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Questo testo offre a quanti sono 

interessati le nozioni principali 
riguardanti la viola, presentandone in 
breve la specificità, la storia, le 
potenzialità, per non soffrire più del 
complesso di Cenerentola (“Cinderella 
no more”). Ha l’ambizione di 
contribuire a farla conoscere e amare, 
anche in considerazione del fatto che la 
viola è rimasta a lungo in ombra, 
associata alla storia del violino, quasi 
non avesse una sua voce autonoma.  

Questo strumento può non 
possedere la brillantezza e la vivacità 
del violino, ma la sua specifica risorsa 
sta nel suono dalla straordinaria 
potenza espressiva, che crea un 
contrasto timbrico significativo al 
confronto con gli altri strumenti. Con  il 
suono coinvolgente e penetrante della 
prima e seconda corda e quello grave e 
profondo della terza e della quarta, la 
viola possiede il fascino misterioso 
degli strumenti a corda, accresciuto dai 
dubbi che circondano la sua storia.  

C’è ancora molto da fare, alla 
ricerca del materiale documentario non 
recuperato –minoritario al confronto 
con violino, violoncello e contrabbasso 
– per chiarire l’origine e l’inventore, 
definire il formato ideale per ottenere la 
migliore sonorità, stabilire chi erano gli 
strumentisti per i quali i compositori 
del XVIII secolo scrissero la loro 
musica. Oggi, a livello internazionale,  
si sta facendo un notevole lavoro di 
recupero, sia grazie alle diverse cattedre 
Universitarie di musicologia e 
comunicazione musicale (Facoltà di 
Scienza della comunicazione e Facoltà 
più specificatamente dedicate agli studi 
sull’arte e sulla musica), sia grazie alla 
Viola Forschungsgesellschaft. Il libro è 
pervaso da un sostanziale ottimismo sul 
futuro della viola:  le sue prospettive 
sembrano migliorare di giorno in 
giorno.  
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