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ELIAS CANETTI “Il gioco degli occhi. Storia di una vita (1931-1937)” (ed. Adelphi) 

 

 

 

Elias Canetti, premio Nobel, ne “Il gioco degli occhi”, secondo capitolo della saga 

autobiografica, narra la vita musicale a Vienna negli anni '30, intorno ad Alma Mahler e 

alla sua prestigiosa dimora in collina.  

La vicenda della figlia Manon, morta giovanissima, a cui Alban Berg dedicò lo straziante 

Concerto per violino, è illuminata da una trama di relazioni, inclusa quella con il grande 

direttore d'orchestra Hermann Scherchen.  

Un racconto viennese con musiche dall'universo mitteleuropeo, che intrecciano anche le 

pagine del suo unico romanzo, il magnetico Autodafè. 

 
 



 
 

 

 
 

 

GUSTAV MAHLER  (1860 -1911) 

 

Da "Des Knaben Wunderhorn":  «Das irdische Leben»  

 

«Lob des hohen Verstandes»  

 

«Der Tamboursg'sell» 

 

Da “Rückert Lieder”:  «Ich bin der Welt abhanden gekommen»  

 

«Liebst du um Schönheit» 

 

 

ALMA MAHLER (1879 – 1964) 

 

Da “Fünf  Lieder”: «Ich wandle unter Blumen» 

 

Da “Fünf  Gesänge”:   «Der Erkennende» 

 

«Lobgesang» 
 

 

 

 

«Nel  tempo si è creato con Luca Scarlini un sodalizio professionale prezioso.  

La Musica non ha mai rappresentato, nella sua narrazione, un accessorio estetico o ‘a 

commento’. S’innerva partendo dalla scelta dei brani illuminata dall’oggetto di cui Luca 

va a svelare reconditi aneddoti intrecciati a viaggi spazio-culturali, in cui si affacciano 

vite e volti. Così è accaduto per i brani di Gustav e Alma.  

Espressione con Canetti e Berg di una epoca, la cui nostalgia muove alla Bellezza come 

un ricordo atavico custodito nel nostro inconscio». 

Sabina Macculi 

 
 

 

 

 

 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI IMPOSTARE I TELEFONI CELLULARI IN MODALITÀ SILENZIOSA 

Si ricorda che è vietato registrare senza l’autorizzazione dell’Artista e dell’organizzazione 
 

 

 



 

LUCA SCARLINI 

Scrittore, drammaturgo per teatri e musica, performance artist, storyteller. Insegna tecniche 

narrative presso la Scuola Holden di Torino e ha collaborato con numerose istituzioni teatrali 

italiane e europee, tra cui il National Theatre di Londra, la compagnia Lod a Ghent, il Festival 

Opera XXI ad Anversa, La Batie e il Theatre Amstramgram a Ginevra. Scrive per la musica e 

per la danza: è stato consulente artistico del Festival MilanOltre al Teatro dell'Elfo di Milano. È 

stato direttore artistico di TTv a Bologna, ha coordinato le attività della Capitale Mondiale del 

Libro a Torino presso lo spazio Atrium. Ha all'attivo una vasta attività come storyteller in solo e 

a fianco di musicisti, danzatori e attori, in teatri, musei e luoghi storici, con racconti per musei 

e esposizioni, lavorando tra l'altro con Bauer, Benvenuti, Botto, Bussotti, Chipaumire, Cortesi, 

Damerini, Della Monica, Dillon, Lan, Mesirca, Pozzi, Sangiovanni, Servillo, Toccafondi, 

Torquati, Veggetti, comparendo in festival in Italia (compare da molti anni nel programma di 

Festivaletteratura, Mantova). Voce di Radio Tre, ha condotto il programma Museo Nazionale, 

ha curato mostre sulla relazione tra arte, musica, teatro e moda. Tra i suoi libri recenti sono da 

segnalare Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), Sacre sfilate (Guanda), dedicato 

alla moda in Vaticano, Un paese in ginocchio (Guanda), La sindrome di Michael Jackson 

(Bompiani), Andy Warhol superstar (Johan and Levi), Siviero contro Hitler (Skira), Memorie di 

un'opera d'arte (Skira), Conosci Milano (Clichy), Ziggy Stardust (add), Bianco Tenebra 

(Sellerio), Teatri d'amore (Nottetempo), L'ultima regina di Firenze (Bompiani). Collabora 

regolarmente con Serate Musicali - Milano. 
 

