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ABBADO E MILANO Il ricordo dopo la scomparsa

allievo di Arturo Toscanini. Fu
Viennalacittàdovesiscoprìdirettore. Debuttava nel 1958 a
Trieste, e alla Scala nel 1960.
Aveva assunto il timone della
Scala nel 1968 lasciandolo nel
1986,unaddiochenonfusenza
polemiche:comeèpoiaccadutoaRiccardoMuti.LaScalaèfatta così. Abbado si accasò poi a
Bologna. Fu un rapporto particolare quello vissuto con Milano: «città che pensa solo ai sol-

Dall’«esilio» agli alberi
Quell’amore-odio
tra il maestro e la città

MAI DIMENTICATO
Sotto la Madonnina
i fan lo accolsero con
un tram a lui dedicato

Uno strappo durato 26 anni e poi la polemicasul verde pubblico
Un anno fa il grande ritorno e un sogno: il podio della sua Filarmonica
Piera Anna Franini
Milanosaoffriregrandiserate di classica, vedi quella di sabato scorso coi Wiener diretti
daRiccardoChailly.Fuperòun
appuntamento speciale, storico, quello del 30 ottobre 2012,
alla Scala. Claudio Abbado, direttoreesenatorescomparsoieri mattina, a Bologna, tornava
dopo26annidiassenza,unaseparazionecolmata da due
incursioni,
ma alla testa
dei Wiener e
dei Berliner.
Quello era un
giorno a lungo atteso e rimandato. Il
Maestrotornava nella città
in cui era nato
(il 26 giugno
1933), aveva
studiato e in
unteatrodiretto dal 1968 al
1986: l’anno
incuisiconsumò lo strappo
definitivo. In
quei 26 anni,
Abbado aveva diretto i Wiener,
i Berliner ereditati da Herbert
vonKarajan,cioèleFerraridelle orchestre, aveva fondato orchestre e lanciato giovani bacchette(Harding,Ticciati,Dudamel, Matheuz), aveva subito il
fascino di Cuba e poi del Venezuelasposandolacausadiorchestre intese anche come riabilitazione di ragazzi provenienti da famiglie indigenti. Fu
DanielBarenboimaconvincerloatornareaMilano.Afarbreccia nel cuore di Abbado era poi
l’ideadidirigerelaFilarmonica
della Scala che aveva fondato
trent’anni prima. Non venne
soddisfattalasuaanimaecosostenibile,percuiilcachetdiAbbado sarebbe dovuto consistere in 90 mila alberi da piantare,
appunto non piantati. Erano
emozionati gli Abbadiani che
dopolarotturascaligerahanno
seguito il loro Claudio anche in
capo al mondo. Avevano orga-

nizzato un tram e gonfiato palloncini per il ritorno del maestro. Abbado era cresciuto in
una famiglia musicalissima di
Milano. Papà Michelangelo

NOSTALGIA
A convincerlo nel 2012
il direttore dell’orchestra
che fondò 30 anni fa

era violinista e musicologo, la
mammapianista.Marcello,fratello maggiore, pianista, aveva
direttoilConservatoriodiMilano, mentre la sorella Luciana,
scomparsa nell’ottobre 2012,
eral’anima delFestivaldiMilano Musica. Claudio Abbado si
era formato a Milano, studiando composizione, pianoforte,
quindi direzione d’orchestra
con AntoninoVotto, a suavolta

di», sbottò, un giorno. Durante
gli «anni milanesi» al fianco del
sovrintendente-leggenda Paolo Grassi, operò una rivoluzioneallaScala,convintochelatradizionesposasseanchelenovità.Si adoperòperlevarelapatina di conservatorismo. Volle
unaScalamenoelitariaentrando anche nel merito dei criteri
di vendita dei biglietti. Abbado
si accomiatava da Milano dirigendo Pelleas et Melisande di
Debussy.Alterminedell’esecuzionepiovverodalloggionevolantiniconlascritta,«GrazieAbbado, ritorna presto».

