
FRANCESCO  LISZT E L’ITALIA

La questione dello stile musicale del grande genio ungherese 
Francesco Liszt, è molto complessa. Se osserviamo le opere 
ispirate dall’Ungheria, le apoteosi della musica ungherese, le 
rapsodie o le marce vibranti di profondo patriottismo, oppure i 
ritratti storici, dobbiamo vedere, nel grande musicista, non sol
tanto un figlio fedele della sua nazione, ma anche il compositore 
che nelle sue opere ha espresso il mondo spirituale del popolo 
ungherese. Se però ascoltiamo altre sue composizioni molto nu
merose, dobbiamo dire ch’egli, nella sua musica, interpreta lo 
spirito tedesco. Se osserviamo le sue poesie sinfoniche, lo rite
niamo la figura più grande del romanticismo francese, e se pren
diamo un altro lato della sua arte, ci appare la visione del mondo 
eternamente azzurro dell’Italia. La questione diventa ancora 
più complicata, se esaminiamo la serie completa delle sue opere. 
Troviamo fra esse trascrizioni di canzoni russe, ucraine, ceche, 
polacche, spagnole, tedesche, svizzere, italiane e, naturalmente, 
ungheresi; galoppi, mazurche, polonaises, csàrdàs, valzer, polke, 
eccetera. Oppure osserviamo le sue trascrizioni da opere di altri 
compositori : esse offrono un’antologia musicale quasi completa 
della musica europea. Citiamo i compositori, in ordine alfa
betico : Allegri, Arcadelt, Cui, Dargomiski, David, Dessauer, 
Donizetti, Egressy, Erkel, Halevy, Herbeck, Hummel, Eduardo 
Lassen (direttore d’orchestra di Weimar), Lessmann (propugna
tore di Wagner), Mendelssohn, Mercadante, Meyerbeer, Mo- 
sonyi, Mozart, Pacini, Paganini, Pezzini, Raff, Rossini, Antonio 
Rubinstein, Saint-Saèns, Schubert, Schumann, Mariano Sorriano 
(fondatore della prima rivista spagnola di musica), Spohr, Spon
tini, Szabady (un ungherese sconosciuto), il conte Emerico Szé
chenyi, Tchaikovski, Giovanni Végh (accanto a Liszt, vicepreside 
dell’Accademia di Musica), Verdi, Wagner, Weber, il conte 
Michele Wielhorski (Mosca), il conte Géza Zichy e parecchi altri
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compositori sconosciuti. Dunque, compositori di primo, secondo 
e terzo ordine, dell’Ungheria, della Germania, dell’Italia, della 
Francia, della Spagna, dei Paesi Bassi, della Polonia e della 
Russia. Non esiste un altro artista paragonabile a Liszt in questa 
multiformità di scelta. Che cosa ha spinto Liszt a questo genere 
di attività? C’è chi pensa che volesse rendersi grato, con tutte 
queste trascrizioni, al paese dove, attraverso gli anni e nei suoi 
giri artistici, il destino Io trascinava. Può darsi che molte trascri
zioni e parafrasi siano nate proprio così, ma la gran massa di 
esse — perché si tratta di una massa vera e propria — è nata 
per una simpatia intima. Liszt amava i maggiori, ma amava 
anche 1 minori se la loro musica portava qualche nuovo e parti
colare elemento alla sua anima ricca ed esuberante. Quando egli 
si recava in un nuovo paese, si interessava con viva curiosità 
della musica di esso, e nelle nuove creazioni si fondevano subito
i nuovi colon da lui raccolti durante il viaggio.

A chi possiamo dire che appartenga dunque il nostro Liszt, 
se osserviamo 1 componenti spirituali della sua musica? A tutti. 
La sua è la musica dell’umanità, della civiltà cristiana.

Che cosa diede l’Italia a quella pompa di colori che chia
miamo la musica di Liszt? Quali relazioni esistono tra l’arte ita
liana e Liszt? In che cosa è italiana l’arte di Liszt? Ecco le do
mande a cui vorremmo dare ora una risposta.