SABINA MACCULI  

Nata a Offenbach am Main da genitori salentini, soprano belcantista, è cantante versatile che 

spazia dall’opera, all’operetta, dalla Musica antica alla Musica contemporanea, affermandosi 

anche come raffinata Liederista. Diplomata in Canto lirico presso il Conservatorio “A. Casella” 

de L’Aquila, laureata in Musica vocale da camera presso il Conservatorio G. Verdi di Milano 

con il massimo dei voti, la lode e la menzione di merito, si è perfezionata in Musica antica, 

sacra e profana all’Accademia Chigiana con René Clemencic e Jordi Savall; in Musica da 

camera tedesca con Helmut Deutsch e Karl Peter Kammerlander e in Musica da camera 

francese con Dalton Baldwin. Insignita del premio “Beniamino Gigli” è vincitrice di numerosi 

concorsi tra cui il Concorso internazionale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, dove ha 

debuttato come Amina ne La Sonnambula di Bellini. Molti sono i palcoscenici, in Italia e 

all’estero, che l’hanno applaudita. Ha inciso e registrato per Decca, Denon, Stradivarius, RCA, 

Arts, Melograno, Al Gransole, Splasc(H) records, ZYX records (USA), Radio Vaticana, RAI-ERI, 

RAI 3, RAI Radio1, RAI Radio3, RAI International, Piazza Verdi, Bayerische Rundfunk, IRCAM 

Centre Pompidou. Già docente di dizione per canto e testi in musica in lingua tedesca presso 

il Conservatorio Verdi di Milano, è attualmente docente per la stessa materia al Conservatorio 

Cantelli di Novara. 
 

KLEVA METOLLI 

Nata a Elbasan (Albania), a sei anni ha iniziato gli studi di pianoforte con Violeta Kapxhiu e a 

diciassette ha conseguito la maturità artistica e il diploma di pianoforte a pieni voti. Ha 

proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di Tirana con Mira Kruja e, trasferitasi in Italia, 

ha conseguito un secondo diploma nella classe di Leonardi presso il Conservatorio Verdi di 

Milano. Si è diplomata con lode in Musica vocale da camera nella classe di Daniela Uccello e 

si è perfezionata in repertorio Liederistico alla HochSchule di Monaco con Helmut Deutsch. Ha 

conseguito, con il massimo dei voti, il Biennio di Perfezione (Laurea di secondo livello) con 

Finazzi. Ha seguito le masterclass di Lonquich, Canino, Stix, Salvetti, Castellani, Badura-Skoda, 

Battaglia, Deutch, Cavazza, Neuhold, Steinhofel, Kammerlander. Ha partecipato a numerosi 

Concorsi nazionali e internazionali e Festival. Ha suonato con  direttori quali: Kuhn, Rath, 

Ceccherini, Parisi, Rustioni, Ceccato; ha collaborato con l’Orchestra Haydn di Bolzano e 

Trento. É stata pianista ufficiale di molti Concorsi Internazionali di Canto Lirico in Italia e 

all’estero. Come solista e camerista ha suonato in Italia, Albania, Repubblica di San Marino, 

Svizzera, Germania, Francia e Giappone. 

 

 



 

GUSTAV MAHLER 

 

«Durante l'estate del 1901 Mahler compose, insieme all'ultimo Lied del ‘Wunderhorn’, “Der 

Tamboursg'sell”, ben sette Lieder su testi di Rückert: tre di essi sarebbero poi confluiti nel 

ciclo dei ‘Kindertotenlieder’ (Canti dei bambini morti), completato nel 1904 con l'aggiunta 

di altri due Lieder. Gli altri quattro, invece, più un quinto Lied sempre di Rückert (“Liebst du 

um Schönheit”) composto nell'agosto 1902 per la moglie Alma, furono pubblicati nel luglio 

1905, preceduti da due Lieder tratti da ‘Des Knaben Wunderhorn’ (“Revelge”, del 1899 e 

appunto “Der Tamboursg'sell”), col titolo complessivo ‘Sieben Lieder aus letzter Zeit’ (Sette 

ultimi Lieder). I cinque Lieder da Rückert vengono tuttavia eseguiti generalmente nei 

concerti separati dai due ultimi Lieder del ciclo ‘Wunderhorn’, a loro volta integrati nel 

gruppo dei dodici ‘Wunderhorn-Lieder’». 

