
THE LAST COMPOSITION 
Gli Undici Preludi - Corali op. 122 di Johannes Brahms 

 

Quello che segue doveva essere un breve articolo per una rivista specializzata: lo 

spunto di cronaca era dovuto al restauro dell'organo dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, curato dalla ditta Nenninger di Monaco di Baviera. 

Si trattava, insomma, di rendere un grazie quasi formale al direttore del Coro e 

Direttore Artistico dell'Università e agli Amici della Musica che dal novembre 1972 

hanno costituito e mantenuto vitale, nell'Ateneo, un piccolo fortilizio per la cultura 

musicale cittadina e non solo. 

All'organo, per il concerto d'inaugurazione, c'era Wilhelm Krumbach, un musicista 

che molti a Milano possono considerare un nobile amico. 

Con quattro aggettivi ben distribuiti e due tocchi d'ambiente avrei potuto 

consegnare in fretta il mio pezzo accontentando il direttore della rivista e 

compiacendo gli amici. Invece lo spunto di cronaca mi è sfuggito dalle mani e si è 

dilatato a modesta ma più consistente riflessione: il tema dei Corali di Brahms ha 

incominciato a generare da solo variazioni, si è modulato a più lungo raggio come 

cercando le escursioni tonali care al maestro amburghese.  

Del resto come potevo sintetizzare in poche righe l'incantevole interrogativo posto 

da questi ultimi Corali organistici, atto finale della vita di un uomo che Massimo 

Mila indicava come uno dei protagonisti della crisi del mondo moderno, 

accostandolo a Proust, Kafka, Joyce, Freud, Svevo, Musil?  

Mila scriveva che Brahms fu uno dei primi a sentire il chiudersi di una certa epoca, 

a presagire gli ingannevoli sbocchi che quella crisi di valori avrebbe prodotto, "uno 

dei primi che abbiano patito nel profondo il male di vivere sotto un cielo vuoto". È 

sotto lo stesso cielo vuoto che lascio andare i pensieri e la penna per rileggere 

l'ultima e spesso sottaciuta opera di Johannes Brahms.  

Quella sera, in concerto, Krumbach ha affrontato gli 

Undici Corali op. 122 di Brahms colloquiando con pagine 

e note come se noi non ci fossimo, come se il pubblico 

della Cappella Universitaria dovesse essere escluso da 

ogni donazione musicalmente gratificante. Non un solo 

passaggio era orientato al facile gusto dell'effetto 

organistico, così semplice da raggiungere per un 

musicista esperto, quando è capace di giocare 

sull'ampliamento della sonorità, su un palpito ritmico 

più acceso.  

In un primo momento mi ha sorpreso il senso di spossatezza evocato da quella 

esecuzione, mi ha inquietato il tempo largo, sconosciuto alla discografia corrente 



spesso fuorviante ma adatta ad un mercato che consuma musica; mi ha, inoltre, 

incuriosito l'uso del flebile registro di 4 piedi, quasi per dichiarare l'estraneità di 

ogni accenno romantico a quei Corali. 

Ma tutto aveva una risposta, o qualcosa che somigliasse a una risposta. Ho 

riascoltato la registrazione della serata ("Bellezza della musica bisogna sentirla due 

volte. Natura e donne basta mezz'occhiata" canta Joyce nel suo "Ulisse"). 

Il mio giudizio si è fatto via via più completo e convinto insieme al malinconico 

dubbio che alcuni anni passati accanto all'organo della Cattolica siano scivolati via 

senza traccia proprio mentre si faceva autentica cultura musicale e non mera 

comunicazione sonora. Andiamo con ordine. Krumbach restituisce innanzitutto la 

inevitabile spossatezza fisica di un uomo aggredito da un cancro al fegato contro il 

quale non lottò (o finse di non lottare) convinto com'era della sua energia e della 

sua salute di ferro, di poter sconfiggere "una borghesissima piccola itterizia".  

La vecchia roccia, fino all'ultimo, invita gli amici ad avere pazienza, ad aspettare la 

sua guarigione per riprendere quelle notti fatte di discussioni musicali, inondate di 

birre e di buon cibo e terminate con lunghe passeggiate in attesa dell'alba. 

Ma è una spossatezza che copre tutto il 1896 (Brahms muore il 3 aprile 1897) già 

evidenziata nell'opera 121: i Quattro canti seri, che sono l'anello di congiunzione 

alle ultime pagine organistiche. Gli organisti dovrebbero conoscere quest'opera, 

con alcuni momenti che si riportano a Bach e alcuni testi tratti dalla Bibbia 

indicativi già nei titoli di certe atmosfere ("O morte, come amara sei"). 