Nel secolo X IX  le metropoli d’Europa, da Pietroburgo a 
Londra, echeggiavano delle arie delle opere italiane. Il popolo, 
cioè gli abitanti delle città, e le corti dei principi, dei re, e degli 
imperatori, andavano in estasi per le opere italiane. Le melodie 
sentimentali e i pezzi di bravura di Rossini, Donizetti, Bellini 
e Verdi, inebbriavano tutta l’Europa. L’opera significava l’Italia, 
melodie erano soltanto quelle italiane. Dovremmo meravigliarci 
se questo delirio per l’opera italiana avesse lasciato intatta 1 anima 
del giovane Francesco Liszt ; ma non la lasciò intatta, al contrario, 
se ne impadronì profondamente. Sin dal risveglio della sua co
scienza musicale, Liszt era ardentemente entusiasta delle opere 
italiane. Quando nell’autunno del 1823, a dodici anni, si reca 
con suo padre a Parigi, stringe rapporti più stretti con 1 opera 
italiana, perché questo genere musicale italiano che aveva con
quistato tutto il mondo, invase anche Parigi. Del resto, lo stile 
della grand’opera di Parigi è d’origine italiana. Le opere di 
Meyerbeer, di enorme successo, con cui l’opera francese toccò 
le più alte vette, sono propriamente opere italiane. Liszt fa la
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conoscenza della grande opera francese specialmente attraverso 
Meyerbeer, Rossini e Auber. Questa predilezione per le grandi 
opere italiane e francesi si radica così profondamente in Liszt, 
che anche quando ha già scoperto il genio di Berlioz, conosciuto 
la «Sinfonia fantastica» e l’arte rivoluzionaria di Chopm, l’opera 
italiana è ancora sempre il suo ideale. Le melodie di Rossini, 
Bellini e Spontini vivevano saldamente radicate in lui. Le prime 
composizioni attestano 1 entusiasmo del giovane Liszt per l’opera 
italiana. Il primo lavoro da lui composto secondo disegni suoi 
personali, e suggerito da un’intima ispirazione, è propriamente 
la trascrizione di melodie di opere italiane. Non possiamo con
siderare cioè creazione indipendente il «Tantum ergo» che compose 
a undici anni a Vienna, per ordine di Salieri, come lavoro di 
composizione. Più tardi Liszt si ricordò di quest’opera perduta, 
soltanto confusamente. Compose anche la sua opera seguente 
senza una vera ispirazione : aveva pure undici anni, quando 
creò le sue variazioni sopra un valzer di Diabelli, per richiesta 
di Diabelli stesso, compositore ed editore musicale a Vienna. 
Cinquanta compositori austriaci avevano scritto variazioni su 
Diabelli, per richiesta dell’editore. In questa occasione nacquero 
le famose «Variazioni da Diabelli» di Beethoven. La prima opera 
di Liszt, nata da un intimo impulso, fu da lui terminata all’età 
di tredici anni. Il titolo era «Impromptu sur les thèmes de Rossini 
et de Spontini». Nello stesso anno scrisse un’altra composizione 
simile «Variations brillantes sur un air de Rossini», e finalmente 
la sua prima e unica opera, intitolata «Don Sancho» e rappresentata 
l’anno seguente nel Teatro dell’Opera di Parigi. Aveva l’inten
zione di scrivere varie opere, fra cui «Sardanapal» sul libretto 
ricavato dal dramma di Byron, e due opere tipicamente italiane. 
Del «Sardanapal» sono rimasti alcuni abbozzi, mentre delle altre 
due fa soltanto menzione in una lettera del 1846, in cui dice 
appunto che stava lavorando a due opere italiane. Vediamo dunque 
che l’opera italiana continuava a interessarlo profondamente anche 
più tardi. Durante i suoi anni di concertista, fino al 1848, quando 
si trasferisce a Weimar, effonde con una ricchezza incredibile 
le fantasie e le parafrasi di opere italiane. Ma neppure durante i 
difficili anni di Weimar, in cui nacquero le sinfonie del «Faust» 
e di «Dante», la sonata in Si minore, poesie sinfoniche e molte 
altre creazioni grandiose, neppure allora il suo interesse si distolse 
del tutto dall’opera italiana. Nel 1849, compone la fantasia «Emani», 
che dopo dieci anni trascrive; trascrive nel 1852, per quattro
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mani, la fantasia della «Sonnambula» di Belimi ; compone nel 
1859 la fantasia «Rigoletto» e, pure in questo periodo, fa una 
trascrizione per due pianoforti, della fantasia della «Lucrezia 
Borgia» di Donizetti. Con ciò però non termina questo genere 
della sua attività. L’uomo e il compositore si avvicinano insieme 
allo spirito di Roma. Nel 1861, a cinquant’anni, egli si trasferisce 
nella città eterna, dove rimase otto anni. Questo viaggio tut
tavia non rappresentava per lui un semplice mutamento di resi
denza, perché egli era attirato «dalla fonte della verità : Cristo.»

