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     INTRODUZIONE 

 

I tardivi sviluppi della letteratura violistica: motivazioni.  

Nascita dei pezzi solistici e creazione del repertorio nel '900: motivazioni e protagonisti 

 

Se si confronta la letteratura violistica con quella degli altri strumenti ad arco, ci si accorge che essa 

è quantitativamente inferiore rispetto a quella per violino e violoncello. 

La storia del repertorio violistico si collega strettamente alla non standardizzazione delle misure 

della viola. Essa, infatti, possiede le corde (do- sol- re- la) accordate una quinta al di sotto 

dell'accordatura del violino. Lo strumento ha, di conseguenza, una cassa più grande e più lunga le 

cui dimensioni, tuttavia, non sono mai state fissate in modo definitivo, né per quanto riguarda 

l'altezza delle fasce, né per quanto riguarda l'ampiezza degli incavi centrali (le CC) o la lunghezza 

della cassa: quest'ultima dimensione, infatti, può essere più lunga rispetto a quella del violino 

(stabilizzatosi ormai su una lunghezza media di 35,5 cm) in una misura variabile da 2,5 a oltre 

10cm. Per dare il meglio della capacità sonora e soprattutto della bellezza e profondità di note sulle 

corde più basse, la viola ideale dovrebbe essere costruita rispettando le proporzioni violino/viola. 

Ne consegue che la viola ideale risulterebbe impossibile da suonare dato che, essendo suonata sulla 

spalla, sarebbe troppo lunga per poter essere imbracciata dall'esecutore. Per ovviare a questo 

problema sono state adottate dimensioni ridotte, che ne hanno condizionato il linguaggio musicale. 

Quest'ultimo ne ha risentito a livello di intensità dell'emissione del suono e nella maneggevolezza 

dello strumento stesso1. 

 

Nell'età barocca gli strumenti ad arco erano utilizzati principalmente nella musica di danza. Questo 

repertorio non richiedeva agli esecutori grandi doti musicali perché caratterizzato da una certa 

semplicità d'esecuzione. La mancanza di parti virtuosistiche all'interno di questo repertorio 

permetteva quindi di suonare gli strumenti ad arco principalmente dalla prima alla terza posizione. 

Un'altra caratteristica degli strumenti ad arco in epoca barocca era la dimensione ridotta del manico. 

Solo grazie ai liutai Antonio Stradivari e alla famiglia degli Amati si raggiunsero misure da loro 

stessi considerate ottimali e che ad oggi sono prese a modello. Anche  la mentoniera e la spalliera, 

accorgimenti strutturali inventati in epoca successiva al barocco, favorirono la praticità 

dell'impugnatura e quindi l'ancoraggio al corpo dell'esecutore del violino e della viola 

permettendone così il virtuosismo e il comodo superamento della terza posizione. 

Anche la viola subì modifiche ma ciò non garantì la stessa maneggevolezza ottenuta sul violino 

dato che la parte superiore della cassa armonica continuava ad essere un ostacolo per il violista viste 

le sue notevoli dimensioni, che impedivano di raggiungere comodamente le posizioni acute. 

Nonostante tali limitazioni, la viola era considerata uno strumento molto importante nell'epoca 

barocca tanto da vantare ad esempio composizioni di spicco scritte da Bach quali la Cantata BWV 

18, che ha un organico vario al cui interno le viole sono divise in I, II, III, IV, e i Concerti 

Brandeburghesi n°3 e n°6. Il Concerto Brandeburghese n°3 affida le parti solistiche ai tre violini, 

alle tre viole e ai tre violoncelli. Nel Concerto Brandeburghese n°6 la viola è protagonista in quanto 

le parti solistiche sono affidate alle due viole. 

 

La scarsa produzione di letteratura per viola in età Classica è legata alla nascita del teatro, che 

divenne a tutti gli effetti il luogo simbolo in cui suonare. Le dimensioni del teatro erano maggiori 

rispetto ai luoghi usati fino a quel momento per esibirsi, come le chiese ed i salotti delle corti, 

                                                
1 D. D. Boyden & Others, “The Violin Family”, TNGMIS, London and New York, 1989 
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determinando l'esigenza di proiettare il suono all'interno di uno spazio notevolmente più ampio. Ciò 

indusse i compositori a scrivere maggiormente per il violino, dotato di una risposta più brillante e 

potente rispetto alla viola, dato che essa era più piccola rispetto alla sua dimensione acustica ideale, 

compromesso ottenuto per agevolare la praticità nel suonarla a discapito dell'emissione del suono. 

A tal fine furono modificate le misure degli strumenti ad arco, e soprattutto furono allungate le 

misure delle tastiere, facilitando l'uso di posizioni acute per ottenere nuove sonorità e virtuosismi. 

 All'interno delle opere del periodo i compositori iniziarono ad affidare ai solisti parti che 

richiedevano notevoli abilità d'esecuzione, come fosse egli un “equilibrista-giocoliere” virtuoso, che 

doveva destreggiarsi abilmente in melodie divenute più complesse. 

Il violino fu quindi lo strumento principe dell'epoca, tanto che la produzione dei concerti solistici 

del periodo classico risulta essere copiosa, al contrario di quelli dedicati alla viola che risultano 

inesistenti. Ciò può indurre a pensare che i compositori ignorarono totalmente la viola ma tale 

deduzione è errata: considerevole infatti fu l'attenzione da parte di Haydn, Mozart e Beethoven 

all'equilibrio della scrittura delle parti all'interno delle composizioni cameristiche. Mozart e 

Beethoven amavano entrambi la viola, tanto da suonarla e dedicarle composizioni da camera 

davvero particolari come i Quintetti con due viole, scritti da entrambi. I lavori cameristici di questo 

periodo sono considerati la prima significativa e notevole parte di repertorio violistico. 

L'equiparazione della viola agli altri strumenti dell'organico in questione determinò notevoli passi in 

avanti nella tecnica strumentale. Il ruolo principale della viola all'interno della musica da camera e 

successivamente in orchestra fu comunque determinato dalla sua tessitura centrale e dalle sue 

particolari risorse espressive. 

 

A partire dal 1740 la viola cominciò ad essere utilizzata più spesso come strumento solista 

specialmente nei paesi di area germanica e ad avere maggiore fortuna. 

La storia del concerto per viola si apre con quello di Telemann, scritto probabilmente poco prima 

del 1740. Questo, insieme alla Sinfonia Concertante di Mozart, occupa una posizione di rilievo nel 

repertorio violistico. Verso la fine del 1700 si aggiunsero al repertorio solistico per viola  altri 

interessanti lavori tra cui il Concerto in re di Carl Stamitz, uno dei maggiori virtuosi di viola 

dell'epoca e i Concerti in re maggiore e in si bemolle maggiore di Hoffmeister.  2 

 

Successivamente, i compositori dell'Ottocento, nonostante pretendessero raramente dal solista di 

viola lo stesso funambolico virtuosismo che richiedevano ai violinisti, iniziarono ad essere attratti 

dalle potenzialità del timbro caldo e rotondo della viola. Schubert e Schumann ne sottolineano il 

fascino nei loro quartetti, così come Brahms, che scrive oltre ai quartetti, anche quintetti e sestetti. 

Altro capolavoro degno di nota del periodo Romantico è il Märchenbilder Op. 113 di Schumann, 

ovvero quattro pezzi per viola e pianoforte,  recanti la data 1851. Berlioz compone, nel 1834, il 

poema sinfonico Harold en Italie 3 dove affida la voce di Aroldo, e quindi la sua melodia, al timbro 

                                                
2 Franz Zeyringer, “Literature für Viola” Hartberg, Austria, Verlag Julius Schönwetter, 1963 

3 Harold en Italie di Hector Berlioz 

 

 Hector Berlioz (1803-1869) nel 1834 compose Harold en Italie, uno dei lavori più famosi che siano mai stati 
scritti per la viola. Questo pezzo probabilmente è stato eseguito con orchestra, molto più spesso di qualunque altra 

composizione scritta per questo mezzo di espressione. Le circostanze che hanno determinato la sua creazione e le sue 

susseguenti esecuzioni, costituiscono una serie di eventi la cui cronaca è stata fatta più volte, ma qui merita ripetere i 

fatti. 

 Harold en italie in realtà fu concepito un anno avanti la sua prima esecuzione. Il grande violinista Niccolò 

Paganini era fra il pubblico alla «prima» di un altro lavoro di Berlioz, King Lear. Paganini rimase così colpito dal 

talento creativo di Berlioz, che alcune settimane dopo lo chiamò. «Ho comprato una meravigliiosa viola Stadivari, e 

voglio suonarla in pubblico» dichiarò Paganini. Informò dopo il sorpreso Berlioz «Lei è l'unico al quale affiderei questo 
incarico». Berlioz considerò per un momento la proposta e rispose che la sua conoscenza della viola non era tale da 
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scuro e melanconico della viola solista, strumento la cui voce calda e vibrante riesce a 

rappresentarne lo spirito romantico meglio di quanto non avrebbe fatto il violino. Berlioz inoltre 

prescrive in partitura che lo strumento solista, sempre accoppiato all'arpa, sia disposto molto avanti, 

vicino al pubblico ed isolato dall'orchestra. Anche Niccolò Paganini, generalmente considerato uno 

dei più grandi virtuosi di violino di tutti i tempi, suonava la viola e divenne particolarmente 

interessato a questo strumento tanto da comporre, nel 1834, la Sonata per la Grand' Viola e 

Orchestra in mi minore. Op.35, eseguita da lui stesso nello stesso anno a Londra per la prima volta.4 

 

Fu solo nel Novecento però che il numero delle opere che utilizzano la viola in qualità di strumento 

solista fu accresciuto poiché la presenza di esecutori di primissimo livello quali Lionel Tertis, 

William Primrose e Paul Hindemith agì da sprone ai compositori.5 

                                                                                                                                                            
poter comporre un lavoro all'altezza del virtuosismo di un tale artista. Paganini fu adamantino «No, no, insisto, Lei ci 

riuscirà. Io non posso farlo, sono un compositore troppo cattivo». 

 Berlioz si mise al lavoro. Il suo piano originale era che il lavoro fosse nello stile della Simphonie fantastique, 
ma successivamente trasse ispirazione dall'allora popolare poema autobiografico di Byron, Childe Harold's Pilgrimage. 

Berlioz compose il suo capolavoro, Harold en Italie. Berlioz era stimolato dall'opportunità di scrivere un lavoro di 

nuova concezione. Infatti il pezzo nella sua forma definitiva non è tradizionale concerto per viola, ma un poema 

sinfonico con occasionali passaggi pieni di colore per viola sola. Quando il primo movimento fu completato, Paganini 

chiese di vederlo. Con suo disappunto trovò che c'erano molte lunghe pause nella parte solistica, ed espresse a Berlioz 

la sua disapprovazione:«Qui non c'è abbastanza da fare per me. Io dovrei suonare tutto il tempo. Berlioz ne convenne 

che un tale concerto poteva essere scritto solo da Paganini. Deluso e molto malato Paganini partì per Nizza. Passarono 

tre anni prima che Berlioz lo vedesse di nuovo. Non più costretto a scrivere per soddisfare l'Ego di Paganini, Berlioz 
sviluppò la sua nuova concezione. Egli compose per orchestra delle scene nelle quali la viola avrebbe preso parte, come 

una persona reale avrebbe fatto nelle varie scene della vita. Combinò le esperienze dei suoi propri viaggi con le 

impressioni avute dai poemi di Byron.  

