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7Prefazione

PREFAZIONE

Quando Alfredo mi ha chiesto di scrivere una prefazione
a questo suo nuovo lavoro mi sono sentito subito con-
tento, prima ancora che onorato e lusingato. Mi sono
allora chiesto perché, e la risposta non è stata difficile
da trovare: consiste nel fatto di riconoscersi decisamen-
te e naturalmente nello spirito che anima il rapporto di
Alfredo con il contrabbasso, la sua didattica, la sua dif-
fusione, il perfetto cocktail da lui usato di ironia, gioco
e rigore scientifico, senza uguali nella letteratura sul
contrabbasso.
Sfogliando e analizzando poi il testo ho trovato confer-
ma a tutto questo: il metodo è davvero molto divertente,
la scelta del materiale è basata sull’equilibrata alternan-
za di piacevoli melodie da suonare in duo e da appropria-
ti e propedeutici esercizi tecnici, la cui ispirata scelta dei
titoli colora con un po’ di leggerezza le molte ore che lo
studente dovrà passare in compagnia di queste pagine.
Non è mai banale tuttavia sottolineare che se davvero si
vuol conoscere ed imparare uno strumento il solo diver-
timento non basta. Occorre infatti uno studio serio ed
attento, che fin da subito tenda a sviluppare consapevo-
lezza dei rapporti causa/effetto, cioè delle conseguenze
che i particolari nei movimenti dell’arco e della mano
sinistra hanno sulla produzione sonora. In questo meto-
do Alfredo fa una intelligente sintesi delle problematiche
connesse all’articolazione delle dita, al cambio di posi-
zione, ai movimenti dell’arco, introducendo gradualmen-
te, con chiarezza e semplicità, quelli che sono poi i con-
cetti essenziali della tecnica superiore.
Infine, il simpatico personaggio in copertina mi sugge-
risce, per analogia, qual è secondo Alfredo lo spirito con
il quale accostarsi allo studio della Musica: quello carat-
terizzato dalla spontaneità e dall’inesauribile desiderio
di giocare tipici del fanciullo. È straordinario infatti il
modo in cui il bambino viene totalmente assorbito dai
suoi giochi: sembra proprio che il suo divertimento sia
direttamente proporzionale all’impegno e alla dedizione
con cui si applica. Giocare non è uno scherzo: è una cosa
“seria”!
Ecco, in tal senso, considero questo libro un bellissimo
“gioco” sul contrabbasso, che mi auguro possa davvero
appassionare quanti lo utilizzeranno.

Alberto Bocini, Firenze, 23 febbraio 2004

When Alfredo asked me to write a preface to this new work
of his I immediately felt happy even before feeling hon-
oured and flattered. I then asked myself why, and the
answer was not difficult to find: it consists in the fact of
recognizing oneself, decidedly and naturally, in the spirit
which animates the relationship between Alfredo and the
double bass, his teaching and his diffusion, the perfect
cocktail used by him of irony, game and scientific rigour,
without equal in the writings on the double bass.
Flicking through and analysing then the text, I found
confermation on all this: the method is really very enter-
taining, the choice of material is based on a balanced
alternation of pleasant melodies to be played in duo and
on appropriate and propaedeutic technical exercises, whose
inspired choice of titles colours with a dose of light –
heartedness the many hours a student will have to pass in
the company of these pages.
It is never banal, however, to underline that if you really
want to get you know and to learn an instrument, mere
entertainment is not enough. It is necessary, in fact, a
serious and careful study, which from the start tends to
develop the awareness in the cause – and – effect rela-
tionship, that is to say the consequences which the par-
ticularities in the movements of the bow and of the left
hand have on the production of sound. In this method,
Alfredo accomplishes an intelligent synthesis of the prob-
lems connected with the finger articulation, the change
of position, the movements of the bow, gradually intro-
ducing (with clarity and simplicity) those which are in-
deed the essential concepts of superior technique.
Finally, the friendly chap on the cover suggests to me, by
analogy, what is, according to Alfredo, the spirit with which
to approach the study of Music: that characterized by the
spontaneity and inexhaustible desire to play, typical of
the child. It is extraordinary, in fact, the way in which the
child gets totally absorbed in his games: it is truly as if his
pleasure were directly proportionate to the commitment
and devotion with which he applies himself. Playing is no
joke: it’s a “serious” matter!
That is how, in such manner, I consider this book a beatiful
“game” on the double bass, which I hope will really in-
volve those who use it.

