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L’esecutore che si interessa al rapporto tra analisi ed esecuzione dovrebbe affrontare 
con prudenza la crescente letteratura esistente sull’argomento: a lungo andare essa 
potrebbe condurlo a stati di confusione o di sconforto. Questa letteratura è infatti 
contrassegnata da due tendenze contradditorie: la prima segue un’autorevole scuola 
di pensiero che reputa fondamentale per l’interpretazione musicale l’uso di ‘serie’ 
analisi della partitura;1 la seconda esprime, secondo una visuale pessimistica, il dubbio 
che analisi ed esecuzione abbiano qualcosa di sostanziale da offrire l’uno all’altro.2 
Inutile dire che alcuni autori hanno cercato una via di mezzo tra questi due estremi;3 
questo saggio è concepito proprio in base ad uno spirito conciliatore. In maniera 
specifica, esso tenta di mostrare come analisi ed esecuzione possano essere davvero 
fatti intimamente collegati, e — non già come in certe astratte elucubrazioni più che 
altro motivate dal proprio fascino teorico — come tale rapporto possa avere dirette 
conseguenze all’atto dell’interpretazione. Si definisce inoltre un nuovo tipo di ‘prassi 
storico-esecutiva’, vista come una strategia interpretativa generale della musica di 
Brahms. In breve, lo scopo principale di questo studio è quello di determinare il 
valore dell’intuizione che ha guidato, nei due anni circa che hanno preceduto la 
composizione di questo saggio, la mia personale performance delle sette Fantasien op. 
116:4 ricostruirò la struttura analitica che inconsciamente ha dato forma all’esecuzione 
e in tal modo metterò alla prova ciò che altrove ho definito: ‘l’analisi dell’esecutore’.5  

                                                 
(*) Titolo  originale: “Playing in time: rhythm, metre and tempo in Brahms’s Fantasien Op. 116”. Il saggio 
è tratto da: The practice of performance. Studies in musical interpretation, a cura di J. Rink, Cambridge Unversity 
Press, Cambridge, 1995, cap. XII, pp. 254-282. Per gentile concessione dell’editore. Traduzione italiana di 
Paolo Troncon. 

1  Come per esempio Narmour [1988] e Berry [1989]. 

2  Chi meglio esemplifica questa tendenza è Dunsby [1989]. Si veda Rink [1990] per la discussione 
sull’incoerenza terminologica che perseguita la letteratura sull’analisi e interpretazione, specialmente 
intorno alla parola ‘analisi’. 

3  Si vedano Howell [1992], Rink [1994b] e Rink [cur., 1995]. Un altro contributo è il dialogo tra l’analista 
e l’esecutore in Schmalfeldt [1985]. 

4  Introducendo il discorso sull’importanza dell’intuizione sono debitore nei confronti del dibattito presente 
nella recente letteratura, così come nei confronti di chi ha evidenziato la scarsa considerazione attribuita da 
certi autori alla sua importanza per la preparazione di una esecuzione ‘intelligente’. Per esempio, Howell 
[1992, 698 segg.] tratta l’intuizione e l’analisi come fatti che si escludono l’un con l’altro, non riuscendo ad 
apprezzare che ogni ‘intuizione’ (sia dell’analista come dell’esecutore) deriva da un processo di 
apprendimento e di esperienza. In breve, l’intuizione è una “percezione o cognizione istantanea”, o “la forza 
o la facoltà di conseguire una diretta conoscenza o cognizione senza un evidente pensiero o inferenza 
razionale” (secondo le parole del dizionario Webster New Collegiate, sottolineatura mia), derivato però da 
un ‘pensiero o inferenza’ precedenti. Il mio stesso termine “intuizione informata” [informed intuition] riflette 
un ampio campo di esperienze e l’utilizzazione di conoscenze teoriche e analitiche, così come di una 
comprensione storica a quel “livello profondo di coscienza” descritto da Wallace Berry (per una 
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L’ideazione di questo saggio è avvenuta in tre fasi: la prima è stata la preparazione 
delle Fantasien per un recital pubblico avvenuto nel marzo del 1991; la seconda è stata 
l’analisi dettagliata della serie dei pezzi; finalmente, come terzo momento, la verifica 
dell’esecuzione alla luce dell’analisi. La mia ricerca differisce da molti studi sull’analisi 
per l’esecuzione per il fatto che ho inizialmente imparato la musica sulla base della 
mia sola intuizione, anziché adottare la procedura suggerita da molti autori, cioè 
quella di pensare l’esecuzione in funzione dell’analisi. Quest’ultima visuale suscita 
normalmente nell’esecutore serie perplessità, specie quando nel ‘far emergere’ dei 
fattori (quali per esempio un parallelismo motivico o un’armonia strutturale), 
nonostante la comprensibilità delle ragioni apportate, produce conseguenze spesso 
contrastanti con lo spirito della musica stessa. Al contrario, l’approccio qui intrapreso 
— pur mostrando un’approfondita conoscenza della partitura — rimane 
relativamente svincolato da preconcetti teorici.  
La seconda fase dell’indagine è stata particolare, in quanto la mia analisi ha voluto 
affrontare questioni di diretta pertinenza dell’esecutore; essendo la mia intenzione 
quella di scoprire i modi specifici con cui l’analisi può aiutare — piuttosto che limitare 
— l’esecutore, ho deciso di non occuparmi dei più ampi aspetti analitici generali, né di 
scegliere una particolare metodologia. Due aspetti mi hanno soprattutto interessato: 
la strategia ‘problem-solving’ dell’analisi nell’esecuzione,6 e la sua capacità di guidare 
un’intera interpretazione. Il primo aspetto mi ha permesso di risolvere certe difficoltà 
sorte mentre studiavo la musica, particolarmente riguardo al trattamento delle emiolie 
e di altre implicite ‘riorganizzazioni delle battute’ [rebarrings], come il riadattamento 
del ritmo di frase. Nella seconda prospettiva, l’analisi ha fatto luce sulle relazioni tra i 
movimenti dei sette brani della serie e sulle procedure ritmiche su larga scala. 
Non è casuale che questa analisi si sia occupata regolarmente degli elementi che 
hanno a che fare con il tempo musicale (in maniera specifica di ritmo, metro e 
movimento), perché questi più di altri parametri compositivi interessano direttamente 
l’esecutore, le cui preoccupazioni essenziali sono l’ ‘impulso cinetico’, l’agogica e la 
‘forma’. Un’altra ragione di tale visione è scaturita dalla mancanza di attenzione, 
nell’abbondante letteratura sull’op. 116, nei confronti del ritmo, del metro e del 
movimento; ciò avviene anche nel più esaustivo studio di quest’opera (il saggio di J. 
Dunsby su ‘la composizione composita [multi-piece] in Brahms’,7 che è servito come 
punto di partenza per questo saggio). Nonostante la complicata storia della 

                                                 
discussione cfr. Rink [1990, 324]). Riconosco, comunque, che le intuizioni non sempre sono ‘giuste’: 
sebbene l’esecutore esperto e sensibile possa ben fidarsi della loro ‘spontaneità’ — quando però vengono 
originate da meditate riflessioni riguardanti fattori stilistici, storici, analitici e tecnici — certe intuizioni 
possono comunque essere fuorvianti e una loro utilità dovrebbe derivare da una retrospettiva rivalutazione 
e rimessa a fuoco. Dove le intuizioni falliscono il loro compito o si rivelano inadeguate, l’analisi può essere 
di aiuto per colmare quelle lacune. Per una successiva discussione sull’intuizione nell’esecuzione cfr. Berry 
[1989], Rink [1994b] e David Epstein [1995]. 

5  Cfr. Rink [1990]; si veda anche il commento di Jonathan Dunsby [1982, 8]: «nel momento in cui noi 
suoniamo qualcosa di diverso da una copia dell’esecuzione di qualcun’altro, noi stiamo di fatto, se 
decidiamo di essere precisi nel modo in cui articoliamo l’interpretazione, analizzando la musica». 

6  Questo è uno dei pochi punti di contatto tra analisi ed esecuzione sostenuto con entusiasmo da Dunsby 
[1989, 9 segg.] 

