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Trio di Parma 
Ivan Rabaglia / violino
Enrico Bronzi / violoncello
Alberto Miodini / pianoforte

Alessandro Carbonare / clarinetto

I TRII DI BRAHMS

Gianluca Cascioli (1979)
Secondo Trio per violino, violoncello e pianoforte

Tema - Enigma - Omaggio - Canone - Scherzino - Corale - Aka - Aria - Phasing - 
Metamorfosi - Inno

(brano vincitore del II Concorso Nazionale di Composizione Francesco Agnello - CIDIM)

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio in do maggiore per violino, violoncello e pianoforte op. 87

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Presto
Finale. Allegro giocoso

Trio in do minore per violino, violoncello e pianoforte op. 101
Allegro energico
Presto non assai
Andante grazioso
Allegro molto

Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114
Allegro
Adagio
Andantino grazioso
Allegro
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Nel Secondo Trio, scritto nel 2015 e pubblicato dalle edizioni Curci, ho deciso di 
utilizzare la massima varietà delle idee musicali, presentate nella sintesi estrema. 
I movimenti del brano sono undici in tutto, collegati fra loro, ma la durata complessiva 
del lavoro è di soli otto minuti. Nonostante la frammentarietà, il brano si muove in 
un crescendo tensivo verso il decimo brano, Metamorfosi, mentre il finale, Inno, dal 
carattere catartico, recupera la melodia iniziale per aumentazione.
Il linguaggio armonico è prevalentemente costruito su quadrati magici, armonici 
naturali, simmetrie, accordi autosimilari, Klangreihen (il terzo brano, Omaggio, è 
infatti un tributo a Josef Matthias Hauer), suoni differenziali. Il brano è dedicato al 
grandissimo compositore Alberto Colla, mio insegnante, e ha complessivamente una 
certa vitalità e brillantezza di carattere delicato e sommesso. 

Gianluca Cascioli

Iniziato nel marzo 1880, terminato nel luglio 1882 e pubblicato l’anno successivo 
presso l’editore Simrock di Berlino, il Trio in do maggiore op. 87 ebbe sin dall’inizio 
giudizi contrastanti. Brahms se ne dichiarò molto soddisfatto e, scrivendo all’editore, 
affermava: «Non avete ancora avuto da me un così bel Trio e molto probabilmente 
non ne avete pubblicato un altro che gli stia alla pari negli ultimi dieci anni». Clara 
Schumann ebbe invece a esprimere, cautamente, alcune riserve, limitandosi a 
sottolineare il “gran piacere musicale” che ne aveva tratto. In seguito la composizione 
ebbe solo rare esecuzioni pubbliche e anche Brahms parve dimenticarsene nella 
corrispondenza.
Il primo movimento, Allegro, si avvale di un copioso materiale tematico, con un 
primo tema di carattere beethoveniano, nel suo andamento energico, e un secondo 
dal tratto dolce e melanconico, esposto dal pianoforte su un accompagnamento 
di terzine. Ancora una serie di terzine, fortemente marcate ed esposte dagli archi 
all’unisono, costituisce il terzo tema cui segue un ultimo motivo, espansivo e grazioso, 
di nuovo alla voce del pianoforte. In rapporto a tale abbondanza d’idee, lo sviluppo 
è piuttosto limitato e viene prevalentemente condotto sulla base del primo tema. 
Il secondo movimento, Andante con moto, si presenta sotto forma di un tema con 
sei variazioni e mostra, pur senza precisi riferimenti, uno spiccato carattere austro-
ungherese, particolarmente evidente nella quarta variazione. Lo Scherzo inizia con 
una serie di note martellanti e si svolge nell’umore notturno, misterioso e fantastico 
di certo Romanticismo nordico, compensato da un Trio aperto a spazi deliziosamente 
aerei e popolareschi. Il Finale mescola liberamente rondò e forma-sonata, creando 
una vigorosa scena rustica articolata in quattro episodi.

Andrea Lanza *
 

Il Trio in do minore op. 101 fu composto, insieme alla Sonata per violoncello e 
pianoforte op. 99 e alla Sonata per violino e pianoforte op. 100, durante l’estate 
del 1886 che Brahms trascorse in una cittadina svizzera sulle rive del lago di Thun. 
Quattro anni sono trascorsi dal precedente Trio op. 87 e Brahms riconferma la 
volontà di condensare il processo compositivo, epurandolo dagli ampi sviluppi 
melodici. Semplicità, chiarezza e concisione sono le sofferte conquiste della maturità 
brahmsiana, la grande lezione dell’ultimo Beethoven filtrata attraverso una sensibilità 



maturata nel clima della seconda generazione dei romantici. 
La conciliazione tra l’ispirazione romantica pur sempre viva e l’esigenza di ancorarsi agli 
schemi formali della tradizione classica si attua in una ricerca ancora più approfondita 
di correlazioni strutturali. Il senso di coerenza espressiva deriva da un’elaborazione 
basata più sul principio della variazione che su quello dello sviluppo: un processo 
grazie a cui le trasformazioni tematiche assumono il senso di costanti allusioni, 
fino a fondersi con la vena malinconica e crepuscolare dell’ispirazione brahmsiana 
e comunicare quell’impressione di raccolta meditazione così caratteristica della sua 
estrema stagione compositiva.
Penetrare il significato di questo Trio significa introdursi nelle sue pieghe riposte e 
cogliere i modi con cui, nell’Allegro energico, il secondo tema sembra scaturire come 
d’incanto, nella sua cantabilità spiegata, pur essendo già stato abbozzato fin dalle 
prime battute; oppure rimanere affascinati dalla pausazione impiegata nel Presto non 
assai, che crea quell’andamento sospiroso e frammentato su cui Brahms fa dialogare 
gli archi, su un accompagnamento asimmetrico del pianoforte. L’Andante grazioso, con 
il suo tema principale di sapore mozartiano e l’alternanza di ritmo binario e ternario, 
è un piccolo gioiello di grazia e levità; l’Allegro molto chiede d’inseguire le argute 
variazioni dei due temi da cui Brahms estrae, per mezzo di sottilissime trasformazioni 
ritmiche, implicazioni espressive sempre nuove e affini.