 Finalmente il 23 novembre 1834, il lavoro ebbe la sua «prima» al Conservatorio di Parigi. Chrétien Urhan era 

la viola solista. Paganini non aveva mai sentito un'esecuzione né visto la partitura di questa opera, finchè non fu 

ritornato a Nizza, qualche anno prima. Il 16 dicembre 1838, era di nuovo a Parigi quando Berlioz diresse un concerto al 

Conservatorio presentando sia la Simphonie fantastique che l'Harold. Berlioz,che stava poco bene per una bronchite, 

dopo il concerto era esausto, quando Paganini accompagnato dal figlio Achille comparve dietro le quinte per lodarlo.  
 Non potendo parlare abbastanza forte a causa della sua malattia di gola, Paganini sussurrò nell'orecchio del 

figlio che riportò il messaggio. Il figlio disse a Berlioz che suo padre non era mai stato prima così profondamente 

commosso come da Harold, che quasi non poteva fare a meno di inginocchiarsi in segno di ammirazione. Paganini poi 

si inginocchiò e baciò la mano di Berlioz per esprimere il suo apprezzamento. Berlioz era così confuso da non essere 

capace di parlare. Due giorni dopo Achille andò a visitare Berlioz, che era a letto malato, e gli consegnò la seguente 

lettera scritta da suo padre:  

 

 Mio caro amico: 
   essendo morto Beethoven, solo Berlioz poteva farlo rivivere; ed io che ho ascoltato la sua 

divina composizione,così degna del genio che lei è, umilmente la prego di accettare in segno di omaggio, 20.000 

franchi che il Barone di Rothschild le rimetterà presentando l'allegata (lettera). Mi creda sempre il suo affezionato 

amico. 

         Niccolò Paganini  

 

 Per Berlioz questo dono di 20.000 franchi non poteva arrivare in un momento più opportuno, perché strano a 

dirsi, le composizioni non gli avevano mai fatto guadagnare grandi somme di denaro. Ora poteva soddisfare i suoi 
creditori ed ancora avere una bella somma con la quale vivere. Presto la notizia del dono fu resa pubblica, e questo 

garantì a Berlioz che finalmente sarebbe stato acclamato come un influente compositore. Harold en Italie, riconosciuto 

come il capolavoro che in realtà è, immediatamente fece parte delle composizioni veramente preminenti del repertorio 

sia orchestrale che solistico. 

 FONTE:  

 Maurice W. Riley “Storia della viola” Sansoni Editore Nuova S.p.A - Firenze 1983  

 

4 Maurice W. Riley “Storia della viola” Sansoni Editore Nuova S.p.A - Firenze 1983  
5 Franz Zeyringer, “Literature für Viola”, c. s. 
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Tertis, considerato il “padre” della scuola inglese di viola, all'interno della sua autobiografia 

Cinderella no more, esprime la convinzione che la viola sia arrivata al suo giusto posto nel mondo 

musicale elevandola al ruolo preminente che prima le era mancato. Nel 1937 Tertis iniziò alcuni 

esperimenti per sviluppare specifiche indicazioni per un modello di viola ideale. Pensava che molte 

viole fossero troppo piccole per essere sonore, e quelle che avevano una buona sonorità fossero 

troppo grandi perchè la maggior parte dei violisti potesse suonarle comodamente e con l'optimum 

della loro abilità. I suoi esperimenti lo portarono a scegliere una viola di 42,55 cm, di cui egli stesso 

fa una descrizione nel The «Tertis Model» Viola, “ The Strad” del 1956, definendola “uno 

strumento di misura pratica per suonarlo sotto il mento, capace di produrre quello che è una delle 

glorie della viola e cioè, una grande sonorità sulla corda del do, che non può essere realizzata su 

strumenti più piccoli (cosiddetti) viole”.6 

Tertis, in particolare, ispirò ai musicisti britannici numerose composizioni fra cui il Concerto per 

viola di Walton, fra i migliori dell'epoca contemporanea.  

Il Concerto per viola di Bartók del 1945 era stato commissionato da Primrose, che ne fu il 

dedicatario e il primo interprete. Hindemith, ottimo compositore ed eccellente violista, scrisse ed 

interpretò diversi lavori per viola solista; tra questi compaiono concerti come: Konzertmusik per 

viola e grossa orchestra da camera op.48 (1930), Trauermusik, per viola (violino o violoncello) e 

orchestra d'archi (1936), Der Schwanendreher, concerto per viola e piccola orchestra su vecchi 

canti popolari (1935) e numerosi brani da camera. 

 

In questo periodo iniziò inoltre la razionalizzazione delle modalità di insegnamento di violino e 

viola: Ivan Galamian scrisse nel 1962 Principles of Violin Playing and Teaching edito a Londra da 

Faber & Faber, la sua principale opera teorica. L'autore inizia lo scritto con queste parole: “Ci sono 

molti sistemi per suonare il violino, alcuni buoni, altri belli, altri cattivi. Quello che presento nelle 

pagine che seguono credo sia il più pratico, ma non pretendo che sia il solo giusto, il solo 

possibile”. Tale atteggiamento aperto informa il lettore che, lungi dallo stabilire altri dogmi in 

aggiunta ai troppi già esistenti, affronta ogni problema tenendo conto delle diversità individuali. 

Galamian considera attentamente queste ultime per stabilire principi abbastanza estesi e flessibili da 

adattarsi ad ogni esecutore. Il suo lavoro segnò una generazione di pedagogisti che razionalizzò il 

metodo di insegnamento del violino e della viola favorendo così la comparsa di esecutori più 

virtuosi7. 

Nel Novecento il ruolo della viola, come già visto in epoca Classica, divenne quindi di notevole 

spessore soprattutto nell'ambito della più perfetta tra le forme musicali, il quartetto per archi. 

Testimonianze tra le più belle di questo genere si riscontrano nelle opere dei più celebri compositori 

del Novecento tra cui Debussy, Ravel, Prokof'ev, Webern e Šostakovic. 

 

Nonostante questo excursus sulla storia del repertorio della viola metta in luce l'esistenza di 

numerosi lavori dedicati a questo strumento, la letteratura per viola è stata a lungo considerata 

pressoché inesistente. Questa percezione è errata, è dovuta a scarso studio e ricerca sul repertorio 

violistico e al fatto che molte composizioni per viola del passato, anche tra le più significative, 

hanno avuto una pubblicazione tardiva risalente alla fine del Novecento. 

 

Nasce quindi l'esigenza di ricercare e catalogare il repertorio violistico per ottenere una più accurata 

visione d'insieme e per scoprire soprattutto un repertorio minore seppur valido. 

L'iniziatore di tale progetto fu Franz Zeyringer che catalogò per primo le composizioni dal XVI 

secolo in poi, sia per viola sola che per altri strumenti, ottenendo nel 1985 un repertorio di oltre 

14.000 composizioni, di cui almeno 750 per viola sola, 1.300 con accompagnamento orchestrale e 

                                                
6 Maurice W. Riley, “Storia della viola”, c. s. 
7 Maurice W. Riley, “Storia della viola”, c. s. 
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3.000 con accompagnamento di pianoforte.  

Questi pezzi sono in buona parte originali per viola ma comprendono anche trascrizioni, 

chiaramente identificate, trattate da Zeyringer con lo stesso valore delle parti originali.  

 

La letteratura a disposizione del violista moderno risulta, all'interno del catalogo Zeyringer, assai 

ragguardevole.8 Sono notevoli e di grande successo anche gli sforzi successivi al lavoro di 

Zeyringer, da parte di musicisti e organizzazioni mondiali tra cui spiccano l'International Viola 

Society e il Primrose International Viola Archive. Quest'ultimo si occupa della ricerca, 

catalogazione e conservazione di letteratura e materiale inerente alla viola. 

Da circa cinque anni si è affacciata sul panorama internazionale anche la Associazione Italiana della 

Viola, che tra i suoi vari compiti statuari sostiene l'iniziativa di raccogliere brani inediti di 

compositori italiani. 

Alla luce di tali considerazioni si può tranquillamente affermare che dal 1750 in poi la viola ha 

compiuto passi in avanti decisivi al fine di realizzare le proprie potenzialità sonore e tecniche:  

questo strumento pertanto non può più essere considerato la Cenerentola degli archi. 

 

 

                                                
8 Franz Zeyringer, “Literature für Viola”, c. s. 
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Literaturverzeichnis für Viola und Viola d'Amore 

Wilhelm Altmann - Vadim Borissovsky 

 

 

Sin dal 1700 è esistita ed è stata suonata la letteratura solistica per viola. La questione è poco 

conosciuta probabilmente perché fu scarsa la pubblicazione di materiale sotto questa forma. 

L'ignoranza ha confermato fino a pochi decenni fa l'opinione che non ci sia letteratura per questo 

strumento e di conseguenza sono stati prodotti nel tempo numerose trascrizioni e arrangiamenti per 

viola da altri strumenti. La letteratura per viola venne limitata per molto tempo a Telemann, 

Stamitz, Reger e Hindemith. Per contrastare questa visione, ma soprattutto per rendere disponibile 

la letteratura ai sempre più numerosi sostenitori dello strumento, deve prima essere rilevato il 

materiale l'esistente. A tale proposito si devono ringraziare il Dr. Wilhelm Altmann, storico e 

musicologo tedesco, e il Professor Vadim Borissovsky se per la prima volta è entrato in commercio 

un elenco della letteratura per viola, il cosiddetto Literaturverzeichnis für Viola und Viola d'amore 

(“Bibliografia per viola e viola d'amore”, Wolfenbüttel, Verlag für Musikalische Literatur und 

Wissenschaft, 1937).9 

 

Vadim Borissovsky (1900-72) nacque a Mosca. Studiò violino al Conservatorio di Mosca con 

Michael Press e successivamente viola sotto la guida di Vladmir R. Bakalainikoff. Quest'ultimo 

esercitò su Borissovsky una decisa influenza per la scelta della sue carriera come violista. Nel 1922 

si diplomò al Conservatorio col massimo dei voti. Nel 1923 divenne violista del Quartetto 

Beethoven di Mosca. Nel 1927 successe poi a Bakalainifoff nella cattedra di viola al Conservatorio, 

posto che mantenne fino al 1970, anno in cui si ritirò a vita privata. Suonò lavori di Bloch, Bax, 

Honegger e Hindemith. Borissovsky incontrò quest'ultimo nel 1927 a Berlino, luogo in cui 

iniziarono una duratura amicizia. Spinti entrambi dalla necessità di creare una sorta di società o 

organizzazione per i violisti, decisero di dar vita alla Associazione Mondiale dei Violisti, e 

Hindemith insistette affinché Borissovsky fosse il presidente della nuova società. Il successo del 

loro sogno abortì a causa dell'improvvisa ascesa al potere del governo di Hitler in Germania e delle 

catastrofiche ripercussioni da esso scaturite. 

