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A Klaus,
per avermi mostrato come
gli ostacoli, a volte, 
siano  l'unico  modo  per  
fare un passo avanti.

Ad Alfred,
per  non  essersi  ancora  
stancato di insegnarmi a  
camminare.
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Introduzione

Nel panorama violistico internazionale Bruno Giuranna si impone

come  personalità  di  spicco  già  a  partire  dagli  Anni  '50.  Fin  da

giovanissimo,  infatti,  si  afferma  nell'ambiente  musicale  italiano

attraverso prestigiose collaborazioni che includono i Musici di Roma,

il Trio Santoliquido, che con la viola di Giuranna forma il Quartetto di

Roma con pianoforte, e la fondazione del Trio Italiano d' Archi. Non

sono  unicamente  gli  indiscussi  successi  musicali  però  a  rendere

Giuranna  una  figura  di  riferimento  in  ambito  violistico;  nella

lunghissima carriera di insegnamento, che prosegue ininterrotta fino

ad oggi, la scuola della viola italiana si è definita e modellata intorno a

lui  e  vanta  tra  gli  allievi  i  principali  violisti  delle  più  importanti

orchestre  nazionali  (si  ricordano  in  particolare  Simonide  Braconi,

Luca  Ranieri,  Alfredo  Zamarra,  Giuseppe  Russo  Rossi,  Francesco

Fiore,  Stefano  Trevisan),  e  i  principali  docenti  dei  Conservatori

italiani  (tra  gli  altri  Bruno Boano,  Sivio  Di  Rocco,  Oliviero  Ferri,

Luca  Sanzò,  Giancarlo  di  Vacri  e  Davide  Zaltron).  Dai  docenti  di

conservatorio,  già suoi alunni, ne deriva una generazione di violisti

indirettamente  legati  alla  sua  scuola  che  lui  stesso  definisce

«nipotini»1, per indicare una discendenza diretta che passa da Maestro

1  Accademia W. Stauffer 1985-2010, a cura di Gian Carlo Zuccon, Mogliano 
Veneto, Arcari Editore, 2012, p. 128.
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ad allievo e la permanenza di alcuni dei suoi principi di base anche in

allievi che non sono direttamente suoi studenti. 

L' influenza del metodo di Giuranna, e della sua precisa mentalità

di lavoro sullo strumento e sulla musica, vengono sottolineate anche

dalla generosa decisione di pubblicare sul suo sito2 una vasta quantità

di repertorio violistico, che spazia dalle scale, al repertorio per viola e

pianoforte,  a  quello  per  viola  sola  fino  alla  letteratura  per  viola  e

orchestra,  completo di arcate  e diteggiature consigliate.  L'accesso a

questo  materiale  è  completamente  gratuito,  alla  portata  di  quanti

vogliano avere una guida o, in qualche modo, ricevere un consiglio

esperto ed è  ampiamente usato per lo studio e la consultazione. 

Questo elaborato è frutto principalmente di tre diverse interviste

che ho condotto personalmente3 e durante le quali è emerso una sorta

di  filo  conduttore  che  lega  e  forse  addirittura  guida  il  lavoro  del

Maestro Giuranna: la ricerca meticolosa e instancabile della soluzione

dei  problemi  volta  al  costante  miglioramento,  avente  come  scopo

principale quello di restituire alla Musica ciò che essa stessa propone. 

Per questo motivo la tesi è divisa in tre capitoli, nei quali si cerca

di  procedere  seguendo  il  fil  rouge della  ricerca  che  caratterizza  il

metodo di Bruno Giuranna e ponendo l'attenzione sui punti in cui lo

studio ha permesso di dipanare i nodi delle difficoltà; dopo la prima

parte di carattere biografico infatti, segue il capitolo sull'insegnamento

ed il metodo, nel quale il Maestro Giuranna fa luce sulle questioni

chiave dello sviluppo strumentale, sugli errori più comuni a cui porre

attenzione e sulle necessità che devono guidare lo studente. 

L'ultima  parte  ha  come  scopo  quello  di  approfondire  l'aspetto

2 www.giuranna.it. - Pedagogia.
3 La prima intervista scritta è stata fatta in data 9 dicembre 2020, la seconda e la 

terza sono state condotte a voce rispettivamente il 9 gennaio 2021 e il 15 gennaio
2021.
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interpretativo ed esecutivo, facendo particolare riferimento a due brani

fondamentali del repertorio per viola: il Concerto per viola e Orchestra

di  William Walton  e  la  Sonata  op.  120 n°  2  di  Johannes  Brahms,

indagando infine sulle scelte musicali e tecniche (arcate, diteggiature,

ottave) compiute da Bruno Giuranna e cercando in esse il riscontro del

suo metodo didattico. 

Le  notizie  biografiche  sono  principalmente  tratte  dal  libro

pubblicato per i 25 anni dalla fondazione dell'Accademia W. Stauffer4.

4 Cfr. nota 1.
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Capitolo primo: Bruno Giuranna – La biografia

1.1 L'infanzia e i primi studi

Bruno Giuranna (da qui in avanti BG) nasce a Milano il 6 aprile

1933  da  una  famiglia  di  musicisti:  il  padre,  direttore  d'orchestra,

muore  a  soli  trentasette  anni  e  la  madre,  pianista,  è  insegnante  di

Armonia e Contrappunto presso il  Conservatorio di Santa Cecilia a

Roma.  Il  primo  approccio  al  violino  è  dovuto  alla  madre,  Elena

Barbara Giuranna, perchè «se un bambino inizia a fare qualunque cosa

a sei  anni,  bisogna cercare una madre»5.  Così a soli sei  anni viene

introdotto allo studio del violino e prende la sua prima lezione.

Il suo primo insegnante è Vittorio Emanuele, all'epoca primo violino

dell'Orchestra  Sinfonica di Roma della  Rai,  il  quale,  di  formazione

parigina, trasmette fin da subito al suo giovane allievo le basi della

raffinata scuola d'arco franco-belga. Basi che rimangono ancora solide

nella  personalità  strumentale  di  BG, nonostante abbia diverse volte

ristudiato autonomamente la tecnica dell'arco da capo.

È  ancora  un  bambino  e  vive  a  Roma  quando  scoppia  la  Seconda

Guerra Mondiale; la guerra non gli impedisce di proseguire gli studi e

di  questo  periodo  storico  ha  soprattutto  ricordi  legati  alla  visione

fanciullesca della vita, che presto si adatta ai cambiamenti e li accetta

5 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
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come normalità.

Vivevo a Roma e ricordo che la notte ogni tanto suonavano le sirene;

noi ci svegliavamo e andavamo nel “rifugio” che erano le cantine del

palazzo dove abitavo e stavamo lì. Sentivamo dei gran colpi, che nella

maggior parte dei casi erano dovuti alla contraerea. Un ragazzino vive

tutto in maniera sognante diciamo, accetta che la realtà sia quella e ci

fa l'abitudine, ci passa sopra. Noi scendevamo nelle cantine che erano

divise, una a destra e una a sinistra e si poteva scegliere da che parte

andare. Allora io dicevo a me stesso andiamo a sinistra, e se poi la

bomba cade a sinistra era meglio andare di là. Il mondo di un bambino

è fatto di spontaneità, è un mondo poco razionale, prende la vita così

come la vede.6

Differente  è  la  sensazione  lasciata  dal  ricordo  amaro  della

deportazione  della  famiglia  ebrea  che  abitava  sopra  alla  famiglia

Giuranna.

Un aspetto che ricordo, invece, è che io e mio fratello eravamo amici

di due bambini ebrei nostri coetanei che abitavano il piano sopra di

noi, e ad un certo punto questa famiglia è stata presa dai tedeschi ed è

stata portata via e non ne abbiamo più saputo niente. Questo fatto ci

colpì molto profondamente ed è rimasto inciso in maniera indelebile

nei miei ricordi.7

Dopo circa una decina di anni dall'inizio dei suoi studi, BG diventa

allievo di Mario Corti  al Conservatorio di Santa Cecilia,  scoprendo

6 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
7 Ibidem. 
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grazie  all'ambiente  scolastico e  al  suo nuovo Maestro il  piacere di

«fare la musica»8.

Successivamente  al  diploma  in  violino  incontra  Remy  Principe,

grande didatta del violino che gli insegna a studiare nella maniera più

appropriata; è con Principe che BG, durante un corso estivo tenutosi

all'Accademia Chigiana, decide di passare alla viola: inizialmente è la

convinzione che la viola avrebbe "irrobustito" il suo modo di suonare

a farlo cambiare, ma finisce per rimanerne rapito per il suono e per le

possibilità timbriche.

Riguardo al rapporto con i suoi insegnanti, BG ricorda sè stesso come

un  bambino  estremamente  docile  che  si  approccia  all'insegnante

sempre con rispetto: il  rapporto non è mai democratico o paritetico

(tutt'ora non comprende chi si rivolge al proprio insegnante dando del

"tu" e non del "lei"). Tuttavia, raggiunta l'età critica della pubertà, la

severità di Vittorio Emanuele inizia a far vivere a BG la lezione come

un  momento  quasi  negativo,  in  cui  la  paura  di  commettere  errori

comincia  a  prevalere  sugli  altri  aspetti,  rendendo  inevitabile  un

cambiamento.  

