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LISZt ItALIANO

IL VIAGGIO IN ITALIA DI FERENC LISZt,  
tRA REMINISCENZE MUSICALI, EVOCAZIONI LEttERARIE, 
SUGGEStIONI PAESAGGIStICHE E ISPIRAZIONI RELIGIOSE

Esplorare i trascorsi, le esperienze e i soggiorni di Ferenc Liszt in Italia, signi-
fica sezionare il suo percorso esistenziale e umano per trarne i significati più pro-
fondi che delineano il rapporto da lui vissuto con la musica italiana, la letteratura, 
la pittura e le personalità che maggiormente ne hanno segnato la fantasia, l’estro 
e la sensibilità, per poi vedere come sia stato capace di trasporre fonti della natura 
più diversa in trascrizioni, fantasie, sonate, sinfonie e poemi sinfonici, a riprova del 
fatto che il bel paese fu sua patria adottiva di primaria importanza. 

Musicista cosmopolita per antonomasia, nativo d’Ungheria ma prima fran-
cese poi tedesco d’adozione, Liszt non fu esente dal subire il fascino evocato dal 
mito della penisola italiana che già a partire dal XVII secolo aveva ammaliato pen-
satori, viaggiatori, intellettuali e creatori della natura più diversa. Sebbene la sua 
formazione culturale fosse quella di un autodidatta, sebbene le sue lingue fossero 
principalmente il francese e il tedesco, i trascorsi italiani nella vita di Liszt sono 
tutt’altro che casuali, e scopo di questo intervento è quello di dimostrare come 
nella loro molteplicità contribuiscono a crearne una ulteriore identità culturale; le 
parentesi italiane appaiono episodi importanti sia dal punto di vista emozionale 
e personale (la permanenza nel Nord Italia con Marie d’Agoult, i pellegrinaggi 
e le avventure professionali che sembrano ricordare gli episodi di un romanzo di 
formazione), sia dal punto di vista umano e spirituale (il soggiorno a Roma della 
maturità, gli ordini minori e l’ambiente ecclesiastico che influenza buona parte 
della sua tarda produzione musicale). 

I primi incontri che Liszt ebbe con il mondo musicale italiano furono a Vienna, 
capitale della musica che risultava tappa obbligatoria per qualsiasi musicista inten-
zionato a intraprendere una grande carriera; arrivato con il padre Adam dalla nativa 
Doborján (Raiding, secondo la lezione tedesca, oggi in territorio austriaco), il gio-
vane Ferenc fu indirizzato dal genitore alle attenzioni di J.N. Hummel, il cui ono-
rario risultò troppo alto, motivo per cui Adam decise di mandare il figlio presso la 
scuola di Antonio Salieri: apprezzato compositore della capitale, conosciuto anche 
per le capacità didattiche di cui aveva dato prova istruendo alcuni dei migliori 
musicisti della città, già maestro di Beethoven e Schubert, Salieri fece pure godere 
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il giovane Liszt di un aumento della borsa di studio che riceveva dai principi 
Esterházy durante il biennio 1822-23. Negli stessi anni, imperavano a Vienna le 
melodie e le musiche del repertorio operistico italiano, in particolare di Spontini 
e di Rossini, tutto materiale che non sfuggiva al talento musicale onnivoro del 
giovane Ferenc, che proprio lì avviava la propria celebrità pianistica con una serie 
di esibizioni pubbliche all’insegna della rielaborazione e dell’improvvisazione sui 
temi d’opera più celebri di questi, elementi che avrebbero costituito la base del 
repertorio operistico rivisitato in maniera così massiccia nel successivo periodo 
parigino. Proprio a Parigi i Liszt arrivarono nell’autunno del 1823, in seguito ad 
una serie di concerti che Ferenc tenne a Monaco, Augusta, Stoccarda e Strasburgo; 
nella capitale francese, Adam voleva che il figlio guadagnasse l’ammissione al 
Conservatorio di musica all’epoca diretto da Luigi Cherubini, altro musicista ita-
liano nel mezzo del cammino del giovane Liszt, direttore che però non volle venir 
meno al rispettare una regola che vietava l’ammissione agli stranieri, nonostante 
Ferenc Liszt disponesse di una lettera di raccomandazione del principe Metternich. 
Curioso che a seguito della mancata ammissione al Conservatorio della capitale, a 
prendersi cura della sua formazione fu un altro compositore italiano, il parmigiano 
Ferdinando Paër, attivo a Parigi come direttore dell’Orchestra dell’Opera italiana, 
che non mancò di introdurlo nel mezzo della vita musicale parigina frequentata 
da tanti musicisti italiani: tra questi spicca la figura di Rossini, che divenne suo 
strenuo sostenitore e che intercedette per un suo recital trionfale presso la sala 
dell’Opera italiana, dove persino la celebre Giuditta Pasta prese parte ai suoi onori 
e ai suoi successi. Fu ancora Paër a condizionare le scelte musicali del giovane 
Liszt, facendo sì che potesse concepire un’opera in un atto su argomento tratto da 
una novella di Claris de Florian: piccola opera che va in scena il 17 ottobre 1825, 
Don Sanche ou le chateau d’amour risulta segnata dagli influssi dell’opera fran-
cese e italiana, in particolare dallo stile del giovane Donizetti e del primo Verdi, 
oltre che dalla musica di Spontini e Rossini, che non a caso aveva frequentato nella 
capitale francese, che lo conduce indirettamente in quello che risulterà poi il suo 
unico esperimento in campo operistico. Nascono negli stessi anni le prime com-
posizioni dettate dall’esigenza di tradurre al pianoforte le impressioni e i successi 
del repertorio teatrale dell’epoca: le Variazioni brillanti su un tema di Rossini op. 
2 e l’Improvviso brillante su temi di Rossini (La donna del lago e Armida) e Spon-
tini (Olympie e Fernand Cortez) op. 3 sono i primi passi nel mezzo di un terreno 
musicale che nel catalogo di Liszt diverrà incredibilmente fertile, quello della fan-
tasia su temi d’opera, della rielaborazione, della trascrizione, della reminiscenza, 
come lui stesso intitolerà alcune delle sue pagine più frequentate. Progetta anche 
la stesura di una serie di quarantotto studi per pianoforte in tutte le tonalità, dei 
quali scriverà solo i primi dodici, secondo quanto appreso dall’opera di Cramer 
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e di Czerny, ma soprattutto all’insegna di un modello didattico che Liszt riceveva 
dall’opera e dalla figura di Muzio Clementi, maestro italiano che aveva conosciuto 
a Londra nello stesso periodo e dal quale era stato molto apprezzato in seguito ad 
un concerto tenuto nella capitale Inglese, di cui non a caso pubblica i Preludi ed 
esercizi secondo una propria revisione. 

