
 

 

E’ uno dei migliori musicisti del mondo, ma il maestro 

della viola Bruno Giuranna, 85 anni, ama la semplicità. Da 
anni vive a Asolo, nella marca trevigiana, ma continua a 

dare corsi alla Fondazione  Stauffer di Cremona, una delle 

eccellenze  italiane, dove Salvator Accardo insegna il 

violino, Antonio Meneses il violoncello, Franco Petracchi il 

contrabbasso, e i pochi ammessi al perfezionamento ne 

frequentano i  corsi gratuitamente. Fra i  migliori allievi di 

Giuranna c’è il francese Christophe Desjardins, 

specializzato nel repertorio barocco e ultra contemporaneo   

l’anglocalabro Daniel Palmizio, oggi professore di viola in 
visita al Concertgebouw di Amsterdam, e tanti altri.  

Il fatto è che dopo aver insegnato per decenni in 

Germania, a Berlino, a Londra, alla Royal Academy e al 

Royal College, in Irlanda, al conservatorio di Santa Cecilia, 

e al Conservatorio Lugano, dopo aver diretto festival negli 

Stati Uniti come quello a Sarasota, il maestro Giuranna 

coltiva la passione del contatto coi giovani: “La cosa che mi 

entusiasmo di più è fare musica con loro, come succede 
all’Accademia dei Cameristi (a Bari, martedi 6 febbraio, col 

Quartetto K493 di Mozart e il Quartetto in do minore di 

Gabriel Fauré ndr), dove da anni ho l’occasione di suonare 

con  giovanissimi talenti. Nella musica non esiste infatti 

forma di insegnamento più alta del suonare insieme”.  

Da figlio d’arte -  padre direttore d’orchestra,  madre 

Barbara Elena, compositrice, docente di armonia e 

contrappunto al Conservatorio di Santa Cecilia, fondatrice 

del  complesso  I Musici),  Giuranna ha imparato sin da 
piccolo a suonare coi grandi. A 17 anni fu ascoltato   dal 

grande Arturo Toscanini, “quando lo vidi mi stupii di 

com’era piccolo”, ed ebbe la fortuna di lavorare con 



 

 

Giorgio Federico Ghedini quando il compositore stava 

scrivendo la Musica da concerto per viola e orchestra 
d’archi, che poco dopo il giovane violista avrebbe  eseguito 

per la prima volta sotto la direzione di  Herbert von 

Karajan. “Ghedini aveva molti aspetti che ricordano 

Mozart” – dice Giuranna – “gli piaceva  scherzare, 

raccontava barzellette, ma quando parlava di musica si 

trasfigurava. Aveva un culto dell’antica musica italiana, 

Palestrina, Frescobaldi, e scrisse capolavori memorabili 

come Architetture, o la Partita per orchestra, oggi poco 

eseguiti, perché essendo un compositore italiano tende a 
sparire dal repertorio, come Pizzetti o Petrassi…” Ma se 

uno  gli domanda come mai, Giuranna si schermisce e 

mostra moderazione: “Nei consigli di amministrazione 

delle grandi organizzazioni musicali  italiane ci sono 

persone di grande qualità che, forse, però non amano la 

musica  o non la conoscono abbastanza. Noi italiani, del 

resto, siamo poco associativi, basiamo tutto su un lavoro 

individuale. Un tempo, per esempio, andava di moda 
parlare male dei conservatori italiani. Ma i nostri 

conservatori  non hanno impedito ai Benedetti 

Michelangeli, agli Abbado, ai Muti, , ai Salvatore Accardo 

di venir fuori. Anche lì, più che l’istituzione conta la 

persona, l’insegnante, tant’è che i nostri giovani non dicono 

vado a studiare a Hannover, ma vado a studiare con Arie 

Vardi a Hannover, e quelli che finiscono per lavorare 

all’estero, spiccano in tutte le grandi orchestre 

internazionali.” 
Allora, in difesa della tradizione musicale, qual è il 

consiglio di Giuranna al prossimo Ministro della cultura? 

“Lo studio di uno strumento musicale dovrebbe essere il 



 

 

primo diritto costituzionale di ogni bambino, per farne un 

cittadino migliore. Suonando, infatti, si impara a incontrare 
l’altro, ad ascoltarlo, a rispettarlo:  non c’è maggiore 

socialità che suonare in un quartetto o in un’orchestra. Ma è 

nell’interesse di qualcuno far diventare migliori cittadini?”.  

L’educazione musicale, poi, è un antidoto alla 

mancanza di concentrazione, all’attenzione limitata a pochi 

secondi, frantumata dalla tecnologia sempre più impetuosa.  

“Se un bambino impara a suonare uno strumento, si rende 

subito conto che con un po’  di sforzo impara a fare oggi 

una cosa che ieri non sapeva fare: per questo, non esiste 
insegnamento migliore della musica: superando la 

frammentarietà dell’attenzione mette in moto forze 

fondamentali dell’essere umano, e consente di sperimentare 

dal vivo la forza dell’attenzione e la gioia 

dell’apprendimento”.    
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