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Già nella presentazione 
del primo volume di lettere 
e scritti di Camillo Togni 
precipuamente attribuibili al 
Novecento musicale italiano, 
edito in questa Collana, si 
era identificata nel Musicista 
quella «persona estremamente 
ordinata su ogni piano dell’esi-
stenza (intellettuale, manuale, 
eccezionale, quotidiana)» con-
sapevolmente dedita a preser-
vare dal degrado ogni documento di vita. 
La particolare cura dedicata dal Maestro a 
conservare lettere, telegrammi, minute e co-
pialettere, testimonianze finanche minime 
di tutti i rapporti culturali e intersoggettivi 
intrapresi nell’arco di un cinquantennio, ave-
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The survey started in the first volume of Camillo Togni’s letters and writings (published in the same Collec-
tion) now hereby goes on to take into consideration the most significant documents: more letters, letters sent to or 
received by him, writings, thorough examinations, simple notes, memories relating to the wide world of  20th-
century German or international Music. Starting with the contact Togni stubbornly, movingly and anxiously 
looked for, from his youth to mature age, with his most important model of creativity: Arnold Schoenberg. 

va permesso una ricognizione 
puntuale di un gran numero 
di scambi e di contatti con i 
più disparati contesti musi-
cali italiani del Novecento.

La stessa indagine riprende 
qui assumendo ora i docu-
menti più significativi, ancora 
lettere, lettere ricevute, lette-
re spedite, scritti, approfon-
dimenti, semplici appunti, 
memorie riguardanti l’ampio 

mondo, tedesco ovvero internazionale, 
della Musica del Novecento. A partire 
dal contatto pervicacemente cercato, con 
commossa apprensione, con il massimo 
modello della creatività di Togni, dalla gio-
vinezza alla maturità: Arnold Schoenberg. 


