
www.unionemusicale.it

mercoledì 30 novembre 2016
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3434

Trio Johannes
Francesco Manara / violino
Massimo Polidori / violoncello
Claudio Voghera / pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Trio in re minore op. 63

Mit Energie und Leidenschaft (Con energia e passione)
Lebhaft, doch nicht zu rasch (Animato, ma non troppo presto)
Langsam, mit inniger Empfindung (Lento, con intimo sentimento)
Mit Feuer (Con fuoco)

Franz Schubert (1797-1828)
Trio in mi bemolle maggiore op. 100 D. 929

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro moderato - Trio
Allegro moderato
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Nella produzione da camera di Schumann vi sono lavori in cui si sperimentano nuovi 
organici o soluzioni formali e altri, invece, che si rifanno direttamente alla tradizione 
classica. In quest’ultimo caso il riferimento era sempre Beethoven e tipicamente 
schumanniana era l’aspirazione a esserne il degno erede, almeno per quel che 
riguardava la musica da camera. 
L’ambizioso Trio in re minore op. 63, scritto nel 1847, è proprio uno di questi lavori, 
tra i più compiuti e ispirati di Schumann, legato alla lezione di Beethoven e proiettato 
però nel mondo più introverso della sensibilità romantica, vero anello di congiunzione 
tra i Trii beethoveniani e quelli brahmsiani. Basta sentire l’agilità e la naturalezza con 
cui i più svariati stati d’animo si avvicendano nel primo brano, in cui il lamento più 
corrucciato si trasforma in un attimo nel più puro slancio vitale. Questa flessibilità 
è proprio ciò che Schumann si era proposto di raggiungere attraverso lo studio del 
contrappunto; ma il colpo di genio arriva con lo sviluppo, che suona come un brano 
nel brano, tanto distante è il suo carattere d’antica ballata dal tono appassionato della 
prima parte. Questo tipo di musica dal tono di leggenda fa parte di quelle preziose 
intuizioni che il discepolo Brahms saprà cogliere e far fruttare.
Il secondo movimento è un tipico Scherzo alla Schumann, dove gli strumenti vanno su
e giù ostinandosi a ripetere lo stesso inciso ritmico; nella sezione centrale sembra di 
ascoltare la stessa musica, ma passata dallo stato solido a quello liquido. 
Il movimento lento ci catapulta in un mondo ancora diverso, in quel regno della notte 
in cui la musica di Schumann ha saputo afferrare i segreti più inquietanti. Neanche il 
valzer centrale, con il suo andamento sognante, riesce a distogliere l’aura di totale 
solitudine e introspezione di questa indimenticabile pagina. A farlo è invece il 
movimento finale, Mit Feuer, con il suo passo fiducioso e pieno di salute che ancora 
una volta ci fa pensare a Brahms e a quel senso d’ottimismo che la perfezione di 
un’opera compiuta porta con sé.

Franz Schubert era un ottimo pianista. Stupisce pertanto che nel campo della musica 
da camera abbia dedicato poche opere al repertorio con questo strumento. Tra quelle 
di prima importanza ci sono infatti solo il Quintetto detto La trota e due Trii. Questi 
vennero scritti nel 1827, anno che precede la morte del compositore, e non si sa con 
certezza quale dei due sia stato terminato per primo.
Il Trio in mi bemolle maggiore op. 100 D. 929, quello che viene considerato il secondo, 
fu tra le poche opere che Schubert riuscì a vendere a un editore, addirittura di fuori 
Vienna: si trattava di Probst, attivo a Lipsia, il che faceva sperare a Schubert una possibile 
diffusione della sua opera anche oltre la cerchia ristretta della città in cui fino ad allora 
la sua musica era sempre rimasta confinata. Il problema fu che l’editore se la prese 
comoda e pubblicò il Trio quando Schubert era ormai morto, nonostante quest’ultimo 
gli avesse mandato anche una lettera chiedendo umilmente spiegazioni sul ritardo. 
Non è un caso che questa composizione abbia attirato l’interesse di un editore; è infatti 
un lavoro brillante che ha al suo interno alcuni temi memorabili, in primo luogo quello 
celeberrimo dell’Andante, pare tratto da una melodia popolare svedese. Nonostante 
il suo carattere sereno e lontano dalle introversioni schubertiane dell’ultimo periodo, 
questa pagina è tutt’altro che facile dal punto di vista strumentale: particolarmente 
ardui sono i numerosi passaggi acuti del violoncello e la parte del pianoforte, in cui il 



