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1. 1  VICENDE BIOGRAFICHE 
(Anni 1859-1879) 

Prima di soffermare l’attenzione sugli argomenti che riguardano più da vicino un’opera 
così originale, curiosa e, per certi aspetti, affascinante, qual’è appunto la “Via Crucis”, è 
opportuno un rapido inquadramento delle vicende biografiche e artistiche (con particolare 
riguardo alla produzione di musiche religiose), che sono comprese tra il 1859 e il 1879 (anno 
in cui Liszt termina la composizione della “Via Crucis”). 

Si tratta di un ventennio assai movimentato e importante per gli eventi che hanno 
prodotto sensibili mutazioni nelle abitudini di vita, nelle convinzioni e nelle concezioni 
artistiche del musicista ungherese. Il pressoché definitivo abbandono del concertismo nella 
veste di virtuoso del pianoforte, l’attività di direttore d’orchestra esercitata con sempre minor 
frequenza, il crescente impegno sul fronte della critica musicale a favore della “musica 
dell’avvenire” e del “wagnerismo”, i lunghi periodi di distacco dalla mondanità, le difficoltà 
sul piano sentimentale e su quello familiare, sono le rilevanti novità di quegli anni; ma, tra 
tutte, emerge la scelta di entrare a far parte degli ordini ecclesiastici e di farsi carico “in toto” 
del problema religioso, sia nelle conseguenze che una scelta del genere comporta a livello 
dell’esistenza umana, che nelle ripercussioni sul pensiero, che inevitabilmente si riflettono nei 
rapporti con l’espressione artistica. 

La sera del 15 dicembre 1858 Liszt si dimise dalla prestigiosa carica di “Maestro di 
Cappella in servizio straordinario”, presso il granducato di Weimar, in seguito ad 
un’ennesima contestazione contro le scelte artistiche, che egli andava operando a sostegno 
delle opere musicali nuove e riformatrici, ma difficilmente recepibili dalla parte più 
conservatrice del pubblico, affezionata piuttosto al tradizionale repertorio di successo. 

L’anno successivo venne colpito da un grave lutto familiare: la morte del figlio 
ventenne Daniel, il terzo dei figli avuti da una precedente, nota relazione con Marie de 
Flavigny contessa d’Agoult. 

A gravare ancor più sulle vicissitudini non certo felici che il musicista ungherese 
conobbe in quegli anni, si aggiunse l’epilogo della lunga e travagliata vicenda sentimentale 
con la principessa Carolyne Sayn-Wittgenstein; un’unione osteggiata dai parenti di lei e da 
parecchi conoscenti benpensanti. Nel maggio 1860 Carolyne si recò a Roma, al fine di 
accelerare le procedure di ratifica dell’annullamento, da parte dell’autorità papale, del suo 
precedente vincolo matrimoniale, che la legava al principe russo Wittgenstein. Ottenute 
buone garanzie riguardo l’esito felice di questa faccenda, i due fissarono la data del loro 
matrimonio per il 22 ottobre 1861, giorno del cinquantesimo compleanno di Liszt. Egli 
raggiunse la principessa a Roma il 20 ottobre, ma, quando ormai sembrava che più nessun 
ostacolo si opponesse alla loro unione, arrivò, inatteso, un ordine del papa, che imponeva una 
nuova revisione della pratica e, quindi, un ulteriore rinvio del matrimonio. Liszt e la 
principessa, a questo punto, cessarono definitivamente ogni tentativo per realizzare i loro 
progetti matrimoniali. 
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Entrambi, comunque, rimasero per un periodo a Roma: la principessa chiusa nel suo ap-
partamento, circondata dai fumi del sigaro, a meditare e produrre scritti religiosi e filosofici 
(molti dei quali messi all’indice dalle autorità ecclesiastiche), rapita in uno stato, via via cre-
scente, di estasi mistica; Liszt, invece, che nel settembre 1862 aveva dovuto sopportare la 
nuova terribile pena della morte anche della figlia Blandine, optò per una condotta di vita da 
eremita e per il distacco dalle cure terrene, rifugiandosi nell’ascesi e nella pace del convento 
della Madonna del Rosario a Monte Mario. 

In questa sede il musicista ricevette l’onore della visita di papa Pio IX, interessato, pare, 
ad offrirgli la nomina di Maestro di cappella di S.Pietro e a discutere con lui la questione 
della riforma della musica religiosa, già sollevata dal cosiddetto “Movimento Ceciliano”, 
sorto e sviluppatosi tra il 1842 e il 1848 in Germania intorno al periodico Cäcilia e legato alla 
rivalorizzazione della polifonia sacra romana del cinquecento. 

Il periodo di ritiro a Monte Mario s’interruppe nel 1864, allorché il richiamo delle 
grandi platee e dei piaceri della vita mondana indussero Liszt ad intraprendere sempre più 
frequentemente viaggi che lo allontanarono per qualche tempo da Roma, al seguito dei trionfi 
ottenuti dalle sue opere, a Weimar, Berlino, Parigi. 

L’anno seguente, la crisi spirituale, che lo accompagnava da tempo, trovò uno sbocco 
nella decisione di entrare negli ordini religiosi. Dopo un rapido periodo di noviziato, infatti, il 
25 aprile 1865 ricevette con la tonsura (1) gli ordini minori e si stabilì, quindi, in un apparta-
mento all’interno dei palazzi vaticani.  

Negli anni successivi l’indirizzo della sua produzione musicale fu come condizionato 
da una sorta di missione, della quale si sentì investito: farsi carico, assumendo a Roma per 
conto della Chiesa cattolica un ruolo simile a quello svolto a suo tempo nel periodo aureo 
della polifonia da Palestrina, del rinnovamento della musica sacra, liturgica e non, operando 
un tentativo di sintesi tra la tradizione e la modernità, tra la purezza delle espressioni del 
canto gregoriano e dell’antica polifonia e le più recenti conquiste del linguaggio musicale 
romantico.  

Già tempo addietro, comunque, Liszt aveva manifestato propositi ed istanze di rifonda-
zione e restauro della musica sacra, come testimoniano le sue stesse parole contenute in una 
lettera inviata alla Sayn-Wittgenstein: 

«Il fatto è, credo di poter dire in tutta coscienza e modestia, che tra i compositori che 
conosco, non c’è nessuno che ha un sentimento religioso così intenso e profondo del vostro 
umile servitore. Inoltre, i miei vecchi e nuovi studi di Palestrina, Lasso, fino a Bach e 
Beethoven che sono i vertici dell’arte cattolica [sic!], mi danno un grande aiuto, e ho grande 
fiducia che in tre o quattro anni avrò preso interamente possesso del dominio spirituale della 
musica della chiesa, che, da una ventina d’anni è occupato da mediocri di poco valore… ». 

La novità e la spregiudicatezza dello stile, che si scontravano con il conservatorismo e 
lo scarso interesse che in quegli anni le autorità ecclesiastiche romane nutrivano per la 
questione della musica sacra impedirono al musicista ungherese di trovare favori e consensi.  

Le incomprensioni e gli ostacoli che si opponevano alla realizzazione del suo progetto 
di riforma della musica sacra, lo condussero ad una specie di isolamento artistico, dal quale 
scaturirono le opere degli ultimi anni della sua vita, le più avveniristiche per la concezione 
formale e le arditezze del linguaggio; musiche allora rimaste sconosciute e rifiutate dagli 
editori per la pubblicazione, e soltanto da qualche decennio riscoperte e rivalutate. 

