stata quella di studiare, come fece per il 
primo il Krohn, l’origine e il carattere delle melodie religiose. 
E l’esempio del Krohn, il quale anche compilò una bella rac
colta di canti popolari, è stato seguito da molti altri (Nie
mann, By ström) e persino la Società di Letteratura Finlan
dese ha sentito il dovere di iniziare una pubblicazione spe
ciale in riguardo alla musica chiesastica della Finlandia 
(Suomen kansan sävelmiä, ecc.). Io immagino che i libri che 
hanno formato la cultura e lo spirito dei musicisti di quel 
paese sieno stati, prima di ogni altro, le numerose pubblica
zioni intorno alla musica popolare religiosa, la raccolta del 
Krohn e lo studio del Byström sui lieder luterani.

Tornando a Sibelius bisogna dire che tutto il patrimonio 
melodico popolaresco vi circola dentro, ravvivato dalla fan
tasia e dal sentimento particolare del musicista. Non sempre 
i temi possono dirsi genuinamente popolari: è naturale che 
Sibelius ne crei a dovizia dei nuovi e dei suoi. Ma essi — e 
ciò torna a grandissimo suo merito — hanno gli atteggia
menti e la fisionomia e la poesia dello spirito della sua terra 
nativa. Se a questo, che può riguardarsi come il materiale so-
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noro delle sue composizioni, si aggiungono i motivi delle sue 
ispirazioni, volte a rivivere i miti, le saghe e le leggende della 
sua Finlandia (si vedano i temi preferiti delle sue musiche: 
il Cigno di Tuonela, Finlandia, il Ritorno di Lemmin kämen, 
la Figlia di Pohjola, ecc.), appare in Sibelius il carattere 
dell’aedo e del rapsodo nazionale. Anzi, se un difetto può 
scoprirsi che infirma alla radice quasi tutta la musica di 
questo insigne musicista e le impedisce di superare muta
menti di atmosfera e variazioni di scuole, è appunto il con
trasto spesso assai stridente tra il suo carattere principal
mente e popolarescamente epico e le forme musicali non as
solutamente libere quali richiederebbe quel carattere e che 
invece si tengono ferme a schemi, a sviluppi e ad atteggia
menti stilistici propri di un momento storico non più vivo. 
Ad ogni modo, per la nobiltà degli intenti, per la genialità 
squisita delle sue realizzazioni, noi sentiamo il dovere di in
chinarci a fean Sibelius e di salutare in lui il più grande e rap
presentativo musicista di una nobile nazione.

*  *  *

Ver tale doveroso ossequio, e per la conoscenza più pro
fonda di un sì caratteristico musicista contemporaneo, vengo
no presentate queste « Conversazioni » di Sibelius con Bengt 
von Tome, con così chiara lingua tradotte da Vittoria Guer- 
rini. In esse è Sibelius che ci balza davanti in immediato con
tatto, attraverso le svariate osservazioni di carattere estetico e 
tecnico, che il Tome, il quale fu suo allievo, riferisce dopo 
averle raccolte dalla viva voce del Maestro durante le sue con-
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venazioni geniali. Anche nei giudizi personali, di cui gli si la
scia l’intera responsabilità, Sibelius rivela la sua tempra e il 
suo modo di essere quale artista. Tutti, a loro modo, potranno 
trarne considerevole profitto; gli uomini di cultura per la co
noscenza viva di un artista rappresentativo di una razza e di 
una epoca, e gli artisti, specialmente i giovani, per i consigli 
intorno alla strumentazione moderna.

Libro, in conclusione, che è un profilo e una propedeutica 
al sinfonista.

A. D.



C O N V E R S A Z I O N I  

C O N  S I BELI US



I.

Un « Iras curabile individuo » (che è poi l’autore di questo libro) ja la cono
scenza di Sibelius. — Perché Kajanus non vuol dirigere a memoria. — 
Un’edizione eccezionale dell’Eroica. — Le trombe stonano e Sibelius se 
la svigna. — Attenzioni che sconcertano.... / concertanti. — Principianti 
vanitosi.

Molti anni or sono Sibelius si recò in banca a riscuotere 
un assegno. L’impiegato prese il documento che il Maestro 
gli porgeva e lo guardò perplesso. Dopo un istante si strinse 
nelle spalle e disse: «Mi rincresce Signore, ma noi non co
nosciamo questo nome! ».

A quell'epoca Sibelius era già considerato uno dei mag
giori compositori del mondo. Una consacrazione definitiva, 
però, non gli venne data che al suo cinquantesimo com
pleanno. La Finlandia intera celebrò questo grande evento 
e durante tutto l’inverno furono eseguiti lavori di Sibelius.

Tra i molti studiosi della Finlandia vi era allora un gio
vane compositore che si avventurava nella vita con un recen
tissimo diploma del Conservatorio di Helsinki in tasca e 
un quintetto per pianoforte, non meno recente, infilato sotto 
il braccio.



12 BENGT VON TÖRNE

Accenniamo a questo trascurabile individuo perché egli 
ha oggi l’onore di narrare al pubblico la sua conoscenza con 
Sibelius.

A quei tempi vi era altresì in Finlandia un grande di
rettore d’orchestra a nome Robert Kajanus che aveva esami
nato il mio quintetto. Un giorno egli mi chiese di recarmi 
a una prova orchestrale. Doveva dirigere la Quarta Sinfonia 
di Sibelius e il maestro aveva promesso di fare una scappata 
verso la fine della prova per dare qualche suggerimento circa 
la interpretazione dell’opera. A Kajanus questa parve un’oc
casione eccellente per presentarmi a Sibelius. Il progetto 
però fu buttato all’aria dal maestro stesso che, entrato im
provvisamente in sala, venne dritto verso di me togliendomi 
ogni possibilità di fuggire o di nascondermi in qualche an
golo, come ardentemente avrei desiderato. Senza far caso, 
per il momento, all’orchestra, egli mi guardò attentamente. 
I suoi occhi erano pieni di tristezza e di bontà, mentre la 
bocca chiusa esprimeva forza, potenza ed energia. « Chi 
siete? », mi chiese dopo un silenzio. Balbettai il mio nome 
con la sensazione che un cinese lo avrebbe pronunciato me
glio. Uditolo, egli mi strinse la mano e mi disse di aver co
nosciuto mio padre. « Ed ora — concluse — sediamoci. Sono 
contento di ascoltare insieme a voi la mia Quarta Sinfonia ». 
Fu da questo momento che i misteri dell’orchestrazione mo
derna cominciarono a svelarmisi. Sibelius parlava quasi inin
terrottamente, a bassa voce, illustrando passi e colori della 
Sinfonia, mettendone in rilievo i contorni. Discusse inoltre 
i vari modi di interpretarla e fece paragoni tra le esecuzioni 
che ne aveva udite in vari luoghi. Non dubito che molti di-
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rettori d’orchestra avrebbero dato il mondo intero per esser 
presenti a quella prova.

Senza esserne conscio Sibelius esponeva in maniera affa
scinante le sue vedute sul modo di « rendere » il suo lavoro. 
L’interesse era tanto maggiore in quanto ci si trovava di 
fronte ad uno dei più grandi interpreti della sua ispirazione. 
Fu Kajanus che, prima d’ogni altro, scoperse e comprese il 
genio di Sibelius. Con una modestia e un disinteresse più 
unici che rari, e pur essendo lui stesso compositore di alta 
distinzione, egli dedicò gran parte della sua lunga e brillante 
carriera direttoriale all’interpretazione di lavori dell’amico 
suo. Nessuno afferrò mai tanto profondamente e intimamente 
il carattere dell’ arte del maestro quanto Kajanus, creatore 
di una tradizione sibeliana ormai mondiale. Studiandone le 
partiture egli aveva l’abitudine di discuterle con l’ autore 
stesso, chiedendogli consiglio onde evitare qualsiasi incer
tezza. E quando era Sibelius a dirigere per la prima volta 
qualche suo lavoro, Kajanus cercava subito di scoprire le sue 
intenzioni sul modo d’interpretarlo. Cosa, questa, tutt’altro 
che facile perché Sibelius non ammetteva alcuno alle sue 
prove. Kajanus, quindi, chiedeva al custode di lasciarlo pas
sare in galleria prima dell’arrivo di Sibelius. Restava là, non 
visto, per tutta la durata della prova e sbucava dal suo na
scondiglio soltanto dopo essersi assicurato che Sibelius aveva 
già lasciato la sala. Un giorno, però, a piè delle scale, s’im- 
batté in Sibelius che era ancora nell’atrio. Si guardarono per 
un momento, poi Sibelius rimproverò all’amico il suo sotter
fugio. Ma il volto gli si spianò in un sorriso quando Ka
janus spiegò: «Tu sai che debbo dirigere il pezzo subito
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dopo te. Voglio che la mia interpretazione sia il più possi
bile conforme ai tuoi desideri, e non avevo altro modo di ot
tenere informazioni dirette ».

Ascoltando Kajanus provare la Quarta Sinfonia Sibelius 
mi fece notare prima di tutto la familiarità del suo amico 
col soggetto. Una conoscenza della partitura, egli disse, che 
andava molto al di là della cognizione più accurata di ogni 
nota. A chiarire la sua idea aggiunse che un direttore d’or
chestra non dovrebbe mai eseguire un lavoro dopo uno stu
dio affrettato, se pure intenso della partitura. Al contrario 
questa doveva penetrarlo per gradi, attraverso un paziente 
studio psicologico. « Kajanus ha afferrato lo spirito della mia 
Sinfonia », disse. Ma mi fece capire che perfino un uomo 
della intelligenza musicale di Kajanus, pur con tutta la sua 
bella intuizione artistica, avrebbe raggiunta la perfezione as
soluta soltanto dopo uno studio lungo ed assiduo.

E così fu. Fin negli ultimi anni si vide Kajanus ponde
rare lungamente le partiture di Sibelius prima di interpre
tarle. « La partitura non si conosce mai abbastanza », spie
gava. Un giorno — anni fa — gli chiesi, certo che egli cono
scesse ogni nota dei lavori sinfonici di Sibelius, se non avesse 
mai provata la tentazione di dirigerne a memoria qualche 
capolavoro. « Ecco — rispose — una volta diressi la Prima 
Sinfonia senza partitura. Tutto andò benissimo e ne ebbi an
che molte congratulazioni. Ma dopo fui preso dal rimorso, 
pensando che potevo aver omesso qualche sfumatura anche 
se nessuno se n’era accorto. E allora promisi a me stesso di 
non dirigere mai più a memoria ». Senza dubbio uno scru
polo simile era in carattere con le vedute di Sibelius, ma il
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maestro non avrebbe mai suggerita la rigorosa disciplina che 
Kajanus si era imposto.

Ricordai queste parole di Kajanus a riprova della sua 
grande modestia. Sibelius ebbe espressioni di lode per il 
modo con cui il suo amico preparava la Quarta Sinfonia.

Dopo aver insistito sull’ importanza di una conoscenza 
profonda della partitura, Sibelius accennò ad un secondo im
portantissimo requisito del direttore d’orchestra: l’omoge
neità, l’unità di concezione. « Sentite come Kajanus edifica 
la mia Sinfonia — continuò; — egli ci fa veramente apparire 
la costruzione del lavoro come quella di un grande palazzo ». 
E si capiva che queste parole erano il più alto elogio 
ch’egli potesse tributare a un direttore d’orchestra. Egli mise 
in evidenza la necessità di stabilire un equilibrio tra le di
verse masse e l’importanza di definire i contorni. Così fa
cendo il direttore avrebbe avuta la sicurezza di « rendere » 
le intenzioni dell’autore, di non tradirle mai. Tenendo 
presente la costruzione base del lavoro, non avrebbe mai 
perso il senso della proporzione 0  dato importanza eccessiva 
ad un particolare, per bello che fosse. Una volta accettata 
questa idea globale, si sarebbe potuta concentrare ogni atten
zione sui diversi episodi, epico, lirico, o drammatico, senza 
per questo sacrificare l’unità.

In altra occasione Sibelius manifestò, benché in modo 
diverso, lo stesso pensiero. Kajanus dirigeva l’Eroica in un 
concerto sinfonico ad Helsinki. Interpretazione di eccezio
nale bellezza, essendo ogni dettaglio, seppure curato mi
nuziosamente, subordinato alla grande concezione architetto
nica. Dopo il concerto mi recai a trovare Kajanus. Entrando



i6 BENGT VON TORN E

in camerino, scorsi Sibelius che caldamente si congratulava 
con lui. Attesi un momento sulla porta. A un tratto Sibelius 
mi vide, mi raggiunse, e presami la mano esclamò con en
tusiasmo: «Avete sentito che meraviglia?». E, dopo avere 
insistito sulla unità monumentale di quella interpretazione, 
concluse: «Vorrei che tutti i giovani l’avessero sentita! ».

Alla prova della sua Quarta Sinfonia Sibelius discusse 
anche vari particolari interpretativi. Un pensiero soprattutto 
ricorreva nella sua esposizione come il leit-motif in un dram
ma wagneriano: in nessun caso al direttore è permessa l’esa
gerazione. Quanto apprezzava, disse, il forte e nobile senso 
dello stile che dominava Kajanus nelle interpretazioni dei 
suoi lavori! Ciò premesso, Sibelius consentiva la più illimi
tata elaborazione dei coloriti. Mi fece notare che, nell’esecu
zione di Kajanus, non si perdevano mai di vista i contorni, 
a malgrado d’ogni più squisita cura nel rendere ogni singola 
parte.

Sibelius è assai sensibile a tutto ciò che può succedere a 
una prova, sia un incidente, sia la felice intonazione di qual
che strumento.

Un giorno Kajanus, che provava la Terza Sinfonia di Si
belius, aveva chiesto al maestro di presenziare alla prova per 
discutere assieme certi punti della partitura. Io sedevo di 
contro all’orchestra. Sibelius entra in sala, e siede su una 
poltrona accanto alla porta. Per qualche tempo tutto pro
cede bene e Sibelius mostra chiaramente di ascoltare con vivo 
piacere l’orchestra. Fissi gli occhi sul pavimento, appare com
pletamente immerso nella propria musica. Ma ad un tratto 
la prima tromba stona. Subito Sibelius drizza la testa, come
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strappato all’incanto di un sogno. Guarda sbigottito l’orche
stra, poi s’alza e si dirige alla porta cercando di uscire inos
servato. Né Kajanus né i musicisti si accorgono di nulla e 
la prova continua. Ma le ultime note del finale non sono an
cora svanite che Kajanus, voltosi verso la porta, chiede di 
Sibelius. Non vedendolo, mi guarda: «Dove  Sibelius?». 
E come gli ebbi detto che il Maestro se ne era andato, sem
brò a tutta prima un po’ sorpreso ; poi sorrise : « Dovevo pre
vederlo — disse — conoscendo Sibelius come lo conosco. 
Quella tromba era troppo per lui. Non poteva sopportarla 
ma d’altra parte gli era penoso urtare l’amor proprio del po- 
ver’uomo con un rimprovero; e così se n’è andato ». E ri
dendo soggiunse: «Ciò mi ricorda un altro episodio avve
nuto molti anni fa. Sibelius venne a sentirmi provare la sua 
Seconda Sinfonia. Disgraziatamente mancava la terza tromba, 
che era a letto con l’influenza. Per un po’ Sibelius cercò di 
ascoltare, facendosi man mano sempre più nervoso, finché, 
alzatosi di scatto, venne a me e disse: «Vuoi scusarmi se 
me ne vado subito? Non riesco a sentir altro che quella trom
ba che non c’è, e non posso resistere oltre! ».

