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novembre 2013 
 
giovedì 29 

1 – 3 
CLAUDIO ABBADO, UN DIRETTORE ‘DEMOCRATICO’  

Chi è davvero CLAUDIO ABBADO? e perché ha compiuto scelte sempre così 
singolari e controcorrente, rispetto alla media dei colleghi del tempo? ha i-
niziato una battaglia personale per riconvertire la Scala da teatro di élite a 
tempio dell’arte democratica, in cui giganteggiavano le sue esecuzioni ver-
diane, esemplari sia per la scelta del nucleo forte dei titoli, Simon Boccane-
gra, Macbeth e Don Carlo (poi allargato ad altri lavori). In seguito ha in-
trodotto le sinfonie di MAHLER e la musica contemporanea, impaginando 
programmi sofisticati a Musica nel nostro tempo, dove il nuovo conviveva 
con il repertorio tradizionale. Nel frattempo fondava orchestre di giovani, 
che portavano avanti l’idea di un’Europa senza confini (ECYO): fra i tanti 
esiti si è scelta l’esecuzione della suite dal Mandarino meraviglioso (Am-
sterdam 1980). Qualche apertura sul metodo: concertazione condotta in 
simbiosi con gl’interpreti (era capace di dirigere l’attacco del Libera me fa-
cendo le corna, accendendo l’irresistibile ilarità di MONTSERRAT CABALLÉ), 
ma pugno di ferro e gesto inesorabile nell’esecuzione, animata da un anti-
cipo con pochi uguali nell’era moderna (LEONARD BERNSTEIN e CARLOS 

KLEIBER, anche se con modalità differenti), e da un solfeggio implacabile 
(ancora KLEIBER). 

venerdì 30  

2 – 6 
IL DIRETTORE-DEMIURGO DI ELIAS CANETTI  

Rileggere le pagine che ELIAS CANETTI dedica alla figura del direttore 
d’orchestra nel suo Masse und Macht (1960) consente d’inquadrare il 
problema di questo ruolo, interpretato in maniera dittatoriale anche da 
artisti democratici nelle concezioni politiche ed estetiche, come TOSCANINI 
a KLEMPERER ad esempio, soprattutto a partire dagli inizi del secolo XX. 
Esempi di autoritarismo artistico che esondano nei regimi dittatoriali le-
gittimandoli e ricavandone un’autorità rinnovata vanno  da MAX VON 

SCHILLING che esegue da perfetto automa la sinfonia dal Guglielmo Tell 
(1933), a WILHELM FÜRTWÄNGLER che nel 1942 mette la Nona di 
BEETHOVEN al servizio di HITLER. Ma altrettanto ‘dittatore’ risulta l’immo-
ralista KLEMPERER, esecutore senza pregiudizi di tutta la musica meno in 
linea coi canoni dei suoi tempi, da SCHÖNBERG a JANÁCEK. Qualche cenno 
storico (da approfondire), serve a stabilire che il compito della concerta-
zione  e quello della direzione erano separati anche a secolo XIX inoltrato, 
dunque prima della fase moderna i complessi orchestrali erano soggetti a 
una diarchia, oppure a un triumvirato qualora il compositore non sedesse 
al cembalo ma fosse ugualmente presente alla prove. Certo ABBADO è un 
direttore democratico, ma esiste un direttore che possa davvero essere de-
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finito democratico? la riprova, in conclusione, viene dalla sezione dedicata 
a BRUNO WALTER, nel documentario sui Grandi direttori d’orchestra. Af-
fabile, razionale, affettivo, ma sempre dominatore, l’artista che fu più vi-
cino di chiunque altro a GUSTAV MAHLER ci consegna un’immagine della 
sua arte che riflette, in qualche maniera, quella del suo maestro e amico. 
E, di conseguenza, l’immagine che CANETTI capta con l’intuizione dello 
scrittore di vaglia. 

dicembre 2013 

giovedì 5  

3 – 9 
LA DIREZIONE D’ORCHESTRA; EXCURSUS STORICO, 1 

 La figura moderna del direttore, che sta in piedi davanti all’orchestra, na-
sce verso la metà del’Ottocento, con fermenti precorritori negli anni Tren-
ta in Germania, e particolarmente al Gewandhaus di Lipsia (per conven-
zione: La passione secondo Matteo diretta da MENDELSSOHN nel 1829). 
Prima il ruolo era ripartito fra maestro concertatore al cembalo, quasi 
sempre il compositore, e il primo violino direttore. Lo sviluppo formale 
del Romanticismo ha reso improrogabile l’esigenza di un’unica figura per 
coordinare il tutto, mentre l’emancipazione sempre crescente del timbro, e 
l’irrobustirsi delle file, e in genere del volume, hanno messo fori gioco il 
cembalo. L’esame di qualche organico orchestrale nell’Ottocento (di alcu-
ne capitali europee, della Scala di Milano, di alcune prime di opere ver-
diane) rende più chiaro questo processo.  I grandi direttori in azione: 
LEONARD BERNSTEIN; ABBADO e ADORNO su FÜRTWÄNGLER. 

