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452 Nicolas Dufetel

Liszt e Roma: bilancio e prospettive di ricerca

Nicolas Dufetel   *

N’ayant rien à chercher dans le présent de l’Italie, je me suis mis à fouiller son passé; 
n’ayant que peu de choses à demander aux vivants, j’ai interrogé les morts.

Un vaste champ s’est ouvert à moi.1

Liszt visitò Roma per la prima volta nel 1839, alla fine delle sue »années de pèleri-
nage« con Marie d’Agoult. Questo primo soggiorno fu breve. Tra il 1861 e il 1869, 
invece, Liszt abitò nella città eterna quasi ininterrottamente. Infine, all’epoca della sua 
»vie trifurquée« fra Budapest, Roma e Weimar (1869–1886), il compositore rimase 
spesso nei pressi di Roma, soggiornando soprattutto a Villa d’Este a Tivoli.

Nonostante l’esistenza di vari saggi su Liszt e l’Italia, la sua presenza a Roma 
non è stata studiata in modo sistematico, e rimangono ancora molte zone d’ombra;2 
nel 1977 l’articolo di Dezső Legány Liszt in Rom – nach der Presse3 ha fatto il punto 
delle conoscenze sull’argomento, limitandosi però al soggiorno degli anni 1861–1869. 

* Ringrazio Pierluigi Petrobelli, Alessandro Di Profio e Markus Engelhardt per l’aiuto datomi, a 
Roma e in Francia. Da quando questa relazione è stata presentata al convegno »Rom – Die Ewige 
Stadt im Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung« ho continuato a studiare 
il tema »Liszt e Roma«. I risultati e le risposte ad alcune prospettive di ricerca esposte nel presente 
articolo possono essere trovati nella mia tesi di dottorato: Palingénésie, régénération et extase dans la mu-
sique religieuse de Franz Liszt, Université François-Rabelais, Tours, 2 voll., 2008. Alcuni risultati sono 
anche stati pubblicati: Nicolas Dufetel, »Italia und Germania«: les séjours italiens de Liszt (1837–1839 
et 1861–1886), in: Études germaniques 63 (2008), pp. 449–471; e La Musique religieuse de Liszt à 
l’épreuve de la palingénésie de Ballanche: réforme ou régénération?, in: Revue de musicologie 95/2 (2009), 
pp. 45–84.
1 Franz Liszt, A M. Hector Berlioz, cit. Id., Sämtliche Schriften, a cura di Detlef Altenburg, vol. 1: 
Frühe Schriften, a cura di Rainer Kleinertz, osservazioni in collaborazione con Serge Gut, Wiesbaden 
ecc. 2000, pp. 302–311: 304.
2 Cfr. Michael Saffle, Franz Liszt. A Guide to Research, New York (NY) / Londra 22004, pp. 213s., 
per alcuni riferimenti bibliografici su Liszt e Roma: Gian Paolo Chiti, Montemario-Oasis for Franz 
Liszt for 1862–1868, in: Journal of the American Liszt Society 20 (1986), pp. 82–89; Eugen Seignitz, 
Franz Liszt und Rom, Lipsia 1901 (Musikalische Studien 8); Alberto De Angelis, Liszt a Roma, in: 
Rivista musicale italiana 18 (1911), pp. 308–355; Nadine Helbig, Liszt in Rome, in: Liszt Society 
Journal 3 (1978), pp. 37–43 (prima edizione: Deutsche Revue 1907).
3 Dezsső Legány, Liszt in Rom – nach der Presse, in: Studia musicologica 19 (1977), pp. 85–107; 
traduzione italiana: Liszt a Roma, in: Nuova rivista musicale italiana 21 (1987), pp. 571–593.
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I punti essenziali della presenza di Liszt a Roma sono ovviamente ben noti. Tuttavia, 
fra i numerosi elementi ancora da studiare ci sono ad esempio le attività svolte da 
Liszt nel 1839 a Roma, oppure le sue relazioni con l’aristocrazia e gli ambienti eccle-
siastici capitolini dopo il 1869. È anche da notare che il primo documento romano 
relativo alla presenza di Liszt a Roma risalirebbe solo al 1843.4 Inoltre, malgrado la 
lunga presenza del compositore a Roma fra il 1861 e il 1886, pochi documenti sono 
stati trovati al riguardo.

Prima di definire le prospettive di ricerca sulla presenza di Liszt a Roma, occorre 
studiare la relazione del compositore con la città. Tale relazione, mista di speranza e di 
disinganno, va sottoposta ad un approccio critico, al fine di mostrare come Liszt possa 
essere percepito come l’archetipo del viaggiatore colto dell’Ottocento.

Liszt come paradigma del viaggiatore colto dell’Ottocento

Quando arrivò a Roma con Marie d’Agoult, il 5 febbraio 1839, Liszt era già imbe-
vuto di cultura italiana. I due amanti erano giunti in Italia nell’agosto del 1837, dopo 
la scoperta della Svizzera nel 1835. Liszt e Marie rimasero a Roma fino a metà 
giugno, dopo la nascita del loro terzo figlio Daniel (1839–1859). Se il soggiorno a 
Roma può apparire ›a posteriori‹ come la conclusione delle »années de pèlerinage«, 
la città eterna era nelle intenzioni originarie soltanto una tappa sulla via per Napoli 
e Costantinopoli. Gli amanti sognavano il Bosforo, e il 29 agosto 1840 Liszt scri-
veva ancora che desiderava recarsi in Oriente, notoriamente un ›topos‹ del viaggio 
romantico:

J’ai quelque idée de passer l’hiver d’après à Constantinople. Je suis fatigué de l’Occident. 
Je voudrais respirer des parfums, me réchauffer au soleil, échanger la fumée du charbon 
contre la douce fumée du narguilé. Bref, j’ai soif d’Orient! O mein Morgenland! O mein 
Aborniko!5

Le fonti conosciute che consentono di studiare la presenza di Liszt a Roma nel 1839 
sono la sua corrispondenza privata e le Lettres d’un bachelier ès musique, pubblicate nella 
Revue et gazette musicale de Paris dal 12 febbraio 1837 al 19 settembre 1841, in cui Liszt 
fece il resoconto dei suoi anni di viaggio.6 Sfortunatamente invece Marie d’Agoult 
distrusse le diciotto pagine del proprio diario, relative al soggiorno romano.7

4 Si tratta di una lettera di Liszt al compositore Wilhelm Speyer (1790–1878) (I-Rn, A. 150. 6; cfr. 
Klára Hamburger, Documents: Liszt à Rome, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae 21 [1979], pp. 319–344).
5 Lettera di Liszt a Franz von Schober del 29 agosto 1840 (Franz Liszt’s Briefe, a cura di La 
Mara, vol. 1: Von Paris bis Rom, Lipsia 1893, pp. 37 s.). Per il progetto di viaggio a Costantinopoli, cfr. 
Robert Bory, Une retraite romantique en Suisse. Liszt et la comtesse d’Agoult, Parigi 1930, p. 139 (lettera 
di Marie d’Agoult a Adolphe Pictet, luglio 1838 [?]).
6 Liszt, Frühe Schriften (vedi nota 1).
7 Daniel Stern [Marie d’Agoult], Mémoires, souvenirs et journaux de la comtesse d’Agoult, a cura di 
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Nella lettera De l’état de la musique en Italie Liszt scrisse: »Depuis plus d’un an que 
je foule le sol classique, j’habite le pays de la musique comme on l’appelle.«8 Questa 
lettera, la cui unica indicazione cronologica è la data di pubblicazione nella Revue 
musicale di Maurice Schlesinger (1798–1871), il 28 marzo 1839, fu certamente scritta 
dopo l’arrivo a Roma. Il compositore si trovava nella città da più di un mese, benché 
il fatto non sia menzionato nella lettera.

Liszt può essere considerato come l’archetipo del viaggiatore dell’Ottocento, 
cioè come il »perfect type of the cultural musician in the 19th century« come lo 
definì Alfred Einstein.9 Infatti i viaggi di Liszt in Italia, particolarmente quelli che 
vedevano Roma come »sol classique«, s’inserivano nella tradizione del »grand tour«. 
Ne sono testimonianza i vari racconti di viaggio, la cui produzione si sviluppò 
nell’Ottocento.10 Per il viaggiatore di lingua francese – come nel caso di Liszt – i 
due libri più famosi furono senza dubbio le Lettres familières di Charles de Brosses 
(1709–1777), scritte nel 1739 e nel 1740, e il Voyage en Italie di Hippolyte Taine 
(1828–1893). Liszt lesse e annotò entrambi i libri. Come testimoniano le numerose 
citazioni nel suo Memento journalier,11 il diario del 1861–1862, Liszt lesse attentamente 
le Lettres di de Brosses nel 1861. La maggior parte delle citazioni riguardano Raffa-
ello, Michelangelo, oppure la città di Roma. Più tardi, all’epoca della »vie trifurquée« 
(1869–1886), Liszt lesse anche il Voyage en Italie di Taine.12 La sua copia è conservata 
presso il Museo memoriale e Centro di ricerca Liszt Ferenc di Budapest, insieme a 
molti appunti manoscritti.13 Il contrasto è sorprendente: mentre il Memento journalier, 
che corrisponde all’arrivo di Liszt a Roma, contiene soprattutto osservazioni riguar-
danti la città, la maggior parte dei passaggi annotati nel Voyage en Italie interessano le 
pagine dedicate a »Padoue« e »Venise«. A differenza del 1861 Liszt ora non era più 
molto interessato a Roma, dove risiedeva solo alcuni mesi l’anno.