7  Dunsby [1983]. L’op. 116 è anche studiata da Evans [1936], Mastroianni [1970], Matthews [1978], 
Musgrave [1985], Cai [1986], Kraus [1990] e Lewin [1990]. 
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composizione della serie,8 Dunsby, attraverso un’avvincente analisi che coinvolge 
fattori formali, tonali e motivici, suggerisce che i sette numeri costituiscono un ‘unico 
e composito brano’, che altro non è che un «grande ed omogeneo lavoro» costituito da 
«piccoli ed eterogenei pezzi» [1983, 168]. All’interno di una struttura tonale chiusa, 
definita dal movimento dalla ‘tonica’ Re minore nel n. 1 attraverso la ‘dominante 
minore’ (La minore) del n. 2, la sottodominante (Sol minore) del n. 3 e la 
‘sopratonica’ (Mi maggiore o Mi minore) dei nn. 4, 5, 6, con il ritorno alla ‘tonica’ del 
n. 7, Brahms stabilisce uno straordinario collegamento lineare di relazioni motiviche, 
tra le quali, in modo particolare, una successione in terze con aggiunta di varianti 
lineari [cfr. Musgrave 1985, 256-60] e una «figura di volta imbricata in un arpeggio 
di quarta e sesta» [Dunsby 1983, 183]. Dunsby osserva che «la musica è piena di 
queste figure… e i materiali principali sono collegati a qualcosa che deve essere 
derivato dalle forme estese convenzionali» [Dunsby 1983, 184]. 
Per questa ragione non ritengo di dubitare della coerenza del concepire la serie come 
un ‘unico e composito brano’, sia che l’intenzione originale di Brahms di creare un 
ciclo unificato sia da considerarsi vera oppure falsa. All’esecutore però questa 
conclusione può stimolare molte domande; prima fra tutte come quantificare il rilievo 
per il pianista dato dalle corrispondenze motiviche addotte da Dunsby e Musgrave, 
che è cosa tutt’altro che ovvia. Questo naturalmente riflette un più ampio problema 
affrontato da ogni esecutore che possiede una mentalità analitica: come utilizzare i 
risultati di una stessa analisi? Per esempio: come (e se del tutto) trasmettere 
nell’esecuzione dal vivo un senso di unità motivica? Proprio perché un dato motivo è 
rinvenuto nel corso del brano, o nella serie dei pezzi, ciò non significa che l’esecutore 
debba necessariamente fare qualcosa con esso: cercare di far emergere nell’esecuzione 
un’unità motivica ‘tirando fuori’ tutte le connessioni motiviche per dare l’idea dell’ 
‘unità’ della composizione, darebbe come risultato un’assurda distorsione della 
musica.9 Ciò che resta d’indiscutibile importanza per l’esecutore, tuttavia, è un 
aspetto dell’unità motivica dell’op. 116 di fatto ignorato da molti analisti: l’attuabilità 
nel tempo dei principali motivi, in altre parole, la loro contestualizzazione nella musica, rivela 
l’aspetto narrativo della composizione. Al pianista non interessano solo le disposizioni 
temporali di questi motivi: per un’esecuzione efficace sono egualmente rilevanti anche 
altri aspetti della musica che si manifestano nel tempo. Brahms ha costruito i sette 
pezzi su di un piccolo numero di cellule e ha ‘motivicamente’ escogitato espedienti 
ritmici e metrici (come i processi su larga scala connessi all’emiolia, l’estensione e la 
contrazione delle ipermisure) per controllare l’impulso cinetico; inoltre, i diversi 

                                                 
8  Inizialmente la serie comprendeva solo cinque lavori; due pezzi furono aggiunti dopo il 20 ottobre 1882 
(quando Brahms mandò a Simrock le bozze dei cinque lavori originali dall’op. 116 come eventuale op. 117) 
con l’intenzione di pubblicare tutti i sette pezzi un anno più tardi. Sulla base della corrispondeza tra Clara 
Schumann e Brahms, Camilla Cai [1986, 177] deduce che gli originali cinque pezzi erano i nn. 2-6 e che il 
n. 1 e 7 furono un’aggiunta posteriore (in contrasto con l’ ipotesi di Max Kalbeck [1915, 282] secondo la 
quale i nn. 6 e 7 furono aggiunti ai nn. 1-5). Il titolo Fantasien fu dato in un momento successivo, sembra su 
indicazione di Kalbeck [cfr. Cai 1986, 177]. Nonostante Brahms non abbia mai insistito sulla necessità di 
suonarli insieme, egli volle che i sette pezzi apparissero in un solo volume (piuttosto che nei due Hefte in cui 
essi furono allora pubblicati). Nelle parole di Kalbeck [1915, 282]: «Le Fantasie, scrive egli [Bramhs], 
dovrebbero preferibilmente comparire per intero in un solo libro». 

9  Per fare un esempio di questo tipo di approccio cfr. Berry [1989, 31-2 sgg.]. Vari problemi associati a 
tali procedure sono discussi nel saggio di William Rothstein [1995] e in quello di Joel Lester [1995]. 
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tempi possono essere definiti nei termini di poche unità di pulsazione collegate tra 
loro e che si collocano lungo tutta l’opera.  
Evitando di cadere nelle insidie di quel ‘linguaggio della necessità’ che si trova in 
molta letteratura riguardante l’analisi e l’interpretazione, vorrei qui affermare che la 
principale responsabilità dell’esecutore nell’interpretare questo ‘unico e composito 
brano’ è quella di capire e — in un modo o nell’altro — articolare nell’esecuzione, il 
‘sistema’ ritmico interno all’opera pensato da Brahms, per raggiungere una 
comprensione del ritmo (nel senso più ampio del termine) che è la centrale 
caratteristica di ogni efficace interpretazione.10 
Come tale, una vera capacità di valutazione non è tuttavia semplice da raggiungere, 
malgrado la convinzione contraria di David Epstein, il quale afferma che i 
«meccanismi di moto» nella musica di Brahms parlano da soli e che «la musica, nel 
senso fondamentale, è la sua realtà esecutiva»: «L’esecutore suoni le note e i rapporti 
ritmici così come sono scritti e la musica si dovrà muovere… il moto è generato dalle 
note stesse, inevitabile prodotto della loro struttura» la quale «esercita da sé il proprio 
controllo» [1990, 198-199].  
Che questo punto di vista abbia bisogno di una maggiore definizione risulta evidente 
non solo quando si comparano le diverse interpretazioni dell’op. 116 disponibili nelle 
registrazioni in commercio, ma anche quando si tenta di formulare una strategia 
interpretativa in base a quello che Walter Frish definisce «lo slittamento di battuta 
[shifting barline] nella musica di Brahms». Più specificatamente, subordinare 
l’organizzazione metrica scritta ad una implicita ‘riorganizzazione delle battute’, 
permette al tempo originale di imporsi oppure di combinarsi con più di uno schema 
metrico alternativo, creando tensione e ambiguità. Un altro spinoso problema, tipico 
della musica di Brahms, sorge dalle non specificate relazioni interne di tempo, come 
nell’op. 116 n. 7, dove ci sono almeno quattro cambiamenti di tempo senza che venga 
fornita alcuna indicazione (come, per esempio, un’equivalenza ritmica). 
Naturalmente, nell’interpretare questa musica ci sono decisioni difficili da prendere: 
sebbene molto della ‘corretta’ interpretazione possa essere implicito ai suoni stessi, 
altre strategie potrebbero risultare, o apparire di esserlo, egualmente buone; nell’op. 
116 l’esecutore, nel rispondere al ‘dispositivo di moto’, è così obbligato ad formulare 
un pensiero critico. Anche se la musica sembra «esercitare da sé il proprio controllo» 
l’interpretazione implica sempre delle scelte, e il fine di tali scelte, operate 
criticamente, deve essere la musicalità; questo fatto è storicamente, stilisticamente, 
analiticamente, tecnicamente ed espressivamente possibile. Lo scopo delle prossime 
due parti del saggio è quello di esplicitare le ragioni delle scelte operate per 
interpretare questa serie di brani. 
 
 
 

                                                 
10  Nelle parole di Edward Cone [1968, 31] la chiave per raggiungere una «valida ed efficace esecuzione» 
si trova nello «scoprire e rendere chiara la vitalità ritmica di una composizione». Come ho scritto altrove 
[Rink 1994b, 228] Cone si riferisce qui a tutti gli aspetti ritmici di un’opera: ritmo del fraseggio, ritmo 
armonico, ritmo della forma, ecc.; in sostanza lo spiegamento del profilo temporale di ogni parametro 
attivo, la composizione del quale potrebbe essere pensato come costituente del ‘disegno ritmico’ della 
musica. Cfr. Cone [1968] e Rink [1994b, 226-35] per l’esemplificazione di questo punto; cfr. inoltre Cone 
[1995]. 



Suonare nel tempo: ritmo, metro e movimento nelle Fantasien op. 116 di J. Brahms                              11 

 

Il tempo come architettura strutturale 
Se l’op. 116 è, come Dunsby ci vuole far credere, un ‘brano composito’ integrato, è 
alquanto improbabile che le relazioni di tempo tra i vari brani siano state definite da 
Brahms in modo arbitrario, o semplicemente che le decisioni su di esse siano state 
lasciate alla sola volontà dell’esecutore. Ciò sembra particolarmente improbabile alla 
luce delle considerazioni finali cui sono pervenuti precedenti studi sulle relazioni di 
tempo nella musica di Brahms, i quali hanno svelato la presenza di schemi logici 
sottostanti ai cambiamenti di tempo in singole composizioni — come le Hadyn 
Variationen [cfr. Forte 1957] — e nei lavori strutturati in più movimenti, come le 
Sinfonie. David Epstein, in un suo recente studio sulle proprietà temporali delle 
composizioni brahmsiane in più movimenti, conclude, sulla base della dimostrazione 
analitica, che:  
 

una stabile unità di pulsazione di base, che sottolinea tutti i segmenti, le sezioni e i 
movimenti dell’opera, percorre di continuo ogni lavoro di Brahms e funziona come base 
referenziale, cioè come modulo temporale, per rendere chiari i cambiamenti di tempo. I 
nuovi tempi collegati a questa unità base di pulsazione saranno per la maggior parte 
rappresentati da rapporti semplici del tipo: 1:1, 1:2, 2:3, 3:4, e il loro inverso. Questo è nei 
fatti il principio del tactus rinascimentale… [per mezzo del quale] i cambiamenti del 
movimento all’interno di tutte le parti di un pezzo dovevano essere limitati a un sistema di 
proporzioni matematiche.11 [1990, 204-205; cfr. Epstein 1979, 1985 e 1995] 
 

