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Brunello, Bach, un violoncello
piccolo e la luce che mancava

“BACH TRANSCRIPTIONS” È IL NUOVO DISCO DEL GRANDE VIOLONCELLISTA,

SEMPRE ALLA RICERCA DELLA NOBILE LIBERTÀ DELLA MUSICA. CHIUDE UNA

TRILOGIA BACHIANA, NEL SEGNO DELLE TRASCRIZIONI BAROCCHE E DI UNO

STRUMENTO RARO E SPECIALE DI CUI BRUNELLO SI È INNAMORATO. HA LA

VOCE SOTTILE E IL CORPO GROSSO: UN IBRIDO TRA VIOLINO E

VIOLONCELLO CAPACE DI MERAVIGLIE. PERCHÉ «I VIOLINI SALGONO DALLA

PARETE SUD, NOI DALLA PARETE NORD, MA LA MONTAGNA È LA STESSA».

Luigi Di Fronzo 11/01/2023

P
er un violoncellista come Mario Brunello, che suona dopo aver scalato le
vette alpine e macinato la sabbia infuocata dei deserti algerini è il disco
che apre il 2023. Per noi, l’unica certezza dopo averlo infilato nel lettore
cd è una sensazione di meraviglia. Pochi secondi dopo il respiro
d’attacco degli esecutori bastano per sintonizzarsi sull’incantato stupore,
indotto dai tempi vagamente assorti che si alternano agli scatti
repentini. Con un fraseggio amorevole, il giusto equilibrio e la plasticità
delle proporzioni. Il suono ipnotico dopo quasi quarant’anni di carriera in

un vortice di interessi (barocco, romanticismo con orchestra, sprazzi di
contemporanea, evasioni nel jazz) è ancor più pastoso, denso. Nobile essenza della
sua ars interpretativa. 
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L’album di Arcana-Outhere Music è l’atto di chiusura di una trilogia e il successo
dell’ultimo disco su Tartini premiato dal Diapason d’Or, ancora con l’Accademia
dell’Annunciata e il basso continuo di Riccardo Doni. Il titolo di Bach Transcriptions
(in uscita in Italia il 27 gennaio) rende ragione di sei gioielli del Kantor di Lipsia
espunti liberamente da esperienze diverse.

Trascrizioni al quadrato, visto che è materiale già passato al vaglio sul cembalo dallo
stesso Bach: Concerti grossi veneziani, tra cui il famoso per oboe di Marcello e
quello per violino RV 230 di Vivaldi, due ricostruiti da quelli per oboe e oboe
d’amore BWV 1056 e 1055, oltre al Concerto per violino BWV 1042 e al Concerto
nel gusto italiano BWV 971. Svetta la presenza del violoncello piccolo a quattro
corde, amatissimo da Bach, che l’interprete di Castelfranco propone sempre più di
frequente.

Brunello, cos’hanno di particolare queste trascrizioni bachiane realizzate di tuo
pugno (a parte l’arrangiamento del Concerto Italiano di Riccardo Doni)?

«Sono l’ennesimo tentativo di abbattere il muro della rigidità filologica attuale… e lo
dico con il rispetto dovuto. Appartengo a una generazione che ha conosciuto Bach
attraverso il pianoforte, percependone la bellezza con uno strumento che non
c’entrava per niente. Abbiamo accettato questo per un secolo e mezzo, ma adesso
gridiamo allo scandalo quando non si fanno le cose esattamente come dovrebbero
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essere. Io invece sono partito dalla volontà di suonare le sonate e le partite per
violino con uno strumento che mi permettesse di farle, per poi scoprire che faceva
parte delle voci di Bach, usate tranquillamente nella sesta suite e nelle cantate. Una
voce sottile, ma dal corpo grosso come i controtenori: penso che questo ci porti una
luce che mancava, pur nell’ortodossia della pratica musicale, in un flusso filologico
storicamente informato».

La trascrizione era un vezzo tipico del tardo barocco: i frontespizi di molte raccolte
da Hasse e Corelli indicavano la possibilità di eseguire queste musiche con un’ampia
gamma di strumenti diversi.

«Sì, e non c’è un altro autore di questo livello che abbia lasciato opere catalogabili
nel cassetto dell’universale. Gli altri grandi occidentali hanno in mente un tipo di
suono, Bach aveva in mente la musica, più che il suono… seppure le sonate e partite
per violino sono violinistiche, c’è poco da fare: sono un riassunto di quello strumento
con tutte le possibilità. Ma alla fine diventano fruibili anche per un altro strumento
e funzionano benissimo! Io consiglio sempre ai ragazzi di suonarle per la prima volta
con un altro strumento, per superare il vestito della festa e andare a vedere cosa c’è
sotto. Ti sorprende, perché si respira la più assoluta libertà su un orizzonte a 360
gradi». 

Nessun’altra letteratura come questa invita alla libera trascrizione: quasi che la
trama contrappuntistica possa adattarsi meravigliosamente a tipologie timbriche
di�erenti, fra linee che si intersecano con un ricamo. 

«Proprio così. Mancano addirittura vere e proprie melodie. È una musica che non si
fischietta, perché la linea entra ed esce nella trama del tutti orchestrale e viene
attratta dal contrappunto, una traccia sull’altra».