venerdì  6  

4 – 12 
ABBADO E  SIMON BOCCANEGRA, 1 

L’esecuzione di opere verdiane neglette, e ritenute in qualche maniera de-
boli dallo stesso autore, ha caratterizzato le scelte del repertorio scaligero 
di ABBADO. Forte del consenso di PAOLO GRASSI, sovrintendente illumina-
to, che riteneva la Scala un teatro governato artisticamente al meglio dal 
direttore d’orchestra, come era stato per TOSCANINI e DE SABBATA, ABBADO 
volle imprimere alla sua era una connotazione precisa. Dopo il Don Carlo 
del 1968, nella versione in quattro atti, inaugurò la stagione dunque col 
Simone Boccanegra, pressoché assente dai repertori, eleggendolo a pila-
stro della nuova Scala fin dal 7 dicembre del 1971, e riprendendolo quasi 
ogni anno, con pochissime e non sostanziali variazioni nel cast, fino al 
1982.  Traccia dell’importanza che il direttore attribuiva a questo titolo, è 
reperibile in numerose dichiarazioni pubbliche, dai giornali ai documenta-
ri e altro, ma soprattutto nel booklet per l’incisione su disco e CD (1977). 
Dopo aver collocato storicamente l’opera nelle due versioni (Venezia 
1857, e Milano, 1881), si è analizzato il prologo, indi lo abbiamo visto 
nella ripresa del 1978, preceduta da un commento del regista ‘storico’ di 
ABBADO, GIORGIO STREHLER.  Può un interprete riabilitare un’opera che 
persino gli autori avevano dato per persa? 

giovedì  12  

5 – 15 
ABBADO E SIMON BOCCANEGRA, 2 

Come si arriva storicamente al finale primo del 1881? anzitutto ricreando 
l’unità dell’opera sulla base dell’onomatopea marina, liberatoria per il 
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protagonista, ottenuta (in prospettiva dell’atto terzo) inserendo nel prolo-
go l’ostinato marino sul piede dattilico (-) e spondaico (--) e rimaneg-
giando l’introduzione all’assolo iniziale di Amelia nell’atto iniziale. Il rifa-
cimento del finale, da festa in piazza per il venticinquennio del dogado di 
Boccanegra alla riunione del maggior consiglio, dal punto di vista forma-
le, è un delicato intervento chirurgico, che mantiene pressoché intatto solo 
il racconto di Amelia, ma cambiandone la posizione, cosicché tutto 
l’immane scorcio rinnovato acquista nel 1881 un dinamismo che non ave-
va nella versione del 1857. L’esecuzione scaligera di ABBADO (registrata 
nel 1978) esalta questa prospettiva, e rende particolarmente significativa 
l’imitazione onomatopeica (guarda avanti, piuttosto verso DEBUSSY). Raf-
forza l’unità dell’opera, inoltre, la continuità dell’interpretazione visiva: 
STREHLER impiega nelle quattro parti del lavoro lo stesso basamento su 
cui si erge nello sfondo il palazzo dei Fieschi nel prologo, che si apre verso 
l’esterno, con la vela in centro (atto primo) indi accoglie la riunione del 
maggior consiglio. Luoghi di un potere che per venticinque anni ha op-
presso il protagonista, uomo giusto che ha visto tramontare, dal soglio, 
tutti i suoi ideali, compresa la fede nella giustizia popolare. 

venerdì  13  

6  - 18 
ABBADO E SIMON BOCCANEGRA, 3 

Punto d’arrivo della strategia verdiana, colto in maniera impareggiabile da 
ABBADO e STREHLER, è il finale dell’atto terzo, dove il protagonista, avve-
lenato da Paolo Albiani, ritrova il suo mare e una felicità utopica, dopo 
che ha sostenuto l’ultimo scontro con il rivale di sempre, Jacopo Fiesco, e 
ritrovato la conciliazione in un mondo di affetti non contaminato dalla 
politica. Simbolo di questa nuova concezione della giustizia è la successio-
ne al dogado per Gabriele Adorno. 