Constatata ormai l’inutilità del soggiorno a Roma, egli riprese il suo instancabile 
pellegrinaggio nei centri europei dove più viva era l’attività musicale. Del 1870 è un suo 
soggiorno in Ungheria, per assumere la presidenza dell’Accademia di musica. Nel periodo 
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1871-1876, invece, la sua vita fu divisa tra Weimar, Vienna e Budapest, nell’operato di 
“vate” della musica nuova, di sostenitore dei giovani talenti, di apostolo della “musica 
dell’avvenire” e difensore dell’opera di Wagner, il quale, nel frattempo era diventato suo 
genero, avendo sposato sua figlia Cosima (Liszt, in realtà, scongiurò fino all’ultimo il 
matrimonio dei due, in quanto non giudicava opportuna sul piano morale la scelta di Cosima, 
che era stata precedentemente maritata con il famoso direttore d’orchestra von Bülow, ma che 
aveva lasciato proprio per unirsi a Wagner. A causa di questo contrasto, padre e figlia 
interruppero ogni rapporto, per riconciliarsi soltanto nel 1872 a Bayreuth, qualche mese dopo 
la posa della prima pietra del teatro destinato a celebrare l’opera wagneriana). 

Liszt non disdegnò in quegli anni, nonostante l’abito talare, di coltivare i piaceri della 
mondanità e della compagnia femminile (che, per la verità, non cessò mai di apprezzare, 
anche nel periodo in cui esprimeva più fortemente i propositi di castità e di fedeltà alla 
principessa di Sayn-Wittgenstein). Il musicista dovette, tra le altre spasimanti, affrontare la 
sfrontatezza di una contessa cosacca, che giunse al punto, nella sua stanza, di minacciare il 
suicidio per amore.  

Agli impegni che la vita pubblica gli imponeva, intervallava, però, periodi di residenza 
a Roma, dove era solito recuperare la solitudine, l’ascesi e la meditazione e dove ricevette nel 
1789 la nomina, di canonico onorario della Cattedrale di Albano, da parte del cardinale di 
Hohenlohe, parente della principessa di Sayn-Wittgenstein. 
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1. 2  OPERE SACRE PRINCIPALI 
(Anni 1859-1879) 

1859 - “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”, per organo 

1862 - “La leggenda di S.Elisabetta”, per soli, coro, orchestra e organo 

1865 - “Missa choralis”, per coro e organo 

1865 - “Messa per l’incoronazione ungherese”, per soli, coro e orch. 

1866 - “Christus”, per soli, coro, orchestra e organo 

1868 - “Requiem”, per soli, coro maschile, organo e ottoni (ad lib.)  

1869 - “Salmo 116”, per coro maschile e pianoforte 

1874 - “La leggenda di S. Cecilia”, per Ms., coro ad lib., orch. o pianof. 

1879 - “Ossa arida”, per coro masch. e org., o pianoforte a 4 mani 

1879 - “Via Crucis”, per solo, coro, organo o pianoforte 
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1. 3  GIUDIZI SULLE MUSICHE RELIGIOSE  

[…] La maggior parte delle 95 composizioni corali di Franz Liszt sono del tutto scono-
sciute. Circa 60 di esse hanno un carattere religioso e nello stesso tempo anche liturgico e 
vanno dall’oratorio, della durata di tre ore, “Christus”, ai corali di sole sedici battute. Le opere 
corali sacre costituiscono una parte importante della produzione di Liszt. Nell’ultima decade 
della sua vita egli compose quasi esclusivamente musica religiosa.  

[…] Quando aveva 23 anni, Liszt scrisse in un saggio che la musica sacra del futuro do-
veva «combinare teatro e chiesa su una bilancia gigantesca» [“Intorno alla musica da chiesa 
nel futuro”, 1834 - n.d.r.]. Egli applicò effettivamente questo principio ai suoi oratori. 
Comunque, le opere sacre scritte dopo i 55 anni lo mostrano sotto un aspetto molto differente. 
La musica è semplice - così disadorna da essere quasi denudata. È ormai passato il grande ge-
sto, sono passati gli abbellimenti e gli arabeschi che contraddistinguono le sue opere 
precedenti. Nel 1884, due anni prima della morte, Liszt chiese al più importante editore di 
musica della Chiesa cattolica romana di includere nel suo catalogo un certo numero di opere 
corali, tra le quali la “Via Crucis”. Egli non chiese alcun onorario. Perfino così le partiture 
furono respinte. Liszt non si preoccupò tanto che parecchie delle sue opere strumentali non 
venissero eseguite; ma il fatto che i suoi contributi al rinnovamento della musica da chiesa 
venissero rifiutati, costituì la grande delusione dei suoi ultimi anni di vita. Comprensione e 
approvazione per l’ultimo Liszt sono venute soltanto ai nostri giorni. La rivalutazione ebbe 
inizio con le opere strumentali e si estende ora anche all’opera vocale. 

(Koos Groen) 

[…] i Salmi, gli Inni o i Cantici che si susseguono fino agli ultimi anni della sua vita 
rappresentano una nuova tendenza della musica sacra, campo nel quale egli svolge una 
volta di più funzione di innovatore operando una poderosa sintesi fra le tradizioni della 
musica religiosa e le arditezze della “musica dell’avvenire”: da una parte gli elementi del 
canto gregoriano, la musica modale del Medioevo, la polifonia dell’età di Palestrina; 
dall’altra il linguaggio armonico tipico della sua generazione con dissonanze, successioni 
armoniche alla “Tristano”, scale inusitate e procedimenti sintattici che precorrono talvolta i 
quartetti di Bartók. Le varie opere, piccole o grandi, rispondono a questo principio e se 
talvolta la certezza religiosa si traduce in un linguaggio ingenuo, come avverrà anche per 
César Franck, l’insieme della musica sacra di Liszt porta all’estetica cattolica del 
diciannovesimo secolo un importantissimo contributo. Era prevedibile però che la novità 
del loro linguaggio armonico avrebbe provocato reazioni sfavorevoli in modo particolare a 
Roma dove non si era «altrettanto illuminati quanto infallibili» (Wagner)! 

[…] A Roma, dove la vita musicale è nulla, dove i rari amatori limitano il loro 
interesse alle manifestazioni militanti del bel canto, egli non dispone più di alcun mezzo 
per farsi conoscere e, da compositore ormai rassegnato, dirà nel 1870: 
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«La mia musica non piace agli ecclesiastici e mi sembra eterogenea alle orecchie 
mondane…» 

Senza preoccuparsi del pubblico, egli scriverà perciò solo per sé le pagine più 
rappresentative di quel «giavellotto» che intendeva scagliare «negli infiniti spazi 
dell’avvenire» e il compimento del sontuoso fuoco d’artificio tenuto vivo per tanti anni sarà il 
prodotto di una chimica musicale che già preannuncia insieme Bartók e Schönberg, destinata 
però ai suoi pronipoti. 

(André Gauthier) 

[…] Il fatto è che molte delle opere più straordinarie scritte da Liszt durante il suo 
ultimo periodo creativo sono rimaste a lungo inedite e sconosciute, mentre è proprio in quelle 
opere che si realizza il postulato lisztiano di «musica del futuro» che prepara e anticipa non 
solo l’arte di Wagner, ma gli sviluppi essenziali che il linguaggio musicale europeo doveva 
conoscere con Debussy, Ravel, Bartók, Stravinsky, Schoenberg e Webern. 

