
Prefazione

La presente versione dell’op. 115 di Johannes Brahms è nata dall’interesse di riproporre una delle 
pagine più significative ed importanti dell’800 ponendola sotto una lente che tende ad esplorare ‘zone 
d’ombra’ e nuovi orizzonti sonori, a volte nascosti o difficilmente ascoltati, osservandone lo scena-
rio interpretativo con una differente prospettiva senza però giungere a distorcere l’immagine originaria 
dell’opera, facendo percepire figure collaterali che vivono di luce propria provocando a loro volta riflessi 
sull’azione in primo piano.

La proposta che ne segue rispecchia l’intento di porre all’ascoltatore una pagina sì trascritta mediante 
l’ausilio di una diversa compagine strumentale in ‘accompagnamento’ al clarinetto, ma nello stesso 
tempo mantenendone salda ed integra la struttura formale sia pur in un contesto fonico qualitativamente 
differente.

Tale dato è fondamentale in virtù di una ‘versione’ che vuole intendersi alternativa a quella originale 
per clarinetto e quartetto d’archi, senza cadere nell’errore e nella tentazione di pretendere ed imitare il 
‘gioco’ della compagine degli strumenti ad arco.

La parte pianistica è stata elaborata in base ad una versione di Paul Klengel (Leipzig 13-V-1854 - ivi 
24-IV-1935), conoscente ed amico di Brahms negli ultimi anni, il quale fece di questo quintetto una sua 
versione per clarinetto e pianoforte, approvata dall’autore ed edita successivamente da N. Simrock nel 
1931, con la dicitura ‘Duo für Klarinette und Pianoforte nach dem Quintett op 115’. Nella sua edizione 
Klengel è costretto sovente ad avvalersi del clarinetto quale ausilio e complemento alla parte difficoltosa 
del pianoforte, il quale ‘riduce’ faticosamente il quartetto d’archi su due righi pianistici.

Nella presente edizione è invece la parte di violoncello a ricoprire un ruolo di carattere sia concertante 
e solistico contrapposto al clarinetto, sia di regista e strumento accompagnatore. Il ruolo che esso rico-
pre nell’arco dei quattro movimenti, attraversando le voci di tutti gli strumenti del quartetto, lo rende 
partecipe attivo nel completamento di un esercizio di equilibri sonori ed impasti fonici gestiti in primis 
dal suono del pianoforte, mediante la propria parte distribuita più naturalmente tra le due mani (identico 
ruolo del pianoforte lo si trova nel bellissimo Trio op. 114 con il medesimo organico), il quale tende, 
diversamente dalla versione originale per archi, a sottolineare una maggiore austerità sonora affiancata 
ad un altrettanto maggiore vigore ritmico.

La parte di clarinetto, a differenza della versione di Klengel, resta totalmente fedele all’originale, per-
mettendo al solista di fruire di questa pagina senza doversi misurare con amputazioni di frase, o sostan-
ziali modifiche di essa.

Nella presente edizione sono stati mantenuti i segni di frase così come la punteggiatura e i segni ago-
gici, dinamici e ritmici.
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Preface

The present version of the Quintet Op. 115 by Johannes Brahms was created with the intent of offer-
ing once more one of the most significant masterpieces of nineteenth-century chamber music, however  
placing it under a lens that tended to explore its ‘darker regions’ and new sound horizons, those at times 
hidden or too complicated to hear, maintaining the interpretative context from a new perspective with-
out obscuring the original shape of the work and making perceptible collateral figures by simply casting 
light upon them and provoking in turn reflections on the primary musical level. 

The proposal that follows reflects the intent to place before the listener a transcription with a different 
instrument combination which can accompany the clarinet and at the same time maintain a solid formal 
structure in a sound context qualitatively different. 

Such a consideration is important to define this version as an alternative to the original for clarinet and 
strings, avoiding the mistake and the temptation to want to imitate the ‘game’ of the string medium. 

The piano part has been elaborated on the basis of the Paul Klengel transcription (Leipzig, 13-V-1854 - 
ivi, 24-IV-1935). Klengel was a friend of Brahms in the late years, and he made a version of his Quintet 
Op. 115 for clarinet and piano, at the time approved by the composer and later published by N. Simrock 
in 1931 under the title ‘Duo für Klarinette und Pianoforte nach dem Quintett op 115’. In his version 
Klengel was forced to use the clarinet in a complementary role, in view of the highly demanding piano 
part, where the string quartet is embedded on only two piano staves. 

On the contrary, the cello has a prominent concertante role in my version, both contrasting and accom-
panying the clarinet. On the whole, indeed considering the four movements, the cello replaces the four 
string instruments, balancing all these parts with the active participation of the piano in the same manner 
as the other wonderful Brahms Trio Op. 114. In this arrangement, the piano, differently from the string 
quartet, is underlining its part with a sort of sound austerity and with more rhythmic stability. 

The clarinet part, differing from the Klengel version, remains entirely faithful to the original, allowing 
the soloist to enjoy fully the work without any omissions. 

In this edition the elements of phrasing as well as the agogic, dynamic and rhythmic signs have been 
maintained.
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                                                                              (Translation by Luigi Magistrelli) 