Ma la figura che segnò maggiormente l’immaginazione e la sensibilità del gio-
vane virtuoso del pianoforte fu paradossalmente quella di un virtuoso del violino, 
Nicolò Paganini, che proprio a Parigi ebbe modo di ascoltare il 9 marzo 1832: l’e-
spressione profonda, la tensione esercitata sullo strumento, il virtuosismo vertigi-
noso e la strumentalità d’eccezione del maestro genovese scossero profondamente 
l’animo di Ferenc, che in seguito a quel concerto decise di rivedere totalmente la 
propria formazione, non solo strumentale, ma innanzitutto artistica e personale, 
all’insegna di una completezza e di una maturità musicale che fino ad allora gli erano 
mancate. Avec fureur, come scrive in una lettera ad un amico, con furore si mise a 
studiare di nuovo il pianoforte, segnato da quell’incontro musicale che aveva lasciato 
in lui un solco così profondo, prefiggendosi di diventare il Paganini del pianoforte, 
ma anche ampliando la propria formazione culturale con studi letterari e filosofici 
soprattutto di matrice francese, ma ancor più coltivando quella necessità profonda di 
“scoprire e ritrovare il vero nell’arte” che tanto attanagliava il suo animo inquieto. Di 
questo periodo sono l’Introduzione e variazioni sulla marcia dell’Assedio di Corinto 
di Rossini, e la Grande Fantaisie de bravoure sur La Clochette di Paganini, ancora 
oggi poco eseguita nelle sale da concerto, composizione di ardito virtuosismo, mezzo 
strumentale teso a rivelare nell’esecuzione un artificio supremo tramite cui poter 
comunicare con il pubblico attraverso il dominio emozionale e sensoriale: quasi 
un’operazione di magia e di demonismo, cifra stilistica ed esecutiva che accompa-
gnerà Liszt in tutto il suo percorso artistico e personale. 

Anche altre esperienze avevano segnato il suo cammino esistenziale, come 
la morte del padre e una serie di crisi religiose che vedranno compimento nelle 
vicissitudini romane della maturità, come i trascorsi amorosi e la frequentazione 
di tante donne, ambito dove spicca la figura di Marie d’Agoult, con la quale decise 
di intraprendere un viaggio in Svizzera e Italia, avventura romantica dai contorni 
favolistici, tradotta in musica nei celebri quaderni degli Anni di pellegrinaggio. Da 
lui conosciuta nei salotti parigini nel 1833, la contessa d’Agoult cedette alle tenta-
zioni di un amore adulterino, accompagnando il giovane Liszt prima a Basilea poi 
a Ginevra, dove nel dicembre del 1835 nacque la loro prima figlia, Blandine. La 
coppia deve anche far fronte alle necessità economiche che la loro vita itinerante 
richiede, motivo per cui Liszt decide di organizzare un concerto il cui incasso verrà 
devoluto agli immigrati italiani; non è occasionale l’attenzione che Liszt dedica 
all’Italia, considerato che nel marzo 1836 tiene un altro concerto con S. thalberg, 
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questa volta a Parigi, il cui ingente incasso questa volta andrà ai rifugiati politici 
italiani: tutto italiano il repertorio della serata, dove thalberg suona una sua Para-
frasi sul Mosè di Rossini, Liszt il suo Divertimento sulla cavatina “I tuoi frequenti 
palpiti” dalla Niobe di Pacini. 

Fu solo nel 1837 che la coppia Liszt-d’Agoult decise di intraprendere il viag-
gio in Italia, forse anche ammaliati da tante frequentazioni culturali, suggestioni 
letterarie e dal mito evocato dalla penisola, ma anche per sfuggire all’imbarazzo 
dell’arrivo di un’altra figlia, Cosima, che venne al mondo il 25 dicembre 1837 a 
Como. Questa non era la loro prima tappa italiana, dato che prima avevano già 
soggiornato a Baveno e a Bellagio; dopo Como furono a Milano, a Venezia, a 
Genova, a Lugano, a Modena, a Firenze, a Roma (dove nacque il terzogenito 
Daniel, il 9 maggio 1839), a Lucca, a San Rossore e di nuovo a Firenze, rimanendo 
nella penisola italiana fino al novembre 1839. Questo il periodo durante il quale 
fece anche da corrispondente musicale dall’Italia per la Revue et gazette musi-
cale di Parigi, rivista che pubblica le sue impressioni italiane, le sue analisi sulla 
situazione musicale in Italia (non sempre del tutto positive), oltre a scritti sulle 
suggestioni culturali ed emotive da lui vissute, che tanto ci dicono della sua for-
mazione intellettuale e del gusto che andava facendosi. Al di là di tante critiche da 
lui espresse sulla stampa svizzera e francese, o delle polemiche scaturite da certe 
sue affermazioni con i giornali e il pubblico musicale milanese, Liszt si innamora 
dell’Italia, apprezzandone in particolar modo le opere d’arte raccolte nelle chiese 
e nei musei, assaporando le suggestioni letterarie e le letture dantesche proposte 
dalla d’Agoult, le stesse che compaiono nella Fantasia quasi sonata, après une 
lecture de Dante, brano che conclude il secondo quaderno degli Anni di pellegri-
naggio intitolato Italia, quando un primo quaderno era stato dedicato alla Svizzera, 
dopo una prima versione conosciuta come Album d’un voyageur. Se nella prima 
raccolta il Leitmotiv che conduce attraverso la narrazione musicale sembra essere 
l’impressione emotiva suscitata dalla natura e dal paesaggio, nel secondo quaderno 
di pezzi, motivo conduttore risulta piuttosto la suggestione artistica e culturale; 
Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Salvator Rosa, Francesco Petrarca, 
Dante Alighieri, sono tanti i nomi che indirettamente partecipano alla stesura del 
secondo volume degli Années de pèlerinage, che risulta composto da sette pezzi: 

