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a cura di 

Hans Höller

Ingeborg Bachmann-Hans Werner Henze
Lettere da un’amicizia

EDT, Torino 2008, VIII-312 pp-, - € 29,00

«Caro Hans, questo pomeriggio è arrivata la 
tua lettera, e mi tocca molto che è venuto 
ancora una volta un tempo il quale porta 

fuori la necessità della nostra amicizia o come si vuol 
chiamare questa stranezza»: queste parole scritte in un ita-
liano espressivo ma un po’ sgrammaticato dalla scrittrice 
Ingeborg Bachmann al compositore Hans Werner Henze 
sintetizzano perfettamente l’essenza della profonda rela-
zione che per lunghi anni ha legato i due artisti, lasciando 
segni indelebili nella cultura del Novecento. Finalmen-
te è stato pubblicato anche in italiano il loro carteggio, 
prezioso strumento per la ricerca letteraria e musicologi-
ca: un carteggio in più lingue ricco di informazioni sulla 
quotidianità dei due artisti – il musicus e la scrittrice come 
amavano intestarsi – che offre una visione peculiare del 
mondo culturale del Secondo Dopoguerra e dell’offi cina 
letterario-musicale dei due corrispondenti.

Già dalle prime lettere inizia a delinearsi il desiderio di 
lavorare assieme e interessanti sono le informazioni sulla 
gestazione di questo collaborare. Henze chiede per esem-
pio una copia del testo in cui la scrittrice aveva marcato i 
punti da musicare e i suoi desideri a proposito; appren-
diamo poi dell’esistenza di alcuni disegni della Bachmann 
che rappresentavano grafi camente l’andamento musicale 
da lei immaginato: «La tua raffi gurazione grafi ca mi ha 
provocato una commozione cerebrale», scrive Henze a 
proposito. Entrambi i documenti citati sono purtroppo 
andati persi. Molte lettere trattano i problemi legati alla 
scelta tematica per un libretto operistico.

Ancora Henze: «Ci sono due possibilità una pastorale 
antica un po’ bucolica, nel senso dell’opera del Settecento 
italiano … oppure un’opera lirica con un soggetto d’oggi, 
ma romantica e piuttosto matta. Ma anche la pastorale 
potrebbe essere mattissima, forse ancora di più». 

Una delle ultime comunicazioni postali di Henze è un 
telegramma del 1971:

TERMINATO LETTURA MALINA MOLTO SCONVOLTO DALLA 

RICHEZZA ENORMITA TRISTEZZA DISPERAZIONE DI QUESTA 

TUA PRIMA SINFONIA CHE EST LA UNDICESIMA DI MAHLER.

Henze non avrebbe potuto esprimersi in maniera più 
sentita sul romanzo, l’ultimo, dell’amica, poiché Mahler 
era il compositore preferito della scrittrice e soggetto di 
numerose discussioni comuni. Con le sue parole Henze 
vuole forse riferirsi alla tecnica compositiva del romanzo, 
allo stratagemma della citazione, o ancora all’onnipresen-
te sentimento di lacerazione che accomuna le sinfonie 
mahleriane alla produzione della Bachmann. In Mahler i 
due artisti avevano entrambi ritrovato se stessi e le cate-
gorie estetiche difese nel loro itinerario comune: chiarezza 
e ambiguità, modernità e tradizione, precisione. Quasi 
una nuova bellezza, terremoti cerebrali per riprendere la 
suggestiva defi nizione che il compositore usa in una delle 
lettere. Nella prima lettera conservata, era il 1952, Henze 
defi niva “belle, e tristi” le poesie dell’amica appena cono-
sciuta. In questo dualismo, che potrebbe apparire un po’ 
naïf, si annunciava però una scelta di poetica, la ricerca di 
un’arte umana che dopo le vicende belliche diveniva allo 
stesso tempo politica e storica. La bellezza scaturisce dalla 
gioia che segue la fi ne di un periodo così atroce dell’uma-
nità; il ricordo di questo periodo, però, è necessariamente 
connesso a infi nita tristezza. Questa dialettica accompa-
gna tutto il carteggio e ci sembra effi cace e suggestiva 
chiave di lettura non solo per le opere comuni dei due 
artisti, ma anche per interpretare le rispettive produzioni 
individuali e il loro ambiente culturale.