GRANDE ACCADEMIA.
VOCALE El> «STRUMENTALE

C B  E
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La sua anima s’immerge nei misteri della religione cattolica e si 
riempie di musica sacra. Si fa terziario e compone la più grande 
creazione della sua vita, «L’oratorio di Cristo», opera meravigliosa, 
dove tuttavia, alle note della musica sacra si intrecciano i suoni 
profani delle arie di opere italiane. Questi suoni profani echegge
ranno nelle sue composizioni, fino alla fine'. Nel 1868 nacque la 
trascrizione del «Don Carlos», nel 1879 Liszt compose 1 «Parti
colari dell’Aida» e nel 1882 scrisse la fantasia del «Simone Boc- 
canegra». Le trascrizioni di opere e le fantasie occupano Liszt 
durante tutta la sua vita, come le rapsodie ungheresi. Quattro 
anni prima della morte, egli scrisse la fantasia del «Simone Boc-
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canegra» e nel penultimo anno della sua vita, la Rapsodia XIX. 
L’opera italiana lasciò una traccia così profonda nell’anima sen
sibile del giovanissimo Liszt, che essa rimase in lui per tutta 
la vita.

Potremmo domandarci se l’arte di Liszt si sia arricchita 
con le fantasie delle opere. Come risposta citiamo Busom : «Alle 
conquiste antecedenti della musica per piano di Liszt, nelle 
fantasie delle opere si aggiunge un elemento teatrale e dram
matico. Il modo di cavare tutti gli effetti possibili dalla tastiera,
i toni pieni, le bravure tecniche, l’ampliamento degli effetti di 
contrasto e delle espressioni patetiche, la più grande libertà e 
subiettività dell’elaborazione : queste sono le caratteristiche più 
spiccate di queste creazioni». Lina Ramann dichiara che Liszt ha 
creato un nuovo genere con le fantasie delle opere. £  indubbio 
che queste creazioni non hanno tutte lo stesso valore, ma Liszt, 
in ognuna di esse, ottenne nuovi effetti, nuovi colori e successi 
nel mondo del virtuosismo.

Lina Ramann accenna ancora alla relazione intima che 
esiste tra le fantasie e le opere, i cui temi furono adoperati da 
Liszt. I singoli temi sono di carattere contrastante, e tuttavia si 
congiungono in modo da offrire un quadro drammatico, la cui 
aria fondamentale è identica a quella dell’opera corrispondente. 
Non c’è dubbio dunque che anche la fantasia di Liszt si sia ar
ricchita e la sua forza espressiva si sia alimentata e sia divenuta 
più robusta : sulle ali delle trascrizioni, si elevò verso conquiste 
di grandissimo valore artistico.

L’argomento del virtuosismo ci porta a menzionare un 
virtuoso italiano, la cui arte ebbe un’importanza più grande che 
non si pensi in generale, sulla formazione della grandiosa arte 
di Liszt. Questo virtuoso italiano è il portentoso violinista di 
Genova, il compagno de! diavolo, Paganini. Egli personificò la 
vetta di quel virtuosismo del violino che è radicato nel suolo 
italiano, e fu il più splendido rappresentante di una speciale arte 
italiana. Se Liszt dunque fu profondamente influenzato da Paga- 
nini, non subì solo l’influsso del grande virtuoso, del genio, del 
violinista più suggestivo e del compositore che calcò nuove vie, 
ma, attraverso lui, dello spirito italiano.