– Lo Sposalizio
– Il Penseroso
– Canzonetta del Salvator Rosa
– Sonetto di Petrarca n. 47
– Sonetto di Petrarca n. 104
– Sonetto di Petrarca n. 123
– Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata
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Il primo brano, esplicitamente ispirato dal meraviglioso Sposalizio della ver-
gine, quadro di Raffaello che Liszt aveva potuto mirare presso la pinacoteca milanese 
di Brera dove ancora oggi è conservato, rappresenta un significante esperimento di 
liberissima scrittura pianistica, dove pochi incisi ritmico tematici danno luogo a uno 
sviluppo di notevole intensità musicale, che a tratti sembra presagire armonie e atmo-
sfere che poi riconosceremo nella successiva letteratura musicale francese di stampo 
impressionista e simbolista. Il secondo brano è la trasposizione in musica del Pen-
seroso, statua di Michelangelo che raffigura Lorenzo de’ Medici nella cappella delle 
tombe medicee in San Lorenzo a Firenze, che nella rilettura di Liszt appare come un 
pezzo severo ed essenziale, come la quartina di endecasillabi di Michelangelo che 
Liszt vuole riportare in exergo all’inizio dello spartito: Caro m’è il sonno, e più l’esser 
di sasso/ mentre che il danno e la vergogna dura/ non veder, non sentir m’è gran ven-
tura/ però non mi destar, deh, parla basso! Ben diverso il tono e l’andamento musicale 
della successiva Canzonetta del Salvator Rosa, di sapore mediterraneo e dal carattere 
spassoso, brano costruito su una melodia falsamente attribuita al pittore e poeta parte-
nopeo (che risulta invece essere autore dei versi), ma in realtà opera di Giovanni Bat-
tista Bononcini, compositore modenese vissuto tra il diciassettesimo e la prima metà 
del diciottesimo secolo; questo il testo della canzone, diviso in due quartine di quinari: 
Vado ben spesso/ cangiando loco;/ ma non so mai/ cangiar desio./ Sempre l’istesso/ 
sarà il mio foco/ e sarò sempre/ l’istesso anch`io. Sempre suggestioni letterarie sono 
quelle che muovono Liszt nello scrivere i successivi tre brani, ispirati ai sonetti 471 
(“Benedetto sia il giorno, e’ l mese e l’anno”), 1042 (“Pace non trovo, e non ho da far 
guerra”) e 1233 (“Io vidi in terra angelici costumi e celesti bellezze al mondo sole”) 

1 Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l’anno,/ e la stagione, e ’l tempo, e l’ora, e ’l punto,/ e ’l bel 
paese, e ’l loco ov’io fui giunto/ da’ duo begli occhi che legato m’hanno;/ e benedetto il primo 
dolce affanno/ ch’i’ebbi ad esser con Amor congiunto,/ e l’arco, e le saette ond’i’ fui punto,/ e 
le piaghe che ’nfin al cor mi vanno./ Benedette le voci tante ch’io/ chiamando il nome de mia 
donna ho sparte,/ e i sospiri, e le lagrime, e ’l desio;/ e benedette sian tutte le carte/ ov’io fama 
l’acquisto, e ’l pensier mio,/ ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’ha parte.

2 Pace non trovo, et non ò da far guerra;/ e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;/ et volo so-
pra ’l cielo, et giaccio in terra;/ et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio./ Tal m’à in pregion, 
che non m’apre né serra,/ né per suo mi riten né scioglie il laccio;/ et non m’ancide Amore, et 
non mi sferra,/ né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio./ Veggio senza occhi, et non ò lingua et 
grido;/ et bramo di perir, et cheggio aita;/ et ò in odio me stesso, et amo altrui. Pascomi di dolor, 
piangendo rido;/ egualmente mi spiace morte et vita: in questo stato son, donna, per voi.

3 I’ vidi in terra angelici costumi/ et celesti bellezze al mondo sole,/ tal che di rimembrar mi 
giova et dole,/ ché quant’io miro par sogni, ombre et fumi;/ et vidi lagrimar que’ duo bei lumi,/ 
ch’àn fatto mille volte invidia al sole;/ et udí’ sospirando dir parole/ che farian gire i monti et 
stare i fiumi./ Amor, Senno, Valor, Pietate, et Doglia/ facean piangendo un piú dolce concento/ 
d’ogni altro che nel mondo udir si soglia;/ ed era il cielo a l’armonia sí intento/ che non se vedea 
in ramo mover foglia,/ tanta dolcezza avea pien l’aere e ’l vento.
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del Canzoniere di Petrarca, apparsi in una prima versione per tenore e pianoforte, 
poi per pianoforte solo, poi per baritono e pianoforte, quindi nella versione che oggi 
ascoltiamo e conosciamo: brani ispiratissimi, di rara intensità, che costituiscono il 
nucleo di tutto il secondo quaderno, pubblicato diversi anni dopo il periodo italiano 
di Liszt, che appaiono come preziose romanze con parole sottintese4. Chiude la serie 
di pezzi la sopracitata Fantasia quasi sonata dopo una lettura di Dante5, che conosce 
una prima versione nel 1837 e una seconda nel 1849: un brano di ampie dimensioni 
che alterna simbolismi musicali riferiti a temi e personaggi della Divina Commedia 
(da Liszt conosciuta grazie alle letture della d’Agoult), tradotta in un grande affresco 
musicale per pianoforte, dallo svolgimento libero (da qui il termine Fantasia) ma non 
privo di geometrie che fanno pensare alla Sonata, con cui cala il sipario su quello che 
può a tutti gli effetti essere considerato un diario musicale italiano. 