Gianfranco Vinay *

Dopo la sua ultima fatica compositiva – il Quintetto in sol maggiore per archi, scritto 
nell’estate dei 1890 – Brahms sembra aver esaurito la sua vena creativa. Un potente 
stimolo a riprendere a comporre fu l’incontro con il virtuoso di clarinetto Richard 
Mühlfeld, allora direttore della Cappella di corte a Meiningen. Costui diventò per 
Brahms nei confronti del clarinetto ciò che Joachim era stato per il violino: eseguì, 
su richiesta del compositore, tutto il suo repertorio, gli insegnò i segreti della tecnica 
esecutiva e Brahms dedicò al suo virtuosismo quattro opere composte nello spazio di 
tre anni: il Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114 (1891), il 
Quintetto per clarinetto, 2 violini, viola e violoncello op. 115 (1891) e le due Sonate per 
clarinetto e pianoforte op. 120 (1894). 
Nel Trio e nelle due ultime Sonate, il clarinetto può esser sostituito dalla viola, 
ma è nella dimensione timbrica dello strumento ad ancia che il Trio trova la sua 
giusta espressione. Brahms asseconda la cantabilità del clarinetto privilegiando, 
specialmente nei primi tre movimenti, la componente melodica: l’aulodia crepuscolare 
del primo tema del movimento iniziale e gli altri due che gli si affiancano, nello 
stesso movimento, asimmetrici nel loro assetto ritmico; oppure il carattere quasi 
canzonistico del secondo tema dell’Adagio, evocato improvvisamente dal pianoforte 
accompagnato dal violino e dal clarinetto che si scambiano tosto i ruoli; e ancora, 
il suadente lirismo del tema dell’Andantino grazioso cui il ritmo ternario conferisce 
un andamento di valzer. Nell’Allegro finale, in cui si succedono tre diverse sezioni 
ritmiche, Brahms ritorna invece a una struttura più concisa e articolata che riflette le 
scelte formali del suo ultimo stile.

Gianfranco Vinay *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



con il contributo di con il sostegno di

Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 e si è perfezionato con il Trio di 
Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di 
Siena. Ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni 
al Concorso Vittorio Gui di Firenze, all’ARD di Monaco e ai Concorsi 
Internazionali di Musica da Camera di Melbourne e di Lione. Nel 1994, 
inoltre, l’Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato 
all’ensemble il Premio Abbiati quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in 
Italia e all’estero e ha collaborato con artisti internazionali come Vladimir 
Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Hubert Soudant, Pavel Vernikov, Bruno 
Giuranna, Alessandro Carbonare ed Eduard Brunner. L’ensemble ha inoltre 
partecipato a registrazioni radiofoniche e televisive per la Rai e per diverse 
emittenti estere. Numerose le incisioni, che vantano le opere integrali di 
Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista “Amadeus” e di 
Pizzetti per Concerto Classics; l’integrale di Šostakovič per Stradivarius è 
stata premiata come miglior disco cameristico dell’anno 2008 dalla rivista 
“Classic Voice”. Ancora per Concerto Classics, nel 2011 il Trio di Parma 
ha pubblicato un cd monografico dedicato a Liszt e la registrazione dal 
vivo dell’integrale dei Trii di Schumann. Ivan Rabaglia suona un violino 
«Giovanni Battista Guadagnini» (Piacenza, 1744); Enrico Bronzi suona un 
violoncello «Vincenzo Panormo» (Londra, 1775).

Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare è stato anche, per quindici anni, 
primo clarinetto nell’Orchestre National de France. Sempre nello stesso 
ruolo ha avuto collaborazioni con Berliner Philharmoniker, Sinfonica di 
Chicago e Filarmonica di New York. Alessandro Carbonare si è affermato 
nei più importanti concorsi internazionali e ha suonato come solista con 
le maggiori orchestre italiane e con l’Orchestra Nazionale di Spagna, la 
Filarmonica di Oslo, l’Orchestra della Radio Bavarese e quella della Radio 
di Berlino, l’Orchestre National de France, la Wien Sinfonietta e la Tokyo 
Metropolitan Orchestra. Appassionato cultore della musica da camera è 
da sempre membro del Quintetto Bibiena e collabora regolarmente con i 
più importanti interpreti internazionali.
Le sue incisioni per Harmonia Mundi e JVC Victor comprendono gran parte 
del repertorio clarinettistico e, con la registrazione del Concerto K. 622 
diretto da Claudio Abbado con l’Orchestra Mozart (DG), ha vinto il Grammy 
Award nel 2013. Ha inoltre commissionato nuovi Concerti per clarinetto e 
orchestra a Ivan Fedele, Salvatore Sciarrino, Luis de Pablo e Claude Bolling. 
Alessandro Carbonare è docente di clarinetto all’Accademia Chigiana di 
Siena (www.carbonare.com).


