
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

Johannes Brahms

Nasce ad Amburgo nel 1833, muore a Vienna nel 1897. Talento precoce, comincia la sua carriera di 
musicista come accompagnatore di un famoso violinista ungherese. Accolto da Schumann come 
una rivelazione, come colui che rinnoverà la musica romantica, sarà, per una curiosa combinazione, 
considerato invece conservatore e, come tale osteggiato da Liszt e Wagner; solo dopo la sua morte 
verrà capito e rivalutato dai compositori del Novecento, soprattutto da Schönberg, che lo chiamerà 
con  l’appellativo  di  “progressivo”.  In  effetti  nell’arco  evolutivo  della  creatività  di  Brahms  si 
possono evidenziare tre fasi, tutte caratterizzate da un’immensa capacità di dialogare con i nuovi 
tempi: da un primo periodo romantico, coronato da “Un Requiem tedesco” (composizione di musica 
sacra, che accoglie alcuni motivi popolari,  secondo i canoni poetici romantici),  si va alle grandi 
composizioni sinfoniche, coronate dalla Quarta Sinfonia in mi min. op. 98: in questa fase il maestro 
indiscusso è Beethoven, da cui Brahms riprende sia il linguaggio sinfonico che il culto della forma e 
della variazione tematica, equilibrando in tal modo, classicamente, lo slancio emotivo. Si giunge 
infine alle opere cameristiche e vocali degli anni vicini alla morte: nelle grandi raccolte di Lieder 
solistici,  di  stampo viennese schubertiano,  ma anche corali,  secondo una tradizione tipicamente 
tedesca che ha esempi in Mozart e in Mendelssohn, Brahms ha i suoi grandi maestri nel passato; i  
Volkslieder,  o  Canti  del  popolo,  attingono  al  grande  patrimonio  nazionale  sia  tedesco,  che 
dell’impero austro-ungarico, secondo la logica delle cosiddette “scuole nazionali” tardoromantiche, 
di cui parleremo presto. Tutte le composizioni di Brahms si avvalgono di una elaborazione classica 
che nulla toglie alla ricchezza dell’apporto emotivo, anzi la esalta, conferendole  una dimensione 
intima. E’ evidente che siamo lontani dal virtuosismo estroverso di Liszt, anche nelle composizioni 
solistiche e cameristiche per pianoforte (rapsodie, ballate, sonate).
Brahms può considerarsi, nella storia della musica romantica, come il compositore che più di tutti 
ha coltivato l’estetica della forma pura e forse proprio questo fatto lo ha reso così discusso in vita, e 
ne ha ostacolato la fruizione da parte dei contemporanei.
Tentando una sintesi schematica delle tendenze dell’estetica romantica possiamo concludere che:
l’estetica  romantica,  nelle  sue prime  formulazioni  (Wackenroder,  Hegel,  Schopenhauer)  dà  due 
possibilità divergenti di sviluppo. Partendo dai concetti di musica come espressione dell’infinito, di  
musica come linguaggio privilegiato grazie alla sua asemanticità si può giungere a due diverse 
posizioni:

un’estetica della forma Un’estetica del sentimento
Si insiste sull’aspetto asemantico, ambiguo della 
musica:  essa  riproduce  la  forma  astratta  del 
sentimento, ma non ha diretta relazione con esso 
(Schopenhauer).  In  quest’ottica  si  inserisce  il 
pensiero  di  Hanslick,  che  dà  il  via  a  studi 
specifici  sul  linguaggio  musicale.  Sempre  in 
quest’ottica si colloca la musica di Brahms e, ai 
primi  del  Novecento,  il  formalismo  di 
Stravinsky.

Si  pone  l’accento  sul  termine  espressione:  la 
musica è il linguaggio del sentimento, capace di 
esprimerlo  e  comunicarlo  in  tutte  le  sue 
sfumature  e  gradazioni.  In  quest’ottica  si 
inseriscono il pensiero e la musica di Schumann, 
Mendelssohn, Liszt,  Wagner e,  a fine secolo, i 
cosiddetti  Wagneriani:  Bruckner,  Strauss, 
Mahler.
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