Alle prove Sibelius nota con gioia ogni buona sortita 
strumentale. Talvolta è un oboe od un corno ad attrarre la 
sua attenzione, tal’altra uno strumento ad arco. Un giorno, 
provando in orchestra, lo colpì lo stile correttissimo del pri
mo dei secondi violini. Cominciò a prestargli tutta la sua 
attenzione, pur continuando a dirigere. Non poteva fare a 
meno di guardate, con sempre maggiore intensità, l’esecutore 
che tanto lo compiaceva. Il povero musicista cominciò a sen
tirsi a disagio, e vedendo gli occhi del Maestro sempre fissi
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su di lui pensò che qualcosa non andasse. Figurarsi poi quando 
Sibelius, interrompendo l’orchestra, lo additò con la bacchetta 
a tutti gli altri suonatori! Ma con sua gran meraviglia gli sentì 
dire: «Voi  suonate davvero benissimo! Ho interrotto l’orche
stra proprio per dirvelo! ». E, dopo un momento di letizia 
generale, la prova riprese.

Il primo giorno della mia conoscenza con Sibelius egli 
rimase con me fino alla fine della prova. Alzatosi, dopo il 
finale, andò a stringere la mano a Kajanus. Umilmente il 
direttore gli chiese di criticare la sua interpretazione. « Non 
ho nulla da dire — rispose Sibelius — se non che ne sono 
pienamente soddisfatto! ». Ma Kajanus non era contento. 
« Ti ho chiesto di venire — disse — perché desideravo il tuo 
aiuto. E te lo domando per favore: fammi qualche osserva
zione ». Sibelius reiterò le sue assicurazioni e Kajanus aprì 
la partitura per discutere col Maestro alcune indicazioni. Fa
ceva sempre così, quando gli fosse possibile, alfine di com
pletare o addirittura correggere le indicazioni dell’edizione. 
Una volta, parlandomi delle Oceanidi : « Sono state pubblicate 
— mi disse — ma la partitura è piena di errori. L’ho pas
sata con Sibelius e mi sono accorto che le indicazioni di tem
pi, sfumature ecc., sono tutte sbagliate ».

I due amici rimasero per qualche minuto chini sulla par
titura. Vidi Kajanus voltare le pagine e lo sentii chiedere 
consiglio su diversi passaggi.

Nel frattempo tutti i suonatori se n’erano andati. Ka
janus chiuse la partitura e, scorgendomi, si rivolse a Sibelius: 
« Vorrei farti conoscere un giovane compositore. Posso pre
sentarti.... ». «Non ti disturbare! — interruppe Sibelius —
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ci siamo già conosciuti durante la mia Quarta e sono certo 
che la nostra amicizia non finirà qui ». E mi strinse di nuovo 
la mano. « Credo — disse Kajanus — che il Signor von Tome 
voglia sottoporti qualcosa ». Sibelius chiese se si trattava di 
musica, e, come gli ebbi confessato di sì, obbiettò: «Sapete, 
ho avuto esperienze disgraziate con i giovani musicisti che 
mi hanno sottoposto i loro lavori ». Il suo sguardo esprimeva 
la più intensa malinconia. « Appena apro bocca sui loro la
vori, perdono le staffe. E non trovano nessuna difficoltà nel 
persuadermi subito che loro hanno perfettamente ragione 
mentre io sbaglio di grosso azzardando anche la più lieve 
critica ». Kajanus credette poter garantire la mitezza del mio 
carattere: io feci eco dichiarando che la mia sola speranza 
era un giudizio severissimo. Allora Sibelius aprì le braccia 
con un largo sorriso: « Quand’è questo, voi siete proprio il 
mio uomo! Fateci conto: avrete le critiche e in parole grandi 
così! ».

Su questo ci stringemmo la mano, ed egli mi invitò a vi
sitarlo qualche giorno dopo, all’albergo nel quale si stabi
liva abitualmente scendendo a Helsinki dalla campagna.



II.

L'onorato ospite. — I sigari di Sibelius. — Il Quintetto va bene! — Miglior 
compositore peggior maestro. — Due occhi che vedono fino in fondo. 
— « Per un critico non fu mai eretta una statua ».

La settimana seguente mi recai col mio quintetto all’al
bergo. Sapevo che Kajanus ne aveva già parlato a Sibelius 
e la piccola partitura mi pesava in mano. Entrando in camera 
del maestro non scorsi dapprima che una nuvola grigio-az
zurra dall’aroma forte di buoni sigari. All’altro capo della 
stanza potei discernere vagamente i contorni di un uomo; 
quando questi si alzò per venirmi incontro riconobbi il 
Maestro.

«Ecco un gran piacere!», mi disse con una stretta di 
mano. E scusandomi io di dovergli sottrarre del tempo pre
zioso: «No, no, no, non dite così! Non faccio complimenti 
e non uso mai le frasi fatte: ricevervi è per me un vero pia
cere. Vediamo: dove vi sedete? Qui, per esempio! ». Mi in
dicò una sedia, che presi, ma a un tratto esclamò: « No, non 
lì, quella non è abbastanza comoda. La migliore è questa, se
dete qui ».



22 BENGT VON TORN E

Cercai di cedere la sedia a lui, ma vi fui cortesemente re
spinto. « Siete mio ospite — spiegò — il mio onorato ospite ». 
E calcò queste parole. « Posso offrirvi un sigaro? ». Gli dissi 
che non fumavo, esclamò: «Come vi invidio! Per me è un 
vizio: sono ormai schiavo dei miei sigari. Mi permettete di 
fumare? Oh, vedo che avete portato qualcosa con voi. Avete 
fatto molto bene! È il vostro quintetto? Posso darvi un’oc
chiata? ».

Porgendogli la partitura cercai di fargli presente ch’essa 
doveva esser considerata opera scolastica, risultato di studi 
puramente teorici.

Sibelius l’aprì e lesse le prime pagine. Cercai di deci
frare l’espressione del suo volto, ma non riuscii a capire se 
fosse di critica o soltanto di attenzione. A un tratto disse: 
« Non c’è da preoccuparsi per il vostro avvenire », e dopo 
qualche istante aggiunse altre osservazioni consimili. Ciò 
non fece che aumentare il mio imbarazzo. Timidamente, cer
cai di dirgli che era troppo indulgente. Alzò gli occhi : « Non 
penserete mica che vi giudichi da questo quintetto. Si capi
sce benissimo che uscite adesso dal Conservatorio. Ma qui 
io vedo quel che farete tra dieci o vent’anni ».

Dissi che avevo piena coscienza delle enormi difficoltà a 
cui deve prepararsi ogni giovane compositore deciso a fare 
sul serio; per conto mio ero convinto che mi ci sarebbero 
voluti degli anni per trovare me stesso e la mia strada. « Ma 
— egli osservò — è spesso un ottimo segno se un musicista 
ci mette del tempo a rivelare il suo temperamento e a farsi 
uno stile. Vuol dire che ha possibilità epiche, capacità sinfo-
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niche. E poi noi siamo due nordici, vale a dire non troviamo 
noi stessi alla prima ».

Riprese quindi la partitura e la lesse fino in fondo. Di 
quando in quando ne accennava, qualche tratto, ma sempre 
nel modo più indulgente. Provavo una leggera delusione; 
mi ero atteso qualcosa di ben diverso. Finalmente, come gli 
ebbi ricordata la promessa di criticarmi severamente: « Sì — 
disse — ecco il mio verdetto. Vedo chiaro che avete un av
venire, e in me un amico ».

Sapevo che Sibelius non accettava allievi; Ma a queste 
parole mi feci coraggio e gli chiesi se poteva riservarmi il 
grande onore di lasciarmi studiare con lui l’orchestrazione.

« Certo — rispose senza esitare — ma sapete, io non in
segno, e non posso darvi lezione », e con quella modestia 
che gli è tanto caratteristica aggiunse : « e poi io non so se 
sono buon maestro. A quanto credo: miglior compositore, 
peggior maestro. Ad ogni modo, potrò forse darvi qualche 
ragguaglio che certo non trovereste nei trattati d’istrumen- 
tazione, e vi metterò a parte dei segreti della mia lunga pra
tica ».

« E adesso — mi disse, mentre cercavo di ringraziarlo per 
la generosa proposta — adesso che siete mio allievo bisogna 
che io vi guardi un poco nella mente, perché non mi sarebbe 
possibile insegnarvi qualcosa senza conoscervi a fondo. Guar
datemi. No, non così: dritto negli occhi».

Tacque improvvisamente; il suo volto si fece serio, quasi 
severo; e mentre egli sedeva là, immobile, sentii il suo sguar
do scrutatore attraversarmi l’animo. Poi egli parlò, pronun-
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dando adagio, a voce bassa. Tutto mi disse di me e della 
mia vita. Fu la più chiara e perspicace analisi psicologica che 
io avessi mai udita.

Si sarebbe potuto affermare che ci avesse pensato sopra 
un bel pezzo, tanto era logica la dimostrazione e irrefutabili 
i vari ragionamenti. Partendo dal presupposto che la men
talità degli artisti giovani è generalmente molto complessa, 
egli cercò di rilevarne i principali fattori: qualità intrinseche 
e influenza reciproca. Descrisse in seguito vari tipi di artisti 
e giunse finalmente al mio caso particolare. Con sottigliezza 
infinita mi spiegò le fasi successive del mio sviluppo men
tale. Si fermò sul mio stato presente e ne abbozzò le deriva
zioni, per indicare le mie possibilità avvenire. Sedevo là, af
fascinato, quasi stregato da quella intuizione prodigiosa. Sen
tivo però che il suo ritratto era troppo benevolo. L’analisi 
ebbe termine con un ritorno solenne ai tratti caratteristici che 
lo avevano colpito nel mio quintetto. Mi dichiarai sopraf
fatto: nulla v’era da aggiungere. Disse con un sorriso: « Ho 
visto tanto, nella vita ».

Poi la sua voce cambiò tono per dirmi che desiderava dar
mi qualche consiglio. « Non fate mai caso a quello che dico
no i critici », continuò, soffermandosi a lungo su questo punto. 
E quando tentai di obbiettare che qualche volta i loro arti
coli possono avere grande importanza, mi tagliò le parole 
in bocca : « Ricordatevi bene — mi disse — che per un cri
tico non fu mai eretta una statua ».

Alzandomi, lo ringraziai per l’indimenticabile pomerig
gio, ma fui interrotto : « Niente ringraziamenti ; sono io che 
voglio ringraziar voi per il piacere che mi avete procurato
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con questa visita. Tornate la settimana prossima. Faremo una 
lezione introduttiva. Sarà una cosa simpatica e già vi penso 
con piacere ».

E accompagnandomi alla porta disse, aprendola: «Sap
piate di poter sempre contare su me. Voi avete in me un 
amico ».



III.

Sibelius « uomo d’orchestra». — Piano fobia (ma si salva l’amico Busoni). — 
« Io non sono il marito dell’orchestra; ne sono l ’amante ». —  L’orche
stra manca di pedale: in che modo si riesce ad ottenerlo. — Il Maestro 
non ama le tube. —  La Stella del crepuscolo, / tromboni e il chiaro- 
diluna. — Come si diventa orchestratori.

Alla visita seguente fui subito ricevuto come un amico 
intimo.

« Discuteremo sull’orchestrazione — cominciò Sibelius. 
— Io sono uomo d’orchestra. Bisogna infatti giudicarmi dai 
miei lavori sinfonici ». E aggiunse, quasi scherzando: « È un 
fatto che il pianoforte non mi interessa. Non canta. E io non 
vado mai ai concerti pianistici, se non quando li dà qualche 
autentico genio, come il mio amico Busoni.

« Sapete che potrei parlarvi dell’orchestra tutti i giorni 
per un anno senza esaurire il soggetto? Ci sono infiniti modi 
di trattare questa grande massa. Chiunque può apprendere al 
Conservatorio le regole comuni dell’orchestrazione, ma siamo 
ancora molto lontani dalla vera e propria strumentazione. 
Adesso è di moda mettere l’orchestra al servizio del commer
ciante arricchito onde riscuotere i suoi applausi ».
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Questa sentenza, benché in forma faceta, esprime una 
profondissima convinzione di Sibelius. Durante le nostre con
versazioni egli non volle mai ammettere un qualsiasi diritto 
delle correnti estetiche popolari. La sua stessa musica è es
senzialmente esoterica. Ma così magica ne è l’ispirazione che 
egli ha trovato ovunque amici ed estimatori. Come ogni 
grande arte la musica di Sibelius può venir gustata da tutti, 
benché forse sia riservato a pochi un più alto grado di com
prensione dei suoi maggiori lavori sinfonici.

Egli continuò col dire che non aveva mai cessato di do
mandare se gli avvenisse o no di infrangere le regole orto
dosse di buona istrumentazione. D’altra parte non aveva mai 
abbandonato la via maestra per far colpo, ma soltanto per 
necessità interiore. Constatazione, questa, che esprime tutto 
il suo credo di artista: l’innovazione venga sempre dall’in
terno e non sia mai ricercata volontariamente. Chiuse questa 
parte della sua esposizione così: «Vedete, io non sono le
galmente coniugato con l’orchestra; sono il suo amante, io».

Dopo queste premesse entrò in argomento. « Dovete sa
pere che l’orchestra è un grandioso e magnifico strumento 
che in sé riunisce tutto.... ma non ha pedale. Questo tenete- 
velo bene in mente. Se non si riesce a creare un pedale ar
tificiale in orchestra, rimarranno sempre dei vuoti e certi pas
saggi avranno un che di spezzato. Una quantità di compo
sitori, e perfino alcuni grandi geni, non se ne sono accorti o 
hanno dimenticato.... Liszt per esempio. Nell’orchestrazione 
è troppo pianistico e nei pezzi per piano troppo orchestrale. 
Lui scriveva le sue partiture al pianoforte, premeva il pe
dale e tutto suonava benissimo. Ma in orchestra non c’era
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più il pedale ad evitare il pericolo dei vuoti inattesi, a fon
dere i vari e talvolta incompatibili blocchi sonori.

« Se una strumentazione moderna non 4 risulta è quasi 
sempre per questo, quando non sia per un agglomeramento 
eccessivo di strumenti, specialmente nei registri gravi ».

Per Sibelius e com’egli mi disse, esisteva un secondo 
problema del pedale, tutto diverso dal primo. Vi si sarebbe 
soffermato più tardi, dopo aver discusso alcuni modi di evi
tare i vuoti e di ottenere l’effetto del pedale, cioè la sono
rità continuata nei passaggi dall’uno all’altro gruppo di co
lori. «Ricordatevi bene che mi riferisco soltanto ai fiati —• 
rilevò. — Io ho l’abitudine di introdurre sempre qualche se
condo violino o viola nel registro medio, che non ha nessun 
colore suo proprio. Praticamente si sentono soltanto i fiati, 
ma c’è nondimeno la continuità ».

Le partiture di Sibelius offrono molti esempi interessanti 
di questa tecnica. L’andante della Seconda Sinfonia è forse 
uno dei più istruttivi. Tra gli altri mezzi con cui creare un 
pedale, egli suggerisce il tremolo dei timpani e i pizzicati. 
Ma, a differenza dell’uso dei violini e delle viole, questi me
todi apportano un loro colore particolare.

