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Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4194

Trio Jean Paul 
Ulf Schneider / violino
Martin Löhr / violoncello
Eckart Heiligers / pianoforte
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio in si bemolle maggiore op. 11 

Allegro con brio
Adagio
Tema: Pria ch’io l’impegno. Allegretto

Johannes Brahms (1833-1897) 
Trio in do minore op. 101

Allegro energico
Presto non assai
Andante grazioso
Allegro molto

*****

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Trio n. 2 in do minore op. 66 

Allegro energico e con fuoco
Andante espressivo
Scherzo. Molto Allegro quasi presto
Finale. Allegro appassionato
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Il Trio in si bemolle maggiore op. 11, anche se composto inizialmente per 
pianoforte, clarinetto e violoncello, fa parte integrante dei Trii per archi e pianoforte 
in quanto il violino divenne quasi subito l’alternativa ufficiale al clarinetto. Il noto 
studioso beethoveniano Riezler pone l’accento sulla “banalità” di questo Trio 
poiché, a suo avviso, dimostrerebbe «soltanto la sua bravura... la perfezione delle 
forme esteriori e la piacevole naturalezza melodica». Un siffatto giudizio negativo 
scaturisce dal confronto con la produzione più matura del compositore e non 
rende giustizia al valore intrinseco del Trio che possiede, invece, i tratti distintivi 
della produzione giovanile di Beethoven. 
Composto nel 1798, è formato da tre tempi. Nell’Allegro con brio che apre la 
composizione il primo e il secondo tema dell’esposizione riflettono il contrasto 
abituale della musica dell’epoca, tra un esordio marziale e affermativo e una 
risposta dal carattere più cantabile. [...] Lo sviluppo, piuttosto breve, concede 
ampio spazio al pianoforte, che utilizza ripetutamente gli accordi spezzati fino 
alla ripresa che si presenta perfettamente simmetrica all’esposizione. 
Nell’Adagio l’esordio è affidato al violoncello nel registro acuto, in modo da favorire 
la cantabilità del tema, sapientemente studiato nei rapporti tra suono e respiro 
(pausa). Beethoven anticipa, qui, certi stati d’animo della musica schumanniana, 
specie nel trattamento del pianoforte utilizzato in tutta la sua estensione, 
dinamica e di registro. L’Allegretto finale è formato da una serie di variazioni il cui 
tema (preso da una famosa opera comica del tempo, L’Amor marinaro di Joseph 
Weigl, 1797) ispirò anche autori come Kummel e Paganini. La prima e la seconda 
delle nove variazioni presentano gli strumenti separatamente (prima il pianoforte 
e poi violoncello e violino), quasi che Beethoven volesse far ascoltare le qualità 
dell’organico prima di reimmeggersi nell’equilibrato gioco a tre. 

Fabrizio Scipioni
Testo tratto dal libretto inserito nel cd allegato al n. 269 della rivista “Amadeus” 

