
LISZT E LA C R IT IC A  ITAL IANA

«Guarda il Magiaro, Daniele, egli è 
certo un generoso spirito : ha servito 
l’eroe (Wagner) con una devozione e 
con una fede senza limiti. E questa 
servitù lo consacra alla gloria più che 
la sua arte. Ma guarda come dal suo 
sentimento sincero e forte egli tragga 
una rappresentazione quasi istrionica, 
per il bisogno continuo d’imporre 
agli spettatori un'immagine magnifica 
di sè che li illuda! L’abate raddrizzava 
il suo busto magro ed ossuto che 
pareva serrato in un giaco ; e, tenen
dosi così eretto, si scopriva il capo 
per pregare, per rivolgere la sua

Rreghiera muta al Dio delle tempeste, 
vento scompigliava la sua canizie 

folta e prolissa, la gran chioma 
leonina ond’eran partiti tanti fremiti 
e lampi a turbare la folla e le femmine.
I suoi occhi magnetici erano alzati 
alle nuvole, mentre le parole non

f>roferite si disegnavano su le sue 
unghe labbra sottili, diffondendo 

un’aura mistica in quel volto aspro 
di rughe e di nèi enormi. Che im
porta? — disse Daniele Glauro. — 
Egli possiede la divina facoltà del 
fervore e ha il gusto della forza oltre
possente e della passione domina
trice. La sua arte non ha aspirato 
verso Prometeo, Orfeo, Dante, il 
Tasso? Egli fu attratto da Riccardo 
Wagner come dalle grandi energie

naturali ; udì forse in lui quel ch’egli 
tentò d'esprimere in un suo poema 
sinfonico : «Quel che si ode su la 
montagna».

Così Gabriele D’Annunzio carat
terizza ne II Fuoco Francesco Liszt. 
L’immagine che egli fa del grande 
artista magiaro è perfetta ed esatta 
come descrizione della persona e 
penetrazione psicologica ; è errata 
come valutazione dell’opera sua. E 
si capisce che il D’Annunzio non 
potesse pensare diversamente, mentre 
attendeva al suo romanzo veneziano 
innamorato non tanto dello stesso 
Wagner, quanto dell’amore di Tnstano 
e di Isotta. A lui premeva soprattutto 
mettere l'idolo Wagner in una luce 

uanto più intensa possibile : la
gura di Liszt, signorile ed «istrionica» 

gli serviva per «rappresentare» la 
grandezza dell’altro. Fu un errore, 
tuttavia un errore commesso da molti : 
spesse volte si è tentato menomare 
la figura di Liszt, attribuendogli, 
accanto al Wagner, la sorte di un 
satellite. No, Liszt è una montagna 
a sè, non un piedestallo di Wagner, 
e «quel che si ode su la montagna» 
non è l'ammirazione infinita del gemo 
wagneriano, ma piuttosto l'espressione 
di quelle altezze spirituali su cui 
Liszt, già anziano, compose la sua 
opera maggiore : l’oratorio Cristo,

12



in una cella del convento sul Monte 
Mario, in cospetto al panorama del
l’Urbe.

Francesco Liszt, come soggetto di 
interpretazione, è doppiamente tra
gico. Vero creatore della musica ro
mantica ebbe anche una vita roman
ticissima, per cui, come uomo resta 
quasi soffocato sotto la straordinaria 
ricchezza degli avvenimenti, delle 
avventure e glorie vissute ; il suo 
carattere, anziché sintetizzarsi nel 
pensiero di chi lo segue in tutte le 
vicende della sua carriera, corre il 
pericolo di sfracellarsi in minuti 
particolari o risolversi in reazioni 
monotone davanti alla fuga incessante 
dei successi artistici ed amorosi. In 
breve : è facilissimo che il personaggio 
Liszt si diluisca in un Liszt-intreccio. 
C’è poi la questione dell’arte sua. 
Liszt come artista fu un virtuoso 
insuperabile de! suo strumento e 
interprete sommo dei maggiori maestri 
del pianoforte. Ma la virtuosità della 
tecnica e l’umiltà dell'interpretazione 
hanno offuscato, nell’occhio dei giu
dici frettolosi e superficiali, la fama 
e l’importanza di Liszt compositore.