Charles Dupêchez, Parigi 1990, vol. 1, p. 197. La prova dell’esistenza di pagine relative al soggiorno 
romano si trova in una lettera scritta da Liszt a Marie d’Agoult il 25 ottobre 1839, nella quale dice di 
aver riletto quanto Marie aveva scritto sui loro soggiorni a Venezia, Firenze e Roma nel suo Journal: 
»Je relus tout notre séjour à Venise – puis celui de Florence et de Rome« (cfr. Correspondance Franz 
Liszt – Marie d’Agoult, a cura di Serge Gut, Jacqueline Bellas, Parigi 2001, p. 386).
8 Franz Liszt, A M. le directeur de la Gazette musicale. De l’état de la musique en Italie, in: Id., Frühe 
Schriften, p. 278.
9 Alfred Einstein, Music in the Romantic Era, New York / NY 1947, p. 26.
10 Cfr. Charles de Brosses et le voyage lettré au XVIIIe siècle, a cura di Sylviane Leoni, Digione 2004.
11 Gyulia Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója. Memento journalier 1861–1862, in: Muzsika 1/2 e 3 
(1930), pp. 22–33 e 86–98; per le citazioni di de Brosses (2–4 novembre 1861) vedi in particolare 
pp. 91 s. Nella sua edizione delle Lettres di de Brosses Liszt riporta la data del 2 novembre 1861. Si 
tratta de L’Italie il y a cent ans, ou Lettres écrites d’Italie à quelques amis en 1739 et 1740, publiées pour 
la première fois par M. R. Colomb, Parigi 1836.
12 Hippolyte Taine, Voyage en Italie, Parigi 1866.
13 Cfr. Liszt Ferenc hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 1: Könyvek / Books, a cura di Mária Eckhardt, 
Budapest 1986, pp. 136 s. Liszt annotò in particolare le sezioni »Padoue« e »Venise«. Lesse il Voyage 
en Italie di Taine dopo il soggiorno romano; infatti i due volumi sono del 1876 e del 1881.
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Nell’Ottocento Roma attraeva innanzitutto in quanto capitale dell’antico 
impero romano e non solo come capitale del cattolicesimo. Ad attirare i visitatori 
erano in primo luogo le rovine romane (i cui scavi ricevettero un notevole impulso 
nel corso del secolo) e i grandi edifici cristiani; tra questi ultimi in particolare la 
basilica di San Pietro e la Cappella Sistina. Nel 1839 Liszt visse una vera e propria 
immersione culturale nella cultura romana, che lo portò a fare un gran numero di 
scoperte artistiche. Visitò le rovine archeologiche, le principali chiese e le gallerie. 
Frequentò villa Medici e il direttore Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867), 
che fece visitare a Liszt e a Marie le gallerie del Vaticano, nuovamente arricchite da 
Gregorio XVI di collezioni etrusche (1837) ed egizie (1839). E i due artisti esegui-
rono sonate e trii di Beethoven, forse a Villa Medici:

Je vois souvent M. Ingres, qui est très bienveillant pour moi. Nous faisons de la musique à 
force ensemble. Savez-vous qu’il joue très joliment du violon. Nous avons le projet de passer 
tout Mozart et tout Beethoven en revue.14

Liszt rese anche omaggio a Ingres nella Lettre d’un bachelier destinata a Hector  
Berlioz.15

Speranze e disinganno

L’abbondanza di stimoli culturali ha un’influenza positiva su Liszt; Roma e l’Italia 
ispirano il compositore:

Le beau, dans ce pays privilégié, m’apparaissait sous ses formes les plus pures et les plus 
sublimes. L’art se montrait à mes yeux dans toutes ses splendeurs; il se révélait à moi dans 
son universalité et dans son unité. Le sentiment et la réflexion me pénétraient chaque jour 
davantage de la relation cachée qui unit les œuvres du génie. Raphaël, et Michel-Ange 
me faisaient mieux comprendre Mozart et Beethoven; Jean de Pise, Fra Beato, Francia, 
m’expliquaient Allegri, Marcello, Palestrina; Titien et Rossini m’apparaissaient comme deux 
astres de rayon semblables. Le Colisée et le Campo Santo ne sont pas si étrangers à la splen-
deur de la Symphonie héroïque et au Requiem. Dante a trouvé son expression pittoresque dans 
Orcagna et Michel-Ange; il trouvera peut-être un jour son expression musicale dans le 
Beethoven de l’avenir.16 

Secondo un altro ›topos‹ del viaggio culturale ottocentesco, i paesaggi svizzeri piac-
quero molto a Liszt,17 influenzando infatti il suo Album d’un voyageur; la maggior 

14 Lettera di Liszt del 1 marzo 1839 a Lambert Massart ( Jacques Vier, Franz Liszt. L’Artiste – Le 
Clerc. Documents inédits, Parigi 1950, p. 51).
15 Liszt, A M. Hector Berlioz (vedi nota 1), pp. 302–311: 306. La lettera fu pubblicata il 24 ottobre 
1839.
16 Ibid., pp. 304 s.
17 Cfr. Yves Giraud, Les Stéréotypes du voyage à travers les récits de madame de La Briche, in: Charles 
de Brosses (vedi nota 10), pp. 75, 77: »Pendant longtemps, la Suisse n’a guère été qu’une étape, l’un 



456 Nicolas Dufetel

parte dei nomi dei brani del primo cahier, »Impressions et poésies«, evocano proprio 
i paesaggi elvetici: »Le lac de Wallenstadt«, »Les cloches de G*****«, »La chapelle 
de Guillaume Tell«, ecc. L’Italia al contrario non è vista come il paese dei paesaggi, 
bensì come quello della cultura, delle lettere e delle arti. Quando Liszt scrive che 
»Le sentiment et la réflexion me pénétraient chaque jour davantage de la relation 
cachée qui unit les œuvres du génie«, è chiara la suggestione che esercita su di lui 
l’ambiente culturale italiano e romano (»Le Colisée et le Campo Santo«). Secondo 
Anna Harwell Celenza, l’Italia fu per Liszt un paesaggio ideale, »the Republic of the 
Imagination«, oltre che »an imaginary place, where artists, writers, and musicians 
interacted freely, unbound by political or historical ties. Specifically, it was a creative 
space where Liszt interacted with an imagined community of artists derived from 
early-modern Italy and literature«.18 Basta percorrere il catalogo delle opere di Liszt 
in modo cronologico per constatare l’emergere di un’influenza italiana dopo il 1839: 
è il caso della prima versione del Totentanz, ispirato dagli affreschi del Campo Santo 
di Pisa, e dei pezzi del secondo anno delle Années de pèlerinage,19 ecc.

Evocando Raffaello, Michelangelo, Mozart, Tiziano, ecc., Liszt esprime una 
visione che abbraccia tutte le forme artistiche. L’Italia, patria dell’arte, si rivela una 
fonte di ispirazione per il »Daîmon«, per il genio artistico di Liszt. Se per Goethe 
il soggiorno romano ha comportato una vera ri-nascita (»ich zähle einen zweiten 
Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat«20), per Liszt 
si tratta addirittura di una nascita in assoluto.

Tuttavia Liszt non è interamente felice di vivere a Roma. Il primo disinganno è 
legato all’arte e all’architettura. Il compositore ama soltanto la Roma antica, come si 
legge chiaramente in una lettera a Lambert Massart:

Rome me convient, surtout la Rome qui n’est plus, car, pour la nouvelle, je ne me sens nul 
goût. Le Campo Vanino, le Forum, le Colisée, les Thermes de Caracalla, les ruines du Pala-
tin, voilà mes promenades de prédilection. Rien ne peut donner l’idée du sentiment qu’on 
éprouve en présence de ces ruines, je m’en pénètre profondément, mais il est douteux que 
j’ose jamais essayer de l’exprimer.

des passages obligés vers l’Italie; […] Puis les choses changèrent, et Rousseau y fut évidemment pour 
quelque chose. On s’intéressa au spectacle de la nature, aux paysages alpestres; […] Le voyageur est 
vite guetté par la récurrence, le stéréotype : il y a des ›impressions‹ que l’on doit presque inévitable-
ment ressentir en face de sites qui n’ont plus rien de vierge.« »Impressions« è proprio il titolo della 
prima parte dell’Album d’un voyageur (R. 8, S. 156, LW A40a–c; composto nel 1837–1838 e pubbli-
cato fra il 1840 e il 1842).
18 Anna Harwell Celenza, Liszt, Italy, and the Republic of the Imagination, in: Franz Liszt and His 
World, a cura di Christophe H. Gibbs, Dana Gooley, Princeton / Oxford 2006, pp. 3–38.
19 Nella versione finale (R. 10b, S. 161, LW A55) la »Deuxième année« delle Années de pèlerinage è 
composta dai seguenti pezzi: Sposalizio, Il pensieroso, Canzonetta del Salvator Rosa, Sonetto 47 del Petrar-
ca, Sonetto 104 del Petrarca, Sonetto 123 del Petrarca, Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata.
20 Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, edizione amburghese, vol. 11, Amburgo 1967, 
p. 147. Marie d’Agoult ricordò le lettere d’Italia di Goethe in una lettera del 28 ottobre 1837 a 
Adolphe Pictet (Bory, Une retraite [vedi nota 5], p. 125).
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Pour Saint-Pierre, j’y vais très rarement; le Bernin l’a profané, l’a souillé par ces innom-
brables travaux. Le tombeau de Canova est détestablement médiocre, à l’exception des deux 
lions. C’est une réputation bien usurpée que celle de Canova, par parenthèse. J’en dirai 
volontiers autant de Thorwaldsen […].

En revanche, le Moïse de Michel-Ange m’a paru sublime (à San Pietro di Vicolo). Les 
sculpteurs lui reprochent une quantité de choses, mais l’impression qu’il produit est prodi-
gieuse.21

Liszt dichiara le sue preferenze anche pubblicamente, come si legge nella citazione 
all’inizio del presente saggio. Anche Marie d’Agoult si esprime in termini simili 
quando scrive nel suo diario: »Si j’étais maître de Rome, je ferais jeter bas toute la 
Rome moderne, avec défense d’y jamais rebâtir. […] Je planterais de vastes jardins 
autour des ruines.«22

Questi brani tratti da scritti privati rivelano in modo esemplare il rifiuto nei 
confronti della Roma barocca, attraverso l’uso di termini estremi come »profané« 
e »souillé«. Ovviamente tale atteggiamento va inquadrato nel contesto dell’estetica 
romantica, con il suo amore per l’Antichità, il Medioevo e il Rinascimento, ma non 
per il Seicento. Già nel 1786 Goethe scriveva: »Was die Barbaren stehenließen, haben 
die Baumeister des neuen Roms verwüstet.«23

Il secondo disinganno riguarda la Roma cattolica, in particolare la corte papale. 
Liszt, com’è noto, era un cattolico fervente e divenne abate nel 1865. I documenti 
concernenti quest’episodio sono conservati presso l’Archivio del Vicariato di Roma 
a San Giovanni in Laterano24 e presso l’Archivio Segreto della Biblioteca Apostolica 
Vaticana.25 Tuttavia i sentimenti religiosi di Liszt erano meno forti all’epoca della 
relazione con Marie d’Agoult. Liszt ritrovò una fede fervente e una pratica catto-
lica con Carolyne von Sayn-Wittgenstein a partire dal 1847.26 Sfortunatamente non 
abbiamo nessuna testimonianza diretta di Liszt circa la sua visione della corte papale 
nel 1839. Forse il musicista condivideva il sentimento di Marie e riteneva che la 
Roma cattolica avesse sovrastato la Roma antica. Per quanto riguarda Marie, la con-
tessa personalmente condivideva con Stendhal fortissimi sentimenti anti-clericali, 
che può essere interessante confrontare. Stendhal scriveva ad esempio nel 1817: »Quel 
séjour que la Rome Antique, si pour dernier outrage, sa mauvaise étoile n’avait pas 
voulu qu’on batît sur son sol la Rome des p… .«27

