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Il romanticismo di Schumann nella 
sua essenza  
Mario Brunello, nella doppia veste di direttore d'orchestra e di solista al 
violoncello, illumina le caratteristiche del compositore tedesco  
 
Mario Brunello mentre dirige l'orchestra dell'Arena 

 
 
 
Nel dominio orchestrale, fuori dai confini del prediletto pianoforte, il mondo musicale di 
Schumann è forse più complesso da decifrare, meno immediato e coinvolgente, più 
condizionato da vincoli tecnici di scrittura sconosciuti alla tastiera. Tanto è vero che le sue 
Sinfonie non hanno mai avuto l'alta considerazione riservata ai pezzi pianistici e anche 
nell'ambito dei Concerti, a parte quello popolarissimo per pianoforte, si affollano le 
distinzioni se non le riserve storico-critiche. Eppure anche a confronto con l'orchestra il 
musicista tedesco offre spesso una profonda e febbrile poesia, in tutto analoga a quella che 
pervade i pezzi pianistici, e appare evidente come egli insegua un confronto che sentiva 
non solo complementare ma indispensabile al suo percorso creativo.  
Un breve ma intenso viaggio nello Schumann orchestrale era quello proposto al teatro 
Filarmonico come secondo appuntamento della stagione sinfonica della Fondazione Arena: 
brani noti e meno noti, repertorio corrente o solo «di stima», tutti di straordinario fascino 
musicale, sottolineato da un'esecuzione concentrata, intenta e intensa, firmata da Mario 
Brunello nella doppia veste di solista al violoncello e direttore dell'orchestra areniana. 
Si è cominciato con l'Ouverture La sposa di Messina ispirata sul piano letterario  

http://www.larena.it/galleries/Foto/fotodelgiorno/796279/


  

 
 
 
all'omonima tragedia di Schiller e su quello formale-musicale alle prove di Beethoven, del 
quale è accolto anche il «pittorico» e corrusco Do minore. Brano di pittura musicale  
corposa, stratificata, che si apre però nella sezione centrale a un'eleganza quasi decorativa. 
Quindi, spazio al Concerto per violoncello e orchestra (1850), pezzo «d'obbligo» per i  
grandi solisti anche se non offre l'occasione di particolari sfoggi virtuosistici. Qui in realtà 
Schumann mette a confronto due concezioni musicali apparentemente divergenti: da un 
lato, l'orchestra viene spesso confinata a un ruolo d'accompagnamento essenziale, perfino 
sommario, che serve però ad esaltare la centralità del violoncello in un ampio affresco di 
forte lirismo espressivo, che finisce per abolire (ecco il secondo aspetto) la tradizione 
formale, saldando in un solo articolato movimento i tre della consuetudine classica. Anche 
l'orchestra, per larghi tratti, sembra «spettatrice» del lungo monologo del violoncello, che 
segue percorsi intimi sofferti e complessi e approda a una più franca e coinvolgente 
definizione tematica solo verso la conclusione. Mario Brunello ne ha offerto una lettura 
densa, interiorizzata: un soliloquio dalle molteplici e sottili sfumature espressive, reso 
vibrante e a tratti commosso dalla magnifica tinta del suo strumento, un secentesco 
Maggini. Il romanticismo di Schumann è stato così illuminato nella sua caratteristica di 
pensiero che assume veste di suono e a sua volta lo determina: un mondo in sé concluso 
ma dalle profondità a tratti quasi insondabili, soltanto a intermittenza confortato da una 
chiarezza melodica accattivante. 
Era questa la linea compositiva di uno Schumann ormai vicino al tracollo psichico, molto 
diversa da quella che fa bella mostra di sé nella sua prima Sinfonia (1841), ricca di colori e 
di melodia, formalmente nitida e coesa. Intitolata Primavera, questa composizione - che ha 
concluso la serata - ha visto il Brunello direttore sciorinare una convincente lucidità, 
sostenuta da impeccabile definizione di stile e da un preciso controllo dell'orchestra, che si 
è proposta con puntuale e convincente trama timbrica. 
Accoglienze di grande stima e calore, applausi e numerose chiamate alla fine. Dopo il 
Concerto, Brunello aveva ringraziato con un trasognato e rarefatto bis di Bach, il doppio 
Minuetto dalla seconda Suite per violoncello solo. 
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