                    Sabina Macculi 
 

 

DAS  IRDISCHE  LEBEN 
 

«Mutter, ach Mutter, es hungert mich. 

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!» 

«Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 

Morgen wollen wir ernten geschwind!» 

Und als das Korn geerntet war, 

Reif das Kind noch immerdar: 

«Mutter, ach Mutter, es hungert mich 

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!» 

«Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 

Morgen wollen wir dreschen geschwind!» 

Und als das Korn gedroschen war, 

Rief das Kind noch immerdar: 

«Mutter, ach Mutter, es hungert mich. 

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!» 

«Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 

Morgen wollen wir backen geschwind!» 

Und als das Brot gebacken war, 

Lag das Kind auf der Totenbahr'!  

 

 

LA VITA TERRENA 
 

«Mamma, o mamma, ho fame. 

Dammi del pane, altrimenti io muoio!» 

«Aspetta, aspetta ancora mio caro bambino! 

Domani noi andremo a mietere». 

E dopo che il grano era stato mietuto, 

gridò il bambino ancora di nuovo: 

«Mamma, o mamma, ho fame 

dammi del pane, altrimenti io muoio!» 

«Aspetta, aspetta ancora mio caro bambino! 

Domani noi andiamo a trebbiare!» 

E quando il grano fu trebbiato, 

gridò il bambino ancora di nuovo: 

«Mamma, o mamma, o fame 

Dammi del pane, altrimenti io muoio!» 

«Aspetta, aspetta ancora mio caro bambino! 

Domani accenderemo il forno!» 

E quando il pane fu sfornato, 

Giaceva il bambino già nella bara! 



 

 

LOB DES HOHEN VERSTANDES 
 

Einstmals in einem tiefen Tal 

Kukkuck, und Nachtigal 

Täten ein Wett'anschlagen: 

Zu singen um das Meisterstück, 

Gewinn'es Kunst, gewinn' es Glück: 

Dank soll er davon tragen.  

Der Kukkuck sprach: «So dir's gefällt, 

Hab'ich den Richter wählt». 

Und tat gleich den Esel ernennen! 

«Denn weil er hat zwei Ohren gross, 

Ohren gross, Ohren gross, 

So kann er hören desto bös 

Und, was recht ist, kennen!» 

Sie flogen vor den Richter bald. 

Wie dem die Sache ward erzählt, 

Schuf er, sie sollten singen. 

Die Nachtigall sang lieblich aus! 

Der Esel sprach: «Du machst mir's kraus! 

Du machst mir's kraus! I-ja, I-ja! 

Ich kann's ins Kopf nicht bringen!». 

Der Kukkuck draus fing an geschwind 

Sein Sang durch Terz und Quart und Quint. 

Dem Esel g'fiels, er sprach nur: 

«Wart! Wart! Wart! Dein Urteil will ich sprechen, 

Ja sprechen. 

Wohl sungen hast du Nachtigall! 

Aber Kukkuck, singst gut Choral! Gut Choral! 

Und hältst den Takt fein innen, fein innen! 

Das sprech'ich nach mein hohen 

Verstand! Hohen Verstand! 

Und .kost'es gleich ein ganzes Land, 

So lass ich's dich gewinnen, gewinnen!» 

Kukkuck Kukkuck! I-ja! 

 

LODE DELL'ALTO INTELLETTO 
 

Una volta in una profonda valle 

un cuculo e un usignuolo 

fecero tra loro una scommessa: 

di cantare un capolavoro, 

vinca l'arte, vinca la fortuna: 

un ringraziamento sarebbe stato il premio. 

Disse il cuculo: «Se ti va bene 

io ho scelto il giudice». 

E designò immediatamente l'asino 

«Perché ha due grandi orecchie, 

orecchie grandi, orecchie grandi, 

e può ascoltare bene 

e giudicare ciò che è giusto!» 

Subito volarono davanti al giudice. 

Come a questi venne esposta la questione, 

ordinò che cominciassero a cantare. 

