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PieraAnnaFranini

Milanosaoffriregrandisera-
te di classica, vedi quella di sa-
bato scorso coi Wiener diretti
daRiccardoChailly.Fuperòun
appuntamento speciale, stori-
co, quello del 30 ottobre 2012,
alla Scala. Claudio Abbado, di-
rettoreesenatorescomparsoie-
ri mattina, a Bologna, tornava
dopo26annidiassenza,unase-
parazionecol-
mata da due
i n c u r s i o n i ,
ma alla testa
dei Wiener e
dei Berliner.
Quello era un
giorno a lun-
go atteso e ri-
mandato. Il
Maestrotorna-
va nella città
in cui era nato
(il 26 giugno
1933), aveva
studiato e in
unteatrodiret-
to dal 1968 al
1986: l’anno
incuisiconsu-
mò lo strappo
definitivo. In
quei 26 anni,
Abbado aveva diretto i Wiener,
i Berliner ereditati da Herbert
vonKarajan, cioèleFerrari del-
le orchestre, aveva fondato or-
chestre e lanciato giovani bac-
chette(Harding,Ticciati,Duda-
mel, Matheuz), aveva subito il
fascino di Cuba e poi del Ve-
nezuelasposandolacausadior-
chestre intese anche come ria-
bilitazione di ragazzi prove-
nienti da famiglie indigenti. Fu
DanielBarenboimaconvincer-
loatornareaMilano.Afarbrec-
cia nel cuore di Abbado era poi
l’ideadidirigerelaFilarmonica
della Scala che aveva fondato
trent’anni prima. Non venne
soddisfattalasuaanimaecoso-
stenibile,percuiilcachetdiAb-
bado sarebbe dovuto consiste-
re 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 pal-
loncini per il ritorno del mae-
stro. Abbado era cresciuto in
una famiglia musicalissima di
Milano. Papà Michelangelo

era violinista e musicologo, la
mammapianista.Marcello,fra-
tello maggiore, pianista, aveva
direttoilConservatoriodiMila-
no, mentre la sorella Luciana,
scomparsa nell’ottobre 2012,
eral’anima delFestivaldiMila-
no Musica. Claudio Abbado si
era formato a Milano, studian-
do composizione, pianoforte,
quindi direzione d’orchestra
con Antonino Votto, a suavolta

allievo di Arturo Toscanini. Fu
Viennalacittàdovesiscoprìdi-
rettore. Debuttava nel 1958 a
Trieste, e alla Scala nel 1960.
Aveva assunto il timone della
Scala nel 1968 lasciandolo nel
1986,unaddiochenonfusenza
polemiche:comeèpoiaccadu-
toaRiccardoMuti.LaScalaèfat-
ta così. Abbado si accasò poi a
Bologna. Fu un rapporto parti-
colare quello vissuto con Mila-
no: «città che pensa solo ai sol-

di», sbottò, un giorno. Durante
gli «anni milanesi» al fianco del
sovrintendente-leggenda Pao-
lo Grassi, operò una rivoluzio-
neallaScala,convintochelatra-
dizionesposasseanchelenovi-
tà.Si adoperòper levarela pati-
na di conservatorismo. Volle
unaScalamenoelitariaentran-
do anche nel merito dei criteri
di vendita dei biglietti. Abbado
si accomiatava da Milano diri-
gendo Pelleas et Melisande di
Debussy.Alterminedell’esecu-
zionepiovverodalloggionevo-
lantiniconlascritta,«GrazieAb-
bado, ritorna presto».

Lacittàinluttoperlascompar-
sa del grande maestro che amava
Milano. Che molto presto inten-
de ricordarlo con un grande con-
certochedovràtenersinelsuotea-
tro,laScala.IlsindacoGiulianoPi-
sapialohapromessosottolinean-
do il lutto profondo che colpisce
nonsoltantoilmondodellacultu-
ra. «Con lui Milano non perde so-
lo un eccezionale direttore d’Or-
chestra - ha detto Pisapia - ma un
grande uomo di cultura innamo-
ratodellapropriacittà»echehari-
cevuto la Medaglia d’Oro di Civi-
caBenemerenzanel1974.Ilsinda-
cohaevocato«conprofondaemo-
zioneilconcertocheha tenutoal-
la Scala nell’ottobre del 2012 diri-
gendo, dopo molti anni, la sua Fi-

larmonica» e proponendo inizia-
tive,tralequalipropriounconcer-
to per onorarlo. Ma non solo. Sul
progettodei90milaalberidapian-
tare a Milano, il sindaco ha pro-
messo:«Vogliamofaresìche quel
desiderio diventi realtà».