La  svolta  arriva  con  Principe,  che,  insegnandogli  a  studiare,  gli

permette  di  proseguire  poi  autonomamente  attraverso  uno  studio

approfondito e sempre attento, cercando di capire i propri problemi

per sviscerarli e risolverli. È un atteggiamento fondamentale di ricerca

costante che BG non abbandona più. 

8 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020
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1.2 La carriera musicale

È  sempre  grazie  a  Remy Principe  che  BG  apre  il  capitolo  dei

Musici di Roma, complesso fondato proprio da Principe e formato da

dodici giovani talenti suoi allievi o ex allievi. Il gruppo nasce con il

macchinoso nome di "Complesso Strumentale Giovani Concertisti"; è

Elena  Barbara  Giuranna  a  trovare  il  nuovo nome "I  Musici"  nella

cerchia di intellettuali che ruotava attorno a Giorgio Federico Ghedini,

nome che in un primo momento non piace a BG ma che rivela avere

molta fortuna: il complesso infatti registra anche diverse incisioni ed

ottiene  grande successo,  portando avanti  ancora  oggi,  naturalmente

con organici rinnovati, un'intensa attività concertistica. 

Nell'aprile 1952 Arturo Toscanini ascolta i Musici in uno studio della

Rai  di  Roma  e  ne  rimane  colpito,  tanto  da  abbracciare  ogni

componente a fine esecuzione e rilasciare interviste entusiastiche. In

quell'occasione, BG esegue un concerto di Vivaldi per Viola d'Amore

ricevendo, qualche tempo dopo, un commento positivo di Toscanini in

un'intervista  rilasciata  dal  Direttore  d'Orchestra  sul  Corriere  della

Sera.

BG si avvicina alla viola d'amore grazie a Giulio Pasquali (autore del

libro "Il Violino, manuale di cultura e didattica violinistica"9 insieme a

Remy Principe), il quale gli vende una viola d'amore impegnandosi a

insegnargli a suonarla. Pasquali insegna i principi dello strumento al

nuovo  allievo,  che  li  applica  egregiamente  dedicandovi  un  attento

studio per risolverne i problemi specifici. Lo studio porta i suoi frutti e

all'inizio degli Anni Cinquanta BG incide con i Musici i Concerti per

Viola d'Amore di Vivaldi.

9 GIULIO PASQUALI, REMY PRINCIPE, Il Violino. Manuale di cultura e didattica 
violinisica, Milano, Edizioni Curci, 2010.
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Nel 1953 esegue la Musica da Concerto per viola e Orchestra d'archi

di Giorgio Federico Ghedini (che nella seconda parte richiede la viola

d'amore). Il concerto è scritto per BG ma è dedicato a Mario Labroca

(compositore, grande promotore e divulgatore della musica in Italia) e

viene  eseguito  dall'Orchestra  Sinfonica  della  Rai  di  Roma sotto  la

direzione di Herbert von Karajan, all'epoca ancora con una carriera da

direttore ospite.  Karajan dedica molte prove al  concerto di Ghedini

«rendendo facile quell'incredibile esperienza»10.

Gli  stimoli  che  il  repertorio  barocco e  la  viola  d'amore  offrono al

giovane violista, però, non sono abbastanza per soddisfare la sua sete

musicale e verso la metà degli Anni '50 conclude la sua esperienza con

i  Musici  per  affacciarsi  alle  nuove  possibilità  di  una  promettente

carriera. La prima dopo i Musici, nella seconda metà degli anni '50, è

quella in cui Ornella Puliti Santoliquido, Arrigo Pelliccia e Massimo

Amfiteatrof, «tre leoni del palcoscenico»11, gli chiedono di unirsi a lui

per fondare il Quartetto di Roma con pianoforte. In questa formazione

tengono concerti in diversi paesi del mondo, molti dei quali BG visita

per la prima volta, e incidono l'integrale dei Quartetti di Brahms con

pianoforte per la Deutsche Grammophon.

Con  Franco  Gulli  e  Amedeo  Baldovino  nasce  poi  il  Trio  Italiano

d'Archi.  Giacinto  Caramia  sostuisce  presto  Baldovino  e,  così

composto,  il  Trio  diventa  uno  dei  più  importanti  e  prestigiosi  al

mondo. L' intesa musicale con Gulli e Caramia è talmente affinata che

per BG partire in tournée con loro equivale a partire per una splendida

vacanza.  In  particolare  la  vicinanza  musicale  e  umana  con  Franco

Gulli porta Giuranna a ricordarlo come «suo fratello in musica»12. 

10 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Qualche  decennio  dopo,  a  BG  viene  proposta  una  nuova

collaborazione,  sempre  in  trio  d'archi,  con  Anne-Sophie  Mutter  e

Mstislav Rostropovich: le due personalità di spicco si rivelano, agli

occhi  di  BG,  molto  più  avvincenti  rispetto  alla  loro  immagine

pubblica.

Con Anne-Sophie Mutter nel 1991 BG incide la Sinfonia Concertante

per la EMI.

1.3 L'insegnamento e l'esperienza con ESTA

La carriera d'insegnante di BG comincia molto presto: nel 1957

vince il concorso e inizia ad insegnare violino e viola al Conservatorio

di  Milano.  L'insegnamento  lo  entusiasma fin  da  subito  e  nel  1966

viene chiamato ad insegnare all' Accademia Chigiana di Siena. Fino a

quel  momento  l'  Accademia  non possedeva una  classe  di  viola:  la

classe nasce con BG.

Poco dopo viene chiamato ad insegnare anche in Germania, nel 1969 a

Detmold e nel 1983 presso la Hochschule der Künste di Berlino. 

L'insegnamento  lo  chiama  nelle  scuole  più  prestigiose  del  mondo,

Royal  College  of  Music  e  Royal  Accademy of  Music  di  Londra,  il

Conservatorio  di  Lugano,  l'  Università  Limerick  in  Irlanda,  La

Fondazione Hindemith in Svizzera, i Conservatori di Roma e Milano,

l' Accademia Stauffer di Cremona, dove insegna tutt'oggi. 

Da sempre fortemente convinto dell'importanza di suonare insieme, si

dedica con passione e convinzione all'insegnamento della musica da

camera.
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Userò  la  descrizione  di  un  grande  musicista,  il  violinista  Joseph

Silverstein: “alle prove di musica da camera si portano le orecchie e si

lascia a casa l’ego”.

Considero la musica da camera la più alta scuola per un musicista. So

quanto  ho  imparato  nella  mia  gioventù  collaborando  con  grandi

interpreti  e  so  che  non  esiste  insegnamento  superiore  al  suonare

insieme. Per questa ragione mi dedico da anni a progetti di musica da

camera con i giovani ed ogni volta preparare un nuovo programma è

fonte di straordinaria gioia.13

Nel 1972 il violista Aurelio Arcidiacono invita BG a firmare, insieme

ad altri musicisti  tra cui Arrigo Pelliccia, un manifesto nel quale si

annuncia  la  costituzione  di  ESTA-Italia  (European  String  Teachers

Association);  BG accetta  e  diversi  anni  più  tardi,  nel  2004,  viene

nominato  presidente.  L'esperienza  della  direzione  artistica

dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto (1983-1992) è alle

sue spalle e BG può dedicarsi al nuovo incarico. 

ESTA vive dell'attività che ogni sezione nazionale fa nel proprio paese,

incontri sul palcoscenico, incontri con i ragazzi, e poi l'evento annuale è il

convegno internazionale dove tutti si incontrano, ogni anno in un paese

diverso,  e  ognuno  porta  il  suo  contributo;  il  paese  organizzatore

determina il programma equilibrando conferenze e concerti. ESTA è nata

per incontrarsi e scambiarsi idee. Abbiamo fatto un bellissimo convegno a

Cremona.  Come  presidente  di  ESTA-Italia  andavo  ai  convegni

internazionali e un anno mi hanno chiesto di candidarmi alla presidenza

di ESTA Internazionale,  io  ho accettato e  mi hanno eletto.  Sono stato

presidente di ESTA Internazionale per 9 anni ho fatto 2 mandati + 1, e ora

mi hanno nominato Presidente Onorario di ESTA.14

13 Bruno  Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
14 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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Capitolo secondo: L'insegnamento

2.1 Tecnica e approccio al repertorio

Ascoltando le parole di BG nel corso dell'intervista e ancor più

durante le lezioni ai suoi allievi, risulta essere di vitale importanza la

seguente  premessa:  prima  di  portare  all'attenzione  dello  studente

problemi  di  carattere  musicale  devono  già  essere  risolti  quelli  di

carattere tecnico. È un presupposto che si rivela essere molto meno

scontato  del  previsto,  basti  guardare  alla  struttura  dei  diplomi  di

Conservatorio  del  Vecchio  Ordinamento,  per  sostenere  i  quali  gli

alunni si trovavano spesso a dover suonare brani troppo difficili per le

loro capacità e il programma veniva rispettato a discapito della qualità.

