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Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21 
concerto n. 4002

Trio Debussy 
Piergiorgio Rosso / violino
Francesca Gosio / violoncello 
Antonio Valentino / pianoforte

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Trio in re minore op. 120

Allegro ma non troppo
Andantino
Finale. Allegro vivo

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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Maestro di molti talenti musicali che lasciarono un segno della loro personalità,  
lo schivo e riservato Fauré si schierò con Debussy, che ammirava ma non amava 
per diversità di carattere, e con lo stesso Ravel, tra gli innovatori dell’arte musicale 
francese, suscitando le vivaci reazioni dei conservatori dell’ambiente musicale 
parigino. Quando nel 1905 fu chiamato a occupare il posto di direttore del famoso 
Conservatoire, Fauré cercò di svecchiare i programmi di studio e mise in atto una 
serie di provvedimenti riformatori destinati a dare agli allievi un’educazione 
musicale di livello superiore; ciò gli valse il soprannome di “Robespierre”, che in 
fondo non si addiceva perfettamente alla natura raffinata e crepuscolare di questo 
creatore di squisite e nobili melodie, che si distinguono per purezza e delicatezza 
dell’invenzione armonica. 
La sua opera, che non ha nulla di rivoluzionario come quella di Debussy, si estende 
in un arco di tempo di oltre cinquant’anni (1870-1922) e risente di un’evoluzione 
continua e costante che raggiunge soprattutto nella musica pianistica, in quella da 
camera e nel fascinoso linguaggio melodico del Requiem le testimonianze più alte 
della genialità della sua ispirazione.
In particolare nella musica da camera si possono cogliere alcuni frutti tra i più 
saporiti di Fauré, che riesce a esprimere in modo efficace quell’intimismo melodico, 
tra il nobile e il malinconico, caratterizzante l’anima del compositore. Tra i brani 
cameristici si distinguono la Prima sonata per violino e pianoforte (1876), il Secondo 
quintetto con pianoforte (1921), messaggio di elevata bellezza lirica, il Quartetto per 
archi (1924), considerato il testamento di Fauré, e il Trio in re minore per violino, 
violoncello e pianoforte op. 120.
Composto nel 1923 e dedicato a madame Maurice Rouvier, il Trio si apre con un 
Allegro ma non troppo contrassegnato da omogeneità di scrittura e semplicità 
melodica e tematica. I due strumenti ad arco, sostenuti dal continuo arpeggiare del 
pianoforte, si impongono per la loro linea classicheggiante, ricca di progressioni nel 
contesto di un dialogo fatto di timbri oltre che di spunti melodici. 
L’Andantino è costruito in forma tripartita, con l’aggiunta di una coda. Si basa su 
due temi, il primo in tonalità maggiore e il secondo in minore, con una ricerca 
più accentuatamente cromatica. Nella parte centrale il pianoforte espande la sua 
cantabilità espressiva, immediatamente ripresa dal violino e dal violoncello con un 
lungo fraseggio ad ottave. 
L’Allegro vivo conclusivo inizia con un gioco di alternanze fra i due strumenti ad arco 
e il pianoforte, che sfocia nell’enunciazione del brillante e vivace primo tema del 
movimento. I continui mutamenti di tonalità conferiscono a quest’ultimo tempo un 
carattere di fresca e spigliata verve musicale.

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 9 marzo 1990

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



Il più delle volte, vicende umane e professionali portano le formazioni 
cameristiche a sciogliersi nel giro di poche stagioni. La regola non vale 
per il Trio Debussy che, con i suoi trentun anni di attività, si qualifica 
come il più longevo trio italiano e uno dei rari trii a “tempo pieno” nel 
panorama della musica da camera. I suoi membri, definiti dalla critica 
come musicisti che hanno nel cuore, nella mente e nelle mani una 
grandezza interpretativa d’altri tempi, hanno riposto i rispettivi talenti 
con totale devozione all’attività d’insieme, ricercando instancabilmente 
interazioni volte ad arricchire il già vasto repertorio “colto” per trio. 
Il repertorio comprende quasi 200 opere, da Haydn ai giorni nostri, 30 
delle quali sono state scritte appositamente per il Trio, ed eseguite in 
prima assoluta, e moltissime in formazione allargata.
Dopo la vittoria al Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste 
(1997) il Trio Debussy ha iniziato un’importante carriera concertistica 
e si è esibito per le più importanti società concertistiche italiane ed 
estere: Unione Musicale di Torino, Amici della Musica di Firenze, Società 
del Quartetto di Milano, MITO SettembreMusica, Amici della Musica 
di Palermo, Sala d’oro del Musikverein di Vienna (nel Triplo concerto 
di Beethoven), Sala Santa Cecilia del nuovo Auditorium di Roma (con 
l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Jeffrey Tate nel Triplo concerto 
di Ghedini), Coliseum di Buenos Aires, Associazione Scarlatti di Napoli, 
Chigiana di Siena, Societad Filarmonica di Valencia, Quirinale di Roma 
(in diretta radiofonica) e molte altre ancora. 
La ventennale collaborazione con l’Unione Musicale ha dato vita 
a numerosi progetti tra i quali Atelier Giovani, con l’esecuzione 
dell’integrale da camera di Mozart, Beethoven, Schubert e Brahms al 
fianco di giovani musicisti e Atelier Parigi, progetto di esplorazione della 
musica da camera francese tra Otto e Novecento. Da sempre attento e 
curioso verso nuovi progetti, il Trio Debussy ha creato nel 2005 il festival 
Tra Futuro & Passato, nel quale il pubblico ha potuto ascoltare nuove 
opere contemporanee e repertori classici sapientemente accostati. 
Negli anni il Trio ha intrecciato importanti legami artistici con realtà 
musicali di estrazione differente: tra queste Caleidoscopio, un progetto 
con arrangiamenti di Andrea Chenna, la collaborazione con il gruppo 
dei Manomanouche (con l’uscita di un cd nel 2009) e quella con 
Paolo Conte, che grazie al lavoro di Massimo Pitzianti ha dato il via a 
rielaborazioni di molti brani strumentali scritti dal noto cantautore 
astigiano appositamente per il Debussy. 
Nell’ultima uscita discografica il Trio Debussy ha registrato due tra i più 
grandi capolavori del repertorio, l’opera 100 di Schubert (in edizione 
integrale) e il Trio di Ravel.
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