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Prefazione 
 

ANGELO FOLETTO1 
 
 
 
 
 
 

Un direttore d’orchestra che ha saputo far musica anche senza podio 
muore meno. Così è, e sarà, per Claudio Abbado. Del maestro scom-
parso il 20 gennaio 2014 non sopravvivono soltanto i ricordi e le testi-
monianze artistiche sulle quali si potranno esercitare gli esegeti della 
storia della direzione d’orchestra e delle vicende interpretative più im-
portanti dell’ultimo mezzo secolo. Oltre a un lascito di emozioni e di 
registrazioni private che coprono buona parte delle oltre 3400 serate in 
cui ha fatto musica in pubblico dal 1952 all’agosto 2013, c’è un altro 
Abbado che campeggia a fianco della figura del direttore d’orchestra, 
che ha cambiato il destino critico di molte opere eseguite e la storia 
moderna di questa professione: indicandole una strada finalmente at-
tuale. È stato capace di rinunciare ai patetici residuati superoministici 
postromantici, alle ‘certezze’ interpretative e gestionali, alle pressioni 
manieriste e ripetitive imposte dal mercato della ‘classica’ e 
all’isolamento autoreferenziale “da podio”.  

Claudio Abbado negli anni Sessanta cominciò a chiedersi quanto 
‘aperta’ dovesse essere la Scala. Negli anni Settanta verificò la tenuta 
culturale e sociale di iniziative destinate alle classi cittadine meno ab-
bienti, aprendo le porte delle prove scaligere a loro e a tutti gli studen-
ti. Il direttore musicale portò la sua grande orchestra a suonare nei 
luoghi di lavoro e in spazi decentrati per far capire senza proclami che 
aprirsi significava anzitutto far partecipare e portare il piacere della 
musica negli specifici ambienti di lavoro o di abitazione, anche (cioè 
soprattutto) se erano lontani dal centro storico. Il maestro-direttore ar-
tistico favorì il dialogo tra tutte le istituzioni cittadine, non solo quelle 
 
1 Giornalista e Critico musicale de La Repubblica Presidente dell’Associazione Nazionale 
Critici Musicali 
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musicali– già questo fu un piccolo miracolo diplomatico –  mettendo-
ne alcune attorno allo stesso tavolo di lavoro e progettazione per la na-
scita della prima stagione musicale che, con un aggettivo oggi abusato 
potremo definire condivisa, e dedicata senza ambiguità 
all’esplorazione della nuova letteratura (“Musica nel nostro tempo”) 
ma con un programma confortato da un corollario di iniziative collate-
rali, parallele al palinsesto concertistico. Per dimostrare che l’attualità 
e la sperimentazione musicale erano manifestazioni vitali dell’uomo 
contemporaneo, con parentele tecniche e ‘poetiche’ affini alle altre ar-
ti. Il direttore internazionale, smesso il frac per l’inconfondibile cami-
cia Oxford e col giubbettino di velluto blu, portava i Solisti della Scala 
a provare nei cinema di periferia, partecipava a incontri col pubblico 
di Radio Popolare e ai dibattiti nei tendoni di quartiere. Il musicista, 
per far capire l’importanza e il fasci-no di una partitura ostica come 
Gruppen per tre orchestre di Stockhausen, la diresse due volte nello 
stesso concerto: all’inizio e alla fine. L’uomo di teatro e di buone letture 
volle far partecipare teatri e istituzioni culturali alla gioia di poter ascolta-
re Berg o Musorgskij, e con loro disegnò itinerari teatrali e letterari speci-
fici, per autori o per tematiche in cui la musica giganteggiava ma allo 
stesso tempo non risultava isolata o dono esclusivo per pochi. 