Grande cordoglio da parte di
tutte le istituzioni cittadine, con
inprimafilailgovernatoreRober-
to Maroni che rimpiange «un
grande artista, che ci ha resi orgo-
gliosinelmondo.Conlasuascom-
parsaperdiamounrappresentan-
teimportantedelnostropatrimo-
nio culturale». Milano e la Lom-
bardia - ha sottolineato il presi-

dentedella Regione - piangono la
scomparsa del grande Maestro
milanese,che,purafrontedeitan-
ti successi a livello internaziona-
le,hamantenutosempreunlega-
me stretto con la sua città natale».
L’assessore comunale alla Cultu-
ra,ilcompositoreFilippoDelCor-
no, ha riconosciuto il contributo
«determinante» nel far crescere
«ilprestigioelafamadicapitalein-
ternazionale della musica» della
città. Alla Scala ha raccolto enor-
misuccessi«ilcuiapice-hasotto-
lineato-èsenz’altrorappresenta-
to dalle due produzioni di Mac-
beth e di Simon Boccanegra di

Giuseppe Verdi, realizzate con la
regiadiGiorgioStrehler».«MaAb-
bado - ha aggiunto - ha fatto di
più: negli anni Settanta ha porta-
to e diretto le ’suè orchestre an-
che fuori dai templi consacrati
della musica, diffondendola in
spazichemaiprimaavevanoospi-
tato concerti, come le fabbriche».
Dolore e cordoglio sono stati
espressianchedalpresidentedel-
la Provincia Guido Podestà: «Ab-
bado lascia un grande vuoto non
sono all’Italia ma al mondo inte-
ro. Nonostante la sua carriera lo
abbia portato a calcare i più im-
portanti palcoscenici internazio-
nali - ha aggiunto - il maestro non
ha mai fatto mancare l’affetto alla
sua città natale ».

DIRIGERÀ BARENBOIM

ABBADO E MILANO Il ricordo dopo la scomparsa

Dall’«esilio» agli alberi
Quell’amore-odio
tra ilmaestro e la città
Uno strappo durato 26 anni e poi la polemica sul verde pubblico
Un anno fa il grande ritorno e un sogno: il podio della sua Filarmonica

Pisapia promette un concerto. E anche le querce

Ai Frigoriferi convegno sul collezionismo Mostra fotografica sulla Milano che cambia

Lunedì alla Scala marcia funebre a porte aperte

A Brera tornano i «Dialoghi sul colore»

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

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

GLI INCONTRI DI NABA PIAZZA GAE AULENTI ACCADEMIA

SIMBOLO
Claudio Abbado
sul podio. Coro
di appelli alla
sua memoria

Il sindaco: vogliamo che il suo desiderio diventi realtà

«ComprarearteinunClick?»Collezionismo,mercatoenuovetecnolo-
gieèiltitolodiunincontrochesiterràalle18.30aiFrigoriferimilane-
si. Tema dell’appuntamento le nuove tecnologie che offrono nuovi
strumentiaicollezionistipermuoversinelmercatodell'arte.L’incon-
tro, che fa parte di un ciclo di conversazioni organizzate da NABA,
Nuova Accademia diBelle Arti Milanoe OpenCare -Servizi per l'arte-
sarà coordinato da Maria Adelaide Marchesoni, ArtEconomy24. , In
una lezione aperta verranno illustrate le potenzialità che le nuove
tecnologie offrono ai collezionisti per muoversi nel mercato dell'ar-
te.Gli incontri affrontano il tema del collezionismo d'artecontempo-
ranea da diverse prospettive, trattando argomenti legali, offrendo
interpretazioni curatoriali, e discutendo il ruolo del mercato.

Una mostra fotografica in Piazza Gae Aulenti descrive la Milano che
cambia: 24 scatti raccontano la nuova città vista attraverso gli occhi
dellepersonechehannopartecipatoaPinTower,ilconcorsofotogra-
fico promosso da UniCredit per immortalare i cambiamenti nello
skyline di Milano. Una giuria, composta da esperti di fotografia e co-
municazione, ha dovuto scegliere tra gli oltre 1.400 scatti inviati da
500 appassionati per raccontare i cambiamenti architettonici in at-
to a Milano grazie al nuovo quartiere di Porta Nuova, la più grande
riqualificazioneurbanamairealizzatanelcentrodellacittà.Le24im-
maginivincitrici,che meglio hannointerpretato iconcetti dicittàche
sale,vitareale,innovazione,fiducianelfuturo/riqualificazioneemo-
dernità, sono le protagoniste della mostra all’aperto.

Per commemorare Claudio Abbado lunedì
prossimoalle18DanielBarenboimdirigeràl’or-
chestra della Scala nella marcia funebre del-
l’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 re-
sterà 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» ».

Alle 15 alla Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera, nuovo incon-
tro pubblico per il ciclo «Dialoghi di colore» a cura di Ignazio Gadale-
ta. Ospite del primo appuntamento del 2014 è Manlio Brusatin che
presenteràilsuoultimolibro«Verde. Storie di un colore» (Marsi-
lio, collana Biblioteca, Venezia 2013). La discussione, introdotta dal
direttore dell’Accademia Franco Marrocco, sarà occasione per un
viaggiofra«lesfumaturedelverde»dellascritturadensamentepoe-
tica di Brusatin, già celebre per il suo long seller «Storia dei colori»
(1983) uscito in varie edizioni e tradotto in più lingue. Manlio Brusa-
tin (1943) ha insegnato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, al Poli-
tecnico di Milano e all’Ateneo Turritano (Sassari), per tornare a inse-
gnare all’Istituto di Architettura di Venezia.

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

Le reazioni Il cordoglio delle istituzioni