Il 1896 è anche l'anno in cui scompare Clara 

Schumann, la sua Clara, il suo punto di riferimento 

amicale, culturale e sentimentale. Molti hanno 

scritto e scriveranno intorno a questo "sentimentale" 

che delinea un rapporto comunque per sempre 

misterioso e difficilmente sondabile, del quale solo 

Clara e Johannes hanno saputo e sanno. Certo è 

anche per lei che Brahms rimette mano a vecchi 

appunti, a ingiallite minute di quindici anni prima, 

dove appena si leggevano gli spunti tematici dei 

Corali.  

Era lei, insieme al marito, che in gioventù lo 

spronava ad amare Bach, a farne la trave portante 

del suo sapere musicale.  

A questo proposito mi piace riportare una "finestrella” apparsa su un foglio di sala 

per un concerto del Coro dell'Università Cattolica. Sentendo la necessità di 

commentare le grandi pagine polifoniche del Tempo di Passione di Alessandro 

Scarlatti e Padre Martini, l'estensore dell'opuscolo di presentazione utilizza la 

sintesi di José Bruyr (in: Brahms, Editions du Seuil, 1965) per una fulminante 



riflessione "Il Contrappunto - diceva Schutz - è una noce dura, dove bisogna 

mordere, per giungere al frutto, è la quintessenza della musica. I Bach avevano 

avuto buoni denti. Anche Brahms, che durante la sua intera vita, si era nutrito di 

contrappunto. Amico di Spitta, primo esegeta di Johann Sebastian Bach, egli era 

lettore assiduo di tutta l'opera di Bach e realizzava al pianoforte o a mente tutte le 

sue fughe ".  

Gli Undici Corali riassumono molte delle complesse sfaccettature brahmsiane: 

realizzano infatti i concetti-guida della sua condotta artistica che Einstein segnala 

in "concentrazione e semplificazione": restituiscono a Brahms, senza soverchio 

affanno compositivo, il "paradiso perduto", quale mondo di vecchi maestri al quale 

Johannes si sentiva legato o quasi fatalmente imprigionato; consentono al musicista 

di accostarsi al Corale organistico con profondo senso di rispetto sia per la forma 

musicale sia per la non casuale scelta dei testi nel loro contenuto religioso e poetico; 

consentono l'utilizzo di tecniche diverse permettendo di giocare in maniera 

variegata l'uso del Cantus Firmus (al pedale, al soprano, ornato, alla maniera di 

Pachelbel come in Schmücke dich,o liebe Seele, elegiaco e trasfigurato come in Es 

ist ein Ros’ entsprungen); infine consentono al vecchio amburghese di chiudere il 

suo passaggio terreno con una pagina preziosa dove si bilanciano perfettamente il 

rigore del corale chiaramente declamato insieme ad echi di risposta che si fanno via 

via più lontani, mostrando la dolcezza e la tenerezza di un cuore svelato a pochi. 

Dice il testo dell'ultimo Corale (O Welt, ich muss dich lassen): "O mondo, debbo 

lasciarti e andar per la mia strada sino alla Patria eterna. Che il mio spirito mi 

abbandoni, il corpo e la mia vita siano riposti nelle mani di Dio".  

Il Brahms di fine vita non è dunque l'ammiratore della variazione nello stile di 

Beethoven, né l'analitico cultore dei politematismi sonatistici di Mozart o di Haydn, 

né il sapiente trasformatore del canto popolare e delle danze tzigane in voga a 

Vienna. È un poeta del passato, un po' dimesso (se si pensa alla monumentale 

spiritualità del Requiem Tedesco per rimanere in un tema di vicinanza religiosa). Il 

maestro amburghese è coerente nel recitare il suo credo nel classicismo e nella 



stilizzazione del discorso musicale alla ricerca di fonti pure, di modelli rigorosi 

all'interno dei quali far scorrere le rime di una fantasia musicale ricchissima.  

È qui che Schönberg, in una provocatoria conferenza del 1933 scopre il 

"progressismo" di Brahms, che risiede nella sua ricerca armonica capace di 

superare mille ostacoli e di estendere le modulazioni armoniche a terre assai 

lontane.  

