
FRANZ LISZT: SOGNO D’AMORE (notturno)
 
Listz nasce in Ungheria nel 1811. Il padre gli impose studi musicali e a 
nove anni diede il suo primo concerto come pianista, che gli consentì di 
ottenere una borsa di studio. 

Dal 1820 al 1823 Liszt studiò a Vienna, dove ebbe come maestri Salieri 
e Czerny. Alla fine di questi studi si trasferì a Parigi, dove non riuscì ad 
entrare al conservatorio, ma la sua grande abilità di pianista gli aprì lo 
stesso le porte di tutti gli ambienti musicali della sua epoca. Questa sua 
fama di interprete, forse più che compositore, lo colloca tra i più grandi 
virtuosi1 del pianoforte. 

Nel 1833 si innamorò della contessa Marie D’Agoult e dalla loro unione 
nacquero 3 figli. Nel 1886 si recò in Germania dove si ammalò di polmo-
nite e morì. Nel brano a seguire, un notturno2 di cui egli è autore, si co-
glie chiaramente il suo carattere musicale tipicamente romantico.  

ascolto: LIEBESTRAUM n.3 (notturno) 

Le opinioni degli esperti sulla composizione di Liszt sono tutte positive, viene ancora oggi 
considerata un opera celeberrima. Il mio giudizio personale, non da esperta e nemmeno da 
appassionata di questo genere di musica, è che il brano mi fa pensare e e concentrare, men-
tre se ascoltassi una canzone di quest’epoca non mi concentrerei mai, perciò mi è piaciuto. 

_____________________________________  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1 virtuosismo - Il fatto e la qualità di possedere, e di dimostrare, una grande abilità tecnica, soprattutto in musi-
ca (virtuosismo esecutivo, strumentale, vocale). Con valore lievemente spregiativo o limitativo, il termine viene 
usato per criticare lo sfoggio di abilità tecnica sterile, fine a sé stesso, esibizionistico. 

2 notturno - Nella musica ottocentesca il notturno indica una forma di composizione per lo più pianistica di carat-
tere delicato e languido, di movimento lento, in cui la sensibilità sognante dell'anima romantica trovò una delle 
sue espressioni più commosse. Il notturno non obbedisce a una forma di temi prestabiliti, bensì è frutto di libera 
ispirazione, ove la espressione musicale può fiorire spontanea e senza strutture già date.

https://www.youtube.com/watch?v=Y4XEPdYO5mM

