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

I TRII DI BEETHOVEN E KAGEL 
(terzo concerto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Allegretto in si bemolle maggiore WoO 39

Mauricio Kagel (1931-2008)
Trio n. 3

Moderato amabile - Largo
Moderato cantabile - Moderato

Ludwig van Beethoven 
Trio in si bemolle maggiore op. 97 (L’Arciduca)

Allegro moderato
Scherzo. Allegro
Andante cantabile, ma però con moto
Allegro moderato
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L’Allegretto in si bemolle maggiore WoO 39 è l’ultimo brano composto da 
Beethoven per la formazione del trio con pianoforte. Questo singolo movimento 
autonomo venne scritto nel giugno del 1812 per Maximiliane Brentano, la figlia di 
dieci anni della sua amica Antonie Brentano. Quest’ultima è ormai unanimamente 
ritenuta essere quella “Amata immortale” a cui si riferisce Beethoven in una celebre 
lettera scritta solo alcuni giorni dopo la composizione di questo Trio. 
Il manoscritto reca la dedica: «Alla mia piccola amica Maxe Brentano, per 
incoraggiarla nel suo apprendimento del pianoforte» – incoraggiamento che sembra 
abbia portato i suoi frutti, visto che nove anni più tardi Maximiliane si vide dedicare 
la grande Sonata per pianoforte op. 109.
In questo delizioso Allegretto, un movimento di sonata in miniatura, la parte 
pianistica (con diteggiature meticolosamente scritte da Beethoven stesso) ha 
ovviamente il ruolo principale, ma le parti degli archi sono comunque concepite 
nell’autentico spirito della musica da camera e cioè in stile di conversazione e 
collaborazione. Addirittura è il violoncello ad avere l’ultimo ritorno del primo 
tema, con il pianoforte che l’accompagna con dei trilli. Nel mare placido di questa 
composizione l’increspatura più memorabile è data da un’azzardata modulazione 
che segnala l’inizio dello sviluppo.

Alberto Bosco *

Compositore argentino-tedesco, Mauricio Kagel (1931-2008) è uno dei protagonisti 
indiscussi dell’avanguardia musicale del secondo Novecento, il cui lavoro, 
alimentato dall’interesse per tutti i codici comunicativi (musicali, verbali, gestuali 
o visivi), ebbe un’ampia risonanza sin dagli anni Sessanta. Un tratto permanente 
della sua produzione fu la riflessione sui “grandi maestri” del passato, divenuti 
icone nell’abitudine di ascolto del grande pubblico. Nelle sue opere Beethoven, 
Brahms, Liszt, Stravinskij, Bach vengono richiamati attraverso procedimenti solo 
apparentemente iconoclasti, ma che in realtà vogliono indurre un ascolto attento e 
una partecipazione profonda e intima. 
Come ha scritto Rainer Nonnenmann, i Trii con pianoforte di Kagel «presentano 
apparentemente un’armonia tonale, melodie dal suono familiare, gesti simili alla 
danza e una musicalità esuberante e schietta… ma, sotto la superficie, materiali 
e modalità di composizione tradizionali deflagrano: gli accordi si scontrano 
infrangendo tutte le regole dell’armonia funzionale maggiore-minore, i “temi” 
assomigliano più a linee vocali molto estese e libere che a temi classici. Metri e 
ritmi sono particolarmente ambigui: mentre sembrano seguire strutture standard, 
interferenze costanti li portano “fuori tempo”. La musica risultante è controversa 
per l’orecchio. La sua piacevolezza postmoderna e neo-tonale sta in realtà abilmente 
oscurando un profondo rifiuto di tutti i processi musicali tradizionali».
Lavoro autobiografico, scritto da Kagel un anno prima di morire, il Trio n. 3 è, come i 
suoi due predecessori, un gioco a nascondino con idiomi ben noti, al confine con un 
Romanticismo surrealemente e notturno che ricorda Schumann o Mahler. 
Pur solcato da forti contrtasti, il Trio n. 3 è sostenuto da un principio di unità: l’intero 
pezzo si basa infatti un iniziale motivo a quattro toni, che viene poi elaborato usando 
tutte le possibilità immaginabili di combinazione, variazione e sviluppo. (redazione)