Già all’epoca della prima stesura della Fantasia quasi sonata, Liszt andava 
meditando un progetto ancor più ambizioso, quello di scrivere Eine Symphonie zu 
Dantes Divina Commedia6 suddivisa in tre movimenti (inferno, purgatorio, para-
diso), idea che lo avrebbe visto impegnato per diversi anni, dato che solo nel 1847 
avrebbe terminato un primo abbozzo del materiale tematico della sinfonia, che vide 
luce nella versione definitiva in due movimenti (inferno e purgatorio) solo nel suc-
cessivo 1855, causa lo stallo in cui era caduto l’autore che non riusciva a risolvere 
il problema del rappresentare musicalmente il paradiso. Wagner, a cui la sinfonia è 
dedicata, lo convinse di come fosse impresa impossibile, motivo per cui Liszt decise 
di riabilitare un Magnificat per voci femminili e orchestra a rappresentazione del 
paradiso, brano che risulta come ultima parte del secondo movimento: come nei 
sonetti, anche nel mezzo della partitura sinfonica appaiono versi che vengono citati 
in quanto motivo ispiratore, a testimoniare come ancora una volta la musica svolge 
intento programmatico, dove la poesia sottintesa rappresenta il motivo conduttore 
dello svolgimento musicale7. In supplemento al secondo volume degli Anni di pel-
legrinaggio, Liszt scrisse un quaderno di composizioni dal titolo Venezia8 e Napoli, 
supplément aux Années de pèlerinage, raccolta composta come parziale revisione 

4 Nello stesso periodo, Liszt mise in musica l’unica lirica su testo italiano, Angiolin dal biondo 
crin, testo del marchese Cesare Bocella, composto da sei quintine di ottonari; ne esiste una 
prima versione per tenore (o baritono) e pianoforte del 1839, poi una trascrizione per pianoforte 
solo del 1843.

5 Il primo titolo pensato da Liszt era Paralipomènes à la Divine Comédie, Fantaisie symphonique. 
6 Liszt aveva pensato di proiettare in diorama immagini del pittore Bonaventura Gemelli durante 

l’esecuzione, anticipando un’idea e un’istanza culturale che poi sarà di Skrjabin nel Prometeo, 
poema del fuoco, op. 60.

7 Della Dante symphony, Liszt curò anche una trascrizione per due pianoforti nel 1856-59.
8 Venezia riapparirà nel catalogo lisztiano in due composizioni della tarda maturità, La lugubre 

gondola e R. Wagner-Venezia, scritte pochi anni prima della morte.
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di un precedente ciclo dal medesimo titolo risalente al 1840 (lento, allegro, andante 
placido, tarantella napoletana) pubblicato solo diversi anni dopo: Gondoliera9 è il 
primo brano, che deriva dalla canzone di Giovanni Battista Perucchini “La bion-
dina in gondoleta” su testo in dialetto veneziano di Antonio Lamberti10; Canzone 
è invece basata sulla Canzone del gondoliere dall’Otello di Rossini, e la sperico-
lata Tarantella finale è coniata su motivi di Guglielmo Luigi Cottrau11, compositore 
napoletano di origine francese vissuto nella prima metà del diciannovesimo secolo. 
Come già detto, tutti i brani concepiti durante il pellegrinaggio italiano furono poi 
composti e pubblicati in una versione definitiva solo diversi anni dopo, così come 
Totentanz (danza dei morti) venne pubblicata undici anni dopo la suggestione che 
mosse Liszt a immaginare una serie di variazioni per piano e orchestra sul Dies Irae 
gregoriano che accompagna i versi di tommaso da Celano, in seguito all’impres-
sione ricevuta nel 1838 dalla visione del Trionfo della morte nel Campo Santo di 
Pisa, affresco attribuito ad Andrea di Cione d’Arcangelo, detto l’Orcagna12.

Se peregrinando tra Svizzera e Italia, Liszt immagina dipinti musicali che 
vedono un completamento solo diverso tempo dopo (a seguito di rielaborazioni 
e ripensamenti che ne cambiano anche di tanto lo svolgimento), così non è per le 
parafrasi, rielaborazioni e fantasie su temi d’opera, una nutrita serie di composizioni 
partorite negli stessi anni, che valsero a Liszt il titolo e il riconoscimento di grande 
virtuoso del pianoforte, le stesse musiche che eseguiva frequentemente in pubblico, 
improvvisando e speculando sui motivi più in voga dell’epoca e maggiormente amati 
dal pubblico italiano. Il re del pianoforte percorre la penisola e il continente, ripro-
ponendo il repertorio operistico italiano e francese nelle maniere più diverse, fanta-
sticando allo strumento, rielaborando, variando, mettendo assieme e disgregando i 
motivi musicali più blasonati nelle sue Klavierpartituren, accattivandosi un pubblico 
(nel caso italiano) spesso disattento e poco istruito13, nettamente impreparato a rece-
pire qualsiasi accenno ad un repertorio che non fosse quello operistico, come lui 
9 Il tema principale della Gondoliera è quello utilizzato da Liszt anche nel tasso, lamento e 

trionfo, poema sinfonico scritto durante il successivo soggiorno a Weimar.
10 La musica de La biondina in gondoleta è anche attribuita a J.S. Mayr, che l’avrebbe scritta in 

onore di Maria Querini Benzon, nota per la sua vita sentimentale tumultuosa e dissoluta.
11 Fenesta vasce, questo il titolo della canzone (probabilmente di origine popolare) attribuita a 

Cottrau.
12 Il Trionfo della morte è altresì attribuito a Francesco Traini e a Buonamico Buffalmacco. Liszt 

aveva ascoltato il tema del Dies Irae grazie alla citazione di questo nel Songe d’une nuit de 
Sabbat, dalla Sinfonia fantastica di H. Berlioz.

