
 

 

 
 
di  
GIANGIORGIO SATRAGNI 

 I viaggi musicali possono essere nello spazio ma anche 

nel tempo, presenti o passati, reali o raccontati. Mario 

Brunello, violoncellista italiano carismatico pur nella sua 

semplicità, ha offerto tutte queste angolature nella sua 

serata «In viaggio con Mario Brunello» per il Festival 

MiTo, a Torino collocata forse non a caso 

nell’Auditorium del Museo dell’Automobile, dedicato quindi ai mezzi di spostamento, anche 

se il nostro musicista è gran camminatore e, violoncello in spalla, s’inerpica d’estate per i 

sentieri montani andando a suonare tra le cime per il suo festival «I suoni della Dolomiti». 

Lui ha saputo uscire dal cliché del concerto classico e ha fondato Antiruggine, slogan e luogo 

di Castelfranco Veneto in cui presentare la classica in modo diverso: i racconti di viaggi 

musicali sono nati lì, MiTo li ha importati.  

Così Brunello ci ha fatto vedere e ci ha spiegato queste spettacolari sale da concerto dove ha 

suonato in Giappone, il cui senso del rispetto e della pulizia anche mentale e la cui passione 

per la musica dell’Occidente hanno tanto da insegnare alla nostra civiltà impigrita e seduta 

sugli allori un po’ impolverati della storia artistica. Ma soprattutto ha suonato brani che ha 

presentato ora qui ora là, ed ecco dunque il viaggio nei suoni e nelle epoche, partendo dal 

Settecento della prima Suite per violoncello del tedesco Bach, che assomma e unifica 

movimenti in origine di danze e nazioni europee diverse. Brunello, che un tempo suonava 

questo Bach in maniera assai spirituale, oggi ne recupera proprio la matrice danzante, con un 

senso di reinvenzione continua.  

Impeccabile sotto il profilo tecnico, Brunello ha poi squadernato l’universo eccentrico della 

Suite in cui Gaspar Cassadó volle ricreare il folclore ispanico e pirenaico in chiave 

novecentesca, tra scivolamenti improvvisi dell’armonia, cambi di ritmo e nuove soluzioni 

timbriche. E da queste latitudini è risalito, davvero senza ruggine nella testa, a quell’Est 

europeo dello sfortunato ma prolifico Mieczysław Weinberg, compositore in fase di 

riscoperta. Ebreo polacco, sfuggì alla persecuzione nazista andando nella direzione 

“sbagliata”, in Unione Sovietica, subendo altre persecuzioni o proscrizioni. La sua Sonata n. 

1 op. 72 per violoncello è intrisa di quella malinconia tipica delle musiche yiddish, ma pure 

di quel carattere un po’ grottesco della musica sovietica, che ha fatto avvicinare Weinberg a 

Šostakovič.  
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