Juri Giannini

carteggi

Il binomio Bellezza / Tristezza ricorre in questo epistolario tra Bachmann e Henze

Nel nome di Mahler
La loro amicizia intellettuale rimase costante dal 1947, anno del loro primo incontro 
al 1973, quello della morte drammatica della poetessa.
Il 6 giugno il Maggio  Musicale Fiorentino organizza una presentazione del volume 
con Franco Serpa, Roberto Abbado e Michael Kerstan al Palazzo dei Congressi

Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze in una 
foto del 1965
© Deutsches Theatermuseum, München. Archiv 
Ilse Buhs
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Stravinskij e il suo doppio Craft 

Igor Sravinskij - Robert Craft, Ricordi e commenti, traduzione italiana a 

cura di Franco Salvatorelli, Adelphi, Milano 2008, 414 pp., € 36,00

Il nuovo Ricordi e commenti (Adelphi) di 

Igor Stravinskij, composto da Robert 

Craft, direttore d’orchestra, suo interprete 

e assistente, si pone ad integrazione dei 

volumi simili, ma non identici, usciti in 

passato (Colloqui con Strawinsky Einaudi, 

Cronache della mia vita SE). Egli ha vissuto 

per 23 anni con il compositore raccogliendo 

il materiale che compendia le sue quattro 

vite: russa, svizzera, francese e statunitense. 

Non è chiaro dove inizi Stravinskij e dove 

fi nisca Craft, ma l’osmosi è comunque 

riuscitissima. Nonostante la mole che può 

intimorire, il libro si legge d’un fi ato: perché 

Stravinskij è un incantatore di serpenti, 

evocatore di storie come i vecchi di fronte al fuoco. Nel primo capitolo, il 

più affascinante, imbastisce il racconto dell’infanzia russa, non priva di echi 

proustiani, dominata dalla fi gura favolosa di Čajkovskij. L’uomo Stravinskij, 

lontanissimo dallo stereotipo, a tratti commuove; il suo però è anche un 

travestimento: mefi stofelico, camaleontico. Lo scopriamo fi ne conoscitore 

d’arte, lettore di Musil e Vaughan, uomo mondano e allo stesso tempo 

schivo. Una teoria di situazioni e personaggi, a volte solo fugaci comparse, 

vengono tratteggiati con incisività: Rimskij-Korsakov, Picasso e Balla, 

Skrjabin e Prokof’ev, Rachmaninov, Strauss, Reger e Debussy, e ancora 

Fokin, Djagilev, Nijinskij, Auden e Cocteau, D’Annunzio, Proust, Gide e T. 

S. Eliot. Gustosi “dietro le quinte”: «Un esempio di memorabile musique 
concrète erano i telefoni di Pietroburgo, mi ispirarono le battute iniziali del 

secondo atto del Rossignol».     

                   Benedetta Saglietti

carteggi

DIDATTICA

Eliseo Bellido, Clarinettista auto-
didatta con cd allegato, Carisch s.r.l., 
Milano 2004, pp. 83, s.i.p.

Valerio Brachi, Scuola di armonia 
musicale moderna, Ricordi Universal 
Music MGB Publications, San Giuliano 
Milanese 2008, 113 pp., s.i.p.

Fiorella Cappelli, Ida Maria Tosto, 
Geometrie vocali, giochi di improv-
visazione tra musica, immagine e 
poesia, con cd allegato, Ricordi, Uni-
versal Music MGB Pubblications S.r.l., 
San Giuliano Milanese 2007, 156 pp., 
€ 23,00

Marco Catarsi, Lettura Ritmica, 
Ricordi Universal Music MGB Publica-
tions, San Giuliano Milanese 2008, 101 
pp., s.i.p.