[…] Non solo il compositore non servirà più il pianista, ma addirittura lo mortificherà in 
esercizi di ascesi sonora che toglieranno all’interprete qualsiasi superstite occasione di far 
brillare la sua tecnica e gli offriranno in cambio solo occasioni per cercare di raggiungere, per 
mezzo della musica, mistiche estasi religiose o per cantare, per converso, le più acute 
sofferenze delle frustrazioni, dei fallimenti, delle disperazioni umane. Mentre sul piano 
tecnico le tarde musiche pianistiche di Liszt avranno in comune una sempre più radicale 
semplificazione corrispondente a una sempre più spinta rarefazione della materia sonora, sul 
piano delle strutture intrinseche si verificherà nelle musiche una netta biforcazione. Nelle 
musiche che si vorranno religiose e prenderanno titoli come “Ave Maria”, “Stabat Mater”, 
“Raccoglimento”, “Rassegnazione”, “Sancta Dorothea”, “In festo trasfigurationis Domini 
nostri Jesu Christi” etc., la semplificazione tocca a tratti punte di voluto semplicismo, di 
virtuale ingenuità quasi infantile, di spoglia povertà musicale. La totale nudità delle figure 
sonore si riflette anche nelle loro strutture interne. Vi mancano totalmente contrappunti, 
complessità o raffinatezze armoniche, mentre le tonalità e i modi assumono tinte e sapori 
arcaici e appaiono sovente improntati a un arcaizzante primitivismo. 

[…] Del tutto diverso è l’aspetto delle musiche nelle quali si specchiano momenti 
segnati dalla più totale disperazione, quella che, secondo la teologia cattolica, induce al più 
grave dei peccati mortali contro lo spirito, assai più grave di quelli contro la carne. In queste 
pagine Liszt sconvolge dalle fondamenta l’intero edificio della tradizione musicale: le forme 
tramandate si dissolvono, scompare ogni sviluppo tematico, i discorsi sembrano procedere 
spesso per mere iterazioni ripetitive. Si cancellano i confini tra tonalità maggiori e minori e, 
accanto alle consuete scale, compaiono miriadi di successioni inedite comprendenti sei, otto, 
a volte tutti i dodici toni; i ritmi perdono la loro quadratura, gli accordi si fanno sghembi, le 
dissonanze proliferano in libertà, senza più preparazioni nè risoluzioni. 

(Roman Vlad) 
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[…] Il bisogno di affinare e, sempre in senso romantico, di “sublimare” l’espressione 
musicale; il diradarsi o l’alleggerirsi del contenutismo letterario e psicologico; l’esperire scrit-
ture prima di lui poco o non tentate; l’approfondire problemi teorici e compositivi anche nel 
continuo proficuo contatto con tutte le maggiori forze creative, critiche, storiografiche, che 
andavano via via sorgendo in Europa; il ripiegare del pensiero sul problema primo dell’uomo, 
quello della morte e dell’aldilà (per cui si infittiscono straordinariamente nel repertorio le 
opere “funebri” o allusive alla morte); infine lo stesso influsso moralizzatore e, per così dire, 
interiorizzante della Wittgenstein: questi i fatti concomitanti dell’evoluzione spirituale e 
artistica lisztiana, e che produssero l’allontanarsi graduale prima dal pianismo mondano, poi 
dal sinfonismo e dalla coralità profani, per rivolgersi alle composizioni sacre. 

(Giorgio Graziosi) 

[…] Non si dovrebbero tirare delle conclusioni affrettate sul fatto che Liszt paresse 
ignorare i capolavori liturgici dei classici viennesi (tra Bach e Beethoven), basti ricordare, 
infatti, che il compositore ha fatto una bella trascrizione dell’“Ave verum” di Mozart. Il più 
rivelatore dei suoi intendimenti di riformatore nell’ambito della musica da chiesa è senza 
dubbio il suo interesse per il canto gregoriano. Il compositore del “Christus” non se ne serve 
solamente in maniera simbolica o per evocare le parole che l’accompagnano (come fa Bach 
con il corale protestante); egli cerca di creare una sonorità specifica che finirà, nelle ultime 
opere, in armonie del tutto nuove, sfociando nella politonalità e sfiorando addirittura 
l’atonalità pura e semplice. 

(Carl de Nys) 

[…] «Si può dire che la musica è essenzialmente religiosa e, come l’anima umana, 
naturalmente cristiana. E poiché s’unisce alla parola, quale più legittimo impiego delle sue 
energie che cantare l’uomo a Dio e di servire così da punto d’incontro fra i due mondi, il 
finito e l’infinito? Una tale prerogativa le appartiene, poiché ella partecipa insieme 
dell’uno e dell’altro».  

Nel rilevare questa funzione intermediaria della musica, Liszt si collega alle teorie 
estetiche del romanticismo tedesco, alla tesi, comune a Herder come a Wagner, secondo la 
quale l’originaria identità fra la musica e il rito religioso sancisce il primato della musica - e 
in particolare della musica sacra - su tutte le arti. Questa supremazia, riconosciuta anche dai 
poeti, per Liszt non si traduce soltanto in un vago anelito dell’infinito, ma assume i contorni 
dell’al-di-là cristiano. Affermazioni del tipo: «La musica è la sola arte che continua in 
Paradiso» ribadiscono il primato romantico della musica su tutte le arti, ma testimoniano 
anche la scelta di una linea precisa fra le diverse tendenze dello stesso movimento di 
pensiero: non una religione panteistica, un’unione del Cristo con Apollo nella direzione del 
“Parsifal” wagneriano, ma piuttosto la speranza che la musica, attraverso la Chiesa, 
conduca l’uomo a un futuro che lo completi e porti a compimento tutte le sue aspirazioni. 
Così Liszt, senza rotture clamorose e senza tradire se stesso, può affermare: 

«L’arte non è affatto una religione a parte, ma è l’incarnazione formale della vera 
religione cattolica, apostolica e romana». 

Così, coerentemente, mentre continua a scrivere musica didattica e religiosa da cantarsi 
fuori della chiesa, compone anche pagine funzionali al rito cattolico. 



 

 9 

[…] In questa scomoda posizione di outsider per natura ed educazione e di abate per 
elezione, nascono le opere legate al culto, opere alle quali, specialmente negli ultimi anni, 
Liszt affida le testimonianze più straordinarie del suo genio innovatore, ma anche tutta la sua 
buona volontà di sottomettersi alla normativa ecclesiastica. E, fatalmente, la “scomodità” 
della posizione ideologica si riflette in composizioni “scomode” rifiutate dai puristi integrati - 
che non gli pubblicano opere come la “Via Crucis”, “Rosario” e “Septem Sacramenta” e 
presto cancellano dal catalogo del movimento ceciliano la “Missa choralis”, che in un primo 
tempo Haberl aveva accettato - sia dalla critica militante, che non presta alcuna attenzione a 
questo repertorio sino, si può dire, ai giorni nostri. Per i ceciliani, che pretendevano di fissare 
le norme per una musica sacra “universalmente” valida, Liszt era un pericoloso eversore. 
Appariva sospetto, ad esempio, che accanto a intonazioni gregoriane armonizzate 
diatonicamente e “come si conviene”, Liszt ponesse dei corali luterani, e per di più elaborati 
in maniera fortemente cromatica (“O Haupt voll Blut und Wunden” e “O Traurigkeit o 
Herzeleid”, entrambi della “Via Crucis”), e soprattutto passi liberamente composti nella 
lingua dell’attualità più avvertita. Tali scelte erano sufficienti per comprendere Liszt nel 
numero dei temuti “musicisti d’avanguardia” che rifiutavano un astratto ideale di purezza e 
scrivevano, anche nel genere sacro, una musica soggettivamente differenziata ed espressiva 
basata sullo sviluppo motivico-tematico, sulla ricerca di una forma duttile e aperta e su 
un’armonia spinta alle soglie del dissolvimento tonale. E in ciò i puristi non si sbagliavano, 
poiché anche scrivendo musica per il culto cattolico Liszt non cessa di porsi in rapporto 
diretto col testo verbale e di interpretarlo secondo le sue personali propensioni. L’attenzione 
ai contenuti semantici del testo, e quindi ai valori extra-musicali, che abbiamo individuato fra 
le principali costanti della musica lisztiana, continua anche nel genere sacro a guidare le sue 
scelte; è facile, infatti, anche se non automatico, trovare passi consonanti, di colorito modale e 
a volte anche melodicamente banali in corrispondenza di contenuti positivi come “gioia”, 
“perdono”, “grazia”, accanto alle più spericolate innovazioni linguistiche ove vi siano da 
cantare momenti tragici che connotano “morte”, “peccato”, “paura”, e simili. 