Nessuno fra i grandi trattati classici di orchestrazione si 
occupa della questione del pedale. È vero che alcune norme 
di essi indicano la via verso una soluzione e che la maggior 
parte dei compositori è stata indotta dall’esperienza ad im
piegare talvolta metodi analoghi a quelli di Sibelius. Ma è 
uno dei grandi meriti del Maestro l’aver afferrato il proble
ma con tanta lucidezza, applicandone la soluzione in modo 
così solido. La sorprendente sonorità della sua orchestrazione
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si deve certo, in gran parte, alla tecnica del pedale. In que
sto, come in molti altri esempi del suo metodo, ciò che è 
puramente tecnico esprime anche un atteggiamento nei con
fronti della vita, e tutta la filosofia artistica del Maestro.

La grande unità, l’omogeneità del colore, così ottenuta a 
malgrado dell’infinita varietà dei timbri, nasce da una con
cezione tutta sinfonica, vale a dire epica, della vita. Tornerò 
sull’argomento in un capitolo posteriore, dedicato per intero 
alle vedute di Sibelius sulla forma sinfonica.

Oggigiorno molti compositori acuiscono l’asprezza del 
loro tessuto sinfonico, il coincidere di note dissonanti, con la 
loro scrittura orchestrale. In Sibelius si verifica il contrario: 
l’impressione singolare che possono produrre talune delle sue 
innovazioni è sempre attenuata dalla strumentazione.

Sibelius venne poi a trattare il secondo problema del pe
dale, problema che offre a sua volta due aspetti. Il primo 
corrisponde all’ effetto ottenuto al pianoforte quando si 
preme il pedale suonando un’armonia in fortissimo e lascian
dola poi svanire. In orchestra è possibile ottenere un effetto 
consimile con l’assegnare il principio dell’accordo a trombe, 
tromboni, corni e fiati di legno, tutti in fortissimo. Segue un 
diminuendo, e gradatamente gli istrumenti più forti tacciono, 
lasciando ai soli clarinetti, flauti o fagotti, di terminare nel 
più tenue pianissimo (es. n. 1).

« Ne sortirà un effetto di ideale bellezza », disse Sibelius. 
Alzando le braccia, e aprendole per descriverlo plasticamente,
soggiunse : « Sarà come un pensiero, nato sotto un cielo gre-

#

ve, che cerca di giungere a regioni più pure ».
Passò quindi al secondo aspetto della questione. Si sup-
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ponga di suonare, l’uno dopo l’altro, gruppi di note su di
verse ottave della tastiera, tutte appartenenti allo stesso ac
cordo, abbassando contemporaneamente il pedale: si otterrà 
un effetto ben noto ai pianisti. Desiderando un risultato ana
logo in orchestra, il compositore dovrà introdurre ad uno ad 
uno i gruppi strumentali corrispondenti alle diverse ottave 
del pianoforte. Poi potrà interromperle gradualmente. Ma 
prima di escludere un gruppo è d’uopo che egli introduca 
sempre il seguente, ché in ciò appunto consiste il segreto del
l’effetto di pedale. Esempi vari di tale procedere troviamo 
nei lavori di Sibelius. Le famose battute iniziali del Cigno 
di Tuonela e il principio di Tapiola ne fanno particolare te
stimonianza {es. nn. 2 e 3).
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L n7fomenti.

Accanto a questa deficienza dell’orchestra, la mancanza di 
pedale, Sibelius ne pone un’altra; il trio di tromboni, per 
quanto rappresenti la parte più possente dell’orchestra mo
derna, non ha un vero e proprio basso. « Voi sapete meglio 
di me — egli continuò — che il timbro della tuba non si 
fonde con quello dei tromboni. E se, per ragioni puramente 
dinamiche, vi sembri di dover affidare alla tuba il sostegno 
dei tromboni, cercate sempre di renderla il meno invadente 
possibile raddoppiandola con altri strumenti, come per esempio 
i fagotti, i contrabbassi ecc. Si aggiunga che uno dei mezzi im
piegati da Sibelius è un forte tremolo dei timpani. Ne sia esem
pio la chiusa del primo tempo della Prima Sinfonia (es. n. 4).

3
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(Esempio n. 4)

Sibelius raccomanda caldamente anche quest’altro espe
diente: un clarinetto basso sostenga la tuba all’unisono. 
« L’esperienza mi ha insegnato che questa è un’ottima solu
zione — aggiunse — però non è applicabile nel grande for
tissimo ». Questa affermazione può sorprendere il conosci
tore della musica sibeliana, e ciò ne aumenta l’interesse. In
fatti, pochissime tra le partiture di Sibelius contengono il 
clarinetto basso. Bisogna dedurne che l’esperienza da lui ci
tata si riferisce a lavori inediti o non eseguiti.

Sibelius proseguì : « Io sono convinto che il compositore 
può fare benissimo a meno della tuba. A me questo stru
mento non piace; lo trovo pesante.... ‘ schwerfällig’, come 
dicono i tedeschi. Nei miei ultimi lavori l’ho eliminato del 
tutto, come per esempio nella Quarta Sinfonia, durante la 
quale ci siamo conosciuti. C’è sempre il modo di costruire 
un fortissimo anche senza la tuba » (es. n. 3).

Le sue composizioni ne sono prova. La tuba, mentre ha
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gioco importante nelle due prime Sinfonie, non appare af
fatto nelle partiture successive.

Dalla tuba Sibelius passò al trio di tromboni. Egli di
sapprovava energicamente la profusione con cui esso è 
stato sfruttato in certe partiture moderne, e mi raccomandò 
di considerarlo sempre un’entità unica. Lui stesso ne spezza 
raramente l’unità, e soltanto per ottenere qualche effetto spe
ciale, come in un passo del famoso finale della Seconda Sin
fonia (es. n. 6).
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Si tratta qui di caso eccezionale. Di regola, l’unità del 
trio è sempre conservata nelle composizioni di Sibelius, ben
ché questa unione subisca un’evoluzione evidente. Nei primi 
lavori i tre tromboni formano una massa compatta e omo-
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(Esempio n. 7).

fonica ( es. n. 7) mentre nelle ultime partiture troviamo 
un’elaborata polifonia che dà a ciascun trombone la maggiore 
indipendenza (es. n. 8).
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(Esempio n. 8).

La musica di Wagner non ha rappresentato quasi nulla 
per Sibelius, e ancor meno egli ha subito l’influenza del suo 
idioma orchestrale. Vi è però la possibilità di stabilire un 
parallelo interessante tra il loro modo di trattare la tuba e 
il trio di tromboni.

Tanto nei primi lavori di Wagner quanto nelle due prime 
Sinfonie di Sibelius la tuba ha ruolo importantissimo. L’ou
verture del Faust ha inizio con un tema proposto da questo 
strumento, e nel preludio del Tannhäuser c’è un punto di ten
sione, un clima, ad esso affidato — ed è un passo, questo, che 
ora non soddisfa più tanto l’orecchio musicale. Il famoso 
Abendsternlied è in parte accompagnato dai tromboni, corag-
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giosamente sostenuti dalla tuba, mentre accordi spezzati si spri
gionano dall’arpa, questo accessorio indispensabile ad ogni 
chiarodiluna che si rispetti. Nei successivi lavori di Wagner 
non riscontreremo più simili amalgami.

Ogni frequentatore di concerti avrà notato la grande pre
dilezione di Wagner per i tromboni. Egli non spezza mai 
l’unità del trio, ma i Maestri Cantori contengono brani nei 
quali la compattezza omofonica delle prime partiture si scio
glie in una elaborata polifonia dei tre individui. Questa evo
luzione ha un parallelo in Sibelius, nella Settima Sinfonia, 
per esempio, da non confrontarsi alla prima maniera del 
maestro.

Dopo aver discusso il problema della tuba e dei trom
boni, Sibelius fece alcune osservazioni estetiche sull’orchestra 
in generale. « Ricordare sempre — disse — che anche la più 
perfetta orchestrazione perde il suo valore non appena di
venta il fine del compositore invece di rimanere il suo mezzo.

« Non scrivete nulla senza avere l’esatta cognizione di 
come 4 suonerà ’. Con l’impiego di registri insoliti otterrete 
talvolta colori nuovi e interessanti; ma ciò non significa get
tarsi apposta nell’esperimento, come fa oggi, disgraziata
mente, la maggior parte della gente. Facciamo un esempio. 
Supponiamo di voler scrivere una triade 1 e farne suonare la 
nota base al tono basso del flauto; si potrà benissimo dare 
la nota alta alla tuba. Ma, mentre in questo caso il flauto ha 
un colore di grande effetto, il registro acutissimo della tuba 
manca totalmente di qualunque carattere e si limita al suono

1 accordo di tre note.
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di un cattivo e debole corno. Risultato: la vostra invenzione 
resterà ‘ interessante ’ solo in partitura ».

Sibelius sostiene coi fatti le sue opinioni. La ricchezza co
loristica delle sue partiture è ottenuta coi mezzi più semplici. 
P raro in lui il ricorrere a registri inusitati o a passaggi che 
possano esser definiti contrari al carattere abituale degli stru
menti. E quando lo fa, si tratta di una necessità psicologica 
ed artistica. I flauti in registro grave, oboi e clarinetti, per 
esempio, che si sentono di frequente nelle sue composizioni, 
non rimangono mai allo stato sperimentale, ma evocano im
mancabilmente una strana atmosfera, remota e piena d’in
canto (es. n. 9).
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(Esempio n. 9).
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E le note d’abbellimento (gruppetti) dei corni, nelle Sin
fonie Quinta e Settima — scrittura eccezionale per simili 
istrumenti — sembrano recarci il messaggio di un mondo 
fatale e sconosciuto {es. n. 10).
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(Esempio 10).

A conclusione di queste osservazioni Sibelius disse: «La 
prossima volta faremo la nostra prima vera lezione ». Egli 
mi propose di strumentare per grande orchestra il primo 
tempo della Sonata Waldstein di Beethoven e di sottopor
glielo. Cercai di protestare, di ricordargli la mia qualità di 
principiante. « Lo sono anch’io — rispose — e lo siamo tutti, 
o almeno dovremmo sentirci tali. Ma forse posso darvi un 
aiuto ». Chinò il capo, chiudendosi gli orecchi con le dita, e 
il suo volto assunse l’espressione di un’intensa ascoltazione 
interiore. Poi disse: «Cominciate con un pizzicato per con
trabbassi; poi assegnate ai violini e ai violoncelli tutta la pri
ma battuta in staccato. Alla seconda battuta vi si uniranno i 
fagotti, ma in legato. E il tremolo lo darete ai primi violini, 
non al flauto. Il resto a voi! ».

Sentendo tutta la gravità del mio compito, pensai come 
Ibsen, durante la recita di uno dei suoi drammi : « Come
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diavolo andrà a finire? ». Ma alle mie espressioni dubitose 
Sibelius mi incoraggiò col dire: «Saltate nell’acqua, e poi 
cercate di nuotare ».

Per la volta seguente egli volle invitarmi a far colazione 
con lui e con sua moglie, nella loro casa di campagna. 
« Credo sia il miglior modo di cominciare la nostra prima 
lezione », spiegò. E dopo i miei ringraziamenti aggiunse que
ste importanti parole: « L ’insalata la preparerò io!».

t



IV.

Arcadia finnico-sibeliana. — il claretto e l'insalata. — Sibelius ama ì classici 
e le letture storiche. — Beethoven considerato maestro dei maestri. — 
/ due più grandi genii dell'orchestra: Mozart e- Mendelssohn. — Lezione 
sulla forma-sonata. — Ritorno a Mozart. — « L'orchestrazione è la scon
fitta dell'idealismo assoluto ». — I bagni orchestrali. — Anticipazioni 
« orchestrali » di Sibelius.

Fu in una bella giornata di giugno che mi recai in cam
pagna da Sibelius. Dopo aver percorso i campi assolati, la 
macchina con una improvvisa curva a sinistra lasciò la strada 
maestra per la via privata che conduceva alla casa del Mae
stro. Raggiunto il limitare di un bosco scoprii una casa 
bianca dal tetto alto e spiovente, deliziosamente situata in 
cima.a un colle, all’ombra di bianche betulle trasparenti e 
di abeti oscuri. Sul pendio antistante la casa s’intravvedevano 
fiori fra i tronchi degli alberi, e ai piedi del colle, tra prati 
verdi, si stendeva il campo di tennis. Una strada contorta con
duceva in alto, all’entrata principale.

Suonai e fui introdotto nello studio. Di contro alla porta, 
la finestra si apriva su un panorama quanto mai piacevole. 
Tra i campi ondeggianti di grano splendeva la superficie d’uno
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di quei famosi laghi finnici .che ai miei tempi erano mille, 
ma il numero dei quali, con l’incremento del giornalismo, del 
turismo ed altre gloriose conquiste della civiltà moderna, è 
ufficialmente salito a sessantamila. Un pianoforte a gran 
coda, qualche scaffale e alcune sedie bianche, davano alla 
stanza un aspetto invitante. I muri erano ricoperti da quadri 
dei migliori artisti finlandesi, offerti a Sibelius in segno di 
amicizia e di ammirazione. Tra questi, un vecchio ritratto del 
maestro dipinto dal suo amico Gallén-Kallela. Lo sguardo 
del giovane sulla tela diceva già ch’egli avrebbe fatto par
lare di sé.

Dopo qualche minuto udii una sedia smossa al piano su
periore e poi passi che scendevano le scale. La porta si aprì 
e apparve Sibelius.

« Vogliate scusarmi — disse — non vi avevo sentito ve
nire. È molto che aspettate? ». Risposi che toccava a me aspet
tare lui; del resto ero appena arrivato. «Tanto meglio. Ben
venuto nella mia casa! È con gran gioia che vi vedo qui ».

Mi condusse alla finestra : « Guardate questo scenario — 
disse, mostrandomi la veduta — è così riposante; è 1’ am
biente che ci vuole per il mio lavoro; questi campi vasti e 
calmi che si spingono giù fino alle rive del lago ».

Si aprì la porta della stanza da pranzo ed io venni pre
sentato alla signora Sibelius e alla sua seconda figlia; dopodi
ché sedemmo a tavola. La sala era in stile scandinavo antico. 
Di contro alla porta c’era un gran camino e le pareti erano 
formate da solide travi rotonde, dipinte in bruno.

La simpatica conversazione trovò stimolo assai piacevole 
in una bottiglia di buon claretto, e si sentiva che l’insalata
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usciva dalla manipolazione di due mani maestre. Impossibile 
immaginare ospite più perfetto di Sibelius, che unisce all’alta 
cortesia del gentiluomo aristocratico, la conversazione affasci
nante e le larghe vedute del grande intellettuale.

Manifestai a Sibelius il mio compiacimento nello scor
gere in lui uno spirito universale dato che, in generale, i mu
sicisti ne mancano e tendono, purtroppo, all’ egocentrismo. 
« Forse perché ho sempre amato i classici m’interesso di tutte 
queste cose — egli disse. — Sapete, Orazio è stato il grande 
amore della mia adolescenza ». (Un giorno, incontrando Si
belius a Roma, gli offrii un dorato bicchiere di Frascati, chie
dendogli quel che ne pensasse. « Meraviglioso — rispose — 
Pieno di poesia. Mi ricorda le odi di Orazio »).

Quel giorno, a colazione, parlò anche dei Greci. « Natu
ralmente — disse — da bambino, li ammiravo oltre ogni 
dire. Ma a scuola il greco si leggeva molto meno del latino, 
e questo spegneva i miei ardori. Seguivo con appassionato in
teresse gli avvenimenti dell'Iliade \ ma dopo aver letto che 
un eroe ne sfidava un altro, era veramente insopportabile do
ver aspettare fino alla lezione seguente per sapere chi dei due 
vinceva e chi rimaneva ucciso. Noi ragazzi ci si picchiava ogni 
giorno, e potete immaginare che tensione rappresentasse tutto 
questo per il mio temperamento vivace ».