Quale immagine di Liszt si è for
mato il pubblico italiano di oggi in 
base alla conoscenza della sua musica 
e agli apprezzamenti nella letteratura 
e nella critica italiana? Una risposta 
è possibile solo a questa seconda 
domanda, ché alla prima ognuno deve 
rispondere con la propria esperienza. 
Fatto si è che se il pubblico italiano 
approfondisse la sua conoscenza delle 
opere di Liszt al di là della troppe 
volte suonata Seconda rapsodia e 
fosse in grado di assistere, per esem
pio, ad esecuzioni dei suoi oratori e 
a rappresentazioni di balletti com
posti su musiche lisztiane, sentirebbe 
certamente che il romanticismo di 
Liszt è qualcosa di molto più vicino 
alla vita che non lo sia quello dei suoi 
successori, Wagner compreso.

Iniziamo la nostra rassegna lette
raria con la recente traduzione dal
l’ungherese del romanzo di Zsolt 
Harsànyi : Rapsodia ungherese (Mi
lano, 1938.) È una biografia roman
zata in cui tutta la vita di Liszt,
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dalla nascita nel 1811 a Dobor- 
jàn fino alla morte avvenuta nel 
1886 a Bayreuth, è descritta con ab
bondanza di particolari e con sim
patia mai stanca. Dall’esordio in 
Pozsony a soli nove anni, attraverso 
i trionfi a Parigi, a Londra, in Italia, 
in tutta l’Europa allora civile fino 
nell’interno della sconfinata Russia, 
il lettore può accompagnare Liszt e 
conoscere le sue amicizie e i suoi 
amori. Quelle per Berlioz, per Cho- 
pin, per Wagner ; questi per la Saint- 
Crique, per Marie d’Agcult, per la 
Wittgenstein, per Olga Janina ecc, 
più o meno duraturi, talvolta paralleli 
e, in conclusione, troppi. Fu appunto 
questo il rimprovero che la critica 
ungherese fece al romanzo di Har
sànyi : di avere cioè egli, con la troppo 
meticolosa registrazione degli amori 
di Liszt (gran parte dei quali era in 
realtà irrilevante per la sua forma
zione spirituale), spostato in seconda 
linea altri aspetti più importanti della 
vita lisztiana.Per fortuna, nella versione 
italiana questo difetto non si farà av
vertire, essendo questa ridotta circa 
a metà dell’originale. Tolte quindi le 
cose superflue restano tutti i pregi 
del romanziere : l’arte sicura nel
creare l’ambiente storico, la sua riu
scita nel dimostrare di fronte alla 
figura di Wagner il significato di 
Liszt, e la quasi religiosa ricerca nel 
voler cogliere il momento di ispira
zione di tutte le opere del grande 
compositore ; infine, e ciò ha più 
importanza in relazione a certe errate 
pretese germaniche, lo Harsànyi ha 
saputo trovare i moventi di quasi 
tutti gli atti di Liszt nel suo appas
sionato patriottismo di ungherese.

Meno romanzata, ma più docu
mentata di citazioni e di illustrazioni* 
è la Vita romantica di Liszt di Maria 
Tibaldi Chiesa (Milano, 1937). La 
Tibaldi, autrice di una biografia di 
Schubert e di Mussorgskij, nonché 
di numerosi saggi sullo stesso Liszt, 
potè affrontare il suo personaggio 
con buona preparazione e cono
scenza della psicologia di musicisti. 
Se cionostante non cade nell’errore 
di effondersi in esegesi musicali



