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Nella lunga e fitta galleria degli interpreti del grande compositore boemo di origini ebraiche,
Gustav Mahler (1860-1911), la figura di Claudio Abbado rappresenta un punto di svolta decisivo.
Se infatti  Bruno Walter  (1876-1962),  amico fraterno e stretto  collaboratore dello  stesso Mahler
all’Opera di Amburgo e di Vienna tra il 1894 e il 1907, ha avuto il merito, nella prima metà del
ventesimo secolo, di distruggere, attraverso le sue magistrali direzioni, le diffidenze “accademiche”
verso  l’opera  mahleriana1;  se  invece  Leonard  Bernstein  (1918-1990)  è  stato  l’indiscutibile
protagonista  della  Mahler  Reinassance degli  anni  ‘60  grazie  soprattutto  alla  prima  “epocale”
registrazione  dell’intero  corpus sinfonico  per  la  Cbs (1960-1967)2;  è  tuttavia  solo  con Claudio
Abbado che la musica di Mahler si è affermata definitivamente non solo quale repertorio classico in
tutti gli auditorium del mondo, ma anche e soprattutto quale strumento chiave per comprendere il
nostro tempo.

Il Mahler di Abbado è infatti “rivoluzionario” a cominciare dalla data-simbolo del 1968 quando,
da direttore musicale dell’Orchestra del Teatro alla Scala, programmò il primo ciclo italiano delle
sinfonie e dei Lieder mahleriani, portando la cultura musicale di un intero paese, l’Italia, al livello
dei  grandi  centri  mondiali.  Fu  questa  una  vera  e  propria  “irruzione”,  punto  di  partenza  di  un
personalissimo dialogo con Mahler che porterà Abbado, tra il 1978 e il 1995, alla registrazione di
tutte  e  dieci  le  sinfonie  mahleriane  insieme  alle  più  importanti  filarmoniche  del  mondo.  Coi
Berliner Philharmoniker registrò infatti la Prima, la Quinta e l’Ottava sinfonia, mentre coi Wiener
Philharmoniker  la  Seconda,  la  Terza,  la  Quarta,  la  Nona e  la  Decima,  infine  con la  Chicago
Symphony Orchestra la Sesta e la Settima. Oltre a ciò va ricordato l’impegno costante e ininterrotto
di Abbado con i giovani attraverso la fondazione di due prestigiose orchestre, la  Gustav Mahler
Jugendorchester (1986) e la Mahler Chamber Orchestra (1997), a testimonianza della missione che
sempre  accompagna  i  grandi  direttori  nel  loro  quotidiano  esercizio  di  donazione  dell’essenza
musicale.  Memorabile  l’organizzazione  nel  1985,  come  direttore  della  London  Symphony
Orchestra, del festival  Mahler, Vienna and the Twentieth Century. Così come memorabile resta il
progetto con la  Lucerne Festival Orchestra per una nuova registrazione in dvd dell’intero  corpus
mahleriano, che ha segnato l’inizio di una ultima ed inimitabile stagione di esecuzioni nel teatro
della piccola città svizzera, vero e proprio tempio della musica dall’acustica pressoché perfetta3.

1 Bruno Walter fu uno dei primi grandi interpreti a dedicare a Mahler una monografia nel 1936 quando in Germania
le opere del musicista boemo erano state messe all’indice dal nazionalsocialismo. Alcune parti di questa breve ma
intensa monografia,  Gustav Mahler.  Un ritratto,  Editori  Riuniti,  Roma 1981, è ora raccolta  nel  volume antologico
Gustav Mahler. Il mio tempo verrà. La sua musica raccontata da critici, scrittori e interpreti 1901-2010, a cura di
Gastòn Founier-Facio, Il Saggiatore, Milano 2010, pp. 273-316.

2 Dalla storica registrazione Bernstein lasciò fuori sia il  Das Lied von der Erde che la Decima. In un caso però il
rimpianto di Bernstein fu tanto, «non solo perché si tratta di capolavoro eccelso, ma più ancora perché rappresenta un
commento filosofico capace di  illuminare le  nove sinfonie,  una sorta  di  esegesi  talmudica»,  mentre nel  caso della
Decima la decisione venne riconfermata perché «non l’ho mai considerata degna – in qualsivoglia dei diversi interventi
di “completamento” – di appartenere a pieno titolo al complesso dell’opera mahleriana», in Leonard Bernstein, Il suo
tempo è arrivato, 1967, ora in Gustav Mahler. Il mio tempo verrà, cit., p. 432.