21 Vier, Franz Liszt (vedi nota 14), pp. 50 s.
22 Stern [Marie d’Agoult], Mémoires (vedi nota 7), vol. 2, p. 198.
23 Goethe, Italienische Reise (vedi nota 20), p. 130.
24 I-Rvic, L/41.4477.
25 I-Rasv, Archivio della Nunziatura di Vienna (vol. 427) e Congregazione del Concilio (Z. 60) 
(cfr. Alan Walker, Liszt, Carolyne, and the Vatican. The Story of a Thwarted Marriage, Stuyvesant / NY 
1991 [American Liszt Society Studies Series 1], pp. 251 s.).
26 Il 30 luglio 1857 Liszt scrisse che era »bien raffermi à l’endroit de [sa] soumission et de [sa] foi 
dans la Ste Église« (cfr. Franz Liszt’s Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, vol. 1, a cura di 
La Mara, Lipsia 1899 [Franz Liszt’s Briefe 4], p. 389).
27 Stendhal, Rome, Naples et Florence, Parigi 1987, p. 397. Stendhal segue: »Saint-Pierre excepté, 
rien de plus plat que l’architecture moderne, si ce n’est la sculpture.«
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E Marie nel 1839:

Rome antique est grande, imposante. Rome catholique mesquine, absurde; le pape gour-
mand, le clergé, ignoble. Beaucoup de choses sont trop vantées. Le Laocoon et l’Apollon sont 
détestables.28 

Ovviamente l’opposizione fra la Roma antica e la Roma moderna si sovrappone 
alla critica nei confronti dei papi, come a significare che il cattolicesimo ha cor-
rotto la città. Ritroviamo questo tema nel Voyage en Italie di Taine: »Toujours la 
même impression revient à Rome, celle d’un christianisme mal plaqué sur le vieux 
paganisme.«29

Non possiamo trattare in questa sede, per ragioni di spazio, la posizione di Liszt 
nei confronti delle autorità ecclesiastiche.30 Tuttavia bisogna notare che prima del 
1870 – e anche dopo – Liszt, nonostante la sua »sottomissione« alla Chiesa,31 fre-
quentava i prelati ufficialmente opposti al dogma dell’Infallibilità papale e i salotti 
aristocratici della Roma laica, in particolare quello di Michelangelo Caetani. Le con-
nessioni politico-religiose tra Liszt e Pio IX sono state studiate da Pauline Pocknell,32 
mentre Klára Hamburger si è occupata delle relazioni tra Liszt e Michelangelo Cae-
tani studiando l’archivio Caetani di via delle Botteghe Oscure.33

Il terzo e ultimo punto di disillusione riguarda la situazione della musica sacra 
e profana a Roma e in Italia in generale. Come si è già detto, Liszt espresse la sua 
opinione nella lettera De l’état de la musique en Italie. L’attività musicale a Roma nel 
1839, così come nel 1861, era caratterizzata dal cosiddetto dominio del melodramma, 
protrattosi fino al primo Novecento. Al contempo erano poche le iniziative per far 
crescere la musica strumentale. Nell’ambito privato delle accademie la musica stru-
mentale era certamente presente, soprattutto grazie all’influenza e all’attività degli 
stranieri. Sono famose le iniziative in tal senso di Pierre-Auguste-Louis Blondeau 
(1784–1865) a Villa Medici durante il periodo napoleonico (1809–1814), e di Ludwig  
 

28 Lettera di Marie d’Agoult del 18 marzo 1839 a Louis de Ronchaud (Stern [Marie d’Agoult], 
Mémoires [vedi nota 7], vol. 2, p. 326).
29 Taine, Voyage en Italie (vedi nota 12), p. 263.
30 Vedi Dufetel, Palingénésie (vedi nota * ), vol.  1, capitoli  3 e 4: »L’appel de Rome. Pour une 
›Zukunfts-Kirchenmusik‹«? e »Liszt et Rome«, pp. 115–270. Questo punto sarà anche uno degli 
argomenti del libro di David Butler Cannata, Intimatio Christi: Liszt’s Musical Contemplations (in 
preparazione).
31 Vedi nota 26.
32 Pauline Pocknell, Liszt and Pius IX: the Politico-Religious Connection, in: Liszt and the Birth of 
Modern Europe: Music as a Metaphor of Religious, Political, Social, and Aesthetic Transformations, 
a cura di Michael Saffle, Rossana Dalmonte, Hillsdale / NY 2002 (Franz Liszt Studies Series  9), 
pp. 61–93.
33 Klára Hamburger, Franz Liszt et Michelangelo Caetani, duc de Sermoneta, in: Studia musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1979), pp. 239–265; Carl Alexander grand duc de Weimar et 
Michelangelo Caetani duc de Sermoneta, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungari-
cae 25 (1983), pp. 145–158.
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Landsberg (1805–1858) dal 1841 al 1858 (al Palazzo Caffarelli, sede della legazione 
prussiana, o al Palazzo Lozano, sul Corso, nella sua dimora privata34).

In un saggio recente Bianca Maria Antolini ha fornito dati più precisi circa 
l’attività di Landsberg, riportando un elenco di musicisti che avrebbero preso parte 
ai concerti organizzati dal musicista tedesco prima del 1843.35 Questo elenco, pub-
blicato in calce a un articolo apparso sulla Rivista teatrale di Roma del 1843, indica tra 
gli altri Liszt, Cramer e Fanny Mendelssohn-Hensel.

Il 4 giugno 1839 il compositore scrisse a Joseph d’Ortigue, che gli aveva chiesto 
di trovare alcuni libri a Roma, per dirgli che Landsberg aveva accettato di fare que-
sta ricerca (»Landsberg s’est chargé très amicalement de ta commission, et désirerait 
entrer plus directement en relation avec toi«36). Anche Liszt approfittò della cultura 
musicale e della biblioteca di Landsberg. La Musikabteilung della Staatsbibliothek zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz possiede tre documenti lisztiani direttamente legati 
a Landsberg: due lettere e un biglietto (vedi l’Appendice del presente articolo).37 La 
prima lettera (1839) è un invito a una ›soirée‹ con Cramer, Pixis e Spontini a casa di 
Liszt in Via della Purificazione. La seconda lettera (1847) dimostra che i contatti fra i 
due continuarono anche dopo il soggiorno romano di Liszt, e che Landsberg rimase 
per il virtuoso una persona chiave nella città eterna. Nel terzo documento con-
servato presso la Staatsbibliothek di Berlino si trovano la scrittura di Liszt e quella, 
forse, di Landsberg. Si tratta di un biglietto che fu scritto in una circostanza facile 
da ricostruire: Landsberg aveva prestato alcune partiture a Liszt e le voleva riavere. Il 
biglietto, scritto in fretta, ci aiuta a capire la situazione di Liszt a Roma dal punto di 
vista pratico rispetto alla musica: il virtuoso poteva infatti approfittare della vastissima 
biblioteca musicale del suo amico. Non si deve dimenticare che Liszt fu anche in 
contatto con Santini, la cui biblioteca musicale era altrettanto ricca come ha dimo-
strato Zsuzsanna Domokos.38 Tuttavia sembra che la scrittura del biglietto conservato 
a Berlino sia di Landsberg.39 I rapporti tra Liszt e Landsberg ebbero un epilogo nel 
1853, quando il musicista incontrò il suo vecchio amico per caso in treno; scrisse 
allora a Carolyne von Sayn-Wittgenstein:

34 Alessandro Di Profio, Rom (Stadt). Ab Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, in: Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart, 2da edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 8, 
Kassel ecc. 1998, col. 423.
35 Bianca Maria Antolini, Un musicista tedesco nella Roma dell’Ottocento: Ludwig Landsberg, in: »Vani-
tatis fuga, aeternitatis amor«, Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, a cura di Sabine Ehrmann-
Herfort, Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 36), pp. 465–487: 467.
36 Franz Liszt’s Briefe (vedi nota 5), vol. 8, Lipsia 1905, p. 22.
37 D-B, Mus. ep. Franz Liszt 3, 10 e 66.
38 Zsuzsanna Domokos, Liszt’s Roman Experience of Palestrina in 1839: The Importance of Fortunato 
Santini’s Library, in: Flores musicais: A Festschrift in Honor of Fernando Laires upon His 80th Birth-
day, a cura di David Butler Cannata, New York / NY 2005 (The Journal of the American Liszt 
Society 54–56 [2003–2005]), pp. 45–56.
39 Vedi la descrizione del biglietto nell’Appendice.
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Je n’ai fait qu’une seule rencontre en chemin de fer: un Mr Landsberg qui est établi à Rome 
depuis longues années; il s’est acquis la position de factotum musical de la Ville Éternelle.40 

Qual era l’immagine che Liszt si era fatto delle modeste condizioni in cui versava 
la musica strumentale a Roma? Come l’amico Berlioz, che scrisse nei suoi Mémoires 
che »l’art instrumental est lettre close pour les Romains«,41 Liszt critica l’onnipre-
senza dell’opera e la carenza di musica strumentale nei concerti o nella produzione 
musicale contemporanea italiana:

Or, et ceci est une vérité absolue, dans aucune des villes d’Italie que j’ai parcourues il 
n’existe une réunion d’artistes qui sachent ou veuillent exécuter les œuvres symphoniques 
des maîtres. La musique de quatuor est complètement délaissée; à l’exception des ouvertures 
d’opéras que l’on entend au théâtre, exécutées la plupart du temps sans verve, sans précision, 
sans ensemble, et d’ailleurs plus d’à moitié étouffées par le bruit des conversations, il est à peu 
près impossible d’entendre où que ce soit le plus petit bout de musique d’orchestre.42

Malgrado amasse ovviamente l’opera, Liszt constatò una certa decadenza nella nuova 
scuola: Saverio Mercadante, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti a suo avviso non 
erano all’altezza di Gioachino Rossini:

Il existe évidemment un mouvement musical en Italie  ; mais, d’une part, ce mouvement 
n’anime que la sphère dramatique, de l’autre je dirais volontiers qu’à cette heure c’est une 
agitation dans le vide, un mouvement stationnaire que peut-être même on serait assez fondé 
à considérer comme rétrograde.43

Inoltre Liszt pronosticava per l’Italia un ritardo rispetto alla vita musicale europea, 
qualora non fosse stata in grado di mettere in atto una riforma teatrale: »l’Italie se 
trouvera complètement en dehors du mouvement progressiste qui s’accomplit chez 
les autres nations.«44

Se l’Italia è il »pays de la musique, comme on l’appelle«, non è quello di tutta 
la musica, in particolare non è il paese dei sinfonisti, come al contrario è la Germa-
nia. L’opposizione fra il Nord – il settentrione – e il Sud, fra il mondo germanico e 
quello latino, definita come »staëlismo«, è suggerita in termini chiari nella Lettre d’un 
bachelier indirizzata a Berlioz:

Bientôt j’aurai quitté l’Italie. Je vais à Vienne. Le 10 novembre on y exécute le Paulus de Men-
delssohn; je veux y être. Ne viendras-tu pas aussi? Ne feras-tu pas connaître à l’Allemagne 
tes symphonies qu’elle comprendra et qu’elle aimera? L’Allemagne est leur véritable patrie. 