questo torna a vantaggio delle sue 
capacità di narratrice. Dall’esame 
della Tibaldi 1' opera di Liszt composi
tore esce, oltreché interpretata con 
amorosa adesione, rimessa nella sua 
luce giusta. «Wagner, prima di in
contrare Liszt, aveva composto 
Rienzi, il Vascello Fantasma, Tann- 
hàuser, Lohengrin. Da Lohengrin a 
Tristano il passo è immenso». «Le 
prime battute del Preludio del Tri
stano ci aprono un mondo nuovo», 
dice Godet : ora quel mondo nuovo, 
Liszt glielo aveva rivelato. Anche il 
passo dal D’Annunzio alla Tibaldi è 
considerevole, ma quantunque essa 
citi una serie di «risonanze lisztiane 
nell’opera wagneriana» siamo ancora 
lì : nel poter concepire il significato 
artistico di Liszt solo in relazione a 
Wagner. Per avere una valutazione 
autonoma del compositore magiaro, 
bisognerà citare i critici di musica 
italiani. Ma prima di farlo va ricor
dato ancora che la Tibaldi, da ita
liana, mette naturalmente bene in 
rilievo i soggiorni di Liszt in Italia, 
frequenti e fecondi : sul Lago Mag
giore, a Bellagio, a Milano, a Venezia, 
a Roma e a Tivoli. Dove Liszt passava, 
restava dopo di lui una scia di suc
cessi, di leggende e di ricordi che 
ancora oggi inducono gli studiosi a 
ricerche particolari su episodi e su 
problemi topografici della sua vita ; 
come p. es. Un soggiorno di Fran
cesco Liszt a San Rossore di Dario 
Simoni (Pisa, s. d.) ; e a pubblicarne 
i carteggi con italiani, come per 
esempio con G. Sgambati (vedi M. 
Tibaldi Chiesa : F. L iszt in Italia. 
Nuova Antologia. Fascicolo 1544) e 
con Ambrogio Amelli (vedi D. Mauro 
Inguanez : Lettere di Liszt a un 
abate milanese sulla musica sacra in 
Ita lia).

1 due articoli commemorativi di 
Arturo Pompeati (L ’umanità di Liszt. 
N. A. Fase. 1545) e di Arturo Fari
nelli) (Liszt, rapsodo appassionato. 
N. A. Fase. 1567) sono saggi di livello 
accademico che riassumono piuttosto, 
anziché affrontare il problema di 
Liszt. E se il primo sente maggiore 
inclinazione ad avvicinarsi al Magiaro

attraverso i suoi aspetti umani e 
i difetti umanissimi, il secondo è più 
giusto nella sua tendenza di voler 
incontrare Liszt nella via delle sue 
opere.

La rivista Musica d'Oggi dedica 
a Francesco Liszt un lunghissimo 
articolo (Numeri 7 a 11 dell’Anno 
XVIII), diviso in capitoli su L'uomo, 
Il pianista. Il Compositore, L ’Apostolo. 
Già una siffatta distribuzione della 
materia rivela nell’autore un tedesco : 
Alfredo Briiggemann. Ma data l’im
portanza che la rivista occupa nella 
vita musicale italiana, dobbiamo sof
fermarci anche sulla critica sua, che 
in generale è favorevole e anzi lu
singhiera sopratutto dove tratta delle 
innovazioni rivoluzionane di Liszt. 
Ha invece una totale incomprensione 
per la sua religiosità. «La sua fede 
era quasi panteistica, era trascenden
tale, estatica e come tale irradiava 
anche le umili pratiche esteriori alle 
quali, con nostra meraviglia, lo ve
diamo assiduo quasi come un fedele 
qualunque per il quale quelle pra
tiche sono tutto ; mentre per lui, in 
sè, non rappresentavano niente». Il 
chè oltre ad essere in cattivo italiano 
è una accusa insensata, un’incom
prensione più che di Liszt, dello 
stesso cattolicesimo.