CON I SINDACI

Claudio
Abbado con
l’ex sindaco
Letizia Moratti
durante
la «trattativa»
lanciata
dal maestro.
Per tornare
alla Scala,
chiese
in cambio
90mila alberi
da piantare
a Milano

DIRIGERÀ BARENBOIM

Lunedì alla Scala marcia funebre a porte aperte
Per commemorare Claudio Abbado lunedì
prossimoalle18DanielBarenboimdirigeràl’orchestra della Scala nella marcia funebre dell’Eroica di Beethoven a sala vuota e con le porte
del teatro aperte. Si tratta di una tradizione del
teatro per ricordare i suoi ex direttori musicali.
L’ultima fu eseguita in questa forma per Carlo
Maria Giulini nel 2005. L’esecuzione - sotto la

bacchettadiBarenboimcheèl’attualedirettore
musicale del teatro - sarà diffusa nella piazza.
«Claudio Abbado ci ha lasciati. Ma alla Scala resterà per sempre. Questo è il suo Teatro»: così il
ricordo che il Piermarini ha postato sul proprio
sito, del maestro che qui fu direttore musicale
dal 1968 al 1996. «Una perdita incalcolabile per
la musica e la cultura non solo italiane» ».

Le reazioni Il cordoglio delle istituzioni

Pisapia promette un concerto. E anche le querce
Lacittàinluttoperlascomparsa del grande maestro che amava
Milano. Che molto presto intende ricordarlo con un grande concertochedovràtenersinelsuoteatro,laScala.IlsindacoGiulianoPisapialohapromessosottolineando il lutto profondo che colpisce
nonsoltantoilmondodellacultura. «Con lui Milano non perde solo un eccezionale direttore d’Orchestra - ha detto Pisapia - ma un
grande uomo di cultura innamoratodellapropriacittà»echeharicevuto la Medaglia d’Oro di CivicaBenemerenzanel1974.Ilsindacohaevocato«conprofondaemozioneilconcertochehatenutoalla Scala nell’ottobre del 2012 dirigendo, dopo molti anni, la sua Fi-

Il sindaco: vogliamo che il suo desiderio diventi realtà
larmonica» e proponendo iniziative,tralequalipropriounconcerto per onorarlo. Ma non solo. Sul
progettodei90milaalberidapiantare a Milano, il sindaco ha promesso:«Vogliamofaresìchequel
desiderio diventi realtà».
Grande cordoglio da parte di
tutte le istituzioni cittadine, con
inprimafilailgovernatoreRoberto Maroni che rimpiange «un
grande artista, checi haresi orgogliosinelmondo.Conlasuascomparsaperdiamounrappresentanteimportantedelnostropatrimonio culturale». Milano e la Lombardia - ha sottolineato il presi-

dentedella Regione - piangono la
scomparsa del grande Maestro
milanese,che,purafrontedeitanti successi a livello internazionale,hamantenutosempreunlegame stretto con lasua città natale».
L’assessore comunale alla Cultura,ilcompositoreFilippoDelCorno, ha riconosciuto il contributo
«determinante» nel far crescere
«ilprestigioelafamadicapitaleinternazionale della musica» della
città. Alla Scala ha raccolto enormisuccessi«ilcuiapice-hasottolineato-èsenz’altrorappresentato dalle due produzioni di Macbeth e di Simon Boccanegra di

GLI INCONTRI DI NABA

PIAZZA GAE AULENTI

Ai Frigoriferi
convegno sul collezionismo
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Mostra fotografica sulla Milano che cambia

«ComprarearteinunClick?»Collezionismo,mercatoenuovetecnologieèiltitolodiunincontrochesiterràalle18.30aiFrigoriferimilanesi. Tema dell’appuntamento le nuove tecnologie che offrono nuovi

Una mostra fotografica in Piazza Gae Aulenti descrive la Milano che
cambia: 24 scatti raccontano la nuova città vista attraverso gli occhi
dellepersonechehannopartecipatoaPinTower,ilconcorsofotogra-

SIMBOLO

Claudio Abbado
sul podio. Coro
di appelli alla
sua memoria

Giuseppe Verdi, realizzate con la
regiadiGiorgioStrehler».«MaAbbado - ha aggiunto - ha fatto di
più: negli anni Settanta ha portato e diretto le ’suè orchestre anche fuori dai templi consacrati
della musica, diffondendola in
spazichemaiprimaavevanoospitato concerti, come le fabbriche».
Dolore e cordoglio sono stati
espressianchedalpresidentedella Provincia Guido Podestà: «Abbado lascia un grande vuoto non
sono all’Italia ma al mondo intero. Nonostante la sua carriera lo
abbia portato a calcare i più importanti palcoscenici internazionali - ha aggiunto - il maestro non
hamai fattomancare l’affettoalla
sua città natale ».

ACCADEMIA

A Brera tornano i «Dialoghi sul colore»

Gennaio 22, 2014 4:49 pm / Powered by TECNAVIA
Alle 15 alla Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera, nuovo incontro pubblico per il ciclo «Dialoghi di colore» a cura di Ignazio Gadaleta. Ospite del primo appuntamento del 2014 è Manlio Brusatin che