Liszt sentì suonare Paganini la prima volta a Parigi, nel 
1831, a vent’anni. Il concerto del diabolico violinista lo rese quasi 
pazzo, e davanti a lui si aprirono prospettive incredibili. Volle 
raggiungere allora col pianoforte le stesse conquiste che Paganini
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aveva raggiunto col violino, volle far valere tutte le possibilità 
del suo strumento. Descrive in un modo molto interessante questo 
stato d animo, in una lettera mandata ad un amico : *11 mio spi
rito e le mie dita lavorano da quattordici giorni come dannati. 
Omero, la Bibbia, Platone, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, 
Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart e Weber 
sono tutti intorno a me. Li studio e medito su di essi . . .  E suono 
al pianoforte quattro o cinque ore (terze, seste, ottave, trilli, ri
petizioni, cadenze, ecc.). Oh, se non impazzisco, mi rivedrai di
venuto artista. Sì, un artista come tu vorresti e come oggi un 
artista dev’essere!»

Prima di sentire Paganini, Liszt aveva vissuto gli anni degli 
scrupoli, dei dubbi e delle incertezze spirituali. Aveva sentito in 
sé la forza tendente all'infinito, l’energia creatrice, la vocazione, 
e aveva la coscienza di essere tra gli eletti. Ma la strada che 
bisognava percorrere si stendeva sconosciuta dinnanzi a lui. 
Pensava alla composizione di opere di proporzioni grandiose, che 
superavano anche le sue capacità. Progettò allora la sinfonia 
«Revolution». Paganini gli rischiarò come un lampo la via dell’av
venire : diventare un virtuoso che superi tutti ! Potrà esprimere 
così, senza residui, tutto ciò che gli arde neH’anima. Sarebbe errore 
il credere che egli abbia ammirato in Paganini soltanto la tecnica. 
Continuando la lettera già menzionata, esclama : «Che uomo, che 
violino, che artista! Oh, Dio, quante sofferenze, quanta miseria, 
quanti tormenti in quelle quattro cordi ! . . .  E l’espressione, il 
tocco, e finalmente la sua anima!» Questo è tutto fuorché am
mirazione della tecnica. Egli ammirava quel mondo nuovo che 
Paganini aveva scoperto con l’aiuto della sua incredibile tecnica. 
Riconobbe che se avesse voluto conquistare col pianoforte quel 
mondo nuovo, e se avesse voluto esprimere i dolori e le sofferenze 
che agitavano l’umanità, e soprattutto se stesso, avrebbe dovuto 
fare quel che aveva fatto Paganini : acquistare la stessa tecnica 
e comporre delle opere in cui avrebbe risolto dei problemi di 
tecnica finora sconosciuti. E quante sarebbero state le opere, 
altrettante sarebbero state le direzioni delle ricerche. Liszt realizzò 
completamente questo programma e non si ripetè mai : in ognuno 
dei suoi pezzi di bravura, portò qualche cosa di completamente 
nuovo. Paganini fu dunque colui che gli diede l’impulso a com
porre opere di nuovo stile, mentre l’acquisto della tecnica divenne 
solo un mezzo per scoprire nuovi terreni nel campo della musica. 
E lo slancio iniziatosi sotto l’influsso di Paganini, lo condusse nel
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regno infinito di nuove forme e nuove armonie. Così Liszt, l’ar
tista creatore, arrivò, percorrendo la via del virtuosimo, alle sue 
più grandi creazioni.

Egli si avviò sulla strada del compositore, col cuore pieno 
delle melodie delle opere italiane, e su di essa continuò per merito 
di un’altra rivelazione dello spirito italiano, del virtuosismo indica
togli direttamente da Paganini. Le prime composizioni di carattere 
tecnico, nate per ispirazione del virtuoso di Genova, sono le 
trascrizioni per pianoforte dei «Capricci» di lui, e* la famosa 
«Campanella», il cui tema è quello del rondo finale del II con
certo per violino di Paganini. Specialmente questa splendida fan
tasia, che gode forse della popolarità più grande, dimostra come 
Liszt elaborasse i temi altrui. È meraviglioso vedere come il tema 
relativamente grigio di Paganini, diventi una musica straordinaria 
sotto le mani di Liszt.

