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Chi era Liszt?

Proviamo a fare un quiz fra i lettori di questa pagina per verificare quale immagine 
abbiano di Liszt: una verifica, come spesso si fa a scuola. Ecco le risposte, accanto alle 
quali si dovrebbe mettere una crocetta:

1) Liszt era un grande pianista             ☐

2) Liszt era un grande compositore      ☐

3) Liszt era un grande maestro            ☐

Se mi è consentito un pronostico, direi che troveremo moltissime crocette accanto alla 
prima risposta, poche nella seconda e nessuna nella terza.
E la risposta giusta qual’ è? La risposta giusta (che spesso si trova girando a rovescio il 
foglio) è che tutte e tre le caselline devono risultare ugualmente piene.

Anche prima di controllare i risultati, sono sicura che ci sia bisogno di intervenire – per  
quanto rapidamente – sul terzo aspetto della personalità e dell’opera di Liszt, perciò mi 
sforzerò di fare il  possibile  – nel  poco spazio/tempo che mi è concesso – non “per 
colmare una lacuna” (ché occorrerebbero volumi per riuscirci),  ma almeno per dare 
un’idea di quanto Liszt sia stato “maestro”.

Tutti sanno che Liszt fu un “ragazzo prodigio”, ma pochi si rendono conto che a quei 
tempi non si guadagnava gran cosa ad esibirsi in pubblico: mentre il biglietto per entrare 
al Teatro d’Opera era – anche in confronto ad oggi – costosissimo, per assistere ad uno 
spettacolo  di  musica  varia  (che  allora  si  chiamava  “Accademia”)  bastavano  pochi 
spiccioli. Nonostante ciò il pubblico pretendeva di divertirsi, cioè di vedere molti artisti  
di tipo diverso: cantanti, suonatori di vari strumenti (singolarmente o in gruppo), attori 
ed  anche giocolieri.  Ognuno  di  questi,  alla  fine,  aveva  diritto  alla  propria  parte  di 
introiti,  quindi al  “piccolo pianista” rimaneva ben poco. A parte  la  soddisfazione di 
vedersi citato più degli  altri nelle recensioni dei giornali (altra differenza rispetto ad 
oggi: nell’Ottocento i concerti venivano recensiti….così che si poteva sapere – per la  
prossima volta – quale artista andare ad ammirare) al piccolo Franz sicuramente non 
rimaneva quanto gli serviva per mantenere la famiglia, dal momento che padre e madre, 
avendo lasciato l’Ungheria  per promuovere le  doti  musicali  del  figlio,  non avevano 
alcuna fonte di guadagno.
Fu necessario,  perciò, appena il  nome “Franz Liszt” cominciò ad essere conosciuto, 
guadagnare  qualcosa  in  più  dando  lezioni  di  pianoforte.  Dunque,  fin  dall’inizio,  il  
“maestro” fu in un certo senso, più importante del “pianista”.
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A Parigi insegnava – non sappiamo se come “insegnante di ruolo” o come “aggiunto” - 
in un collegio per signorine, ma i maggiori proventi venivano dalle “lezioni private” 
nelle dimore dei nobili  che volevano assicurare ai  loro figli  un’educazione musicale 
adeguata al loro rango. Se non che – Franz aveva appena 17 anni – una delle sue nobili 
allieve s’innamorò di lui (essendone calorosamente ricambiata), ma la bella storia finì 
immediatamente. Il  barone di Saint Criq,  infatti,  si accorse ben presto di cosa stava 
sviluppandosi all’ombra delle lezioni  di  pianoforte e corse subito a drastici  ripari:  il 
giovane maestro fu messo alla porta e la dolce Carolina fu costretta a sposare un maturo  
signore di rango uguale al suo, e per tutta la vita pianse il suo primo sfortunato amore.
Anche a Franz il comportamento del barone causò un dolore profondo, che unito alla 
sofferenza dovuta alla morte del padre, lo fece piombare in una crisi fisica addirittura 
pericolosa:  non si  fece  più  vedere  nei  salotti,  cessò  di  dare  lezioni  alle  altre  nobili 
signorine e ….fu perfino creduto morto. Sul giornale Le Corsaire, del 23 ottobre 1828 si 
legge, infatti, la notizia della sua morte:

