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Quello lanciato dall’acume di Saul Beretta al Villoresi di Monza, sabato 11 maggio, è stato 
l’ultimo “Lampo”, seguito dalle tuonate solitarie, ma non troppo, del violoncello di Mario 
Brunello, che, utilizzando una loop station rubata dalla stanza del figlio..., 
  

Come recita la nota introduttiva della locandina, ha riempito per due ore, assolutamente polverizzate, uno 
spazio-tempo, con strumenti sospesi attorno al musicista e i fremiti della musica che sembravano farli 
roteare, catturando talvolta i riflessi delle luci appostate sul palco: l’avevano preannunciato, il tempo è un 
bastardo! 

Catapultati tra le vibrazioni di quelle corde che nulla hanno di artificiale, tanto si confondono con quelle vocali 
o con quelle del cuore, Brunello ha reso evidente quanto l’abilità di un artista (perché il nostro non è 
semplicemente un musicista) consista nel risucchiare in tempi stretti, se non immediati, la platea degli 
ascoltatori in quella sorta di trans che sposta il corpo metafisico (o astrale) del fruitore in una dimensione-
altra, quella della musica; non quella eseguita che è in grado solo di attrarre, ma quella magnetica che 
invece cattura e imprigiona. 
  

Ci scuseranno i nostri lettori se l’assonanza tra il cognome del musicista e il nome dello strumento non può 
non dar adito, per noi succubi delle “ovvietà”, alla convinzione della presenza di un’ implacabile e ineluttabile 
destino che plasma nomi, fatti e cose. 
  

Abbiamo presto compreso che Mario Brunello in realtà non suona il violoncello; lui semplicemente … è il suo 
violoncello; troppo fisico è stato il rapporto tra i due, troppo evidente alla fine della serata la macchia sulla 
sua camicia per non attribuirla ad un bacio impressogli dallo strumento, troppo intensa la vicinanza del suo  
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orecchio alle corde che vibravano, troppo stretta la morsa delle sue ginocchia attorno alla cassa, troppo 
sensuale il tocco dell’archetto sulle corde. 
  

Lasciamo al suo curricolo il dovuto riconoscimento dei pregi musicali; a noi preme non tanto rimarcarne le 
indubbie doti, quanto situarle nella performance con tutto lo spessore della persona (competenze musicali, 
coinvolgimento fisico, compostezza comunicativa, intensità relazionale, concentrazione mentale) per rilevare 
la sorprendente adesione non solo attenta alla produzione quanto a una permanente tensione nel 
consegnarci un recondito segreto intrappolato nel suono di quelle corde. 
  

Subito coinvolgenti le sovrapposizioni, costruite con l’aiuto della “loop station” che permette di registrare e 
riprodurre parti in tempo reale sulle quali inserirne altre, ascoltate nel “Lamento della Ninfa” di C. Monteverdi. 
Gli effetti: sorprendenti e seducenti. 
  

Ma, abbandonati i supporti tecnologici, ci siamo consegnati ad ammirare le intense partecipazioni 
nell’esecuzioni della Sonata per violoncello solo in RE magg. TWV 41:D6 di P. Telemann e della celeberrima 
Suite n° 2 in Re min per violoncello solo di J. S. Bach: mai una sovraesposizione tecnica, mai un 
esibizionismo virtuosistico, mai un compiacimento autoreferenziale, solo una profonda connessione con la 
voce delle corde.     
  

Impressionanti le a noi ignote sonate di Ysaye e Weinberg che, su versanti praticamente opposti, aperta a 
influssi eterogenei la prima e rinchiusa in sé stessa la seconda, hanno allargato in modo emozionante le già 
entusiasmanti possibilità espressive dello strumento, sicuramente un po’ trascurato dopo le straordinarie 
suite bachiane; difficile disgiungere gli indubbi valori compositivi di questi lavori dalle sorprendenti capacità 
interpretative di Mario Brunello, che si è consegnato completamente al ventaglio delle multiformi locuzioni 
strumentali di cui abbondano questi brani. 
  

In conclusione, ripresa l’accantonata loop, bella performance del noto “Contrabajissimo” (Celljissimo) di A. 
Piazzolla , sferzante brano con ritmiche e sincopi trascinanti alternati a lirici momenti appassionati, ha 
trascinato in un interminabile applauso il pubblico che a stento ha abbandonato la sala, sicuramente per 
continuare a catturare le ultime particelle sonore rimaste nell’aria o tra le pieghe delle poltrone. 
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