Tra le cose che maggiormente interessano Sibelius sono 
le letture storiche. A tavola egli discusse su vari argomenti 
storico-politici, e v’era qualcosa di pittoresco, di originale ed 
ameno nelle sue vedute su ciascun soggetto. Non potei na
scondere la mia sorpresa nel trovarlo tanto al corrente di 
cose totalmente estranee al mondo musicale. Rispose sorri-
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derido: «Una volta, mentre viaggiavo in Svezia, mi capitò 
un caso piuttosto divertente ». Era andata così. Egli aveva 
letto poco tempo prima un’opera storica importante sopra 
un soggetto che molto lo interessava. Di fronte a lui, nello 
scompartimento ferroviario, sedeva un signore, col quale co
minciò ä conversare. Dopo qualche momento, Sibelius sco
prì che il suo interlocutore era un notissimo storico svedese 
e condusse quindi la conversazione sul libro che aveva letto. 
Seguì una lunga discussione che diede modo a Sibelius di 
esporre le sue vedute sull’argomento. Il suo compagno ascol
tava con vivo ed evidente interesse. Al termine del viaggio 
Sibelius porse il suo biglietto da visita, e l’interlocutore, con
vintissimo fino allora di aver trascorso il pomeriggio con un 
collega, scoprì con grande stupore di aver goduto la com
pagnia del maggior compositore nordico, benché non una 
parola sulla musica fosse stata pronunciata durante il 
viaggio.

Questo aneddoto può dare un’ idea di molte conversa
zioni con Sibelius. Quel giorno a colazione, per esempio, non 
fu toccato alcun argomento musicale.

Dopo colazione il maestro si chiuse con me nello stu
dio, ed io mostrai il mio umile tentativo di orchestrare il 
primo tempo della grande Sonata in do maggiore di Beetho
ven. Naturalmente era tutto sbagliato, eccezion fatta, forse, 
per qualche breve passo. Tipico di Sibelius fu di toccare im
mediatamente i pochi punti riusciti per discuterne lunga
mente. « È assai più facile criticare che ammirare », di
chiarò. Ma esaminò coscienziosamente tutta la partitura. Non 
ebbi da lui alcun giudizio negativo. Al contrario egli spiegò,
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in ogni singolo caso, il modo di cambiare e di migliorare. 
A varie difficoltà trovò più di una soluzione. Giunto alla fine, 
formulò qualche giudizio generale.

« Avete avuto troppo rispetto per Beethoven. Ricordatevi 
che questa sonata è opera per pianoforte mentre io vi avevo 
chiesto una partitura per orchestra. Il pubblico non deve mai 
accorgersi che il vostro lavoro è traduzione da un’altra lin
gua; deve sentirlo come testo originale». E soggiunse: «Se 
sapeste quante volte sento la traduzione, assistendo alla pri
ma esecuzione di qualche lavoro sinfonico! ». •

Passando quindi a discutere alcuni classici egli dichiarò 
.Beethoven il maestro da lui costantemente ammirato sopra 
ogni altro, la figura dominante nell’arte della musica. « Sono 
cresciuto nell’idea — proseguì Sibelius — che i quartetti per 
archi di Beethoven si debbano venerare come la Bibbia, sacro 
testo a cui nessun mortale oserebbe cambiare una virgola. 
Sapete.... nella mia vita ebbi l’ impressione indiretta della 
sua personalità. Da giovine studiavo a Vienna, e un giorno 
venne ad accordarmi il pianoforte un vecchio che aveva ac
cordato spesso quello di Beethoven nei suoi ultimi anni ». 
E, fattosi a un tratto silenzioso, Sibelius rimase assorto per 
qualche istante. Poi, come continuando il filo dei pensieri 
che lo avevano afferrato, disse adagio, a bassa voce: «Ed 
era meraviglioso guardare in quegli occhi che avevano visto 
il Maestro della Nona Sinfonia». Tacque ancora un mo
mento, poi tornò alla strumentazione. « Sapete — mi chiese 
— chi considero i due più grandi geni dell’orchestra? Sa
rete sorpreso: Mozart e Mendelssohn».

Sibelius diceva questo sei mesi dopo aver completato la pri-
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ma versione della Quinta Sinfonia 1, versione che purtroppo 
non fu mai data alle stampe. Certo egli deve aver sempre 
professato una grande ammirazione per il magistero orche
strale dell’autore del Flauto Magico, e per il musicale poeta 
che strumentò il Sogno di una notte di mezza estate-, ma in 
gioventù e nella prima virilità, il suo giudizio sarebbe stato 
meno categorico. Le parole citate risalgono al periodo pre
cedente la concezione della Sesta Sinfonia. Dopo l’esilio vo
lontario, nella Quarta, egli era ritornato a glorificare la vita 
e la sua bellezza nel capolavoro seguente, che termina in un 
inno di trionfo. Poi una nuova fase ebbe inizio nella sua 
evoluzione spirituale. Di nuovo le meraviglie della vita sen
sibile furono abbandonate per una contemplazione interiore, 
ma questa volta con una serenità di mente quale egli non 
aveva mai provato. Come Goethe egli dovette dire in 
cuor suo:

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen 
nach jenem stillen ernsten Geisterreich 1 2.

Si veniva preparando così il terreno per la Sesta Sinfonia, 
quella ascetica ode cristallina tanto singolarmente affine agli 
ultimi lavori di Palestrina. Ma era d’uopo crearsi un nuovo 
stile, poiché solo in un linguaggio orchestrale trasfigurato 
nella trascendenza avrebbe potuto esprimersi quel mondo vir- 
gineo, così staccato dalle effimere passioni e gioie della vita. 
La tavolozza doveva limitarsi ai colori più sobri. Ma le re
strizioni che Sibelius imponeva così ai suoi propri mezzi si-

1 In Mi bem., op. 82.
2 « E mi afferrò un anelito da lungo tempo insolito — Verso quel calmo 

e austero reame dello Spirito » (N . d. T.).
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gnificavano uno schiacciante incremento di difficoltà tecni
che ed artistiche. Il compositore doveva fare appello a tutta 
la sua lunga esperienza, a tutto il suo genio per crearsi l’idio
ma che possedesse i necessari attributi: ricchezza e varietà 
negli esigui limiti permessi, serenità, chiarezza, trasparenza. 
Queste sono, in modo ovvio, le qualità essenziali dell’orche
strazione di Mozart e di Mendelssohn e l’opinione sopracitata 
di Sibelius offre la chiave per una giusta comprensione della 
partitura della Sesta.

Dopo aver espressa la sua grande ammirazione per il sot
tile linguaggio orchestrale dei due maestri tedeschi, Sibelius 
mi disse: «A  mio giudizio un allegro di Mozart è il più 
perfetto modello di un tempo di Sinfonia. Che meraviglia 
di unità e di omogeneità! È un fluire ininterrotto, di cui nulla 
si perde e in cui nulla oltrepassa i propri limiti ».

In queste parole, come nelle osservazioni fatte alla prova 
della Quarta, Sibelius esprimeva intera la sua convinzione 
artistica. Era il poeta epico, il sinfonista, che insisteva an
cora una volta sulla importanza dell’unità nell’opera d’arte 
e nelle sue parti.

Ma l’ammirazione di Sibelius per Mozart e la scuola clas
sica non finisce qui. Un’analisi formale della sua opera di
mostrerà ch’essa è una continuazione diretta dell’architettura 
sinfonica sviluppatasi nell’Europa centrale durante la seconda 
metà del Settecento.

Tutti sanno che la Sinfonia, il Quartetto e la Sonata se
guono la stessa forma di architettura musicale. Gran parte 
dei miei lettori saprà inoltre che il nome di sonata in
dica anche un tempo particolare, distinguendolo, per esem-
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pio, dal rondò. La « sonata », in questo senso della parola, 
consiste di tre parti: nella.prima vengono posti in luce tutti 
gli elementi. Essa si apre col tema principale (Hauptsatz) al 
quale segue una transizione ( Übergangsatz) 1. Talvolta, que
sta transizione apporta un nuovo elemento, talaltra si limita 
a continuare il tema principale. Essa conduce al tema secon
dario (Seitensatz), che fa contrasto agli elementi già esposti 
ed è in un tono diverso. La prima parte della forma « a so
nata » termina con la chiusa (Schlusssatz), spesso seguita 
da una coda che di quando in quando riecheggia il tema 
principale. Nella seconda parte, che consiste di sviluppi, gli 
elementi suddetti vengono elaborati, variati, combinati ed 
esposti in vari toni. La terza parte è costruita come la prima, 
ad eccezione del tema secondario che appare invariabilmente 
nel tono del tema principale. Al finale della terza parte può 
aggiungersi una grandiosa coda, quasi una seconda serie di 
sviluppi. Questa grande coda, da non confondersi con quella 
breve che segue alla chiusa della prima parte, è caratteristica 
rilevante di alcune tra le maggiori opere di Beethoven, ad 
esempio il primo tempo della Sonata a Kreutzer.

I classici usano l’architettura « a sonata » quasi esclusi
vamente per i tempi mossi. Nelle loro sinfonie, quartetti, trii 
e sonate, il primo tempo è quasi sempre costruito sullo sche
ma della forma-sonata, gli altri movimenti essendo rondò ecc. 
Si possono citare due famose eccezioni: nella Sonata in do 
diesis min. di Beethoven, il primo tempo è un preludio, men
tre il finale segue la forma-sonata. E il primo dei tre Quar-

1 Passaggio o ponte modulante.
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tetti Razumowsky, pure di Beethoven, contiene due tempi 
a forma-sonata: il primo tempo e l’adagio.

Nelle due prime sinfonie di Sibelius il primo tempo è co
struito come quello delle composizioni sinfoniche di Mozart. 
Nella lunga serie delle opere sibeliane sono le prime due 
Sinfonie ed evocare con maggior forza d’intensità il magico 
incanto del Nord. In esse lo stile monumentale e l’eroico 
romanticismo, aggiungendo una parola nuova e sconosciuta 
all’idioma dei maestri precedenti, rimangono unici nella sto
ria della musica. Potrebbe sembrare che questi due lavori 
non avessero nulla in comune con le formule del classicismo 
mozartiano italianizzante, nella sua grazia tutta settecente
sca. Specialmente il primo tempo della Seconda Sinfonia par
rebbe escludere qualsiasi avvicinamento. Kajanus, parlando 
della Seconda Sinfonia, notò una volta che in quel lavoro Si
belius si esprimeva per aforismi; e non è possibile miglior 
definizione. Il tema principale del primo tempo contiene pa
recchi aforismi lanciati l’uno dietro l’altro. Essi potrebbero 
apparirci abbastanza fortuiti, senza funzione precisa in un mo
vimento sinfonico; e per di più non è difficile ch’essi sbalor
discano l’ascoltatore per forma, struttura e orchestrazione. 
Ma allo studio approfondito della partitura ci si convincerà 
che tutto è stato accuratamente meditato. Il tempo segue la 
forma-sonata, e il tema principale ritorna dopo gli sviluppi. 
Ed ecco che il bizzarro aforisma si fonde armoniosamente al 
tutto, formando accompagnamento espressivo al tema ini
ziale.

Nessuna coda alla fine del tempo, come spesso troviamo 
in Beethoven. Così, la prima parte della Seconda di Sibelius,
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a dispetto di ogni diversità, conserva la forma dell’allegro 
di Mozart.

Abbiamo già visto che i compositori classici riservano 
quasi sempre l’architettura a sonata per il primo tempo delle 
loro sinfonie, quartetti, trii e sonate. Ove ci sorprenda di 
vedere Sibelius adottare questa forma nella prima parte delle 
sue due Sinfonie, è evidente che così facendo egli ha inteso 
conformar la sua ispirazione rivoluzionaria ai canoni dello 
spirante rococò. Ma la partitura della Seconda Sinfonia pre
senta un’altra e ancor più sorprendente particolarità. Analiz
zando il famoso finale di quest’opera, una tra le più gran
diose concezioni del maestro, vedremo che anch’esso è stato

■V

plasmato come classico movimento a sonata. Ne troviamo 
così un secondo nella stessa partitura, caso eccezionale anche 
nei lavori classici. Ed essendo privo della grande coda che 
si può trovare nelle opere di Beethoven, l’originalissimo finale 
conserva, una volta di più, la forma dell’allegro di Mozart 
(es. n. 11 a-h).
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Come gl’innovatori autentici — e contrariamente a co
loro le cui produzioni esangui e intellettualistiche tendono 
a rovesciare la tradizione — Sibelius ritiene che le idee nuo
ve, atte alla trasformazione, debbano nascere dall’intimo, non 
dalla forma esteriore. E come Dante egli è un rivoluzionario 
per temperamento, se pure un conservatore per opinioni.

Il detto di Sibelius sugli allegri di Mozart non è quindi 
mera frase. E qui di nuovo la pratica conferma la teoria. 
A vero dire la forma mozartiana non si mantiene intatta negli 
ultimi lavori di Sibelius. Contorni e disegno architettonico 
vanno gradatamente trasformandosi, finché il Maestro giunge 
a concezioni totalmente nuove. Pure lo svolgersi di questa 
evoluzione trae la sua origine nella chiara, trasparente forma 
dei movimenti a sonata delle due prime Sinfonie, proprio 
come la terza maniera di Velazquez si basa sulle due fasi 
precedenti della sua opera.

Qualcuno, forse, obbietterà che la particolare ammira
zione di Sibelius per l’orchestra di Mozart non coincide con
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la sua devozione a Beethoven, che egli considera, come ab
biamo visto, il maestro dei maestri. Ma, di fatto, non v’è in 
questo contraddizione alcuna, come dimostrerà un’altra sua 
massima.

« L’orchestrazione — egli mi disse un giorno — è la 
sconfitta dell’idealismo assoluto ». E, al mio sguardo perples
so, continuò : « Immaginate di voler scrivere un cantabile per 
violoncello e che il vostro tema richieda il colore della pri
ma corda. Che fare se la linea melodica vi porterà a scen
dere sotto il /<*? O accettate la seconda corda — ipocrita 
come nel violino — o trasponete tutto il tema. In ambo i 
casi il vostro ideale assoluto verrà sottomesso dalle difficoltà 
della vita materiale. E se vorrete dare alle trombe -un tema 
eroico e le trombe risulteranno troppo acute, dovrete o 
rinunciare al colore delle trombe oppure trasportare. L’or
chestrazione è come la vita — dura lotta per l’esistenza. 
Tanto più preziosa, dunque, la vittoria e la capacità di sal
vare gli ideali malgrado tutti gli ostacoli.

« Ma c’è un altro lato della questione; e qui ancora una 
volta avrete a che fare con le difficoltà pratiche. Anche quan
do non scorgete ostacoli immediati alla realizzazione delle 
vostre idee, non dimenticate mai di mettervi a tu per tu con 
tutte le piccole imperfezioni che abbondano in orchestra. 
£ sempre bene tenersi vicini alle realtà della vita. Io, per 
esempio, sono sempre felice di un contatto materiale con 
l’orchestra, e i concerti che dirigo li chiamo ‘ bagni orche
strali ’. Credetemi, essi sono importantissimi per la salute 
musicale; c’è pericolo, altrimenti, di diventare troppo idea
listi ».
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Questa idea di Sibelius ci fa comprendere ancora meglio 
le sue vedute sulla strumentazione di Mozart e di Beetho
ven. Il maestro delle Nove Sinfonie possedeva una persona
lità troppo forte e severa per conformarsi a qualcosa che 
potesse usurpare la sovranità della sua idea. D ’altro canto 
le imperfezioni dell’orchestra di allora superavano quelle dei 
giorni nostri. Quando Beethoven raggiunge stupendi effetti 
strumentali ne è debitore più alla straripante potenza del 
suo genio ispiratore che ad uno speciale senso della strumen
tazione. Per Mozart la cosa è diversa. Il suo amabile spirito 
di fanciullo non trova difficoltà nell’accettare le restrizioni 
imposte dall’orchestra del rococò. Pertanto egli era uomo 
d’orchestra assai più di quanto non lo fosse Beethoven.