Per la commemorazione di F. Liszt 
di Fabio Fano ne La Rassegna 
Musicale (Numero 7—8 dell’Anno 
XVII) è, a nostro avviso, il saggio 
più coscienzioso che sia apparso 
nel cinquantesimo anniversario della 
morte di Liszt, in cui il significato del 
compositore è spiegato con esempi 
musicali alla mano. In netta oppo
sizione al Briiggemann, il Fano 
scopre in Liszt «il sacerdote immerso 
nella propria missione di fede» e lo 
definisce «spirito medievale vissuto 
in piena epoca romantica.»

Ed eccoci, infine, alla testimonianza 
più autorevole, all’Enciclopedia Ita
liana per cui la voce Liszt fu affidata 
all’insigne pianista e compositore ita
liano Alfredo Casella. Dopo un’ampia 
biografia illustrata anche da una lito
grafia di Joseph Kriehuber e del 
famoso ritratto di Munkàcsy nel
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Louvre, e dopo l’elenco delle opere, 
il Casella dà, in due fitte colonne, un 
gioiello di saggio critico. «Va subito 
osservato che ogni metodo critico 
applicato all’opera di Liszt deve 
considerare come un tutto inscin
dibile la multiforme opera sua di 
pianista, di interprete, di trascrittore, 
di direttore d’orchestra, di inse
gnante, di scrittore, di organizzatore 
e di agitatore spirituale infine, in
sieme con quella del puro creatore. 
Perché egli creava sempre.» Trala
sciamo di citare ora quello che il 
Casella dice sulle innovazioni rivolu
zionarie ed ancora in atto che il 
Liszt apportò alla tecnica del piano
forte e così anche l’argomentazione 
con cui egli addebita dei difetti 
lisztiani (se difetti si possono chia
mare), l’enfasi e la pateticità del ro
manticismo. Dobbiamo riportare in
vece la sua conclusione. «Con F. 
Schubert e M. Musorgskij, Liszt può 
senza esitazione venire annoverato 
fra i maggiori scopritori di nuove 
terre musicali che abbia recato 
l’Ottocento. La sua invenzione musi
cale, tanto melodica quanto ritmica 
ed armonica, è di una ricchezza oggi 
ancora in buona parte inesplorata e 
che racchiude le più straordinarie 
profezie. La sua strumentazione con
duce direttamente a quella odierna e in 
molti suoi aspetti è assai più vicina 
alla nostra di quella del Wagner. E 
se anche la musica a programma — 
della quale Liszt fu tenace assertore
— può oggi sembrare tramontata, 
non possiamo però dimenticare che 
il poema sinfonico da lui creato fu a 
suo tempo necessario, e servì a ridare 
vita, aria e luce alla musica sinfonica 
che il genio di Beethoven sembrava 
avere esaurita. L ’influenza delle crea
zioni e delle idee di Liszt è stata 
immensa durante un cinquantennio, 
e non è esagerato l’affermare che, 
sebbene meno palese di quella wag
neriana, essa fu nondimeno tra le 
maggiori influenze esercitate da un 
compositore dopo Beethoven. Basti 
pensare che questa influenza è più
o meno evidente — tralasciandone 
le ben note, ormai indiscusse tracce
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nell’opera wagneriana, in gran parte 
posteriore per data a quella lisztiana
— in B. Smetana, C. Franck, C. 
Saint-Saèns, P. Cajkovskij, M. Mu
sorgskij, N. Rimskij-Korsakov, A. 
Borodin, M. Balakirev, G. Sgambati, 
I. Albeniz, G. Mahler, R. Strauss, 
F. Busoni, C. Debussy, fino a tro
varne incontestabili residui in M. 
Ravel, B. Bartók e persino nello 
Stravinskij di Petruska per abbracciare 
immediatamente tutta la vastità di 
quella forza creatrice, di cui ancora 
non è riconosciuto il reale valore». 
Da dove si vede che Quel che si 
ode su la montagna fu il messaggio 
di Liszt ai suoi discepoli,