L'usignolo cantò appassionatamente. 

Disse l'asino: «tu mi sconcerti! 

tu mi sconcerti! I-ha, I-ha! 

Non riesco a mandarmelo a mente!» 

Il cuculo cominciò poi subito a intonare  

il suo canto per terze e quarte e quinte. 

Questo piacque all'asino che disse allora: 

«Aspetta, aspetta, aspetta! Voglio dare subito 

il giudizio, 

voglio dare la sentenza. 

Bene hai cantato tu usignolo! 

Ma tu cuculo hai cantato un buon corale! Un 

buon corale! 

E poi batti veramente il tempo, davvero 

bene! 

Così sentenzio secondo il mio alto 

intelletto, alto intelletto! 

E anche se cascasse il mondo intero, 

io proclamo vincitore te, proprio te! » 

O cuculo, o cuculo! I-ha. 



 

 

DER TAMBOURSG'SELL 
 

Ich armer Tamboursg'sell! 

Man führt mich aus dem G"wölb! 

Wär'ich ein Tambour blieben, 

Dürft'ich nicht gefangen liegen! 

O Galgen, du hohes Haus, 

Du siehst so fruchtbat aus! 

Ich schau dich nicht mehr an, 

Weil i weiss, dass i g'hör d'ran, 

Wenn Soldaten vorbei marschier'n 

Bei mir nit einquartier'n, 

Wenn sie fragen, wer i g"wesen bin; 

Tambour von der Leibkompanie! 

Gute Nacht, ihr Marmelstein', 

Ihr Berg' und Hügelein! 

Gute Nacht, ihr Offizier, 

Korporal und Musketier! 

Gute Nacht! Gute Nacht. Ihr Offizier, 

Korporal und Grenadier! 

Ich schrei mit heller Stimm': 

Von Euch ich Urlaub nimm! 

Gute Nacht! Gute Nacht! 

 

IL TAMBURINO 
 

Io sono un povero tamburino! 

Mi si conduce fuori dalla cella! 

Se fossi rimasto un tamburino 

non sarei stato messo in prigione! 

O forca, alta dimora, 

hai un aspetto così terribile! 

Io non guardo più a te, 

perché so che mi avrai! 

Perché so che mi avrai, 

quando i soldati passano davanti 

il loro alloggio non è vicino al mio, 

e se mi chiedono chi sono stato: 

«tamburino della compagnia»! 

Buona notte a voi rocce di marmo 

a voi monti, a voi colline! 

Buona notte a voi ufficiali, 

caporali e moschettieri! 

Buona notte! Buona notte a voi ufficiali, 

caporali e granatieri! 

Grido ad alta voce: 

prendo congedo da voi! 

Buona notte, buona notte! 

 

ICH BIN DER WELT ABHANDEN GEKOMMEN 
 

Ich bin der Welt abhanden gekommen 

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, 

Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 

Sie mag wohl glauben ich sei gestorben! 

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, 

Ob sie mich für gestorben hält. 

Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 

Den wirklich bin ich gestorben der Welt. 

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel 

Und ruh'in einem stillen Gebiet! 

Ich leb allein in meinem Himmel 

In meinem Lieben in meinem Lied. 

 

SONO ORMAI PERDUTO AL MONDO 
 

Sono ormai perduto al mondo 

Col quale ho anche perduto gran tempo; 

Tanto a lungo non ha saputo più niente di me, 

Che può pensare ormai che io sia morto! 

Ma non mi importa niente 

Che mi creda morto. 

E non posso neanche contraddirlo, 

perché sono veramente morto al mondo. 

Sono morto al chiasso del mondo, 

E riposo in un luogo silenzioso! 

Vivo solo nel mio cielo 

Nel mio amore, nel mio canto. 

 

LIEBST DU UM SCHÖNHEIT 
 

Liebst du um Schönheit? O nicht mich liebe! 

Liebe die Sonne, sie trägt ein goldenes Haar! 

Liebst du um Jugend? O nicht mich liebe! 

Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr! 

Liebst du um Schätze? O nicht mich liebe! 

Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar! 

Liebst du um Liebe? O ja, mich liebe! 

Liebe mich immer, dich lieb'ich immerdar! 

