
Sergio Escobar, direttore del Piccolo

Piera Anna Franini

�Carlo Maria Badini, ieri,
s’è ne è andato dopo una grave
malattia, a un passo dagli 82 an-
ni: li avrebbe compiuti il 2 giu-
gno. Uomo chiave della cultura
italiana, e in particolare musica-
le, Badini ha segnato la storia
del teatro alla Scala con i suoi
tredici anni di sovrintendenza
dopo l’era di Paolo Grassi
(1977) e fino al passaggio di te-
stimone al delfino, Carlo Fonta-
na, nel 1990. A piangerlo sono
soprattutto due città, Milano e
laBologna doveBadini fu sovrin-
tendente del teatro Comunale
(anche qui per tredici anni, dal
1964) e di recente presidente
dell’Orchestra Mozart, il com-
plesso voluto fortemente dal-

l’amico di sempre: Claudio Ab-
bado. La sua sovrintendenza ha
accompagnato l’avvicendamen-
to di due podi importanti, se-
gnando la stagione-Abbado e
poi l’alba di Riccardo Muti. Ma-
nager oculato, nel 1984 riuscì a
portare il bilancio del teatro in
pareggio mantenendolo tale si-
no a fine mandato. «Io colgo
l’esigenza di fare della mediazio-
ne uno strumento per progredi-
re», amava raccontare di sé Ba-
dini che pur da lontano non si

astenne dal seguire con dichia-
razioni, poste nero su bianco, le
vicende scaligere nel tormenta-
to 2005. Fu lui l’artefice del de-
butto scaligero a Tokyo, e ciò in
epoche in cui il Giappone risulta-
va un Paese lontano, Badini era
sempre pronto a proiettare la
Scala nel mondo. Con Abbado
organò la nascita dell’Orche-
stra Filarmonica, oggi al venti-
cinquesimo compleanno. Il 21
maggio del 1983, per la prima
volta nella storia del teatro, alla
Scala entrava un papa. Era Gio-
vanni Paolo II, spettatore di un
concerto verdiano direttoda Ric-
cardo Muti. Altra data chiave
della sua sovrintendenza, il 3
agosto 1978, due secoli dalla na-
scita della Scala festeggiati con
una serie di proiezioni degli

spettacoli registrati e trasmessi
dalla Rai, in testa l’Otello epoca-
le,quello del 1976. In quell’occa-
sione il Piermarini spalancava
le porte tutti a titolo gratuito.

Badini, che rimarcava in aper-
tura di curriculum: «Figlio di so-
cialisti», era un amabile batta-
gliero,pronto a sostenere la cau-
sa della musica: dalle colonne
della rivista Opinioni e anzitutto
ai vertici dell’Agis (ne fu Presi-
dente). Sua l’iniziativa di costitu-
ire il Fus, cioè il Fondo Unico
per lo Spettacolo dove far con-
vergere tutte le risorse destina-
te al mondo dello spettacolo per
agevolarne, poi, la ripartizione.

Sergio Cofferati, amico di sem-
pre, ne rimpiange «la straordi-
naria cultura e passione civile».
Ieri sera, alla Scala, prima della
recita di Adriana Lecouvreur, il
pubblico in sala si è unito al so-
vrintendente Stéphane Lissner
nel ricordare la figura di Badini.
Un po’ tutta la città s’è vestita a
lutto con concerti dedicati alla
memoria.

«Ho perso un fratello maggiore» di-
ce il direttoredelPiccolodiMilano,
Sergio Escobar, « Da lui ho impara-
toeconluihocondiviso ilsensopiù
profondodelvalorepubblicodeltea-
tro». E ricorda «undici anni a suo
fianco alla Scala, tutte le battaglie
sindacali, gli splendidi spettacoli
coipiùgrandi:daAbbadoaMuti,da
Kleiber a Maazel a Gavazzeni . Con
luiecon laScala in tutto ilmondo».IL TEMPIO DELLA MUSICA Badini arrivò alla Scala il 18 febbraio 1977 e divenne sovrintendente dopo Paolo Grassi, del quale raccolse l'eredità

Ferruccio Gattuso

�Fortunatamente, non ha bissato
l'idea avuta martedì scorso alla vigilia del
suo concerto torinese al Palaisozaki, quan-
do si presentò allo Stadio Comunale, prima
del match Juventus-Rimini: chitarra a tra-
colla, passeggiando sul rettangolo verde,
l'intento del fascinoso Claudio era quello di
deliziare gli spalti con la sua Strada facen-
do. Non era aria, però: qualche fischio e
via. Il pubblico del calcio non le manda cer-
to a dire, quando ha i nervi a fior di pelle ed
è in ambasce per la propria squadra. Figu-
riamoci se lo avesse fatto l'altro ieri: se,
cioè, il Baglioni nazionale (ma di domicilio
e nascita romani) fosse passa-
to nei pressi di San Siro, corni-
ce dell'ultimo psicodramma in-
terista, scudetto-sì-scudetto-
no. E proprio contro la Roma.

In fondo, era pur sempre la
vigilia del suo nuovo concerto
milanese, atteso per domani se-
ra al DatchForum.