La  prima fase  del  lavoro  è  pertanto  quella  di  riportare  a  livello  il

rapporto tra qualità e difficoltà, che BG definisce «due polarità nello

studio di uno strumento»15, ovvero raggiungere una buona qualità nel

suonare prima di aumentare la difficoltà  nel  repertorio.  Si procede,

quindi, sottoponendo allo studio dell'allievo pezzi molto semplici nei

quali  si  richiede  di  ottenere  un  ottimo  livello  per  quanto  riguarda

suono,  intonazione,  distribuzione  dell'arco  e  tutti  gli  altri  aspetti

basilari  ma  imprescindibili.  Quando  viene  raggiunta  la  precisione

15 Accademia W. Stauffer 1985-2010, a cura di Gian Carlo Zuccon, Mogliano 
Veneto, Arcari Editore, 2012, p.122.
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tecnica  e  l'allievo  ha  acquisito  memoria  degli  elementi  e  delle

sensazioni legate al  «suonare bene»16, si può aumentare la difficoltà

del brano; fare memoria del suonare bene è la chiave per compiere un

percorso graduale e sensato di crescita strumentale e musicale. 

Lo  studio  della  tecnica  è  una  parte  fondamentale  dell'esercizio

giornaliero,  aiuta  a  consolidare  i  principi  strumentali  e  corre  in

soccorso dello studente per risolvere i problemi pratici che la musica

pone.  Tra  i  diversi  metodi,  BG  parla  in  particolare  dell'Op.  2  di

Ševčík, studiata con il «geniale sistema»17 di Remy Principe. L'opera 2

tratta dei colpi d'arco ed è strutturata con un tema molto semplice, di

cui faceva suonare soltanto l'ultima riga:

seguito, nella versione originale per violino, da una serie di variazioni

suddivise in capitoli (tutto arco sciolto, staccato, legato, balzato...):

16 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
17 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
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Per  il  tema  Ševčík  inserisce  una  grande  quantità  di  variazioni  che

sono numerate in maniera unica; il sistema di Principe è finalizzato a

riorganizzare la numerazione suddividendola per capitoli. Ad esempio,

nell'illustrazione  2  sono  presenti  i  seguenti  colpi  d'arco:  sciolto  e

staccato tutto arco (v. da 1 a 4), metà arco (da 5 a  8), alla metà con un

terzo dell'arco (da 9 a 14) ed infine le prime variazioni sul legato (da

14  a  19).  Principe  propone  di  rinumerare  autonomamente  ogni

capitolo (quindi le battute 5, 9 e 14 diventano  1 e le successive di

conseguenza) in modo tale da snellire l'Opera di Ševčík e permettere

al  musicista  di  affrontare  una  variazione  al  giorno  per  ogni  colpo

d'arco proposto, tenendo così in esercizio la totalità della tecnica in un

tempo ridotto. Lo stesso principio si può applicare nella parte terza

dell'edizione per violino sulle due corde. 

Sempre nella prospettiva di sfruttare l'opera di Ševčík il più possibile,

condensando l'enorme quantità del materiale che vi è proposto, BG

parla anche dell'Op. 7,  che si concentra su esercizi  per preparare e

sviluppare il trillo ma che diventa utilissima per l'articolazione della

mano sinistra. Di questo fascicolo crea un sistema concentrato,  che

chiama scherzosamente  gli aracnidi, che spiega a tutti i suoi allievi

21
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che si basa sul sistema del semitono;  la considerazione di partenza è

che la mano sinistra è impostata su un intervallo di quarta giusta, al

cui interno si colloca il semitono.  Lo scopo dello studio è abituare la

mano all'articolazione in tutte le applicazioni delle dita, ovvero in ogni

posizione in cui il semitono può essere inserito. Lo svolgimento è il

seguente: partendo da una posizione piuttosto alta si mette la mano

sinistra in tritono, per esempio partendo in 6° posizione sulla corda Re

le  dita  suoneranno  le  note  Do  –  Re  –  Mi  –  Fa♯.  L'esercizio,  che

consiglia  di  svolgere  scendendo,  consiste  poi  nello  spostare  il

semitono fino a scendere di una posizione, ovvero: Do – Re – Mi –

Fa♯, Do – Re – Mi – Fa, Do – Re – Mib – Fa, Do – Reb – Mib – Fa,

Dob – Reb – Mib – Fa che è di nuovo il tritono. Così facendo la mano

scende  mappando  la  tastiera  e  si  arriva  in  prima  pozione  avendo

suonato tutte le applicazioni in ogni posizione. Il consiglio di svolgere

questo esercizio "a scendere", ovvero da una posizione alta verso una

bassa, è dovuto alla scarsa attenzione che molto spesso si dedica al

pollice  della  mano  sinistra.  È  un  dito,  infatti,  che  viene

frequentemente  trascurato  dagli  insegnanti,  i  quali   vedono sempre

l'allievo  dalla  parte  destra.  È  per  questo  motivo  che  BG definisce

questo  dito  come  «la  faccia  nascosta  della  luna»18.  Egli,  invece,

afferma  con  fermezza  l'  importanza  di  curare  il  rilassamento  del

pollice e la sua indipendenza dalle altre dita, in particolar modo dalla

radice  dell'indice,  poiché  si  rivela  essere  molte  volte  causa  di

problemi.

Lo studio del rilassamento del pollice della mano sinistra comincia

dall'impostazione  della  mano;  nei  vecchi  metodi  di  violino,  che

partivano  descrivendo  la  posizione  dei  piedi  e,  passando  per  la

18 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
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postura, arrivavano a quella delle mani, si afferma che il pollice, sia

nella  destra  che  nella  sinistra,  andrebbe  collocato  di  fronte  al  dito

medio (disegnando il famoso cerchio). 

Nello studio della viola il discorso acquisisce una valenza addirittura

maggiore,  in  quanto  le  dimensioni  dello  strumento  fanno

inevitabilmente  aumentare  le  distanze  e  la  mano  deve  trovare  la

posizione di comfort che permetta di coprire agilmente le distanze. BG

affronta il discorso chiedendo all'allievo di mettere le dita sulle quattro

corde come a suonare Sib (I corda), Fa (II corda), Do (III corda) e Sol

(IV corda); successivamente, aiutandolo a sostenere la viola, chiede di

sollevare  il  pollice  sinistro  tenendo  le  altre  dita  su  questo  tritono
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Illustrazione 3: Fotografia illustrativa della posizione della mano sinistra, tratto da 
Il Giovane Violinista, corso preparatorio prima posizione, a cura di K.A. Fortunatov,
Milano, Ricordi, 1996, p. 7.



esteso  alle  quattro  corde.  Quando  all'allievo  viene  chiesto  di

riposizionare il pollice sul manico, inevitabilmente esso cade di fronte

al secondo dito, se non addirittura tra il secondo ed il terzo. Questa è

la posizione che permette alla mano di aprirsi senza irrigidirsi.  

La  libertà  di  movimento  delle  altre  quattro  dita  rispetto  al  pollice

diventa importante anche nei cambi di posizione, perchè permette di

scivolare tra posizioni vicine tenendo un punto di riferimento fermo,

che molto spesso è di grande aiuto.  Giuranna porta l'esempio della

Sinfonia Concertante:

In questo caso un cambiamento di posizione è inutile,  poiché se il

pollice è già posizionato di fronte al dito medio, il passaggio è molto

semplice e sicuro. 

All'approfondimento della tecnica della mano sinistra è strettamente

legata  la  questione  della  spalliera.  La  tecnica di  BG è  sicuramente

influenzata  dalla  scelta  di  non  utilizzarla:  l'assenza  del  supporto

permette allo strumento di vibrare più liberamente e quindi di avere

una maggiore e più limpida qualità del suono, ma allo stesso tempo

mette  lo  strumentista  di  fronte  alla  necessità  di  preparare  e

accomodare ogni movimento. La mano sinistra non può aggrapparsi

alla viola in una direzione che va unicamente dall'alto verso il basso;

al  contrario,  pensare  di  spingere  lo  strumento  verso  l'alto  porta  a

risultati  nettamente  migliori  e  libera  la  spalla  e  la  mano  sinistra
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Illustrazione 4: W.A. Mozart, dalla Sinfonia Concertante KV364, 
Allegro Maestoso, m. 98.



aumentandone l'agilità. Le difficoltà principali del togliere la spalliera

riguardano il  vibrato e i  cambi di posizione (in particolare quelli  a

scendere).  Nello studio quindi  bisogna fare  molta  attenzione a  non

alzare la spalla sinistra, che la viola non deve toccare. La chiarezza

tecnica dei movimenti preparatori della mano sinistra di cui BG parla

con grande precisione e lucidità, e sono caratteristici della sua pratica

strumentale,  sono  ampiamente  spendibili  anche  per  coloro  che

scelgono  di  fare  uso  della  spalliera.  Questo  strumento  di  supporto

infatti  può essere  molto  utile,  ma si  può anche trasformare  in  una

scappatoia  che,  usato  impropriamente,  riduce  la  sensibilità  e

l'attenzione  necessarie  alla  rilassatezza  fisica.  Svolgere  uno  studio

consapevole e sfruttare i movimenti preparatori per quanto riguarda i

cambi di posizione,  nonostante  si  utilizzi  la  spalliera,  è caldamente

consigliato da BG e permette di avere una conoscenza più profonda e

una consapevolezza completa della tecnica della mano sinistra, da cui

deriva una maggiore sicurezza strumentale. 