LA SCALA DEI DIRETTORI, DA TOSCANINI A ABBADO; EXCURSUS 
STORICO, 2 

La Scala di oggi (o, meglio, di ieri…) si deve principalmente a TOSCANINI, 
che ha inaugurato la formula del successo mondiale in due tappe: nel 
1898, quando ha innalzato il livello delle masse, riservandosi di scegliere i 
programmi e gli uomini ed estromettendo la politica dalle decisioni artisti-
che. Non a caso il direttore era appoggiato da ARRIGO BOITO, quale vice-
presidente, mentre GATTI CASAZZA era l’amministratore: una combinazio-
ne perfezionata nel 1920, quando il Teatro milanese ha inaugurato la 
formula dell’ente autonomo, creando una compagine orchestrale competi-
tiva, in grado di esprimersi in tournée anche nel repertorio sinfonico. In-
tanto nel 1907 il teatro si era dotato del golfo mistico, e come ente auto-
nomo aveva fatto un passo in avanti verso la democrazia, trasformando i 
palchi in gallerie. 

giovedì 19  

7 – 21 
ABBADO E MACBETH, 1 

L’opera, grazie al librettista PIAVE, è puro SHAKESPEARE che VERDI recepi-
sce come tale e potenzia, al primo contatto della sua carriera con un 
dramma dello scrittore inglese. Persino in espressioni specifiche come «It 
is a Tale | told by an Idiot, full of sound and fury | signifyng Nothing», 
che il Macbeth verdiano fa propria prima di cantare l'unica aria che gli 
viene affidata (nell’atto IV). Un protagonista quasi senza assoli tradiziona-
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li, in compenso nutrito da un monologo come nella fonte («Mi s’affaccia 
un pugnal», ‘scena’ di un duetto, come il «Pari siamo» di Rigoletto). E 
privo di una prolessi nel denso preludio, che evoca il sovrannaturale, met-
tendolo al primo posto, e la pietas per Lady, citando la sua entrata soffe-
rente in preda al sonnambulismo, prima di morire. Eloquente il confronto 
fra l’esecuzione di MUTI (1997) e quella di ABBADO (1976), ben più attento 
alle sfumature, ben più parlante, con tempi più aderenti alle prescrizioni 
agogiche, a fronte di una fretta priva di profondità. Il potere è pura appa-
renza, è mèta dolorosa e inane di sfrenate ambizioni, ma in sé non è nulla: 
ce lo comunica la messinscena scaligera quando il re appare sullo sfondo e 
incontra i due protagonisti al suono di una marcetta, secondando l’idea 
drammatica di VERDI per svilupparla poi nella scena del banchetto che 
chiude l’atto II. Qui la tavolata viene sollevata a vista mentre s’alza il sipa-
rio, portando i commensali a incontrare la coppia malvagia che s’incrocia 
in un vacuo cerimoniale (e proprio lì esplode la follia del baritono). Ma 
quale messaggio reca quest’opera, che nasce nel 1847 e viene perfezionata 
nel 1865 (altro caso di revisione che sembra essere una costante 
dell’interesse di ABBADO per VERDI)? Il coro «Patria oppressa», all’inizio 
dell’atto conclusivo, prova che sia PIAVE sia VERDI ebbero a cuore la lotta 
contro la tirannide, piuttosto che una patria oppressa dallo straniero. Tut-
tavia i versi infastidirono la censura (si veda il libretto del 1847), e VERDI 
rielaborò musicalmente il coro dopo la prima fiorentina, per giungere a un 
brano di affascinante peso armonico e timbrico, ma sempre come culmine 
di un procedimento drammatico dove si racconta di una storia di ambi-
zione sfrenata da parte dei singoli, contro la felicità collettiva. Messaggio 
ben più radicale, e ben più consono agli ideali di ABBADO e STREHLER. 

venerdì  20  

8 – 24  
ABBADO E MACBETH, 2 

Il soprannaturale è parte di un codice shakespeariano condiviso da VERDI-
PIAVE e da ABBADO-DAMIANI-STREHLER, fungendo da cerniera narrativa 
dalla scena iniziale fino al quadro finale, dove le previsioni delle streghe si 
avverano: ognuno ha il proprio destino, e il male quello di essere sconfitto 
senza che la situazione si risani davvero. Perlomeno questo pare il mes-
saggio d’autore, condiviso dagli interpreti. Eppure la scena del sonnambu-
lismo, col suo tono intensamente elegiaco, fa pensare che una certa com-
passioni spetti anche alla malefica Lady, la quale si lega in un destino 
mortale al proprio consorte nella musica (Re per entrambi gli assoli, in fi-
la l’uno con l’altro) e nella scena, vuota in entrambi i casi, proprio come 
la faccia del potere e dell’ambizione che unisce fantasmi buoni e feroci, da 
re Duncan alla coppia diabolica di assassini. Si rifletta sui cambiamenti 
nella versione parigina, che si chiude con un coro di gioia malato di feroci 
quinte vuote in la minore che contamina il modo maggiore. Non c’è esul-
tanza, anche se il tiranno è stato sconfitto, ma VERDI ha rinunciato alla 
grande scena per il baritono che chiudeva la versione del 1847 («Mal per 
me»). ABBADO la ripropone nell’incisione discografica, ma non in teatro. 
Difficile rinunciare al fascino di una pagina così strabordante per intensità 
drammatica, la quale è tuttavia inconcepibile nella prospettiva della ver-
sione corrente di Macbeth. 