13 “In questo felice paese […] la messa in scena di un’opera seria non è per nulla una cosa seria: 
quindici giorni, abitualmente, sono sufficienti. L’orchestra e i cantanti, senza alcun legame tra 
di loro, non ricevono alcun impulso da un pubblico che parla e dorme (nei palchi del quinto 
ordine si cena e si gioca a carte); gli esecutori, distratti, intorpiditi, raffreddati, non sono in 
teatro come artisti, ma come gente stipendiata per fare musica”. (F. Liszt)



140

RSU XIII - “Saggi musicali”

stesso osservava; il suo catalogo si amplia di tanto, con una serie di composizioni 
che spesso risultano di matrice italiana, come riconosciamo nell’elenco che segue, 
comprensivo di musiche composte in poco più di un decennio a partire dal 1835:

– Réminiscences des Puritains (da V. Bellini)
– I Puritani, introduction et polonaise14 (Id.)
– Héxaméron, moraceau de concert; Grandes variations de bravoure sur la 

marche des Puritains
– Fantaisie sur des motifs de l’opéra La Sonnambula (Id.)
– Réminiscences de Norma (Id.)
– Réminiscences de Lucia de Lammermoor (da G. Donizetti)
– Marche et cavatine de Lucia de Lammermoor
– Nuits d’été a Posillipe15 (Id.)
– Réminiscences de Lucrezia Borgia16 (Id.)
– Valse à capriccio sur deux motifs de Lucia et Parisina (Id.)
– Marche funèbre du Dom Sébastien (Id.)
–  Grande paraphrase de la marche de Donizetti, composée pour Sa Majesté 

le sultan Abdoul-Medi Khan (da Giuseppe Donizetti17) 
– Soirées italiennes18; six amusements sur de motifs de S. Mercadante
– Divertissement sur la cavatine “I tuoi frequenti palpiti” dalla Niobe (da 

Giovanni Pacini)
– Grande fantaisie de bravoure sur La clochette (da Paganini)
– La serenata e l’orgia; grande fantaisie sur des motifs des Soirées musica-

les (da Rossini)
– La pastorella delle alpi e li marinari19 (Id.)
– Soirées musicales20 (Id.)
– Ouverture de l’opéra Guillaume Tell (Id.)

14 Anche per pianoforte e orchestra.
15 In tre movimenti: Barcajuolo, L’alito di Bice, La torre di Biasone. Nella versione originale 

di Donizetti, la raccolta è composta da sei notturni per violino e pianoforte, dei quali Liszt 
rielabora il primo, il nono e il quarto.

16 In due movimenti: Trio du second acte e Fantaisie sur des motif favoris de l’opéra: Chanson 
à boire e Duo-Final.

17 Molto amato dal fratello Gaetano, Giuseppe fu compositore rinomato soprattutto in Turchia, 
dove trascorse gran parte della sua esistenza: non a caso, Gaetano era solito chiamarlo “il mio 
fratello turco”.

18 La primavera, Il galoppo, Il pastore svizzero, La serenata del marinaro, Il brindisi, La zinga-
rella spagnola.

19 2.me fantaisie sur des motifs des Soirées musicales.
20 La promessa, La regata veneziana, L’invito, La gita in gondola, Il rimprovero, La pastorella 

delle alpi, La partenza, La pesca, La danza, La serenata, L’orgia, Li marinari.
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Completa questa miscellanea italiana la prima versione dei sei Etudes d’exécu-
tion trascendante d’après Paganini, che vedrà completamento in una definitiva 
versione nel 1851 dal titolo Grandes études de Paganini, sempre comprensiva di 
sei brani tratti dai Ventiquattro capricci op. 1 del maestro genovese. Oltre a tutte le 
opere citate, negli stessi anni Liszt trascrive e rielabora brani di Schubert, alcune 
cose di Beethoven, brani di Glinka e di Tchaikovsky, di Berlioz, di Mendelsoohn 
Bartoldy, di Mozart, di C.M. von Weber, dei suoi connazionali Erkel e Mosonyi, 
a riprova del fatto che la trascrizione e la parafrasi per pianoforte erano utili non 
solo come mezzo di speculazione, ma anche come strumento in grado di veicolare 
una musica e un repertorio altrimenti circoscritto in ambito ben più limitato: non è 
casuale che Liszt tornerà ancora tante volte su questo argomento, proponendo ulte-
riori trascrizioni e rifacimenti di musiche tratte dal mondo dell’opera in musica, tra 
cui spiccano quelle numerose su opere di Verdi e di Wagner. 

Nel 1847 la carriera di Liszt grande virtuoso del pianoforte si arresta quasi 
bruscamente. La sensazione di essere solo un animale da palcoscenico lo perva-
deva già da tempo, il sospetto di percorrere una strada che lo allontanasse dai 
significati più profondi e dal vero nell’opera d’arte, erano i sentimenti che più lo 
influenzano in una scelta che vede mettere in primo piano l’attività compositiva e 
direttoriale, come peraltro gli suggeriva pure la principessa Carolyne Iwanowska 
Sayn Wittgensteyn, conosciuta a Kiev durante uno dei suoi ultimi concerti. La 
d’Agoult era ormai distante da tempo, considerato che la loro unione cominciava 
a vacillare definitivamente già a partire dal 1843; dall’anno successivo, Liszt ebbe 
l’incarico di Maestro di cappella presso la corte di Weimar, città dove si stabilì defi-
nitivamente con la Sayn Wittgensteyn a partire dal 1848. Sarà questo il periodo in 
cui svolgerà una sorta di apostolato musicale in qualità di direttore artistico, orga-
nizzatore e direttore d’orchestra, trasformando il teatro della città in un modello di 
teatro pubblico ideale, dedito a perseguire e trasmettere la più alta cultura musi-
cale, dove riuscì a far rappresentare ed eseguire ben quarantotto opere teatrali, tra 
le quali spiccano titoli di Cherubini, Spontini21, Rossini22, Bellini23, Donizetti24, 
Verdi25, da lui tanto frequentati anni addietro al pianoforte. 