40 Lettera di Liszt del 19 settembre 1853 a Carolyne von Sayn-Wittgenstein (Franz Liszt an die 
Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, [vedi nota 26], p. 171).
41 Hector Berlioz, Mémoires, Parigi 1991, p. 367.
42 Liszt, A M. le directeur de la Gazette musicale (vedi nota 8), p. 280 (nota di Liszt): »Le même mot 
sert en italien à désigner les ouvertures et les symphonies (sinfonia). La véritable acception du mot 
symphonie est généralement ignorée.«
43 Ibid., p. 278. Liszt criticò la Scala di Milano sia per la peculiarità del pubblico, sia per la qualità 
delle opere eseguite.
44 Ibid., p. 292.



461Liszt e Roma: bilancio e prospettive di ricerca

Ce sont de robustes plantes septentrionales qui veulent de fortes terres, et qui, croissant dans 
un sol plus léger, ne déploient point toute la richesse de leur sombre et puissante végétation. 
L’Allemagne est le pays des symphonistes; c’est le tien. […] Bien que l’italianisme du jour 
ait envahi, comme il l’a fait en France, le monde élégant étranger aux œuvres sérieuses, un 
public nombreux et compréhensif reste à la musique sévère. […] Les traditions de Mozart, de 
Beethoven et de Weber ne sont pas perdues. Les trois génies ont jeté de vigoureuses racines 
en Allemagne.45

È interessante notare come questa visione bipolare durerà anche dopo il 1861, e che 
Liszt svolse un importante ruolo di mediazione tra Italia e Germania, di cui si dirà 
più avanti. Per quanto riguarda la musica sacra, nel 1839 Liszt è sedotto da quella che 
si ascolta nella Cappella Sistina, un ›topos‹ collaudato dei viaggiatori colti dell’Otto-
cento: »La musique de la chapelle Sixtine, cette musique qui va s’altérant, s’effaçant 
de jour en jour avec les fresques de Raphaël et de Michel-Ange, m’a conduit à des 
recherches du plus haut intérêt.«46

Forse dobbiamo interpretare l’uso del verbo »altérer« come espressione di trascu-
ratezza nell’interpretazione della musica dei maestri del passato. Non è possibile dire 
invece se in questo brano Liszt alluda solo a Palestrina, la cui musica non era l’unica 
ad essere eseguita nella Cappella Sistina, insieme ad esempio alle composizioni di 
Giuseppe Baini (1775–1844), famoso per il suo ruolo nella creazione del ›mito‹ pale-
striniano. Nel 1839, tuttavia, sebbene ammirasse Palestrina Liszt non era ancora tra 
coloro che contribuirono ad alimentare questo ›mito‹. Liszt infatti non aveva ancora 
né composto della musica sacra, né aveva scelto di riformarla, come scrive Zsuz-
sanna Domokos nel suo articolo sull’influenza della musica della Cappella Sistina sul 
compositore ungherese.47 Ciononostante, nella testimonianza di Liszt si legge una 
sfumatura particolare: il suo giudizio sulla musica della Cappella Sistina, »s’altérant, 
s’effaçant de jour en jour«, esprime un’idea di decadenza, sia nell’esecuzione delle 
musiche rinascimentali, sia nella produzione contemporanea. Una decadenza simile 
a quella che Liszt riscontra nel campo del melodramma. Già Charles Burney nella 
sua descrizione di Roma alludeva al »sensibile declino« e alla decadenza della musica 

45 Liszt, A M. Hector Berlioz (vedi nota 1), pp. 306 e 308. Il »sol plus léger« rappresenta ovviamente 
l’Italia. È importante notare che fu Liszt a difendere la musica di Berlioz in Germania quando era 
Kapellmeister a Weimar dal 1848 al 1861 (cfr. Serge Gut, Franz Liszt, Parigi 1989, pp. 242–249).
46 Liszt, A M. Hector Berlioz, p. 304.
47 Zsuzsanna Domokos, The Musical Traditions of the Capella Sistina and Liszt’s Church Music, in: 
Liszt and the Birth of Modern Europe (vedi nota  32), pp. 25–46. Sui rapporti fra la musica di 
Liszt, la Cappella Sistina e Palestrina, cfr. in particolare Peter Ackermann, Ästhetische und komposi-
tionstechnische Aspekte der Palestrina-Rezeption bei Franz Liszt, in: Palestrina und die Kirchenmusik im 
19. Jahrhundert, a cura di Winfried Kirsch, Kassel 1989, vol. 1, pp. 243–256; Lajos Bárdos, Modale 
Harmonien in den Werken von Franz Liszt, in: Franz Liszt: Beiträge von ungarischen Autoren, a cura 
di Klára Hamburger, Budapest 1978, pp. 133–167; Anselm Hartmann, Kunst und Kirche. Studien zum 
Messenschaffen von Franz Liszt, Ratisbona 1991; Charles Willis White, The Masses of Franz Liszt, PhD 
Bryn Mawr College 1973; James Garratt, Palestrina and the German Romantic Imagination, Cambridge 
2002. Zsuzsanna Domokos (The Musical Traditions) riporta ulterirori indicazioni bibliografiche. Vedi 
anche Saffle, Franz Liszt, (vedi nota 2), pp. 295 s., 300 s.
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della Cappella Sistina, per colpa, è da notare, della concorrenza dell’opera e degli 
stipendi più alti dei cantanti di teatro.48

Stendhal dedica alla Cappella Sistina un famoso commento: »Non, jamais chari-
vari ne fut plus exécrable: c’est le bruit le plus offensant que j’aie entendu depuis dix 
ans«.49 I cantori sono dei »chapons enroués« e »les Anglaises [avaient] quelque peine 
à sentir le ridicule des chapons sacrés.«50 La Settimana santa è uno dei principali 
›topoi‹ dei viaggiatori, ed è spesso all’origine anche di impressioni deludenti.51 Marie 
d’Agoult, ad esempio, infrange il mito della Cappella Sistina; le sue parole ci aiutano 
a comprendere la sfumatura implicita nel giudizio di Liszt:

Inutile de vous dire que la réputation des cérémonies de la Semaine sainte est fort exagérée. 
On va là avec des billets comme on va au spectacle; on se bat, on fait le coup de poing avec 
de vieilles Anglaises; rien n’est moins religieux. La musique est horriblement mal exécutée. 
Les soprani en trop petit nombre chantent faux et chevrotent ; les cardinaux sont endormis 
ou distraits: pas un n’est dans son rôle.52 

Il soggiorno di Liszt a Roma dopo il 1861

Dopo questi giudizi critici su Roma viene da chiedersi perché Liszt vi sia tornato nel 
1861. È difficile dire con certezza quali furono tutte le ragioni del suo trasferimento 
a Roma. Dopo la bagarre provocata in dicembre 1858 dalla prima esecuzione a Wei-
mar del Barbier von Bagdad di Peter Cornelius (1824–1874), Liszt rinunciò al posto 
di Kapellmeister. Viaggiò da Bruxelles a Vienna, da Parigi a Berlino, fino a trasferirsi 
a Roma, dopo aver preso in considerazione anche l’ipotesi di fermarsi ad Atene.53 
Appena arrivato a Roma, nell’ottobre 1861, avrebbe dovuto sposare Carolyne von 
Sayn-Wittgenstein. Il Vaticano e la famiglia Hohenlohe si erano opposti a questo 
sposalizio, desiderato dalla coppia da oltre dieci anni. La complessa storia di questo 
punto della biografia di Liszt è stata chiarita in parte da Alan Walker.54 Un ultimo fat-
tore che influì sulla decisione del compositore di trasferirsi a Roma potrebbe essere 

48 Charles Burney, The Present State of Music in France and Italy, Londra 1771.
49 Stendhal, Rome, Naples et Florence (vedi nota 27), p. 388.
50 Ibid.
51 Si veda per esempio la testimonianza di Felix Mendelssohn Bartholdy, che nel 1831 in una 
lettera al professore Zelter menziona il canto »faticoso e monotono«, la maniera »rozza e macchino-
sa« di eseguire i salmi (cfr. Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847, Lipsia 
1889).
52 Lettera di Marie d’Agoult a Ferdinand Hiller del 6 aprile 1839 (Stern [Marie d’Agoult], Mé-
moires [vedi nota 7], vol. 2, p. 326).
53 Lettera di Liszt a Agnès Street-Klindworth del 16 settembre 1861 (Franz Liszt and Agnes Street-
Klindworth. A Correspondence, 1854–1886, a cura di Pauline Pocknell, Stuyvesant / NY 2000 [Franz 
Liszt Studies Series 8], p. 359).
54 Walker, Liszt, Carolyne, and the Vatican (vedi nota 25), pp. 1–27.
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stata la volontà del musicista di ottenere un posto ufficiale come direttore musicale 
delle cappelle vaticane. Tuttavia Liszt negò sempre di aver nutrito questa ambizione. 
Affermò soltanto che voleva rinnovare la musica sacra, come aveva trasformato la 
musica sinfonica, con la »neudeutsche Schule« e la ›Zukunftsmusik‹. Una cosa, però, 
rimane sicura: il matrimonio non era l’unico motivo per cui Liszt decise di risiedere 
a Roma, dove si trasferì intenzionalmente. Il musicista arrivò infatti nella città eterna 
dopo avere iniziato con la sua Missa solennis (Graner Messe, 1856) una vera e propria 
strategia di avvicinamento nei confronti della Chiesa e di alcuni potenti prelati, tra 
cui i cardinali János Scitovszky, Giacomo Antonelli e Monsignore Gustav Adolf von 
Hohenlohe-Schillingsfürst. I principali elementi di questa strategia furono nel 1859 
il dono al Papa e a Antonelli della partitura della Missa solennis appena pubblicata, 
il ricevimento dell’ordine di San Gregorio Magno e l’incontro con Monsignore 
Hohenlohe, che lo invitò addirittura a casa sua al Vaticano. Liszt si sentì ovviamente 
autorizzato a giocare un ruolo di primo piano nella »rigenerazione« della musica 
cattolica. Hohenlohe gli scrisse proprio nel 1859, poco dopo il loro incontro: »Le 
Seigneur Vous a appellé [sic] pour glorifier son nom dans la voie céleste du chant 
sacré ; c’est la part des Anges qui glorifient Dieu par leur Hosanna! De nos jours, 
les opinions sont bien divisées sur la musique sacrée, c’est à Votre génie à décider la 
forme que dorénavant elle doit prendre, Vos inspirations qui par la grâce de Dieu, 
Vous guident, en seront l’[â]me, les délices des fidèles, une arme vigoureuse pour 
ramener de plus en plus les enfants prodigues vers Notre Sainte Mère l’Eglise.«55