ABBADO E MUSORGSKIJ, 1 
Un grande tema della letteratura teatrale legata al potere è offerto da MU-
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SORGSKIJ e da Boris Godunov in particolare, che ABBADO ha proposto alla 
Scala il 7 dicembre 1979 nella versione originale curata da DAVID LLOYD-
JONES, in una produzione con la regia di LJUBIMOV, e che in seguito ha af-
frontato più volte, con registi quali WERNICKE e TARKOVSKIJ. Il capolavoro 
teatrale di MUSORGSKIJ è figlio legittimo di VERDI e questa parentela non 
sfugge a ABBADO. La tipologia della narrazione viene dall’opera per San 
Pietroburgo (1872), ma è a Don Carlos che Boris deve la qualità stessa del 
suo sangue. Fra le doti più impressionanti e anticipatrici di MUSORGSKIJ vi 
era una mano di orchestratore senza rivali: questa caratteristica viene esal-
tata dall’esecuzione di ABBADO coi Berliner Philarmoniker della Notte di 
san Giovanni sul Montecalvo (1994): un’immensa ciaccona in stile popo-
lare. Altro che dilettantismo: la cecità degli accademici che hanno criticato 
e corretto MUSORGSKIJ emerge pienamente, anche grazie al recupero delle 
versioni originali delle sue opere, del quale ABBADO è stato fra i promotori 
più intelligenti e creativi. 

gennaio 2014 

giovedì  9   

9 – 27 
ABBADO E DON CARLOS / DON CARLO 

Don Carlo è un’opera di proporzioni immense, ma retta da coordinate 
strutturali solidissime, in grado di potenziare la percezione del tempo da 
parte dell’ascoltatore e calarlo nella storia. All’inizio dell’atto II (versione 
in cinque atti), dopo eloquenti richiami dei corni, si ode un coro di mona-
ci, ripreso poco dopo nel duetto tra Carlo e Posa, e, con effetto di sublime 
distanza nel preludio all’atto quinto, quando Elisabetta rivive le vicende 
dell’opera di fronte alla tomba di Carlo V. ABBADO riprende il Don Carlo 
alla Scala due volte, entrambe come inaugurazione della stagione, nella 
versione in quattro (7.I.1968) e cinque atti (7.I.1977). Con questo titolo 
individua una trilogia verdiana del potere (con Macbeth e Simone Bocca-
negra) e la porge come tale all’attenzione della critica e degli specialisti, al-
lungando il passo verso l’Europa quando aggiunge il Boris Godunov alla 
lista (non sfugga che il capolavoro di MUSORGSKI è plasmato su Don Car-
lo, e basti mettere a confronto le due scene d’incoronazione). Tutte queste 
opere non hanno in comune soltanto la riflessione sul (e condanna del) 
potere che opprime le masse e piega i destini dei singoli a proprio vantag-
gio, ma anche una problematica storia genetica ed esecutiva. ABBADO (a 
differenza di tanti suoi colleghi) fa i conti con la filologia, ma non la pra-
tica alla lettera. Forse il dramma ne guadagna. Si ascolti (nell’esecuzione 
del 1977) e si collochi in relazione al duetto nell’atto I il primo dei sette 
brani scartati alle prove parigine (e che ABBADO integra nell’esecuzione, 
mentre nella registrazione lo pone in appendice): una principessa che 
scende nel mondo degli umili esprime con una consapevolezza maggiore, e 
assai più dolorosa, il sì al matrimonio con Filippo II che la condannerà 
all’infelicità  per tutta la vita.  

venerdì  10 

10 - 30 
ABBADO E WOZZECK  

testo 
giovedì 16  «TITOLO» 
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11 – 33  testo testo Abbado e Rossini, Degrada e Mila, la modernità. I contempo-
raneisti studiano Rossini l’algido. testo 

venerdì  17  

12 – 36 
«TITOLO» 

testo  
 