Marco Catarsi, Pianoforte acustico 
e digitale, primo volume con cd allega-
to, Ricordi Universal Music MGB Pu-
blications, San Giuliano Milanese 2008, 
190 pp., s.i.p.

Marco Catarsi, Pianoforte acustico 
e digitale, secondo volume con cd alle-
gato, Ricordi Universal Music MGB Pu-
blications, San Giuliano Milanese 2008, 
179 pp., s.i.p.

Marco Cordiano, Facciamo musica, 
Volume 1, Il libro della ritmica, Edizioni 
Curci, Milano 2007, 96 pp., s.i.p.

Marco Cordiano, Facciamo musica, 
Volume 2 con cd allegato, Il libro dello 
strumentario Orff e dei canoni, Edizioni 
Curci, Milano 2007, 103 pp., s.i.p.

Marco Cordiano, Facciamo musica, 
Volume 3 con cd allegato, Il libro della 

polifonia vocale, Edizioni Curci, Milano 
2007, 96 pp., s.i.p.

Ciro Fiorentino, Tangos for classi-
cal guitar con cd allegato, Carisch s.r.l., 
Milano 2007, pp. 38, s.i.p.

Michael Mellner, Osvaldo Di Dio, 
Chitarra Elettrica, Hard Rock e 
Heavy Metal, primo volume con cd 
allegato, Ricordi Universal Music MGB 
Publications, San Giuliano Milanese 
2008, 145 pp., s.i.p.

Michael Mellner, Osvaldo Di Dio, 
Chitarra Elettrica, Blues, Ragtime, 
Country, Fingerstyle Jazz, secondo 
volume con cd allegato, Ricordi Univer-
sal Music MGB Publications, San Giulia-
no Milanese 2008, 174 pp., s.i.p.

John O’Neill, Il metodo jazz per 
sassofono contralto, con Appendice 
con accordi di accompagnamento e cd 
allegati, Edizioni Curci, Milano 2007, 98 
pp., € 29,90.

Giovanni Untergerger, Teoria e Let-
tura Musicale con cd allegato, Ricordi 
Universal Music MGB Publications, San 
Giuliano Milanese 2008, 86 pp., s.i.p.

LIBRI

Leone Magiera, Pavarotti visto da vicino. 
Milano, Ricordi 2008, 224 pp., € 20,00.

Roberto Melini, Suoni sotto la cenere. La 
musica nell’antica area vesuviana. Pompei NA, 
Edizioni Flavius 2008, 94 pp., € 20,00.

Oliver Sacks, Musicofilia. Milano,  Adel-
phi 2008, 434 pp., € 23,00.

Luca Scarlini, Lustrini per il regno dei cieli. 
Ritratti di evirati cantori. Torino, Bollati Borin-
ghieri 2008, 100 pp., € 13,00.

novità editoriali

zione su quello che da cinque secoli viene considerato un 
enigma di immenso fascino. 

Dopo un’attenta osservazione preliminare, Pala indivi-
duò il classico bandolo della matassa nel panneggio della 
tovaglia della Sacra Mensa, le cui linee verticali e orizzon-
tali apparvero compatibili con l’idea di un pentagramma. 
Sulla base di questa intuizione, Pala ha costruito pezzo 
dopo pezzo un’ipotesi ardita ma attendibile, coinvolgen-
do prima i pani e poi le mani degli apostoli, disposte ef-
fettivamente in posizioni curiose e quindi tutt’altro che 
casuali. Se alcune ipotesi sembrano ragionevoli – prima 
tra tutte quella relativa al raggruppamento dei dodici apo-
stoli in gruppi di tre – un fatto evidente fi n dalla prima oc-
chiata, che presenta l’ulteriore pregio di chiamare in cau-
sa il “numero perfetto” – alcune paiono decisamente più 
azzardate, tra cui la durata della musica contenuta in 12 
battute fi ssata in 40 secondi, due numeri che sia nell’Antico 
sia nel Nuovo Testamento vengono citati a più riprese con 
importanti valori simbolici.

Questo risultato è ascoltabile nel cd allegato al volume. 
Nel complesso si tratta di un libro appassionante e senza 
dubbio coraggioso, che comunque non mancherà di su-
scitare discussioni. 