Morte del giovane Liszt. Il giovane Liszt è morto a Parigi. Egli aveva ottenuto successi di 
pubblico ad un’età  nella quale molti ragazzi non si fanno notare nemmeno nella loro 
scuola e a nove anni   era capace  di  improvvisare  sul pianoforte  in modo da destare 
meraviglia perfino nei professori di questo strumento….1

Fu Madame Alix, la direttrice del Collegio per Signorine di Rue de Cliché dove Liszt 
dava lezioni di pianoforte, a smentire la notizia e ad assicurare i lettori del giornale che 
il giovane maestro non solo era ancora nel numero dei vivi, ma non aveva mai interrotto 
le sue lezioni normali.
Di  questo  primo periodo  si  è  conservata  una  testimonianza  molto  significativa:  gli 
appunti che la signora Auguste Boissier prendeva durante le lezioni, quando, a scanso di 
guai, accompagnava la figlia nell’appartamento dove Franz abitava con la madre. Questi  
scritti, più volte pubblicati e tradotti, ci danno un quadro vivace e significativo di cosa 
Liszt proponeva alle sue allieve di studiare, di come voleva che si preparassero e della 
serietà che metteva in questo ruolo quando era poco più di un ragazzo.

Questa vita, tutto sommato, tranquilla, fu sconvolta da avvenimenti pubblici e privati 
che cancellarono del tutto la prima immagine di Liszt come maestro; intendo parlare 
della  rivoluzione  parigina  del  luglio  1830,  che  vide  Liszt  prendere  parte  –  se  non 
proprio  alle  operazioni  di  guerra  –  sicuramente  alle  discussioni  e  ai  dibattiti  sui 
problemi politici, etici e sociali che la pesante opera di “restaurazione” della famiglia 
regnante avevano reso urgenti.  L’altra “scossa” fu data  dall’incontro con la contessa 
Marie de Flavigny, sposata d’Agoult e dalla passione travolgente che s’impossessò di 
entrambi. La loro romantica fuga attraverso le montagne della Svizzera verso l’Italia è 
forse  nota  a  tutti;  ma  pochi  sanno  che  nella  tappa  più  lunga  del  “Primo  anno  di  

1 BURGER Ernst, Chronique biographique en images et documents, trad. francese, Paris 1988, p. 
55.
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pellegrinaggio”, a Ginevra, non solo nacque la loro prima figlia, Blandine, ma Liszt 
fondò  un  Conservatorio  di  musica  e  vi  insegnò  regolarmente  per  qualche  mese, 
lasciando alla sua partenza un’istituzione florida che ancora oggi prospera e dà i suoi 
frutti. 
Negli  anni  che  seguirono,  oltre  a fatti  privati  come la  nascita di  altri  due figli  e la 
separazione dei due celebri amanti, successe la prima rivoluzione d’immagine, ossia: 
prima “il compositore”, poi “il pianista” Liszt presero il sopravvento sul “maestro”.
Bisogna aspettare la fine della  Glanzperiode – ossia del periodo della grande carriera 
come esecutore, durante la quale Liszt attraversò in lungo e in largo l’Europa sulle ali di 
un successo travolgente - per ritrovare Liszt circondato da allievi e allieve di ogni sesso, 
età e provenienza. Dal 1847 – anno in cui Liszt mise ufficialmente termine alla sua 
carriera di virtuoso – fino al 1886, anno della morte, non cessò mai di insegnare.
La fama che si era nel frattempo guadagnato e le diversità intervenute nella sua vita 
pratica, avevano però mutato radicalmente il suo rapporto con gli allievi: 

1) la  durata  dell’insegnamento  era  stabilita  dagli  allievi  stessi:  accanto  ai 
“fedelissimi” che seguivano il maestro in tutti i suoi spostamenti e che con lui 
intraprendevano un programma di  studi  ben preciso e  rivolto a  obiettivi  ben 
definiti, c’erano gli allievi “locali”, quelli che prendevano lezioni da Liszt solo 
quando era vicino alla loro residenza (ossia a Roma, a Weimar o a Budapest), e 
c’erano anche quelli che possiamo definire “occasionali”, che cercavano almeno 
una volta nella vita di farsi sentire da Liszt e di ascoltare i suoi suggerimenti;