Da questa ipotesi consegue, per gli scopi della nostra ricerca, una stimolante quanto 
importante considerazione: se infatti il tactus pincipale si applica a singole 
composizioni di Brahms (siano esse serie di variazioni o lavori in più movimenti), e se 
è vero che l’op. 116 costituisce effettivamente un ‘brano composito’, per estensione, 
quindi, il tactus principale dovrebbe avere influenza sulle relazioni di tempo di questa 
serie; in altre parole, i rapporti semplici di tempo, come quelli trovati da Epstein e 
Forte ovunque nella musica di Brahms, collegherebbero i sette pezzi eterogenei qui 
presi in esame. Se ciò fosse vero, ne scaturirebbero ovviamente importanti 
implicazioni per l’esecuzione. 
Per constatare quali relazioni di movimento esistono tra i singoli brani, si dovrebbero 
prima considerare le indicazioni brahmsiane di movimento, sia quelle del manoscritto 
che quelle della prima edizione dell’op. 116.12 La tav. 1 riunisce i movimenti in tre 
gruppi: veloci, moderati e lenti. Il Presto del n. 1 (riferito all’intera battuta di 3/8) è 
classificato insieme all’Allegro dei nn. 3 e 7, e così tutti i tre Capricci rientrano nella 
stessa categoria.  
Tav. 1: Indicazioni di movimento nell’op. 116 

                                                 
11  La dimostrazione storica che dovrebbe supportare l’ipotesi di Epstein del tactus è un concetto piuttosto 
vago, in riferimento sia all’attuale conoscenza della prassi strumentale rinascimentale sia alla fattiva 
conoscenza di essa da parte di Brahms. Ponendo qui l’attenzione sull’ultimo aspetto (il primo va oltre lo 
scopo di questo studio), non c’è alcuna prova sostanziale che nella sua stessa musica Brahms abbia cercato 
di seguire ciò che avrebbe considerato come una tipica pratica del XVI secolo, nonostante che 
circostanziati fattori (per esempio aspetti compositivi come le relazioni motiviche trovate da Epstein e 
Forte nell’op. 116 e in altri lavori di Brahms) e le tecniche ritmiche di alcuni compositori che lo 
influenzarono, come Schütz (cfr. Mendel [1960]), J.S. Bach (Mendel [1959]), Mozart [Zaslaw 1974] e 
Beethoven [Kolish 1943], suggeriscano almeno che accuratamente definite relazioni di tempo, e 
possibilmente egualmente proporzionate, guidano il suo stesso metodo compositivo.  

12  McCorkle [1984, 465-468] cataloga le fonti e cita importanti corrispondenze tra la prima edizione e la 
prima esecuzione dell’op. 116. 
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VELOCI 
1. Capriccio 3. Capriccio 7. Capriccio 
 Presto Energico  Allegro passionato  Allegro agitato 
   Un poco meno allegro 
   Allegro passionato 
 
MODERATI 
2. Intermezzo 5.  Intermezzo 6. Intermezzo 
 Andante  Andante con grazia e  Andantino teneramente 
 Non troppo presto  intimissimo sentimento  (originariam. nel MS. di 
 Andante  (originariam. nel MS. di   Amburgo: Andante 
grazioso, 
   Amburgo: Allegretto)  poi Andante teneramente) 
 
LENTO 
4. Intermezzo 
 Adagio 
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Si notino le indicazioni originali del n. 5 (‘Allegretto’) e del n. 6 (‘Andante grazioso’, 
seguito da ‘Andante teneramente’), rispettivamente leggermente più veloci e più lenti 
dei tempi definitivi. Sebbene il diagramma suggerisca un’approssimativa simmetria 
temporale centrata sull’anomalia formale del n. 4 [si veda Dunsby 1983, 175-176], 
esso ci dice poco sulla successione della pulsazione da un pezzo all’altro. Per 
determinare ciò ci sono due possibili fonti di informazione: la prova empirica (come 
per esempio quella rappresentata dalle registrazioni commerciali) e la prova analitica. 
Prima di esaminare ciascuna di esse, può essere istruttivo condiderare le relazioni 
‘interne’ tra i movimenti in quei tre lavori dove compaiono cambiamenti nel metro o 
nel movimento, cioè i nn. 2, 3 e 7. Nonostante la semplicità del n. 2 (in questo brano 
Brahms indica un ritmo costante nel passaggio a 3/8 e nel ritorno a 3/4 (es. 1), i 
cambiamenti di tempo nel n. 3 sono alquanto problematici (es. 2). Epstein propone di 
mantenere una pulsazione minima più o meno attraverso tutto il brano: «I due 
movimenti [‘Allegro appassionato’ e ‘Un poco meno allegro’]… sono virtualmente gli 
stessi; tutt’al più lievi e flessibili varianti della pulsazione base» [1990, 211]. Fosse 
questo il caso, comunque, la seconda sezione dovrebbe suonare molto accelerata, dal 
momento che le relazioni motiviche e i fattori musicali generali, mostrano un rilevante 
allargamento del tempo. Dal mio punto di vista, le figure di semiminime nell’es. 2 (a) 
e (b) evidenziate dal riquadro (che costituiscono un significativo collegamento tra le 
sezioni, si veda Kalbeck [1915, 284]), dovrebbero essere suonate 
approssimativamente alla stessa velocità, risultando nel nuovo tempo della sezione 
mediana 2/3 della sezione A.13 Quanto ai cambiamenti di tempo del n. 7, dove sono 
assenti indicazioni di equivalenza (come detto prima), l’unità di pulsazione nel 
passaggio a 3/8 situato verso la fine (dove ritorna, molto compressa, la melodia 
iniziale) può essere dedotta dalle sezioni di 2/4 circostanti (si veda l’es. 3). Sebbene 
siano possibili tre relazioni: a) e = e; b) nuova q. = precedente q (per cui la durata del 
movimento rimane la stessa, se il 3/8 viene contato in uno); c) nuova q. = precedente h 
(che mantiene la durata della battuta), la prima è preferibile, come si desume più 
avanti dall’emergere dell’emiolia nella sezione di 3/8, che ristabilisce la pulsazione di 
semiminima della successiva conclusione in 2/4, un collegamento ritmico impiegato 
anche altrove nella serie e anzi spesso in generale da Brahms (si veda Epstein [1990, 
206, 210]). 
Es. 1 
      (a) Op. 116/2, bb. 17-20 

                                                 
13  Questo rapporto di 3/2 tra il vecchio e il nuovo tempo (basato sul valore metronomico del movimento) 
è confermato dalla dimostrazione empirica addotta più avanti. 
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      (b) Op. 116/2, bb. 49-51 
 

 
Es. 2 
      (a) Op. 116/3, bb. 1-2       (b) Op. 116/3, bb. 35-36 

 
Es. 3   Op. 116/7, bb. 72-77 

 
Es. 4   Op. 116/7: trascrizione del MS di Amburgo, bb. 86-92 
 

Es. 5  Op. 116/7, bb. 19-231 
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Che Brahms avesse questo collegamento in mente può essere dedotto dal manoscritto 
— appuntato frettolosamente — di Amburgo (trascritto nell’es. 4), nel quale, 
probabilmente per errore, l’autore ha dimenticato di reintrodurre a b. 90 l’indicazione 
2/4 e ha omesso la doppia stanghetta presente nella prima edizione, facendo così 
pensare ad una continuità di movimento tra il passaggio in emiolia e le ultime tre 
battute conclusive. Il cambiamento dell’indicazione di tempo a b. 21 (es. 5) è più 
difficile da interpretare, e ciò spiega la grande varietà di interpretazioni registrate. Ci 
sono due possibilità: a) mantenere la croma (che significa un ritmo più lento nella 
nuova sezione), b) staccare un movimento deciso, per esempio: nuova q. = precedente 
q (che aumenta, nella nuova sezione, il valore della croma). Entrambe le soluzioni 
sono soddisfacenti, sebbene la prima sembra ancora quella preferibile, in quanto 
consente alla melodia del tenore [cfr. Cai 1989, 66-67] e a tutte le importanti 
figurazioni cadenzali nelle battute 42-43 (discusse sotto) di venire esposte al ritmo 
originale di 2/4. Questa soluzione mantiene anche la croma come sub-impulso e ciò 
potrebbe confermare l’ipotesi di Epstein quando dice che i «cambiamenti di 
movimento» nei lavori di Brahms limitano il tactus a proporzioni semplici; ancora una 
volta, il rapporto 3:2 tra la prima e la seconda sezione (se basato, cioè, sui valori 
metronomici; il rapporto inverso si applica alla durata del movimento). La tav. 2 
mostra come le varie unità di pulsazioni nel n. 7 sono collegate quando la croma viene 
considerata costante nel corso del pezzo. 
Tav. 2   Relazioni tra le unità di pulsazione nell’op. 116/7 
 

Battute 1-20 21-46 47-73 74-89 90-92 
 
Segnatura 2/4 6/8 2/4 3/8 2/4 
 
Pulsazione q q. q q. q 

 

Relazione (tra i valori 3         : 2        : 3        : 2        : 3 
metronomici) 
 
‘Tactus’ e        = e        = e       = e       = e 

 

 

Estendendo questa ipotesi investigativa anche oltre ai nn. 2, 3, 7, qualora la ‘logica’ 
relazione temporale esemplificata nel n. 3 sia assunta per collegare gli altri motivi 
principali, emerge un avvincente schema di tempi tra i singoli pezzi. Non voglio 
naturalmente dire con questo tutti i motivi unificanti identificati da Dunsby, dato che 
alcuni di essi sono — nel processo narrativo del pezzo — meno importanti di altri 
(anche se l’apparenza delle loro connessioni risulta sulla carta, ciò che più importa 
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all’esecutore e all’ascoltatore è l’udibilità delle loro relazioni nel contesto ‘dal vivo’). 
Mi riferisco specialmente ai due più importanti elementi visti dalla prospettiva 
dell’esecutore: le serie di terze (in genere discendenti) con le varianti lineari derivate 
— che sono particolarmente importanti nei nn. 1, 3, 4 e 7 — e il ritmo giambico 
breve-lunga che si trova specialmente nei nn. 2, 5, 6 e 7, così come nel n. 4. 
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Es. 6   Relazioni motiviche nei tempi proporzionali ipotetici 
a) terze discententi/ascendenti e varianti lineari 
 (i) a ★ = x 