L’estetica della musica a programma è l’elemento che coordina e caratterizza 
la sua produzione del periodo di Weimar, considerato che tutti i dodici poemi 
sinfonici26 da lui composti in un decennio a partire dal 1847 si rifanno all’intento 

21 La vestale, Fernand Cortez.
22 La gazza ladra, L’italiana in Algeri, Le Comte Ory.
23 I puritani, Norma, Romeo e Giulietta.
24 La favorita.
25 Ernani, I due foscari, Il trovatore.
26 Nell’ordine: Ce qu’on entend sur la montagne (da Hugo); Tasso, lamento e trionfo (da Goethe e 
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programmatico di narrare in musica soggetti di carattere extramusicale, tratti 
da letture, esperienze personali, personaggi o accadimenti storici e quant’altro 
poteva aver suscitato in lui emozioni o riflessioni da tradurre in musica, forse 
possiamo riconoscere una sorta di intento programmatico anche nelle rivisita-
zioni di tutte le parafrasi e fantasie degli anni precedenti, se per soggetto narrato 
si vuole considerare la suggestione impressa dalla musica di un’opera teatrale, 
sebbene questa sia un’operazione musicale di carattere e di esito del tutto diffe-
rente. Tasso, lamento e trionfo, è il titolo del secondo poema sinfonico, che ebbe 
il suo primo abbozzo già nel 1840, per poi conoscere una prima versione nel 
1849 (orchestrata da Peter Cornelius), una seconda versione nel 1850-51 e una 
terza e definitiva versione nel 1854 (orchestrate da Joachim Raff): ispirato alla 
figura del grande letterato italiano attivo presso la corte degli Estensi di Ferrara, 
conosciuto da Liszt grazie alla trasposizione teatrale tramite i testi di Goethe e 
Byron (ispirandosi al primo per il Trionfo, al secondo per il Lamento), si svolge 
su una melodia udita dall’autore durante le sue peregrinazioni veneziane, quando 
venne a conoscenza di un canto di gondolieri che intonavano una melodia27 su 
testo tratto dalla Gerusalemme liberata28. Concepito come Ouverture al dramma 
teatrale Torquato Tasso di Goethe, eseguito per la prima volta nel centenario della 
nascita del grande letterato tedesco, trae ulteriore spunto dal Lament of Tasso di 
Lord Byron, e vuole rappresentare il lamento quale sofferenza del poeta durante la 
vita e il trionfo come riconoscimento della sua grandezza dopo la morte: dedicato 
alla sua nuova compagna, Liszt ne fece una ulteriore versione per pianoforte a 
quattro mani e una per due pianoforti. Sempre dalla lettura di Goethe risulta ispi-
rata la coeva Sinfonia Faust, grande opera orchestrale in tre movimenti (Faust, 
Gretchen, Mephistophele), come tripartita risulta la Sinfonia Dante della quale si 
è già detto, ennesimo riferimento alla cultura di un paese che nella sua vita torna 
costantemente, come un Leitmotiv. Possiamo quindi pensare che non è dovuto 
solo alle complicazioni burocratiche che accompagnavano lo scioglimento del 
precedente matrimonio della Sayn Wittgensteyn che Liszt giunse a Roma l’undici 
ottobre del 1861, giorno del suo cinquantesimo compleanno, dopo aver dato le 
dimissioni dall’incarico che lo vedeva impegnato a Weimar; arrivato ufficialmente 
per potersi unire in matrimonio con la Sayn Wittgensteyn, non avrebbe celebrato 
alcune nozze e avrebbe anzi indossato l’abito talare, cosa che ci fa pensare che 

Byron); Les préludes (da Lamartine); Orpheus; Prometheus (da Herder); Mazeppa (da Hugo); 
Festklaenge (per le nozze con la Sayn Wittgensteyn, mai avvenute); Héroïde funèbre; Hungaria; 
Hamlet (da Shakespeare); Hunnenschlacht (da un dipinto di Kaulbach); Die Ideale (da Schiller).

27 Come già accennato, il canto è utilizzato anche nella Gondoliera del trittico Venezia-Napoli, 
supplemento al secondo degli Anni di pellegrinaggio.

28 “Canto l’armi pietose e ‘l capitano/ ch’el gran sepolcro liberò di Cristo”.
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forse era ancor più attratto dal panorama musicale e religioso della città eterna 
che già aveva conosciuto durante la sua precedente attività di concertista, come ci 
fanno pensare anche le gesta e le frequentazioni che lo videro protagonista negli 
anni che seguirono. 