Il tempo largo, dolcemente largo, usato da Wilhelm Krumbach per illustrare gli 

Undici corali, non solo scava nell'ultimo difficile periodo del compositore ma si 

pone al servizio di quella costruzione paziente, attenta, meticolosa che Johannes 

definiva "lavoro accanito" e il cui risultato era poi la "vera creazione".  

L'intuito interpretativo è quello di sottolineare il rispetto per la struttura formale 

scelta dall'autore (e quale miglior prigionia che la melodia di un Corale Luterano?) 

insieme alla libertà d'espressione che qui si fa tenerezza e malinconia (peraltro 

sempre controllata secondo lo stile arcinoto dell'uomo...quasi la sofferenza di 

controllare l’emozione eppur di farla percepire all’animo di chi sa...). Ogni nota ha 

quindi un suo peso, una sua logica e un suo obiettivo finale che va scavato e 

portato alla luce. Ricordate quell'articolo, spietatamente lucido, di Glenn Gould il 

cui titolo era: N'aimez-vous pas Brahms? Il pianista rispondeva ad una critica di 

Leonard Bernstein che lo accusava di una esecuzione "decisamente placida" del 

Concerto in Re minore del maestro amburghese: “È chiaro che un'opera simile - 

scriveva Gould - può essere affrontata in due modi completamente diversi. Da un 

lato se ne possono accentuare la drammaticità, i contrasti, gli spigoli, trattando 

l'opposizione dei rapporti tematici tonali come una coalizione di ineguaglianze. 

Dare alla musica romantica questa interpretazione, che è oggi la più in voga, 

significa vedervi un intreccio ricco di colpi di scena, una posizione morale colma di 

contraddizioni [ ... ] L'altra soluzione è di leggere in Brahms il futuro. Si può vedere 

l'opera con gli occhi di Schönberg, scorgendovi il sapiente inserimento di un filo 

tematico fondamentale, e si possono 

riconoscervi gli orientamenti 

analitici dei nostri giorni". Un filo 

tematico fondamentale: ecco, forse 

nei Corali ve ne sono più di uno ma 

sicuramente per una loro 

esecuzione "sferica" basterà leggervi 

l'inconsistenza dei ritmi puntati, la 

pacata scorrevolezza delle parti, 

l'assenza del "ripieno organistico", il 

brumoso colore della nebbia che 

solo un Allemand du Nord poteva e 

“Angelo Marzatico e Johannes Brahms” – Bozzetto di Marco Rossi, 1997 

 



sapeva dare, non con la registrazione organistica ma con la sapienza della 

costruzione armonica e lo sfruttamento delle risorse della tonalità prescelta. 

Mi chiedo spesso, senza schemi pregiudizìali, quale sia l'approccio che gli 

insegnanti d'organo offrono ai loro giovani allievi consegnandoli allo studio di uno 

degli Undici Corali. C'è da rimanere almeno perplessi quando leggendo la 

presentazione allegata al cd di Hermann Schäffer (Motette, Dusseldorf) si 

presentano i brani d'organo brahmsiani come studi. C'è da rimanere ancor più 

perplessi quando nella vecchia, ma sempre distribuita collana Orgue et Liturgie 

(Parigi, 1954) diretta a suo tempo da Dufourcq, nella prefazione ai Corali si ha il 

coraggio di scrivere che tre di essi portano l'indicazione originale dell'autore "Forte 

ma dolce": "Imprécision explicable, semble-t-il, par un penser d'ordre pianistique 

dont ces pièces offrent quelques traces. Nous avons donc écrit: mezzo forte". 

Dio mio, quanto zelo sprecato! L'organista che ha cultura sa che quel “Forte ma 

dolce" è uno dei fili tematici del ciclo, è lo stimolo a ricercare una mistura che ogni 

organo, anche il più modesto, possiede, quasi un’anima nascosta; “Forte ma dolce” 

è lo sforzo di cavare dallo strumento un certo suono quasi fosse un immaginario e 

duttile strumento ad arco, o di immaginifiche ance, ma più che altro è la ricerca di 

una dimensione, di un peso sonoro, che alla fine dell'esecuzione dell'intero ciclo ci 

faccia raggiungere un risultato vicino a quella poesia che Johannes il burbero, 

usque ad mortem, andava cercando.  

 

Gian Nicola Vessia  

(“BRAHMS!!! Appunti e riflessioni sull’opera organistica” - da “Archivio musicale dell’Angelo”) 

 

 