Anche quando si trovò a fare una sorta di bilancio del suo attivismo 
sociale e intellettuale alla fine degli anni splendidi di Berlino, capitale 
doppiamente rinata durante il suo mandato artistico, il maestro Abba-
do ammise che tutto era iniziato a Milano. Chi legge la singolare aper-
tura musicale della città di oggi – rimasta fedele al ruolo propositivo, 
alla pluralità dell’offerta, alla specializzazione di alcune stagioni ma 
anche alla non competitività che hanno favorito la crescita informata 
d’un pubblico stanziale competente ma onnivoro, in grado di apprez-
zare la musica ‘antica’ come la sperimentazione elettronica – e c’era 
nei decenni di Abbado alla Scala, quando la vita musicale milanese 
era parcellizzata e provinciale, può testimoniare quanto la sua intelli-
gente, capillare e caparbia seminagione fosse stata profonda e preveg-
gente e fertilizzata senza risparmio con proposte non di seconda scelta 
o a scadenza ravvicinata. La presenza di Abbado garantì qualità artistica 
spettacolare e alta – comunque non inferiore a quella godibile dai tradi-
zionali abbonati scaligeri, perché doveva essere un regalo e una lusinga 
non un’elemosina - e, per quanto consentito dai luoghi ‘da concerto’ 
anomali, pienamente godibile anche dal punto di vista acustico. Il tutto 
messo a disposizione di una fetta di cittadinanza ampia, in parte gratui-
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tamente – in coordinamento con consulte sindacali territoriali e scolasti-
che -  in parte a costi calmierati, “politici” come si diceva, o incastonati in 
stagioni create appositamente e mirate nei contenuti. 

Oggi si fa dovunque. Ma sarebbe lo stesso se non ci fosse stata 
quell’esplosione di utopie sociali in cui Abbado, con la sua musica, fu 
un prima fila? Ci voleva coraggio e determinazione, carisma e una 
grande organizzazione alle spalle – in ciò Abbado ebbe un asso in ma-
no anzi al fianco, l’arrivo alla Scala di Paolo Grassi che al Piccolo 
Teatro aveva già attivato canali di diffusione culturale affini – reali-
smo e onestà intellettuale. Non dev’essere stato facile ammettere che 
il prototipo di formazione/fruizione della musica di cui lui era borghe-
sissimo ‘figlio’ era diventato anacronistico: inefficace di fronte ai mo-
delli culturali richiesti dalle nuove generazioni di cittadini. Sparigliare 
socialmente dal basso, con contestazioni e proteste di piazza, eskimo, 
aste di bandiere e molotov era più facile e premiante dal punto di vista 
dell’immaginario politico postsessantottino ma non ancora avvelenato da-
gli estremismi brigatistici, che operare con diplomazia e ostinazione sui 
tessuti sani ma emarginati della società. Intervenire con pazienza e facen-
do(si) capire: perché “potere”, “borghesia” e “istituzioni” –oggetto di con-
testazione e scherno negli slogan gridati durante le manifestazioni che si 
aprivano – erano guardati con scetticismo e sospetti politici. Ancor più se 
la mano veniva tesa da un poco più che trentenne cresciuto in una famiglia 
dal cognome musicalmente influente non solo a Milano, di eccellenti studi 
e frequentazioni, di estrazione sociale non operaia né proletaria.  

Abbagliati dall’artista-Abbado, di fronte alla rivelazione di Mahler 
e di altri autori praticamente ignorati fino ad allora dai programmi 
concertistici milanesi, e gratificati dal suo essere così spontaneamente 
vicino e favorevole ai giovani, noi allora non ce accorgemmo che in 
parte. Quella stagione carica di germi sociali rinnovatori, vivendola 
quotidianamente, ci parve naturale. Invece era una scommessa, oltre 
che un’occasione di straordinarie opportunità di conoscenza e di pia-
cere per la prima generazione di giovani nati senza la guerra. La rivo-
luzione fu giocata e vinta su campi scomodi, molto avversata dalle 
frange conservatrici, fomentatrice di polemiche che ebbero il merito di 
scoperchiare forti e meritevoli collusioni tra politica e strategie forma-
tive pubbliche - allora, sembra un millennio fa, ci si poteva scaldare e 
scontrarsi per una “prima” alla Scala, al Pier Lombardo o al Piccolo: 
scendere in campo per Testori, Brecht o Nono – e di mobilitare positi-
vamente la città, smascherandone un’anima che la frenesia della rico-
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struzione postbellica e la voglia di dimenticare stordendosi di efficien-
za e rimonte consumistiche aveva reso poco reattiva di fronte alla bel-
lezza e all’impegno culturale. 