Con l’arrivo a Roma la musica composta da Liszt prende infatti una nuova 
direzione. Non è un caso che Liszt scrivesse nel 1863 che »Der römische Aufenthalt 
ist für mich kein beiläufiger.«56 Le prime citazioni riportate nel Memento journalier 
alla data del 22 ottobre 1861, secondo giorno dopo l’arrivo di Liszt a Roma, rivelano 
anche la volontà del musicista di approfittare del soggiorno romano per riformare 
forse ufficialmente la musica sacra: »Civis sum romanus! – Romanus sedendo vincit 
[…] Locus regit actum.«57

55 Lettera di Gustav Hohenlohe a Liszt del 28 settembre 1859. D-WRgs 59/18,11 nº 1. Vedi la 
versione pubblicata con poche alterazioni del testo originale in: Briefe hervorragender Zeitgenossen an 
Franz Liszt, a cura di La Mara, vol. 2, Lipsia 1895, p. 251. Vedi anche Dufetel, Palingénésie, régénération 
et extase dans la musique religieuse de Franz Liszt (vedi nota * ), vol. 1, pp. 115–181.
56 Lettera di Liszt del 10 settembre 1863 a Carl Gille (cfr. Franz Liszt’s Briefe [vedi nota 5], vol. 2, 
Lipsia 1893, p. 54).
57 Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója (vedi nota 11), p. 86 (22 ottobre 1861). La prima citazione 
allude all’appartenenza all’impero romano e ai privilegi ad essa collegati. La troviamo nel In Verrem 
di Cicero (II/5, 162 s.). La »lex Porcia« (199 a. C.) proteggeva infatti i cittadini romani in particolare 
dalle torture o dai giudizi arbitrari; San Paolo, cittadino romano di nascita, vi fece riferimento due 
volte secondo gli Atti degli apostoli (XVI,37–40 e XXII,25–29). Liszt si riferisce senza dubbio al 
padre della Chiesa. La seconda citazione è tratta dal Rerum rusticarum (I/2) di Marco Terenzio Varro 
(ca. 116–127 a. C.), un elogio della pazienza e della perseveranza che fa riferimento alle tattiche mi-
litari del dittatore Fabio Massimo detto Cunctator (ca. 275–203 a. C.). Secondo Tito Livio (Ab urbe 
condita libri, XXII/12) Fabio Massimo durante la seconda guerra punica rifiutò infatti di affrontare 
una battaglia frontale con l’esercito di Annibale, raccomandando una strategia d’usura.
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Un anno dopo l’arrivo a Roma Liszt scriveva a Franz Brendel di volersi dedi-
care alla musica sacra: »Nachdem ich die mir gestellte symphonische Aufgabe in 
Deutschland, so gut ich es vermochte, zum grösseren Theil gelöst habe, will ich 
nunmehr die oratorische (nebst einigen zu derselben in Bezug stehenden Werken) 
erfüllen.«58

Nel 1860 Liszt voleva anche scrivere un’opera intitolata Liturgie catholique: liturgie 
romaine, fondata sulle sue ricerche. Come scrisse Hohenlohe, il compositore aveva 
anche un »plan« per la musica sacra, fondato sulla rigenerazione del canto gregoriano 
e della musica rinascimentale della scuola palestriniana.59

Per il secondo soggiorno le principali fonti di informazione sono la corrispon-
denza di Liszt, i periodici ed alcuni diari, tra cui i famosi Tagebücher di Gregorovius 
e il testo di Nadine Helbig.60

A partire dagli anni 1850 a Roma la musica strumentale ricevette un nuovo 
impulso e, come spiega Daniela Macchione, »la ricostruzione di una parte della cro-
nologia concertistica romana, inevitabilmente incompleta, ha rivelato […] una ric-
chezza e soprattutto un’inaspettata varietà di attività.«61 L’attività concertistica stru-
mentale iniziò ad occupare uno spazio sempre più grande nella vita musicale romana, 
malgrado la chiusura dell’Accademia Filarmonica Romana per motivi politici dal 
1861 al 1868, cioè esattamente durante il soggiorno di Liszt. Abbiamo già notato l’at-
tività di Ludwig Landsberg, che perdurò fino alla sua morte nel 1858. La prima sta-
gione di musica da camera – pubblica nel senso moderno del termine – ebbe luogo 
nel 1851, organizzata dal violinista Tullio Ramacciotti al Teatro Argentina. Ramac-
ciotti iniziò invece le sue famose »Matinées musicales« nel 1860. Claudio Annibaldi 
spiega i due fattori che dovettero essere alla base dell’iniziativa: innanzitutto la morte 
di Landsberg, nel 1858, e poi l’esempio dei quartettisti fiorentini, »passati, dopo un 
primo ciclo di mattinate beethoveniane, alla progettazione di una stabile società del 
quartetto.«62 Possiamo aggiungere un terzo fattore: l’inizio di queste ›matinées‹ cor-
rispose alla chiusura dell’Accademia Filarmonica.63

58 Lettera di Liszt a Franz Brendel dell’8 novembre 1862 (Franz Liszt’s Briefe [vedi nota 5], vol. 2: 
Von Rom bis an’s Ende, Lipsia 1893, pp. 26–29: 28).
59 Mária Eckhardt, Rena Charnin Mueller, [Lizst, Franz:] Works, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, 2da edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 11, pp. 785–872: 
868. Dufetel, Palingénésie (vedi nota * ), vol. 1, pp. 148–181.
60 Cfr. nota 2.
61 Daniela Macchione, Attività concertistica e musica strumentale da camera a Roma (1856–1870), in: 
Rivista italiana di musicologia 37 (2002), pp. 265–319.
62 Claudio Annibaldi, Beethoven a Roma nell’Ottocento (I), in: Rivista musicale italiana 5 (1971), 
pp. 357–391: 357 s., 376 s.
63 Non si conosce esattamente la data di inizio delle »matinées«, poiché la documentazione al 
riguardo è lacunosa e il programma più antico risale al 1862. Annibaldi afferma che »la stagione 
inaugurale di via de’ Pontefici non può essersi svolta che nell’inverno 1859–60« (Annibaldi, Beetho-
ven a Roma, pp. 375 s.). Cfr. Macchione, Attività concertistica (vedi nota 61), pp. 288 s.
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Non c’è dubbio che la presenza di Liszt è stata uno stimolo per i giovani musi-
cisti romani che volevano coltivare la musica strumentale. Arrivato a Roma, il com-
positore ungherese incontrò Giovanni Sgambati (1841–1914), con cui strinse una vera 
amicizia. Ci sono indizi significativi circa l’importanza di Liszt nel rinnovamento 
dell’ambiente musicale romano, soprattutto a partire della stagione 1863–1864: nei 
programmi figurano composizioni di Liszt e degli autori della »neudeutschen Schule« 
gravitanti attorno a lui e a Wagner, ossia la ›Zukunftsmusik‹ vilipesa da Johannes 
Brahms (1833–1897), Josef Joachim (1834–1904), Julius Otto Grimm (1827–1903) 
e Bernhardt Scholz (1835–1916) nella »Erklärung« pubblicata nel Berliner Echo nel 
marzo 1860. Ad esempi Sgambati eseguì il 30 ottobre 1863 la trascrizione di Liszt 
del Spinnerlied da Der fliegende Holländer, forse la prima esecuzione di musica wagne-
riana a Roma. Sgambati eseguì anche opere di Hans von Bülow, Chopin, Schu-
mann e Weber.64 Nel 1864 Liszt stesso suonò con il violinista ungherese Reményi, 
il quale, incitato dall’amico pianista, costituì con Ramacciotti un quartetto per ese-
guire opere di Beethoven. Secondo Dezső Legány si esibirono 15 volte e Reményi 
diventò membro onorario sia dell’Accademia dei Quiriti che dell’Accademia di  
Santa Cecilia.65

La presenza di Liszt a Roma attirò numerosi giovani musicisti desiderosi di 
ricevere il suo insegnamento pianistico. Della »piccola scuola romana«, come diceva 
Liszt, i più famosi furono Giovanni Sgambati e Walter Bache; Alan Walker tuttavia 
riporta una lista di diciassette allievi italiani nella terza parte della sua biografia lisztia-
na.66 Questa prassi didattica fu proseguita da Sgambati e Pinelli dopo la partenza di 
Liszt: i due allievi favoriti di Liszt a Roma fondarono nel 1870 il »Liceo Musicale« 
presso l’Accademia di Santa Cecilia, con una classe di violino e una di pianoforte.

La presenza di Liszt a Roma permise una sorta di osmosi musicale tra Ger-
mania e Italia in entrambe le direzioni. Nel 1864 Liszt aveva scritto alla principessa 
Wittgenstein che voleva (e poteva) aiutare la »neudeutsche Schule« esclusivamente a 
Roma, non in Germania: »Croyez-le bien mon bon ange, quelque chance de réus-
site qui se puisse rencontrer pour la ›Neudeutsche Schule‹ (que vous avez tenu [sic] 
avec tant de larmes sur les fonds [sic] de baptême) je ne puis et ne veux y participer 
qu’à Rome !«67 Liszt infatti ›importò‹ i ›Neudeutschen‹ a Roma e fece conoscere la 
musica di alcuni Italiani in Germania, seguendo una poltica di ›propaganda‹ attra-
verso i suoi allievi (è noto il caso di Sgambati).68 Liszt influì inoltre sulla nascita di 
una generazione di musicisti italiani ›ibridi‹, la cui musica dal 2007 è oggetto di  
 

64 Macchione, Attività concertistica, pp. 281, 310 s.
65 Legány, Liszt in Rom (vedi nota 3), p. 94.
66 Alan Walker, Franz Liszt, vol. 3: The Final Years 1861–1886, New York / NY 1996, p. 252.
67 Liszt alla principessa Wittgenstein, il 21 settembre 1864, D-WRgs 59/83,3 nº 38. Franz Liszt’s 
Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, vol. 3, a cura di La Mara, Lipsia 1900 (Franz Liszt’s 
Briefe 6), p. 53.
68 Dufetel, »Italia und Germania« (vedi nota * ).
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studio da parte dell’Università di Roma La Sapienza (per quanto riguarda il reper-
torio strumentale).69

La Galleria dantesca, o sala Dante, era un luogo privilegiato delle novità musicali. 
Nel 1866 vi fu data la prima italiana della Dante-Symphonie di Liszt, diretta da Sgam-
bati. L’anno dopo vi furono eseguiti per la prima volta alcuni brani del nuovissimo 
oratorio Christus. Dezső Legány dedica la maggior parte del suo articolo ai concerti 
romani nei quali figurano composizioni di Liszt, rintracciabili grazie all’Osservatore 
romano e ai giornali magiari, che seguivano sempre l’attività del compositore.