(Rossana Dalmonte) 
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1. 4  LA DEVOZIONE DELLA “VIA CRUCIS” 

Malgrado le apparenze la “Via crucis”, ovvero il cammino della croce, non è una fun-
zione liturgica della tradizione romana.  

La “Via Crucis” è una pratica religiosa che non è stata introdotta dal clero, ma è sorta e 
si è diffusa nell’ambito delle manifestazioni della pietà popolare cattolica. Consiste nel 
passare successivamente davanti a 14 croci, soffermandosi a ciascuna per meditare sulle 
stazioni, ossia sui singoli episodi della passione di Gesù Cristo; per facilitare questo esercizio 
si è con il tempo aggiunta ad ogni croce una rappresentazione pittorica o scultorea di quel 
determinato episodio e si sono stabilite apposite preghiere. 

L’esercizio della “Via Crucis” si collega idealmente con un’antichissima devozione 
praticata nei Luoghi Santi, consistente nel percorrere il presunto cammino seguito da Gesù 
Cristo dal Pretorio di Pilato al Calvario, introdotta fin dal V sec. da S.Petronio, rinnovata nel 
1393 da due carmelitani fabrianesi, nel 1420 da Alvaro da Córdoba e ancora nel 1490 da 
B.Eustachio da Messina. Questa “Via Crucis” non era ancora quale noi la conosciamo; aveva 
altre stazioni, diverse dalle 14 odierne, sia per numero, sia per soggetto e ordine. Fu il belga 
van Adrichem (morto nel 1585) che diede un’edizione della “Via Crucis” quasi identica alla 
nostra. Infine il francescano A.Brinkmann, di Fulda, eresse (1737) la prima “Via Crucis” 
all’aperto, nella forma odierna. 

I papi hanno applicato a questo pio esercizio le stesse indulgenze e vantaggi spirituali 
già concessi per la visita delle stazioni di Gerusalemme. La benedizione delle stazioni è 
riservata ai Francescani e ai sacerdoti autorizzati. 

La “Via Crucis” è uno dei temi più favoriti, nei singoli episodi o nel complesso, 
dall’arte cristiana: pittura, scultura e arte drammatica. Fra le più famose opere d’arte 
ricordiamo: le “Viae Crucis” (o Storie della Passione) del Krafft (1460 - 1508), del 
Schongauer (1453 - 1491), del Dürer (1471 - 1528), del Tiepolo (1696 - 1770; Chiesa dei 
Frari a Venezia), dell’Overbeck (1789 - 1869); commoventi sono le anonime figurazioni 
medievali (2). 
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1. 5  GENESI DELLA “VIA CRUCIS”  

Liszt ha composto per il cammino della croce una vera “funzione paraliturgica” che va 
al di là della semplice composizione musicale e che non è del tutto comprensibile, se non 
considerandola sotto questa prospettiva. 

Anche se i primi abbozzi, che portano il titolo di “Via Crucis” sono datati «Monte 
Mario, Giugno 1866», si sa che Liszt iniziò a pensare sul serio all’opera dal 1873 durante 
un soggiorno a Villa d’Este a Tivoli presso il suo amico cardinale Hohenlohe. Nei mesi di 
settembre-ottobre 1878, sempre a Villa d’Este, completò una prima versione dell’opera. È 
dell’ottobre, infatti, una sua lettera indirizzata alla baronessa Olga von Meyendorff (altra 
spasimante che, dopo la morte del marito, ambasciatore a Weimar per conto dello Zar di 
Russia, era solita trascorrere periodi di convivenza con il musicista, durante i mesi che egli 
passava nel Granducato), in cui rivela di essere alle prese con gli ultimi ritocchi dell’opera: 

«…Nelle ultime due settimane sono stato completamente assorbito dalla mia Via 
Crucis. È quasi ultimata (eccetto i piani e i forti) e sono perciò ancora stordito. Dopodomani 
le scriverò ancora qualche lettera - un’occupazione che trovo impossibile, mentre la musica 
mi scervella. Vado a letto alle nove e mezza passate e leggo per mezzora; poi le brutte note 
della sera e del pomeriggio prendono a muoversi furtivamente nei miei pensieri e disturbano 
il mio sonno». 

Dopo vari, rimaneggiamenti, mise il punto finale alla revisione definitiva a Budapest, il 
23 Febbraio 1879. 

Si adoperò, affinchè la sua opera venisse pubblicata dall’“Associazione Santa Cecilia”, 
ma la sua proposta non fu accolta, nonostante egli non chiedesse alcun onorario (era 
intenzione del compositore, tra l’altro, che la partitura della “Via Crucis” contenesse delle 
illustrazioni tratte dalle xilografie della “Passione” di Albrecht Dürer sulla copertina). Verrà, 
invece, stampata, come opera postuma, soltanto nel 1938, all’interno di una grande edizione 
monumentale delle sue opere. 

Non sono nemmeno rimasti documenti che attestino che la “Via Crucis” sia stata ese-
guita, mentre Liszt era ancora in vita. La sua prima esecuzione mondiale, che si conosca, 
risale al 1929 (nove anni prima della sua pubblicazione), e avvenne, in forma di concerto, a 
Budapest, nel giorno del Venerdì santo, sotto la direzione di Artur Harmat. È comunque 
lecito supporre che questa musica sia stata eseguita precedentemente nelle chiese in occasione 
delle celebrazioni della settimana santa. 

Da un confronto delle fonti manoscritte risultano possibili i seguenti modi di eseguire la 
“Via Crucis” di Liszt:  

1) per voci (solo e coro) con accompagnamento di organo (armonium) o pianoforte o 
pianoforte a 4 mani; 

2) per organo (armonium) solo; 
3) per pianoforte solo; 
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4) per pianoforti a 4 mani. 
A seconda della disponibilità degli esecutori altri modi di eseguire (ad es. solo e organo, 

ecc.) non sono estranei alla natura dell’opera e nemmeno alle concezioni di Liszt. 
La stesura di versioni adatte a diversi organici rivela l’intenzione del compositore di 

fare della “Via Crucis” un’opera di agevole “consumo”, affinchè potesse avere la massima 
diffusione; ma questo proposito venne di fatto smentito dallo scontro fra la natura elitaria del 
linguaggio musicale adottato da Liszt e le reali capacità di ricezione da parte della maggior 
parte dei musicisti, strumentisti e cantori, che operavano in quell’epoca nella musica sacra. 
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1. 6  I TESTI DELLA “VIA CRUCIS”  

L’arrangiamento dei testi utilizzati nella “Via Crucis”, sembra sia dovuto alle cure della 
principessa di Sayn-Wittgenstein. I versetti evangelici sono improntati sul testo latino della 
Vulgata, ma non sono desunti da uno stesso evangelista. I titoli delle singole stazioni li ha in-
vece posti Liszt in lingua francese. 