 
 (ii) a ★ = 4x 
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b) ritmi giambici 
 (i) a ★ = 3y 

 
 (ii) a ★ = y 
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Se la mia intuizione è corretta e se l’ipotesi di Epstein dei tempi proporzionali in 
questo ‘brano composito’ ha un qualche fondamento, questi motivi — che operano 
più o meno lungo tutta l’opera — verranno messi in relazione l’uno all’altro in 
qualche intrinseco modo nel momento in cui la musica viene suonata: in altre parole, 
queste onnipresenti cellule motiviche saranno temporalmente ‘allineate’ se e quando i 
brani della serie saranno suonati nei tempi ‘corretti’.14 

Poniamo, sulla base di quanto scoperto nel n. 3, che le più significative 
corrispondenze motiviche nella serie di brani siano equivalenti nella durata e 
osserviamo le affascinanti relazioni che ne derivano. L’esempio 6a mostra la prima 
delle più importanti ‘germinazioni’ motiviche (terze discendenti o ascendenti 
occasionalmente unite linearmente), eseguite alla stessa velocità (tempo d’attacco = 
valore metronomico x, marcato nell’esempio con la stelletta) nei nn. 1, 3, 4, 7, quei 
lavori cioè in cui il motivo appare in modo più evidente. Questo modello temporale, 
stabilito in entrambe le mani all’inizio del n. 1 e ripetuto sotto vari aspetti lungo il 
pezzo (come nella mano sinistra nelle bb. 9-12), ritorna a galla nel n. 3 al climax della 
sezione A e A’, quando le minime (anche a x) concludono un processo di dilatazione 
ritmica che si svolge dalle crome dell’inizio fino alle semiminime nei pressi della metà 
delle due sezioni. Nel n. 4, il disegno motivico di terze discendenti a e = x ha nella b. 8 
funzione cadenzale e successivamente abbellisce la melodia (come nelle bb. 15-17), 
mentre nel n. 7, al valore di semimimina [riempito da terze di semicrome, n.d.t.], 
assume una funzione tematica nelle due sezione A e nella turbolenta seconda sezione 
(rispettivamente, b. 1 sgg. e b. 42 sgg.). Inoltre, questo importante motivo è sentito in 
diminuzione nei nn. 3 e 7 a velocità quattro volte superiore (per esempio 4x — parte 
(ii) dell’es. 6a), in tal modo rinforzando il senso di connessione tra questi Capricci. 
L’altro motivo che possiede un valore unificante è il ritmo breve-lunga, in evidenza 
specialmente nei nn. 2, 5 e 6, — cioè, nei tre lavori non dipendenti dal motivo di terze 
— così come nell’ultimo pezzo, che, come in generale le code brahmsiane, assume 
nell’op. 116 un multifunzionale ruolo riassuntivo.15 L’es. 6b mette in relazione i 
modelli giambici sentiti nella sezione centrale del n. 2, il caratteristico slancio “a 
cavallo di battuta” sul quale si basa tutto il n. 5 [Lewin 1990, 18-24] e il ritmo 
dondolante nel climax del n. 7 che, nonostante la legatura ‘lunga-breve’ nella mano 
sinistra, assume un carattere giambico “a cavallo di battuta” (si veda Cooper and 
Meyer [1960, 12 sgg.]). Tutti questi elementi sono equivalenti sotto il profilo della 
durata (e = 3y in ogni caso), così come i modelli semiminima-minima dei nn. 2 e 6 
mostrati in fondo all’esempio (q = y), un modello derivato anche dal ritmo armonico 
dell’inizio del n. 6. 
È nel n. 7 che la relazione tra questi tempi ipotetici x e y viene una volta per tutte 
definita (dando ulteriore ragione alla mia ipotesi che il Capriccio finale ‘riassume’ 
                                                 
14  Per ‘corretti’ intendo una gamma di tempi adeguati, piuttosto che specifici valori fissi. Epstein osserva 
che: «il tempo ‘giusto’ è un concetto universale, poiché senza di esso un’esecuzione è quanto meno resa 
difficoltosa. Il tempo esercita un prioritario controllo sullo svolgersi di tutti gli elementi del brano — temi, 
frasi, successioni armoniche, sezioni, relazioni architettoniche, proporzioni. Svelati alla ‘giusta’ andatura 
questi elementi si combinano insieme con naturalezza. Inoltre il nostro apparato fisiologico, dalla cui 
coordinazione dipende l’esecuzione, funziona in maniera naturale. In breve, noi ‘respiriamo’ e la stessa cosa 
fa la musica». Epstein [1985, 35]; si veda anche [1979], [1990] e [1995]. 

15  Cfr. Dunsby [1983, 187] e Forte [1957, 193 e 198]. Il ritmo breve-lunga è presente anche nei nn. 1, 3 e 
4, ma queste manifestazioni sono di gran lunga meno evidenti, probabilmente a causa della ‘competizione’ 
con altri materiali motivici intenzionalmente più importanti. 
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l’intero ‘brano-composito’). Come abbiamo visto, le tensioni create dal cambio del 
tempo in 3/8 alla b. 74 (es. 3) sono risolte dal ritorno in 2/4 alla b. 90 (es. 4), dove 
l’emiolia delle precedenti otto battute anticipa la ‘nuova’ unità di pulsazione di 
semiminima. Dato che il tempo del passaggio in 3/8 è q. = y, e che di quello in 2/4 è q = 
x, questa equivalenza emiolia/semiminima significa che y è precisamente due-terzi di x, 
cioè x:y = 3:2. Di conseguenza, come si può constatare, si vede che uno stesso rapporto 
si applica a tutti i contesti in cui si trovano questi tempi ipotetici derivati motivicamente. 
La tav. 3 mostra le unità di pulsazione e le suddivisioni dell’intera opera in funzione 
dei due tempi base e dei loro multipli, i quali possono essere derivati dai motivi 
principali quando, come visto prima, vengono messi in relazione; si possono inoltre 
vedere le implicazioni di tempo su larga scala conseguenti a questa impostazione. Le 
corrispondenze sono indicate dai riquadri orizzontali, le più ampie delle quali si 
verificano al valore metronomico 2x = 3y, estendendosi come l’unità del tactus di base 
virtualmente lungo tutto la serie. Questo aspetto sarà discusso brevemente; per ora si 
osservi che le linee tratteggiate rappresentano la temporanea sospensione di una 
particolare durata — come a y, dove la pulsazione del n. 2 è messa nel riquadro 
insieme a quella della sezione centrale del n. 3 — oppure, nel caso dei nn. 5 e 7, delle 
interpretazioni alternative. Le differenti possibilità nel n. 7 sono già state discusse; per 
il n. 5, è sufficiente dire che molti pianisti adottano un tempo più lento rispetto all’ 
‘Andante’ specificato da Brahms (per non parlare dell’ ‘Allegretto’ originale) e questa 
tabella rappresenta le relazioni proporzionali che vengono realizzate sia nel ‘modello’ 
più lento (parte destra della colonna), sia nel tempo più mosso apparentemente 
auspicato dal compositore. 
Avendo derivato i tempi ipotetici proporzionali sulla base del principale materiale 
motivico così articolato nel tempo, possiamo ora definire, per eseguire questo 
brano-composito, una strategia riguardante il movimento. Il pianista ha bisogno di 
pensare ad un unico tempo all’inizio del n. 1, ma questo tempo — o qualcosa di simile 
ad esso — può eventualmente essere utile nel n. 3 o nel n. 7 per garantire 
l’allineamento temporale del motivo di terza discendente. In questo modo nello 
scegliere il tempo del primo Capriccio si verifica una sorta di strategia a lungo 
termine. Benché il tactus non agisca in alcuna parte del pezzo d’apertura (una data di 
composizione successiva rispetto ai nn. 2-6 potrebbe spiegare questa anomalia), lo 
stringendo che inizia dalla b. 189 stabilisce una pulsazione molto più veloce, 
possibilmente del tipo q. = 2y, che è il valore della croma del n. 2, come mostrato nella 
tav. 3. Ciò stabilirebbe una relazione semplice del tipo 2:1 tra la fine del primo pezzo 
e l’inizio del secondo. Una volta stabilita l’unità di pulsazione principale (q = y) del n. 
2, le relazioni di tempo tra le sezioni si determinano da sole (sebbene, come vedremo, 
il primo piano ritmico sia fortemente articolato), e l’emiolia che si trova alla fine del 
pezzo prepara la pulsazione del n. 3. Il terzo pezzo conduce al successivo attraverso la 
dilatazione ritmica che presenta il motivo di terze in minime a x (bb. 99-103), le quali 
vanno suonate alla stessa unità di pulsazione del disegno motivico di crome del n. 4 
(bb. 8, 15-16 sgg.). Per passare dal n. 4 al n. 5 il pianista può collegare la semicroma 
del primo alla croma (terzine) del secondo, creando uno scorrevole ‘Andante’ a q. = y, 
un’unità di pulsazione mantenuta anche nel n. 6. La terzina di crome di quest’ultimo 
serve a collegarsi al n. 7, dove la figurazione di semicrome dell’inizio va suonata allo 
stesso tempo dell’analoga forma dell’inizio del n. 3, creando così un’altra connessione 
su larga scala. 
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Sebbene sulla carta questa strategia per produrre un’interpretazione temporale 
coerente delle sette Fantasien possa sembrare altamente artificiosa, la successione dei 
tempi qui descritta risulta essere una cosa perfettamente naturale quando viene messa 
in azione ‘intuitivamente’ nell’esecuzione (cioè ad un ‘livello profondo di coscienza’). 
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Tav. 3   Ritmi e suddivisioni interni 
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E nessun musicista, nel preparare lo studio per l’esecuzione, può pensare che questi 
tempi ipotetici debbano corrispondere ad una precisione metronomica (in ogni caso, 
studi specifici ci dicono che i tempi possono variare di circa ±5% ed essere ancora 
sentiti come costanti, cfr. Epstein [1985, 40-43]). Ciò che conta è la relazione 
percepita tra le pulsazioni, la quale, in modo naturale, subirà una modifica nel corso 
dell’intera esecuzione nonostante che gli ascoltatori abbiano la sensazione che la 
musica venga suonata in un unico tempo.16 
 