Secondo  BG,  per  ottenere  risultati  qualitativi  che  allontanino  dal

dilettantismo,  ciò  da  cui  non si  può prescindere  intraprendendo un

cammino di studi musicali è la disciplina. Egli racconta di quando, da

bambino, viveva la disciplina dello studio come un valore condiviso: 

Ricordo  che  giocavamo  a  pallone  per  strada,  a  Roma.  All'epoca

c'erano  poche  macchine  quindi  si  poteva.  Quando  ne  passava  una

qualcuno di noi gridava “macchina!”, allora il gioco si interrompeva e

si lasciava passare l'auto. Io non avevo l'orologio, quindi mia madre,

quando era ora per me di tornare a studiare, appendeva uno straccio

fuori dalla finestra che era il segnale che la mia ricreazione era finita. I

miei compagni lo vedevano e mi avvisavano: “Bruno, lo straccio!”,

così io rientravo a casa. La disciplina allora era qualcosa di condiviso.
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Oggi forse è un discorso meno apprezzato.

Di fronte ad un allievo che non dimostra di studiare con rigore, BG

afferma che in certi casi non fare lezione sia la lezione migliore che si

possa impartire. A quello che definisce nelle sue parole, ironiche ma

non troppo, il  «sacrosanto diritto di non studiare»19 si contrappone in

maniera speculare il diritto dell'insegnante a non impartire la lezione

se l'alunno non è preparato e in un certo senso ne è il risultato. 

Dalle parole di BG si evince che il senso della disciplina ed il lavoro

di studio sono due elementi strettamente interconnessi che portano a

risultati solo se applicati entrambi con costanza ed è in quest'ottica che

va  inteso  e  interpretato  il  suo  approccio  all'insegnamento:  se  un

problema deriva dal poco studio, l'insegnante non può intervenire.

2.2 Il suono interiore

Il senso della disciplina costituisce un valore fondamentale che si

deve  applicare  in  ciascuna  fase  dello  studio  dello  strumento  per

trovare  costanza  e  superare  le  difficoltà.  Il  primo approccio  ad  un

nuovo brano rappresenta un momento di studio molto importante che

forse a volte  viene sottovalutato dallo studente.  BG, per sviluppare

una  capacità  di  lettura  adeguata  per  un  musicista  professionista,

richiede,  ormai da diversi  anni,  ai  suoi studenti  l'esecuzione di due

nuovi Capricci di Campagnoli per ogni lezione. L' intenzione è quella,

attraverso questi  studi  completi  ma non eccessivamente difficili,  di

19 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021
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stimolare l'allievo a trovare il modo di raggiungere il miglior risultato

nel minor tempo possibile. In questo è molto importante il metodo di

approccio  alla  prima lettura,  che  può essere  per  esempio  quello  di

leggere  tutto  molto  lentamente  ma  facendo  attenzione  a  non

commettere alcun errore, o di suonare tutte le note intonate e con il

ritmo  corretto  senza  eseguire  le  arcate,  aggiungendole  poi  in  un

secondo  momento  cercando  di  capire  la  corretta  distribuzione

dell'arco. Secondo BG, l'approccio migliore alla prima lettura è quello

senza lo strumento, leggendo la partitura solamente con gli occhi e in

seguito iniziando ad immaginare diteggiature e distribuzione dell'arco,

per evitare il rischio che il primo avvicinamento al brano si trasformi

in  un  tentativo  scomposto  di  produrre  dei  suoni  fino  al

raggiungimento, quasi casuale, di un risultato che assomigli a quello

scritto. 

La  capacità  di  sviluppare  un  universo  sonoro  interiore  si  pone  al

centro anche dell'accurata ricerca sul suono di BG. Egli racconta che

al tempo del suo primo approccio con la viola, l'ideale corrente era che

«la viola va suonata forte»20, lui però trovò nel suono di Leonid Kogan

un modello a cui ispirarsi. La ricerca del suono e lo sviluppo delle

decisioni timbriche passa attraverso la scoperta di possibilità sonore

che non si conoscono. Ma prima di poter affrontare il discorso della

raffinata scoperta timbrica bisogna soffermarsi sul concetto di ascolto

del proprio suono in fase di studio. La strada da percorrere, secondo

BG, è  innanzitutto  quella  di  affinare un meccanismo che nella  sua

forma  più  grezza  è  piuttosto  spontaneo,  ossia  quello  di  crearsi

un'immagine interiore  del  suono.  Che sia  un elemento inizialmente

istintivo lo dimostra il  principiante che,  non appena acquisisce una

20 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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minima padronanza dell'arco, corregge automaticamente il suono: se è

troppo schiacciato,  per  esempio,  alleggerisce e  se  è  troppo soffiato

aggiunge peso. Questa prima embrionale relazione tra movimento e

risultato sonoro rappresenta la fase iniziale dell'educazione all'ascolto:

per affinare l'istinto è importante, però, che lo strumentista si educhi

alla  ricerca  di  qualcosa  che  gli  piaccia,  senza  accontentarsi  di  un

risultato  che  non  rappresenti  perfettamente  l'immagine  sonora

interiore.  Lo strumentista  in  questa  fase  è  chiamato  a  porre  la  sua

attenzione sul suono oggettivo che egli produce, poiché nella fase di

studio sono diversi i fattori che contribuiscono a rendere distorta la

percezione  di  chi  sta  suonando.  Imparare  ad  ascoltarsi  significa

imparare ad allontanare il proprio ascolto. BG chiarisce molto bene

questo  concetto  portando  l'esempio  di  un  problema  piuttosto

frequente: il vibrato troppo stretto. 

Per esempio, il vibrato sulla viola risulta spesso essere troppo stretto.

Faccio  suonare  degli  esercizi  facilissimi  facendo  eseguire  come

esercizio un vibrato larghissimo. Quando questo movimento ampio è

sufficientemente  fluido,  chiedo se  il  suono prodotto è  un  suono in

qualche modo utilizzabile nel repertorio. Spesso la risposta è no, ma

gli  altri  allievi  che ascoltano dicono di  sì.  Correggere il  vibrato di

qualcuno significa farglielo ascoltare. Perché nel vibrato abbiamo vari

elementi  che  non  ce  lo  fanno  percepire  obbiettivamente.  Sentiamo

prima di tutto il vibrato da molto vicino, lo stesso vibrato in una sala

in  ventesima fila  non lo  percepisci  affatto.  Poi  sentiamo il  vibrato

attraverso  la  trasmissione  ossea.  E  soprattutto  nel  nostro  vibrato

sentiamo la nostra intenzione di vibrare. Quindi bisogna oggettivare

l'ascolto per capire cosa realmente esce dai nostri strumenti. Questo è
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necessario per cambiare/migliorare il proprio suono.21

Illustrando l'importanza di rendere più attivo il  proprio ascolto,  BG

tratta un altro nodo centrale nello sviluppo della sensibilità timbrica e

musicale dell'allievo.

Avviene sempre su un pezzo. Molto spesso si tratta di far sentire a chi

sta suonando qualche cosa che lui non ha mai sentito. Perché l'allievo

è abituato a sentire quello che produce lui, per fargli fare un progresso

bisogna fargli sentire qualcosa di diverso.22

Come nel caso del vibrato troppo stretto, lo studente va accompagnato

alla  scoperta  di  possibilità  timbriche e  interpretative che superino i

limiti che egli stesso si pone; mostrare alternative a chi sta suonando

genera un ampliamento delle proprie risorse. L' insegnante, secondo

BG, non deve in questo caso intervenire proiettando il proprio modo

di  suonare  sull'alunno,  bensì  deve  osservare  quali  miglioramenti  si

possono  consigliare  a  quella  determinata  persona,  con  quella

conformazione fisica, psicologica e caratteriale. 