Alberto Bocini, Florence, 23rd February, 2004

PREFACE
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Posizione del corpo usando il supporto:
posizione salutare, la colonna vertebrale è allineata
Position of the body using the support:
salutary position, the spinal column is aligned

Spalle parallele
Parallel shoulders

Anche parallele
Parallel hips

Il peso del corpo equamente distribuito sui piedi paralleli
The weight of the body equally distributed on parallel feet

Posizione sbagliata!
Incorrect  position!

Posizione del corpo senza l’uso del supporto
(impostazione tradizionale):
la colonna vertebrale è deviata a “S”!
Le spalle e le anche sono ad una diversa altezza!
Position of the body without using the support
(traditional posture):
the spinal column is deviated in an “S” - shape!
The shoulders and the waist are at different heights!
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Corretta posizione della mano sulla tastiera
The correct position of the hand on the fingerboard

Posizione a forma di chiave inglese: ok!
Position in the shape of a monkey wrench: ok!
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Le quattro dita sulle corde sono attive, esercitano una pres-
sione fino a farle aderire alla tastiera
The four fingers on the strings are active, they exert pressure
until they are made to adhere to the fingerboard

Il pollice rimane passivo
The thumb remains passive

Il pollice rimane passivo, senza “lottare” contro le dita!
The thumb remains passive, without “fighting” with the other
fingers!

La parte sinistra vicino all’unghia appoggia dolcemente sul
manico
The left part nearest the nail gently rests against the handle

Falange leggermente piegata
Phalange slightly bent

Rilassare la parte interna della mano sotto il pollice
Relax the internal part of the hand under the thumb
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c)  first phase on the musical instrument with separa-
te hands (fingering and bowing) and, finally,

d)  reunification and integration of all these elements.

This path by stages should become a good, daily habit of
study: this helps us to construct an exercise, phase after
phase, without making mistakes.
I do realize  that adopting such a method could require
for some a great effort: to radically change approach with
respect to old habits of dealing with the exercises in full
immersion means investing a lot of energy and fighting
against our enormous laziness and mental rigidity. However,
after all, experience teaches us that we have to overcome
even greater efforts and battles, if we insist on keeping
habits which are superficial and self-destructive. In this
case, though, our efforts will not produce any improvement;
on the contrary, they will, instead, lead to the wrong road
from which we will have to soon turn back to the starting
point. Alas! How many graduates I have seen at
specialization courses forced to start from the open strings
again.
From my point of view, the alternative to this method, in
reality, does not exist: in any case, we shall have to follow
it in a second phase, when we shall come to realize the
amount of errors, resulting from a superficial approach.
At this point, we will be forced to start all over again to
analyze and correct the errors made, which means actually
adopting that same system which we had intentionally
avoided.

c) prima fase sullo strumento a mani separate
(diteggiature & arcate) e, infine,

d)  riunificazione e integrazione di tutti gli elementi.