 

Mentre era a Berlino, collaborò con lo storico e musicologo tedesco Wilhelm Altmann, alla 

preparazione di un catalogo di tutti i lavori conosciuti per viola e viola d'amore. Borissovsky aveva 

iniziato la sua personale ricerca quando era studente al Conservatorio di Mosca, e dopo 17 anni, nel 

1937 finalmente comparve il catalogo Literaturverzeichnis für Viola und Viola d'Amore. 

Sfortunatamente, questa opera è da tempo fuori stampa e non si prevede una nuova edizione. 

Borissovsky, un lavoratore instancabile, trovò il tempo di curare e trascrivere per la stampa, 253 

lavori per la viola e la viola d'amore. Trascrisse per viola e piano Quattro Pezzi della musica scritta 

da Shostakovic per il film The Gadfly, e Sette frammenti dal balletto Romeo e Giulietta di 

Prokofieff. Ambedue sono lavori virtuosistici in grande stile le cui trascrizioni vennero approvate a 

pieno dai compositori. Tra i suoi numerosi allievi di viola spiccano Rudolf Barshai che è forse il 

violista della Russia sovietica più conosciuto in Europa e in America e Fyodor Druzhinin. Forse 

l'evento più importante della recente storia musicale sovietica in relazione alla viola, è che Dmitri 

Shostakovic abbia completato la sua ultima composizione  prima della sua morte nel 1975, e cioè la 

Sonata per viola e piano. Op. 147. Era dedicata a Fyodor Druzhinin, il quale prese il posto del suo 

maestro Borissovsky come professore di viola al Conservatorio di Mosca, e come violista nel 

Quartetto Beethoven Di Mosca nel 1968 circa.10  

                                                
9 Franz Zeyringer, “Literatur für Viola”, c. s. 

10 Maurice W. Riley, “Storia della Viola”, c. s. 
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Literatur für Viola 
Franz Zeyringer 

  

"In una zona molto tranquilla e silenziosa dell'Austria, vicino alla città di Graz, famosa per la sua 

musica, un certo uomo si appresta a collezionare e organizzare la letteratura per viola di tutto il 

mondo." Così scrisse Klaus Zeyringer di suo padre.11 Franz Zeyringer (1920-2009) di Pöllau, in 

Austria, fu un solista di viola, insegnante, nonché grande ricercatore sulla storia dello strumento e 

autore di numerosi articoli sulla viola. La collezione Zeyringer, messa insieme in un periodo di 

trent'anni, è stata la prima collezione privata aggiunta al Primrose International Viola  Archive 

(PIVA). Fu fondatore e presidente dell'Internationale Viola Gesellschaft dal 1968 al 1988, anno in 

cui fu eletto presidente onorario e ricevette la Golden Viola Clef  (riconoscimento speciale della 

International Viola Society assegnato solo due volte nella sua storia) e il ritratto che ora è in mostra 

nella Musik Hochschule di Pöllau, di cui è stato direttore. 

 

Nel 1968, in Austria e Germania, il Prof. Zeyringer, affiancato da un piccolo gruppo di entusiasti 

della viola, diede vita alla Viola-Forschungsgesellschaft, quella che è divenuta poi una 

organizzazione mondiale, ovvero la International Viola Society. Sono nel gruppo dei fondatori oltre 

Zeyringer, il Prof. Dietrich Bauer, Walter Lebermann, Wilhelm Websky, il Prof. Wolfgang Sawodny, 

il Dr. Francois de Beaumont e il Prof. Uta Lenkewitz von Zahn. Il progetto iniziale della società era 

l'istituzione degli Archivi della viola alla Murhard Library a Kassel in Germania. Gli Archivi 

dovevano contenere l'intera letteratura riguardante la viola, la sua musica, i suoi costruttori, i suoi 

esecutori, e le cose degne di nota.12 

 

L'idea di Zeyringer di creare un elenco di tutto il repertorio violistico in cui fossero comprese anche 

le fonti più antiche nacque dal fatto che ci fosse ormai un'idea comune per cui il repertorio della 

viola fosse relegato solo ad autori come Telemann, Stamitz, Reger e Hindemith o a trascrizioni e 

arrangiamenti, risultando così limitato rispetto ai repertori degli altri strumenti. Zeyringer, 

attraverso la sua ricerca, afferma all'interno della prefazione del Literatur für Viola (Hartberg, 

Austria, Verlag Julius Schönwetter, 1963), che l'elenco da lui raccolto offre una letteratura di una 

ricchezza tale che difficilmente può esaurirsi in una vita. Considerando anche la produzione 

contemporanea, solo in parte descritta all'interno del catalogo, Zeyringer vuole dimostrare che la 

viola ha una letteratura molto ricca costituita da una varietà di combinazioni comune a quasi nessun 

altro strumento. La mancanza di una bibliografia musicale internazionale, informazioni inesatte e 

incomplete nei cataloghi editoriali e informazioni insufficienti dei compositori sulle loro opere in 

forma di manoscritto resero il lavoro difficile. Tuttavia, attraverso anni di lavoro, tutti gli ostacoli 

furono superati e nacque così una lista molto ricca della letteratura per viola, che sorprende il 

musicista  e fornisce al ricercatore informazioni soddisfacenti. Vista la sempre crescente raccolta di 

materiale, l'organizzazione dell'opera venne continuamente modificata e ampliata.13 La prima 

pubblicazione di Literatur für Viola risale al 1963 e altre due edizioni migliorate apparvero nel 1976 

e nel 1985. L'ultima edizione contiene oltre 14.000 voci di composizioni per la viola.14 

 Franz Zeyringer, nella prefazione della sua opera Literatur für Viola, ne descrive la suddivisione, 

                                                
11 http://sites.lib.byu.edu/piva/introduction 

12 Maurice W. Riley, “Storia della Viola”, c. s. 

13 Franz Zeyringer, “Literatur für Viola”, c. s.  

14 http://sites.lib.byu.edu/piva/introduction 
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consistente in tre parti: 

 

 Letteratura originale 

 Revisioni 

 Trascrizioni 

 

La sistematizzazione è visibile dall'indice, inizia con  i brani per viola sola e continua con duetti, 

trii, viola sola e accompagnamento per terminare con viola e canto e studi. 

Il criterio scelto per la catalogazione, basato sugli strumenti corrispondenti alla partitura orchestrale, 

fornisce una visione molto migliore rispetto ad una catalogazione per ordine alfabetico. 

Catalogare i brani per ordine alfabetico, rispetto ai titoli delle opere, avrebbe comportato la perdita 

di composizioni dove la viola non era citata espressamente nel titolo. Un esempio emblematico è 

rappresentato dalla Sonata per Arpeggione di Franz Schubert, un'opera trascritta nel tempo per 

violoncello e viola, che sarebbe andata perduta con la caduta in disuso dell'arpeggione. 

L'inserimento nel catalogo di materiale scolastico per violino trasposto per viola è abbastanza 

ragionevole, avendo entrambi gli strumenti la stessa tecnica. 

In questo elenco Zeyringer non incluse tutta la letteratura originale e gli arrangiamenti per viola 

esistenti, quantitativamente quasi incalcolabile, ma una sua selezione riguardante gli arrangiamenti 

per viola e pianoforte dal violino. Per comprendere in negativo il metodo, ritenne di scarso gusto e 

quindi non degna di essere riportata nel catalogo, la versione per viola e pianoforte trascritta dal 

violino della Serenata del quartetto d'archi op. 3, n°5 di Joseph Haydn proprio perché risulterebbe 

estremamente forzata. Per quanto riguarda le interpretazioni rare e inusuali, c'è stato meno rigore al 

fine di non perdere i manoscritti della già rara letteratura. I sopracitati manoscritti sono stati 

presentati nella sezione “Letteratura originale” insieme alle opere ancora inedite. Secondo 

Zeyringer valorizzare un'opera prima ha il suo fascino dato il suo grande valore musicale. Il lavoro 

con i manoscritti porta ad una selezione naturale degli stessi, in cui solo ciò che è di buona qualità si 

è affermato e reso così disponibile dalla pubblicazione al pubblico. Inoltre, è un incentivo per il 

compositore creare qualcosa di nuovo, se ha la certezza che le sue opere saranno eseguite. I 

manoscritti registrati nel catalogo non hanno la pretesa di essere completi perché l'editore in questo 

caso ha operato unicamente su indicazioni di violisti, compositori e archivi. 

 

Zeyringer fa notare inoltre che, durante la catalogazione, ha riscontrato anche una difficoltà 

terminologica: non esiste infatti un termine internazionale per la Viola. Viola, Bratsche, Violu, Alto, 

sono le espressioni più usate. Le difficoltà sorgono inoltre quando i compositori utilizzano nei titoli 

dei loro lavori termini differenti da viola. Ma poiché i titoli sono prodotti nel modo più originale 

possibile, è necessario concedere alla viola varie designazioni. Egli, ad ogni modo, utilizza 

principalmente il termine viola perché è il più comune e il più largamente compreso a livello 

internazionale. 

 

In conclusione alla prefazione di Literatur für Viola , Zeyringer si sente in obbligo di ringraziare il 

Prof. Karl Scheit di Vienna per la partecipazione alla creazione del catalogo ma soprattutto per aver 

fornito materiale di difficile reperibilità. Ringrazia il suo collaboratore, il signor Dietrich Bauer di 

Kassel, fondatore e amministratore delegato della società di ricerca privata “Die Bratsche” per la 

raccolta di letteratura contemporanea attraverso la sua tesi per l'esame di stato “Neuzeitliche Solo- 

und Kammermusikliteratur für Bratsche” (“Modern Solo e letteratura di musica da camera per 

Viola”). Ringrazia inoltre il signor Paul Prohaska, bibliotecario di Graz, per la revisione del 

manoscritto e le conseguenti correzioni, aggiunte e preziosi suggerimenti. Ringrazia anche tutti  i 

compositori e violisti per le loro lettere e tutti gli editori per l'invio di copie di revisione e la 

pubblicazione di cataloghi. Zeyringer conclude sottolineando che l'archivio è destinato ad essere 
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costantemente integrato e ciò avverrà solo se l'editore sarà informato delle nuove versioni. Pertanto, 

invita tutti gli editori ad comunicare nuove pubblicazioni, anche eventualmente sotto forma di 

bozza. Ai compositori di opere per viola viene chiesto di annunciare il titolo completo dell'opera, la 

chiave e il numero di opere oltre al nome e all'anno di nascita, in modo che anche i manoscritti 

possano essere registrati. Infine, ringrazia chiunque voglia indicargli errori e omissioni.15 
 

Table of Contents (Index according to Zeyringer Model Literature für Viola, 1985)16 

 

                                                
15  Franz Zeyringer, “Literatur für Viola”, c. s. 

16 http://sites.lib.byu.edu/piva/research/zeyringer-literatur-fur-viola 
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                                            Primrose International Viola Archive 

 

Dopo una visita nel febbraio 1990 al Primrose International Viola Archive della Brigham Young 

University, situata nella Harold B. Lee Library, Patricia McCarty, solista e artista di fama 

internazionale, ha dichiarato: "L'archivio Primrose è di inestimabile valore per i violisti di tutto il 

mondo nel nostro tentativo di riscoprire la migliore musica scritta per il nostro strumento”. 