Resa “città aperta”, Milano rimase un prototipo progettuale nel 
pensiero di Claudio Abbado che aveva bisogno di stimoli sociali e ar-
tistici ancor più sostanziosi. La maquette delle programmazioni e dei 
festival milanesi venne poi fatta girare. A Londra, Vienna e Berlino fu 
opportunamente rettificata nelle linee portanti e riorchestrata: per 
specchiare in modo più realistico le capacità propositive delle singole 
città, la disponibilità economica e la voglia di rischiare ‘politicamente’ 
delle specifiche amministrazioni locali (di colpo allargata a due “na-
zioni”, nel caso di Berlino), il grado di coordinamento con le altre isti-
tuzioni culturali e la velocità di risposta da parte dall’ambiente intel-
lettuale interlocutore naturale e privilegiato. Ma ragionando sempre 
per fondamenti: come aprire la città alla musica? Come fare in modo 
che il messaggio musicale fosse considerato alla pari – anzi spesso 
ispiratore – nel dialogo con le altre arti? come rendere sempre meno ‘ 
a parte’ rispetto alla città ciò che avveniva alla Staatsoper o alla Phi-
lharmonie? come creare – e poi soddisfare – la “necessità di musica” 
nelle periferie, nei quartieri disagiati, nelle scuole, in luoghi urbani 
strategicamente significativi, magari laboratori di accoglienza e con-
vivenza sociale avanzati, ma culturalmente (ancora) desolati? 

Altro che “bacchetta rossa”, com’ha sgarbatamente titolato un quo-
tidiano all’indomani della morte di Abbado. Semmai “bacchetta arco-
baleno” per le molteplici iniziative di pacificazione, di accoglienza e 
di assistenza sociale che l’hanno visto in primo piano. Questo singola-
re libro di Maria Vittoria Arpaia, il primo che decide deliberatamente 
di occuparsi dell’altro Abbado, le scansiona una per una in modo or-
ganico. Prima ripercorre la biografia del maestro, sottolineando i mo-
menti in cui “Impegno sociale e attività culturale” venivano avviate o 
rodate. Quindi affida alle voci delle persone che accanto a lui hanno 
operato e, nel caso dei progetti bolognesi oggi rilanciati 
dall’associazione “Mozart14” o dello sviluppo sempre più capillare e 
consapevole del “Sistema” italiano, alle voci di chi opera oggi, la te-
stimonianza di ciò che continua. E dell’importanza che l’impegno ha 
rivestito nella vita di Abbado e nei suoi pensieri di uomo del nostro 
tempo sensibile alle problematiche etiche, ambientali e sociali ma an-
che testimone civile prestigioso – degno come pochi altri della nomina 
a Senatore a vita che gli venne riconosciuta nel 2013 – di una respon-
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sabilità quotidiana e di un attivismo concreto che rese le buone inten-
zioni realtà. Carismatico ma allo stesso tempo appartato. Con pochi 
proclami e molti fatti.  

Come la contagiosa ‘febbre venezuelana’, come le iniziative per i 
lavoratori milanesi e per le carceri o gli ospedali bolognesi. Come la 
gioiosa inseminazione di nuove orchestre – piantine preziose e oggi 
fusti robusti, per usare una metafora floricultrice che al giardiniere- 
Abbado non sarebbe spiaciuta – e di ensemble strumentali. «Creare 
un’orchestra non è un vezzo ma una necessità. Per me, oggi, il far mu-
sica non può prescindere dalla collaborazione con musicisti con cui ho 
in comune la passione e lo spirito per un lavoro di arricchimento e 
scambio reciproco, al di là delle note e degli orari. Con strumentisti 
che sappiano ascoltarsi e abbiano voglia di interrogare in modo diver-
so le partiture: che provino gioia e commozione, prima del pubblico, 
nel momento in cui insieme si scopre qualcosa di nuovo», disse il 
maestro con inattesa facondia nel 2004, quando a Bologna fu presen-
tata in pubblico l’Orchestra Mozart. Ma dietro la proliferazione di 
‘creazioni’ giovanili (e non) di Abbado, a farci caso c’era sempre un 
disegno ambizioso. Strategico se non politico in senso banale. La pa-
ternità alle adolescenziali compagini comunitarie fu un gesto di ade-
sione civile e culturale all’idea europea, oltre che l’occasione per una 
sorta di autotrasfusione di sangue musicale fresco. Fondare orchestre 
fu la strada migliore per insegnare/imparare insieme a musicisti di 
un’altra generazione (o formazione: ad esempio quando volle ragazzi 
dell’Oltrecortina) un modo nuovo, più fresco, di far musica insieme; 
di progettare congiuntamente migliori e diverse comunicazioni musi-
cali; di individuare strumenti per far conoscere la musica – e i suoi 
benefici – dovunque attraverso i professionisti del domani. E, forse, 
per verificare se c’erano vocazioni per giovani apostoli. Sul piano arti-
stico-musicale la profezia fu onorata. Basta cont(roll)are quanti stru-
mentisti usciti della giovanili abbadiane hanno fatto carriera, alcuni 
come solisti e cameristici, altri nei primi leggii delle migliori orchestre 
adulte. Molti di questi ragazzi – alcuni sono intervistati nel libro – a 
Caracas, alla Mozart o in altre occasioni di contatto non concertisti-
camente protocollare, illuminati dall’esempio di “Claudio”, hanno 
scoperto la loro vocazione sociale e l’hanno messa in pratica: sono 
oggi i migliori testimoni della continuità del lavoro e dello spirito so-
ciale di Abbado. E il fatto che alle esequie private del maestro fosse 
stato invitato a cantare il coro del carcere della Dozza, dimostrò che 