Molti compositori hanno provata la dura lotta con le 
realtà dell’orchestra. L’opera stessa di Sibelius è piena di 
esempi evidenti ed istruttivi. Non di rado il libero volo della 
sua ispirazione appare invischiato da una mancanza di inten
sità dinamica nel registro basso dei tromboni. Nella Quarta 
e Quinta Sinfonia, per esempio, troviamo crescendi e fortissimi 
che non è possibile rendere adeguatamente (es. n. 12).

(Esempio n. 12).
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Altre volte si sente la difficoltà nei fagotti. E, come ri
sultato, egli richiede loro di suonare, pianissimo, un passo 
cromatico nel registro basso, ove né passaggi né pianissimi 
sono possibili (es. n. 13).

A l l r  m olto  nvod.ta

(Esempio n. 13).

Un ulteriore sviluppo del meccanismo strumentale ren
derà facile, con ogni probabilità, la realizzazione compiuta 
di tali passi. Nella sua edizione, magistralmente ampliata, del 
trattato d’istrumentazione di Berlioz, Richard Strauss espri
me l’opinione che un compositore, richiedendo cose attual
mente impossibili, non di rado induce i costruttori d’ istru- 
menti a nuovi progressi e perfezionamenti. Quindi, l’audace 
scrittura di certi passaggi sibeliani può essere considerata 
vaticinio di ignote possibilità avvenire.
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stra Rakastava, l’Amante. Qui l’eterea atmosfera è evocata 
con una magia tutta particolare. La scrittura per archi in 
sordina è di una squisitezza insolita perfino in Sibelius. Il te
nuissimo murmure pare recarci il messaggio di un mondo 
remoto. Solo un pianissimo di violini e di viole può sussur
rarci all’orecchio questi pensieri, ché altrimenti non oserem
mo esprimerli. Peccato che quest’opera di ineguagliabile de
licatezza sia poco nota; c’è da sperare che non rimanga tale, 
ché certamente essa troverà ammiratori ovunque, eccetto forse 
tra i più feroci cerebralisti.

La violenta reazione di Sibelius al modo con cui Wagner 
grida « Ti amo! » è anche protesta decisa contro un atteg
giamento nei riguardi della vita.

Per di più Sibelius, come musicista, è l’opposto deciso del 
creatore del dramma musicale tedesco. Egli manifestò la sua 
avversione per la pesantezza, per l’enfasi retorica di Wagner; 
e certo nell’arte della musica nulla è più alieno dalla men
talità di Sibelius di quel barocchismo sovraccarico. Come ab
biamo visto, Sibelius non venne mai meno alle proprie con
vinzioni per gli esperimenti della scuola modernista; a suo 
giudizio tali deviazioni non uscivano dall’ambito dell’episo
dio, né mai egli ne fu seriamente turbato. Del resto il mae
stro non nega a questi fenomeni un certo valore storico
morale, giacché, in alcuni casi, essi non furono inutili al
l’abolizione del vecchio convenzionalismo.

Invece l’antipatia di Sibelius per Wagner è aumentata 
dalla convinzione che l’influenza di quel maestro e di tutta 
la sua scuola sia stata deleteria per l’evoluzione musicale.

Sibelius così concluse le sue osservazioni su Wagner:
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« Guardate la sua orchestrazione, che massa di strumenti di
versi all’unisono! Wagner mi ricorda il suo amico, e poi an
tagonista, Nietzsche, che sempre fa pensare a un maggior
domo creato barone ».

Sibelius ricordò poi il mondo musicale della sua giovi
nezza. « All’epoca dei miei primi lavori sinfonici Wagner 
rappresentava l’ultima parola. Ciascun compositore si cre
deva in dovere morale di riempire senza interruzioni venti o 
trenta pentagrammi della propria partitura; e io che non lo 
facevo ero guardato come una bestia rara ».

Queste reminiscenze ricondussero Sibelius ad uno dei suoi 
temi favoriti; all’importanza, cioè, di scrivere sinceramente 
ciò che detta il sentimento invece di uniformarsi ad effimere 
mode. « Adesso ci vuole un gran coraggio per far questo », 
disse; e citò alcuni compositori, come Bungertl, conside
rati geni in vita ed ora sepolti nell’oblio. Per contrasto no
minò Brahms, sopravvissuto a tutti costoro nonostante il suo 
rifiuto, dovuto a puro spirito conservativo, di credere in qual
siasi evoluzione del linguaggio musicale.

In Sibelius questo contrapporre Bungert a Brahms è assai 
significativo. « Bungert fu proclamato un secondo Wagner », 
egli cominciò. E mi narrò come il Fato benevolo avesse con
cesso alla vita di Bungert tutte le fortune. Il contrario per 
Brahms, cui la gigantesca ombra di Wagner sembrò dappri
ma togliere ogni possibilità di ottenere il suo posto al sole.

1 Bungert August (Mühleim 1846-Leutensdorf 1915), autore della tetra
logia drammatica Homerische Welt> del mistero W arum? W oher? W ohin? 
del poema sinfonico Zeppelins erste grosse Fahrt e di molta musica pianistica, 
vocale, da camera, ecc. (N . d. T.).
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Sibelius, studiando a Vienna, ebbe ottime occasioni di assi
stere alla rivalità tra wagneriani e brahmsiani. Egli stesso, 
indirettamente, prese parte alla lotta con l’entrare in un’or
chestra anti-wagneriana creata dall’intraprendenza di alcuni 
giovani entusiasti. « E ora nessuno si ricorda più di Bun
gert — egli disse — voi, per esempio, non l’avevate mai 
sentito nominare. Da questo vedete bene che nessun vantag
gio, per grande che sia, salverà mai il compositore privo di 
valore intrinseco ». Aggiunse che egli considerava la gloria 
sempre crescente di Brahms, a confronto con l’oblio completo 
del « secondo Wagner », un fatto di grandissimo significato 
morale.

f

Sibelius esaminò quindi l’orchestrazione di Brahms, il ca
rattere della quale, primitivo e pesantemente pianistico, è 
ben noto ai frequentatori di concerti. Concluse dicendo: 
« Tutto quel che scrive un genio è interessante, qualsiasi 
estetica egli abbia professato e a dispetto di ogni errore e 
di ogni imperfezione». A un tratto aggiunse: «Sapete che 
ho conosciuto Brahms a Vienna? Offriva sigari a tutti, ma 
prima di venirgli presentato fui avvertito che nessuno do
veva accettarli ».

L’atmosfera di Vienna sembra aver lasciato profonda e 
duratura impressione sullo spirito di Sibelius, perché egli ne 
parla spesso e con entusiasmo. Senza dubbio gran parte della 
sua vasta produzione, salvo forse le sue pagine più altamente 
ispirate, trae origine dalla residenza giovanile nella capitale 
austriaca. Egli ne ha conservato, ad esempio, una spiccata 
predilezione per i valzer. Tutti conoscono le numerose com
posizioni di questa specie uscite dalla sua penna. Tra esse
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la più importante è la famosa Valse Triste. Peccato che essa 
sia divenuta troppo popolare. La maggior parte della gente, 
udendola suonare da orchestre di ristoranti, invece che nel
l’originale cornice sinfonica, non si rende conto della grande 
originalità e della bella tecnica che informano questo pezzo.

Nulla di strano nel fatto che Sibelius, grande sinfonista, 
trovi tanto diletto nel valzer. Non si tratta di una debolezza, 
come taluni antagonisti hanno cercato di insinuare. È noto 
a tutti il grande amore di Brahms per il valzer, ma nessuno 
ha mai pensato che la grandezza e la dignità delle sue con
cezioni sinfoniche ne fossero in alcun modo menomate. 
E Ciajkovsky va ancora oltre: la partitura della sua Prima 
Sinfonia contiene un valzer al posto dello scherzo. Pure, ch’io 
sappia, questo fatto non ha mai costituito argomento di cri
tica contro il grande russo.

Ma c’è un’altra sezione, nella produzione di Sibelius, più 
o meno affine a quella dei valzer e che sembra render per
plessi fino i più sinceri estimatori del suo genio: parlo dei 
piccoli pezzi per pianoforte, ecc., largamente profusi nella 
sua opera. Senza dubbio anch’essi conservano ampie remini
scenze dell’incantevole città sul Danubio. Ho già riportato il 
detto semischerzoso di Sibelius che egli scrive pezzi per piano 
nei momenti liberi. A dispetto del tono umoristico, voluta 
mente esagerato, tali parole ci offrono la chiave per compren
dere questi lavori. La piccola composizione rappresenta per 
il Maestro un ristoro, un riposo dalle sue pesanti fatiche di 
creatore. Perciò esso è soltanto l’apporto dell’epoca moderna 
a un genere ben noto nella storia della musica. Tra l’una e 
l’altra delle sue grandi opere Gluck, ad esempio, scriveva
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balletti per la Corte di Vienna, e il lavoro di Mozart è inter
secato di Serenate ed altre composizioni d’occasione.

Per entrambi i Maestri questi pezzi minori rappresenta
rono un riposo tra le grandi gestazioni del loro genio; ana
logamente Sibelius impiega i « momenti liberi », tra l’uno e 
l’altro lavoro sinfonico importante, nella composizione di pic
coli pezzi per pianoforte. Parlando dell’atmosfera di Vienna 
Sibelius fu indotto naturalmente a farne un paragone con 
quella della capitale francese. « Credo che Parigi sia un luogo 
eccellente per lavorare. Stimola le energie. Lo so per espe
rienza ». Egli aveva provato questa forte sensazione a Pa
rigi e a Saint Germain, da cui si domina la città e dove aveva 
passato diversi mesi lavorando a una delle sue sinfonie. 
« Peccato — aggiunse — che compositori di quint’ordine 
ottengano a Parigi il più grande successo ».

Ed eccolo indugiarsi su l’argomento che è per lui di vi
tale importanza: la differenza essenziale che corre tra la 
moda passeggera del momento e lo stile dell’autentica opera 
d’arte che soggiogherà generazioni e generazioni. Egli pen
sava che Parigi in special modo spingesse gli artisti alla ri
cerca di nuovi mezzi espressivi, e a suo vedere questa ten
denza, purché giustamente intesa, sarebbe stata senza dubbio 
utilissima allo sviluppo dell’arte. Ma al pubblico non si do
vevano presentare i semplici esperimenti, che purtroppo sem
brano dilagare nelle sale da concerti. Ogni ricerca di nuove 
combinazioni sinfoniche, ogni studio di colorazioni orche
strali sconosciute, sia esso sistematico o improvvisato spon
taneamente, avrebbe dovuto subordinarsi alla fantasia crea
tiva dell’artista. Soltanto così il compositore avrebbe potuto
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preservare piena indipendenza spirituale, piena individualità; 
soltanto così le sue composizioni avrebbero acquistato il ca
rattere di opera d’arte; essendo la vera espressione di idee 
suggerite all’autore dalla ispirazione, sostenuta da una solida 
sapienza ed esperienza tecnica.

Ë interessante osservare il riflettersi di queste idee nel
l’opera di Sibelius. Le sue due sinfonie vi si prestano in modo 
speciale. Al primo contatto col pubblico furono giudicate né 
più né meno che rivoluzionarie; ma nello spazio di trent’anni 
l’eccezionale popolarità le ha circonfuse di un’aureola: ora 
sono già classiche. In questi due potenti lavori non ci col
pisce la innovazione materiale della struttura sinfonica, ma 
l’intensa originalità e significazione delle immagini musicali 
su cui esse sono costruite. Una serie ricchissima di idee, che 
abbraccia tutta la gamma dei colori, dal più fiero eroismo al 
lirismo più tenue, domina le due partiture. Certo, serven
dole, Sibelius non pensava di fare del nuovo-, si limitava ad 
ascoltare la voce irresistibile della sua ispirazione vulcanica 
e ad accettarne le direttive. Il colore tutto personale del lin
guaggio strumentale non è intellettualmente voluto, ma 
creato spontaneamente e condizionato alla atmosfera e al ca
rattere individuale della musica. Un attento studio della par
titura confermerà le mie parole.

Tessuto armonico di una semplicità quasi sconcertante. 
Il maestro, evidentemente, vi ha conferito questo carattere 
quasi arcaico affinché esso rimanesse sfondo discreto e non 
sottraesse ai temi l’attenzione dell'ascoltatore. Analoga par
simonia troveremo nelle partiture seguenti. Perfino negli ul
timi lavori, l’armonizzazione dei quali è spesso straordinaria-
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mente complessa, vi sono passaggi che consistono di semplici 
accordi piani, ove questi si confacciano alle intenzioni del 
Maestro. La struttura di ogni episodio nasce dal carattere in
trinseco di esso, non da un desiderio sperimentale. È confor
tante tanto coraggio in un’epoca che considera necessario, ad 
ogni partitura che si rispetti, un certo numero di note for
tuite e dissonanti, come la scintillante uniforme ussara al 
domatore di leoni.

Nelle due prime sinfonie Sibelius affronta il problema 
del contrappunto in modo conforme al suo trattamento del 
tessuto armonico. L’episodio polifonico e imitativo che è 
nello scherzo della Prima Sinfonia illustra i suoi canoni di 
allora. Esso si trasforma d’un tratto in semplice scrittura omo
fonica, non appena un’ulteriore elaborazione toglierebbe fre
schezza all’immagine musicale. Sotto questo aspetto non sono 
diversi i passaggi imitativi dell’ultimo tempo della stessa 
sinfonia. Il finale della Seconda, essendo nella « forma- 
-sonata », contiene uno « sviluppo ». Se paragoniamo tale svi
luppo a quello del primo tempo della Prima, vi troveremo 
alcune analogie interessanti ed istruttive. In entrambi i casi, 
la elaborazione polifonica dei temi si riduce all’essenziale, 
essendo interamente subordinata all’ entità dell’ immagine 
musicale invece di dominarla.

Più tardi riscontreremo nelle opere di Sibelius un’evolu
zione contrappuntistica notevole. Ne sia esempio 16 stile ri
nascimentale della Sesta Sinfonia. Pure l’atteggiamento del 
Maestro non è cambiato dall’epoca delle prime due sinfonie. 
Anche qui l’intera partitura è dominata dalla concezione del
l’immagine musicale, cui è ancora sottoposta l’elaborazione
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della struttura. Un aumento di polifonia è conseguenza ne
cessaria del carattere intrinseco dei temi, e serve soltanto a 
dar rilievo alla individualità di essi. Da questo si può de
durre che l’atteggiamento di Sibelius nei riguardi del con
trappunto è tutt’ uno con le idee chiaramente espresse nella 
sua scrittura omofonica. Nel suo lavoro nessuno di questi 
due mezzi complementari d’espressione è divenuto campo 
sperimentale.

Caratteristico dell’orchestrazione di Sibelius è che egli, 
almeno in apparenza, adopra i vari istrumenti, i piccoli grup
pi e l’insieme, nel modo più semplice. E nulla potrebbe op
porsi meglio alla tendenza sperimentale. Pure apprezzando 
la ricerca cosciente di nuovi mezzi espressivi, sempre che 
questa sia giustamente concepita, Sibelius non ha mai intra
preso nulla di simile, né per la concezione armonica, né per 
il tessuto polifonico, né per il colore orchestrale.