Enrica Ruzicsl^a

Il Concerto Italiano del Comitato 
Comunale per la Cultura Popolare di 
Budapest. — Nella grande sala del Ri
dotto, in relazione agli scambi di artisti 
italiani e ungheresi, è stato organizzato 
dal Comitato Comunale par la Cultura 
Popolare di Budapest un concerto di 
grande interesse. L’orchestra muni
cipale di Budapest è stata diretta dal 
giovane maestro italiano Gian Luca 
Tocchi, in Italia già generalmente 
apprezzato. Anche il debutto unghe
rese del bravo direttore d’orchestra 
ha riportato un caloroso successo 
nel pubblico entusiasto. Il Tocchi 
si è rivelato sicuro padrone della 
sua orchestra che dirige con per
fetta forza ritmica, priva di ogni 
superfluità, ed interprete chiaro e vi
tale delle composizioni più compli
cate. Il programma è stato iniziato 
col concerto per oboe, cembalo ed 
orchestra di Benedetto Marcello, a 
cui seguì una toccata per pianoforte 
ed orchestra del Respighi. La parte 
del pianoforte è stata eseguita dal 
giovane maestro Pietro Scarpini, altro 
ospite italiano della serata già noto 
al pubblico ungherese, di cui abbiamo 
di nuovo potuto ammirare la tecnica 
sorprendente e il calore del tono. 
Ripetutamente applaudito, lo Scarpini 
ha concesso ancora due suonate : uno 
studio di Chopin e una composizione 
di Stravinski.



La rinomata soprano ungherese 
Irene Eyssen ha poi interpretato con 
molta sensibilità e una ricca gamma 
di sfumature un’aria del Verdi, e 
canzoni del Respighi e Tocchi : un 
successo particolare ha avuto la can
zone del Tocchi «Emigranti» dalla 
melodia assai commovente. Segui
rono : un Notturno di Martucci, il 
famoso Intermezzo di Manon Lescaut 
del Puccini, e infine «Record», una 
composizione a programma dello 
stesso Tocchi che merita di essere 
segnalata per la freschezza delle sue 
trovate e per l’abilità dell’orchestra
zione.

Il concerto del pianista Gino Gorini.
— Lo stesso Comitato Comunale per 
la Cultura Popolare di Budapest ha 
organizzato il 15 febbraio all’Accade
mia di Musica un concerto di piano
forte, in cui ha avuto il suo primo con
tatto col pubblico ungherese il giovane 
pianista veneziano Gino Gorini, vin
citore nel 1938 a Vienna del concorso 
internazionale per pianisti. Il concerto 
è stato, per il numeroso uditorio 
budapestino, la rivelazione d’un

nuovo grande artista, dotato di una 
tecnica brillante e di una forza musi
cale piena di slancio. Egli ha inter

relato musiche di Bach, Palmgreen, 
chumann, Debussy, Bartók e di 

Chopin. La scelta del suo programma 
variato ci ha dato un saggio completo 
della versatilità musicale del giovane 
pianista, delle sue doti di interprete 
perfetto di qualsiasi genere musicale. 
Ma tra lutti forse abbiamo notato che 
le opere degli impressionisti, di De
bussy e di Palmgreen gli sono parti
colarmente vicine. Anche l’Allegro 
Barbaro di Bartók ha trovato in lui 
un esecutore in particolar modo 
adatto, grazie alla disciplinatezza 
classica ed alla limpidità d’interpre
tazione che gli vengono dalla scuola 
italiana, e che del resto caratterizzano 
tutta l’arte del pianista veneziano.

Il pubblico budapestino l'ha accolto 
con vivissimi applausi, ai quali il 
Gorini ha risposto coll’esecuzione 
fuori programma di composizioni di 
Kodàly e di Schumann. Uguale suc
cesso egli ha avuto a Gyó'r e a Szom- 
bathely nei due concerti ivi tenuti 
prima di allontanarsi deH’Ungheria.
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