Non soltanto le opere italiane e l’arte di Paganini feconda
rono la fantasia di Liszt, ma anche le canzoni e le danze popolari, 
e le composizioni di stile popolare che egli sentiva dal popolo 
italiano, così ricco di canti e di suoni. Poiché Liszt si trattenne 
più volte in Italia, prima negli anni 1838—39 come concertista, 
poi, quando si stabilì a Roma, dal 1861 al 1869 ; dal 1869 poi, fino 
alla morte, cioè al 1886, trascorreva sempre un terzo dell’anno 
a Roma e gli altri mesi a Pest e a Weimar. Durante i suoi sog
giorni in Italia conobbe le dolci e lusinghiere canzoni dei gon
dolieri veneziani, le canzoni napoletane e le ardenti tarantelle. 
Queste melodie diventarono i temi di pezzi per pianoforte e or
chestra. Così, per esempio, nella poesia sinfonica «Tasso», che 
è fra le sue più grandiose opere per orchestra, d’ispirazione ita
liana, il tema è dato da una canzone di gondolieri veneziani, così 
come essi cent’anni fa, e forse anche oggi, cantano le strofe 
iniziali della Gerusalemme Liberata. Del resto la poesia sinfonica 
«Tasso» non ha nessuna relazione con l’epopea del grande poeta 
italiano del sec. XVI, perché fu ispirata dalla vita tragica del 
poeta e non dal suo poema. La poesia sinfonica nacque per 
ispirazione dei versi scritti da Byron sulla tragedia di Goethe 
intitolata «Tasso», in occasione del centenario della nascita del 
grande poeta tedesco. Anche qui si rivela lo spirito supernazio
nale di Francesco Liszt. La canzone dei gondolieri adoperata nel 
«Tasso», divenne pure il motivo fondamentale del primo tempo 
del suo pezzo per pianoforte intitolato «Venezia e Napoli». Un 
altro esempio : il tema del pezzo per piano, intitolato «La Roma



677

nesca», è una danza italiana del sec. XVI. Durante il suo primo 
viaggio in Italia, e in parte in seguito alle impressioni quivi 
ricevute, scrisse alcune composizioni italiane ed italianeggianti. 
Oltre che dall’opera e dalla canzone popolare, egli fu conqui
stato dalla bellezza dei paesaggi e dallo spirito dell’arte italiana, 
che gli ispirarono pezzi per pianoforte e canzoni. In questo 
periodo compose il secondo volume, intitolato «Italia», della fa
mosa serie di pezzi per pianoforte intitolata «Années de péle- 
rinage». II primo pezzo del secondo volume è «Lo sposalizio» :
10 sposalizio di Maria e Giuseppe, la riflessione musicale della 
pittura di Raffaello a Milano. Il secondo è «Il pensieroso», com
posizione ispirata dal capolavoro di Michelangelo, la statua sulla 
tomba di Lorenzo de’ Medici a Firenze II terzo è una canzo
netta, la cui melodia è di Salvator Rosa. Le tre composizioni 
seguenti sono tre sonetti del Petrarca, musicati, che originaria
mente erano canzoni per tenore, sui sonetti stessi, ma come pezzi 
per pianoforte sono più diffusi e popolari. L ’ultima composizione 
del secondo volume «Italia», delle serie «Anni di pellegrinaggio», 
è la grandiosa sonata «Dante». Il titolo completo dell’opera è : 
«Après une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata». Il grandioso 
pezzo per piano è il precursore di un’opera più tarda di Liszt, 
che sarà una delle più grandi conquiste della sua arte, cioè la 
sinfonia «Dante». Liszt rese omaggio con queste due opere al
l’autore della Divina Commedia, e con lui al genio creatore ita
liano. Liszt era un fervente ammiratore di Dante sin dalla gio
vinezza. La Divina Commedia era fra le sue letture preferite, 
che portava con sé anche nei suoi viaggi. Quest’entusiasmo per
11 massimo poeta italiano si espresse nelle due composizioni da 
esso ispirategli, ma specialmente nella sinfonia, che attesta come 
Liszt si sia avvicinato allo spinto dantesco. Il primo tempo della 
sinfonia, «L’Inferno» illumina con tale forza espressiva e fanta
stica, con tale fuoco infernale il mondo dei dannati, come oltre a 
Liszt potè farlo soltanto Dante stesso. E se Wagner e la prin
cipessa Wittgenstein non l’avessero sconsigliato di tradurre in 
musica, nel terzo tempo, la visione del Paradiso, chi sa se non 
sarebbe nato il degno fratello musicale del Paradiso dantesco. 
Così, nella sinfonia «Dante», sono rimaste soltanto le visioni del
l’Inferno e del Purgatorio.