Intitolato in onore di William Primrose (1904-1982), il virtuoso della viola che contribuì a far 

affermare la viola come strumento solistico, il Primrose International Viola Archive (PIVA) ebbe 

origine nel 1974 quando Primrose accettò la proposta di donare i suoi cimeli alla Lee Library come 

nucleo di una nuova biblioteca per viola che alla fine diventerà un centro risorse per studenti, 

violisti e studiosi. 

Primrose e l'archivio di viola che porta il suo nome sono entrambi commemorati nel numero 

Friends of the Brigham Young University Library Newsletter.  

Il nuovo archivio, originariamente chiamato Primrose Viola Library, riunì la già esistente e modesta 

collezione di letteratura per viola della Lee Library e la donazione di Primrose. Dopo anni di 

espansione attraverso un programma di acquisizioni sistematiche, la Primrose Viola Library della 

Brigham Young Universiy (BYU) ricevette una notevole spinta nel 1981 quando, dopo lunghe 

trattative, la  International Viola Society, nota come IVS17 trasferì il suo archivio dal Mozarteum di 

Salisburgo, in Austria, alla Lee Library. All'epoca del trasferimento, il nome della collezione fu 

cambiato in Primrose International Viola Society's Archive per riflettere il nuovo carattere e la 

                                                
17 International Viola Society 

 La International Viola Society (nota anche come IVS) è un'organizzazione internazionale dedicata alla viola e 

ai suoi esecutori. Ha sede a Berlino e tra i suoi obiettivi vi sono quelli di sostenere gli esecutori promettenti per favorire 

lo sviluppo di eccellenze, anche tramite premi e concorsi, e curare la ricerca storica sullo strumento e sul suo repertorio. 

 La società è l'evoluzione di quella fondata da Franz Zeyringer e Deitrich Bauer nel 1968, sotto il nome di 

Viola-Forschungsgellschaft (tradotto in inglese come Viola Research Society) che aveva sede e archivi a Kassel. 

 Il presidente era il noto violista Emil Seiler (con Bauer segretario), succeduto da Wolfgang Sawodny, dottore in 

chimica e appassionato dello strumento. Nel 1975 l'archivio è stato trasferito presso il Mozarteum di Salisburgo, e 

l'anno successivo Zeyringer ha ricoperto il ruolo di presidente. Tra gli altri soci di rilievo in quel periodo vi erano il 

revisore Walter Lebermann e il compositore Alfred Uhl. 

 La IVS si articola in diciannove sezioni nazionali: Australia/Nuova Zelanda, Brasile, Canada, Cina, Finlandia, 

Francia, Germania, Regno Unito, Islanda, Italia, Nigeria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Sudafrica, Spagna, Svizzera, 

Thailandia. 

 I congressi si tengono annualmente dal 1973. L'archivio della IVS è il Primrose International Viola Archive, 

con sede presso la Harold B. Lee Library, nel complesso della Brigham Young University. 

 La International Viola Society assegna alcuni titoli e riconoscimenti ai membri o ai violisti che si sono distinti 

per meriti particolari. Tra essi, la Silver Alto Clef (it: chiave di contralto d'argento) viene assegnata al più una volta 

l'anno a violisti o studiosi della viola particolarmente meritevoli. L'unico violista italiano insignito di questo 

riconoscimento è stato Bruno Giuranna nel 2006. Riconoscimenti speciali sono la Golden Viola Clef (it: chiave di 

contralto d'oro), attribuita solamente due volte a due grandi studiosi, Franz Zeyringer (1988) e David Dalton (2013), la 

membership o la presidenza onoraria e il Premio Speciale per meriti distintivi.  

 FONTE 

 www.internationalviolasociety.org 

https://www.internationalviolasociety.org/
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grandezza dell'archivio. 

 

L'acquisizione dell'ampio archivio della International Viola Society stimolò un maggiore sforzo per 

espandere le risorse della Brigham Young University. Nel 1983, il PIVA inviò lettere a centinaia di 

editori musicali in tutto il mondo chiedendo loro di contribuire con la donazione dei brani per viola. 

Inoltre, la biblioteca emanò ordini di acquisto con un certo numero di fornitori di biblioteche 

internazionali per inviare partiture di viola appena pubblicate. La biblioteca ebbe anche la fortuna di 

acquisire collezioni da violisti, arrangiatori e collezionisti privati, tra cui Ernst Wallfisch, l'eminente 

defunto violista; Jan Albrecht della Cecoslovacchia; Walter Lebermann e Rudolf Tretzsch, entrambi 

tedeschi; e la biblioteca di Franz Zeyringer, che costituisce la più grande collezione privata donata 

al PIVA. Zeyringer fu il fondatore e a lungo presidente dell'International Viola Society. Oltre a 

questi sforzi attuali per raccogliere la letteratura per e sulla viola, il PIVA progetta di espandere il 

proprio campo di azione alla discografia violistica e di fornire aggiornamenti periodici al Literatur 

für Viola di Franz Zeyringer, di compilare un dizionario biografico dei violisti e di redigere una 

bibliografia sulle ricerche per la viola. 

 

La William Primrose Library 

 

La William Primrose Viola Library della Brigham Young University fu largamente il risultato della 

stretta relazione personale tra David Dalton e William Primrose. Dalton era stato dottorando alla 

Indiana University sotto la guida di Primrose il quale, nel 1965 mostrò al suo allievo l'opuscolo di 

Zeyrninger, Literatur für Viola (Hartberg, Austria, Verlag Julius Schönwetter, 1963). Sebbene 

modesto rispetto a quello che sarebbe poi diventato questo lavoro, probabilmente era la 

testimonianza più completa di musica pubblicata per la viola fino a quel momento. Dalton aiutò 

successivamente Primrose nella preparazione delle sue memorie, Walk on the North Side: Memoirs 

of a violist (Brigham Young University Press, 1978), e durante questa collaborazione suggerì alla 

biblioteca della Brigham Young University che questa singolare figura nella storia della 

performance musicale avrebbe lasciato un'eredità che meritava di essere preservata e onorata. Nel 

1974 si tenne un incontro con Primrose, Dalton e funzionari della Harold B. Lee Library della 

Brigham Young University in cui fu proposta la creazione di una raccolta di musica per viola, 

chiamata la William Primrose Viola Library, che sarebbe diventata poi un centro di risorse per 

studenti, violisti professionisti e dilettanti e studiosi. L'idea prevedeva, come nucleo centrale della 

raccolta, la collezione privata di Primrose, composta dalla sua biblioteca di spartiti annotati tra cui 

molti manoscritti, registrazioni d'epoca, fotografie, ritagli di stampa, corrispondenza e documenti 

personali relativi alla sua carriera e pubblicazioni. Raccogliere questo materiale unico avrebbe dato 

vita alla più grande raccolta di tutta la musica ad oggi disponibile pubblicata per viola, di tutte le 

registrazioni disponibili per viola di Primrose e altri violisti e di libri, trattati, articoli, ecc., relativi 

alla storia, alla letteratura e alla pedagogia della viola. 

 

Dato che Primrose abitò quasi sempre in Australia negli anni successivi a questo incontro, l'accordo 

non fu completato fino al 1979. Nel 1978,  fu girato alla Brigham Young University un 

documentario con Primrose di 30 minuti intitolato A Violist's Legacy. Il film fu presentato in 

anteprima al Settimo Congresso Internazionale della Viola, ospitato per l'appunto dalla Brigham 

Young University nel luglio 1979, ed ora attualmente distribuito dalla Shar Products Company, una 

società che ha promosso la conservazione del ricordo su pellicola di alcuni dei grandi artisti del 

ventesimo secolo. 

 

Come risultato del congresso, la Brigham Young University ha prodotto un altro video con 

Primrose, intitolato 200 Violists. Nel 1987, un secondo documentario, William Primrose, Violist, fu 

prodotto alla Brigham Young University. Si tratta di un film in bianco e nero di Primrose in recital 
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al culmine della sua carriera nel 1947 (anch'esso distribuito da Shar Co.). Nell'estate del 1980 

Primrose registrò le Suites per Violoncello di Bach trascritte per viola presso gli studi del suono 

della Brigham Young University, i cui video devono essere ancora pubblicati. Questi documenti 

visivi e sonori sono in archivio presso il PIVA. Alla RCA e ad altre società è stata concessa  la 

licenza di ristampare queste registrazioni d'epoca di Primrose. 

 

Sin dalla fondazione della Primrose Library lo sforzo principale fu quello di raccogliere, e dove 

necessario acquistare, i memorabilia su Primrose e di acquisire musica stampata per viola, insieme a  

partiture olografe, o copie fotostatiche di manoscritti quando gli originali non erano disponibili. Nel 

1977, Primrose donò alla Brigham Young University circa 200 brani di musica per viola dalla sua 

collezione. Sebbene Primrose si descrivesse come un "non collezionista", venne trovato un numero 

considerevole di oggetti interessanti, ivi compresi alcuni considerati unici. C'è, ad esempio, un 

manoscritto per viola sola di Ernst Toch del 18 agosto 1968 - poco prima della sua morte - che reca 

l'iscrizione: 

 

Per William Primrose 

Il maestro della sua arte, 

Per compiacere il suo cuore 

un po ' capriccioso. 

 

Tra questi oggetti si trova anche una partitura olografa della "Sarasateana: Suite di danze spagnole" 

per viola di Efrem Zimbalist, il famoso violinista e direttore di Primrose al Curtis Institute of Music 

nei primi anni '40. Due utilissimi e illuminanti manoscritti sono le bozze del compositore del 

Secondo Concerto per viola di Milhaud, dedicato a Primrose, e gli schizzi in possesso di Tibor 

Serly, del Concerto per viola di Bartók18, da cui Primrose preparò la prima esecuzione nel 1949. 

                                                
18 Concerto per viola di Bartók - Nel gennaio 1945, cinque anni dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti per sottrarsi 

all’orrore della guerra e della barbarie nazista, Béla Bartók stava ancora lavorando al suo Terzo Concerto quando 

ricevette la richiesta da parte del violista scozzese William Primrose di scrivere un concerto per il suo strumento. 

Nonostante la salute già alquanto malferma, il compositore aderì di buon grado alla richiesta del committente e 
incominciò a mettere sul pentagramma i primi abbozzi della futura opera. Probabilmente era affascinato dall’idea di 

comporre un’opera impegnativa per uno strumento come la viola che, salvo pochi grandi compositori contemporanei 

come Paul Hindemith e William Walton, non era preso molto in considerazione, al punto da indurre lo stesso Primrose a 

definirlo come “uno strumento in pensione”. Poco tempo dopo aver accolto la richiesta, Bartók si procurò la partitura de 

l’Aroldo in Italia di Hector Berlioz; forse era sua intenzione prendere a modello l’opera del grande musicista francese al 

fine di scrivere una composizione che si fosse discostata alquanto dal classico concerto per strumento solista e 

orchestra. Nel mese di settembre, Bartók scrisse a Primrose per comunicargli che il Concerto per viola era stato già 

schizzato: «Resta solo da scrivere la partitura orchestrale (l’orchestrazione sarà piuttosto trasparente), la qual cosa non è 
più che un lavoro meccanico […] Se non succede niente, la finirò in cinque o sei settimane e potrò allora inviarvi una 

copia di questa partitura nella seconda quindicina di ottobre e, qualche settimana più tardi una o più copie della 

riduzione per pianoforte».  