È  proprio  partendo  dal  carattere  che  si  può  portare  l'attenzione

dell'allievo ad un livello superiore. Secondo BG, l'aspetto caratteriale

è determinante: per esempio, un allievo flemmatico suona in maniera

flemmatica, uno nervoso suona in maniera nervosa. Lo scopo di far

ascoltare "altro" da ciò a cui lo studente è abituato è quello di superare

questi  aspetti  caratteriali,  che  ridurrebbero  l'esecutore  ad  un

21 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
22 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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caratterista  che  può  interpretare  solo  un  tipo  di  ruolo.  La  musica,

invece,  propone  continui  e  repentini  cambi  nello  stato  d'animo,

nell'atteggiamento.  Il  musicista  deve  essere  recettivo,  malleabile  e

capace di rispettare  i  sentimenti  proposti.  L'esercizio consigliato da

BG  è  quello  di  far  suonare  più  volte  la  stessa  frase  con  caratteri

diversi:  marziale,  melanconico,  nostalgico,  «da  schizzato»23 (che

afferma essere spesso la migliore) così da mostrare all'allievo come la

stessa frase può essere suonata in vari modi, fargli ascoltare qualcosa

di  altro  e  accompagnarlo  a  cercare  dentro  di  sé  emozioni  e  stati

d'animo diversi,  stimolandolo  a  trovare  il  modo  di  riprodurli  sullo

strumento. 

2.3 L'arco, il fraseggio, e la relazione spazio-tempo

Sebbene si sia precedentemente trattato dello studio della base della

tecnica d'arco con il metodo di Ševčík, prima di immergersi, tramite le

parole di BG, nel successivo capitolo, è necessario approfondire ciò

che  si  cela  dietro  l'importanza  di  un'ottima  padronanza  dell'arco.

L'arco infatti rappresenta per un violista quello che per il cantante è il

fiato,  ed è  quindi  la  sua voce,  lo  strumento grazie  al  quale  si  può

parlare di fraseggio.  BG afferma  «In fondo sono pochi al  mondo a

poter  gestire  da vicino,  come facciamo noi  con i  nostri  archetti,  la

relazione spazio-tempo»24. Cosa vuol dire quindi gestire la relazione

spazio-tempo?  Ancora  una  volta,  le  parole  di  BG  sono  lucide  e

portano chiarezza sull'argomento. Egli infatti spiega come, pensando

23 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
24 Accademia W. Stauffer 1985-2010, p. 105.
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alla  tecnica  base,  nella  condotta  dell'arco  ci  siano  due  aspetti

fondamentali  e  antitetici:  arcate  della  stessa  velocità  e  arcate  con

velocità diverse.

Per esempio il ritmo croma con punto e sedicesimo non verrà mai così

bene ad arcate sciolte quanto legando la nota piccola alla precedente

lunga. Caratterizzando il ritmo la differenza tra lungo-lento e veloce-

corto deve essere leggermente accentuata, ovvero il  lungo poco più

lungo e il corto poco più corto.25

Questo rappresenta un concetto-guida da tenere a mente nella fase di

studio,  ma  bisogna  andare  più  a  fondo  nella  questione.  Al  ritmo

scritto,  al  quale  si  associa  inevitabilmente  la  gestione  dell'arco,

bisogna sovrapporre la “tensione ritmica”, ovvero contestualizzare il

segno all'interno dell'intenzione musicale della frase, determinando se

sono note «che vanno»26, quindi con una propensione in avanti, o note

«che restano»27, ossia che richiedono un senso statico, o una leggera

trattenuta. L'unico mezzo per esprimere questa tensione è l'arco, che,

appunto, può gestire la direzione delle note inserendole nello spazio

(quantità d'arco) e nel tempo (velocità d'arco). La direzionalità delle

note  viene  dettata  dal  fraseggio,  dal  quale  poi  ha  origine

l'interpretazione. Per capire cosa sia il fraseggio musicale, BG porta il

chiaro esempio del linguaggio parlato, in cui le inflessioni di voce e

l'intonazione  che  si  danno  naturalmente  alle  affermazioni,  ne

determinano  il  significato  evitando  i  fraintendimenti.  Nel  caso  del

25 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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linguaggio  musicale,  la  comprensione  della  frase  non  è  immediata

come con le parole,  quindi la ricerca di significato deve essere più

approfondita. 

Il  fraseggio  è  cercare  di  capire  cosa  richiedono  quelle  note  che

vediamo  scritte  davanti  a  noi.  Il  fraseggio  è  cercare  di  capire  per

esempio le note che vanno e le note che stanno, le note che hanno

direzione e dove arrivano.  Cercare  di  capire che forma dare,  come

plasmare la materia che abbiamo di fronte. Quando abbiamo imparato

a  suonare  molto  bene  un  pezzo,  la  differenza  con un  attore  è  che

l'attore dal  testo che legge ha già capito cosa sta leggendo, sa quello

che sta  facendo.  Noi  molto  meno.  Certo,  se  un pezzo è allegro lo

capiamo,  ma  il  nostro  studio  deve  arrivare  ad  un  livello  di

comprensione più alto. Imparare a suonarlo bene è come un attore che

ha  imparato  a  parlare  senza  errori  di  pronuncia,  senza  inflessioni

dialettali e con una bella voce. E che ci fai con quello? Niente. È li che

dobbiamo capire cosa vogliamo fare e che direzione dare alla nostra

interpretazione.28

Nel  linguaggio  musicale  l'interpretazione  quindi  non  è  evidente,

dichiarata, si cela dentro e dietro le note, non appare a chiunque al

primo sguardo. Va cercata, svelata, in un percorso di ricerca e studio.

Secondo BG però anche questa strada deve essere graduale: per poter

comunicare  bisogna  conoscere  a  fondo  la  partitura,  ma  quando  si

suona il  consiglio è di compiere il  primo approccio al  brano senza

nessun  tipo  di  partecipazione  personale,  assorbendo  le  note  e  la

melodia così come sono scritte, senza iniziali coinvolgimenti. 

28 Bruno Giuranna, intevista del 9 gennaio 2021.
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Bisogna lasciare che la musica ti parli, non metterci nulla all'inizio.

Cercare  di  ricevere  quello  che  c'è  scritto  senza  nessun  tipo  di

partecipazione. Lasciare che entri dentro di te e dentro di te comincerà

a germogliare. Di sicuro non verrà fuori piatto, verrà fuori con una

forma che tu con la tua interiorità, col tuo sentimento, col tuo gusto

musicale  hai  dato.  Diventa  un  pensiero  che  prende  forma  e  si

esprime.29

29 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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Capitolo terzo: La musica

3.1 L'interpretazione e l'esecuzione

Il  controllo  dell'arco,  il  fraseggio,  la  melodia  che  germoglia  nel

musicista per uscirne adornata dal suo sentimento, sono elementi che

mirano  alla  fase  più  complessa  e  meno  meccanica  dello  studio:

l'interpretazione.  Certamente  questo  argomento  rappresenta  una

questione molto complicata per ogni strumentista, di cui non è certo

facile  discorrere  senza  cadere  in  banali  semplificazioni.  Sono

numerosi gli elementi che si inseriscono nello sviluppo interpretativo

ed ognuno può essere osservato da diverse prospettive. La musicalità,

che sia  dote innata  o acquisita  con lo  studio,  rappresenta solo uno

degli aspetti che costituiscono l'interpretazione, che è invece frutto di

un attento studio della partitura (armonicamente, melodicamente, del

contesto  storico  in  cui  è  stata  scritta,  dell'autore)  della

caratterizzazione di ciò che si sta suonando attraverso, per esempio, il

ritmo (come si è visto precedentemente riguardo al fraseggio) e della

volontà  di  comunicazione  di  chi  esegue.  Ma  soprattutto

l'interpretazione  non  si  può  discostare  dal  concetto  di  esecuzione.

Cosa si trasmette quando si suona un brano?

L'approccio  di  BG  al  riguardo  è  esemplare  della  sua  mentalità  di
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ricerca  per  la  soluzione  del  problema,  del  continuo  desiderio  di

miglioramento e perfezionamento. 

Da ragazzo mi sono sentito dire per anni che la musica è quella che è

nascosta dietro le note. Me lo sono sentito dire da un grande violinista,

Riccardo Brengola dal quale mia madre mi portò a farmi ascoltare.

Lui  parlò  con mia  madre  dicendole  "il  ragazzo suona  molto  bene,

quando  capirà  cosa  c'è  dietro  alle  note  sarà  arrivato".  E  io  mi

domandai che cosa volesse dire, cosa dovessi capire dietro alle note.

Ma per me cercare di capirlo è stato un bello scopo.30

Lo scopo dell'interpretazione è quindi proprio questo: discostarsi dalla

musica stampata, rendendola viva e piena durante l'esecuzione. 

