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Violoncello «a fuoco», splende Brunello 
 

U n'esecuzione brillante, che mette in risalto il suo Maggini del 1600 
Buona la «prima» di Halls 

 

Foto Brenzoni   

Quarto concerto sinfonico della 
Fondazione Arena al Filarmonico, con la 
presenza di un celebrato interprete 
internazionale, il violoncellista Mario 
Brunello, che per l'occasione si è scelto 
un brano trascritto da Schubert di un 
«ex-collega»: il madrileno Gaspar 
Cassadò, grande virtuoso del 
violoncello. Parliamo della Sonata D 
821 per arpeggione (una specie di viola 
da gamba creata dal liutaio Staufer), 
diventata poi col tempo popolare per 
l'attenzione che gli hanno prestato 

diversi violoncellisti. Mario Brunello ha mostrato subito come il brano si presti ad una esecuzione 
brillante per i suo i tre mirabili tempi: un Allegro moderato che apre in un'atmosfera di serena 
malinconia, un Adagio di tranquillo lirismo, interamente affidato al violoncello, per concludersi 
con un Allegretto su due episodi centrali contrastanti. 
Brunello lo suona con grande comunicativa ed estroversione, dove tutto è messo bene a fuoco: 
suono caldo e corposo, fraseggio nobile e variegato, tecnica ineccepibile. I tempi sono scelti con 
intelligenza a mettere in evidenza non solo le peculiarità espressive del suo magico strumento (un 
Maggini del 1600), ma anche l'indubbia bravura del solista. Chiamato ripetutamente in proscenio 
dal continuo battimani ritmato del pubblico, il violoncellista ha poi concesso due bis. Il resto del 
concerto diretto dall'inglese Matthew Halls (debuttante a Verona) ha viaggiato su musiche della 
sua terra d'origine, come le Enigma Variations di Elgar, pagina dalla struttura molto semplice, 
comprendente un tema iniziale seguito da 14 variazioni, ciascuna delle quali caratterizzata dalle 
iniziali di un nome o dal soprannome di una persona amica, della quale Elgar offre una sorta di 
ritratto idealizzato. Ricche di affettuoso humour, ma anche di un lirismo pudico e penetrante, le 
Enigma Variations offrono una preziosa antologia delle inclinazioni e dei gusti orchestrali di Elgar, 
delle sue finezze di strumentatore abilissimo ed anche delle sue propensioni non occasionali verso 
una magniloquente grandiosità. L'inglese Matthew Halls, per la prima volta sul podio dell'orchestra 
areniana, ha fatto bene a proporle, guadagnandosi la simpatia del pubblico. Il maestro pare non 
abbia puntato solo all'aspetto compassato, ma abbia aperto le sonorità di un'orchestra - in stato 
di grazia - ad una "turbolenza in quota" degli ottoni.  
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