Molte opere di Liszt sono intimamente legate alla vita delle istituzioni romane 
dell’epoca. Ad esempio la Missa choralis (intitolata »Messe du Jubilée« sul mano-
scritto autografo70), fu composta per il giubileo del 1865, mentre l’Inno del Papa, 
inserito nell’oratorio Christus, venne scritto per il giubileo del 1867.71 Cantantibus 
organis. Antifona per la Festa di Sta Cecilia, eseguita per la prima volta nel maggio 1880 
a Roma, era stata »composta espressamente per la festa artistica data dalla Società 
Musicale Romana in onore di G. Pierluigi da Palestrina«, come precisa la pagina 
del frontespizio.72 Liszt era socio onorario di questa società dall’aprile del 1879;73 nel 
novembre dello stesso anno aveva ricevuto la commissione di una »composizione di 
soggetto sacro o relativo a Palestrina, con parole latine o italiane, ad una o più voci, o 
coro sempre con accompagnamento di orchestra, ovvero una composizione per sola 
orchestra, con riguardo di evitare musica senza accompagnamento, dovendo la massa 
corale eseguire alcuni dei più celebri motetti di Palestrina.«74

Prospettive di ricerca

Dopo questa sintetica panoramica sui soggiorni di Liszt a Roma, in cui si è cercato 
di dimostrare come la relazione del compositore con la città potesse essere ambigua, 
occorre trarre da queste osservazioni alcune prospettive di ricerca.

Il soggiorno del 1839 rimane poco documentato. Il diario di Marie d’Agoult pre-
senta molte lacune e pochissime informazioni su Roma. Sappiamo che Liszt suonò 
al Teatro Argentina in maggio e nella chiesa di San Luigi dei Francesi.75 Furono gli 
unici concerti pubblici di Liszt a Roma? Liszt si produsse anche nei saloni privati, 

69 L’Università di Roma La Sapienza ha iniziato nel 2007 un programma di studio sulla musica 
strumentale composta attorno a Liszt, sotto la direzione di Antonio Rostagno e Giorgio Monari e 
in collaborazione con l’Accademia di musica Franz Liszt di Budapest.
70 D-WRgs 60/C18, p. 1.
71 Dufetel, Palingénésie (vedi nota 1), vol. 1, pp. 184–197. La versione orchestrale inedita dell’Inno 
del Papa è in corso di stampa a cura di Rossana Dalmonte (Istituto Liszt, Bologna).
72 Roma, Manganelli, 1880.
73 Diploma datato 29 aprile 1879. D-WRgs 59/127,6 (ÜF 158).
74 D-WRgs 59/26,19. Lettera riprodotta nell’Appendice.
75 Peter Raabe, Liszts Leben, Stoccarda / Berlino 1931, p. 279.
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come quello del principe Galitzine. Nessuno studio della stampa è stato fatto per 
conoscere la ricezione di questi concerti. Inoltre non si sa quasi nulla della vita pri-
vata di Liszt dal febbraio al giugno 1839, nonostante qualche informazione raccolta 
qua e là nelle lettere private e nelle Lettres d’un bachelier. Le informazioni contenute 
in questa corrispondenza vanno tuttavia prese con cautela, poiché era destinata alla 
pubblicazione e pertanto potrebbe non fornire un’immagine veritiera delle opinioni 
di Liszt. In una lettera inedita a Tito Ricordi, scritta a Roma il 2 giugno 1839 e oggi 
conservata preso l’Istituto Liszt di Bologna, il musicista allude alla composizione di 
»Réminiscences des Théâtres d’Italie, suite de morceaux brillants pour le piano«.76 
Quest’opera è oggi perduta o forse non fu mai scritta con questo titolo. Comunque 
è uno dei rari documenti riguardanti l’attività compositiva di Liszt a Roma. Queste 
poche informazioni illustrano la varietà delle fonti – stampa, lettere private o pub-
blicate, autografi musicali – che potrebbero permettere sia di portare alla luce nuove 
informazioni riguardanti gli eventi conosciuti, sia di acquisire nuovi elementi relativi 
ad esempio ad altri concerti oppure ad altre composizioni scritte da Liszt durante i 
suoi soggiorni romani.

Per quanto riguarda l’esperienza religiosa di Liszt a Roma nel 1839, un recente 
saggio di Zsuzsanna Domokos77 mette in luce l’incontro di Liszt con la musica di 
Palestrina attraverso le esecuzioni nella Cappella Sistina, ma soprattutto grazie ai 
concerti organizzati dall’abate Fortunato Santini (1778–1861) nella propria casa e 
grazie alle partiture custodite nella sua ricchissima biblioteca musicale.

Per il periodo 1861–1886 László Eösze ha offerto l’esempio di un tipo di studio 
che si può realizzare attraverso lo spoglio della stampa e l’indagine archivistica (119 
romai Liszt-dokumentum78). Tuttavia il suo studio non è del tutto esauriente e altri 
documenti rimangono da scoprire (lettere, programmi di concerti, recensioni di 
concerti, ecc.). Ad esempio, la recente scoperta del fondo Helbig contenente lettere 
di Liszt ha fornito informazioni dirette riguardo la relazione di Liszt con il Palazzo 
Caffarelli.79 Invece le visite frequenti di Liszt a Villa Medici non sono conosciute tra-
mite fonti dirette. Oltre ai giornali romani, anche altri periodici potrebbero fornire 
ulteriori dati circa l’attività di Liszt a Roma. Il Boccherini della Società del quartetto 
fiorentina era ad esempio un importante testimone della vita musicale romana.80 
Uno studio sistematico della stampa dovrebbe quindi prendere in considerazione i 
periodici musicali nel loro complesso.

Nonostante il recente libro di Alan Walker sulle relazioni tra Liszt, Carolyne 
von Sayn-Wittgenstein e il Vaticano, molti documenti rimangono ancora da rintrac-
ciare, tra cui quelli del Cardinale Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst, dell’abate 

76 Ringrazio la professoressa Rossana Dalmonte per avermi autorizzato a consultare l’autografo.
77 Domokos, Liszt’s Roman Experience (vedi nota 38).
78 László Eösze, 119 romai Liszt-dokumentum, Budapest 1980.
79 Vedi Marco Beghelli, Nuove lettere per Madame Helbig, in: Quaderni dell’Istituto Liszt 1 (1998), 
pp. 7–79.
80 Cfr. Macchione, Attività concertistica (vedi nota 61), p. 288.
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Antonio Solfanelli (istruttore di Liszt per la preparazione alla tonsura) e del padre 
Ferrari (il suo confessore), tutte personalità che furono in contatto diretto con il 
compositore. Pauline Pocknell ha puntualizzato infatti che lo studio dell’archivio 
del cardinale Giacomo Antonelli (1806–1876), segretario di Stato di Pio  IX, non 
è stato ancora realizzato.81 Alcune opere del compositore sono legate all’ambiente 
della corte papale, come l’oratorio Christus, le cui parti »Der Einzug in Jerusalem« 
e »Tristis est anima mea« furono direttamente ispirate da Gli evangelisti uniti tradotti e 
commentati82 di Andrea Mastai Ferretti, zio di Pio IX.

Alcuni pezzi del Christus furono eseguiti per la prima volta nella sala Dante il 
6 luglio 1867, »in occasione del decimo ottavo centenario dal martirio di S. Pietro«.83 
Walker scrive che si trattò del Weihnachtsoratorium.84 Non si sa però precisamente 
quali brani siano stati eseguiti. Secondo un giornale ungherese il maggiore plauso fu 
riscosso da »Die Gründung der Kirche«, ottavo pezzo della seconda parte dell’orato-
rio.85 È da notarsi che il programma (cioè il libretto) dell’oratorio con i testi di tutti 
e tre i pezzi fu stampato a Roma nel 1867. La prima pagina è riprodotta nella Appen-
dice 1.86 Christus fu stampato nel 1872. Le parti orchestrali utilizzate per il concerto 
del 1867, conservate a Weimar, non sono ancora stato studiate; potrebbero fornire 
informazioni importanti sui pezzi eseguiti.87 Si deve ancora fare una ricerca accurata 
delle partiture superstiti. Dopo aver stilato un elenco dettagliato delle opere di Liszt 
eseguite a Roma tra il 1861 e il 1886 occorrerebbe infatti rintracciare le partiture 
utilizzate per le loro esecuzioni (copie manoscritte o materiale a stampa).

Se è necessario ritrovare spartiti di opere la cui esecuzione è documentata e 
conosciuta, è altresì opportuno ricostruire le esecuzioni di opere le cui fonti musicali 
si sono conservate. La biblioteca del conservatorio di Santa Cecilia conserva copie 
manoscritte di opere di Liszt, come la versione per quartetto d’archi di Angelus!, il 
cui frontespizio è riprodotto nell’Appendice 3, la Fantaisie über ungarische Volksmelo-
dien o le Beatitudini (Die Seligkeiten).88 Dopo aver identificato i copisti e verificato se 
alcune indicazioni sono autografe di Liszt sarà necessario ricostruire quando, dove 
e in quale maniera furono eseguite queste opere. Per esempio la copia manoscritta 
delle Beatitudini potrebbe essere quella utilizzata nel concerto del 26 marzo 1863 a 
Palazzo Altieri. Nello stesso concerto fu anche eseguito il Cantico del sol, stampato 

81 Pocknell, Liszt and Pius IX (vedi nota 32), p. 78.
82 Andrea Mastai Ferretti, Gli evangelisti uniti tradotti e commentati, Roma 1818 (cfr. vol. 2, XII/3 e 
XVIII/2).
83 Il Cristo / Oratorio sacro posto in musica dal Commend. Francesco Liszt / eseguito / per la 
prima volta / in Roma / nella galleria dantesca / in occasione / del decimo ottavo centenario / dal 
martirio / di S. Pietro, Roma 1867 (cfr. Appendice 1).
84 Walker, Franz Liszt (vedi nota 66), p. 256.
85 Fövárosi Lapok, 23 luglio 1867, cit. Legány, Liszt in Rom (vedi nota 3), p. 105.
86 Il programma riprodotto è quello conservato in F-Pn. Un’altra copia si trova in I-Rc.
87 D-WRgs 60/B33. Vedi Dufetel, Palinégénésie (vedi nota * ), vol. 1, p. 196.
88 Angelus!, I-Rsc, A-Ms-2153/2154 (Fondo Pinelli) e A-Ms-2231 (Fondo Monachesi); Fantaisie 
über ungarische Volksmelodien, I-Rsc, A-Ms-1984; Le beatitudine, I-Rsc, A-Ms-2032.
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solo nel 1884 nella sua versione definitiva. Non si ha più traccia del materiale impie-
gato per l’esecuzione del Cantico.