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 * 

Nel 1845 Mendelssohn era uno degli uomini più illustri del suo tempo. Compositore 
apprezzato, straordinario direttore d’orchestra, acclamato organizzatore di 
concerti, ormai era costretto a ritirarsi in disparte per comporre con tranquillità, 
lontano dai fragori di Lipsia e Berlino. Quell’anno si rifugiò a Francoforte, dalla 
famiglia di sua moglie, con l’obiettivo di dedicarsi alla musica da camera. 
Il 20 aprile così annunciava alla sorella Fanny di aver ultimato la stesura del suo 
secondo lavoro per trio con pianoforte, il Trio in do minore op. 66: «È un lavoro 
un po’ impegnativo; non impossibile da eseguire». Ma le difficoltà sono notevoli, 
soprattutto nella parte pianistica, che fu lo stesso Mendelssohn a suonare in 
occasione della prima presentazione pubblica al Gewandhaus di Lipsia la sera del 
20 dicembre 1845.
Nel primo movimento le parentele con il linguaggio di Schumann sono piuttosto 
evidenti: la scrittura pianistica è estremamente moderna, mai prevedibile. Il primo 
tema colpisce per la sua fisionomia poco melodica: un gesto scomposto, che 
riesce a trasformarsi in maniera camaleontica nel corso di tutto il movimento. 
Il successivo movimento, Andante espressivo, è una romanza senza parole, 
elegante e aggraziata nel suo andamento cullante: a dominare è una melodia 
che cerca di superare i confini tra il vocale e lo strumentale. Ma è nello Scherzo 
che Mendelssohn lavora sul suo terreno privilegiato: è questo il luogo della sua 
produzione, in cui emerge quel temperamento shakespeariano, da Sogno di una 
notte di mezza estate, che faceva brillare i sogni dei romantici. Spiriti misteriosi 
e leggeri si materializzano in questa pagina, in cui tutto scorre tra i vapori del 
racconto fantastico. Chiude il Trio un Allegro appassionato in cui Mendelssohn 
parte da toni eroici, piuttosto rari nella sua produzione, per arrivare ad adagiarsi 
sull’omofonia di un maestoso corale. 

Andrea Malvano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



«Le interpretazioni del Trio Jean Paul possiedono il segno di 
un’intelligenza che trasmette la gioia del suono e sono ricche di una 
curiosità passionale, solisticamente eccellenti ma pervase da un senso 
poetico del dialogo strumentale». Questo scriveva il “Tagesspiegel” di 
Berlino, a testimonianza del concerto alla Philharmonie berlinese del 
Trio Jean Paul, tanto da poter essere considerato il credo artistico di 
questo ensemble, fondato nel 1991, divenuto nel frattempo una delle 
formazioni da camera più ricche di personalità. 
La scelta del nome esprime sia l’affinità particolare con la musica di 
Robert Schumann sia la scelta artistica preminente dell’ensemble, 
quella di fare degli elementi linguistici ed espressivi del testo musicale 
il punto di partenza dell’interpretazione musicale. Un approccio che 
non solo determina un nuovo modo di lettura delle opere classiche, ma 
attraversa anche l’idea romantica della “musica poetica”, arrivando 
fino alla musica del nostro tempo. 
Molti celebri compositori contemporanei hanno dedicato al Trio Jean 
Paul varie composizioni: Brett Dean, Gordon Kerry, Martin Christoph 
Redel, Michael Denhoff. Lo sviluppo artistico del Trio è stato inoltre 
segnato dall’intensa collaborazione con Hatto Beyerle del Quartetto 
Alban Berg e da altre sollecitazioni significative ricevute da Nikolaus 
Harnoncourt e Sir Roger Norrington. 
Dopo i primi premi ricevuti ai Concorsi Internazionali di Osaka (1993), 
Melbourne (1995) e al German Music Competition – riconoscimento 
che da dieci anni non veniva assegnato a un trio – l’ensemble ha 
sviluppato un’intensa attività concertistica, ospite regolare delle 
principali metropoli musicali, quali Londra, Berlino, Amsterdam, 
Parigi, Bruxelles e con tournée in Australia, Giappone, Nuova Zelanda 
e Stati Uniti. Il Trio è stato inoltre invitato dai più prestigiosi festival 
internazionali, come Schleswig-Holstein Musik Festival, Festival 
di Ludwigsburg, Braunschweig Classix, Schubertiade di Feldkirch, 
Reinghau Festival, Kuhmo Chamber Music Festival. 
Assai ricca la discografia che comprende i Trii di Mendelssohn, che 
hanno ricevuto nel 2009 il Super Sonic Award in Lussenburgo, oltre 
alle integrali dei Trii di Schumann, Beethoven, Brahms e Schönberg; 
quest’ultimo cd ha ricevuto il Deutschen Schallplattenkritik nel 2005. 
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