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Franz (Ferenc) Liszt

Nasce in Ungheria nel 1811, da genitori tedeschi; precoce talento pianistico, studia a Vienna con 

Czerny, ottimo concertista e didatta, alle cui opere  ancora oggi i pianisti affinano la loro tecnica, e 

con Salieri, l’italiano compositore alla corte viennese che intuì il genio di Mozart e lo ostacolò per 

paura  di  essere  surclassato.  Si  mette  in  luce  a  Parigi  come  concertista,  a  Weimar  è  direttore 

d’orchestra,  didatta,  organizzatore,  a  Roma  si  affiderà  alla  Chiesa,  prendendo  gli  ordini 

ecclesiastici,  a  Budapest è presidente dell’Accademia  nazionale  di musica.  Irrequieto,  girovago, 

eclettico, instabile ed impetuoso negli amori, vive la sua intensa vita in una dimensione grandiosa e 

teatrale,  che  del  romanticismo  esalta  gli  aspetti  più  spettacolari:  contrasti,  avventura,  relazioni 

sentimentali irregolari e prolifiche (ha ben tre figli dalla contessa Marie d’Agoult), numerosissimi 

viaggi che soddisfano il suo bisogno tutto byroniano di divenire parte integrante della natura, del 

paesaggio, dell’ambiente, altrettanto numerose frequentazioni di poeti e scrittori antichi (Omero, 

Platone, Dante) e contemporanei (Hugo, Lamartine), molte amicizie musicali (Chopin, Berlioz, 

Wagner, che diviene suo genero) e letterarie (De Musset, Heine, Balzac, George Sand). Muore 

nel 1886, di polmonite, a Weimar.

Maestro indiscusso del virtuosismo, colpisce ed esalta il pubblico con i numerosissimi  recital, o  

concerti con un solo interprete, di cui è l’inventore.

Come  compositore  riversa  le  sue  energie  soprattutto  su  una  produzione  pianistica  ricca  e, 

comprensibilmente, difficilissima da eseguire, ma oltremodo affascinante da ascoltare: si va dalla 

pura acrobazia degli  Studi d’esecuzione trascendentale  alle  Rapsodie ungheresi  su temi popolari, 

agli Années de pèlerinage, alle Consolations, alle trascrizioni della Sinfonia Fantastique di Berlioz 

e di alcuni brani di Paganini, tra cui la celeberrima Campanella. E’ presente, già nella produzione 

pianistica, la volontà di legare il linguaggio musicale a contenuti letterari ( liriche del Petrarca) e 

naturalistici (fontane di villa d’Este). Questa volontà si esplica in modo decisivo nella produzione 

sinfonica, anticipata, per la forma in un unico tempo, per l’unificazione di tutti gli elementi tematici, 

dalla  Sonata in Si minore.  Con Liszt ha ufficialmente inizio il genere del Poema sinfonico.  Fra i 

ben  13  poemi  sinfonici  del  compositore  ungherese  ricordiamo  Les  Préludes,  ispirati  ad  una 

meditazione del poeta francese Alphonse de Lamartine sulla vita dell’uomo.

Una settantina di  Lieder  in varie lingue, compreso l’italiano, dimostrano ancora una volta la sua 

natura di pianista amante della poesia.

Il problema della musica a programma



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

Il  potere  descrittivo  della  musica  ha  avuto  numerose  applicazioni  nei  secoli:  i  compositori 

manifestarono  spesso  intenti  programmatici  nell’ambito  di  forme  strumentali,  che  rimanevano 

invariate.  Ricordiamo la celebre Battaglia di Gabrieli, che è una canzone da sonar cinquecentesca, 

le Stagioni di Vivaldi, che sono dei concerti grossi, la Pastorale di Beethoven, che è una Sinfonia. In 

epoca romantica la musica a programma acquista , grazie a Liszt, una forma propria, che è quella 

del Poema sinfonico. Si tratta di un unico tempo in forma libera, caratterizzato dal confluire di più 

temi. Nei suoi numerosi scritti Liszt esplicita chiaramente il fatto che la sua massima aspirazione è 

quella di raggiungere un’unione più intima fra musica e poesia, tramite una forma strumentale di 

ispirazione letteraria,  che liberi  la parola dai legami e dai limiti  connaturati  alla  sua specificità. 

Questo ambizioso progetto si intreccia con quella che, per Liszt, è una condizione senza la quale il  

musicista non è un vero genio: la creazione di una forma nuova.

In un famoso saggio su Berlioz del 1855 (ricordiamo che Liszt, oltre ad essere un grande sostenitore 

di Berlioz, fece una celebre trascrizione per pianoforte della Symphonie fantastique), Liszt  afferma 

il rinnovamento della forma è simbolo di ribellione al passato, e che Berlioz è il massimo esempio 

di rifiuto ad appoggiarsi con inerzia alla tradizione, in quanto ha concepito la sua sinfonia in cinque 

tempi anziché nei soliti quattro. Il fatto che Berlioz fosse ispirato ad un argomento letterario gli ha 

suggerito  questa  rivoluzione:  l’ispirazione  poetica  che  anima  la  musica  determina  anche  il 

rinnovamento della forma tradizionale.

Un conto è che la musica,  nel melodramma,  si incontri  con la poesia, un conto è che si fonda 

completamente  con  essa,  esplicando  quella  funzione  di  guida  di  tutte  le  arti  che  le  viene 

riconosciuta dal pensiero romantico. Lo sviluppo della musica a programma è una conquista dei 

tempi,  che  rende  la  musica  più  accessibile  rispetto  a  quella  strumentale  pura,  chiusa  nel  suo 

linguaggio comprensibile a pochi specialisti, non destinato a tutti gli uomini. La sinfonia classica 

comunica l’astratta espressione del sentimento umano universale in modo impersonale, mentre la 

musica  a  programma  ci  comunica  l’universalità  concreta  dei  caratteri.  Il  compositore  puro 

interesserà solo i suoi colleghi; solo il musicista- poeta può allargare i confini della sua arte.

Nel poema sinfonico si può realizzare l’intima fusione fra letteratura e musica, come era avvenuto 

per altra via con il teatro greco. Nell’oratorio e nella cantata vi era una  combinazione  e non una 

unione di musica e poesia. Tutto questo si inquadra nell’ottica della convergenza di tutte le arti sotto 

l’egida della musica: il compositore che più di tutti sposa questa teoria è Wagner. Non ci si riferisce 

più, però, alla musica pura, come avveniva per i primi romantici. Ciò che per loro era motivo di 

perfezione,  di  tramite  all’assoluto  (la  asemanticità)  diviene  motivo  di  incompletezza.  Quella 
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chiarezza che Schumann e Mendelssohnn trovano, inequivocabile, nel linguaggio musicale puro, 

Liszt la trova nella descrittività, Wagner nell’intima unione con la parola.