Liszt compose l’opera gigantesca a Weimar, nel 1855—56, 
mentre da molti anni era lontano dall’Italia. E quando rivede 
questo paese, testimonia in nuove opere musicali il suo amore per
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la terra e per il mondo dell’Italia. Compose allora le due leggende 
per pianoforte, in cui elevò un ricordo, pieno di affetto e di reli
giosità, ai due santi italiani, a S. Francesco d’Assisi che predica 
agli uccelli e a S. Francesco di Paola che cammina sulle onde. 
Sono due pezzi da virtuoso, per pianoforte. Ma in che cosa 
sboccò il virtuosismo di Liszt? Nella musica religiosa. Anche in 
altre sue opere incontriamo lo spirito dei due Santi : egli musicò 
«L’inno al sole» di S. Francesco d Assisi, per a solo di baritono, 
coro d’uomini e orchestra, e abbiamo pure una sua preghiera a
S. Francesco di Paola per a solo, coro, armonio, tre trombe e 
tamburo. Il mondo dei santi italiani interessava molto Liszt, e 
particolarmente Io attirava S. Cecilia, per la festa della quale 
compose un’antifona e musicò la leggenda intitolata «S. Cecilia», 
di Girardin, per a solo di mezzo-soprano, coro misto di quattro 
voci e orchestra.

Una parte di queste opere era già nata nell’ultimo periodo 
della sua vita, quando passava gli anni tra Roma, Weimar e Pest. 
Liszt, nel crepuscolo della sua vita compone il terzo volume degli 
«Anni di pellegrinaggio», in cui, fra l’altro, risuona la nostalgia del 
periodo a Villa d’Este, a Tivoli. I pezzi per pianoforte intitolati 
«I cipressi e le fontane di Villa d’Este», rappresentano le contem
plazioni e le meditazioni del savio, del santo, dell’artista inebbriato 
della bellezza del paesaggio italiano e immerso nella profondità 
della propria anima. Esse sono un quadro della natura, con cui 
Liszt diede 1 colori fondamentali all’impressionismo francese.

Finalmente dobbiamo menzionare l’influsso profondo che 
la musica sacra italiana esercitò sull’animo di Liszt. Sappiamo 
che egli, nell’ultimo periodo della sua vita, compose per lo più 
opere religiose e musica sacra, e considerò quale compito prin
cipale della sua vita quello di nobilitare la musica sacra. Perciò 
ritornò alle due fonti originali della musica ecclesiastica, per im
mergersi nella più pura musica sacra : alla musica gregoriana e 
all’arte di Palestrma. Studiò a fondo questi due stili puri della 
musica italiana e nello stesso tempo cattolica. La sua fantasia 
era avvinta specialmente dalle melodie mistiche della musica 
gregoriana, che lasciò tracce chiaramente percettibili nelle crea
zioni di musica ecclesiatica dell’ultimo periodo della sua vita. Così 
per esempio l’inizio orchestrale dell’«Oratorio di Cristo», oppure
il «Kyrie» della «Missa Choralis», si basano su temi gregoriani. 
Ma la musica gregoriana appare anche nelle sue creazioni religiose 
di prima, come per esempio nel pezzo per pianoforte intitolato
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«Harmonies poétiques», composto nel 1834, il che testimonia come 
già allora la sua anima fosse presa dalla musica gregoriana. E se 
seguiamo le sue creazioni fino alla fine, vediamo che questo ele
mento sacro si rivela in tutta quanta l’opera di Liszt. Anzi lo tro
viamo nelle sue grandi creazioni per orchestra, come nel «Purga
torio» della sinfonia «Dante», come pure nella parte centrale della 
«Sinfonia del Monte».

Ecco qual fascio di raggi multicolori si proiettò dall’Italia 
nell’animo di Liszt. Quanti colon, quante ispirazioni gliene ven
nero! Egli cominciò la sua via attirato dalle arie di opere italiane 
e influenzato da Paganini, e finì la sua carriera di nuovo con 
l’arte italiana, sulle ali celesti della musica gregoriana e di quella 
di Palestnna. L ’arte di Liszt raggiunge vette vertiginose. £  un 
arcobaleno multicolore, le cui due estremità si immergono nello 
spirito italiano, e fra le due estremità, qua e là scorgiamo la pro
fonda relazione che lega a questo spirito l’arte di Liszt. Prove 
immortali di questa relazione, sono i capolavori nati dall’attra
zione e dal fascino dello spirito italiano subiti da Francesco Liszt.
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