Giovanni Tasso

Giovanni Maria Pala
La musica celata.
Un mistero svelato dopo cinquecento anni

Vertigo, Roma 2007, 94 pp., € 15,00

La ricerca di signifi cati più o meno nascosti in opere 
d’arte rappresenta un topos giornalistico ormai am-
piamente sfruttato che – quando va bene – riesce 

a conquistare il suo quarto d’ora di notorietà in qualche 
smilzo trafi letto pubblicato nelle pagine interne dei quo-
tidiani o delle riviste d’intrattenimento. Tuttavia, quando 
l’autore dell’opera risponde al nome di Leonardo da Vinci 
la questione cambia radicalmente aspetto e può legitti-
mamente aspirare all’onore delle prime pagine. Questo è 
quanto è avvenuto a Giovanni Maria Pala, musicista ed 
esperto di informatica, autore di un libro in cui narra l’av-
vincente percorso che gli avrebbe permesso di scoprire 
una musica tra le pieghe del Cenacolo leonardesco. Pri-
ma di tutto vale la pena di precisare che, oltre a essere un 
pittore e un inventore di straordinario talento, Leonardo 
si dedicò con profi tto anche alla musica, mettendosi in 
luce come «raro sonatore di lira». Questo fatto – peral-
tro risaputo – e un articolo apparso sulla stampa circa la 
possibilità che il celebre dipinto conservato nella Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie di Milano celasse una musica 
sconosciuta spinsero Pala a concentrare la propria atten-

Un libro-inchiesta sui significati esoterici e musicali dell’Ultima cena

Le note segrete di Leonardo
Nella disposizione dei pani sulla tovaglia, e delle mani, dodici battute ascoltabili

arte





35C L A S S I C A  libri /didattica |06|08

strumentale e i punti in co-
mune con l’esperienza 
della danza permettono di 
sottolineare l’importanza 
dello sviluppo di senso rit-
mico, senso dello spazio, 
espressività, musicalità.

In tutto il testo, l’orec-
chio la fa sempre da pa-
drone. La conquista di 
un atteggiamento attivo 
e partecipato che favori-
sca il passaggio dall’udire 
all’intendere, secondo gli 

insegnamenti tuttora validi di Edgar Willems, è il modo giu-
sto per approfondire e sperimentare le proposte didattiche 
contenute nel manuale. In questo senso, prima di iniziare 
la lettura del corpus principale, vale la pena di dedicare un 
po’ di tempo all’ascolto di Tampura Mantra #12, contenuto 
nel cd allegato: una struttura armonica, eseguita da un’or-
chestra di contrabbassi, alla quale è possibile sovrapporsi 
con il proprio strumento – questo vale anche per tutti gli 
altri archi – per studiare, verifi care l’intonazione, ma anche 
inventare nuove formule, per scatenare la propria creatività. 
Attraverso l’ascolto e l’esecuzione degli intervalli se ne spe-
rimentano le caratteristiche peculiari: «Ciascun intervallo è 
un’esperienza sonora che dovremmo imparare a gustare 
intensamente. Il piacere che ne deriva è nel contempo sen-
suale, emotivo e spirituale».

La lettura e la sperimentazione di queste proposte per-
mettono di entrare con l’atteggiamento corretto nel vero e 
proprio manuale tecnico. Ci si accorge subito che il serio, il 
rigore, la rifl essione si impongono man mano sugli aspet-
ti semiseri ed autoironici che accompagnano tutto il libro, 

Alfredo Trebbi

Il contrabbasso,
Novissimo manuale semiserio

con cd allegato; CASA MUSICALE SONZOGNO, MILANO 2007, 
227 pp., s.i.p.