Per verificare queste conclusioni, ho preso una serie di registrazioni dal National 
Sound Archive di Londra. La procedura (dichiaratamente soggettiva) per 
determinare il ‘tempo principale’ di una esecuzione — cioè la principale implicita 
unità di pulsazione (non la media) — è avvenuta dopo ripetuti ascolti di ogni 
interpretazione con l’aiuto di un metronomo. I dati di nove registrazioni commerciali, 
più il mio stesso recital, sono mostrati nel tav. 4,17 in cui vengono mostrati il valore 
metronomico del ritmo dominante di ciascun brano o di sezione e, sull’estrema destra, 
la media dei tempi. (I numeri tra parentesi sono stati calcolati escludendo i tempi 
inusuali,18 evidenziati dal corsivo, come nel caso dell’eccezionalmente lento n. 1 di 
Wilhelm Kempff). Interessanti osservazioni emergono da questa comparazione. Per 
esempio la sezione centrale del n. 3 è generalmente suonata molto più lentamente 
delle sezioni esterne (nonostante l’indicazione ‘Un poco meno allegro’); il n. 4 
(‘Adagio’) è spesso più veloce del n. 5 (‘Andante)’e anche il succedersi dei movimenti 
nell’ormai noto n. 7 non sono sempre coerenti. La tav. 5 raggruppa le medie secondo 
la classificazione veloce-moderato-lento della tav. 1, tranne la media 56 (54) del n. 5, 
che appartiene alla categoria del lento. Considerando l’ambito delle tre classi, le 
rispettive medie sono 115/72/58, o, ancora sottraendo le eccezioni, 114/74/57, le quali, 
come indicato in fondo alla tavola, sono correlate in proporzioni di numeri interi 
quasi esatte: 114:74 � 3:2 (proportio sesquialtera), 114:57 = 2:1 (proportio dupla) e 74:57 � 
4:3 (proportio sesquitertia). Questi risultati richiamano quelli ottenuti nello studio dei 
motivi di cui sopra: cioè x:y = 3:2 � 114:74, e così via.  
È degno di nota, nel caso del n. 5, il fatto che la prova empirica sia in contrasto con lo 
schema del tempo derivato motivicamente. La tav. 3 propone un’unità di pulsazione 
di q. = y e un tempo moderato piuttosto più veloce di quello usato da gran parte dei 
pianisti, di fatto uno di quelli elencati nella tav. 4. L’eclettico Stephen Kovacevich, 
suona il n. 5 a q. = 80 in una vivace ma convincente interpretazione più vicina 
all’indicazione di Brahms ‘Andante’ — per non menzionare l’originale ‘Allegretto’ — 

                                                 
16  Gabrielsson e Bengtsson distinguono quattro diversi tipi di tempo: a) il riassuntivo tempo medio, 
calcolato come la durata totale di una sezione musicale divisa per il numero di movimenti della stessa 
sezione; b) il tempo principale, che come tempo predominante (e deciso dall’esecutore) viene calcolato dopo 
aver eliminato i rallentandi iniziali e finali, così come le interruzioni meno significanti; c) tempi locali, 
mantenuti solo per brevi periodi ma percettivamente differenziati; d) ‘beat rate’, «[…] che descrive dei 
piccoli cambiamenti che possono essere non percepibili. »[Gabrielsson 1988, 33]. 

17  Come indica la tav. 4, le esecuzioni in questione sono state registrate tra il 1954 e il 1991. È verosimile 
pensare che risultati meno consistenti sarebbero stati ottenuti se fosse stato possibile compare esecuzioni 
svolte fino a 100 anni fa; ciò è dovuto alla più limitata pratica interpretativa dell’ultima parte di questo 
secolo. 

18  Per eliminare gli idiomatismi interpretativi individuali (il che non vuole naturalmente negare la 
legittimità estetica delle differenti interpretazioni), siamo giunti ad un’apparente normativa espressiva 
grazie a circa quarant’anni di pratica esecutiva brahmsiana. 
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rispetto all’interpretazione un po’ troppo delicata [‘walking-on-eggshells’] di molti 
pianisti (compreso il sottoscritto). Per preservare l’unità del tactus mostrato nella tav. 
3 e per allineare il pezzo all’ ‘Andante’ del n. 2 e all’ ‘Andantino’ del n. 6, vorrei 
consigliare un tempo più rapido della norma per il n. 5; naturalmente la sfida a questa 
velocità è quella di riprodurre il grazioso, intimo carattere richiesto dal compositore.19 

Per ragioni simili, nel n. 7 potrebbe essere conveniente un tempo più lento del 
normale. 
Tav. 4 (Tempi in esecuzioni registrate o dal vivo) 
 
Brano e indicazione  Segnatura Metronomo 
di movimento   di tempo 

  
       JK WG WK MR GO SK PR JD EG JR MEDIA 
 
1. Presto energico   3  q.= 108 104 80 112 112 120 112 120  100
 q.=108(111) 
     8 
———————————————————————————————————————- 
2. Andante    3  q= 63 76 69 69 69 72 50 63  69 q= 
67(69) 
     4 
———————————————————————————————————————- 
3. Allegro appassionato  2  h= 108 108 104 108 126 120 100 120  100 h= 
110 
     2 
 
 Un poco meno allegro    h= 84 76 72 80 76 76 76 76  58 h= 
75(77) 
 
 Allegro appassionato    h= 108 116 104 108 126 120 100 120  100 h= 
111 
———————————————————————————————————————- 
4. Adagio    3  q= 60 54 63 63 50 65 48 66  63 q= 59 
     4 
———————————————————————————————————————- 
5. Andante con grazia e  6  q.= 52 59 56 42 60 80 56 52 52 56 q.= 
56(54) 
intimissimo sentimento  8 
———————————————————————————————————————- 
6. Andantino teneramente 3  q= 54 76 100 69 84 84 50 69 84 76 q= 75 
     4 
———————————————————————————————————————- 
7. Allegro agitato   2  q= 120 126 120 150 138 126 120 126  120 q= 
127(124) 
     4 
 
     6  q.= 80* 86* 80* 120 126‡ 112‡ 108‡ 116‡ 
 108‡ q.= 104 

                                                 
19  In accordo con Cai (1986 e 1989), l’indicazione ‘con grazia ed intimissimo sentimento’ come tutte le 
indicazioni di carattere nella serie (energico, passionato, teneramente e agitato), attengono al movimento sono 
indirettamente. 
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     8    (*) e=e)   (‡) q.=q 
 
 bb. 47-61    2  q= 152 144 126 176 176 126 126 132  112 q= 
141 
     4 
 
 bb. 62-73      q= 120 138 120 150 144 120 126 126  120 q= 
129 
 
     3  q.= 100 72 76 100 126 92 84 104  70 q.= 92 
     8 
 
     2  q= 100 92 88 120 108 100 84 108  92 q= 99 
     4 
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JK = Julius Katchen - Decca SDD 533 [1964]   WG = Walter Gieseking - Columbia 
CX 1255 [n.d.] 
WK = Wilhelm Kempff - Decca LXT 2935 [1954]   MR = Mikhail Rudy - EMI 
7475562 [1986] 
GO = Gerhard Oppitz - EMI 057/30806 [1978]   SK = Stephen Kovacevich - 
Philips 411 137/1 [1983] 
PR = Pascal Rogé - Decca SXL 6786 [1977]   JD = Jörg Demus - Westminster 
XWN 18802 [1958/9] 
EG = Emil Gilels - Supraphon 1111 2550 [1973]   JR = John Rink - Recital del 
1991 
 
 
Tav. 5 Media dei tempi (veloce, moderato e lento) e relazioni proporzionali 
 

 

VELOCE  
N. 1: 108 N. 3: 110 N. 7: 127 Media = 115 
 (111) (A & A’)   (124) (114) 
 
MODERATO 
N. 2: 67 N. 3 (B):75 N. 6: 75 Media =  72 
 (69)  (77)    (74) 
 
LENTO 
N. 4: 59 N. 5: 56   Media = 58 

(54)    (57) 
 
 
RAPPORTO APPROSSIMATIVO TRA LE PULSAZIONI (USANDO LE MEDIE NEI 

RIQUADRI):(a) 
Pulsazione: 114  74  57 
Rapporti 6 : 4 : 3 
 3 : 2 
 2  :  1 
   4 : 3 
 
 
(a) Nelle tavv. 4 e 5, le medie tra parentesi sono calcolate escludendo i tempi anomali (cioè quelli in corsivo 

nella tav. 4) 