Ci si deve porre la domanda: che cosa comunico? Il mio bel suono o

mi  faccio  bello  con  le  penne  di  questo  pavone  che  è  questo

meraviglioso pezzo di musica? È uno degli aspetti morali della nostra

professione.31

Nel corso della sua carriera musicale, BG ha fatto tesoro dei suoi studi

di direzione d'orchestra per rafforzare l'idea che la struttura musicale

sia  alla  base dello  studio di un brano.  Infatti  se  nello  studio di un

brano da eseguire con la viola, per far fronte alla necessità di imparare

a memoria la parte per farla propria, ad aiutare l'apprendimento è la

memoria muscolare, nel caso della direzione d'orchestra, venendo a

mancare  lo  strumento,  è  la  comprensione  della  struttura  del  testo

30 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
31 Ibidem.
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musicale  ad  agevolarne  la  memorizzazione.  Ma  non  è  solo  per

un'esigenza  pratica  dell'esecutore  che  si  consiglia  lo  studio

approfondito della forma musicale, bensì per il più nobile scopo del

rapporto di dialogo con l'ascoltatore. Secondo BG, a completare una

buona tecnica strumentale, durante un' esecuzione, è la conoscenza e

consapevolezza  della  struttura  musicale  del  brano,  che  diventa  il

centro  della  comunicazione  tra  musicista  e  pubblico.  Il  musicista,

nell'esecuzione,  rende  accessibile  a  chi  lo  ascolta  la  bellezza  della

musica, che altrimenti rimarrebbe appannaggio di quei pochissimi che,

leggendo  mentalmente  una  partitura,  ne  riescono  a  immaginare  i

suoni. Il dovere morale ed etico di questa comunicazione deve essere

lo scopo ultimo e più alto del musicista e ad esso deve mirare lo studio

e la dedizione dello studente che aspira a divenire tale. 

A tutti,  cerco di  far  capire  la  necessità  di  essere  consapevoli  della

struttura  della  composizione,  e  l’importanza  dell’approfondimento

dell’interpretazione, iniziando dalla cura e dalla caratterizzazione del

fraseggio.

Per  ogni  frase  è  fondamentale  trovare  il  giusto  atteggiamento

interiore: ci deve essere chiaro, per esempio, se la frase che suoniamo

la  stiamo  vivendo  o  la  stiamo  ricordando,  se  è  una  affermazione

oppure una domanda, si tratta di prosa o di sublime poesia…

Se fossimo attori, queste differenza sarebbero connaturate al testo; in

musica, per esprimerle dobbiamo prima scoprirle. Non facendolo, ci

rifugiamo in una sorta di ‘musicalità generica’, correggendo uno stato

d’animo  passivo  che,  da  attori,  sarebbe  adatto  soltanto  alla  lettura

delle previsioni meteorologiche.

La  Musica  ha  bisogno  dell’esecutore  per  essere  trasmessa.  Ma

l’esecutore deve divenire degno di offrire alla Musica tutte le qualità
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del  suo  essere,  fatto  anche  di  volizioni,  sentimenti,  comprensione,

fantasia, che trascendono le doti musicali.  

Le  note  scritte  celano  una  bellezza  che  dobbiamo  imparare  a

scoprire.32

L'  esecuzione  è  oltretutto  una  prestazione  fisica  e  mentale  per  il

musicista, per la quale si deve allenare proprio come uno sportivo si

prepara ad una gara. Sono diversi gli aspetti che vanno esercitati per

affrontare  un'esecuzione  in  pubblico.  In  primo  luogo  la  gestione

dell'ansia da palcoscenico. Il consiglio di BG al riguardo è di imporsi

di  dedicare  periodicamente  (se  non  quotidianamente)  un  momento

dello  studio  all'esecuzione.  Lo  studente  dovrà  precedentemente

decidere un orario in cui eseguire una volta ed una sola un brano (ma

può  essere  anche  uno  studio,  una  scala)  da  capo  a  fondo  senza

interruzioni e senza ripetizioni. L'allenamento all'esecuzione permette

di  conoscersi  anche  in  situazioni  di  disagio  evitando  di  arrivare

impreparati  al  momento  della  prestazione.  A tal  proposito  è  bene

sottolineare come una sana disciplina di pulizia mentale vada tenuta in

considerazione  sempre  durante  lo  studio:  la  pessima  abitudine  di

ripetere la prima nota di un brano quando si inizia a suonare è, per

esempio, un grande errore che si compie e che riduce le possibilità di

successo nell'esecuzione,  durante la  quale  non sono ammesse  false

partenze.

BG  si  sofferma  inoltre  sul  dovere  di  rinnovare  costantemente  la

propria interpretazione e sul rischio di cronicizzazione dell'esecuzione

nel quale si può incorrere, in una carriera concertistica, per esempio

durante una tournée.

32 Bruno Giuranna, intervista del 9 dicembre 2020.
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Della mia carriera ricordo alcune belle esecuzioni, in particolare una

del concerto di Bartok, ma ho imparato una cosa: se capita di fare una

bella esecuzione, quando si risuona quel pezzo non si deve mirare a

quell'esecuzione.  Bisogna  ricrearlo.  La  nostra  professione  è

reinventare ogni volta il pezzo che si suona. Nella musica da camera

può  succedere  per  esempio  quando  si  fa  una  tournée;  all'epoca  si

partiva magari con un contratto di 5 concerti  a settimana, quindi si

preparavano due o tre programmi da alternare, quindi si eseguivano

molte volte gli stessi brani. Ogni volta io ho sentito il bisogno dopo

una  tournée  di  ristudiare  i  pezzi  che  avevo  eseguito,  perché

l'interpretazione rischia di cronicizzarsi, tende a non essere più vera,

ne rimane solo la parte esteriore senza l'essenza interiore.33

3.2 J. Brahms, Sonata op. 120 n° 2: la questione delle ottave

Per  comprendere  le  scelte  stilistiche  di  BG è  importante  fornire

alcuni cenni storici sulla composizione brahmsiana. 

Johannes Brahms compone le due sonate per clarinetto e pianoforte

op.  120  nell'estate  del  1894,  dopo  aver  già  annunciato  il  ritiro

dall'attività  compositiva.  Ad  ispirare  questi  due  capolavori  (come

d'altronde il Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte

op. 114 e il Quintetto in si minore per clarinetto e quartetto d'archi op.

115)  è  un  clarinettista  tedesco,  Richard  Mühlfeld,  il  cui  modo  di

suonare colpisce Brahms a tal punto da far ardere in lui il desiderio di

comporre ancora; nascono così i suoi ultimi lavori, la Sonata op. 120

n° 1 in Fa minore e la la n° 2 in Mib maggiore.  Già la prima edizione

33 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.

39



(Simrock,  Berlino  1895)  viene  pubblicata  sia  con  la  versione  per

clarinetto che con la trascrizione per viola, che Brahms scrive subito

dopo  l'originale  per  clarinetto  ma  verso  la  quale  esprime

insoddisfazione in alcune lettere a Clara Schumann. Sebbene non sia

dichiarato dal compositore il motivo per cui nella versione per viola

apporti delle modifiche, che per lo più riguardano i passaggi più acuti

che vengono trasportati di un'ottava (nonostante la viola possa coprire

interamente l'estensione della stesura originale), l'ipotesi a cui BG fa

riferimento è quella di una scarsa fiducia da parte del compositore nei

violisti  dell'epoca.  Ad  accreditare  questa  ipotesi  c'è  il  patrimonio

cameristico  lasciato  da  Brahms  nel  quale  si  riscontra  un  graduale

abbassamento della difficoltà tecnica delle parti violistiche, dopo un

primo slancio iniziale. 

Probabilmente  l'ottava  bassa  era  dovuta  ad  una  scarsa  fiducia  nei

confronti dei violisti dell'epoca. Si deve pensare che quando ha scritto

le Sonate era arrivato alla fine della sua vita. Ma io credo che fosse

dovuta  alla  percezione di  come si  sentiva suonare  la  viola  in  quel

periodo, secondo me la si sentiva suonata male.34

BG difende con fermezza l'importanza di rispettare le ottave originali

della composizione per diverse ragioni: la prima è per la sua natura

cameristica,  che  implica  un  delicato  ma  intenso  dialogo  tra  il

pianoforte e la viola. Dialogo che viene modificato, se non spezzato,

nei passaggi in cui la melodia della viola viene trasportata un'ottava

sotto rispetto alla stesura per clarinetto.  

34 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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Le  differenze  di  ottave  vengono  fuori  e  si  capiscono  soprattutto

quando si  suona  il  pezzo con il  pianoforte,  perché il  rapporto e  il

dialogo con il pianoforte ha la sua ragione nelle ottave originali, che

sono quelle del clarinetto. Modificare quelle ottave non implica solo

il cambiare la parte del clarinetto ma si tratta di cambiare il rapporto

che c'è fra questi due strumenti che dialogano.35

La  seconda  ragione  è  per  il  profondo  sentimento  di  devozione  e

fedeltà di BG nei confronti del capolavoro brahmsiano, che trova la

sua  ricchezza  in  finezze  compositive  che  catturano  con  struggente

semplicità  l'attenzione  emotiva  dell'ascoltatore  e  che  BG  sente  la

necessità di riportare intatte e ripulite da quelle limitazioni legate a

meri fattori di tecnica strumentale. 

Oggi come oggi un violista che ha studiato il suo strumento, che ha

padronanza degli  arpeggi,  padronanza della tecnica,  padronanza del

vibrato nelle posizioni alte ha il diritto (io direi anche il dovere) di

riappropriarsi di queste meravigliose composizioni, che sono le ultime

composizioni che Brahms ha scritto. Non è uno qualunque, cosa ci ha

scritto prima Brahms? Ha scritto tutto! Poi ha scritto questi pezzi, e

questi pezzi sono più che un testamento. E li andiamo a svilire così?