 

SE AMI PER LA BELLÉZZA 
 

M'ami per la mia bellezza? Non amar me! 

Ama il sole per i suoi capelli d'oro! 

M'ami per la mia giovinezza? Non amar me! 

Ama la primavera che è giovane ogni anno! 

M'ami per la mia ricchezza? Non amar me! 

Ama la sirena che possiede perle splendide! 

Tu mi ami per amore? E si, amami! 

Amami sempre come io ti amerò sempre! 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

ALMA MAHLER 

 

ICH WANDLE UNTER BLUMEN 
 

Ich wandle unter Blumen 

Und blühe selber mit, 

Ich wandle wie im Traume 

Und schwanke bei jedem Schritt. 

O halt mich fest, Geliebte! 

Vor Liebestrunkenheit 

Fall' ich dir sonst zu Füßen 

Und der Garten ist voller Leut! 

 

 

VAGO TRA I FIORI 
 

Vago tra i fiori 

e fiorisco insieme a loro; 

come in un sogno 

e ondeggio ad ogni passo. 

Oh stringimi forte, mio amato! 

O, ubriaco d’amore, 

crollerò ai tuoi piedi; 

e il giardino è pieno di gente! 

 

DER ERKENNENDE 
 

Menschen lieben uns, und unbeglückt 

Stehn sie auf vom Tisch, um uns zu weinen. 

Doch wir sitzen übers Tuch gebückt 

Und sind kalt und können sie verneinen. 

Was uns liebt, wie stoßen wir es fort 

Und uns Kalte kann kein Gram erweichen. 

Was wir lieben, das entrafft ein Ort [Wort], 

Es wird hart und nicht mehr zu erreichen. 

Und das Wort, das waltet, heißt: Allein, 

Wenn wir machtlos zu einander brennen. 

Eines weiß ich: nie und nichts wird mein. 

Mein Besitz allein, das zu erkennen. 

 

COLUI CHE SA 
 

Le persone che ci amano, addolorate 

si alzano dal tavolo, per piangerci. 

Ma noi stiamo chini sul panno 

e siamo freddi e possiamo contraddirle. 

Ciò che ci ama, lo spingiamo via, 

a noi il freddo, nessun dolore può lenirlo. 

Ciò che noi amiamo, riguarda un luogo [una 

parola] 

aspro, e non più raggiungibile. 

E la parola che regna, è: Solo, 

se noi deboli ci diamo fuoco, l'uno all'altro. 

Una cosa io so: mai nulla sarà mio. 

L'unica cosa che possiedo, riconoscere questo. 

 

LOBGESANG 
 

Wie das Meer ist die Liebe, 

wie das Meer ist die Liebe: 

unerschöpflich, 

unergründlich, 

unermeßlich: 

Woge zu Woge stürzend gehoben, 

Woge von Woge wachsend 

verschlungen, 

sturm- und wettergewaltig nun, 

sonneselig nun, 

willig nun dem Mond die unaufhaltsame 

Fläche, – 

doch in der Tiefe stetes Wirken ewiger 

Ruhe, 

ungestört, unentwirrbar dem irdischen 

Blick, 

starr verdämmernd in gläsernes Dunkel 

und in der Weite stetes Schweben 

ewiger Regung, 

ungestillt, unabsehbar dem irdischen 

Blick, 

mild verschwimmend im Licht der Lüfte: 

Aufklang der Unendlichkeit, 

der Unendlichkeit 

ist das Meer, ist die Liebe. 

 

CANTO DI LODE 
 

Come il mare è l’amore, 

come il mare è l’amore: 

inesauribile, 

insondabile, 

incommensurabile: 

onda su onda profondando elevato, 

onda da onda crescendo consumato, 

burrascosa e tempestosa ora, 

beata di sole ora, 

docile alla luna ora la sterminata 

distesa, – 

eppure in profondità agire persistente di 

eterna quiete, 

imperturbato, inestricabile allo sguardo 

profano, 

fermo sfumando in vitrea oscurità 

e in lontananza fluire persistente di 

eterno moto, 

irrequieto, imprevedibile allo sguardo 

profano, 

soave evanescendo nella luce degli 

spiri: 

evocazione dell’infinito, 

dell’infinito 

è il mare, è l’amore. 

 
 



 

 