Questo percorso a tappe dovrebbe diventare una buona
abitudine quotidiana di studio: questo ci aiuta a costru-
ire un esercizio fase per fase senza fare errori.
Mi rendo conto che adottare un metodo del genere possa
richiedere per qualcuno un grosso sforzo: cambiare radi-
calmente approccio, rispetto alla vecchia abitudine di
affrontare gli esercizi a testa bassa, significa investire
una quantità di energia per lottare contro la nostra enorme
pigrizia e rigidità mentale. Ma, dopo tutto, l’esperienza
insegna che è necessario affrontare sforzi e lotte anche
più grandi se insistiamo a mantenere abitudini superfi-
ciali ed autolesioniste. In questo caso però i nostri sfor-
zi non produrranno alcun miglioramento, anzi: ci con-
durranno inoltre su una strada sbagliata da cui dovremo
presto retrocedere per tornare al punto di partenza. Ahi-
mè! quanti diplomati ho visto ai corsi di perfezionamen-
to costretti a ripartire dalle corde vuote...
Dal mio punto di vista l’alternativa a questo metodo in
realtà non esiste: in ogni caso dovremo per forza seguir-
lo in un secondo tempo, quando ci renderemo conto del-
la quantità di errori derivati da un approccio superficia-
le. A questo punto saremo costretti a ricominciare da
capo per analizzare e correggere gli sbagli compiuti, il
che significa proprio adottare quel sistema che avevamo
volutamente evitato.

N.B. L’asterisco vicino al numero indica che l’esercizio prevede l’accompagnamento del pianoforte
(disponibile in un volume a parte).
N.B. The asterisk next to the number indicates that the exercise is thought for a piano accompaniment
(available in a separate book).
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43. Canone a 4 parti
Questo canone a quattro parti è il primo di una serie scritta su due pentagrammi sovrapposti. Essi vengoni
proposti con un duplice scopo didattico: il primo è quello di invitare lo studente a studiare inizialmente le
due mani separate per poi unirle alla fine; il secondo è quello di iniziare a far musica insieme agli altri sin
dai primi mesi di studio, per assicurarsi tutti i vantaggi che questo comporta.
N.B. Il pentagramma più piccolo contiene solo la parte della mano destra, cioè i soli movimenti dell’arco a
corde vuote.
This four-part canon is the first of a series written on two superimposed pentagrams. These are given with two
didactic purposes: the first one is to encourage the student to study initially with the hands separated and
then to join them at the end; the second aim is to begin to play music together with others from the very
start, in order to gain all the advantages that this comprises.
N.B. The smaller pentagram contains only the right handed part, that is to say only the movement of the bow
with open strings.

44. Fra’ Martino (canone a 4) ììììì     ➀ track 3O

IL CANONE Il canone è una forma compositiva in
cui un tema proposto da una voce viene ripreso,
ad una certa distanza, da una o più voci che si
imitano l’un l’altra. Questo rincorrersi della melo-
dia crea combinazioni di suoni la cui affinità de-
termina affascinanti risonanze. Prendiamo come
esempio Fra’ Martino (n. 44). Il II contrabbasso
inizierà da battuta n. 1 quando il I sarà a battuta
3; il III inizierà da battuta 1 quando il I sarà alla
n. 5; il IV inizierà da battuta n. 1 quando il I sarà
alla n. 7. Ripetiamo il canone più volte, a piacere.
Il I contrabbasso deciderà quando concludere il ca-
none con un cenno che indicherà agli altri tre che
si tratta dell’ultima ripetizione.

THE CANON The canon is a form of composition in
which the theme given by one voice is then taken
up, at a certain distance, by one or more voices,
which imitate one another. This running after the
melody creates sound combinations whose affinity
determines fascinating resonances. Let us take, for
instance, Frère Jacques (n. 44). The II double bass-
ist will begin at bar n. 1 when the I will be at bar n.
3; the III will begin from bar n. 1 when the I will be
at n. 5; the IV will begin from bar n. 1 when the I
will be at n. 7. Let’s repeat the canon over and over,
as you please. The I double bassist will decide when
to conclude the canon with a sign which will make
the other three understand that they are dealing
with the last repetition.