2) Benché la maggior parte degli allievi avessero in mente e cercassero di emulare 
l’immagine di Liszt come grande pianista, ossia benché i più prendessero lezioni 
da lui nella speranza di diventare anch’essi “grandi pianisti”, alcuni degli allievi 
cercavano  di  piegare  l’insegnamento  verso  altri  obiettivi:  la  composizione, 
specialmente, ma anche l’insegnamento e la direzione di coro e orchestra. Non 
dobbiamo  dimenticare,  infatti,  che  a  partire  dagli  anni  Quaranta  la  gente 
comincia a parlare anche delle “opere” scritte da Liszt e a partire dagli  anni 
Cinquanta del suo modo travolgente di dirigere le masse corali e orchestrali;

3) Negli ultimi quarant’anni della sua vita, Liszt non chiese un soldo per le lezioni, 
anzi cercò di aiutare di tasca sua allievi meritevoli ma poveri affinché potessero 
studiare invece di dedicarsi ad altri lavori.

Quanti furono gli allievi di Liszt?

Impossibile dirlo, perché con il procedere delle ricerche il  numero è in continuo 
aumento.
Una prima lista fu stesa – per l’appunto da un allievo uno dei “fedelissimi”, August 
Göllerich, che negli ultimi anni aiutò il maestro ormai divenuto quasi cieco, perfino 
a  leggere e scrivere.  Egli  ne stilò una lista alla fine della biografia di  Liszt che 
pubblicò nel 1887. E così fece la prima biografa “ufficiale”, Lina Ramann, che non 
fu allieva di Liszt, ma per molti anni partecipò alle sue lezioni per impostare sul loro 
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modello il suo proprio insegnamento; questa seconda lista – più ricca della prima -  
fu pubblicata nel 1894. Un altro allievo – un americano di nome Carl Lachmund – 
pubblicò  la  sua  nel  1928,  ed  altre  liste  troviamo  in  calce  delle  due  maggiori 
monografie del Novecento, quella di Alan Walker e quella di Serge Gut (2008). Si 
può immaginare che ognuno di coloro che vennero anche solo occasionalmente in 
contatto con il maestro, si sentisse in diritto di entrare nella “lista” degli allievi e 
volle fregiarsi di quel titolo durante la sua carriera.
Così, in ragione proporzionale al numero degli allievi, cresce anche la mole degli 
scritti che ciascuno di essi ha lasciato, magari esagerando l’importanza di un unico 
incontro, per cui la letteratura a tutt’oggi nota sull’insegnamento di Liszt è arrivata a 
dimensioni  incalcolabili.  Basti  pensare  che  “i  ricordi”  di  Cal  Lachmund  
ammontavano originariamente a 770 pagine, che – per fortuna – nell’edizione del 
1928, sono state ridotte a poco più di 200.
Benché non sia facile districarsi in questa folta selva di notizie, se si acquisisce un 
poco di pratica, si riesce a capire dove il racconto si attaglia ad una realtà e dove è 
invece frutto di fantasia. Inoltre molte frasi del maestro vengono riportate (quasi)  
uguali da più di un testimone, assicurandoci così della loro autenticità.
Veniamo così messi al corrente delle predilezioni e delle idiosincrasie del maestro, 
dei sui vezzi e delle abitudini stratificate, di come esprimesse il suo compiacimento 
e la sua insoddisfazione.
Sappiamo,  ad  esempio,  che  non  sopportava  gli  allievi  che  “per  fare  colpo  sul 
maestro” attaccavano il pezzo ad una velocità esagerata, che finiva per nascondere  
le qualità cantabili della melodia. A costoro – da annoverare, naturalmente, nella 
schiera degli “occasionali” – Liszt consigliava di andarsi ad esibire in America, dove  
– a suo parere, anche se non c’era mai stato – il pubblico avrebbe ammirato quel 
tipo di bravura.
Un altro difetto che suscitava espressioni negative con sfumature dall’ironia all’ira, 
era la dinamica troppo forte, sostenuta da un pedale “incollato al pavimento”. 
In  generale,  però,  anche  se  si  trattava  di  un  pianista  che  difficilmente  sarebbe 
ritornato a trovarlo, Liszt lo ascoltava con pazienza e – quando proprio non resisteva 
allo strazio della musica – lo pregava di alzarsi dalla tastiera e si sedeva al suo posto 
per dargli l’esempio pratico di come si suonasse quel pezzo.
Se  invece  si  trattava  di  uno  degli  allievi  “fedeli”  era  capace  di  dedicare 
all’esecuzione  di  un  solo  pezzo l’intero  pomeriggio,  con frequenti  “dialoghi”  al 
pianoforte fra allievo e maestro.
Ciò che soprattutto colpisce leggendo i racconti degli allievi è il calore con cui Liszt  
cercava di infondere in coloro che lo ascoltavano il senso alto del fare musica, il 
ruolo quasi mistico dell’interprete, che si trova ad esercitare la sua arte come un 
intermediario fra la bellezza – che viene da Dio – e le anime che ascoltano e si 
sentono riempite di questa bellezza. Il sacerdozio dell’arte è quanto di più serio ci 
possa essere:  una volta  capito questo,  ogni  particolare dell’esecuzione va al  suo 
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posto, ogni piega dell’interpretazione corrisponde al disegno generale: «prima viene 
l’idea – diceva sempre – poi la tecnica al suo seguito».