Composta per coro misto, soli e organo o pianoforte, essa comprende un preludio 
(«Vexilla Regis prodeunt») e 14 numeri per lo più corti, ciascuno dei quali rappresenta una 
delle 14 stazioni della croce. Quattro delle stazioni sono strumentali (IV-V-X-XIII). Nella sta-
zione VI, Liszt include il corale «O Haupt voll Blut und Wunden» ( nella quasi letterale 
armonizzazione di J. S. Bach). Nella Stazione XII, inserisce il corale «O TraurigKeit», 
similmente armonizzato secondo la versione di Bach. Egli fa anche uso della sequenza 
«Stabat Mater» di Jacopone da Todi. 

ANDANTE MAESTOSO 
CORO CORO 

Vexilla regis prodeunt, Avanzano i vessilli del Re, 
fulget Crucis mysterium, splende il mistero della Croce, 
qua vita mortem pertulit per cui la vita ha subito la morte, 
et morte vitam protulit. ma dalla morte è scaturita la vita. 
Impleta sunt quae concinit Si è compiuto quello che cantò 
David fideli carmine,  David nel suo carme profetico, 
dicendo nationibus: quando disse ai popoli: 
regnavi a ligno Deus. Iddio regnò dal legno. 
Amen. Amen. 

SOLI SOLI 

O Crux, ave, spes unica, Salve, o Croce, unica speranza, 
hoc passionis tempore in questo tempo di passione 
piis adauge gratiam, accresci la grazia ai devoti, 
reisque dele crimina. cancella i peccati ai colpevoli. 
Amen.  Amen. (3) 

STAZIONE I 
Gesù è condannato a morte 
PILATUS  PILATO (basso) 

Innocens ego sum  Io sono innocente 
a sanguine justi hujus. dal sangue di questo giusto. (4) 

STAZIONE II 
Gesù riceve la croce sulle spalle 
JESUS  GESÙ (baritono) 
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Ave, ave Crux! Salve, salve o Croce! 

ISTAZIONE III 
Gesù cade per la prima volta 
CORO MASCHILE CORO MASCHILE 

Jesus cadit! Gesù è caduto! 

CORO FEMMINILE CORO FEMMINILE 

Stabat mater dolorosa La madre stava addolorata 
juxta Crucem lacrimosa, e piangente presso la Croce, 
dum pendebat filius. mentre pendeva suo figlio. (5) 

STAZIONE IV 
Gesù incontra la sua santa madre 
(organo solo) 

STAZIONE V 
Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la Croce 
(organo solo) 

STAZIONE VI 
Gesù è asciugato dalla Veronica 
CORO CORO 

O Haupt voll Blut und Wunden, O capo insanguinato e ferito, 
Voll Schmerz und voller Hohn! pieno di dolore e disprezzato! 
O Haupt, zum Spott gebunden O capo adornato per derisione 
Mit einer Dornenkron! da una corona di spine! 
O Haupt, sonst schön gezieret Ricevi il mio omaggio, 
Mit höchster Ehr und Zier, O capo, di solito splendidamente adorno 
Jetzt aber höchst beschimpfet, della gloria e dei decori più belli, 
Gegrüßet seist du mir! ma ora profondamente insultato! (6) 

STAZIONE VII 
Gesù cade per la seconda volta 
CORO MASCHILE CORO MASCHILE 

Jesus cadit! Gesù è caduto! 

CORO FEMMINILE CORO FEMMINILE 

Stabat mater dolorosa La madre stava addolorata 
juxta Crucem lacrimosa, e piangente presso la Croce, 
dum pendebat filius. mentre pendeva suo figlio. 

STAZIONE VIII 
Gesù si rivolge alle donne di Gerusalemme 
JESUS GESÙ (baritono) 

Nolite flere super me, Non piangete per me, 
sed super vos ipsas flete ma piangete per voi stesse 
et super filios vestros. e per i vostri figli. (7) 

STAZIONE IX 
Gesù cade per la terza volta 
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CORO MASCHILE CORO MASCHILE 

Jesus cadit! Gesù è caduto! 

CORO FEMMINILE CORO FEMMINILE 

Stabat mater dolorosa La madre stava addolorata 
juxta Crucem lacrimosa, e piangente presso la Croce, 
dum pendebat filius. mentre pendeva suo figlio. 

STAZIONE X 
Gesù viene spogliato 
(organo solo) 

STAZIONE XI 
Gesù viene crocefisso 
CORO MASCHILE CORO MASCHILE 

Crugifige, crucifige! Crocefiggilo, crocefiggilo! (8) 

STAZIONE XII 
Gesù viene innalzato e muore sulla Croce 
JESUS GESÙ (baritono) 

Eli, Eli lamma Sabacthani! Mio Dio, perché mi hai abbandonato! (9) 
In manus tuas commendo Nelle tue mani rimetto 
spiritum meum. il mio spirito. (10) 

Consummatum est. Tutto è compiuto. (11) 

CORO FEMMINILE CORO FEMMINILE 

Consummatum est. Tutto è compiuto. 

CORO CORO 

O Traurigkeit, o Herzeleid, O tristezza, o dolore, 
Ist das nicht zu beklagen? Non dovremmo compiangere il fatto 
Gott des Vaters einigs Kind che il Signore, unico figlio del Padre, 
Wird ins Grab getragen. sia trasportato nella tomba? 
O Traurigkeit, o Herzeleid! O tristezza, o dolore! (12) 

STAZIONE XIII 
Gesù viene calato dalla Croce 
(organo solo) 

STAZIONE XIV 
Gesù viene deposto nel sepolcro 
SOLO E CORO SOLO E CORO 

Ave Crux, spes unica, Salve, o Croce, unica speranza, 
mundi salus et gloria. salvezza e gloria del mondo. 
Auge piis justitiam. Accresci la rettitudine ai devoti. 
Reisque dona veniam! Perdona i peccatori! 
Amen. Amen. 

CORO CORO 

Ave Crux, ave Crux! Salve, o Croce, salve, o Croce! 
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NOTE ALLA PRIMA PARTE 

(1) La tonsura, (o chierica) consisteva in un particolare taglio di capelli, che distin-
gueva i chierici dai laici. Essa avveniva in una speciale cerimonia, comprendente anche la ve-
stizione dell’abito ecclesiastico, con la quale veniva ad ogni effetto attribuita al tonsurato la 
qualità di chierico, che preludeva al successivo conferimento dei vari gradi dell’Ordine e 
implicava l’incardinazione alla diocesi, al servizio della quale egli era stato assegnato. 

(2) Lo stesso Liszt ha lasciato uno scritto di prefazione alla “Via Crucis”, in cui 
spiega le origini e il significato di questa devozione religiosa e alcune intenzioni per 
l’esecuzione della sua opera musicale: 

«La devozione alle Stazioni della Croce, detta “Via Crucis”, essendo stata munita dai 
Sommi Pontefici di numerose indulgenze, applicabili alle anime dei morti, si è diffusa in tutte 
le nazioni e, in alcune di esse, è diventata molto popolare. Si vedono in molte chiese Stazioni 
dipinte o appese ai muri. I fedeli recitano le orazioni consacrate per ciascuna di esse, sia 
individualmente, sia raccolti in piccoli gruppi, tra i quali si dividono le parole. Talora questo 
atto di devozione, se è stato fissato dal sacerdote, cappellano della chiesa, in un determinato 
giorno e ad un’ora precisa, viene da lui medesimo condotto. Nel primo caso, l’organo non 
interverrà, tanto più che in certi luoghi le Stazioni della Croce sono dislocate all’aria aperta, 
come a S.Pietro in Montorio a Roma. È facile comprendere che il modo più solenne e più 
emozionante di celebrare questa toccante devozione, si poteva, un tempo, vedere il giorno del 
Venerdì Santo al Colosseo, nel luogo in cui il suolo è imbevuto del sangue dei martiri. 

