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«Daoggi l’Italia è
piùpovera.Per
tuttinoi italiani è
statounpuntodi
riferimentocapace
di rappresentarci
nelmondoalmeglio

«Piccolo, fragile,
delicato.Appena
salito sulpodio,
nell’ariaaccadeva
ilmiracolo: tutto
diventava immenso
immortale»

«Unodeipiù
grandimusicisti
della secondametà
del secolo:aveva
unrapporto
particolarecon lo
spiritodellamusica»

«Profondamente
addoloratoper la
perditadiun
grandemusicista
cheha segnato la
storiadella
direzione d’orchestra»

Riccardo
Muti

Hanno detto

PieraAnnaFranini

D al 2001 combatteva
contro una malattia
che lui, senzamezzi
termini,spiegòesse-

re«uncancro».Ilfisicogiàsottile
ne uscì prosciugato, non altret-
tantosipuòdiredelpigliodiarti-
staassoluto:pernulla intaccato.
ClaudioAbbado, direttore d’or-
chestraedal30agostosenatorea
vita,sièspentoieri,aBologna,al-
l’etàdiottant’anni.Inquestiulti-
mitempisieraritrovatopiùvolte
adannullareconcerti,compresi
quelli con l’orchestraMozart, la

suacreaturapiùcara,chiusapro-
prioduesettimanefa.
Abbadohabrillatofraleeccel-

lenzedelpodiomondiale,èstato
poi un infaticabile scopritore di
talenti e forgiatore di nuove or-
chestre,tracuil’EuropeanCom-
munity Youth Orchestra, la
Chamber of Europe, la Gustav
MahlerdallaqualeènatalaMah-
lerChamber. E laMozart ovvia-
mente.
RisiedevaaBologna,maappe-

na poteva si rifugiava in Sarde-
gna, lungo la costa d’Alghero, e
in Engadina. Aveva vissuto un
po’ovunquenelmondoasecon-
dadegli impegnidi lavoro,anzi-
tuttoaMilano,ViennaeBerlino.
Provenivadauna famigliamila-
nese emusicalissima. PapàMi-
chelangeloeraviolinistaemusi-
cologo,lamammapianista,ilfra-
tello maggiore Marcello, piani-
sta, aveva diretto il Conservato-
riodiMilano.LasorellaLuciana,
dapoco scomparsa, era l'anima
delFestivaldiMilanoMusica.So-
loil fratelloGabrieleavevaopta-
toperun’arteextramusicale:l’ar-
chitettura.
Abbadosi era formatoaMila-

no, studiando composizione,
pianoforte, quindi direzione
d’orchestraconAntoninoVotto,
a sua volta allievo di Arturo To-
scanini.FuViennalacittàdovesi

scoprì direttore. Qui entrò nella
classe di Hans Swarovsky, allie-
vo di Schoenberg,Webern e Ri-
chardStrauss,epreseafrequen-
tare leprovediquellamacchina
supersonica che è l’Orchestra
deiWiener.Debuttavanel1958a
Trieste,eallaScalanel1960,aSa-
lisburgo ebbe la consacrazione
ufficialeedefinitiva.Nel1968ve-
nivanominatodirettoremusica-
le della Scala rimanendovi fino
al 1986, se ne andava dopo aver
fondato la Filarmonica, tornan-
dovi solo nel 2012. Nel frattem-
po,sulfrontescaligero,c’erasta-
to un silenzio assoluto, perché
così vanno sempre le questioni
in Scala comedimostra anche il
casodiRiccardoMuti.Aproposi-
to, fra due giganti, provenienti
dallostessoconservatorio, inse-
gnante, finiti sullo stesso podio
(quellodellaScala)fuinevitabile
avviare confronti e inventarsi
duelli secondo una passione
squisitamentelatina.Ovviamen-
teiltuttosmentitodaidirettiinte-
ressati. Sempre nel 1986, Abba-
do assumeva la direzione della
Staatsoper di Vienna e nel 1989
eraluiasuccederealloscompar-
sovonKarajanallaguidadeiBer-
liner Philharmoniker, l’orche-
strapiùprestigiosad’Europaas-
siemeaiWiener.Ecosì,diventa-
va il quintodirettoredell’orche-
stra, nonché unica bacchetta
nontedescasinoaquelmomen-
to.Anchedopolachiusuradella
collaborazionestabile,nel2002,
coniBerlinerhaintrattenutoun
rapportospeciale.Frale incisio-
ni,si ricordanole integralidiBe-
ethoven,Mahler,Mendelssonh,
Schubert,Ravel,Caikovskij,Pro-
kofiev, opere di Rossini, Verdi,
MozarteWagner.
Spesso la politica per questo

grandedirettored’orchestra si è
intrecciataconlamusica.Hacol-
laborato con José Antonio
Abreu, artefice del sistema di
scuole e orchestre venezuelane
compostedaragazziincondizio-
ni d’indigenza, spesso prove-
nientidaibarrios.Primaleener-
giediAbbadosi eranospeseper
Cuba,alpuntochecon i suoi ra-
gazzi dellaMahler era volato al-
l’Avanaperfesteggiareilcomple-
annodiFidelCastro.