 Purtroppo, il 26 settembre Bartók si spense al West Side Hospital di New York dove era stato ricoverato 

d’urgenza quattro giorni prima a causa del repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il Concerto per viola 

rimase perciò incompiuto. L’arduo incarico di portare l’opera a compimento fu assunto da un devoto allievo di Bartók, 

il pianista ungherese Tibor Serly che già aveva provveduto a completare le ultime 17 battute del Terzo Concerto per 

pianoforte e orchestra. Serly poté iniziare a lavorare sulla partitura solo nel 1947, due anni dopo la morte del suo 
maestro. Il 2 dicembre 1949, il Concerto per viola fu eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Minneapolis diretta da Antal 

Doráti, con Primrose nel ruolo di solista; la partitura così come rimaneggiata da Serly fu pubblicata l’anno successivo.  

 Nel manoscritto originale di Bartók, la parte della viola solista è scritta dal principio alla fine dal compositore 

medesimo; là dove Serly ha dovuto fare quasi tutto da solo è nell’orchestrazione; è curioso, tuttavia, che in alcune parti 

dove il compositore aveva lasciato talune annotazioni Serly non se ne sia servito; ad esempio nella parte introduttiva del 

concerto da parte della viola si legge l’annotazione timp.; benché questa parte possa essere facilmente eseguita su 

timpani in tempo moderato, Serly ha inserito al loro posto il pizzicato di violoncelli e contrabbassi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_n._3_per_pianoforte_e_orchestra_(Bartók)
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Primrose
https://it.wikipedia.org/wiki/Viola_(strumento_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Walton
https://it.wikipedia.org/wiki/Aroldo_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibor_Serly&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_Sinfonica_di_Minneapolis
https://it.wikipedia.org/wiki/Antal_Doráti
https://it.wikipedia.org/wiki/Antal_Doráti
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I manoscritti di Primrose comprendono i suoi scritti e arrangiamenti pedagogici, come The Art and 

Practice of Scale Playing on the Viola  (Mills Music Inc. New York, 1954) e La Campanella 

(Schott, Londra,1952) di Paganini-Liszt. Ci sono anche le bozze delle sue modifiche di opere di 

altri compositori, ad esempio le Suites per Violoncello di Bach trascritte per viola e le Variazioni 

fantastiche su un tema di Tristan di William Bergsma, scritto per Primrose (1963). Il PIVA ha 

numerosi lavori olografi per viola di vari compositori, tra cui "Sonata per viola e pianoforte" di Iain 

Hamilton, "Viola Sonata" di George Rochberg e “Rhapsody per viola e orchestra” di Maurice 

Gardner, commissionati dalla Brigham Young University, Friends of Primrose, e dall' American 

viola Society. È stato fatto un tentativo per acquisire gli originali di due dediche a Primrose, in 

particolare l'olografo di Bartók del Concerto per viola e dei Lachrymae, Reflections on a Song by 

John Dowland di Britten, ma erano disponibili solo i fotostati. 

 

Mentre la maggior parte della collezione privata di Primrose è composta da musica solista per viola, 

sono incluse anche una quindicina di opere da camera contenenti parti di viola con diteggiature e 

arcate usate da Primrose in spettacoli e registrazioni. Sarebbe istruttivo per un curioso violista 

esaminare la parte di viola in un album di quartetti di Mozart usati da Primrose nel London String 

Quartet, o nel quintetto "Trout" usato nel Festival Quartet, o in un volume di trii d'archi di 

Beethoven presumibilmente impiegati nel Heifetz Primrose-Piatigorsky Trio. 

 

Nel 1979 la sorella di Primrose, Jean, di New York City, donò una raccolta di primi cimeli Primrose 

al PIVA. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un bombardamento aereo su Londra, 

l'appartamento della famiglia Primrose cadde vittima di una bomba V-2. I beni di famiglia che sono 

stati salvati sono stati infine conservati a Canterbury e nel 1977 sono stati portati in una valigia alla 

Brigham Young University. Un certo numero di foto d'epoca di famiglia risalenti al periodo di 

Glasgow e Londra arricchirono considerevolmente l'archivio fotografico Primrose oltre ad una 

raccolta di ritagli di giornale coperti dal fascino antico della muffa inglese che dell'archivio 

rappresenta una parte significativa. La valigia, che Primrose riconobbe come una vecchia compagna 

dei suoi giorni di viaggi in tournée, svelò al suo interno programmi, recensioni e alcuni fonodischi, 

sia 78 che LP. Tra i dischi c'erano diversi esempi di prime stampe, o "test", con un "ok WP" di 

approvazione scarabocchiato sull'etichetta. Di particolare interesse sono due registrazioni tratte 

dalla National Broadcasting Corporation (NBC), eseguite nel 1942 dal Primrose Quartet (Oscar 

Shumsky, Josef Gingold, Primrose e Harvey Shapiro). 

 

 Ad oggi si stanno compiendo ulteriori sforzi per aumentare la dotazione Primrose, per espandere le 

risorse del PIVA e per focalizzarsi sulla viola come strumento da concerto.  

                                                                                                                                                            
 FONTE 

 Sigfried Schibli: note tratte dall’album Deutsche Grammophon 2531 249  

 Pierrette Mari: Béla Bartók - SugarCo Edizioni (1978), pag. 111  

 János Kovács: note tratte dall’album Hungaroton HCD 31888-91  
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Dalla Primrose Viola Library alla Primrose International Viola Archive 

 

Franz Zeyringer, presidente dell'International Viola Society (IVS) partecipò al Settimo Congresso 

Internazionale di Viola tenutosi alla Brigham Young University nel luglio 1979. Affascinato dalla 

William Primrose Viola Library, riconobbe nella Brigham Young University (BYU) una soluzione 

ai problemi che stava avendo con l'archivio di viola della International Viola Society allora ospitato 

nel Mozarteum di Salisburgo, in Austria. 

 

Dopo il suo ritorno in Austria e dopo essersi consultato con gli altri funzionari della International 

Viola Society, il professor Zeyringer iniziò le trattative con i responsabili della Hochschulbibliothek 

Mozarteum di Salisburgo per trasferire l'archivio dell'International Viola Society alla Brigham 

Young University Library. Zeyringer fu la forza significativa dietro l'istituzione dell'International 

Viola Society's Archive presso la Hochschulbibliothek e dedicò una considerevole quantità di tempo 

e fondi personali all'archivio. Tutte le parti interessate acconsentirono alla proposta di spostare 

l'International Viola Society's Archive e Zeyringer informò la Lee Library che avrebbero dovuto 

intraprendere ulteriori negoziati direttamente con il Dott. Werner Rainer, direttore della biblioteca 

del Mozarteum. La corrispondenza avvenne principalmente tra David Dalton, professore di viola 

alla Brigham Young University e Rainer. Un accordo, firmato il 21 aprile 1981 da A. Dean Larsen 

in rappresentanza della Brigham Young University Library e del Dr. Werner Rainer per la 

Bibliothek Mozarteum, concesse l'International Viola Society's Archive in cambio di una serie del 

Corpus Mensurabilis Musicae. L'International Viola Society's Archive giunse alla Brigham Young 

University  nel giugno 1981.  

Con l'acquisizione dell'International Viola Society's Archive, la collezione di viola della Brigham 

Young University Library incrementò a oltre 2000 spartiti. Fu deciso, data la notevole espansione 

della William Primrose Viola Library con l'aggiunta dell'International Viola Society's Archive e del 

suo nuovo carattere internazionale, di rinominare la William Primrose Library in Primrose 

International Viola Archive (PIVA). Il PIVA divenne successivamente l'archivio ufficiale 

dell'International Viola Society e della American Viola Society. 

Espansione del Primrose International Viola Archive 

 

L'obiettivo adottato nell'espansione del PIVA consisteva nell'acquisire la maggior parte di titoli 

elencati nella bibliografia di Zeyringer Literatur für Viola. Un aspetto importante di questo 

programma è stato quello di far considerare il PIVA, ai collezionisti di partiture per viola, un vero e 

proprio museo nel quale custodire le loro collezioni. Negli anni seguenti le collezioni Zeyringer, 

Wallfisch, Lebermann, Albrecht, Tretzsch, de Beaumont sono diventate parte del PIVA. 

 

Collezione Zeyringer

Il professor Zeyringer iniziò a fare regolarmente donazioni di partiture per viola al Primrose 

International Viola Archive non appena fu fondato nel 1982. La più cospicua delle donazioni di 

Zeyringer fu nel 1989, quando egli stesso inviò il corpus delle sue partiture per viola tanto quanto la 

sua estesa corrispondenza con i principali violisti e altri musicisti. Incluse inoltre materiali di risorse 

utilizzati nella preparazione di varie pubblicazioni. È rappresentata una vasta raccolta di 

pubblicazioni avviate principalmente dall'International Viola Society e dai suoi numerosi 
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rappresentanti nazionali. Il professor Zeyringer continuò a dare nel tempo contributi di materiali 

relativi alla viola e alla musica stampata per viola. 

 

Nel 1984 una lettera di Franz Zeyringer e David Dalton fu inviata agli editori di tutto il mondo per 

richiedere il deposito delle loro pubblicazioni di musica per viola in PIVA. Questa iniziativa fu 

intrapresa in modo da  rendere il PIVA il deposito centrale e più grande nel mondo dei materiali 

relativi alla viola. La reazione di queste case editrici fu quella di contribuire, con la presenza di altre 

piccole imprese e di editori poco noti, nell'inviare copie della loro intera produzione di viola. Sono 

state inviate quasi 500 lettere di sollecito e sono state ricevute più del doppio del numero di spartiti 

per viola. Questa sollecitazione fu intrapresa anche in previsione della pubblicazione nel 1985 di 

una nuova edizione di Zeyringer's Literatur für Viola. Questa bibliografia identifica la maggior 

parte delle partecipazioni all'interno del PIVA, rendendo così più agevole per le biblioteche e gli 

utenti apprendere se una composizione desiderata è disponibile in PIVA. 

 

Un altro grande lavoro di Zeyringer presente in PIVA e che si occupa della viola è Die Viola da 

braccio (Monaco, Verlag Heller, 1988). Questo libro affronta un'ampia gamma di argomenti relativi 

alla viola, dalla derivazione della parola viola, alla questione relativa alle sue dimensioni, alla storia 

della performance di viola, agli sforzi proferiti con cui Zeyringer è stato inestricabilmente connesso, 

ad esempio, l'International Viola Society e il PIVA. A quest'ultimo dedica venti pagine, comprese le 

foto del campus Brigham Young University (BYU). 

 

Collezione Ernst Wallfisch 

 

Ernst Wallfisch (1920-1979), un importante solista e artista di fama internazionale, nacque a 

Francoforte sul Meno, in Germania, e emigrò da giovane in Romania. Fu lì che incontrò e sposò sua 

moglie Lory, una pianista esperta. Dopo la guerra, furono aiutati da Yehudi Menuhin nello sforzo di 

lasciare la Romania per giungere negli Stati Uniti. Per alcuni anni, e al tempo della morte di Ernst, 

sia Ernst che Lory Wallfisch fecero parte della facoltà di musica dello Smith College di 

Northampton, nel Massachusetts. Sebbene Ernst apparve spesso come solista in un certo numero di 

orchestre, collaborò con Lory nel Wallfisch Duo con cui erano più noti. 