Forse un giorno i dipinti molto imperfetti che vi si trovano potranno essere rimpiazzati 
dalle mirabili Stazioni della Croce che lo scultore Galli ha modellato e vi si potrà trasportare 
un potente Harmonium, al fine di farvi risuonare dei canti, in modo che le voci sarebbero so-
stenute da questo organo portativo. Sarei felice, se un giorno vi si potessero ascoltare questi 
canti, che rendono appena l’emozione che mi ha preso, quando, più di una volta, ho ripetuto, 
inginocchiato, con la pia processione: O! Crux Ave! Spes Unica!». 

(3) La composizione dell’inno “Vexilla regis”, si attribuisce a Venanzio Fortunato 
da Poitiers (VI sec.). Nel rito ambrosiano questo canto accompagnava il ritorno dell’ostia 
consacrata all’altare principale, il giorno del Venerdì santo, dopo l’adorazione della croce. 

(4) Matteo 27,24. 

(5) Lo “Stabat Mater” è una delle quattro sequenze rimaste in vigore, dopo 
l’epurazione fatta nell’ambito di questo genere di canti durante i lavori del Concilio di Trento 
(1545-1563). La composizione dello “Stabat Mater” si attribuisce a Jacopone da Todi intorno 
agli anni 1303-1306; viene solitamente eseguito durante la devozione della Via Crucis, riser-
vando ad ogni stazione una strofa del canto, sebbene la sua destinazione più appropriata sia 
durante la celebrazione della messa di Nostra-Signora dei Sette Dolori.  
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(6) Corale attribuito a Paul Gerhardt (1607-1678), da un antico inno latino di 
Arnulf von Löwen (1200 ca.-1250). Più volte ripreso da altri musicisti, tra cui H.L.Hassler 
(1564-1612), ma soprattutto da J.S.Bach (1685-1750), che ne fece largo uso nella “Passione 
secondo S. Matteo”. Nel manoscritto autografo, Liszt scrisse sopra la stazione VI, quella 
dell’incontro con Veronica e dell’immagine dolorosa impressa sul suo velo, “Wenn ich 
einmal soll sterben”, 1729 (“Quando un giorno dovrò morire”), allusione all’utilizzo del 
corale da parte di Bach nella “Passione secondo Matteo”; l’armonizzazione di Liszt ricalca, 
come già detto, quella bachiana quasi alla lettera, ma si distingue per un crescendo finale 
tipicamente romantico. 

(7) Luca 23,28. 

(8) Luca 23,21. 

(9) Matteo 27,46. 

(10) Luca 23,46. 

(11) Giovanni 19,30. 

(12) Corale attribuito a Johann Rist (1607-1667), su testo di Friederich von Spee 
(1591-1635). La melodia fu pubblicata per la prima volta a Magonza nel 1628. Del 1856 è il 
«Preludio corale e fuga su “O Traurigkeit, o Herzeleid” », per organo di J.Brahms (1833-
1897). 
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2. 1 IL MINIMO DEI MEZZI 

Fin da un primo rapido sguardo alla partitura della “Via Crucis”, colpiscono 
l’essenzialità e la concisione del discorso musicale. Ogni stazione è caratterizzata da momenti 
musicali di breve durata, quasi incompiuti, da motivi melodici scarni e privi di ampi sviluppi, 
da fugaci immagini sonore, il cui effetto è quello di rappresentare un attimo dei drammatici 
eventi, di cui fu protagonista il Cristo nelle ultime ore della sua esistenza terrena. Se si fa 
eccezione per alcuni corti frammenti, specie di embrioni tematici, di minuscoli “leit-motiv”, 
che percorrono trasversalmente le stazioni, o per il riassunto di motivi precedenti contenuto 
nella stazione XIII, o per la ripresa nell’ultima stazione di una strofa dell’inno gregoriano di 
apertura, l’opera è strutturata mediante l’accostamento delle idee musicali, come se si volesse 
condurre l’ascoltatore attraverso un immaginario percorso visivo, in cui il suo sguardo è 
portato alla visione successiva dei pannelli pittorici che rappresentano i vari episodi del 
cammino della croce (1). 

Quest’opera non fa dunque eccezione all’interno del più ampio intento dell’“ultimo 
Liszt” di elaborare il discorso musicale sulla base di una riduzione e povertà di mezzi, da una 
parte, e di una massima concentrazione dei contenuti espressivi, dall’altra.  

Il minimo dei mezzi è naturalmente dato anche dalla scelta dell’organico vocale e stru-
mentale. Non una grande orchestra, ma più semplicemente un pianoforte (o un organo, o un 
armonio), al quale si uniscono le voci di un coro, le cui quattro parti sono condotte con 
estrema moderazione di effetti vocali e dal quale emergono con discrezione ora le voci di 
anonimi solisti, ora quella di Pilato, ora quella di Cristo. 

L’azione paraliturgica della “Via Crucis” è quindi celebrata all’interno di una piccola 
comunità, i cui fedeli sembrano in alcuni momenti cadere in uno stato di angoscia tale che 
sono indotti ad esprimersi attraverso impercettibili sussurri (“…consummatum est”), 
improvvise grida strazianti (“…Jesus cadit”), o sono costretti, impietriti dal dolore e la pietà, 
in uno stato di afasia (vedi le stazioni solo strumentali). 
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2. 2 IL SUPERAMENTO DELLA TONALITÀ 

Oltre che per l’inusitata sobrietà dell’espressione drammatica e per le innovazioni 
formali, i contemporanei dovettero manifestare forti perplessità di fronte alla partitura della 
“Via Crucis” per l’evoluzione del cromatismo che confonde la tonalità, per l’utilizzo della 
scala a toni interi, per la sperimentazione di nuovi aggregati armonici per terze sovrapposte 
(fino alla tredicesima!) e per quarte sovrapposte. 

Nulla di strano, dunque, se, come già ricordato in precedenza, la “Via Crucis” e altre 
opere religiose di Liszt dello stesso periodo, tra cui “Les sept Sacrements” (1878), “Rosaire” 
(1879) e “Ossa arida” (1879), furono rifiutate per la pubblicazione dall’editore ufficiale di 
musiche sacre. 

Questi turbamenti del sistema armonico tonale si ravvisano in tutti quegli episodi della 
“Via Crucis”, in cui è assai arduo stabilire un centro di gravitazione tonale, o è difficile, se 
non impossibile, decifrare una convincente e logica successione accordale, secondo i 
tradizionali canoni dell’armonia funzionale (ciò si verifica in special modo nelle stazioni 
strumentali: IV, V, X e XIII). 

La “Via Crucis” fu concepita in un’epoca in cui Liszt era assai preoccupato dai 
problemi di scrittura e di linguaggio. Già nel 1873 egli confessava a Vincent d’Indy di 
desiderare la «soppressione della tonalità» e andava sperimentando nuove possibilità di 
linguaggio, dagli esiti per quel tempo ancora imprevedibili, ma che annunciavano le future 
conquiste ora dell’“espressionismo” e dell’“atonalità”, ora dell’“impressionismo” francese. 
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2. 3 LE VICENDE DI UN FRAMMENTO MELODICO 

Nella “Via Crucis” una delle principali fonti di ispirazione è costituita dall’inno grego-
riano di apertura (2): il “Vexilla regis”, dal quale l’autore desume un minimo frammento 
(l’“incipit”, lo spunto iniziale di tre note: seconda maggiore ascendente e terza minore ascen-
dente, che per comodità di analisi chiameremo “motivo della croce”), dal quale, a sua volta, 
ricava una lunga serie di richiami, più o meno sottintesi, di sottili allusioni, più o meno 
manifeste, di versioni rinnovate, pur conservando una somiglianza intervallare o ritmica. 