Dopo aver accennato all’atmosfera di Parigi, Sibelius 
portò la conversazione sul fondatore della nuova scuola mu
sicale francese. « Debussy ha saputo afferrare lo spirito di 
Parigi », disse; e volle sapere la mia opinione. Risposi 
che spesso pensavo a Debussy come ad un artefice di 
squisitissimi bibelots. Ma, a mio vedere, egli mancava com
pletamente di grandezza e di profondità, pur essendo senza 
dubbio un genio. « Capisco benissimo il vostro pensiero — 
rispose Sibelius — pure la musica di Debussy fu una parola 
detta al momento giusto, secondo me ». E aggiunse che vi 
sono artisti la cui importanza nel progresso dell’arte è mag
giore del valore precipuo delle loro opere. « E poi — disse
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— Debussy stesso sapeva bene di non essere né grande né 
profondo. Lo so perché l’ho conosciuto ». E mi raccontò di 
aver diretto un concerto a Londra, molti anni prima, assie
me a Debussy. A turno i due compositori diressero le loro 
opere e durante l’intervallo ebbero modo di parlarsi a quat
tr’occhi. Fu in questa conversazione che Debussy lasciò ca
pire a Sibelius di rendersi pienamente conto dei propri li
miti. Affermazione, questa, particolarmente importante, per
ché è l’opposto di quanto ci vien detto di solito sulla per
sonalità del compositore francese. Alcuni entusiasti, scri
vendo di Debussy, hanno cercato di proclamarlo creatore 
sovrano di tutta la musica avvenire, e molti aneddoti sem
brano far fede che non gli mancasse per nulla la coscienza 
di sé. Infatti egli poteva andar fiero di avere arricchito l’arte 
musicale d’un nuovo idioma, infinitamente sottile, d’un lin- 
guaggio delicatissimo per tinte e sfumature. Ma al confronto 
con Sibelius la sua abituale sicurezza può aver vacillato. Il 
temperamento infuocato del grande sinfonista nordico gli 
fece forse comprendere per un attimo ciò che la natura gli 
aveva negato.

Sibelius pose termine alla discussione insolitamente lunga 
di quel pomeriggio con l’ insistere sulla importanza che ha 
il recarsi all’estero di quando in quando, abbandonando i 
contorni ben noti della vita quotidiana, per far provvista 
di impressioni fresche ed eccitanti. Idea, questa, tipica della 
mentalità nordica; si pensa a Ibsen, che scrive Casa di bam
bola durante un inverno ad Amalfi e trova la formula defi
nitiva per Brand entrando in San Pietro a Roma in una calda
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giornata. Molti altri esempi potremmo citare, togliendoli dalla 
storia dell’arte e della letteratura nordica.

Ma le ultime parole di Sibelius furono: «Benché mi 
piaccia conoscere nuovi paesi e passare qualche tempo in 
città straniere, io devo vivere in Finlandia. Abbandonare de
finitivamente questo paese sarebbe la fine per me e la morte 
della mia arte! ».



/
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Digressione sui tre tipi d i sinfonie. — Sibelius appartiene al tipo del « sin- 
fonismo epico ». —  Essenza di tale sinfonismò: « vedere al di là del 
momento », ossia « pensare prospetticamente ». — Il lirico Ciajkowski 
è « an tiprospettico ». —  « Più invecchio e più divento classico».

La serie monumentale delle sinfonie di Sibelius costitui
sce un blocco unico nella musica contemporanea. Ma essa 
forma anche il nucleo della vasta produzione del maestro, 
essendo tutti gli altri lavori riuniti attorno a questa gigan
tesca colonna centrale. La concezione che Sibelius ha della 
sinfonia come manifestazione d’arte e di spirito umano può 
quindi esser posta alla base della sua filosofia estetica e delle 
sue opinioni sulla vita. Prima del tentativo di isolare tale 
concezione è d’uopo fare qualche osservazione di indole ge
nerale.

Circa dieci anni fa uno dei compositori a capo della nuo
va scuola, dichiarò solennemente in una intervista che l’opera 
di Beethoven era di importanza trascurabile e che la vera 
musica era nata nelle proprie partiture. E ci comunicò 
un’altra notizia di considerevole interesse: la sinfonia, essen
do morta, sarebbe stato ridicolo tentare di risuscitarla.
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Questa asserzione si basa su un’idea ammessa a priori 
da molti protagonisti dell’ innovazione artistica; l’ idea cioè 
che le capacità mentali e biologiche della nostra sensibilità 
artistica siano suscettibili di un cambiamento improvviso e 
completo.

Pure, il cuore umano non è cambiato nello spazio di due
mila anni, e i suoi dolori, le sue gioie, disillusioni ed esul
tanze, sono rimaste le stesse per venti secoli. È quasi impos
sibile rendersi conto del tempo infinito che separa, poniamo, 
Lucrezio da Alfred de Musset; alcuni episodi del De Rerum 
Natura sembrano contemporanei alla prefazione di Rolla. 
Nelle opere di certi filosofi del Rinascimento, come Pompo- 
nazzi e Montaigne, vi sono pagine che esprimono le idee so
ciologiche dell’ultimo ventennio, e taluni tra i dettami di 
San Benedetto per la sua regola monastica offrono esempi 
della più sottile psicologia moderna. Se dunque la mente e 
il cuore*dell’uomo sono rimasti immutati per così lungo tem
po appare più audace che ragionevole fidare in una trasfor
mazione improvvisa nel corso di pochi anni. In tal caso è 
anche difficile capire perché dovrebbero mutare le fonda- 
menta della nostra sensibilità artistica, nonostante le manife
stazioni esteriori di essa presentino la maggior varietà, in ac
cordo ai diversi caratteri delle varie epoche.

Dal tempo di Eraclito e Parmenide, alba della filosofia 
greca, il pensiero occidentale sembra essersi diviso in due 
correnti essenziali. « Tutto scorre », è il famoso detto di Era
clito cui si contrappone la convinzione di Parmenide d’una 
unità universale. Parmenide, e tutti gli altri filosofi della 
scuola eleatica, rappresentano l’atteggiamento epico di fron-
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te alla vita. Attraverso l’Antichità Classica, il Medioevo, la 
Rinascenza e i tempi moderni, il contrasto fra Parmenide ed 
Eraclito si fa sempre, più o meno fortemente, sentire. Esso 
esprime l’incompatibilità di due diversi caratteri che, senza 
dubbio, esisteranno finché esisterà l’uomo. E poiché il carat
tere epico sarà rappresentato nello sviluppo filosofico futuro 
così lo sarà anche nell’arte avvenire. Ciò significa, musical
mente parlando, che la linea sinfonica troverà sempre i suoi 
adepti, per quanto assai pochi, i quali, come nel passato, tro
veranno in sé la forza necessaria a sostenerne le pesanti regole.

Le sinfonie del repertorio corrente si possono dividere in 
tre tipi, essenzialmente diversi. I capolavori sinfonici di 
Haydn e Mozart sono i rappresentanti classici del primo tipo. 
Troviamo qui l’idea epica nella sua manifestazione più sem
plice. Essa domina l’intera opera conferendole ineguagliabile 
serenità, omogeneità e trasparenza.

Le immortali creazioni del diciottesimo secolo hanno un 
parallelo moderno nelle sinfonie di Brahms e di Bruckner. 
Nulla più epico di queste sinfonie, emanazioni opprimenti 
di due ingegni profondamente filosofici, incapaci, alla fine, di 
esprimersi nel linguaggio orchestrale e pure obbligati a farne 
uso. Malgrado il tessuto armonico, tanto più elaborato, e la 
grande ricchezza di temi ed episodi lirici, specialmente in 
Bruckner, entrambi i Maestri conservano la calma e semplice 
visione che ebbero i loro antecessori settecenteschi. Non per 
coincidenza il quarto tempo dell’ultima sinfonia di Brahms 
è una ciaccona, variazioni cioè sopra un basso ostinato, una 
tra le forme più epiche della architettura musicale. E Bruck
ner, l’ultimo uomo che abbia scritto un adagio da Beethoven
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in poi, inserisce molte tra le sue più pure ispirazioni religiose 
nella partitura delle sue sinfonie, investendole così di una 
architettura epica classica, invece di farne degli inni lirici.

A comprendere tutta la grandiosità della linea epica di 
Haydn, Mozart, Brahms e Bruckner, basterà citare il caso 
Gustavo Mahler, uno fra i più patetici della storia musicale. 
Intellettualmente nulla è più interessante delle sue partiture 
sinfoniche. Certo egli aspira a vaste prospettive epiche, e le 
sue intenzioni sono sorrette da una immancabile bravura ed 
esperienza tecnica. Pure, tali qualità indubbiamente note
voli, non gli recano alcun profitto, poiché manca la vita in 
queste opere gigantesche, concepite come sono senza ispira
zione, invito Apolline, e certamente esse non hanno impor
tanza per lo sviluppo ulteriore della forma sinfonica.

Il secondo tipo di sinfonia è diametralmente opposto al
l’opera di Mahler. Le partiture del viennese, seppure esem
pi caratteristici di vera musica sinfonica, cadranno in oblio 
per mancanza di una vita propria. Mentre i lavori dei quali 
io parlo affascineranno senza alcun dubbio le generazioni fu
ture. Essi sono sinfonici nello spirito, se non nella forma. 
È tale lo splendore e la forza dei temi e delle immagini mu
sicali su cui essi poggiano, e così bella spesso la costruzione 
architettonica, che queste qualità annullano qualsiasi contrad
dizione.

Questo secondo tipo è rappresentato dalle cosiddette sin
fonie di Schubert, Berlioz e Ciajkowski.

L’Incompiuta del giovane compositore viennese si può 
quasi dire epica, tanto omogenei sono lo spirito informatore 
e il carattere estetico di questa partitura sorprendente. Pure
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Schubert, qui come sempre, procede per episodi, sia pure 
brillantemente concatenati, ed è lo splendore individuale di 
tutte queste immagini, e non la loro unità, che conferisce al
l'opera la sua eterna giovinezza.

I due famosi lavori di Berlioz: Symphonie Fantastique e 
Harold en Italie sono ancor meno sinfonici. Il romanticismo 
esaltato della sensibilità dell’autore, come pure il carattere 
drammatico e lirico delle due partiture stesse, si oppongono 
con forza alla unità richiesta dai vasti orizzonti epici. Per di 
più, se tali qualità sono magiche per la fusione dei diversi 
episodi, d’altra parte esse alterano spesso l’architettura glo
bale. Pure, in cento anni densi di avvenimenti musicali im
portantissimi, nessun’ombra ha offuscato i freschi colori di 
queste due partiture..

II caso di Ciajkowski non è dissimile da quello del gran
de compositore francese, benché, ad eccezione dell’orchestra, 
nella quale Berlioz rimarrà sempre insuperato, la sapienza 
di Ciajkowski è molto superiore alla struttura alquanto de
ficiente e al disegno architettonico eterogeneo delle due sin
fonie francesi. Forse il tessuto armonico di Ciajkowski non 
è sempre originale; ma è omogeneo, e inoltre, in ogni singolo 
caso, esso segue mirabilmente l’intenzione dell’autore, fino a 
raggiungere, in certi momenti, un carattere profondamente 
espressivo. Se ricorre al contrappunto, Ciajkowski non al
tera mai l’unità della costruzione, peraltro semplicemente 
omofonica. L’elemento polifonico è usato da lui soltanto 
come mezzo per aggiungere accenti nuovi al suo linguaggio. 
La grande unità stilistica trova ulteriore risalto nelle linee 
perfettamente logiche dell’architettura. Nulla di più omogeneo



76 BENGT VON TÖRNE

delle sinfonie di Ciajkowski, o più precisamente delle ul
time tre. Capolavori che possono esser collocati tra gli 
esempi più belli di architettura sinfonica, non sono tuttavia 
concepiti epicamente, né il loro spirito è sinfonico; perché 
Ciajkowski è troppo slavo, e fortunamente non cercò mai 
di esser altro, a malgrado dell’elemento « italianizzante » che 
è nei suoi lavori e che non ha importanza, benché i suoi an
tagonisti se ne siano valsi. Egli non raggiunge mai il grande 
orizzonte epico, troppo intensamente preso com’è dal fa
scino di ogni singolo episodio, dalla bellezza tematica di 
esso e dalla forza suggestiva del suo colore istrumentale.

Tra la forma essenzialmente epica di Haydn, Mozart, 
Brahms e Bruckner e le più pittoresche derivazioni di essa, 
come le rappresentano Schubert, Berlioz, e Ciajkowski, è nato 
un terzo tipo di sinfonia, il più nobile, quello che tutti li 
supera in potenza. Esso abbraccia la visione epica, la profon
dità prospettica del primo tipo e insieme l’intensità fantastica 
e passionale del secondo, qualità che a fil di logica sembre
rebbero escludersi a vicenda. Soltanto Beethoven poteva con
cepire un tale schema, soltanto il maestro dei maestri poteva 
realizzarlo. Nel vasto spazio di questa concezione tutta per
sonale della sinfonia egli compì un altro miracolo, ancor più 
sorprendente dell’idea stessa. Pur dovendo oltrepassare la 
grazia elegante del morente rococò e, attraverso un periodo 
denso di conflitto drammatico, giungere alla serenità della 
contemplazione, nessuna stanchezza, nessun rallentamento si 
può notare nella vulcanica intensità del suo temperamento, 
dai primissimi fino agli ultimi lavori.

È stata necessaria questa lunga digressione onde poter
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assegnare a Sibelius il suo posto nella evoluzione dell’idea 
sinfonica. Ho descritto Beethoven come il « terzo tipo », ma 
va sottinteso che alcuni rappresentanti del « secondo tipo », 
come per esempio Ciajkowski, derivano in parte da lui.

Sibelius aderisce al terzo tipo. Ho già riportato la sua 
opinione che pone Beethoven << al di sopra di tutti ». Per la 
verità questo non significa nulla, ché, a dispetto di quella 
moda* snobistica che impone il disprezzo del Maestro delle 
Nove Sinfonie, centinaia di compositori continuano a pro
fessare per lui la più sincera ammirazione, senza tuttavia se
guirne la guida. Ma nel caso di cui parlo l’ammirazione ha 
maggior significato, e le parole di Sibelius assumono grande 
importanza se messe a confronto con altre da lui pronun
ciate.

Lo stile primo di Sibelius è stato spesso paragonato a 
quello di Ciajkowski, cosicché le due prime sinfonie del 
Maestro finnico vennero considerate caratteristiche del se
condo tipo di scrittura sinfonica, e tuttora vengono spesso in
terpretate come tali. Ecco un grande errore. Uno studio at
tento ed imparziale delle partiture dimostrerà ch’esse proce
dono sulla linea tracciata da Beethoven. Pure un’affinità con 
l’atmosfera di Ciajkovski è innegabile. Evidentemente la ra
dice del problema è più profonda di quanto non sembri.