 
Queste raccomandazioni senza dubbio si applicano alla mia personale interpretazione 
dell’op. 116. In aggiunta all’accelerazione del n. 5 (come nei nn. 2 e 3) e al 
rallentamento del n. 7, io suonerei la parte centrale del n. 3 ad un tempo che colga 
l’essenza della connessione motivica mostrata nell’es. 2, e mirerei a mantenere 
all’interno del n. 7 il tactus di croma. Ci sarebbero anche altre ulteriori piccole 
modifiche da fare; mi preme aggiungere, tuttavia, che questi cambiamenti non 
dovrebbero essere impiegati semplicemente per conformare l’esecuzione ad un 
qualche schema teorico di tempi proporzionali ipoteticamente tipico nella musica di 
Brahms. La loro funzione dovrebbe piuttosto essere quella di ‘allineare’ le connessioni 
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motiviche prima esposte, così da far risaltare l’unità essenziale di questo ‘brano-
composito’.  
Ogni scelta di tempo ha delle implicazioni per la percezione dell’unità20 da parte 
dell’ascoltatore, ed escogitando un’estesa rete di collegamento tra le relazioni di 
tempo proporzionali, sulla base dei motivi principali dell’op.116, l’esecutore dota la 
propria interpretazione di un senso strutturale o architettonico totalmente compiuto. 
Ovviamente, il mio ragionamento non ruota solo intorno a questi movimenti veloci, 
moderati o lenti (altri valori proporzionali potrebbero ugualmente addattarsi); inoltre 
non è mia intenzione sostenere che l’allontanarsi dai tempi proposti in uno o più 
numeri sia necessariamente ‘non musicale’. Come ho già suggerito, molte 
interpretazioni potrebbero essere convincenti, sebbene alcune un po’ meno di altre. 
Né mai pretenderei che l’esecutore debba attenersi servilmente al battito del 
metronomo in ogni momento. Ma se in questa serie vengono realizzati i tempi 
proporzionali, questi ultimi mettono in grado l’esecutore di dimostrare l’unità del 
‘brano-composito’ in un modo unico che va ben oltre le possibilità dell’analista. In un 
certo senso, la performance assume così un’importante funzione analitica: 
l’esecuzione diventa un atto di analisi.  
Secondo me, la migliore strategia per un pianista è quella di puntare 
approssimativamente ai tempi proporzionali e di lasciare ‘parlare da sole’ le 
corrispondenze motiviche equivalenti dal punto di vista della durata (fino al punto di 
consentire alla struttura interna di «esercitare il proprio controllo») piuttosto che 
tentare di ‘tirar fuori’ le connessioni motiviche tout-court: l’unità ritmica può essere 
veicolata e ben percepita con maggior immediatezza dell’unità motivica (al contrario 
di quello che invece normalmente si crede, ma la cosa è però meglio dimostrata 
nell’analisi scritta piuttosto che all’ascolto). L’ ‘allineamento’ delle relazioni di tempo 
nell’esecuzione appare non solo nelle corrispondenze di durata tra i principali motivi 
(come visto nell’es. 6), ma anche nella coerente successione delle pulsazioni mostrata 
nella fig. 1b; qui i tempi veloci e moderati si alternano — più o meno lungo tutta la 
composizione — con il tempo lento situato nel cuore della serie, punto mediano inteso 
sia come i nn. 4 e 5 messi insieme (fig. 1a) sia come il n. 4 da solo (fig. 1b). 
Nell’adottare questi schemi variati, l’esecutore in sostanza pone il fondamento per 
una serie di risposte emozionali complementari, che muovono ‘da un affetto all’altro’ 
come in una libera fantasia del XVIII secolo di C.P.E. Bach.21 In questo modo il 
tempo si comporta come un’intelaiatura strutturale e un supporto per le molteplici 
tensioni che, con un fascino tipicamente brahmsiano, arricchiscono il livello ritmico 
esterno.22 
Fig. 1   Relazioni tra le medie ritmiche nell’op. 116 

                                                 
20  I concetti di cui si è parlato sono discussi in Rink [1990, 1994a, 1994b]; si veda anche Cone [1995]. N. 
Cook [1995] fa delle osservazioni simili a riguardo alle interpretazioni della IX Sinfonia di Beethoven di 
Furtwängler. 

21  Si veda C.P.E. Bach [(1753) 1949, 153]. Lo stesso risultato caratterizza la successione di tempi 
‘tematicamente definiti’ che Jon Finson [1984, 471-475] mostra essere una parte centrale della prassi 
esecutiva della fine del XIX secolo. 

22  È istruttivo comparare l’approccio al tempo di Chopin: secondo Berlioz, egli avrebbe potuto suonare le 
sue mazurke con ‘migliaia di variazione agogiche’ ma senza perdere il ritmo, e secondo Liszt il suo unico 
rubato era come le foglie ‘tremolanti’ di un albero il cui tronco rimane solido e stabile. Si veda J.J. 
Eigeldinger [1986, 49-51 e 71-73]. 
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a) n. 5 suonato ad un tempo lento, come in molte registrazioni (cfr. tav. 4) 

 
 Brano     1          2         3                        4         5         6          7 
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b) n. 5 suonato ad un tempo moderato, secondo l’indicazione brahmsiana ‘Andante’ 
(cfr. tav. 1) 

 
 Brano    1          2         3                        4          5        6          7 

 
 
 
 
Ritmo, metro e la microstruttura espressiva 
Avendo stabilito la base ritmica della serie, rivolgerò ora la mia attenzione a concetti 
temporali che coinvolgono il livello medio e il primo piano, in maniera specifica la 
struttura della frase e le implicite ‘riorganizzazioni delle battute’ come le emiolie. 
Nell’analizzare la struttura della frase, ho impiegato un metodo accessibile per ogni 
esecutore che possieda un minimo di conoscenze scolastiche, essendo lo scopo di tutta 
questa proposta quello di fornire, con una consistente efficacia pedagogica, un 
approccio analitico pratico per eseguire la musica. Per prima cosa ho semplicemente 
analizzato le frasi, poi sono andato in cerca di processi organizzati e di modelli quali 
l’estensione, la contrazione o l’elisione di unità definite. Nel fare questo ho scoperto 
uno schema di strutture alternanti di frasi regolari e irregolari che si estende lungo 
tutta l’opera: il n. 1, per esempio, è spinto ogni quattro battute da un accento 
ipermetrico di fatto incessante, mentre il n. 2 vive costantemente in uno stato 
fluttuante, in particolare nella sua sezione centrale. Quest’alternanza si prolunga da 
un pezzo all’altro, organizzando tutta la serie nel modo dei tempi alternati prima 
descritti e interagendo pure con la contrapposizione tra le unità metriche binarie e 
ternarie o con altre suddivisioni qui trattate solo brevemente.23 
I due casi studiati illustrano le possibili strategie interpretative nelle opere con 
strutture di frase regolari e irregolari. Nel n. 1, così come in tutti i quattro lavori 
‘regolari’, è lo schema d’accento che spinge in avanti la musica, poiché l’ipermetro di 
quattro battute viene abbandonato solo in rari momenti, che, per contrasto, assumono 
di conseguenza uno speciale significato. Questi momenti sono rappresentati da: un 
‘ritardando’ scritto di nove battute (bb. 123-131) giusto prima della ripresa di questa 
«forma sonata simmetrica» [Dunsby 1983, 175]; un passaggio di cinque battute 
‘slancio-generatore’ [bb. 184-188] che spinge la direzionalità verso la cadenza finale; 
tre frasi di sei battute basate sul «ritmo di tre battute» principale [cfr. Cai 1986, 379], 
che qui non tratterò, dal momento che i problemi per la performance richiedono una 
soluzione pertinente all’interpretazione di tutta l’opera.  

                                                 
23  Si veda Forte [1957] per la discussione sulla contrapposizione ‘due contro tre’ nelle Haydn Variationen. 
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Es. 7  op. 116/1, bb 1-91 

 
Per prima cosa, comunque, prendo in considerazione le prime battute del n. 1 (es. 7), 
dove Brahms utilizza l’instabilità causata dalle sincopi della mano sinistra e, nelle bb. 
1-4, gli slanci della mano destra a cavallo di battuta per far slittare l’accento metrico 
sulla terza croma delle bb. 4-7 (si notino gli ß), per poi ritornare al metro scritto 
attraverso un enfatico gesto ‘regolarizzatore’ che unisce la fine di b. 7 con l’accento 
forte del battere della b. 9. Questo breve passaggio evidenzia con forza l’intelaiatura 
musicale e catapulta l’ascoltatore nell’opera, a patto che il pianista faccia pieno uso 
delle implicazioni metriche nascoste nelle battute 1-4 che vengono poi rese palesi nelle 
bb. 4-7. La valorizzazione delle implicazioni nascoste che gradualmente si rendono 
palesi è in verità una strategia chiave per eseguire l’intera serie: un passaggio dal 
‘nascosto’ all’ ‘evidente’ per rivelare nuovi contesti è un fatto che caratterizza non solo 
brevi passaggi come questo, ma anche durate più ampie come le estensioni di frase del 
«ritmo di tre battute» già descritte, così come i processi interni collegati, per esempio, 
alle emiolie.  
La frase di sei battute nelle bb. 53-58 si divide abbastanza evidentemente in due 
gruppi di tre battute (es. 8a), ma sottolineare semplicemente l’ implicito ‘battere 
metrico’ nella b. 53 e nella b. 56 non sarebbe pertinente. Il mio stesso approccio alle 
bb. 53-58 (che seguono un passaggio tensivo di 16 battute portante ad un pedale di 
Do in ottava ribattuto ogni quattro battute) è di portare al massimo l’ambiguità 
considerando il «ritmo di tre battute» come se fosse momentaneamente nascosto, 
dando enfasi cadenzale all’accordo di Fa maggiore della b. 55 e trattanto il ii5

6 della b. 
56 come se fosse un accordo di una battuta di avvicinamento alla dominante, che 
viene esteso da due battute aggiuntive allo scopo di creare maggiore slancio. Questa 
interpretazione 4+2 può contemporaneamente lasciar intravedere l’organizzazione 
3+3 implicita al passaggio, che, emergendo ancora nelle bb. 164-169, alla fine prevale 
nelle bb. 170-175, giusto prima della ripresa (es. 8b). 