BACH // ‘Italian Concerto in F major BWVBACH // ‘Italian Concerto in F major BWV……
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Il violoncello piccolo è diventato una sorta di totem, il punto irrinunciabile del tuo
mondo.

«Ho iniziato a considerarlo seriamente da nove anni. Prima era lì che mi aspettava,
perché la sesta Suite ci obbliga a pensare a un altro strumento, io la legavo più al
violino. Poi ho provato a farmelo da me. Avevo in casa uno strumento più piccolo e
ho rubato una corda, quella più acuta, dall’arpa di mia moglie».

Che strumento è?

«Qualcosa a metà tra il violoncello e il violino: se guardi l’accordatura partendo dal
basso è un cello, dall’alto un violino, quindi è doppiamente ibrido. Io però volevo
proprio uno strumento-basso che potesse essere suonato da un violoncellista, così
ho scoperto che esistevano il violino tenore, il violino basso… e che la scuola
bolognese o romana degli archi scriveva per viola da basso o violotto (anche
violoncello iniziavano a chiamarlo). Boccherini, fra i lasciti del suo testamento dice
di voler lasciare un violoncello pequeño. Di fatto era uno strumento più piccolo
dell’attuale violoncello, che permetteva di andare all’acuto: accordato come un
violino, ma un po’ più grosso. Non è certo un caso che nei Concerti di Vivaldi non si
tocchi mai la corda grave».

Di�erenze?

«Per un violinista la corda più comoda è la più acuta (il mi) per noi la grave (il do), da
qui si spiega la diversità di prospettive. Come le mie amate montagne però non
cambia granché. I violini salgono dalla parete sud, noi dalla parete nord, ma la
montagna è la stessa».
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Da un punto di vista pratico, come ti sei mosso dopo l’infatuazione?

«I violoncelli piccoli sono rarissimi, anche se tra ’600 e ’700 se ne facevano tanti:
sono stati ingranditi alla fine dell’800, ma gli originali sono rari. C’erano quelli
costruiti un po’ in fretta, i cosiddetti ‘da sagra’ ma era roba per bambini, oltre a un
magnifico Amati che sono andato a vedere a Londra, anche se acquistarlo era
improponibile.

Così il liutaio bresciano Filippo Fasser me ne ha costruito uno su quel modello,
suona magnificamente: di otto centimetri più piccolo, ha l’accordatura mi – la – re
– sol, come un violino ma all’ottava più bassa. La corda più estrema è la più sottile,
le altre tre le stesse del violoncello, ma spostate di una tacca. La mano sinistra si
muove leggermente più comoda e le estensioni impegnative diventano più
abbordabili. Ha un suono ibrido, androgino. Voce sottile appunto, con un corpo
grosso». 

Potenzialmente si aprono le porte per altre trascrizioni.

«Sì, il barocco è una prateria sterminata di possibilità, ma dal classicismo in su
(Mozart e Beethoven, non parliamo di Brahms) ci dobbiamo fermare, perché
suonare un’ottava sotto al violino interferisce con le linee di contrappunto. Può
andar bene forse il primo Schubert e certa avanguardia dell’ex-cortina di ferro come
Gubaidulina, Kancheli e Pärt. Di quest’ultimo, fra pochi giorni, vado a Tallinn ad
eseguire il Fratres. Sono curioso di sapere cosa ne pensa. Inoltre anche Giovanni
Sollima sta scrivendo qualcosa». 
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Come è cambiato il tuo approccio a Bach in questi anni?

«Lo vedo sempre più simile all’impossibilità di capire la natura. Scavi centinaia di
volte, ti so�ermi su fior di trattati, ma alla fine Bach rimane come l’espressione di
una natura imprendibile, nelle sue mille sfumature. È come guardare una foglia
d’albero o un tramonto».

Prossime imprese con il violoncello piccolo?

«I Concerti dell’altro Bach, Carl Philipp Emanuel, e quelli di Vivaldi. Ma non esiste
solo il barocco. Ho appena inciso un disco su violoncello tradizionale con le Sonate
di Mieczysław Weinberg, uscirà a fine 2023. Capolavori assoluti. Si è detto che è un
piccolo Šostakóvič ma non è vero: è solo un musicista grandissimo. Il pubblico ogni
volta rimane stupito». 

Detto da te c’è da crederci. Ma avrai altro per scacciare la tua irrequietezza.

«Voglio approfondire il rapporto musica/poesia, portando avanti la collaborazione
con la poetessa Mariangela Gualtieri. E poi ci sono i festival in montagna come I
Suoni delle Dolomiti. Credo che questa idea di far musica all’aperto sia molto di più
importante che giocare a bocce, come diceva Toscanini. Ci si trova a tu per tu con il
proprio suono, senza il supporto della bella risonanza.

Magari dopo aver camminato lentamente in luoghi inaccessibili, con lo strumento in
spalla. È importante far capire a un violoncellista che può farcela da solo, senza
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pianoforte o senza orchestra. E poi perché non aiutare il pubblico a scoprire cose
nuove?».

Foto dall’alto: © Simone Cecchetti; la regia del video è di Gian Maria Musarra ed è
stato registrato negli spazi espositivi di Assab One a Milano.
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