Il fondo Sgambati della Biblioteca Casanatense contiene una rassegna di pro-
grammi di concerti romani di musica strumentale. Nonostante l’esistenza di un pro-
getto di studio sugli allievi di Liszt avviato dall’Università di Roma La Sapienza, di 
cui già si è detto, la loro consultazione, nella prospettiva di uno studio lisztiano, non è 
mai stata fatta. Ancor più notevoli nel fondo Sgambati sono alcuni documenti, libri e 
spartiti appartenuti a Liszt, in corso di catalogazione. In un certo numero di questi si 
possono leggere indicazioni manoscritte di Liszt. Fra queste si trova ad esempio uno 
spartito a stampa del Siegfried-Idyll di Wagner con una dedica »A mon cher Franz«. 
Non c’è dubbio che fosse di proprietà di Liszt, che lasciò lo spartito all’allievo Sgam-
bati. Occorre dunque stilare un catalogo preciso dei libri e degli spartiti di Liszt con-
fluiti nel fondo Sgambati. Nel 1872 Liszt chiese a Carolyne von Sayn-Wittgenstein, 
che era rimasta a Roma, di inviargli a Budapest i suoi libri e manoscritti rimasti 
Roma,89 ma a quanto pare non furono inviati tutti. Un simile catalogo potrebbe 
essere un complemento molto ricco di quello compilato da Mária Eckhardt della 
biblioteca di Liszt conservata a Budapest.90

Alcune citazioni del Memento journalier hanno dimostrato quanto sia importante 
questo diario per gli studi lisztiani. Esso dà infatti un’immagine delle attese e delle 
motivazioni nutrite da Liszt nel giungere a Roma. Fu stampato solo in una rivista 
ungherese del 1930;91 un’edizione critica permetterebbe però di stabilirne un testo 
esatto  – benché non sia necessariamente legato all’attività romana  –, ma soprat-
tutto di identificare precisamente le citazioni e di metterle in relazione al soggiorno 
romano del compositore.

Infine vanno menzionate due prospettive di ricerca riguardanti l’analisi delle 
opere di Liszt e i rapporti tra le sue opere e i luoghi dove furono eseguite. Liszt si 
mostra sempre colpito dagli effetti acustici.92 Scriveva ad esempio nel 1866 a pro-
posito della Cappella Sistina: »Le nombre des Chantres est assez restreint; mais les 
proportions acoustiques de la chapelle sont si excellentes et le chœur si bien placé 
(vers le milieu de la nef, mais un peu plus rapproché de l’autel) que ces 24 ou 30 voix 
au plus produisent un effet très imposant. C’est un encens sonore qui porte la prière 
sur ses nuages d’or et d’azur!«93

89 Cfr. Franz Liszt’s Briefe, vol. 6 (vedi nota 67), lettera 301.
90 Liszt Ferenc hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 1: Könyvek / Books (vedi nota 13); Liszt Ferenc 
hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 2: Zenemsűvek / Music, a cura di Mária Eckhardt, Budapest 1993.
91 Vedi nota 11.
92 Sono stato confortato in questa idea dalle osservazioni di Claudio Annibaldi, che nell’introdu-
zione della sezione »La committenza nobiliare« del convegno »Rom – Die Ewige Stadt im Bren-
npunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung«, ha ricordato la necessità di studiare le 
cappelle romane nell’ottica dei problemi acustici.
93 Lettera del 26 gennaio 1862 a Friedrich Wilhelm Constantin von Hohenzollern-Hechingen 
(Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835–1886, a cura di Margit Prahács, Kassel ecc. 1966, 
pp. 111s.).
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Lo studio delle opere di Liszt composte ed eseguite a Roma, nella prospettiva 
della loro relazione con l’acustica dell’edificio in cui vennero suonate, può gettare 
nuova luce sulle sue composizioni – soprattutto su quelle corali, ma anche su quelle 
pianistiche, se pensiamo ad esempio al Miserere d’après Palestrina, i cui arpeggi, riso-
nanze e lunghi pedali sembrano scritti per riempire di armonie la più vasta delle 
cattedrali.94 Citiamo a mo’ di esempio la scrittura corale dello Stabat mater speciosa, 
terzo brano di Christus, eseguito nella chiesa di Santa Maria in Araceli il 4 gennaio 
1866,95 che riflette un’acustica peculiare proprio nell’opposizione tra il falso bordone 
sillabico lento e il passaggio più melismatico »Un poco meno lento«.96 Affinché il 
testo rimanga intelligibile nei movimenti contrappuntistici, melismatici e melodici, 
ci vuole infatti un tempo più allegro:

94 Raffaelle Pozzi, L’immagine ottocentesca del Palestrina nel rapporto tra Franz Liszt e il movimento 
ceciliano , in: Atti del II Convegno internazionale di studi palestriniani: Palestrina e la sua presenza nel-
la musica e nella cultura europea dal suo tempo ad oggi, a cura di Lino Bianchi, Giancarlo Rostirolla, 
Palestrina 1991, pp. 461–278.
95 Osservatore romano (13 gennaio 1866).
96 Vedi anche battute 148 s.

Figura 1: Franz Liszt, Stabat mater speciosa, bb. 1–8, Lipsia 1873

Figura 2: Franz Liszt, Stabat mater speciosa, bb. 24–31
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Il secondo punto di relazione tra lo spazio e la musica riguarda l’analogia estetica 
che si può cogliere tra Roma e le composizioni di Liszt. Ad esempio, il testo del 
»Resurrexit«, ultimo brano del Christus (»Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat«), è tratto dalla scritta riportata sull’obelisco di piazza San Pietro. Il senso 
religioso della musica si esprime pure attraverso il richiamo di simboli forti, topo-
graficamente associati alla cattolicità di cui la partitura si fa espressione (vedi anche 
i rapporti già menzionati tra la composizione di alcune opere e la vita musicale, 
religiosa e istituzionale delle diverse società romane del tempo). Liszt stesso evocava 
il metodo romano di trasformazione di edifici antichi in edifici sacri:

Je suis la méthode constamment usitée à Rome pour les monumens chrétiens. Les magnifi-
ques colonnes de Ste Marie des Anges ne proviennent-elles pas des thermes de Dioclétien, 
et le bronze du Panthéon n’a-t-il pas trouvé son emploi dans le baldaquin de l’autel de St 
Pierre? On n’en finirait pas d’énumérer de semblables transformations car à chaque pas ici, 
on est frappé par les concordances du plan divin entre ce qui a été, et ce qui est et sera.97

È questo atteggiamento estetico a spiegare la dimensione di ›patchwork‹ di alcune 
opere come la Via crucis, o a giustificare l’utilizzo di materiale popolare o gregoriano 
nelle sue opere sacre?98

Per concludere, vorrei ancora tornare sulla relazione paradigmatica di Liszt con 
la città eterna. Abbiamo notato che si tratta di un rapporto difficile e ambiguo. È 
frequente che il compositore parli di Roma con un misto di fascino e reticenza. 
Alan Walker conclude il suo libro Liszt, Carolyne and the Vatican affermando che Liszt 
amava Roma e sostenendo la sua affermazione citando questi versi del Childe Harold 
di Byron (IV/78–79), scritti da Liszt nel Memento journalier: »Oh! Rome! My coun-
try; city of the soul. – The Niobe of nations.«99

Così isolate queste parole lasciano ovviamente pensare che Liszt amasse vera-
mente Roma. Scriveva infatti nel 1863 che voleva »y laisser [s]es os«.100 Eppure il 
rapporto di Liszt con Roma non fu semplice; i sentimenti del compositore per la 
città eterna potrebbero essere mutati quando Liszt non riuscì a convincere le autorità 
ecclesiastiche a riformare la musica sacra secondo le sue indicazioni. Forse la giusta 
chiave di lettura della relazione tra Liszt e la città eterna si trova proprio nei versi 
di Byron, che testimoniano un’ammirazione sconfinata per la città, legata tuttavia al 
mito di Niobe, a cui fa riferimento anche Liszt:

97 Lettera di Liszt a Agnes Street-Klindworth del 30 agosto 1863 (Franz Liszt and Agnes Street-
Klindworth [vedi nota 53], p. 360).
98 Questo tema è l’argomento della seconda parte di Dufetel, Palingénésie, régénération et extase dans 
la musique religieuse de Franz Liszt (vedi nota * ), vol. 1, p. 113–299.
99 Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója (vedi nota 11), p. 32. Walker sbaglia quando scrive che Liszt 
scrisse questi versi »Not long after [he] arrived in the city«; Liszt li scrisse infatti il 22 settembre 
1861, mentre arrivò a Roma il 21 ottobre (cfr. Walker, Liszt, Carolyne and the Vatican [vedi nota 25], 
p. 239).
100 Franz Liszt and Agnes Street-Klindworth (vedi nota 53), p. 360.
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O Rome! my country! city of the soul!
The orphans of the heart must turn to thee,
Lone mother of dead empires! and control
In their shut breasts their petty misery.
What are our woes and sufferance? Come and see
The cypress, hear the owl, and plod your way
O’er steps of broken thrones and temples – Ye!
Whose agonies are evils of a day –
A world is at our feet as fragile as our clay.

The Niobe of nations! there she stands,
Childless and crownless, in her voiceless woe;
An empty urn within her withered hands,
Whose holy dust was scatter’d long ago;
[…]101

Utilizzando la metafora di Niobe Byron evoca la Roma dell’Ottocento proprio 
come era percepita dai viaggiatori colti. Niobe diede infatti alla luce i più bei fan-
ciulli, però li perse per orgoglio e si trasformò in una fredda statua di pietra, pian-
gendo sangue: uno scrigno, un portagioie vuoto.