Dedicato all’Arciduca Rodolfo, il Trio in si bemolle maggiore op. 97 (1809-11) è 
sovente definito “monumentale” per l’ampiezza delle proporzioni e la maestà del 
carattere, ed effettivamente esso rappresenta, nell’ambito dei Trii, ciò che l’op. 106 
rappresenta nell’ambito delle Sonate per pianoforte. Non si tratta neanche in questo 
caso di un’enfiagione retorica della forma, ma di una conquista espressiva che muta 
dal di dentro il flusso temporale; è un ripensamento tutto interiore degli schemi 
usuali, dominato da una pace olimpica e posto ormai come al di sopra dei consueti 
equilibri sintattici; qui l’armonia nasce da una condizione spirituale e ricrea a parte 
subiecti il discorso musicale.
Già il primo movimento irradia un senso di regale serenità, di calma virile […]; la 
varietà d’accenti non conosce sbalzi repentini, ma si smussa in un continuo divenire: 
dalla levigatezza del primo tema, al mordente vivo della transizione, alla leggerezza 
del secondo tema […]. Nello sviluppo Beethoven scarica subito ogni tensione 
e si riserva poi un’oasi di pura contemplazione in cui le funzioni di raccordo e le 
esigenze connettive sembrano quasi venir dimenticate. Il tema di apertura continua 
sì ad essere presente, ma sospeso in una dimensione allusiva e quasi atemporale; 
ciò che si percepisce è una combinazione timbrica, intessuta di trilli e staccati al 
pianoforte, di pizzicati agli archi, con effetto indimenticabile di astrazione. […]
Lo Scherzo anticipa un certo candore schubertiano e si diverte nel ripetere il tema 
iniziale sottoponendolo a continue modifiche di scrittura e facendolo rimbalzare 
da uno strumento all’altro; al carattere schietto e luminoso di questa prima sezione 
segue, con subitaneo contrasto, l’esordio oscuro del Trio. Un’ascesa cromatica, 
che pare un risveglio di Fafner in anticipo, sembra volgere il brano verso un tono 
più fosco; ma ecco che dal sinuoso progredire del cromatismo erompe, inatteso e 
liberatorio, un tema dal passo di danza, alla maniera di Weber.
L’Andante cantabile inaugura il novero di capolavori in cui Beethoven sublimerà la 
forma del tema con variazioni […]. Si percepisce sempre la filigrana della preghiera 
iniziale, ma come avvolta in una luce di trasfigurazione, in un progressivo rarefarsi 
della materia. Quando, dopo l’ascesi della quarta variazione, il tema torna a mostrarsi, 
è come se l’umano venisse penetrato con gli occhi del divino, contemplandolo da 
lontano come in un sogno. Analogamente tornerà, uguale, ma come trasumanato, il 
tema delle variazioni finali della Sonata per pianoforte op. 109.
L’ultimo movimento è una chiusa sanguigna, ancorata saldamente alla terra ma 
con una gioia discretamente raffrenata dal senso della misura e dell’autodominio 
che hanno resa ancor più pervasiva e intima l’espressività dell’intero Trio. Il tema 
baldanzoso dell’inizio s’incanta a sua volta in uno sbriciolarsi e rincorrersi di scale, 
sviluppando uno stilema già contenuto nel primo movimento della Sonata op. 81a:  
è ancora un gioco di scomposizione e rarefazione, svolto però sullo sfondo di un riso 
che cova sotterraneo e che pare sempre sul punto di prorompere.

Elisabetta Fava *
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Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 in seno al Conservatorio di 
Parma; successivamente ha approfondito la sua formazione musicale 
con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e 
l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare 
all’Isaac Stern Chamber Music Workshop alla Carnegie Hall di New York.
Il Trio ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni ai 
Concorsi Internazionali “Vittorio Gui” di Firenze, di musica da camera di 
Melbourne, della ARD di Monaco e di musica da camera di Lione. 
Nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale ha assegnato 
alla formazione il Premio Abbiati come miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali 
in Italia (Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di 
Milano, Amici della Musica di Firenze, Gran Teatro La Fenice di Venezia, 
Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Accademia Filarmonica 
Romana) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie Hall e Lincoln 
Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna, 
Sala Molière di Lione, Filarmonica di San Pietroburgo, Music Dom 
di Mosca, Coliseum e Teatro Colòn di Buenos Aires, Los Angeles, 
Washington, Amburgo, Monaco, Dublino, Varsavia, Rio de Janeiro, San 
Paolo, Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, Orta Festival).
Ha collaborato con musicisti di primo piano, tra i quali Vladimir Delman, 
Carl Melles, Anton Nanut, Bruno Giuranna, Alessandro Carbonare ed 
Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive 
per la Rai e per numerose emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, 
WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, BBC Londra, ABC-Classic Australia). 
Ha inoltre inciso le opere integrali per trio di Brahms per l’Unicef, 
di Beethoven e Ravel per la rivista “Amadeus”, di Šostakovič per 
Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista 
“Classic Voice”), di Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvořák per l’etichetta 
Concerto e di Schubert per Decca.
I componenti del Trio di Parma hanno un impegno didattico costante nei 
Conservatori di Novara, al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio 
di Parma, dove il Trio tiene anche un master di alto perfezionamento in 
musica da camera. 
Ivan Rabaglia suona un violino «Santo Serafino» (Venezia, 1740) per 
gentile concessione della Fondazione Pro Canale onlus ed Enrico Bronzi 
un violoncello «Vincenzo Panormo» (Londra, 1775).
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