Alcuni hanno rilevato che questo spunto melodico, che costituisce l’intonazione anche 
del “Magnificat” e dell’inno “Crux fidelis”, è stato assunto da Liszt come simbolo della croce, 
avendolo utilizzato con lo stesso significato in molte altre sue opere sacre.  

Questa “cellula”, si trova, al termine della prima frase del “Vexilla regis” anche nella 
forma rovesciata (seconda maggiore discendente e terza minore discendente). 

Es.1 

 
In conclusione dell’inno è possibile notare, nella parte del basso, realizzata dal 

pianoforte, pure la forma retrograda della “cellula”: 
Es.2 
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Da notare, inoltre, che l’attacco del coro all’unisono è preceduto da un ripetuto “squillo” 

del pianoforte, dove la “cellula” melodica originaria viene enfaticamente evidenziata (proprio 
all’inizio dell’opera, come se si trattasse di una sigla d’apertura, o addirittura di 
un’“ouverture”, o di un “preludio” ridotto all’osso), secondo un disegno speculare, in cui si 
confrontano la forma rovescia-retrograda e quella originale. 

Es.3 

 
Da queste prime osservazioni si può desumere l’utilizzo delle quattro forme di 

inversione e retrogradazione degli intervalli che costituiscono il frammento melodico in 
questione: 

Es.4 
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Tra le vicissitudini (vere e proprie metamorfosi) alle quali va incontro il “motivo della 

croce” nel corso delle successive stazioni(3), appaiono evidenti, anche se ogni volta variati, i 
richiami della stessa formula in apertura del perentorio intervento delle voci maschili, quando 
nella III, VII e IX stazione levano il “grido” di sgomento: «Jesus cadit!». 
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Es.5 

 
Es.6 

 
Es.7 
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L’esclamazione del coro è ripresa ogni volta in un tono e registro più acuti, secondo uno 
schema di trasposizioni che, volente o no l’autore, è possibile inquadrare in una struttura che, 
ancora una volta, riprende la ripartizione intervallare del “motivo della croce”. 

Es.8 

 
Riecheggiano gli intervalli del “motivo della croce” anche nel “saluto della croce” 

declamato dal baritono nella II stazione e, come in apertura, il frammento melodico si ripete 
immediatamente secondo una simile disposizione speculare (originale/rovescio; vd. Es.2): 

Es.9 

 
La forma rovescia del frammento e la breve linea di tre note per grado congiunto ascen-

dente (sol-la-si), che insieme costituiscono il secondo inciso dell’esempio precedente, 
riecheggiano, come si trattasse di una breve ed esile intonazione strumentale, prima di ogni 
“Stabat Mater” cantato dalle tre voci femminili sole (III, VII e IX stazione): 
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Es.10 

 
Es.11 

 
Es.12 

 
Nella stazione VIII il movimento melodico-ritmico che imita lo squillo delle trombe del 

giudizio, ricalca in avvio, nella parte superiore degli accordi, il disegno del “motivo della 
croce” (4): 
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Es.13 

 
La stazione XII costituisce l’apice del cammino della croce ed è anche la parte più 

importante di tutta l’opera, in quanto essa contiene, nella sua sezione centrale, l’episodio della 
morte in croce. Lo stato di sfinimento e gradualmente esanime del Cristo è sottolineato dalle 
corte e rarefatte frasi strumentali e dagli angoscianti silenzi che le separano. In 
quest’atmosfera di tentennamento melodico s’insinua ancora una volta il “motivo della 
croce”, ora nella voce superiore, ora in una voce mediana, ora in quella più grave: 

Es.14 
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Es.15 

 
Es.16 

 
A riprova del fatto che la stazione XII contiene, più di ogni altra, sviluppi ulteriori del 

“motivo della croce”, possiamo notare come esso dia impulso melodico all’impennata del 
pianoforte, che simboleggia la salita dell’anima (5), e sia inserito, immediatamente dopo, nel 
canto delle ultime parole di Cristo: «Consummatum est»: 

Es.17 
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Es.18 

 
I giochi di trasformazioni, corrispondenze e simmetrie ai quali è sottoposto il “motivo 

della croce” nel corso delle varie stazioni trovano una naturale riconferma nell’“elegante” ul-
timo richiamo dello stesso, che il pianoforte pronuncia in conclusione (XIV stazione), come a 
voler racchiudere, tra i contorni di un ideale cornice, l’intera opera.  

Es.19 
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2. 4 IL TRITONO 

Ancora più astratti e “concentrati” si fanno i riferimenti ad un comune materiale 
tematico, quando la sostanza di esso non è costituita, come nel caso del “motivo della croce” 
da tre suoni (cioè da un frammento melodico), ma si compone, invece, di un semplice 
intervallo, anche se ben caratterizzato, qual’è appunto la quarta eccedente, o quinta diminuita: 
il tritono. Se per il “motivo della croce” vi era un’evidente derivazione dall’incipit dell’inno 
gregoriano “Vexilla regis”, per l’intervallo di tritono è assai ardua la riconduzione ad una 
tematica stabilita a priori. Si può, quindi, semplicemente costatarne la ricorrenza ed, 
eventualmente, l’intento, da parte dell’autore, di caratterizzare l’intervallo stesso, 
assegnandogli un forte contenuto espressivo e simbolico. Così è, infatti, per la straziante 
esclamazione pronunciata dal Cristo in croce: «Eli, eli, lamma sabactani!»: 

Es.20 

 
L’intervallo di tritono, si riscontra anche mascherato, riempito cioè da altri suoni e 

inserito in diversi contesti melodici e ritmici, come nel moto discendente di 5 note, subito in 
apertura della stazione V (6): 

Es.21 

 
Il senso di ineluttabilità, dolore, angoscia e lacerazione interiore di fronte al giudizio di 

Pilato e, d’altro canto, la ferocia dei Giudei che reclamano la condanna a morte, sono altresì 
simbolizzati nella stazione I dall’intervallo di tritono, ascendente e discendente, sia nella parte 
strumentale che in quella di Pilato (7):  
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Es.22 

 
Es.23 

 
Es.24 

 
L’intervallo di tritono, infine, funge da contorno ad un breve e “lamentoso” disegno me-

lodico (apertura della stazione VI), conservato tale e quale nelle altre sue due riapparizioni 
(parte centrale della stazione VIII e parte conclusiva della stazione XIII), come si trattasse di 
un’idea fissa ostinata ed insistente. Questo disegno melodico è composto da tre suoni, così 
come il “motivo della croce”: 
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Es.25 
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2. 5 IL SISTEMA ESATONALE 

L’intervallo di tritono per sua natura s’inquadra, piuttosto che in una delle scale 
maggiori o minori, nella scala esatonale (per toni interi), costituendone l’ideale centro di 
simmetria (8). Forse proprio per la naturale parentela con l’insistente e ricorrente intervallo di 
tritono, passaggi melodici o armonici costruiti sulla scala esatonale non tardano a farsi 
sentire:  

Es.26 

 
Nel suo celebre “Manuale di Armonia”, Schoenberg, parlando della scala per toni interi, 

afferma: 
«Si dice che questa scala sia stata impiegata per la prima volta dai compositori 

contemporanei russi o francesi (Debussy e altri). Non so esattamente come stiano le cose, ma 
direi che il primo è stato Liszt». 