Prefazione 14 

amici e famiglia avevano accolto come eredità morale la determina-
zione e la consapevolezza per insistere su quel cammino.  

Quel gesto inequivocabile e concreto, al posto di un edificante proclama 
buonista e socialmente autoassolutorio dettato a favore di microfono o agen-
zia di stampa, lo ribadì. Anzi ebbe il valore di un patto da onorare.  

Ci sono artisti che scendono in campo sociale e/umanitario quando 
sono famosi, dopo aver avuto esperienze familiari e limitrofe, perso-
nali o di salute da esorcizzare, che lo fanno per riconoscenza nei con-
fronti di chi li ha aiutati a ‘farcela’ o di ricordo per qualche amico che 
non c’è riuscito. Molti lo fanno per esibizionismo, alcuni per interesse 
o nepotismo. Sono comunque provvidenziali, perché ci mettono faccia 
e carisma. Ma la progettualità lucida e ostinata e disinteressata di Ab-
bado non è mai stata un “di più” dettato dalle circostanze e da partico-
lare sensibilità civile e pedagogica. Era un tutt’uno con la sua crescita 
interpretativa e l’aumento di responsabilità artistiche. Il far musica 
come direttore d’orchestra nel migliore dei modi era il primo passo di 
un itinerario di crescita più ampio, un po’ utopico ma non velleitario – 
in ciò le testimonianze del libro sono all’unisono, anche se lo raccon-
tano in momenti e con ruoli diversi – dove al centro ci fosse la condi-
visione della musica come ricchezza e come conoscenza non negata a 
nessuno. La musica come metafora e illustrazione pratica dell’anti-
esclusione sociale. La musica come ascolto.  

Anche questa locuzione può sembrare scontata, parlando di musici-
sti. Ma “ascoltare” per il maestro non era unicamente l’esercizio spiri-
tuale più importante da insegnare e spartire con i componenti-amici 
delle sue orchestre. L’atto musicale più allenato e richiesto da Abbado 
doveva essere insieme un impegno civile e quotidiano collettivo. 
Ascoltare per continuare a farlo anche una volta chiusa la partitura. 
Ascoltare per sentire, registrare le richieste di bellezza e assecondarle. 
Ascoltare per capire che la musica non ha bisogno di perfezione per 
riscattare un’esistenza, per salvare la vita, ma deve sempre esserci per 
provare a farlo. Ascoltare per rendersi conto che il disagio sociale che 
può essere lenito attraverso la pratica musicale è tragico nei barrios – 
dove «fare musica insieme, studiarla e praticarla rende possibile il ri-
scatto» – ma non occorre andare nei barrios per trovarlo. «La gioventù 
è stata letteralmente depredata da prospettive credibili, per le quali 
valga lo sforzo e la gioia della realizzazione. Non solo chi è nel disa-
gio, ma forse ancor più chi abita il benessere, viene manipolato», 
scrisse nell’accorato messaggio letto a Fiesole nelle giornate in cui si 