David Dalton incontrò per la prima volta i Wallfisch nel 1975 al Primo International Viola Congress 

tenuto presso la Eastern Michigan University di Ypsilanti. La corrispondenza cominciò tra Dalton e 

Ernst Wallfisch su temi di comune interesse riguardo la viola. Nel 1984, cinque anni dopo la morte 

di Ernst, David Dalton incontrò Lory Wallfisch al Tertis International Viola Competition sull'Isola 

di Man, Regno Unito. Una conversazione casuale condusse Dalton a informarsi sui piani che lei 

aveva intrapreso per la disposizione della biblioteca personale di Ernst. Lei, avendone ponderato la 

questione, dichiarò di essere ancora indecisa. Quando Lory fu informata sul Primrose International 

Viola Archive, si interessò a questa possibilità. 

 

All'invito della signora Wallfisch, il professor Dalton visitò la residenza Wallfisch a Northampton 

per fare una valutazione preliminare della biblioteca delle viola di Wallfisch. La libreria includeva 

le edizioni standard pubblicate che comprendevano il cuore del repertorio di viola, ma c'erano anche 

opere più rare. Essendo un artista del suo calibro, Ernst Wallfisch era in possesso di copie di 

presentazione di spartiti e manoscritti pubblicati. 

 

Lory Wallfisch visitò la Brigham Young University nel 1986 per fare la propria valutazione della 

University Library e in particolare del PIVA. Il fatto che il PIVA fosse il luogo appropriato per 
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depositare la collezione di musica per viola di suo marito la soddisfò enormemente. 

Successivamente furono aggiunti al PIVA circa 300 articoli. 

Collezione Walter Lebermann 

 

Walter Lebermann (1910-1984), di Bad Homburg (vicino a Francoforte), in Germania, fu un 

violista professionista costretto a ritirarsi presto dalle scene musicali a causa degli effetti residui e 

debilitanti di una ferita subita durante la Seconda Guerra Mondiale. Lebermann quindi rivolse la sua 

attenzione alla ricerca di manoscritti musicali finora inediti, provenienti principalmente dal 

diciassettesimo e dal diciottesimo secolo. La sua ricerca lo condusse alle biblioteche, agli angoli 

polverosi delle chiese e alle collezioni di archivi privati nelle case e nei castelli. Lebermann era un 

investigatore efficace. Naturalmente, fu molto attento riguardo alla musica scritta per il suo 

strumento preferito e arricchì la letteratura della viola attraverso le sue scoperte. Le sue modifiche 

furono poi portate in edizioni moderne da importanti editori musicali europei, come Schott. 

Nel 1982, David Dalton visitò Walter Lebermann nella sua casa di Bad Homburg. Sia il signor 

Lebermann che sua moglie furono ospitali e Dalton fu invitato a esaminare la collezione di 

manoscritti, musica stampata, microfilm, pubblicazioni e corrispondenza, ospitata nel suo studio di 

lavoro.

Nel 1984 si seppe che Lebermann era passato improvvisamente a miglio vita. Dalton cercò di 

mettersi in contatto con la vedova Erla Lebermann, per più di un anno senza successo, per quanto 

riguarda l'eventuale dono o acquisizione della collezione Lebermann al PIVA. Quando la risposta fu 

finalmente accolta, la signora Lebermann spiegò che il trauma causato dalla morte inaspettata del 

marito aveva reso necessario il suo viaggio altrove per stare con altri membri della famiglia. La 

signora Lebermann, tuttavia, era disposta a negoziare con il PIVA. 

Una parte della collezione era passata previo accordo nelle mani del violista, musicologo e noto 

collezionista, Ulrich Drüner. I negoziati per conto del PIVA ebbero successo e la parte restante della 

collezione Lebermann fu spedita alla Lee Library nel 1986. Furono inclusi spartiti, microfilm 

contenenti concerti di viola classica e concerti classici per vari strumenti, sinfonie e musica da 

camera, con particolare concentrarsi sulla musica della famiglia Stamitz e Karl von Dittersdorf. 

Sono incluse anche le fotocopie di manoscritti e alcuni libri stampati, nonché le edizioni moderne di 

musica pubblicate da Lebermann contenenti letteratura per viola e musica da camera, concerti e 

sinfonie che coinvolgono vari strumenti. 

I memorabilia su Lebermann e tutta la letteratura per viola sono stati inclusi nel PIVA. Il resto è 

stato elaborato e catalogato nell'area appropriata delle raccolte musicali generali nella Harold B. 

Lee Library. 

Collezione Jan Albrecht 

 

Jan Albrecht (1919-) nacque a Bratislava, in Cecoslovacchia (ora Slovacchia), figlio del 

compositore Alexander Albrecht. Jan iniziò lo studio del violino all'età di sei anni sotto Georg 

Actdardieff, che era stato allievo di Henri Marteau. Albrecht si diplomò al Conservatorio locale in 

viola performance e alla Musikhochschule nel 1950. Il Professor Albrecht fu violista principale in 

diverse orchestre e insegnante presso la Musikköster Höhere, Università Komensky. A Trnava fu 

fondatore della Chamber Orchestra Collegium Musicum e a Bratislava  fondò l'ensemble per 

musica antica "Musica Aterna". 

 

Il professor Albrecht era un intimo amico di Zeyringer, il quale suggerì ad Albrecht che la sua 

collezione fosse aggiunta al PIVA. Con un regime totalitario ancora al potere, non era facile far 
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uscire la collezione da quella che allora era la Cecoslovacchia. Ancora una volta, Zeyringer svolse 

un ruolo chiave nel far trasportare la raccolta in Austria prima della spedizione alla Lee Library. 

 

La Albrecht Library aggiunse circa 400 partiture per viola al PIVA. Particolarmente preziose sono le 

prime edizioni di questo secolo e in particolare la letteratura su viola stampata dagli editori 

dell'Europa dell'Est, che non furono facilmente disponibili in Occidente. C'erano anche molte 

partiture degli editori russi che contribuirono incommensurabilmente a colmare una lacuna nella 

rappresentazione internazionale della musica stampata per viola. 

Collezione Tretzsch 

 

Un'altra grande collezione di viola era stata assemblata da Rudolf Tretzsch di Berlino. A causa 

dell'intercessione e della persuasione di Zeyringer con Frau Liselotte Tretzsch, la Lee Library fu in 

grado di negoziare il suo acquisto. 

Il professor Rudolf Tretzsch (1905-1981) nacque a Chemnitz, in Germania. Tretzsch studiò scienze 

naturali presso le Università di Lipsia e Vienna e musica con il professor Waetzold al Conservatorio 

di Lipsia e sotto il professor Hugo von Steiner all'Università di Vienna. I suoi studi erano incentrati 

su violino, pianoforte e teoria musicale. 

Nel 1928, Tretzsch superò l'esame di stato per le credenziali degli insegnanti per gli istituti di 

istruzione superiore. Il titolo della sua tesi era “Darstellung und Kritik der bisherigen Vorschläge 

zur Musikalitätsprufung” (Rappresentazione e critica delle proposte esistenti di musicalità).

La carriera di insegnante di Tretzsch iniziò nel 1930 presso l'Oberrealschule Auerbach nel Vogtland, 

dove insegnò teoria musicale, orchestrazione e strumentazione. Dopo il servizio nella Seconda 

Guerra Mondiale, il professor Tretzsch fu violinista solista nel teatro comunale di Würzen 

(Repubblica democratica tedesca, 1946); violinista solista per musica da camera con la Symphony 

Orchestra di Lipsia e coordinatore per programmi radiofonici musicali (1947-1952); direttore 

dell'Orchestra al Conservatorio di musica di Berlino Est, così come la Radio Symphony Orchestra 

di quella città (1952-1954). Nel 1955 si trasferì a Berlino Ovest, dove insegnò al Kant Gymnasium 

di Berlino-Spandau fino al suo pensionamento nel 1967. Dal 1968 fino alla sua morte, il professor 

Tretzsch perseguì attivamente la sua ricerca privata in musicologia mantenendo al contempo legami 

professionali con la Filarmonica di Berlino (sotto Herbert von Karajan). Dal 1930 è stato co- editore 

attivo dei cataloghi per musica da camera (Kammermusik-Kataloge), a cura del professor Wilhelm 

Altmann (1862-1951), allora direttore del dipartimento di musica della Preussische Staatsbibliothek 

di Berlino. 

 

Dopo essersi trasferito a Berlino Ovest, il professor Tretzsch fu un appassionato collezionista e 

bookmaker. Pubblicò cataloghi di oggetti in vendita e al momento della sua morte, il suo 

appartamento conteneva diverse migliaia di partiture musicali e monografie musicali. Nel 1986, la 

Filarmonica di Berlino acquisì la sua collezione di musica da camera per essere ospitata nella nuova 

Chamber Music Hall adiacente alla Philharmonie Hall. Nel 1986, A. Dean Larsen, bibliotecario 

della Brigham Young University Associate, visitò Liselotte Tretzsch, la vedova di Tretzsch, nel suo 

appartamento di Berlino e negoziò l'acquisto di circa 600 partiture per viola. Un bookdealer 

svizzero acquisì il resto della collezione Tretzsch, costituito da circa 3000 partiture e 1.000 

monografie. Queste unità furono acquistate dalla Lee Library nel 1987 e nel 1992. 

 

Collezione de Beaumont di Viola Phonodischi 

 

François de Beaumont (1932-1982), giovane studente di medicina negli anni '50 che studia per 
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diventare chirurgo a Ginevra, ascoltò una performance di William Primrose del Concerto per viola 

di Bartók con l'Orchestre de la Suisse Romande sotto la direzione di Ernest Ansermet. Così colpito 

e commosso fu de Beaumont da questa esibizione che decise di dedicare parte della sua vita ad 

alcuni aspetti della promozione della viola. Questo sforzo culminò nella prima stampa delle 

Discographie sur l'Alto del 1973, pubblicata da Bärenreiter e successivamente pubblicata in 

edizioni ampliate nel 1975, nel 1977 e nel 1980. 

 

Dall'incontrato con David Dalton, de Beaumont di Neuchâtel, in Svizzera, lo invitò a esaminare la 

sua collezione di registrazioni di viola e lavori in corso con la discografia, e semplicemente a 

"parlare viola". Dalton informò de Beaumont che sarebbe stato in Svizzera nel giugno del 1982. De 

Beaumont rispose che avrebbe accolto con piacere la sua visita sebbene si stesse riprendendo, come 

lui puntualizzò, da una piccola operazione. Il giorno dopo al professor Dalton, chiamando 

telefonicamente l'ufficio di de Beaumont da una città vicina per annunciare il suo arrivo a 

Neuchâtel, rispose l'addetto alla reception: "Monsieur, je suis désolé. Doctor de Beaumont, il est 

mort!". Il dottor de Beaumont, uno spirito meraviglioso e stimato amico della viola, non era 

sopravvissuto all'operazione ed era morto a quarantanove anni. 

 

Zeyringer, che conosceva bene de Beaumont e sua moglie, Arlette, le raccomandò di prendere in 

considerazione la possibilità di depositare la collezione di phonodischi del suo defunto marito 

presso il PIVA. Nell'estate del 1986, David Day, bibliotecario musicale della Brigham Young 

University, fece visita alla signora de Beaumont in Svizzera la quale accettò di considerare il PIVA 

come un deposito per la collezione de Beaumont. Più tardi quell'anno A. Dean Larsen, visitò la 

signora de Beaumont e negoziò l'acquisto della collezione di phonodischi de Beaumont, che 

contava circa 150 oggetti e che mantenne separatamente come parte del PIVA. 