A parte gli scherzi, il cantau-
tore di Questo piccolo grande
amore, Avrai, Mille giorni di te
e di me e tante altre ballate che
hanno marchiato a fuoco alme-
no tre generazioni è abituato,
da sempre, agli applausi, e
quando parte un fischio - oltre-
tutto raccolto fuori dal semina-
to musicale - scatta il meccani-
smo della notizia del «padrone che morde il
cane». Non si può che raccontare. La veri-
tà, però, è che - in settanta date del tour
legato ai recenti album antologici e pluri-
premiati Tutti qui e Quelli degli altri. Tutti
qui - Claudio Baglioni ha richiamato sotto il
proprio palco la bellezza di quattrocentomi-
la spettatori.

L'ennesimo passaggio da Milano (dopo i
tre sold out registrati nello scorso dicem-
bre) è quindi cosa buona e giusta per i fan
che, lustro dopo lustro, non lo mollano di
un centimetro.

A 56 anni, il brizzolato divo Claudio sa di
piacere un sacco, e non gli riesce nemmeno
troppo bene fingere di non accorgersene.

Ad esempio, questa sua ultima parte del
tour lo ha visto cimentarsi in qualche colpo
a sorpresa (a cominciare dal look, tra cui
un frac bianco d'altri tempi): e c'è già chi
dice che il principe del melodico italiano

abbia studiato un'apparizione
tra il pubblico, cantando (ma-
gari duettando) con qualche
spettatore auspicabilmente in-
tonato, un classicone del pro-
prio sterminato repertorio.

In fondo, c'è solo l'imbaraz-
zo della scelta per un cesellato-
redi ballate infallibili che, spes-
so e volentieri, la buttano sul
romantico: canzoni come Po-
ster, Fotografie, Amore bello, E
tu, Avrai sono state la colonna
sonora di innamoramenti e im-
boscamenti di ogni tipo e latitu-
dine.

La vera sfida, per il Baglioni
chesi picca di saper riarrangia-
re e ammodernare i propri suc-

cessi, è quella di ricercare suoni inediti e
soluzioni impreviste: come il diluvio di chi-
tarre in Io sono qui, o gli scatti rock di Io me
ne andrei, o il quartetto di fiati in Adesso la
pubblicità.

D'altronde, a supportarlo c'è una folta
band, nella quale spicca anche l'ex bassista
dei Simple Minds John Giblin.

Claudio Baglioni AlDatchForumsabato21
Ingresso45-35-25euro
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(...) al luglio 1979 quale suo assistente
alla Scala. In quegli anni si è costruito
un rapporto di stima e di affetto profon-
do che non ci ha mai separato, anche
quando - ed è capitato - le nostre opi-
nioni si sono trovate a divergere. Ma
era il perimetro comune dell’apparte-
nenza agli ideali e ai valori del riformi-
smo socialista che permetteva sempre
la composizione delle dissonanze. Con
lui è scomparso un uomo a cui la cultu-
ra musicale deve molto. Badini ha spe-
so la vita a diffonderla ed è stato un
grande organizzatore musicale, un uo-
mo che nei tredici anni di sovrinten-
denza al comunale di Bologna e nei tre-
dici alla Scala, ha sempre dimostrato
le grandi capacità necessarie a gestire
un organismo complesso qual è l’ente
lirico. È stato l’uomo dei bilanci in pa-
reggio e della fatica dei rapporti sinda-
cali. Non posso dimenticare l’infinita
pazienza, la grande capacità di media-
zione di cui sono stato testimone in lun-
ghe ore trascorse nella sala gialla del
teatro, dove si svolgevano le trattative
sindacali. Badini era consapevole che
gli artisti devono essere messi nelle
condizioni migliori di lavoro.
Il grande insegnamento che mi ha da-
to è stato che si deve sempre saper ga-
rantire il governo del teatro, dell’istitu-
zione che si dirige. E la capacità di go-
verno vuol dire soprattutto conoscere
la grande arte della mediazione. Badi-
ni mi è stato particolarmente vicino
nei mesi difficili della crisi della Scala e
fui molto confortato di sentire la sua
solidarietà e la sua fraterna condivisio-
ne delle decisioni che assumevo. Nel
febbraio scorso avrebbe dovuto pre-
sentare a Bologna il mio libro di ricor-
di. Purtroppo la malattia glielo impedì.
Conservo e conserverò gelosamente la
lettera che mi scrisse in quell’occasio-
ne. Lo chiamai subito dopo per manife-
stargli tutta la mia gratitudine per le
belle cose che mi aveva scritto. La voce
era un soffio ma ugualmente sentivo
che non si sarebbe arreso fino all’ulti-
mo. Ecco, per me Carlo Maria Badini
fu prima di tutto questo: un uomo di
lotta e di governo.

Carlo Fontana
 Ex sovrintendente della Scala

«Ècomeavereperso
un fratello maggiore»
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Il mio ricordo
di un maestro

Claudio Baglioni
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CARLO MARIA BADINI
Addio al signore della Scala

APPUNTAMENTO DOMANI SERA PER IL SUO QUARTO CONCERTO IN CITTÀ

Claudio Baglioni al DatchForum
In bianco frac duetta con i fans

Sovrintendente per 13 anni, aveva
raccolto l’eredità di Grassi. In teatro

un minuto di silenzio prima del concerto

Ripercorrerà i suoi
intramontabili successi
come «E tu» e «Avrai»

56 Milano spettacoli il Giornale � Venerdì20aprile2007