Per terminare questo breve articolo su Liszt come maestro di pianoforte, racconterò 
un episodio riportato da August Göllerich.2

L’episodio si svolge a Weimar, nell’ultimo periodo di vita del maestro, quando il 
Gran Duca Carl  Alexander  aveva messo a  sua disposizione una graziosa villetta 
all’ingresso del Parco, chiamata  Hofgärtnerei. Le lezioni del pomeriggio avevano 
inizio verso le 15, dopo che il maestro si era alzato dalla sua siesta. Gli allievi e i 
loro  accompagnatori  erano  soliti  radunarsi  fin  da  una  mezz’ora  prima  sotto  lo 
sguardo vigile della “maggiordoma” Adele, che faceva attenzione a che la sala non 
diventasse troppo affollata.
Sul largo tavolo a destra appena entrati nel salone, gli allievi dovevano posare gli 
spartiti dei pezzi che avevano intenzione di eseguire, nel caso il maestro lo avesse 
loro chiesto.
Quel  giorno  -  era  il  3  giugno 1884 -  il  maestro  scese  dalla  sua  stanza,  salutò 
amabilmente gli allievi “fedeli” e i “fedelissimi”, indi cominciò ad analizzare i pezzi  
ammucchiati sul tavolo.
Un brano di Moscheles attirò la sua attenzione ed egli chiese chi l’avesse portato. 
S’avanzò timidamente una signorina, che il maestro invitò a sedersi al pianoforte, 
lodando la  scelta,  prima ancora di  chiedere il  suo nome.  Se non che la  ragazza 
cominciò  a  schermirsi;  disse  che  aveva  portato  anche  altri  pezzi,  che  preferiva 
suonare quelli, perché quello che aveva scelto il maestro proprio “non era capace” di 
suonarlo. 
_- Come – tuonò Liszt – si presenta per suonare e poi si rifiuta, dice che “non è 
capace”??
- Mi dispiace, maestro, mi dispiace tanto – replicò la ragazza orami perduta – non 

sono proprio in grado di eseguire quel pezzo. Ho paura!
- Come? Ha paura? Ha paura di fare musica? Ma allora, cara signorina, io dirò a 

Lei come Amleto disse ad Ofelia: Va’ in convento!- e si ritirò irritatissimo nel 
salottino accanto per rifocillarsi dalla delusione con un bicchiere di buon cognac.

Rossana Dalmonte
Presidente della Fondazione Istituto Liszt onlus - Bologna

 

2 JERGER Werner (cu.), Franz Liszts Klavierunterricht von 1884-1886 dargestellt an den  
Tagebuchaufzeichungen von August Göllerich, Bosse, Regensburg 1975, p.32.
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