 

Servizi Odierni del Primrose International Viola Archive 

 

Dalla sua fondazione nel 1974,  il PIVA si è sviluppato fino a diventare il più grande deposito al 

mondo di documenti musicali e di ricerca per la viola. Le proprietà attuali di PIVA consistono in 

oltre 4.500 partiture pubblicate, circa 250 registrazioni audio, centinaia di manoscritti originali, 

fotocopie di manoscritti e un deposito di corrispondenza, documenti di ricerca, fotografie e altri 

memorabilia provenienti dalle collezioni private di molti noti violisti. Situato in una splendida 

cornice di montagna presso la Harold B. Lee Library della Brigham Young University, continuerà a 

preservare il passato e il futuro patrimonio della viola e dei suoi artisti. 

Mentre il ruolo di PIVA come istituzione sicura di conservazione è importante, il suo obiettivo è 

rendere le risorse uniche di questa grande collezione comodamente accessibili agli artisti e agli 

studiosi interessati di tutto il mondo. L'attuale organizzazione e le attività quotidiane di PIVA 

ruotano attorno a due impegni e responsabilità fondamentali: la conservazione e il servizio 

all'utente. Questi compiti sono evidenti nella esposizione fisica dei materiali, le rilegature per le 

partiture, la catalogazione computerizzata, i servizi di riferimento in biblioteca, la corrispondenza e 

la risposta a numerose richieste di copie all'interno delle linee guida sull'uso corretto delle leggi sul 

copyright, disposizioni speciali sui materiali di prestito e impegni in corso per nuove acquisizioni.  

 

Al momento, le limitazioni di spazio e del personale all'interno della biblioteca richiedono 

l'organizzazione di materiali del PIVA in due aree. Le edizioni moderne regolarmente pubblicate 

sono rilegate in una copertina rossa distintiva e sono interconnesse con la raccolta di musica 

generale in pile aperte. Documenti rari e unici, tra cui manoscritti originali, prime edizioni 
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pubblicate, fotografie, registrazioni d'epoca, materiali di performance annotati e documenti 

personali di noti violisti, sono conservati e revisionati con altre importanti collezioni speciali nella 

musica. Gli studenti universitari e i visitatori della biblioteca possono curiosare tra gli scaffali aperti 

ed esaminare liberamente gli spartiti pubblicati durante le normali ore di biblioteca. L'accesso a 

materiali e manoscritti rari è possibile su appuntamento e previo accordo. 

 

L'insolita cura e l'attenzione del PIVA dedicata a rilegare le partiture è un modello per le librerie 

musicali di tutto il mondo. Ogni sforzo è fatto per proteggere ogni spartito originale in una 

copertina attraente e resistente realizzata a mano con materiali di alta qualità. Le rilegature PIVA 

sono inoltre progettate per garantire l'uso conveniente della partitura e di eventuali parti di 

accompagnamento per le prestazioni. Quando le partiture strappate o danneggiate in altro modo 

vengono ricevute come donazioni private, tempo ed energia vengono spesi per restaurarle a nuova 

vita rafforzandone i dorsi danneggiati e riparando le parti strappate con la carta giapponese. Anche 

l'elaborazione digitale delle immagini nell'ambiente del microcomputer è utilizzata come strumento 

per la ricostruzione di documenti danneggiati irreparabilmente. 

La catalogazione computerizzata per gli spartiti acquisiti dal PIVA è un passo fondamentale nel 

rendere le sue risorse conosciute e disponibili in tutto il mondo. Gli spartiti sono catalogati in base 

agli standard bibliotecari stabiliti a livello internazionale e inseriti in numerosi database di grandi 

dimensioni. Studenti e docenti dell'università possono cercare comodamente i contenuti del PIVA da 

numerosi terminali situati in tutta la biblioteca e in altri campus universitari. Le informazioni di 

catalogazione computerizzate create per il PIVA presso Brigham Young University sono anch'esse 

inserite in due grandi database nazionali: OCLC e RLIN. Questi due database rappresentano un 

consorzio di reti di migliaia di biblioteche accademiche e pubbliche situate principalmente negli 

Stati Uniti e in Canada con accesso alla Gran Bretagna e in espansione verso le biblioteche 

dell'Europa continentale. I bibliotecari esperti di riferimento presso le istituzioni partecipanti 

possono assistere i violisti nel determinare se uno spartito particolare è disponibile presso il PIVA. 

L'ondata di nuovi sviluppi nelle reti di computer in tutto il mondo presenta anche affascinanti 

possibilità di accedere alle informazioni memorizzate nel computer della biblioteca presso la 

Brigham Young University. Oggi è possibile per qualsiasi violista in grado di utilizzare Internet per 

accedere al catalogo del PIVA dal proprio computer personale. Manoscritti, documenti e altri 

memorabilia sono catalogati e indicizzati in un database di microcomputer progettato 

specificamente per il PIVA. Questo database, attualmente accessibile solo dal PIVA, in futuro potrà 

essere reso disponibile attraverso reti di computer. 

I progressi della tecnologia moderna, tuttavia, non sono disponibili per tutti i violisti, specialmente 

quelli nei paesi in via di sviluppo. Il PIVA rimane impegnato a raggiungere tutti i violisti 

indipendentemente dal luogo e dalle circostanze. Aggiornamenti di nuove acquisizioni sono 

pubblicati su Die Viola, la rivista dell'International Viola Society, e appaiono anche sul Journal of 

American Viola Society pubblicato presso la Brigham Young University con David Dalton, 

redattore, e David Day, vicedirettore. Di significante importanza è il fatto che tutti i violisti possono 

comunicare direttamente al curatore del PIVA, David Day, per richiedere prestiti, fotocopie o 

qualsiasi informazione di ricerca desiderata. Le richieste di prestiti sono benvenute dai violisti di 

tutto il mondo affiliati in qualche modo con una biblioteca accademica o pubblica. Una 

considerazione speciale verrà data anche ai violisti associati a un'orchestra professionale. 

Le fotocopie sono fornite ad un costo nominale, a condizione che la richiesta sia conforme alle 

norme internazionali sul copyright. Tuttavia, gli spartiti in stampa e disponibili per la vendita 

devono essere acquistati direttamente dall'editore. I materiali fuori stampa ma ancora protetti da 

copyright possono essere copiati solo se il richiedente ottiene il consenso scritto del titolare del 

copyright valido. Lavori di pubblico dominio (nella maggior parte dei casi, pubblicati prima del 
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1917) possono essere copiati se non protetti da restrizioni speciali. 

Il curatore accoglie le lettere dei violisti che chiedono informazioni o aiuto nella ricerca. Anche se 

le informazioni richieste potrebbero non essere sempre disponibili, sarà fatto uno sforzo onesto per 

condividere le risorse del PIVA il più liberamente possibile con l'intera famiglia internazionale di 

violisti. 

 

Forse l'attività preponderante del PIVA è la ricerca continua di identificare e acquisire ogni edizione 

di musica appena pubblicata per la viola. Questo ambito di raccolta comprende non solo opere per 

viola sola, ma anche piccole opere da camera in cui la viola svolge un ruolo significativo. Per 

aiutare con questo compito scoraggiante, il PIVA ha stipulato contratti con tre importanti distributori 

di musica: Otto Harrassowitz per pubblicazioni europee, European American Retail Music per le 

pubblicazioni nelle Americhe e Academia Music a Tokyo per l'Asia e il Pacifico. Il contratto con 

Otto Harrassowitz si è rivelato particolarmente fortuito perché Peter Gnoss, l'impiegato di 

Wiesbaden incaricato di gestire personalmente l'account PIVA, è egli stesso un valente violista. 

 

Oltre agli spartiti ottenuti dai venditori a contratto, David Dalton e David Day esaminano 

regolarmente le riviste e gli annunci degli editori musicali alla ricerca di pezzi rari e insoliti emessi 

da piccole imprese. Stretti rapporti di lavoro sono stati stabiliti anche con molti rivenditori di 

musica antiquaria negli Stati Uniti e in Europa. Ad esempio, nel 1989, quando John Lubrano di J. & 

J. Lubrano scoprì tre manoscritti originali per la viola dei compositori Paul Rougnon, Henri 

Casadesus e Robert-Lucien Siohan, al PIVA fu dato un preavviso esclusivo della loro vendita e la 

prima opportunità per l'acquisto. Recentemente,  il PIVA ha anche concentrato maggiore attenzione 

sull'acquisizione di registrazioni sonore, registrazioni visive, edizioni rare e risorse non commerciali 

come nastri di congressi di viola e master class, manoscritti di opere appena composte, programmi 

di recital principali e fotografie di violisti importanti . Alcuni editori e distributori di musica, tra cui 

Theodore Presser, tra gli altri, continuano a inviare copie gratuite di nuovi spartiti per la revisione 

nel Journal of the American Viola Society. 

 

Un importante progetto di acquisizione in programma per l'estate del 1993 sarà il microfilmaggio 

della raccolta privata di partiture manoscritte e rare edizioni di musica per la viola di proprietà di un 

importante violista e collezionista europeo. L'utilizzo funzionale di questa inestimabile collezione di 

oltre 2.000 articoli in microfilm porrà il PIVA come centro di ricerca per viola a un nuovo plateau di 

eccellenza completa. 

 

Ricerca continua e visioni future per PIVA 

 

Per realizzare il suo pieno potenziale come centro internazionale di documentazione e ricerca, il 

PIVA deve estendere la sua visione oltre i compiti fondamentali di acquisire e organizzare il ruolo di 

un sostenitore attivo per la ricerca e le pubblicazioni originali. Questa idea è stata chiaramente 

immaginata da coloro che erano strumentali nella creazione del PIVA. Franz Zeyringer, in 

particolare, ha accuratamente progettato una struttura e un programma per consentire al PIVA di 

diventare un catalizzatore e un punto focale della continua elargizione di borse di studio di ricerca 

sulla viola. 

 

L'aggiornamento periodico della fondamentale guida di riferimento di Zeyringer, Literatur für Viola 

(1985) è la prima priorità. Tutte le acquisizioni di PIVA sin dal 1985 di spartiti per viola appariranno 

sul sito web PIVA, elencati categoricamente secondo il formato Zeyringer. 
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Un'altra importante impresa sarà un volume di accompagnamento alla Literatur für Viola, una 

discografia di viola. Il lavoro per questa pubblicazione è in corso; ad oggi sono state identificate 

circa 1.500 registrazioni. Il lavoro pionieristico del defunto dott. François de Beaumont servirà 

come base per il contenuto della discografia. La discografia per viola sarà un elenco completo di 

dischi commercialmente pubblicati e presenterà anche riferimenti a molte registrazioni già prodotte 

ma non commerciali, come spettacoli a congressi della International Viola Society e i concerti di 

William Primrose Memorial tenuti alla Brigham Young University. L'organizzazione della 

discografia fornirà un facile accesso al compositore e funzionerà con indici utili per solisti, artisti di 

sostegno, etichetta discografica e numero, e una classificazione per soggetto corrispondente 

all'organizzazione di Literatur für Viola di Zeyringer. I violisti che possiedono grandi collezioni di 

registrazioni di viola o che possono essere disposti a donare registrazioni personali (commerciali e / 

o non commerciali) per la conservazione al PIVA e documentazione nel progetto discografico 

possono contattare David Day. 