canto è spesso realizzato con ottave.
L’impressione d’insieme che dà questo lavoro è di un’opera dall’ampio respiro e dalle
sonorità quasi sinfoniche. Se si pensa che Schubert non aveva praticamente mai 
trattato il genere del trio con pianoforte prima di allora, non si può che restare sorpresi 
dalla sicurezza con cui affronta i movimenti lunghi e ampi e gli equilibri tra le parti, 
sempre efficaci, nei momenti maestosi come in quelli più raccolti. 
A dare un’idea della baldanza con cui Schubert attacca questa composizione basta 
la frase scandita all’unisono che apre l’Allegro. Questo movimento è tutto proteso e 
spinto in avanti, cosa rara in Schubert, dove le oasi liriche o anche gli inquietanti vuoti 
creano spesso dei problemi alla forma. Quello che manca è invece un vero sviluppo 
tematico, ma Schubert se la cava al solito ripetendo e variando da par suo, giocando 
più sull’arditezza di modulazioni e accostamenti che non sui contrasti tematici.
Il secondo movimento stupisce non tanto per la bellezza del canto quanto per la 
capacità che Schubert vi dispiega di cambiare all’improvviso registro negli episodi 
intermedi, che fanno di questo brano di fatto un rondò. La musica di colpo è capace di 
spiccare il volo o di gonfiarsi ad ampiezze inattese, sempre però in modo coerente e 
costruendosi sulla base di frammenti del tema principale. 
Lo Scherzo è un delicato canone che ha le movenze garbate di un minuetto. A scuotere 
un po’ le acque ci pensa il Trio con la sua originale strumentazione: una sorta di rude 
danza paesana che crea un forte contrasto con il tema principale. Quanto all’ultimo 
movimento, non bisogna lasciarsi trarre in inganno dall’apparente semplicità del 
suo inizio. Dopo le innocue battute iniziali il finale è un trionfo di invenzioni che 
si susseguono con un’esuberanza sconcertante. Il carattere è quello di una geniale 
improvvisazione di gruppo, come fosse una jam session. Con un colpo di scena: il 
tema svedese dell’Andante fa capolino ben due volte. Ecco, molti commentatori 
ancora storcono il naso davanti all’invenzione un po’ disordinata e slegata di questo 
movimento; in realtà forse in nessun altro brano come nel finale di questo Trio 
possiamo renderci conto di cosa doveva essere l’allegria del fare musica nelle famose 
Schubertiadi. Certo, l’ordine formale va un po’ a farsi benedire, ma a prenderne il 
posto è la gioia della creazione, del talento libero di dispiegarsi.

Alberto Bosco *

* dall’archivio dell’Unione Musicale
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Il Trio Johannes nasce nel 1993 dall’incontro del violinista Francesco 
Manara, del pianista Claudio Voghera e del violoncellista Massimo Polidori 
– tre amici con una comune passione per la musica da camera – ed è 
considerato tra i più importanti ensemble nel panorama internazionale.
Individualmente i tre musicisti hanno ottenuto importanti affermazioni: 
Francesco Manara è stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il posto 
di primo violino solista nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e 
nel 1993 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Ginevra; 
Massimo Polidori, dopo il primo premio di Virtuosité del Conservatorio di 
Ginevra, è attualmente primo violoncello nell’Orchestra del Teatro alla 
Scala; Claudio Voghera, docente di pianoforte principale e vice-direttore 
del Conservatorio di Torino, già allievo di Aldo Ciccolini, nel 1993 ha vinto 
il Grand Prix de Sonates Violon et Piano dell’Accademia di Losanna.
Il Trio Johannes, grazie a una borsa di studio della De Sono Associazione 
per la Musica, ha studiato presso la Scuola Superiore Internazionale di 
Musica da Camera del Trio di Trieste, con Dario De Rosa, Renato Zanettovich 
e Amedeo Baldovino, conseguendo nel 1995 il diploma di merito.
L’ensemble vanta importanti affermazioni a livello internazionale, tra le 
quali ricordiamo il secondo premio al Concorso Internazionale Premio Trio 
di Trieste (1998) e il secondo premio alla terza edizione dell’International 
Chamber Music Competition di Osaka (1999). Nel 2001 è risultato 
vincitore del 50th Concert Artists Guild Competition di New York e l’anno 
successivo ha debuttato negli Stati Uniti suonando per importanti società 
concertistiche quali Weill Recital Hall della Carnegie Hall a New York, 
Pittsburgh Chamber Music Society e Market Square Concerts di Harrisburg. 
Ha effettuato inoltre tournée in Sud America, esibendosi nelle principali 
sale da concerto di Argentina, Uruguay e Brasile.
In Italia è stato ospite di importanti società concertistiche come Amici della 
Musica di Padova, Vicenza, Firenze, Palermo, Bologna e Perugia, Bologna 
Festival, Ravenna Festival, Gog di Genova, la Società dei Concerti di Milano 
e l’Unione Musicale di Torino. 
Le incisioni discografiche della formazione comprendono l’integrale 
dei Trii e Quartetti con pianoforte di Brahms per il magazine musicale 
“Amadeus” e un cd dedicato alla musica da camera di Ravel per Brilliant.
Nel maggio 2014 il Trio Johannes ha esordito al Teatro alla Scala di Milano.
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