Ma per carità!36

Facendo riferimento alla Sonata n° 2, ne si trova un chiaro esempio

nell'intervento di battuta 18 dell'  Allegro Amabile,  scritto nell'ottava

alta nella parte del clarinetto ma trasportato un'ottava sotto nella parte

della viola richiedendo di conseguenza la modifica del Dob di battuta

35 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
36 Ibidem.
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19, poiché fuori dall'estensione dello strumento, che viene convertito

in  un  Mi  naturale.  L'ottava  originale  (quella  scritta  nella  parte  del

clarinetto) è assolutamente eseguibile anche con la viola, e mantenerla

nella  trascrizione  consente  di  non  modificare  la  penultima  nota  di

battuta 19. 

Inoltre questo intervento precede e prepara il secondo tema di battuta

21 con una linea melodica che scende verso la tessitura della nuova

frase  accompagnando  l'ascoltatore  verso  il  nuovo  stato  d'animo;
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Illustrazione 6: J.Brahms, Sonata per Viola e Pianoforte op. 120 n° 2, mm. 16-19.

Illustrazione 7: J. Brahms, Sonata per Viola e Pianoforte op. 120 n° 2, m. 19.



trasportando  all'ottava  bassa  il  passaggio,  questa  discesa  viene

banalizzata e dispersa. 

Poi c'è questa meravigliosa linea che scende e va alla tessitura della

seconda frase, se cambi l'ottava la hai già sfruttata quella tessitura anzi

ci sei andato addirittura sotto. Invece nell'altro modo ci arrivi e a quel

punto lì la tessitura bassa è nuova e porta alla seconda frase. Io sono

sicuro  che  se  Brahms  avesse  ascoltato  un'  edizione  suonata

decentemente  sulla  viola  non  gli  sarebbe  venuto  in  mente  di  fare

quelle ottave. Se le ha fatte lui, non era pensata per essere pubblicata,

era  pensata  per  essere  eseguita  con  forse  Joachim  in  una  serata

musicale tra amici.37

Nella filosofia di BG, se un problema può essere sviscerato e risolto

attraverso  lo  studio  e  la  conoscenza  dello  strumento,  può  essere

considerato un ostacolo solo durante l' apprendimento, ma non può in

alcun  modo  intaccare  la  natura  del  testo  musicale  o  limitarlo.  La

soluzione  dei  problemi  tecnici  è  sempre  finalizzata  all'esaltazione

dell'estetica musicale, alla profonda comprensione del testo e alla sua

comunicazione: il musicista deve farsi messaggero della musica nella

sua più alta forma. BG afferma «io non accetterei di suonare le Sonate

di Brahms con le ottave basse perché le considero un crimine. Quella è

grande musica ridotta, ridimensionata alle nostre miserie.»38

37 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
38 Ibidem.
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3.3 W. Walton: visioni sul Concerto per viola e orchestra

Il primo approccio con il Concerto di Walton me lo ricordo bene. Da

ragazzino non mi piaceva per niente. Avevo uno dei primi dischi che

sono venuti fuori (dopo la guerra non ce n'erano molti). Era un disco

di William Primrose nel quale suonava Walton e Bartók.  Quando ho

ascoltato il Concerto di Walton non sono riuscito ad arrivare in fondo!

Mi dava fastidio, non mi piaceva. Avrò avuto 18 o 20 anni. Questo è

stato il mio primo approccio con Walton, che poi invece mi è piaciuto

moltissimo.  E  mi  ricordo  che  una  volta  dissi  questa  mia  prima

impressione  del  concerto  a  Sir  John  Barbirolli,  famoso  baronetto

dell'impero inglese ma di origine veneta che quando parlava italiano

parlava con accento veneto. Lui era un patito di Walton e quando gli

dissi questa cosa quasi mi mangiava vivo. Ma in quel periodo mi ero

già convertito alla bellezza di questo concerto.39

Parlando del concerto di Walton, BG si sofferma su alcuni passaggi

che  richiedono  maggior  attenzione  dal  punto  di  vista  musicale  e

tecnico, fornendo suggerimenti interpretativi in stretta relazione con

l'approccio  analitico  di  attenta  lettura  della  partitura  di  cui  si  è

precedentemente scritto. 

Innanzitutto, i tre movimenti che costituiscono il concerto richiedono

tre  stati  d'animo  completamente  differenti.  Per  quanto  riguarda  il

primo movimento, BG afferma che l'ingresso della viola deve portare

luce nell'introduzione dell'orchestra che definisce «scura, densa, quasi

fangosa»40,  ma  che  subito  dopo  sia  necessario  cambiare  suono;  le

prime 25 battute vanno suonate «in maniera molto elastica, libera, con

39 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
40 Ibidem.
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molta fantasia»41, facendo attenzione per esempio al numero 142, dove

in partitura si trova scritto accompagnando (col oboe) espress. ma non

troppo;  la  scala  della  viola  può  essere  suonata  un  po'  più  forte

dell'indicazione  dinamica  segnata  (p)  per  sparire  poi  sulle  seste  e

permettere al tema dell'oboe di emergere. L'arrivo al numero 2 deve

essere studiato facendo molta attenzione alla distribuzione dell'arco: le

ottave  precedenti  preparano  il  clima  sublimando  l'arrivo  alla  frase

cantabile di 2 che non deve essere interrotto a causa di una cattiva

gestione  dell'arco.  Il  fraseggio  deve  accompagnare  l'emergere  del

tema, presentato questa volta all'ottava alta rispetto all'inizio. 

Al numero 3 si trova il primo passaggio ritmico che richiede quasi un

leggero  stacco  di  tempo  e  nel  quale  bisogna  far  risaltare  la  nota

ribattuta tra il primo e il secondo movimento della battuta e tra il terzo

e il  primo della battuta successiva,  suonando un poco più piano le

figure centrali di entrambe le battute e dando un senso di crescendo

sul terzo terzo movimento in direzione della battuta successiva. 

BG definisce «problematica»43 la frase di 4, poiché «deve essere resa

molto interessante e non buttata via in maniera agile o sbarazzina»44.

L'attenzione del  violista,  al  numero 5,  va nuovamente portata  sulla

tessitura dell'orchestra; la parte della viola chiama ad un suono quasi

aereo, che risuoni come un eco, ma l'accompagnamento orchestrale,

(in cui suonano il flauto in mf e i clarinetti), non consente al solista di

scendere troppo con la dinamica. È quindi consigliabile mantenere una

sonorità interessante con la dinamica adeguata all'accompagnamento. 

Dalla  terza  battuta  di  5,  BG  segna  un'arcata  diversa  da  quella

41 Ibidem.
42  Edizione di riferimento per la numerazione: WILLIAM WALTON, Concerto per 
Viola e Orchestra, Oxford University Press, London, 1958.
43 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
44 Ibidem.
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stampata, suonando sempre la prima nota piccola nell'arcata di quella

precedente.  Il  suo  consiglio  per  interiorizzare  questa  arcata  è  di

esercitarla sullo studio n°1 di Kreutzer. 

Il  passaggio  di  seste  del  numero  9  può  rappresentare  un  punto  di

difficoltà; BG ricorda innanzitutto l'importanza del canone con i legni

(flauto, clarinetto e fagotto), che va fatto emergere. Walton scrive sulla

parte della viola dei trattini, che secondo BG vanno intesi più come

impulsi, proprio per esaltare lo scambio con i fiati. A livello tecnico, le

seste possono rappresentare un problema per l'intonazione e i cambi di

posizione. Il principio seguito nella diteggiatura consigliata da BG è

quello di fare il cambio di posizione tra due seste uguali (ovvero tra

due seste maggiori o tra due seste minori) in modo tale che l'intervallo

tra  le  due dita  sulle  corde non cambi.  In  alcuni  casi,  tra  due seste

minori  vicine  si  può  sostituire  il  cambio  di  posizione  con  la

diteggiatura 3-4/1-2, come per esempio nel caso della quinta battuta di

9.

In questo caso, la battuta viene interamente suonata in prima posizione

ad eccezione dell'ultima sesta, quindi la diteggiatura usata nel cambio

finale è proprio 3-4/1-2.

Nella cadenza del primo movimento, a 14 (a piacere), BG si sofferma

sulla prima battuta e mezza, sostenendo che vada suonata in un unico

respiro, e sull'accordo di quinta Sib – Fa della battuta prima di 15 che

46

Illustrazione 8: W. Walton, Concerto per Viola e Orchestra, 
Andande Comodo, battuta 85, diteggiatura di BG.



è importante sottolineare con il vibrato e con una maggiore quantità

d'arco. 