Nel suo catalogo cominciano a comparire brani per organo, come diverse 
composizioni di natura religiosa erano già apparse durante il soggiorno a Weimar; 
Liszt aveva già approfondito studi su musiche di maestri antichi come Orlando 
di Lasso o Giovanni Pierluigi da Palestrina29, e le sue ambizioni musicali romane 
erano invero quelle di assumere un ruolo simile a quello svolto a suo tempo proprio 
da Palestrina. Stabilitosi prima in un appartamento in affitto nella via Felice (via 
Sistina), presto sarebbe andato a vivere presso la Madonna del Rosario a Monte 
Mario (dove avrebbe ricevuto le visite di papa Pio IX, che lo chiamava “il mio 
Palestrina”), poi nel chiostro di Santa Francesca Romana (vicino al Colosseo), 
fino a ricevere gli ordini minori il 25 aprile del 1865 da monsignor Hohenlohe, 
alloggiando in Vaticano. Una volta diventato cardinale, Hohenlohe mise a dispo-
sizione di Liszt un appartamento presso la meravigliosa Villa d’Este di tivoli, 
nell’entroterra romano, dove il compositore trascorse molto tempo e dove scrisse 
le due enigmatiche trenodie ispirate ai Cipressi della Villa d’Este e i celebri Giochi 
d’acqua alla Villa d’Este, anticipando scrittura e armonie della musica francese 
di inizio Novecento; questi brani, oscuri e introspettivi quelli dedicati ai cipressi, 
spumeggiante e arioso invece quello ispirato dai giochi d’acqua delle fontane nei 
giardini della Villa, sono compresi in un terzo quaderno degli Années de péleri-
nage, terminato nel 1866-67, pubblicato poi a Mainz solo nel 1883. Comprensivo 
di sette pezzi, il terzo e ultimo anno di pellegrinaggio appare molto lontano dal 
carattere musicale che aveva contraddistinto i precedenti, e se in questi sembrava 
prevalere un discorso teso a rivelare il soggetto ispiratore in maniera vivida e rap-
presentativa, nel terzo album sembra invece prendere il sopravvento una lettura 
introspettiva di difficile fruizione, quasi criptica, dove i soggetti narrati appaiono 
sfumare in lontananza, come una reminiscenza lontana quasi impercettibile, frutto 
di meditazioni inquietanti e intrisa di oscuri presentimenti.

L’animo umano e l’orizzonte musicale di Liszt sono cambiati moltissimo, e 
la cosa si riflette fortemente nello stile compositivo come nei soggetti che influ-
iscono sulle sue scelte musicali; sicuramente condizionato anche dalla morte del 
figlio Daniel nel 1859 e dalla morte della figlia Blandine nel 1862, il catalogo 
di Liszt appare sempre più spesso costellato da composizioni di natura sacra e 
religiosa, come possiamo verificare dall’oratorio La leggenda di santa Elisabetta, 

29 Miserere d’apres Palestrina, è il titolo di un brano per pianoforte compreso nelle precedenti 
Armonie poetiche e religiose.
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dalla Messa di Gran (Esztergom), dal Christus, dal Cantico del sol di san Fran-
cesco d’Assisi per baritono, coro maschile, organo e orchestra30, e dalle due Leg-
gende per pianoforte san Francesco d’Assisi che predica agli uccelli e san Fran-
cesco di Paola che cammina sulle onde, oltre che da un Inno dedicato a papa Pio 
IX (per organo). Alla memoria dei figli defunti, intitola la seconda e la terza della 
Tre odi funebri31, rispettivamente tratte da Il penseroso (brano da lui molto amato, 
precedentemente compreso nel secondo degli Anni di pellegrinaggio e in questa 
occasione ampliato con un episodio “in modo hungarico”) e da Tasso, lamento e 
trionfo, brani che con il titolo La notte e Trionfo funebre del Tasso vengono da lui 
concepiti anche in quanto Requiem da suonare al suo stesso funerale, come poi 
non avvenne per volere della figlia Cosima. 

Liszt riscopre l’Italia, non più il paese delle esperienze giovanili, della fuga 
amorosa e dei grandi successi professionali, ma piuttosto il luogo della civiltà 
musicale cattolica: spesso le sue composizioni sono improntate su temi tratti 
dal repertorio gregoriano, il gesto compositivo della Leggenda di san Francesco 
d’Assisi32 è intriso di un virtuosismo e di un misticismo quasi incantatorio, e il 
terzo degli Anni di pellegrinaggio ripropone l’Italia non più come luogo di ispi-
razione e avventura, ma piuttosto come simbolo di un viaggio interiore dell’a-
nima, di un dialogo con se stesso, a volte segnato da un sentimento di dolorosa 
religiosità, la stessa che compare nell’apparizione della figura di san Francesco 
nella Leggenda e nel Cantico, dove musica una lode al Signore per gli elementi 
del creato composta da Francesco d’Assisi due anni prima della morte.

Nonostante Liszt decise poi di non portare a termine la propria ordinazione 
ecclesiastica, volle comunque rimanere al servizio della chiesa come semplice 
musicista negli ordini minori senza nessuna ambizione di carriera, e nel 1879 venne 
nominato canonico onorario della cattedrale di Albano: in segno di riconoscenza, 
Liszt fece una donazione per costituire un fondo con cui celebrare ogni anno una 
messa di suffragio nel giorno di san Francesco di Paola, lo stesso che aveva ispirato 

30 Del Cantico del sol, conosciuto anche come Cantico delle creature o Cantico di frate sole, consi-
derato il testo più antico della letteratura italiana, ne esiste anche una versione per coro maschile 
all’unisono e orchestra e un’altra per pianoforte solo. Lauda che san Francesco d’Assisi compose 
dopo una notte di tormenti a causa del mal d’occhi, è composta da dieci periodi in misura strofica 
varia, che contengono lodi al Signore per le meraviglie del creato; l’inno si conclude con la visio-
ne della madre terra e dei frutti da essa prodotti, alla quale segue la glorificazione degli uomini 
che ringraziano il Signore e lo servono con umiltà.

31 La prima delle Trois odes funèbres è Les morts, da un testo di H.F.R. de Lamennais, dedicata 
alla figlia Cosima, per voce recitante, coro e orchestra.

