
 

 
Claudio Abbado, austero e aristocratico, ma sorridente e sobrio; generoso e umile, 
principalmente con i giovanissimi; impegnato ideologicamente e civilmente: per Lui era 
indispensabile il fare e soprattutto farlo bene. 
Quando dirigeva i suoi musicisti (dai quali non voleva essere chiamato “Maestro” bensì 
“Claudio”) trasmetteva loro, anche con lo sguardo, vivida luce, energia pura, 
segnatamente nei più giovani. 
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Alcune frasi di Claudio Abbado 
 

 
 

- « Spesso mi definiscono «specialista in musica contemporanea», ma la musica è 
una, che sia di tre secoli fa o di oggi. » 

 
- « È fondamentale aprirsi ai giovani, perché se i giovani imparano ad ascoltare, 
scoprono un mondo inaspettato che sanno comprendere, magari in maniera 
diversa se non hanno studiato musica. Certo, se non si conosce, è più difficile 
appassionarsi; e rispetto al jazz o al pop, la musica classica è meno facile da 
approfondire. Ma anche leggere Shakespeare è più impegnativo di un giallo; però 
ne vale la pena. » 

 
-  - « Direi che non ci aiuta la carenza di educazione. Nelle scuole di Cuba i bambini 
si procurano un piccolo vaso, lo riempiono di terra, ci piantano un seme e lo 
annaffiano ogni giorno: durante l’anno scolastico, ciascuno coltiva la sua pianta. 
Così nasce non solo l’amore per gli alberi, ma anche il rispetto per gli esseri 
umani, perché si impara la pazienza del crescere. E poi penso al Venezuela, dove 
Abreu ha creato Il Sistema: migliaia di bambini che si salvano dalla strada e dalla 
delinquenza imparando a suonare uno strumento in orchestra o a cantare in un 
coro. Ogni anno, in inverno, vado ad aiutarlo e l’ho anche invitato a Fiesole dove, 
a settembre, nascerà un’istituzione simile al Sistema. »    
 
da un’intervista su il manifesto del 12 giugno 2009 di Marilena Laterza  

               
              ( adde  lettura articolo di Pierluigi Panza sul Corriere della Sera del 21.1.14 ) 
 
 

- « Il talento è un’avventura mistica, non il traguardo di una carriera … »                                                                                 
 
dal libro di Antonio Galdi 

 
 

- « Ho sempre semplicemente lottato per le cause e le idee in cui ho creduto. 
Quando leggo sui giornali delle frasi tipo "la cultura non rende", rimango assai 
perplesso: la cultura è uno degli aspetti più importanti della vita e deve essere 
messa in primo piano. Ma in genere certe dichiarazioni non vanno prese per 
quello che sono, perché si squalificano da sole. Quello che conta sono i fatti ».                                                                                                                              
 
da L’Espresso del 20.1.14 di Riccardo Lenzi 
 

 
- « La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. 
La cultura salva. » 
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