La casa editrice Sonzogno propone una riedizione, a 
distanza di 10 anni, de Il contrabbasso, Novissimo ma-
nuale semiserio di Alfredo Trebbi e, dato che «anche 

le conoscenze sono destinate ad invecchiare», il contenu-
to del libro si presenta rimaneggiato in più parti. Iniziando 
la lettura proprio dai capitoli nuovi aggiunti, ci si imbat-
te in una prima appendice contenente «curiosità, modi di 
fare & detti famosi, scherzi» e in una appendice bis su Lo 
Zen e l’arte di insegnare ad imparare in cui l’autore introduce, 
scherzosamente, il concetto di Yogidattica. Se è vero che la 
mente ha un ruolo importante nell’apprendimento di uno 
strumento musicale, quest’ultimo lo si suona con il corpo, 
ed il corpo, come insegna appunto la pratica Yoga, esige 
un’attenzione ed una cura particolari: «Fidatevi del corpo, 
lui sa come fare: la natura ha impegnato quattromila milio-
ni di anni a perfezionare questo dispositivo, non smetterà 
certo di funzionare proprio ora, con voi!» Il «Supremo Di-
datta», vale a dire l’insegnante perfetto, deve essere quindi 
in grado di infondere fi ducia all’allievo, di permettergli di 
riscoprire il rapporto con il proprio corpo e, parallelamen-
te, di risvegliare in lui ciò che Alfred Tomatis defi nisce la 
«facoltà di ascolto», attraverso il buon uso dell’Orecchio, 
«antenna straordinaria che invia e riceve messaggi dall’in-
terno e dall’esterno del corpo». I principi dello Yoga aiuta-
no a considerare la coordinazione motoria come elemento 
fondamentale per un approccio allo studio e all’esecuzione 

nuovi metodi

Nuova edizione del manuale di Alfredo Trebbi, che vuole nell’insegnamento occidentale 
la consapevolezza del gesto

Yoga e zen
del contrabbasso
«Fidatevi del corpo, lui sa come fare: la natura ha impegnato quattromila milioni di anni 
a perfezionare questo dispositivo, non smetterà certo di funzionare proprio ora, con voi!»

mettendo in evidenza elementi di concretezza ed un for-
midabile e valido senso pratico della didattica. Il tentativo, 
riuscito, di Alfredo Trebbi è di apportare alla «lezione tra-
dizionale» quelle modifi che che la cultura musicale attuale 
impone per giungere ad innovativi, ma pur sempre concreti 
e sperimentati modelli di «lezione XXI secolo», come risulta 
espresso in modo molto chiaro nel prospetto comparativo 
contenuto nell’introduzione al volume.

Il manuale procede per gradi e rispetta la progressione 
didattica tradizionale. S’inizia dalla presentazione dello 
strumento, dai consigli per il suo acquisto: «il comprabbas-
so»; seguono la mano sinistra, poi l’arco, per giungere ad 
approfondimenti su tematiche specifi che: dalla prova d’or-
chestra al pizzicato e agli armonici, dalla respirazione alle 
modalità per procurarsi e sostenere un’audizione.

L’attenzione al processo didattico emerge, ad esempio, 
quando si toccano campi delicati – sovente poco curati o 
male affrontati dalla didattica tradizionale – quali l’accorda-
tura dello strumento e l’intonazione esatta dell’altezza dei 
suoni. Con attenta pignoleria l’autore evidenzia e spiega i 
diversi tipi di accordatura, gli intoppi, le diffi coltà, i possibili 
vantaggi di una scelta voluta e cosciente.

Per concludere il cammino sui sentieri della conoscenza 
del contrabbasso è utile focalizzare l’interesse sul paragrafo 
dal titolo “Lo Zen e l’arte della manutenzione del contrab-
basso», titolo che parafrasa quello del famoso volumone 
scritto dal centauro Robert Pirsig. Le poche pagine ci aiuta-
no a rifl ettere su temi quali la musica e i muscoli, le contra-
zioni fi sse, lo scioglimento, l’importanza di sapersi ascolta-
re, l’euritmia, ma anche i dolori cervicali, i mal di schiena, 
le tendiniti. Argomenti importanti e da non sottovalutare 
dal momento che «le tensioni del corpo non sono che lo 
specchio rifl esso di una scarsa fl essibilità mentale».

Paolo Salomone