IL PUNTO SU SPOTLIGHT

Tradizionale

Tradizionale

Mano sinistra
Left hand

Mano destra
Right hand

Mano sinistra
Left hand

Mano destra
Right hand

libro 2colonne 23x32 _NATALE 20-01-2005, 15:1469



Alfredo Trebbi

Contrabbasso mon amour Nuove lezioni di contrabbasso
Ad uso dei conservatori, delle scuole private e medie ad indirizzo 
musicale, dei corsi propedeutici. Adatto per i principianti e 
utilizzabile per i primi 2/3 anni di studio.

Questo lavoro si presenta nella forma pratica di un breve metodo 
composto da esercizi tecnici, scale e, soprattutto, canoni, duetti e 
brani con pianoforte, rivolto in particolare a coloro che stanno 
iniziando lo studio del contrabbasso. Il metodo è indirizzato a tutti 
i principianti, anche se le sue caratteristiche lo rendono 
particolarmente attraente per coloro che hanno un’età compresa tra 
i 12 ed i 20 anni, e si può utilizzare fino al II/III corso degli 
attuali conservatori.  Rispetto ai metodi tradizionali presenta molte 
consistenti novità, tra cui:
u	  lo studio della musica e della tecnica dello strumento è 

presentato come un percorso semplice, denso fin dall’inizio di 
esperienze gratificanti: anche gli esercizi a corde vuote 
possono e devono essere pezzi musicali! 

u	  Il materiale musicale utilizzato è molto piacevole e proviene 
dalla tradizione popolare e colta, nonché dal pop e dal rock. 
Alcuni arrangiamenti pianistici sono ispirati alla musica jazz.

u		 Introduce esercizi per lo studio a mani separate.
u	 	  La tecnica di base, riformulata e sintetizzata, viene restituita 

in termini semplici e comprensibili a tutti.
Infine, i due cd musicali allegati permettono allo studente di 
esercitarsi sia ascoltando sia sovrapponendosi alle basi armoniche 
di accompagnamento: un utile mezzo per consolidare gli elementi 
di ritmo ed intonazione ma, soprattutto, un interessante punto di 
riferimento estetico. Il cd allegato al volume principale contiene 
duetti ed esercizi a solo. Le parti di accompagnamento pianistico 
sono disponibili su richiesta in un volume a parte, completo 
anch’esso di cd con le basi già eseguite da utilizzare per lo studio.

Double bass mon amour New lessons for the double bass
For the use of conservatories, private and middle schools with musical 
courses, of propaedeutic courses. Suitable for the beginners and to be 
used up to the first 2/3 years of study.

This work presenting it all in a practical and simple form of a brief 
method composed of technical exercises, scales and, especially, 
canons, duets and with piano pieces, regarding in particular those 
who are starting the study of the double bass. The method is 
addressed to all beginners, even though its characteristics make it 
particularly suitable for people who range between 12 and 20 years 
of age, and it can be used up to II/III course of present day Italian 
conservatories. With respect to the traditional methods, it shows 
many substantial innovations, among which are:
u	  it presents the study of music and the technique of the 

instrument as a simple route full, from the very start, of 
gratifying experiences: even the exercises on open strings can 
and must be musical pieces!

u		The musical material used is very pleasant and comes from the 
popular and cultured tradition, and from pop and rock music. 
Some piano arrangements take their inspiration from jazz 
music.

u		 It introduce exercises for the study of separate hands.
u	  The basic technique, reformulated and synthesized, is given 

back in simple and comprehensible terms to all.
Last of all, the two musical cds included allows the student to 
exercise himself both listening and playing his own piece in 
superimposition: a useful method which consolidates the rhythmic 
and intonation elements and, most of all, an interesting point of 
aesthetical reference. The cd included in the main book contains 
duets and “a solo” exercises. The parts for piano accompaniment 
are available on request in a separate book; it, too, is complete 
with a cd containing the bases executed to be used for study 
purposes.

Contrabbasso mon amour
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