Roberto
Benigni

Daniel
Barenboim

LA FORZA DI ARMONIZZARE
ROSSINI E L’AVANGUARDIA

’’’’

IL PROGETTO

GiovanniGavazzeni

D avanti alla morte di un artista do-
vrebbesempreprevalere il
rispettoper ildoloredi familiari ed

estimatori.Edunqueèmeglio lasciareda
parte le storie - a volteamare -accumulate
nel tempo.ClaudioAbbadoècresciuto in
una famigliadove lamusica eraunacosa
seria. Lamadre,MariaCarmela, gran
governatricedi casae il padre,
Michelangelo,professoredi violinoal
ConservatoriodiMilanoedirettoredi
un’intraprendente formazione
cameristica,molto si adoperaronoper
avviareanche il figlio terzogenito sulla
giusta strada. Intelligenzae
temperamentosiciliani innestati alla
laboriosa tenaciamilaneseprodussero
unostudente cheha seguitouncorso
deglionori conpochi eguali. Il «ragazzodi

Milano» (ladefinizionenonènostramadi
un insignedirettored’orchestra,Vittorio
Gui) vienenominatoa35annidirettore
musicaledella Scala. Il suo repertorio sarà
oculatamente scelto.DiRossini esplora il
geniocomicocon Jean-PierrePonnelle
(Barbiere,Cenerentola, Italiana inAlgeri),
sostenutodal lavoro testualedelle
edizioni criticheedacompagniedi canto
eccelse,dove spiccanoprimedonnedel
belcantocomeTeresaBerganzaeLucia
Valentini-Terrani.Così anche i titoli
verdiani, circoscritti ai capolavori ben
noti, rimangonoconsegnati a spettacoli

trionfali con la regiadiGiorgioStrehler
(MacbetheSimònBoccanegra), osannati
finoacancellareanche ildato storicodi
una loroprecedente «vita interpretativa».
Quando laScala scelseRiccardoMuti,
Abbadoassunse, perunperiodonon
lungo, laprestigiosaguidadella
StaatsoperdiVienna, cittàdoveaveva
studiatodirezioned’orchestra conun
grandedocente,HansSwarovskye teatro
guidato (eprofondamente riformato)
all’iniziodelNovecentodalprediletto
musicista-direttored’orchestra,Gustav
Mahler.Lì replicòalcunidei cavalli di

’’

Abbadosièprodigatomoltoancheperfarcrescereibambinichevivonoincondi-
zionidipovertàconlamusicael’arte,soprattuttoinVenezueladovetrascorreva
moltimesiall’anno,bambinistrappatiallacriminalità. Ilmodellodidatticomusi-
cale,acuihadatoilsuoappoggio, consisteinunsistemadieducazionemusicale
pubblica,diffusaecapillare, conaccessogratuito. I risultati sono125orchestre
ecorigiovanili,30orchestresinfonichee350.000studenti intuttoilVenezuela.

Riccardo
Chailly

il commento

EREDITÀ
Incisioni capolavoro
di Beethoven, Mahler,
Schubert e Mozart

Èmorto ierimattinaaBolognaClaudioAbbado,
grandedirettored’orchestra.Ilmaestroeramala-
todamoltianni.Lacameraardentesaràapertaa
Bologna,nellaBasilicadiSantoStefano,dalle14
dioggialle24didomani. I funerali si terrannoin

forma riservata sempre a Bologna. Il sindaco di
MilanoPisapiahadettochevaluteràconifamilia-
ri il lutto cittadino. Nato a Milano il 26 giugno
1933,Abbadoèstatonominatosenatoreavitada
GiorgioNapolitanonell’agosto scorso.Direttore

artisticodellaScaladal1986al1968,dopol’addio
aMilanohaavutounrapportodifficileconlacit-
tà, giudicata da lui troppo inquinata, affarista e
troppopocodeditaall’arte.Nonvièpiùtornatofi-
noall’ottobre2012quandotenneunmemorabile

La morte

I BAMBINI VENEZUELANI

SALVATI DALLA MUSICA

ISTRIONICO
Claudio
Abbado
(Milano,

26 giugno
1933 -

Bologna, 20
gennaio 2014)

dal 1968
al 1986

fu direttore
alla Scala.

Da pochi mesi
era senatore

a vita

Il milanese «sottile»
che conquistò
il podio del mondo
Scomparso uno dei più grandi direttori del ’900
Indimenticabili stagioni alla Scala e con i Berliner
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