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In una nota, fin troppo nota, trasmissione della tv pubblica alla fine del 2010 Claudio Abbado ci 

rese compartecipi di alcuni pensieri (in nota al testo) sulla cultura che oggi suonano come un suo testamento 

morale. Un testamento presto dimenticato, come anche ai più la memoria del Maestro, ma che invece 

dovrebbe riempire le bacheche dei cosiddetti luoghi di cultura per la forza che emana.  

Un inno alla vita, innanzi a tutto, da vivere pienamente nelle cose belle e in quelle meno belle e 

gratificanti: in quegli undici pensieri si può ricostruire un percorso di partecipazione umana, di pathos, e di 

grande impegno culturale, che è fondamento della vita stessa.1 

Con le sue parole Claudio Abbado ha scavato un solco importante, profondo, profondissimo fra la 

cultura e la politica: argomento questo quanto mai attuale nella nostra società in una fase nella quale 

vengono a mancare capisaldi e puntelli che devono essere il faro della nostra azione.  

La pseudo società globalizzata, unita da una fragilissima rete che non offre alcuna garanzia di 

democraticità e di approfondimento, ha perso anche la nozione di cultura e di politica, affogata come è dalle 

“pruderie” del momento. 

Questo il messaggio del Maestro Abbado: la cultura non è il “momento” ma deve essere sinonimo 

di fondamento, lavoro, costruzione, fatica, l’esatto contrario di quanto pubblicizza una società velocemente 

onnivora e apparentemente senza memoria. Passione, tensione, tempo, rigore, studio, analisi, riflessione, 

interpretazione sono termini fondanti, da recuperare “velocemente”. 

Abbado ha riportato a loro giusto posto questi concetti e, per questo, il nostro impegno di persone 

di cultura andrebbe moltiplicato con esempi virtuosi, partecipati e appassionati. “La cultura è contro la 

volgarità e permette di distinguere fra bene e male” diventa quindi uno straordinario inno laico a prescindere 

da colore della pelle, religione, razza o idioma.  

Esso viene rafforzato da “la cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa” perché riporta 

la cultura al centro della società: è una grande verità questa, profonda, sulla quale generazioni di politici 

hanno cercato di creare dapprima un pesante porto delle nebbie e poi, nelle maniere più varie quanto turpi, 

di gettare fango riconoscendo in essa una perdita di tempo, una forma di pensiero inutile a favore dello 

pseudo “primato della politica”. 

Il rovesciamento delle parti è sotto gli occhi di tutti e oggi è la politica che giudica, avendone 

presunzione ma mancando di mezzi. Forse è giunto il momento di riaffermare la centralità della cultura 

come motore primo della società: come tale, laddove esista e non sia stata massacrata da una politica 

affaristica e arruffona, ha il dovere di insegnare alle persone la creazione di un proprio pensiero e di una 

propria opinione, di esprimerla liberamente (“la cultura è libertà di espressione e di parola”), di essere 

capace di giudicare chi governa e un’intera classe politica. 

Alla fine di febbraio del 1989 Anthony Snodgrass, rispondendo a una domanda di un giornalista sul 

perché il governo britannico fosse così ostile alla cultura classica, affermava: “Also you might think that  

 



 

 

the Government were worried about young people being indoctrinated by learning about a society that was 

at the opposite end to Thatcherism - the community was what counted in the Greek society in contrast to 

the individual in Mrs Thatcher’s society”.  

Cultura significa conoscere il passato ed essere capaci di confrontarlo con il presente; cultura 

significa possedere strumenti di riflessione e di giudizio e usarli senza alcuna paura; significa fondare la 

propria vita sulla passione, sul lavoro, sulla attenzione e sul rigore perché solamente con questi strumenti 

si può distinguere il bene dal male. 

 

1 Claudio Abbado, Vieni via con me, Rai Tre, 8 novembre 2010 
1. La Cultura arricchisce sempre. 
2. La Cultura permette di superare tutti i limiti. 
3. Chi ama la Cultura desidera conoscere tutte le Culture, quindi è contro il razzismo. 
4. La Cultura è contro la volgarità e permette di distinguere tra bene e male. 
5. La Cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa. 
6. La Cultura è libertà di espressione e di parola. 
7. La Cultura salva: sono stati la musica ed i miei figli che mi hanno aiutato a guarire la 

malattia. 
8.  Con la Cultura si sconfigge il disagio sociale delle persone, la cultura è il riscatto dalla 

povertà. 
9.  La Cultura è far sì che i nostri figli e nipoti possano andare un giorno a teatro per poter 

vivere la magia della musica. 
10. La Cultura è un ben e comune e primario come l'acqua: i teatri, le biblioteche, i musei, 

i cinema, sono come tanti acquedotti. 
11. La Cultura è come la vita, e la vita è bella. 
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