32 Riferita al capitolo 16 dei Fioretti di san Francesco tratto dal Le poétes franciscain di Antoine 
Frédéric Ozanam, è un’immagine del santo che narra come gli uccelli rimasero immobili per 
tutta la durata del sermone e presero il volo solo dopo aver ricevuto la benedizione.
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il brano per pianoforte intitolato alla leggenda del santo al quale un battelliere aveva 
rifiutato un passaggio per attraversare lo stretto di Messina, cosa che riuscì a fare 
camminando sulla propria veste distesa sulle acque33. Sebbene l’ambizione di Liszt 
era quella di rivestire nella capitale un ruolo simile a quello svolto da Palestrina in 
qualità di riformatore della musica sacra, l’abate Liszt (così spesso veniva chia-
mato) era visto come troppo moderno perché le autorità ecclesiastiche potessero 
riconoscergli un tale compito, cosa che contribuì ad insinuare in lui un certo senso 
di amarezza che lo pervase durante tutti i suoi anni romani e che si riflesse in alcune 
singolari opere di quel periodo; scrive un Inno a Maria Vergine per coro misto, 
organo e arpa, scrive anche un Tantum ergo su testo di san tommaso d’Aquino, per 
coro femminile e organo o coro maschile e organo: scrive Ossa arida, breve e stupe-
facente mottetto per coro maschile all’unisono e organo a quattro mani o pianoforte 
a quattro mani, dove una sommatoria di terze ascendenti sovrapposte raggiunge un 
accordo di tredicesima che sembra prescindere da qualsiasi orientamento tonale, 
contrariamente al seguito del brano che vuole invece ostentare un forte senso della 
gravitazione tonale dei suoni.

In tutte queste composizioni, come in altre partiture come Rassegnazione, Sta-
bat Mater, A la chapelle Sixstine34, Sancta Dorothea, Salve Regina35, la Leggenda 
di Santa Cecilia, e in particolar modo nella Via Crucis, piccola passione per coro e 
soli con accompagnamento di organo o pianoforte, dove la dimensione della cantata 
è ridotta a un ambito cameristico in cui è individuabile un’asciuttezza di stampo 
francescano, troviamo un simbolismo musicale ermetico utilizzato in funzione di un 
significato che rimane sospeso tra modalismi arcaici, arditi cromatismi, semplifica-
zioni scarne ed essenziali, il tutto dispiegato orizzontalmente secondo una sintassi 
musicale in divenire improntata sul ritmo del testo e sul significato della parola, che 
sembra non riconoscere alcuna regola compositiva. Ai primi anni romani appar-
tengono molte frequentazioni non solo di ambito religioso, ma anche di carattere 
mondano e culturale: la dicotomia tra raccoglimento e mondanità appare ancora 
una volta albergare nel suo animo, sempre dedito alle meditazioni più profonde, 
ma anche bisognoso di stimoli e relazioni con l’esterno, come quelle che lo vedono 
frequentare il Caffè Greco, o quelle che lo vedono partecipe della vita musicale 
romana, radunando attorno a sé una schiera di allievi devoti tra i quali spicca il 

33 tratta dal capitolo 35 della Vita di san Francesco di Paola di G. Scimarra; nel 1863 Liszt ne 
fece anche una versione per orchestra prima di quella maggiormente conosciuta per pianoforte.

34 Basato sull’Ave Verum Corpus Kv 618 di Mozart (mottetto della sua tarda produzione) e sul 
Miserere per nove voci in due cori di G. Allegri, che fino al 1870 fu cantato nei mattutini del 
mercoledì e del venerdì santo. Ne esiste una versione per organo, una per pianoforte e una 
per orchestra.

35 Dal sottotitolo Le campane di Roma, che anche Puccini evoca nel terzo atto di Tosca.
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nome di Giovanni Sgambati, al quale affidò la direzione della sua Sinfonia Dante e 
della prima assoluta del Christus, in segno di apprezzamento e ammirazione.

Infine ecco ricomparire la prassi strumentale di rivedere il melodramma al 
pianoforte; già dai primi anni di Weimar, Liszt non aveva smesso di pubblicare 
composizioni rielaborando musiche del repertorio operistico, e questa volta mira 
ai successi di Verdi, autore di cui lui stesso aveva diretto alcuni titoli presso la corte 
di Weimar: anche grazie alla relazione con la casa musicale Ricordi di Milano36, 
nascono così Salve Regina da Jérusalem, segue Ernani, paraphrase de concert 
(1849), poi Miserere dal Trovatore e Rigoletto, paraphrase de concert (entrambe 
del 1859), quindi Don Carlos, coro di festa e marcia funebre (1867), Aida, danza 
sacra e duetto finale (1871), Agnus dei dalla Messa da Requiem 1877), per con-
cludere con Réminiscences de Boccanegra (1883). 

Il concetto di reminiscenza, termine che dopo tanti anni riappare come per 
magia, diviene non solo un titolo ma anche una sorta di intento programmatico della 
composizione, considerato lo stile scarno e asciutto con cui questa pagina tardiva 
si dispiega, priva di quell’apparato sovrabbondante e a volte anche enfatico che 
appartiene alle illustrazioni operistiche del periodo giovanile, ma piuttosto segnata 
da una scrittura tesa a rappresentare una prospettiva interiore della drammaturgia 
musicale: come un dialogo con se stesso dove la dimensione spettacolare viene 
allontanata fino quasi a scomparire, come in un’opera di negromanzia e incantesimo 
dove l’aspetto interrogativo e l’enigma appaiono come l’unica realtà riconoscibile. 
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36 Liszt intrattenne rapporti con Ricordi già dalle sue prime esperienze milanesi degli anni ’30.
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Paolo Franceschi, Az olasz Liszt

A pármai konzervatóriumban, majd a milánói zeneakadémián végzett zon-
goraművész és zenetanár, aki olaszországi tanulmányait követően hosszabb ideig 
élt és tanult több külföldi országban, így Magyarországon is, tanulmányában nem-
csak Liszti olaszországi utazásaival és olaszországi életével foglalkozik, hanem 
részletesen bemutatja, hogy milyen irodalmi, művészeti hatásokra születtek Liszt 
„olasz” művei, a Dante szimfónia, vagy a Pisai Campo Santo Orcagna freskói hatá-
sára írt Dies Irae. Hasonlóképpen fontos az olasz táj szépségének és az itáliai évek-
ben egyre mélyebb vallásos hitének szerepe Liszt olaszországban írt műveiben.