L’utilizzo della scala esatonale consente a Liszt di sconfinare oltre i canoni tradizionali 
del linguaggio modale o tonale, specialmente in quei tratti in cui l’accordo di quinta 
eccedente (una delle armonie più tipiche tra quelle possibili all’interno del sistema esatonale) 
rivendica una propria autonomia, rinunciando al ruolo di accordo transitorio e a qualsiasi 
risoluzione naturale o eccezionale in ambito tonale. Nella stazione II la sommessa 
perorazione cromatica esplode in un brusco tremolo fortissimo sull’accordo di quinta 
eccedente e qui si conclude: 
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Es.27 

 
Un trattamento di quest’accordo simile al precedente si trova, più avanti, anche nel 

breve episodio cantabile, che funge da interludio nella stazione V. Come prima, l’armonia di 
quinta eccedente acquista un valore sospensivo che la svincola dall’obbligo della risoluzione 
(9): 

Es.28 

 
I contorni dell’accordo di quinta eccedente si delineano e combinano sia sul piano 

armonico, che sul piano melodico, come nel dolce ed etereo motivo secondario che descrive 
le parole consolatrici di Cristo al momento dell’incontro con sua madre (stazione IV). Lo 
stesso motivo è poi ripreso nella parte strumentale nel solenne e pacato «Ave crux» 
conclusivo (stazione XIV): 

Es.29 
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Es.30 

 
Oltre all’accordo di quinta eccedente, si trovano altri accordi, di cui è difficile 

un’interpretazione in chiave tonale, ma sono più semplicemente spiegabili, invece, come 
deviazioni nell’ambito esatonale. Le insistenti e ribattute armonie (eccedenti e diminuite) 
della stazione V, “scantonano” a tratti su accordi di natura esatonale: 

Es.31 

 
A conclusione della prima parte della stazione X, il costante movimento delle crome su-

bisce un brusco arresto su due accordi che contengono 5 dei 6 suoni della scala esatonale di 
tipo -B- (re bem., fa, sol, la, si): 

Es.32 
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I suoni delle precedenti armonie alla fine dell’episodio che impronta la stazione X, si di-
stendono in uno sfumato disegno melodico discendente (vd. Es.26). 

Una probabile derivazione delle armonie esatonali, o il tentativo di combinare il sistema 
basato sulla scala per toni interi con la più tradizionale armonia cromatica tonale, si può 
ravvisare in alcuni passi del corale «O Traurigkeit» (stazione XII): 

Es.33 
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2. 6 IL NOME “B-A-C-H” 

Il palese omaggio al genio di J.S.Bach, mediante l’introduzione nella “Via Crucis” di 
due corali, il primo dei quali è quasi una citazione letterale, si cela in un accenno più 
nascosto, quando le lettere del nome “B-A-C-H” si traducono nelle corrispondenti note 
musicali, generando il celebre “motto melodico” (si bemolle-la-do-si naturale), ravvisabile 
anche in altre opere dello stesso Liszt e in quelle di altri numerosi compositori (10). I 
riferimenti al nome “B-A-C-H” compaiono sia nella forma originale (stazione VI), che in 
quella retrograda (stazione IV): 

Es.25 

 
Es.26 

 
Nelle stazioni II e V la formula retrograda del nome “B-A-C-H” è accompagnata dal 

moto uniforme delle semiminime, che traduce in figurazione sonora l’incedere spossato del 
Cristo sotto il peso della croce: 
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Es.27 
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NOTE ALLA SECONDA PARTE 

(1) Viene spontaneo mettere in relazione la “Via Crucis” di Liszt con i “Quadri di 
un’esposizione” (1874) di Mussorgsky, per il legame “pittorico” che accomuna le due com-
posizioni. Anche il musicista russo risolve dal punto di vista formale l’opera, mediante un 
motivo ricorrente (la celebre “passeggiata”), che lega l’una all’altra l’immaginaria descrizione 
sonora di diversi dipinti. 

(2) In sintonia con quanto andavano affermando altri illustri musicisti e musicologi 
del romanticismo, Liszt sosteneva la supremazia del gregoriano nel genere della musica litur-
gica, per la sua “semplicità” e “popolarità”. 

Nella ricerca di un nuovo linguaggio musicale per mezzo del quale concretizzare la ri-
forma del repertorio di musiche sacre della Chiesa cattolica, egli riteneva che le fondamenta 
del rinnovamento andassero gettate sul terreno delle tradizioni sacre più solide e cariche di 
contenuti: il canto gregoriano, appunto, la polifonia vocale cinquecentesca e l’antico sistema 
modale. Sullo stabile impianto della tradizione, quindi, si sarebbero innestate le più recenti 
conquiste dell’armonia cromatica e della tonalità allargata.  

(3) Le mutazioni alle quali è sottoposta la “motivo della croce” nei tra passi del 
«Jesus cadit!», rispondono ad un principio di successivi allargamenti di semitono degli inter-
valli: 

- prima caduta:  seconda minore terza minore 
- seconda caduta: seconda maggiore terza minore 
- terza caduta: terza minore terza maggiore 

(4) La sorprendente ed inattesa visione del giorno del giudizio, è giustificata nel 
contesto di questa stazione dal seguito del monito di Cristo, che non è direttamente 
pronunciato dal cantante solista, ma implicito nel successivo episodio strumentale:  

« Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i 
vostri figli. Perché, ecco, verranno giorni in cui si dirà: “Beate le sterili e quelle che non 
hanno generato e le mammelle che non hanno allattato!”» (Luca 23, 28-29). 

(5) Esaminando attentamente la struttura melodico-accordale di questo passo, si 
nota una ripresa della “sigla” di apertura, che, come già detto in precedenza, presenta il 
“motivo della croce” inserito in un disegno speculare (originale/rovescio-retrogrado). Inoltre, 
si nota, in una parte intermedia, una ripetizione del “motivo della croce”, ma con gli intervalli 
cambiati (seconda maggiore-terza minore/seconda minore-terza maggiore): 
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(6) Questo breve frammento per gradi congiunti discendenti, dove si alternano toni 

e semitoni secondo uno schema difficilmente riconducibile a una delle tonalità maggiori o mi-
nori, è ripreso e armonizzato nella stazione XII, dopo le parole di Cristo «Eli, eli»: 

 
(7) Il disegno melodico delle parole di Pilato è ripreso più avanti (stazione VI) 

nella parte pianistica, come coda del corale “O Haupt voll Blut und Wunden”: 
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(8) Il tritono divide l’ottava in due segmenti equivalenti per numero di semitoni. 
Ciò si evidenzia nella scala esatonale, che, tra l’altro, può essere classificata tra i cosiddetti 
modi a trasposizione limitata, in quanto sono possibili soltanto i due tipi seguenti di scala di 
sei toni interi: 

 

 

(9) Oltre all’accordo di quinta eccedente, Liszt utilizza con finalità sospensive 
anche altri accordi fortemente dissonanti, allo scopo di valorizzare la drammaticità di alcuni 
episodi. È il caso del fragoroso accordo di tredicesima sul quale s’infrange la progressione e 
l’accelerazione nella prima parte della stazione VIII: 

 

(10) Considerando il trattamento ad opera di Liszt per moto originale e retrogrado 
del nome “B-A-C-H”, ancora una volta viene immediata la connessione con i procedimenti 
seriali: in particolare con la costruzione della serie del Quartetto op.28 di Webern, altra 
articolata citazione del nome “B-A-C-H”: 
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