Nel secondo movimento del Concerto BG apporta delle modifiche di

ottava in alcuni interventi (nello specifico il battere di 19, le battute 4-

5  e  8-9  di  20  e  la  sesta  battuta  di  21).  A differenza  delle  analisi

compiute sulle Sonate di Brahms, in questo caso la scelta è dovuta ad

un fattore estetico: «Le ho copiate a Primrose. Ho sentito un disco in

cui suona quelle ottave lì e le trovo molto convincenti. Quel famoso

disco che non volevo ascoltare e poi ho ascoltato»45. BG inoltre sposta

l'arcata segnata nelle prime tre battute di 22 e 23, segnando giù-giù tra

il  levare della battuta ed il  battere successivo (e non sui primi due

accordi come da stampa) per assecondare la necessità di far emergere

il tema e rendere leggermente più melodico il passaggio. 

Sempre  nel  secondo  movimento  BG sottolinea  invece  l'importanza

dell'arcata  originale  dell'ottava  battuta  di  36  e  seguente;  questo

commento della viola è già stato proposto dal compositore in questo

movimento (ai numeri 21 e 34), ma è la prima volta che lo propone

legando le due semicrome. 

È una  differenza  richiesta  e  giusta  (dico  giusta  perché  molte  delle

arcate di Walton secondo me sono messe un po' inconsapevolmente)

perché la battuta di 5/8 che precede, prepara l'entrata della viola che in

questo intervento è molto meno attiva di quelli  simili  che vengono

prima.46

Infine, riguardo al terzo movimento, BG si sofferma su due episodi in

particolare: il  meno mosso dopo 51 e la ripresa del tema di 54. Nel

45 Bruno Giuranna, intervista del 15 gennaio 2021.
46 Ibidem.
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meno mosso BG fa riferimento alla dinamica in  pp  che deve essere

messa  in  risalto  suonando  molto  piano,  «quasi  facendo  finta  di

suonare»47 e ritardando il crescendo di almeno tre battute. La stessa

esagerazione di dinamica viene richiesta a 54, dove Walton segna pp a

metà della terza battuta.  «È una parte molto divertente, leggermente

jazzistica. Questa la farei alla vera punta per queste due o tre battute,

davvero in pianissimo, in maniera quasi ironica»48.

In riferimento alle diteggiature fornite da BG, nel Concerto di Walton

come in tutto il repertorio che si trova sul suo sito, è doveroso fare

un'ultima considerazione; la lucidità nell'affrontare il  testo musicale

analizzandone  la  struttura,  che  caratterizza  l'approccio  di  BG,  si

riflette direttamente nella pulizia della parte, nella quale il principio di

scrittura della diteggiatura è quello per cui un dito viene segnato solo e

unicamente in corrispondenza di un cambio di posizione.

Secondo me la chiarezza della parte è fondamentale. Ho passato un

lungo periodo della  mia  vita  in  cui  ho  suonato  pezzi  anche  molto

difficili  senza  scrivere  neanche  una  diteggiatura.  E  non  è  stato

particolarmente difficile perché erano chiari in testa. Mi è successo per

esempio nel caso della Sinfonia Concertante. Quando ho cominciato,

la prima volta l' ho suonata con Franco Gulli. All'epoca non c'erano le

fotocopie, quindi sulla mia parte della Concertante avevo segnate le

diteggiature e le arcate che usavo con Franco Gulli. Poi la ho suonata

con Salvatore Accardo, e avevo un'altra parte con delle altre arcate.

Continuavo a comprare parti e mi costava una fortuna questa Sinfonia

Concertante.  Allora ho cominciato a scrivere sopra quelle di  uno e

sotto quelle dell'altro. Poi sono arrivate le fotocopie e ho cominciato

ad usare le fotocopie. Poi ad un certo momento non le ho più scritte,

47 Ibidem.
48 Bruno Giuranna, intervista del 15 gennaio 2021.
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perché  con ogni  nuovo partner  me  le  ricordavo.  Quando ce  le  hai

chiare in testa non ne hai più bisogno.49

49 Bruno Giuranna, intervista del 9 gennaio 2021.
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Conclusioni

Nel corso di questo elaborato si è cercato di illustrare il pensiero che

guida  l'approccio  di  BG  alla  musica  e  all'insegnamento.  L'

atteggiamento di ricerca che si è più volte sottolineato in questa tesi,

rappresenta  il  fulcro  del  suo  lavoro;  BG  ha  sempre  affrontato  il

rapporto  con  lo  strumento  in  maniera  analitica,  rivolgendo

innanzitutto su sé stesso uno sguardo di critica costruttiva, creando un

metodo di studio individuale che mai trascura il dettaglio e che lo ha

reso un profondo conoscitore della viola,  del suo repertorio e della

musica in generale. Nel corso degli anni ha fatto tesoro degli incontri

e delle collaborazioni con i più importanti artisti internazionali, degli

insegnamenti  ricevuti,  ma  soprattutto  del  suo  incessante  studio

personale  per  costruire  un  enorme  bagaglio  di  conoscenze  e

competenze che ne sono la sintesi e che con lucidità estrema e senza

riserve ha sempre trasmesso ai numerosissimi allievi. La sua capacità

di comunicare questo bagaglio, seguendo il principio di non dare mai

nulla per scontato, lo ha indiscutibilmente reso un punto di riferimento

nell'insegnamento  della  viola;  l'impronta  del  suo  approccio

strumentale  è  estremamente radicata  nella  scuola violistica italiana,
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per  cui  difficilmente  essa  può  ormai  prescindere  dalla  sua  figura.

Nonostante ogni allievo sviluppi, con la maturità artistica, un “sano

distacco” dal  proprio Maestro,  i  principi  del  Metodo di BG, inteso

soprattutto  come  criteri  di  studio  sullo  strumento  e  sulla  musica,

rimangono riconoscibili anche nelle generazioni di allievi formati non

direttamente  da  lui,  rendendone  facilmente  individuabile  la

discendenza ed è per questo motivo che si può effettivamente parlare

di una vera e propria Scuola.
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Appendice A

Il  seguente testo è  stato scritto  da Bruno Giuranna e  racchiude  un

personale studio sul primo movimento della Sonata op. 120 n° 2 di

Brahms. Il Maestro Giuranna, parlando di questa sonata in occasione

della  seconda  intervista  ha  generosamente  condiviso  con  me  il

presente studio, consentendomi poi di allegarlo alla tesi. 

Misura  1:  Confesso di  essere affascinato dal  Do,  ultima nota  della

misura. Con la sua ambiguità fra nota di volta con elisione e sfumatura

di  terza  e  sesta,  sembra  celare  un  sorriso  che  spiega  l'insolita

denominazione di Allegro amabile del primo movimento.

Non andrebbe suonato come se fosse un Si bemolle, o con eccessiva 

direzione verso la seconda misura.

Suggerirei di assecondare la lieve tensione che si percepisce sulle note
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di volta Re e Fa e di  assaporare il Do alla fine della misura dove la

tensione sembra sciogliersi.

Misure 3 e 4:  il movimento ascendente di queste misure si conclude

alla  misura  5  dove  le  armonie del  pianoforte  suggeriscono  un

elemento di dolce sorpresa piuttosto che uno slancio lirico.

Misure 5 e 6: non si dovrebbe marcare la simmetria ritmica.

Misura 7: preparare l'allitterazione con misura 10. Slancio la prima, 

conclusione la seconda.
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Misura 8: la prima parte della misura suona come un corale.

Misura 9 è la variazione delle misura 5 e 6.

Misura 11: la prima frase finisce sull'entrata del pianoforte che 

presenta l'incipit del primo tema.

Misura 22: secondo tema. Tre elementi, tre differenti stati d'animo.
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Misure 30,32,36: terzine, non sedicesimi.

Misura 39: malgrado punti ed accenti, l'inciso deriva da misura 30.

Misure 80 – 86: gli arpeggi in terzine della viola devono partecipare

attivamente e preparare ogni intervento della grande frase, fortemente

emotiva, del pianoforte.

Misura  87:  in  alcune  edizioni  l'entrata  della  viola  è  indicata  con
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l'arcata  in  giù.  Raccomando  di  iniziare  in  su  e  di  valorizzare

l'aumentazione della seconda metà della misura 88.

Misura 99: canone col pianoforte fino all'ultimo quarto di misura 101.

Qui la tensione del canone fra i  due strumenti  si scioglie nella più

semplice delle melodia e nel più semplice degli accompagnamenti.

Misura 103: il tema si presenta nella ripresa con un accompagnamento

di terzine e richiede un suono più denso che all'inizio.

Misura  166:  è  la  fine  del  movimento.  Da  qui  inizia  una  serie  di

cadenze: una perfetta, due plagali, di nuovo una perfetta. Suggerisco

di caratterizzare col suono la differenza fra il carattere definito delle

cadenze perfette e quello arcaico delle plagali.
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Sottolineare  il  movimento  per  grado congiunto  nella  seconda  metà

della misura 170 e, alle misure 171 - 173 il senso di ripetizione degli

arpeggi  discendenti.  L'ultima nota è  il  vero basso dell'accordo,  che

manca nel pianoforte.
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