101 Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage and Other Romantic Poems, a cura di Samuel C. Chew, 
New York / NY 1936.
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Appendice

Figura 3: Programma di Christus, 1867, Bibliothèque nationale de France, 8-RO-6326

Lettera di Liszt a Ettore Pinelli del 6 dicembre 1881 

L’ottavo volume delle lettere di Liszt (Franz Liszt’s Briefe), a cura di La Mara, è com-
posto in gran parte da minute di lettere. Nel caso della lettera a Ettore Pinelli la data 
non è esatta e il testo finale della lettera finale è leggermente differente dalla minuta 
per quanto riguarda la redazione. Ecco la minuta pubblicata da La Mara (»Rom, 
Ende Oktober 1881«):

De nouveau, cher Monsieur Pinelli, je viens vous dire mes très sincères compliments, felici-
tations, et remerciements. L’exécution du concert par lequel la Société orchestrale romaine 
a bien voulu fêter mon 70me  anniversaire, était vraiment des mieux réussies. Il convient 
d’autant plus d’en remarquer le mérite que mes compositions, entre autres torts, ont aussi 
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celui de n’être guère commodes pour les exécutants, peut-être même pas aux auditeurs. 
Les chaleureux applaudissements du public ont témoigné au directeur et aux artistes de 
l’orchestre que leurs talents distingués et leur parfait ensemble étaient appréciés. Juste part 
d’éloge revient au chœur de soprano et alto qui a si bien rempli sa courte tâche, par la 
franche intonation et le sentiment religieux du Magnificat final de la Symphonie Dantesque. 
Veuillez avoir la bonté d’être l’interprète de mes reconnaissants remercîments auprès de 
MM. les artistes de l’orchestre et des Dames du choeur; et agréez l’expression des sentiments 
de haute estime de votre très affectueusement devoué

F. Liszt

Ci-joint ma petite dette des billets d’aujourd’hui. En tout pays ma règle est d’accepter gratis, 
en confrère, les billets des concerts d’artistes dont le produit matériel n’est pas destiné à quel-
que but charitable ou d’utilité générale; mais dans ce dernier cas, je m’empresse de fournir 
ma quote-part, modestement.102

Ed ecco la lettera finale, quella inviata a Ettore Pinelli:

Cher Monsieur Pinelli,

De nouveau je viens vous dire mes très sincères compliments, felicitations, et remercie-
ments.
L’exécution du Concert par lequel la Société orchestrale romaine a bien voulu feter mon 
70me anniversaire était vraiment des mieux réussies. Il convient d’autant plus d’en remarquer 
le mérite que mes compositions, entre autres torts, ont aussi celui de n’etre guère commodes 
aux executants – peut etre meme pas aux auditeurs –. Les chaleureux applaudissements du 
public ont témoigné au Directeur et aux Artistes de l’Orchestre que leurs talents distingues 
et leur parfait ensemble etaient apprecies. Une bonne part d’eloge revient egalement au 
Choeur de Soprani et Contralto, et la Soliste; leur courte tache a eté bien remplie par la juste 
intonation et le sentiment religieux du Magnificat final de la Symphonie dantesque.
Veuillez avoir la bonté d’etre l’interprète de mes reconnaissants remerciements au prés de 
MM. les Artistes de l’Orchestre et des Dames du Choeur; et agréez cher Monsieur Pinelli 
l’expression des sentiments de haute estime de votre très affectueusement devoué

F. Liszt

Mardi soir, 6 Décembre 81 Rome.

Ci-joint ma petite dette des billets d’aujourd’hui. En tout pays ma règle est d’accepter gratis, 
en confrère, les billets des concerts d’artistes dont le produit materiel n’est pas destiné à quel-
que but charitable on d’utilité générale; mais dans ce dernier cas, je m’empresse de fournir 
ma quote part, modestement103 

102 Franz Liszt’s Briefe. 1823–1886. Neue Folge zu Band I und II, a cura di La Mara, Lipsia 1905 
(Franz Liszt’s Briefe 8), pp. 387 s.
103 Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Archivio post-unitario, busta  160, cat.  I, se-
rie VII, 15a. Vedi anche il secondo fascicolo »Franz Liszt« (busta 139, cat. I, serie III, 123). Ringrazio 
Francesca Vacca e Maria Elena Moro per avermi informato circa l’esistenza di questa lettera.
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Lettere di Liszt a Ludwig Landsberg (D-B, Mus. ep. Franz Liszt 3 [Roma, febbraio-
giugno 1839])104

Mon cher Monsieur Landsberg,

Si vous n’avez rien de mieux à faire ce soir vous me ferez un veritable plaisir en venant chez 
moi. Cramer, Pixis et Spontini m’ont promis de passer leur soirée Via della Purificazione. 
C’est un rendez-vous tout à fait artiste co[m]e vous voyez – n’y manquez pas.
Mille choses affectueuses et à ce soir

T. a. V.
F. Liszt
Mardi matin

[Folio 2v:] pressé / Monsieur Landsberg 

D-B, Mus. ep. Franz Liszt 10 [Czernowitz, 24 maggio 1847]

Veuillez-bien mon cher Monsieur Landsberg, me faire le plaisir de faire parvenir la lettre 
ci-jointe à Madame Kalergi [?].105 Dans le cas qu’elle serait déjà partie de Rome, soyez assez 
bon pour vous informer (soit à l’ambassade de Russie, soit ailleurs, mais d’une manière sûre) 
à quelle destination ses lettres doivent être envoyées, et vous charger d’ajouter à l’incluse 
l’adresse indispensable.
Dans une huitaine de jours je serai à Constantinople où j’aurai tout le loisir de songer à St 
Pierre, de Ste Sophie … et au commencement de janvier 48 je reprendrai mes fonctions un 
peu négligées de maître de chapelle à Weymar.

Tout à vous Affectueusement
F. Liszt
Czernowitz 24 Mai 47.

Haslinger ou Mechetti vous tiendront compte du port de la lettre. – 

Biglietto recante la scrittura di Liszt e Landsberg (D-B, Mus. ep. Franz Liszt  66 
[Roma, febbraio-giugno1839])

[Landsberg:]

Palestrina Motette à 4 voix copié. [?]
Mortimer Choral-Gesang
Lieder de [von] Beethoven

104 Pubblicata in Friedrich Schnapp, Unbekannte Briefe Franz Liszts, in: Die Musik  18 (1926), 
pp. 717–732. Vedi anche la traduzione inglese di Michel Dimitri Calvocoressi, New Documents on 
Franz Liszt. Published for the First Time by Dr. Friedrich Schnapp (Berlin), in: The Monthly Musical 
Record 56 (1926), pp. 67 s., 97, 133 s.
105  Il nome corretto Kalergis è identificabile grazie a Liszt und die Frauen, a cura di La Mara, Lipsia 
1911, pp. 138–149, e Marie von Mouchanoff-Kalergis geb. Gräfin Nesseldore in Briefen an ihre Tochter. Ein 
Lebens- und Charakterbild, a cura di La Mara, Lipsia 1907.
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Le livre de cent et un
Cahier de Bach

[Liszt:]

Si les Melodies de Beethoven sont à Dujaneau – je lui demanderai la permission de les 
garder –
Quant au cahier de Bach je n’ai que les Sonates avec Violon que je desirerais essayer avec 
Mr Ingres demain ou après demain – à moins que vous n’en ayez absolument besoin. Je 
comptais les laisser à Mr Ingres pendant votre absence.

Mille pardons d’être aussi inexact, mais c’est par erreur qu’on ne m’a pas joint les choses que 
vous me demandez aux autres.

T. à vous.
FL

Figura 4: Franz Liszt, Angelus! (copia manoscritta con sottotitolo e dedica 
manoscritti di Liszt), I-Rsc, A-Ms-2153
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Confrontando alcuni documenti contenenti la calligrafia di Landsberg è possibile 
identificare l’autore delle cinque prime righe del biglietto. In una lettera autografa di 
Landsberg a Aloys Fuchs (Roma, 4 gennaio 1841),106 gli elementi di paragone sono 
numerosi: le maiuscole B, G (gotico), L, M, P, la grafia di »Beethoven«, e anche il 
modo di presentare i numeri della lista. Inoltre, nel numero 3) di questa lista, pos-
siamo leggere insieme alla parola francese »de« quella tedesca »von«, evidentemente 
uno sbaglio: »von« è stato infatti sostituito da »de«. Probabilmente questo errore 
rivela che l’autore della lista è di origine tedesca, e che aveva scritto istintivamente 
»von Beethoven« prima di correggere in »de Beethoven«.

Lettera del Consiglio della Società musicale Romana a Franz Liszt (28 novembre 
1870). A proposito della commissione di Cantantibus organis D-WRgs 59/26,19

Roma 28 novembre 1879

Il Consiglio della Società Musicale Romana nell’adunanza del giorno 19  giugno scorso, 
deliberava di erigere nella grande aula Sociale un busto in onore del Principe della musica 
Giovanni Pier Luigi da Palestrina, che ricordasse ai poteri il grand maestro.
Essendo vivo desiderio di tutti i soci di celebrare tale inaugurazione con una festa artistica 
musicale, per la quale sono stati invitati a scrivere i principali maestri, così i sottoscritti fanno 
viva preghiera alla S. V., che la Società ha il piacere di annoverare fra i soci di Onore, perché 
voglia concorrervi inviando una Sua composizione di soggetto sacro o relativo a Palestrina, 
con parole latine o italiane, ad una o più voci, o coro sempre con accompagnamento di 
orchestra, ovvero una composizione per sola orchestra, con riguardo di evitare musica senza 
accompagnamento, dovendo la massa corale eseguire alcuni dei più celebri motetti di Pale-
strina. Tale composizione verrebbe eseguita nel grande Saggio che la Società darà in tale 
occasione. Degnandosi scrivere la S. V. vorrà avere la gentilezza di inviare alla Presidenza la 
partitura, non più tardi del 1° marzo 1880, onde avere il tempo di prepararne l’esecuzione.
Nella lusinga di una favorevole risposta, fiduciosi che la S. V. Ill.ma vorrà concorrere ad ono-
rare la memoria del grande maestro di Palestrina, e far paghi i voti della Società, i sottoscritti 
con i sensi della più distinta stima ed ossequio si dichiarono

Della S. V.

Principe Presidente della Società
Presidente e Direttore della musique Domenico Mustafà
Presidente della Finanza Pietro [Marini]
Segretario  Alberto [Butanicci]

106 D-B, Mus. ep. Ludwig Landsberg 2.