E sono proprio queste ultime esecuzioni, che hanno avuto il pregio di introdurre con forza ed
autorevolezza la musica di Mahler nel ventunesimo secolo, ad offrirci la cifra dell’interpretazione di
Abbado. Stando infatti alle classiche pagine del Mahler (1960) di Adorno, ad oggi il saggio critico
più importante sul musicista boemo, l’essenza della musica mahleriana consiste nella sua capacità
di anticipo, di profezia, di “lungo sguardo” non solo dal punto di vista delle novità musicali (si
pensi  alla  musica  atonale  di  Arnold  Schoenberg),  ma  anche  e  soprattutto  dal  punto  di  vista
dell’essenza  del  tempo.  Secondo  Adorno,  infatti,  Mahler  aveva  intravisto  nel  clima  ovattato  e
decadente della Vienna a cavallo del ventesimo secolo tutti quei tratti distruttivi che di lì a poco
sarebbero esplosi con la Grande Guerra, fino addirittura ad intravedere la tragedia e la follia del
nazionalsocialismo  con  tutte  le  conseguenze  annesse:  morte,  soldati  in  marcia,  diritti  negati,
devastazioni4. Ed è questo un aspetto decisivo per comprendere l’“affinità elettiva”, o meglio ancora
l’“armonia prestabilita” tra Mahler e Abbado, là dove proprio la guerra e la devastazione hanno
segnato la vita del direttore milanese. Abbado, nato nel 1933, ha sempre ricordato con profonda
tristezza  gli  anni  della  sua  infanzia,  caratterizzati  dall’epilogo  tremendo  del  secondo  conflitto
mondiale, dall’occupazione dei nazisti, dagli abusi delle milizie fasciste, dal rumore lacerante delle
fucilazioni. «Il clima era tremendo. Rammento il suono delle fucilazioni dei partigiani a Milano, in
via  Fogazzaro,  dove abitavamo.  Il  rumore  somiglia  a  quello  delle  saracinesche  dei  negozi  che
calano bruscamente. Ancora oggi, ogni volta che lo sento, penso a quelle raffiche di morte»5. 

È nella musica di Mahler, quindi, che Abbado ha riconosciuto l’eterno conflitto tra la vita e la
morte, tra  Eros e  Thanatos,  come scrive Quirino Principe nel suo monumentale studio6.  Questo
conflitto sempre aperto tra l’affermazione e la negazione, tra la natura e lo spirito, tra l’Occidente e

3 Cfr.  la conferenza di Paolo Petacchi,  Claudio Abbado interprete di Mahler: chiarezza e profondità analitica,
essenzialità, tensione tenuta a Dobbiaco in occasione delle Mahler Festwochen nel 2004, il quale scrive: «Fra i direttori
italiani  delle  generazioni  precedenti  soltanto  Bruno  Maderna  (1920-73),  che  nonostante  l’intensissima  attività
direttoriale ci appare oggi in primo luogo come un compositore che dirigeva, aveva una analoga consapevolezza della
grandezza di Mahler all’epoca della giovinezza di Abbado. Gli altri italiani che a Mahler si sono dedicati intensamente,
come Giuseppe Sinopoli o Riccardo Chailly, appartengono alle generazioni seguenti. La formazione di Abbado è del
tutto indipendente da quella di Maderna; ma anche nel caso di Abbado lo scavo nel mondo di Mahler si compie in una
prospettiva aperta  con la  massima attenzione alla  ricerca delle  avanguardie storiche e dei  protagonisti  dei  decenni
successivi, fino a Ligeti o Berio o Nono o Rihm».

4 «Quando la sua musica di identifica con la massa – scrive Adorno in un passo caratteristico –, la teme al tempo
stesso. Le manifestazioni estreme di questo tratto collettivo, ad esempio nel primo movimento della Seconda Sinfonia,
sono quegli attimi in cui irrompe la marcia cieca e violenta della moltitudine, gli attimi del calpestamento. Il fatto che
l’ebreo Mahler abbia avuto sentore del fascismo con un anticipo di decenni, come Kafka nella novella sulla sinagoga,
dà una ragione precisa alla disperazione del giovanetto errante, spedito nel vasto mondo da due occhi azzurri», in T.W.
Adorno, Mahler. Una fisiognomica musicale, Einaudi, Torino 2005, p. 40.

5 Intervista a Claudio Abbado per i suoi ottanta anni in «La Repubblica», 12 maggio 2013. «Un’altra cosa che mi è
rimasta  impressa  è  l’irruzione della  Gestapo a casa  nostra.  […] Col  gesso,  sul  muro esterno,  avevo scritto  “Viva
Bartók”. Un po’come si scrive “Viva il Milan”. […] Quelli della Gestapo pensavano che fosse il nome di un partigiano.
Per dissuaderli dovetti mostrare loro una partitura di Bartók».