Il temperamento di Ciajkowski oscilla tra l’esaltazione, i 
violenti scoppi passionali e una sommissione senza resistenza. 
Se consideriamo il clima spirituale di Sibelius, così come esso 
si esprime nelle due prime sinfonie, vi troveremo certo qual
che analogia con quella di Ciajkowski, ma constateremo, al 
tempo stesso, diversità di gran lunga più importante. Non
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c’è esaltazione nelle partiture di Sibelius; il suo senso di 
trionfo e di gioia è assai meno casuale, è più virile, eroico e 
fuso organicamente con il resto dell’opera. Nelle prime sinfo
nie di Sibelius il fiammeggiare di un fuoco che mai non si estin
gue fa da parallelo alle impetuose esplosioni di Ciàjkowski. 
D’altra parte nulla in Sibelius corrisponde a quella rasse
gnazione che è caratteristica del russo. Perfino i suoi più 
tenui episodi lirici appaiono scevri da questa tendenza che 
è tipicamente slava e orientale. Il contrasto è basilare.

Un giorno Sibelius, parlandomi della sua ammirazione 
per Ciàjkowski, concluse col dire che il Maestro russo si ab
bandona cotfipletamente ad ogni situazione, senza guardare 
al di là del momento. In queste parole è la soluzione del 
problema che sembra aver messo nell’imbarazzo più di un 
critico e di un amatore. Con chiarezza esse stabiliscono la 
differenza tra la mentalità di Sibelius e quella di Ciàjkowski. 
« Vedere al di là del momento » : è questa l’essenza del
l’epica, la grande visuale sinfonica; significa pensare in pro
spettiva. E, per quanto semplice ciò possa apparire, è d’uopo 
considerare appieno la questione.

Partirò da un’idea che Platone sviluppò splendidamente, 
e mi prenderò con essa qualche libertà. Immaginiamo di sa
lire un colle e fermarci di fronte ad un ampio panorama; 
scorgeremo in distanza alcune grandi montagne che, alla no
stra percezione ottica, appariranno piccole in confronto ai 
minuscoli cespugli che ci stanno vicini. Ma la riflessione ci 
dirà subito che di fatto le montagne sono assai più grandi di 
qualsiasi oggetto a noi circostante. Qui subentra l’elemento 
epico, il « pensare prospetticamente ». Lo stesso fenomeno



CONVERSAZIONI CON SIBELIU S 79

si produrrà nel campo del pensiero, benché, naturalmente, in 
forma meno evidente.

Un bambino, scorgendo dei dolci, sarà tentato di man
giarli malgrado ogni proibizione. Se li prenderà, sarà stato 
indotto a questo da una percezione visuale immediata. I dol
ci, in primo piano nella sua visione mentale, assumeranno 
proporzioni assai maggiori di quelle del pentimento e del 
castigo seguenti a distanza. Se al contrario il fanciullo re
siste, egli offre un esempio semplicissimo di pensiero pro
spettico, rendendosi conto che il piacere di mangiar dolci 
è poca cosa in confronto alle pene della punizione e del ri
morso. Tutto questo è infatti più importante del capriccio 
momentaneo, benché a prima vista possa sembrare trascura
bile, trovandosi nello sfondo. Montaigne disse che non vi sa
rebbero ubriachi se la malattia venisse prima e gli effetti 
esaltanti del vino dopo.

I grandi scrittori epici, come Goethe e Gottfried Keller, 
non perdono mai di vista l’insieme. Ad ogni istante essi com
misurano l’importanza effimera dell’episodio, qualunque ne 
sia il fascino di dolore o di gioia, alle vaste linee che tutta 
racchiudono la nostra esistenza. Ciò è reso possibile dalla 
loro facoltà di pensiero prospettico. I poeti lirici guardano 
la vita nel modo opposto. L’incanto dell’idillio, l’esultanza 
del successo o l’accoramento per un avverso destino li assor
bono completamente, escludendo ogni capacità mentale di 
misura. Gli episodi di primo piano assumono nel loro spirito, 
colori tali da render false le tonalità dello sfondo.

È più che naturale trovare a questi casi letterari delle ana
logie; musicali. Ciajkowski, ad esempio, è il rappresentante
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estremo del carattere lirico, la cui intensità esclude ogni fa
coltà di misurazione. Nulla di più alieno dalla mentalità di 
Sibelius dello spirito che informa la Simphonie Pathétique. 
Benché dotato anch’egli di temperamento vulcanico la situa
zione episodica non lo assorbe mai a detrimento del tutto. 
Per questo egli si dichiara seguace di Beethoven, che di tutti 
i compositori è il sinfonista più tipico, nonostante il suo ar
dore sembri escludere ogni possibilità di prospettiva epica. 
Ho già accennato agli aforismi che si trovano nella prima 
parte della Seconda Sinfonia di Sibelius. Dapprima essi sem
brano collocati nella partitura come episodi indipendenti, ma 
verso la fine del tempo li vediamo unirsi in accompagna
mento espressivo al primo tema.

Ciò è prettamente caratteristico della vera concezione 
epica. Ogni aforisma ha una individualità propria; pure, 
nella mente del compositore, esso è soltanto una delle innu
merevoli pietre scolpite che dovranno servire alla costruzione 
dell’edificio. L’opera di Sibelius è disseminata di esempi con
simili.

La squisita Terza Sinfonia è rimasta in una oscurità im
meritata. Essa conduce alla Quarta, che è fenomeno inte
ressantissimo e senza precedenti nella storia della musica. 
Ogni frequentatore di concerti avrà sentito in essa la com
plessità di un forte conflitto spirituale, con conseguenze di 
vasta portata per l’autore stesso. Questa impressione aumenta 
quando ne parla Sibelius. Egli non mi diede mai il minimo 
accenno sull’esatto significato di essa. Mi fece soltanto capire 
quanto valore avesse per lui personalmente questa partitura.

Dopo l’isolamento della Quarta Sinfonia troviamo nella
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Quinta un ritorno alla vita. In questa vi sono parti che si av
vicinano a Beethoven più di ogni altra composizione di Si
belius. Sentiamo qui, ancora una volta, un intimo contatto 
col mondo umano. Pure, qualcosa è cambiata. L’attitudine ge
nerale del Maestro resta epica come al principio, ma il suo 
modo di affrontare il problema della vita ha subito una no
tevole trasformazione. Il contatto è, per così dire, meno ov
vio che non nelle due prime sinfonie. Si può affermare che la 
tendenza generale del lavoro si riassuma tutta nel finale, ode 
potente al coraggio e alla perseveranza umana.

Un giorno, durante la guerra, Sibelius disse: «Civiltà 
è forza, non debolezza; chi ritiene il contrario è in errore. 
Guardate le grandi nazioni d’Europa, quel che non hanno 
sopportato! Nessun popolo selvaggio vi avrebbe resistito. 
È la civiltà che ha dato loro questa forza morale, questo co
raggio ». E rafforzò il suo pensiero col dire: «Io credo fer
mamente nella civiltà ».

Non c’è dubbio: gli avvenimenti della guerra mondiale 
colpirono fortemente Sibelius. Egli mi disse che l’idea citata 
poc’anzi lo aveva perseguitato fin dall’autunno del 1914. La 
pazienza e il coraggio tanto ammirati da Sibelius apparten
gono alla visione epica della vita. Tutti i soldati che affron
tarono per mesi e mesi i disagi della trincea, guardando ogni 
giorno la morte negli occhi, vedevano oltre il momento. Si
belius, il sinfonista, fu preso dalla grandezza morale di que
sta tragedia. Fu circa sei mesi dopo aver terminata la Quinta 
Sinfonia che egli mi parlò della guerra; e, come abbiamo ve
duto, questo pensiero lo incalzava fin dal 1914. Le sue pa
role, quindi, dovrebbero mostrare, almeno in parte, l’atmo-
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sfera spirituale da lui vissuta al tempo in cui fu concepita 
la Quinta Sinfonia.

Non dobbiamo, però, cercare in quest’opera referenze im
mediate alla guerra; ciò sarebbe assolutamente contrario ai 
princìpi del Maestro. E di fatti alcune parti di questa sinfo
nia, come ad esempio il famoso adagio, parrebbero rivelare 
tutt’altra origine. Pure, tutti gli elementi di quest’opera for
mano una preparazione all’impressionante finale. E l’essenza 
di questo è forza, energia, perseveranza; una volontà irresi
stibile che si trasfigura per gradi, in una possente apoteosi, 
fino all’ultima affermazione sonora del suo tema trionfale.
i

E tra questa concezione e il gigantesco dramma svoltosi sui 
campi di battaglia europei deve esistere una connessione.

La Quinta Sinfonia di Sibelius sostiene nella sua evolu
zione intellettuale una parte quasi analoga a quella del la
voro corrispondente nella vasta opera di Beethoven: la Sin
fonia in do minore. Ad eccezione della Quarta Sinfonia, il 
compositore finnico segue fin qui la linea del Maestro di 
Bonn. Come Beethoven egli conserva inalterato il suo vasto 
sguardo sinfonico, benché ciò sembri quasi inconciliabile con 
l’intensità del suo temperamento. Così egli rimane opposto 
al tipo essenzialmente lirico-drammatico della composizione 
sinfonica rappresentata da Schubert, Berlioz e Ciajkowski.

La Quinta Sinfonia di Sibelius, suo ritorno alla vita, chiu
de mirabilmente un periodo di attività creativa. Dopo l’inno 
trionfante di questo finale l’elemento contemplativo si fa 
sempre più evidente.

Ho già riportato come Sibelius considerasse Mozart e 
Mendelssohn i due più grandi geni dell’orchestra. Tale signi-
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ficante affermazione, data dal periodo che segue al comple
tamento della Quinta Sinfonia, o meglio della prima ver
sione di essa: ed è sostenuta da un’altra affermazione (que
sta contemporanea). « Più invecchio — mi disse un giorno 
Sibelius — più divento classico ». Svolse lungamente questo 
tema e concluse: « È strano, sapete, più conosco la vita e più 
mi convinco che il classicismo è la via del futuro ». Notate 
bene che ciò fu detto in un’epoca nella quale la musica ato
nale e l’eccentricità sperimentale d’ogni genere dominavano 
le sale da concerto europee.

Ancora una volta troviamo Sibelius all’altezza della sua 
parola. La Sesta e la Settima Sinfonia sono classiche nel più 
stretto senso del termine. Nobilmente esse proseguono la via 
epica di Haydn e Mozart, e come spirito possono dirsi pre- 
beethoveniane. E in esse troviamo l’idea sinfonica ridotta al
l’essenziale. Nulla potrebbe illustrarle meglio del detto di 
Sibelius ch’egli considera un allegro di Mozart il modello 
ideale per un tempo di sinfonia. I due lavori realizzano in
fatti 1’« ininterrotto fluire » che vinse la sua ammirazione ne
gli allegri di quel genio sempre giovane. E un’altra qualità 
essi hanno in comune con i capolavori sinfonici di Haydn e 
Mozart: il distacco dalle manifestazioni esteriori della vita. 
Passarono i giorni nei quali l’ardente spirito di Sibelius rea
giva ad ogni impressione. La contemplazione, essenza del
l’età saggia, domina ora tutto il suo raggio visivo.

Sibelius, il maestro epico, comincia come un aderente al 
tipo di scrittura sinfonica inaugurato da Beethoven, sebbene 
con qualche affinità alla scuola romantica di Ciajkowski. La 
sua Quarta Sinfonia resta caso isolato sia nella sua produ-
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zione come nella storia della musica. Dopo la Quinta egli 
si ricongiunge spiritualmente allo stile iniziato da Haydn e 
Mozart. In ogni fase di questo sviluppo egli si dimostra sin
fonista autentico, la sua visione epica essendo sempre domi
nata da lunghe prospettive psicologiche. E benché taluna fra 
le sue sette monumentali partiture presenti qualche affinità 
con tipi di scrittura sinfonica già esistenti, pure ognuna di 
esse rimane strettamente legata alla firma del maggior com
positore vivente: Jean Sibelius.



VII.

Caratteri degli strumenti: il clarinetto basso è un signore anziano e non 
bisogna farlo correre troppo. — Per Bruckner l’orchestra è un immenso 
organo. — Le doppie corde. — La tecnica del « pausare ». — L’originalità 
è accresciuta dalla cultura. —  La folla tende a soffocare. —  Monumen
tatila dell’« imbecille ». — Incredibile idiozia del virtuoso. — « Gli 
artisti parlano soltanto di denaro ». — Il bambino prodigio è privato 
dell’infanzia. — Tesoro del compositore: i temi. — Riccardo Strauss e 
la divisione partiturale degli strumenti. — Un gran desiderio: trombe 
senza sordina e violini non divisi e senza sordina. — Sibelius artista 
« nordico » e interprete dell’anima finlandese. — I Vikinghi. — Rem
brandt e Caravaggio. — Ancora Wagner. — Povertà orchestrale di 
Grieg.

Durante una lezione Sibelius affrontò di nuovo il proble
ma dell’orchestrazione, e questa volta da un punto di vista 
affatto nuovo. Avevo scritto in un allegro un passo che pro
posi di far suonare al clarinetto basso. « Bisogna ricordare 
— egli rispose — che il clarinetto basso è un signore an
ziano; non bisogna farlo correre troppo ». E continuò ad as
segnare i più espressivi e spassosi caratteri ai vari strumenti 
e gruppi strumentali. Poi, come esempio di atmosfera poetica 
creata coi mezzi più semplici, ricordò la fine della pastorale 
nella Symphonie Fantastique di Berlioz, in cui l’intero qua
dro musicale è offerto da un dialogo in pianissimo tra due
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corni inglesi accompagnati dai timpani. « Ma a volte — egli 
aggiunse — un fortissimo di Berlioz è brutale, paragonato 
per esempio ad uno di Ciajkowski, che non lo è mai, mal
grado la sua intensità dinamica ».

Egli discusse anche 1’ orchestraziotfe di Bruckner. « Per 
Bruckner l’orchestra era un immenso organo — disse — 
Per lui, scrivere partiture era come sedersi all’organo di una 
chiesa, con tutte le tastiere a portata di mano. Adoprava i 
vari registri senza tener conto della loro individualità stru
mentale. Ecco perché scriveva, ad esempio, brani da flauto 
per i corni ». Sibelius venne alla conclusione già usata per 
Brahms: Bruckner, in quanto un genio era sempre interes
sante, a dispetto d’ogni goffaggine.

Quel giorno Sibelius diede risalto all’importanza di sa
per economizzare le proprie risorse. « Pensate a Grieg e al 
suo quartetto per archi! — disse — attacca con un accordo 
nel quale sono usate tutte le corde dei quattro strumenti in 
fortissimo. Che possibilità volete gli rimangano per il resto 
del lavoro, se comincia con il più alto clima di tensione? ».

La questione delle doppie corde lo condusse a darmi 
qualche consiglio pratico. Mi raccomandò vivamente di usare 
nella orchestrazione, e quando l’occasione lo richiedesse, le 
corde vuote per gli accordi. Nelle composizioni di Sibelius 
si trova spesso questo caso, utilizzato nel modo più abile. La 
testa del tema in andante nel finale della Prima Sinfonia ce 
ne offre un esempio particolarmente riuscito (es. n. 14).
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Qui l’oscura intensità del colore è resa dal do vuoto dei vio
loncelli.

Di un altro segreto tecnico mi mise a parte Sibelius. Molti 
compositori, egli mi disse, non danno importanza al come e 
quando interrompere gli strumenti, sia in gruppo che singo
larmente. A suo giudizio tale questione richiede una consi
derazione accurata e niente affatto schematica. E in lui l’in
teressantissima « tecnica del pausare » è effettivamente una 
delle più originali caratteristiche orchestrali. Citiamo a que
sto proposito le battute iniziali della Quarta Sinfonia. Co
minciano con un accento quasi profetico, che sembra rie
cheggiare lungamente nell’ aria. Questa immagine efficacis
sima è ottenuta coi mezzi più semplici. Il tema primo è pro
posto dai fagotti all’unisono con violini e contrabbassi divisi
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e in sordina. Al termine della terza battuta il secondo fa
gotto tace, mentre gli altri strumenti continuano. Così l’ef
fetto di eco e di ascoltazione è raggiunto (es. n. 13).