Suonare nel tempo: ritmo, metro e movimento nelle Fantasien op. 116 di J. Brahms                              31 

 

Es. 8   Op. 116/1 
   (a) bb. 53-591 

  
   (b) bb. 164-1761  

 
 
Si noti che queste frasi di sei battute si riferiscono all’ipermetro standard di quattro 
battute del n. 1 nel rapporto 3:2, che non è solo quello dei tempi ipotetici veloci e 
moderati proposti precedentemente (x:y) ma anche il rapporto tra gli schemi metrici 
ternari e binari che si contrastano lungo tutta la serie, come nella sezione centrale del 
n. 2, che diviene utile esempio per il prossimo caso in esame.  
Qui il principio ‘nascosto-sporgente-evidente’ aiuta ancora l’esecutore a controllare la 
straodinariamente complessa struttura della frase descritta nell’es. 9, che ridisegna le 
bb. 19-50 nei termini della pulsazione di seminima della sezione d’apertura, piuttosto 
che nella nuova indicazione di tempo di 3/8 di Brahms. Raggruppamenti diversi 
intrinsechi alla musica, rivaleggiano con le più importanti unità melodiche della mano 
destra e i modelli di accompagnamento della mano sinistra (definiti rispettivamente 
dalle legature del compositore), che danno vita a delle implicazioni metriche, 
evidenziate sul diagramma, a volte contraddittorie. Si osservino in particolare le 
giustapposizioni 2/4-3/4 (sia orizzontali che verticali, come nelle estremamente 
instabili bb. 24-30), che generano una considerevole tensione interna [si veda Cai 
1986, 379-380], unitamente alle emiolie delle battute 40-43, 45-46 e 47-50; si noti 
anche l’estensione o l’elisione nei riquadri (in particolare nella mano sinistra) e 
l’ambiguità degli accenti metrici, sovente tenuti in sospensione per spingere la musica 
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verso la risoluzione di b. 51 (conseguente all’arrivo su A della motivicamente 
importante progressione di ottava).  
Es. 9  Op; 116/2; struttura della frasi nelle bb. 19-50 

 
All’esecutore si consiglia di rifarsi simultaneamente a quanti più schemi organizzativi 
diversi agenti in quel dato momento; magari attuandone ciascuno prima 
separatamente e poi combinandoli in un contrappunto ritmico libero verso ogni 
combinazione, messo in atto con gli elementi di ciascuno che affiorano qua e là, e 
stuzzicando l’ascoltatore verso una particolare direzione (alludendo ad una stabilità), 
soltanto per far sì che la musica si rivolga immediatamente verso un’altra parte. Tale 
contorto e involuto processo — che contraddice l’esatta notazione e può essere colto 
solo nel suono — crea un meraviglioso effetto fluttuante, un’indeterminazione 
metrica, una caleidoscopica ‘neutralità’ temporale chiaramente voluta da Brahms (si 
noti la lunghissima legatura nella mano sinistra), enfatizzata dall’alta, sospesa 
tessitura e dalla figurazione di ottave spezzate di semicrome, il tortuoso profilo della 
quale accresce il senso di affannosa concitazione. 
Nell’esecuzione delle ormai note emiolie e degli slittamenti metrici che si insinuano 
nella musica è strategicamente utile sfruttare le tensioni tra gli stati ‘nascosti’, 
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‘sporgenti’ ed ‘evidenti’. Brahms, nel corso di tutta l’opera, ha disposto le prime in un 
modello simmetrico: come indicato della tav. 6, le emiolie appaiono nei nn. 1, 2, 4, 6 e 
7, in modo che, come svela la serie, accrescano gradualmente nel rilievo — cioè nel 
contrasto con l’indicazione metrica scritta — dotando così questi artifici ritmici, 
normalmente scollegati, di una direzionalità. Nel n. 1 il deciso ipermetro di quattro 
battute attutisce l’impatto delle emiolie nelle bb. 21-36 e 132-147 (segue più avanti un 
discorso più dettagliato su questi passaggi), mentre l’emiolia molto più breve che si 
trova circa 40 battute più avanti genera uno slancio verso il climax che prepara 
contemporaneamente la divisione binaria in due crome del movimento, proprio come 
le emiolie della mano sinistra nel n. 2 nelle bb. 79 e 81 che emergono dalle terzine per 
far presagire il tempo binario del Capriccio successivo (velocità d’attacco = x nella 
tav. 3).  
Tav. 6   Emiolie nell’op. 116 

= 
Brano: 1 2 4 6 7 
——————————————————————————————————————— 
Battute: 21-36 40-43 27-28 25-42 21-46 
 132-147 45-46 31-32 57-60 74-75 (implicita) 
 185-189 47-50 50-51  82-89 
  79 
  81 
 
 
Mentre nei nn. 2 e 4 alle emiolie viene affidato un ruolo secondario (il loro potenziale 
destabilizzante si mantiene temporaneamente in sospeso), nel n. 6 esse pervadono 
l’intera sezione centrale; per la prima volta nell’opera intera, il metro definito 
dall’emiolia sostituisce di fatto quello scritto, emergendo ancora proprio prima della 
fine per qualche battuta. La stabilità nella sezione centrale del n. 7 viene anche messa 
maggiormente a rischio dalla sfasata contrapposizione dell’accompagnamento di 6/8 
che sta sotto alla melodia di 3/4, la quale beneficia del dualismo del ‘due contro tre’ 
presente in tutta l’opera in numerosi contesti parametrici e in vari livelli. Come già 
osservato, le tensioni raggiungono un picco con il cambiamento a 3/8 nella b. 74, dove 
l’implicita emiolia di bb. 74-75 — rivelata dalle otto intensificanti battute successive 
— ridefinisce il metro iniziale di 2/4 (limitato a solo tre battute) con cui il pezzo 
termina. In conclusione, quindi, un importante processo di emiolia basato sul 
principio ‘nascosto-sporgente-evidente’ si costruisce ad un livello iniziale su delle 
tensioni implicite per raggiungere il loro pieno e dirompente potenziale nel Capriccio 
finale.  
Precedentemente alludevo a possibili strategie esecutive per far fronte alle emiolie e 
altre ‘riorganizzazioni delle battute’: una può essere quella di sottomettere il metro 
scritto a quello implicito, seguendo la segnatura di tempo originale per far prevalere 
o, come nella sezione centrale del n. 2, combinare più di una organizzazione metrica 
in modo tale che nessuna predomini sull’altra. Benché i contesti varino, in generale io 
sostengo la necessità di mantenere un piccolo punto d’appoggio derivato dal metro 
scritto [cfr. Cai 1956, 371], anche quando lo schema alternativo adottato lo nasconde 
o lo contraddice, perché la tensione tra i due dà energia alla musica (come nel. n. 5, 
che prospera proprio sul contrasto tra una testuralmente massiccia anacrusi accordale 
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e un più sottile, dissonante battere; qui l’esecutore accentando il levare — 
sconfessando così la segnatura di tempo — mancherebbe completamente l’obiettivo). 
Il mantenimento di un riferimento implicito alla segnatura di tempo è sicuramente 
un’intenzione generale di Brahms, poiché, come nei nn. 2 e 7, quando voleva che 
prevalesse un metro diverso non esitava a cambiarlo. Mantenere la segnatura 
originale del tempo (che non dovrebbe essere mai completamente dimenticata) 
significa semplicemente che ‘riorganizzare le battute’ nella musica di Brahms al fine di 
mostrare impliciti schemi metrici alternativi (come fanno alcuni analisti) definisce in 
modo inadeguato una strategia di esecuzione.24 Nelle bb. 21-36 del n. 1, per esempio, 
piuttosto di adoperare un 3/4 vistosamente influenzato dall’emiolia, mantengo 
inizialmente sospeso l’accento metrico, facendo affidamento — per la stabilità — 
sull’ipermetro di quattro battute, fino a che, alla b. 25, l’emiolia viene lasciata 
emergere alla mano sinistra, sotto alla mano destra sincopata rispetto all’originale 3/8. 
Nelle bb. 29-32 la metricamente neutrale salita della parte superiore si ‘arrampica’ poi 
sull’accompagnamento in emiolia, la quale emiolia esercita maggior forza alla fine del 
passaggio. La stessa procedura si applica nel corrispondente passaggio di bb. 132-
147, che viene riportato nell’esempio 10 per meglio valutare questo approccio 
esecutivo. 
Es. 10   Op. 116/1, bb. 132-1491 

 
 
Come prima asserito, la sezione centrale del n. 6 viene più efficacemente mossa dal 
contrasto tra le implicazioni metriche. Nel passaggio operano tre sistemi (es. 11): la 
segnatura di 3/4; un implicito 2/4 avente il battere sull’ultima semiminima della b. 24; 
e un implicito diverso 2/4, il cui battere cade sulla prima semiminima della b. 25. Cai 
[1986, 378] suggerisce di «togliere enfasi a ogni accento metrico», producendo «un 
armonioso flusso di note non accentate — che all’epoca di Brahms non poteva essere 
efficacemente trascritto». In sostanza ciò significa suonare il passaggio come se fosse 
senza battute, come nell’esempio precedente, strategia sulla quale sono generalmente 