6 Quirino Principe, Mahler. La musica tra Eros e Thanatos, Bompiani, Milano 2002. Secondo Principe, la “morte”
in Mahler è intesa in un modo particolarissimo. Non idea riconoscibile,  ma una leopardiana “profonda notte nella
confusa mente”. «Per Mahler – scrive Principe nel  Preambolo – […], la morte è un senso del corpo e della psiche,
associato agli altri: alla vista, all’udito, al tatto. Non però un sesto senso misterioso e inafferrabile, ma piuttosto un
senso  quasi  sempre sotterraneo  e in  momenti  decisivi  chiarissimo e  immediatamente percepito.  Essere nel  mondo
soprattutto attraverso questo senso, a cui gli altri sono subordinati, è il modo d’essere prevalente in Mahler artista», in
Gustav Mahler. Il mio tempo verrà, cit. p. 574.



l’Oriente investe la struttura stessa delle composizioni mahleriane7. Se consideriamo le esecuzioni
di  Abbado delle  due  sinfonie  mahleriane  più  “tradizionali”,  vale  a  dire  la  Seconda e  l’Ottava,
notiamo in effetti questo voler fare i conti con la storia. In queste sinfonie, infatti, Mahler si poneva
di fronte alla tradizione occidentale sia dal punto di vista metafisico che dal punto di visto storico,
vale a dire quale grande interprete di ciò che per Hegel era il mondo cristiano-germanico, ossia la
modernità. Nella  Seconda, scritta tra il 1888 e il 1894, Mahler affida appunto la “Resurrezione”
proprio alla musica, al suo carattere di penetrazione della realtà tale per cui è solo attraverso la
potenza del linguaggio musicale che il  reale ci  appare in tutti  i  suoi contrasti.  Al tempo stesso
nell’Ottava (1906-1907), detta “Sinfonia dei Mille” per via dell’incredibile numero di strumenti e
voci che la compongono, il materiale è offerto da due epoche precise, quella medievale da un lato e
quella moderna dall’altro. In un caso l’antico canto gregoriano attribuito a Rabano Mauro del Veni,
Creator Spiritus, nell’altro i versi insuperati del Chorus mysticus del Faust di Goethe. Senza però
alcuna punta nostalgica verso il passato, così come per esempio accadrà con la  Palestrina (1912-
1915) di Hans Pfitzner, nell’Ottava assistiamo ad una sintesi perfetta, frutto dello slancio unico con
il quale Mahler sembra quasi conciliare la filosofia della storia di Hegel con quella di là da venire di
Spengler, là dove l’uomo faustiano si fa erede ma anche al tempo stesso esecutore del passato ormai
finito. La proiezione verso il futuro, quel non avere limiti che è tipico dell’anima faustiana, ha nella
seconda parte dell’Ottava il  suo massimo trionfo. Eppure quest’opera gigantesca, “titanica”, per
riprendere  il  titolo  della  prima  celebre  sinfonia  di  Mahler,  non  è  altro  che  l’estremo omaggio
all’illusione occidentale di dare senso all’esistente, di imprimere con violenza alla realtà una forma
determinata, di guardare l’Altro sempre e solo a partire dal Sé. La verità per Mahler sta piuttosto in
un’inversione di prospettiva, che si riduce infine al porsi le estreme domande sul senso della vita e
della morte. Tutto appare così secondario, così effimero quando a bussare con un colpo sordo è il
destino,  così  come  accade  nel  finale  della  Sesta, detta  non  a  caso  “La  Tragica”.  Tre  colpi  di
martello, tre colpi sordi che piegano ogni tentativo dell’uomo di costruire un mondo dotato di senso.
Il  senso invece non va costruito come pretenderebbe Faust, l’uomo occidentale,  bensì scoperto,
svelato, come invece canta l’antica saggezza orientale del Das Lied von der Erde oppure nelle note
finali della Nona, la sinfonia delle sinfonie. 

E questo è un aspetto decisivo di Mahler recepito perfettamente da Abbado. La Nona, composta
fra  il  1909 e il  1910,  resta  senza  dubbio  la  sua sinfonia  preferita.  Qui,  in  particolare  l’ultimo
movimento  dell’Adagio,  la  musica  svela  la  sua  essenza,  che  è  tutt’uno  con  l’essenza  stessa
dell’Occidente:  il  nichilismo.  Le  note  scivolano  via,  spegnendosi,  in  un  contrasto  unico  e
irripetibile,  dove  il  suono  contraddice  se  stesso,  fino  all’ascolto  del  nulla.  Indimenticabile
l’esecuzione a Lucerna del 2010 quando la conclusione della sinfonia è affidata al silenzio, a quegli
interminabili minuti in cui il pubblico, quasi raccogliendosi tra le braccia del maestro Abbado, è
indotto a trattenere il respiro, a chiudere gli occhi, ad ascoltare il disincanto di tutta un’epoca, la
nostra.    

7 Questo aspetto è stato perfettamente colto dallo stesso Leonard Bernstein, secondo il quale tutta la musica di
Mahler è caratterizzata da un conflitto senza soluzione di continuità. «Si pensi attentamente: Mahler il creatore contro
Mahler  l’esecutore;  l’ebreo contro il  cristiano; il  credente contro lo  scettico;  il  naif  contro il  sofisticato;  il  boemo
provinciale contro l’uomo di mondo viennese; il filosofo faustiano contro il mistico orientale; il sinfonista operista che
non scrisse mai per il teatro. Ma il conflitto più aspro si combatte tra l’Uomo Occidentale sul volgere del secolo e la vita
dello spirito», in Leonard Bernstein, Il suo tempo è arrivato, 1967, in Gustav Mahler. Il mio tempo verrà, cit., p. 432.