*

Tempo molto mod* quasi adagio
M-

pp

f r ad in .
JJ*

(Esempio n. 13).

Un giorno Sibelius parlò di compositori guastati da or
chestre « troppo buone ». « Mahler, per esempio — disse — 
scrive una quinta per viola e corno. Io capisco benissimo 
come vuole che risulti, ma in tutto il mondo vi saranno quat
tro, forse cinque orchestre capaci di rendergliela bene ».

A differenza di molti musicisti, Sibelius si interessa pro
fondamente di letteratura, belle arti, storia ed altre materie. 
Egli si oppone all’errore corrente, secondo il quale è consi
gliabile astenersi da tutto ciò che possa alterare l’originalità 
dell’individuo. Possedendo una personalità forte e vitale, Si-
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belius trova ridicoli questi timori. Al contrario insiste sulla 
necessità di studiare tutto ciò che può aprire gli occhi del
l'uomo ed ampliarne gli orizzonti. Per lui tutto questo è com
plemento necessario all’attività creativa del compositore. Fra 
le sue ispirazioni più felici e popolari molte hanno avuto ori
gine da letture o contatti con altre arti. Soltanto i deboli 
possono temere di queste inesauribili fonti d’ispirazione. 
Sempre, nel discutere questo argomento, egli ritorna sull’idea 
tante volte espressami: «Sono convinto che l’evoluzione sia 
opera di un numero esiguo d’individui; gli altri si limitano 
a fornire il materiale ».

Perciò Sibelius non ha simpatia per la folla — da non 
confondersi col popolo — e per le sue tendenze soffocataci. 
Grande individualista, si confessa incapace di tollerare gli 
imbecilli, per quanto nella maggior parte dei casi la natu
rale bontà gli suggerisca nei loro confronti un atteggiamento 
assai diverso. « C’è qualcosa di inattaccabile in uno stupido 
— ebbe a dichiarare: — mi spaventa, ma al tempo stesso 
m’impressiona. E difatti l’imbecille ha del monumentale, si 
sente che è un’entità e che nessuna forza al mondo potrà mai 
fargli cambiare opinione ». Il grande senso d 'humour ha aiu
tato spesso Sibelius a superare simili contatti.

« Avrete da lottare con la stupidità umana più spesso che 
non crediate », mi disse durante una lezione; e mi chiese se 
avessi per caso intenzione di scrivere un concerto per piano
forte o per violino. Risposi che infatti mi avrebbe molto 
interessato, ed egli continuò: « Quando lo farete, non dimen
ticate mai l’incredibile idiozia del virtuoso; naturalmente 
non parlo di alcune grandi e gloriose eccezioni. E questo te-



9 0 B E N G T  V O N  T O R N E

netevelo bene in mente non soltanto scrivendo gli assolo, ma
anche, e forse più, curando la parte puramente orchestrale •
della partitura. Vi metto in guardia specialmente contro i 
lunghi preludi od interludi. Che razza di divertimento ci può 
essere a guardare un imbecille, aspettando il momento nel 
quale comincerà a darsi da fare col suo Stradivario o Guar- 
nerio o che altro sia? Una volta sentii il Concerto per vio
lino di Beethoven suonato da [e nominò uno dei più famosi 
violinisti della fine del secolo scorso]. Durante il lungo pre
ludio fui completamente affascinato da quella stupida faccia 
e attratto irresistibilmente dal magico effetto di un cervello 
vuoto. Ma, appena cominciò a suonare, mi immersi nella mu
sica di Beethoven » 1.

Sibelius ha per gli artisti, per le loro eccentricità e picci
nerie, una comprensione umoristica. Disse un giorno: «È ben 
difficile fare lega con gli artisti! Se si vuol conversare bisogna 
scegliere uomini di affari, perché gli artisti parlano soltanto 
di danaro ».

L’intera personalità di Sibelius colpisce per semplicità ed 
equilibrio. Durante una lezione mi espresse la sua soddisfa
zione di non essere stato un bambino prodigio. Nominò Bu
soni compiangendone quella precocità che lo aveva privato 
dell’infanzia. « Credete a me — continuò — le impressioni 
della fanciullezza costituiscono il retaggio più prezioso per 
la nostra vita. Più vivo, e più ritorno a tali ricordi che riman
gono per me fonte inesauribile d’ispirazione ».

Proseguì con qualche osservazione sulla mentalità dei gio-

1 S i  r i c o r d e r à  c h e  n e l  C o n c e r t o  p e r  v i o l i n o  d i  S i b e l i u s ,  d o p o  u n  b r e v e  

t r i l l o  d e i  v i o l i n i ,  i l  s o l i s t a  a t t a c c a  i m m e d i a t a m e n t e  i l  t e m a  p r i n c i p a l e .  ( N .  d .  A . ) .
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vani. « Attento — mi disse — a non disperdere i temi e le 
idee musicali della vostra gioventù. Essi sono i migliori e i 
più ricchi che possiate mai concepire, e se magari non riu
scite a tutta prima a dar loro forme definite più tardi essi 
saranno la base di alcune tra le vostre concezioni più felici ». 
Quante volte, mi disse, aveva fatto lui stesso questa espe
rienza ; e come esempio citò En Saga. Continuò : « da vec
chio vi volgerete a guardare le idee giovanili e forse avrete 
la fortuna di ritrovarne qualcuna in un taccuino, dimenticata 
tra gli appunti e mai usata. Allora la riprenderete e l’ardore 
della giovinezza, espresso nei temi, si unirà alla scienza e al
l’esperienza di una lunga carriera musicale. I temi sono il 
possesso più prezioso del compositore, né io so come si possa 
concepire un lavoro senza di essi ». Un altro giorno parlò 
della semplicità come base di tutte le sue idee estetiche. Mi 
raccontò di aver trascorso qualche tempo, anni fa, con Ri
chard Strauss in Germania, dove si trovavano entrambi a di
rigere i loro lavori. Un giorno i due compositori uscirono in
sieme a passeggiare, e a un certo punto Sibelius accennò ad 
alcuni lavori giovanili di Strauss. « Sì, tutto benissimo — 
rispose il compositore tedesco — ma allora non avevo an
cora l’abitudine di dividere i violini ». Strauss pronunciò que
ste parole come a mitigare l’elogio. Sibelius, al contrario, di
vide i violini soltanto quando lo ritiene necessario. Per lui la 
divisione degli archi è uno di quegli effetti che vanno usati 
con la massima cautela, se non si vuole che perdano in forza 
ed espressione. Nell’armonizzare, come nel maneggiare la ta
volozza orchestrale, egli si mantiene nell’ambito della più 
grande semplicità, e a suo giudizio, la maggior parte dei com-
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positori contemporanei fa uso eccessivo delle possibilità ec
cezionali offerte dall’orchestra moderna. Un giorno, a Parigi, 
mi raccontò di essere stato, poco tempo prima, a parecchi 
concerti di musica sinfonica contemporanea. « E sapete che 
impressione ne ho avuta? — mi disse. — Un gran desiderio 
di ascoltare trombe senza sordina e violini non divisi e senza 
sordina! Questa gente sembra paurosa di tutto ciò che è im
mediato; il loro interesse è limitato quasi al recherché.

£  il nordico a reagire in tal modo. E l’arte di Sibelius è 
intensamente nordica, seppure egli possa evocare quasi per 
magia le atmosfere più disparate, come, ad esempio, nelle due 
suites-. Pelléas et Mélisande e Belshazzar. L’arte di Sibelius 
si nutre principalmente della vita, del passato e del paesag
gio della sua terra, di cui egli ha conquistato al patrimonio 
della musica i tenui colori, la forza eroica, la sconfinata ma
linconia. Non solo egli ha evocato le vaste foreste, i laghi 
e le isole innumerevoli; è in lui anche un amore intenso per 
l’arcipelago che frangia il Golfo di Finlandia. Un giorno 
gli palesai l’emozione che sempre si impadronisce di me ad 
ogni ritorno in Finlandia quando, attraversando il Baltico, 
il primo annuncio della nostra terra ci viene offerto da basse 
rocce di granito rossastro emergenti dal mare di un azzurro 
pallido; isole solitarie, di una bellezza dura ed arcaica, abi
tate da centinaia di bianchi gabbiani. E terminai col dire che 
molti secoli fa quel paesaggio era la culla dei Vichinghi. 
« Sì — fu l’ardente risposta di Sibelius, mentre i suoi occhi 
splendevano — e vedendo quelle rocce granitiche, ci appare
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chiaro il perché riusciamo a trattare l’orchestra come la trat
tiamo! ».

Queste parole le pronunciò l’uomo che ha creato lo stile 
nordico dell’orchestrazione. N ell’arte del Sud i colori cupi 
si limitano a rappresentare gli accenti, mentre per gli artisti 
nordici essi sono parte attiva. Le ombre del Caravaggio man
cano di vita e formano soltanto un contrasto freddo ed inerte 
alle parti vivide della composizione, tutte risplendenti di co
lore, di animazione, di luce. Fu Rembrandt il primo ad in
fondere una vitalità intensa nelle ombre o parti oscure delle 
sue tele, e, paragonato al violento maestro italiano, il soli
tario olandese è un nordico.

Di ciò troviamo analogie nella storia della musica. I co
lori scuri di Debussy risultano miseri e di una monotonia 
incredibile, paragonati alla varietà infinita e alla finezza delle 
tinte più chiare. Wagner, però, aspira volontariamente, in 
più di un’occasione, a creare una tenebrosa atmosfera nor
dica. Il famoso racconto di Wotan nella Walkiria rappre
senta il suo maggiore sforzo a tal fine, e, per quanto mirabile, 
è più ancora istruttivo. La gran copia di strumenti bassi non 
comuni risulta piuttosto banale, e la concezione intera tiene 
più dello squarcio retorico brillante che non dell’ispirata im
magine musicale. Inoltre non è il Nord autentico che 
Wagner rappresenta con queste oscurità leggermente pom
pose, ma uno scenario dell’Europa centrale preistorica.

La musica russa è famosa per le sue tinte tenebrose. Pure 
la magnificenza di questi colori cupi è essenzialmente di
versa da quella del Nord, poiché condizionata all’atmosfera
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slava di abbandono, disperazione e morte. Grieg fu il primo 
a dare ai sogni e ai pensieri delle razze nordiche la loro 
espressione musicale. Ma la sua scienza orchestrale è troppo 
povera per esser presa in seria considerazione.

Con le prime partiture di Sibelius lo stile orchestrale nor
dico fu creato d’un tratto. In questo spontaneo linguaggio 
sinfonico non v’era traccia della deliberata ricerca di colori 
scuri che notiamo in Wagner. Nulla più intensamente vi
brante, pieno di vita e di emozione, delle ombre di questa 
nuova e ricca tavolozza. Il chiaroscuro musicale del Nord era 
sorto.

In ogni periodo della sua evoluzione troviamo in Sibe
lius la stessa cura minuziosa per le parti in ombra e le loro 
molteplici sfumature, come per i più lievi e sonori timbri 
orchestrali. La scrittura degli archi nell’ultimo tempo della 
Settima Sinfonia ne sia magnifica illustrazione (es. n. 16).
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v in .

« Non ho più nulla da insegnarvi ». — Umanità shakespeariana di Sibelius. 
— Il cigno bianco. — Sibelius padre senza figli. — Una gaffe. — Si- 
belius uomo.

Continuai per qualche mese a sottoporre partiture a Si
belius. Finché un pomeriggio, dopo aver Ietto per intero il 
mio manoscritto come sempre faceva, mi annunciò d’un tratto 
che quella sarebbe stata l’ultima lezione. Le sue parole mi 
scossero. Vedendo la mia sorpresa spiegò: «Non ho più 
nulla da insegnarvi. Ora potete reggervi sulle vostre gambe, 
e continuando a darvi consigli non vi farei che danno ».

Avevo avuto l’occasione, unica, di frequentare un uomo 
che ad ogni istante si rivela genio. Ma Sibelius non ha nulla 
di quella rigidità peculiare dei personaggi di Corneille e di 
Racine. È più affine, semmai, agli eroi di Shakespeare, al 
contempo umani, grandi e faceti. Forse è significativa la sua 
ammirazione particolare per La Tempesta; e uno sguardo 
panoramico ai suoi lavori dimostrerà che l’evoluzione di Si
belius è stata analoga a quella del grande poeta inglese. 
Come Shakespeare, Sibelius ha raggiunto la morbida, armo-

7
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niosa atmosfera del Racconto d’inverno dopo il grande pe
riodo tragico di Amleto e Re Lear.

Vi sono argomenti nei quali egli è assai reticente, men
tre in altri si confesserà appieno. Una volta osai chiedergli 
se avesse qualche preferenza tra i suoi lavori. « Certo che 
ne ho — rispose — ma nessuno saprà mai quali! ». Sarebbe 
da notare, a questo proposito, che di nessun lavoro suo egli 
parla tanto spesso come della Quarta Sinfonia.

D ’altra parte egli offrirà generosamente più di un ac
cenno interessante sulle fonti della sua ispirazione. Un esem
pio. In una fredda giornata, sul declinare d’autunno, uscì a 
passeggiare. La porpora del sole al tramonto si rifletteva nel
l’ampia superficie del lago non lontano dalla sua villa e il 
calmo specchio delle acque era racchiuso in un bordo grigio- 
perla di ghiaccio sottile. Un grande uccello giunse a volo 
dal Nord e planò sul lago. Era un cigno bianco che si ripo
sava un attimo nel suo lungo viaggio verso i paesi caldi. 
Mentre il sole scendeva, la trasparente cornice di ghiaccio si 
avvicinò gradatamente, circondando da ogni parte l’uccello. 
Sibelius rimase a fissare la scena fino al calar della notte. Poi 
rientrò in casa, a comporre uno dei suoi andanti.

Vorrei terminare con un aneddoto, narrato un giorno 
dallo stesso Sibelius. Era stato invitato per qualche tempo da 
un ricco filantropo e da sua moglie, e gli era stato detto in 
precedenza che i suoi ospiti si dolevano amaramente di non
aver figlioli. Un giorno essi gli chiesero se fosse padre. Sibe-

♦

lius, pensando di rattristarli col dire sinceramente che aveva 
cinque figlie, rispose: «N o, non ho figli». Ma, con disagio 
sempre crescente, si avvide che l’amabile padrone di casa vo-
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leva saper tutto della sua famiglia. Cercò di rispondere con 
la maggior diplomazia possibile, ma, dimenticando improv
visamente la parte assunta, gli avvenne di nominare la sua 
primogenita. Seguì un silenzio pieno di sorpresa, dopo di 
che Sibelius fu pregato dalla signora di parlarle della sua 
unica figlia. Egli obbedì, e di lì a poco la confrontò alla so
rella più giovane. Il filantropo e sua moglie si scambiarono 
un’occhiata interdetta. Allora il celebre ospite, rivolto loro 
uno sguardo pieno di angoscia, confessò umilmente di avere 
altre tre figlie.

Questa storiella potrà sembrare irrilevante, ma l’ho rife
rita perché dipinge l’uomo.

Sarò pienamente soddisfatto se con questi ricordi ed aned
doti sarò riuscito a tracciare una pallida immagine del
l’uomo che per eccezionale privilegio mi fu dato di avvici
nare e la cui opera è il meridiano della musica contempo
ranea.
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