                                                 
24  Si veda Frisch [1990, 144] per una critica delle analisi del ritmo in Brahms svolte da A. Schönberg. Si 
confrontino questi commenti con la digressione sul Valzer di Chopin op. 42 in W. Rothstein [1995] che, 
come J. Levy [1995], sostiene similmente la necessità di programmare l’uso dell’ambiguità nell’esecuzione 
piuttosto che la sua messa in disparte. 
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d’accordo. Tuttavia, anche se non si considerano le battute, è importante seguire le 
naturali tensioni metriche tra il 3/4 e l’implicito 2/4 per farlo emergere quando è il 
momento adatto. L’efficace vitalità di questi passaggi deriva da un’apparentemente 
casuale oscillazione tra sistemi conflittuali che si raffrontano all’interno di quello 
sfondo neutro adeguatamente descritto da Cai. In termini pratici, questo significa 
isolare nella fase di studio ciascuno degli schemi organizzativi per poi combinarli 
‘contrappuntisticamente’, senza che nessuno di essi prevalga, facendo affidamento 
sulle legature di Brahms per dare forma alla indeterminazione metrica. 
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Es. 11   Op. 116/6, bb. 22-28 

 
Tale sospensione del metro, che ho anche riscontrato nella sezione centrale del n. 2 
(come precedentemente menzionato), è una valida possibilità interpretativa anche 
nella sezione centrale del n. 7. Qui agisce un ipermetro di due battute (definito in 
parte dal movimento ascendente e discendente delle crome), che fornisce al passaggio 
una stabilità maggiore rispetto alla segnatura di 6/8 (cfr. l’es. 5), la quale si scontra 
lungo tutto il pezzo con l’implicito 3/4 nella mano destra (l’interna ambiguità risolve 
brevemente solo alla fine del primo ritornello — b. 44a — come si vede nell’es. 12). 
Es. 12   Op. 116/7, bb. 41-44a 

 
Piuttosto che correlare esplicitamente il passaggio o al 6/8 o al 3/4 (come fa qualche 
esecutore, spesso ignorando del tutto il ritmo di 6/8), preferisco superare la stretta 
osservanza ad entrambi e aderire al ‘gioco’ ipermetrico facendo pervadere la melodia 
di semiminime staccate di un senso incerto e sincopato, al fine di cogliere il loro 
caratteristico essere ‘fuori fase’ dovuto all’attacco ritardato di una croma. L’effetto, 
come in altri passaggi, è quello di stare sospesi (si veda Evans [1936, 226]), che 
corrisponde alla «caleidoscopica “neutralità” temporale» descritta prima, la quale può 
essere ancora raggiunta utilizzando i due sistemi metrici prima isolatamente e poi 
combinandoli all’interno dell’indeterminazione metrica. 
Si è detto che nella serie si trovano molti passaggi come questo: vorrei azzardarmi a 
descriverli come se fossero strutture unificanti al pari degli altri più convenzionali 
motivi che «saturano la musica». Diversamente da quest’ultimi, tuttavia, i motivi 
ritmici possono essere messi in pratica soltanto nell’esecuzione: non solo essi 
disobbediscono all’esatta notazione, ma i loro poteri unificanti si attivano solo quando 
la musica stessa prende vita attraverso il suono. In questa visuale l’esecuzione assume 
ancora la sembianza dell’analisi, in grado di far luce su aspetti della struttura musicale 
che non possono essere compiutamente afferrati o rappresentati sulla carta. 
Ovviamente, in ogni ‘analisi’ sono possibili varie interpretazioni (si vedano Cone 
[1968, 34] e Schmaldfeldt [1985, 28]) e le mie sono tutt’altro che le uniche 
disponibili. Ciò nondimeno come per i tempi proporzionali ipotetici di cui si è prima 
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discusso, ci sono forti ragioni per sostenere con maggior forza l’approccio 
interpretativo qui proposto, cioè quello di portare al massimo l’ambiguità e la tensione 
interna nell’ambito di una indeterminazione metrica dove non operano le stanghette 
di battuta. Queste ragioni hanno a che fare con il contesto storico e le possibili origini 
della tecnica ritmica di Brahms che verrà trattata nella parte finale del saggio. 
 
 
 
Fantasie op. 116, l’arte dell’improvvisazione e ‘la prassi esecutiva storica’ 
Il titolo di questa serie — Fantasien — ha ispirato varie riflessioni: le sue implicazioni 
vengono analizzate, per esempio, da Dunsby [1983] e da Kraus [1990], con 
particolare riferimento alla forma e all’armonia. Benché scelto in un secondo 
momento, apparentemente su consiglio di Kalbeck [1910, 195], il titolo riassume in 
modo adeguato l’approccio al ritmo qui delineato, che sotto molti aspetti è veramente 
fantasioso. Nello stesso momento in cui le libertà formali e tonali erano le 
caratteristiche più ampiamente riconosciute nell’improvvisazione del XVIII e XIX 
secolo, la libertà ritmica era una componente stilistica egualmente essenziale; questo 
avveniva in particolare nella libera Fantasia, il genere improvvisativo per eccellenza 
particolare per la sua mancanza di stanghette di battuta e per il metro imprecisato, 
fattori che la rendevano in grado di esplorare profondità espressive irraggiungibili 
nelle composizioni ‘ordinarie’. C.P.E. Bach scrive nel Versuch: 
 

Le Fantasie prive di battute sembrano particolarmente adeguate a descrivere gli affetti, 
poiché ogni metro contiene in sé una sorta di costrizione: si consideri a confronto il 
Recitativo accompagnato, dove il tempo e il metro vengono frequentemente modificati al 
fine di stimolare e placare gli affetti che rapidamente si avvicendano. La segnatura metrica 
è in molti casi simili una convenzione di notazione più che un fattore vincolante per 
l’esecuzione. È merito preciso della Fantasia, libera da tali legami, quello di raggiungere 
gli obiettivi del Recitativo alla tastiera con una completa e molto ampia libertà.25 [1949, 
153]. 

 
Questo non significa che la libera Fantasia fosse ritmicamente illogica: Bach 
sottolinea anche che: «sebbene non si utilizzino stanghette di battuta, l’orecchio esige 
un nesso preciso nella successione e nella durata degli accordi stessi … e l’occhio un 
rapporto di durata delle note da poter scrivere il pezzo» (p. 430). Quindi, così come 
per l’armonia e la forma, le libertà ritmiche nella libera Fantasia venivano esercitate 
apparentemente in modo regolare. Questo era coerente con il principio della 
vernünftige Betrügerey (inganno della ragione) insita nella prassi improvvisativa di 
Bach. 
Questi passaggi dal Versuch si applicano con quasi ‘inquietante’ precisione alle 
Fantasien op. 116 di Brahms, se si allude all’essenziale qualità ritmica dei passaggi 
metricamente liberi di cui si è discusso in questo saggio, che contrastano con lo 
‘sfondo’ dato dallo schema dei tempi proporzionali e, su scala minore, con la 
segnatura di tempo scritta. L’importanza delle osservazioni di Bach non è del tutto 
sorprendente: la tecnica ritmica di Brahms potrebbe essere collegata a Bach via 
Beethoven, la cui musica improvvisativa rivela importanti punti di contattto con 

                                                 
25  Alcuni dettagli della traduzione sono stati modificati per conformarli maggiormente all’originale di 
Bach. 
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quella di Bach non soltanto in termini di forma e di tonalità, ma anche in funzione del 
ritmo (in particolare nelle ultime Sonate per pianoforte, dove predomina 
l’improvvisazione; per esempio il Largo dell’op. 106, le interruzioni dell’espressivo 
dell’Adagio del I movimento dell’op. 109, così come i loro equivalenti nella Variazione 
6 dell’ultimo movimento, e, soprattutto l’Adagio ma non troppo e il Recitativo dell’op. 
110 con la sua ben nota Bebung). Nonostante la libera Fantasia fosse all’inizio del 
XIX secolo fuori moda come genere a sé stante, il suo spirito fu perpetuato da 
Beethoven la cui elaborazione dell’ ‘estemporaneità’ nelle opere scritte (sicuramente 
una delle sue più importanti eredità) ha avuto nel corso di tutto il XIX secolo 
un’influenza incalcolabile sia sull’improvvisazione sia sulla composizione. La tecnica 
ritmica di Brahms non è che un esempio di questo influsso.26 Il collegamento tra il 
ritmo della libera fantasia e quello delle Fantasien op. 116 qui proposto rivela 
probabilmente un solo aspetto del quadro globale: la connessione potrebbe anche 
giacere dietro l’innovativo stile ritmico realizzato in altre opere da Brahms. Intendo 
dire che l’approccio ‘storico esecutico’ sviluppato in questo saggio potrebbe 
potenzialmente essere rilevante in tutta la musica di Brahms. In ogni caso varrebbe la 
pena studiare con maggior precisione se è vero o no che questo aspetto originario 
della tecnica compositiva ‘progressiva’ di Brahms,27 — così come molti aspetti del 
suo stile (tra cui i tempi proporzionali) — sia stato in realtà un atteggiamento 
essenzialmente volto al passato. 

                                                 
26  Influssi sulla tecnica ritmica di Brahms derivano anche da Schuman e da J.S. Bach; si veda per la 
discussione Epstein [1979] e Frisch [1990]. Studi sulla connessione tra C.P.E. Bach e Beethoven sono 
citati in Clark [1988]. Quanto al collegamento tra Brahms e C.P.E. Bach, Brahms editò in forma anonima 
tre concerti per tastiera e due sonate per violino e tastiera di Bach e apertamente ammirò la sua musica in 
generale (così come il Versuch), del quale possedeva diverse partiture. 

27  Si ricordi l’osservazione di Schönberg [(1946) 1975, 131]: «Quando Brahms richiede che una mano del 
pianista suoni duine o quartine mentre l’altra suona terzine, la gente prova avversione per questo e dice che 
gli procura mal di mare. Ma ciò ha dato probabilmente l’avvio alla strutturazione poliritmica di molte 
partiture contemporanee». 
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