Altri due importanti progetti di pubblicazione ideati dai fondatori del PIVA includono una 

bibliografia commentata della ricerca sulla viola e un dizionario biografico storico dei violisti. 

Entrambe le pubblicazioni sono in fase iniziale di sviluppo. Durante la sua attiva carriera dedicata 

alla ricerca della viola, Franz Zeyringer accumulò una straordinaria libreria di informazioni e 

risorse. La maggior parte delle sue scoperte sono documentate nel suo Die Viola da braccio (1988) 

e in una bibliografia pubblicata nel numero del 1985/86 di Die Viola. 

 

I documenti di ricerca di Zeyringer sono ora custoditi presso il PIVA. Il compito di compilare e 

annotare un'esaustiva guida bibliografica della ricerca sulla viola è in corso con una revisione e 

un'analisi di quanto ritrovato e accumulato della vita di Zeyringer. I dottorandi che studiano viola 

alla Brigham Young University sono arruolati nel processo di identificazione della ricerca relativa 

alla viola. Una bibliografia della ricerca della viola compilata da Sharon Dunning amplia la 

bibliografia di Zeyringer pubblicata su Die Viola. Claudine Bigelow ha intrapreso un progetto di 

bibliografia dedicato agli scritti pedagogici per la viola. Allo stesso modo in futuro questi progetti di 

parziali saranno messi insieme, verificati e criticati per l'inclusione in una guida definitiva alla 

ricerca attuale sulla viola. 

Il dizionario biografico dei violisti è in una fase di formulazione. Il riconoscimento deve, 

naturalmente, essere concesso alla intensa ricerca sui violisti più famosi già forniti in due volumi di 

Maurice Riley, The History of the Viola (Braun-Brumfield, 1980). Il dizionario previsto dal PIVA, 

tuttavia, sarà organizzato in modo abbastanza diverso. Questa guida si occuperà in particolare delle 

informazioni biografiche di tutti i violisti significativi. Gli annunci pubblicati su "Die Viola da 

braccio" di Zeyringer e altre pubblicazioni della International Viola Society e dell' American Viola 

Society Pubblication hanno già portato contributi di numerose brevi biografie di violisti di tutto il 

mondo. Anche se una data di pubblicazione per il dizionario biografico non è ancora stata prevista, 

tutti i violisti sono incoraggiati a presentare una biografia da valutare. A mano a mano che i lavori 

sulla rivisitata edizione di Literatur für Viola e la discografia per viola saranno completati, 

aumenteranno gli sforzi dedicati alla bibliografia e al dizionario biografico. 

Questi quattro impegni fondamentali delle edizioni rivedute dal PIVA di Literatur für Viola, una 

discografia di viola, una bibliografia della ricerca sulla viola e un dizionario biografico di violisti, 

sono sforzi che richiedono tempo e che richiederanno anni di devozione sostenuta. Violisti e storici 

della musica interessati a partecipare a queste cause sono benvenuti. Nelle sue più alte aspirazioni, 

il PIVA si sforzerà di promuovere anche ulteriori cause legate alla viola. Le vaste collezioni di 

manoscritti inediti e di edizioni trascurate dell'archivio implorano l'abilità degli editori moderni di 

arricchire il repertorio della viola con nuove pubblicazioni di opere originali non ancora conosciute 
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e capolavori del passato che desiderano essere nuovamente interpretati. L'accresciuta attenzione del 

PIVA sull'acquisizione di registrazioni anticipate di virtuosi condurrà all'opportunità di pubblicare 

una grande eredità di performance storiche su compact disc. 

 

Poiché la viola riceve una maggiore enfasi all'interno della comunità accademica, il PIVA offrirà 

agli aspiranti studenti laureati un aiuto nella definizione di tesi e argomenti di tesi. Gli studiosi 

avanzati possono attingere a una vasta gamma di materiali di ricerca primari per la pubblicazione su 

riviste e presentazioni ai futuri congressi di viola. 

La massima realizzazione del PIVA è il consolidamento delle sue diverse risorse in una struttura 

distinta e unificata. Il 1 ° marzo 2002 le bellissime Primrose e PIVA Rooms sono state inaugurate 

con cerimonie al 4 ° piano della Harold B. Lee Library. Queste e altre strutture serviranno a 

coadiuvare le variate dimensioni del PIVA. 

La Primrose Room presenta esposizioni di cimeli  di Primrose che commemorano l'illustre carriera 

di William Primrose, i principali donatori del PIVA e l'eredità dello strumento stesso. Come 

concepito, le due sale consentono l'uso di diversi formati multimediali in un unico ambiente 

confortevole e invitante. Le sue porte accolgono studenti, artisti e studiosi di tutto il mondo. Il PIVA 

sta davvero diventando la mecca di tutti gli appassionati di viola. 
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Associazione Italiana della Viola 
Progetto Archiviola 

 

La Associazione Italiana della Viola nasce nel 2013 per promuovere la ricerca sulla viola, 

l’ampliamento del suo repertorio e le esecuzioni violistiche. I promotori di tale iniziativa furono 

Bruno Giuranna, coinvolto sin dall'inizio con la nomina di Presidente Onorario e  Consigliere della 

Associazione Italiana della Viola19, Augusto Vismara e Dorotea Vismara. 

 

Uno dei compiti statutari della Associazione è quello di far conoscere  la nuova letteratura 

violistica. A tal fine la Associazione Italiana della Viola, e in particolare Dorotea Vismara e 

Giovanni Borrelli, che ricoprono rispettivamente il ruolo di presidente e segretario 

dell'associazione, si accinge a costituire un centro di documentazione sul repertorio italiano per 

viola: Archiviola, una banca dati a disposizione di tutti gli interpreti e studiosi interessati, che ha 

come obiettivo principale quello di operare una ricognizione dei lavori recenti e talvolta 

difficilmente reperibili dedicati a tale strumento. I brani violistici raccolti vengono catalogati 

secondo i criteri adottati dal più importante repertorio violistico, lo Zeyringer, e le informazioni 

archiviate sono messe a disposizione della comunità internazionale dei violisti. 

 

Con questo obiettivo la Associazione Italiana della Viola ha consultato alcune tra le più importanti 

banche dati di composizioni italiane, tra cui quella del CIDIM, ed ha contattato ad oggi più di cento 

tra   compositori, violisti e tutti gli insegnanti di composizione dei conservatori italiani onde 

ricevere una copia omaggio dei nuovi brani per viola sola, viola e orchestra, e brani cameristici con 

viola da loro composti e/o eseguiti. Per rendere accessibili e più facilmente consultabili dai violisti e 

dai ricercatori interessati, questi lavori verranno inclusi nella sezione dedicata ad Archiviola della 

biblioteca del Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina, affidata al bibliotecario Dottor 

Francesco Paolo Russo, che collabora a questo progetto.  

La raccolta di opere di Archiviola ammonta per il momento a circa 3.000 titoli di brani poco noti 

contenenti nell'organico la viola. Tale numero è destinato ad aumentare visto il notevole riscontro 

degli interessati, che stanno inviando intere partiture di nuove opere. 

La Associazione favorisce inoltre la diffusione di questi nuovi lavori agli strumentisti, ai propri soci 

e a quelli delle altre associazioni della viola nazionali, facenti capo alla International Viola Society,  

secondo le condizioni dettate dai vari compositori, violisti e docenti di composizione dei 

conservatori italiani. 

 

É da tenere presente che l’Associazione Italiana della Viola non funge in alcun modo da 

intermediario di natura commerciale, e che l’eventuale diffusione di brani potrà avvenire solo a 

titolo gratuito, previo assenso esplicito del compositore o, se diverso, del detentore dei diritti.  

 

 

L'Associazione Italiana della Viola non si prefigge il solo compito di raccogliere e archiviare la 

nuova letteratura violistica ma tra i suoi scopi si include anche la loro divulgazione, attraverso 

l'organizzazione di eventi che hanno coinvolto oltre a numerosi violisti italiani e stranieri anche 

moltissimi studenti di viola: i ViolaFest. 

Con questi incontri la Associazione auspica di arricchire i partecipanti e il mondo della viola in 

generale, dedicandosi agli aspetti multiformi dello strumento e al suo repertorio, alla sua storia, alla 

                                                
19 43° International Viola Congress, Booklet del Congresso, Fantigrafica Cremona, 2016 
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sua tradizione pedagogica e alle innovazioni, e ai suoi esecutori.20 Tali eventi, nei quali sono stati 

programmati recital, concerti, master class, orchestre di viole, tavole rotonde, musica da camera per 

viola e incontri di studio, hanno avuto carattere regionale (Livorno 2013, Bari 2014, 2015, 2017), 

nazionale (Livorno 2014, Firenze 2015, Messina 2016, Cosenza 2017, Cremona 2018), e 

internazionale. 

Nell'ottobre 2016 il Congresso Internazionale della Viola si tenne per la prima volta in Italia. La 

Associazione Italiana della Viola scelse di ospitare il 43° Congresso nella città di Cremona, luogo 

ideale per un evento di questa importanza, essendo essa strettamente legata alla storia degli 

strumenti a corda. La programmazione del Congresso presentò musicisti di spicco provenienti dai 

più importanti centri musicali europei così come da paesi del Nord e del Sud America, Russia e 

Cina, rendendolo un evento veramente internazionale. 21 

 

 

Nell'ultimo ViolaFest Nazionale, tenutosi a Cremona dal 18 al 20 ottobre 2018, molteplici risultano 

le attività svolte dalla Associazione e dai partecipanti. Si sono tenuti numerosi concerti di quartetti 

di viole e recital per viola e pianoforte. Nell'ambito dei progetti di promozione dell'insegnamento 

della viola in età infantile, le violiste Fulvia Corazza e Naomi Barlow, hanno tenuto una tavola 

rotonda di approfondimento su tale argomento, illustrato il metodo Suzuki e inoltre hanno svolto 

una Master Class Pre-Accademica per giovani violisti insieme a Dimitri Mattu. Sono state svolte 

lezioni concerto dai Maestri Bruno Giuranna ed Elias Goldstein. 

Durante la manifestazione è stato presentato inoltre il progetto Archiviola dal Maestro Giovanni 

Borrelli, Angela Romagnoli dell'Università di Pavia e dal Maestro Dorotea Vismara. 

A conclusione di questo momento, è stato eseguito il recital di presentazione di tre brani contenuti 

nel catalogo Archiviola: i violisti Luca Sanzò e Giovanni Borrelli, accompagnato al pianoforte da 

Maria Paola  Manzi, hanno eseguito rispettivamente brani di I. Fedele e C. Boccadoro, mentre 

Alessio Toro ha presentato il brano inedito per viola sola “Gestures” di Pier Paolo Cascioli..22 

 

 

                                                
20 43° International Viola Congress, c.s. 

21 43° International Viola Congress, c. s. 

22 associazioneitalianadellaviola.wordpress.com 

https://43rdinternationalviolacongresscremona2016.wordpress.com/
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