
VE
12 Venerdì 7 Settembre 2018 Corriere del Veneto

Cultura
&Spettacoli

«D ovevamo vederci a
Padova la settimana

prossima invece andrò al suo
funerale. Avevamo ancora
tanti progetti assieme, ma
muoiono con lui». Dice
profondamente colpito il
veneziano Pino Donaggio. Tra
i primi violini, al concerto
inaugurale dei Solisti Veneti al
teatro Olimpico di Vicenza del
26 ottobre del 1959, c’era
anche il giovanissimo
musicista che sarebbe
diventato in seguito una star
della musica pop e
compositore imprescindibile
per il cinema internazionale.
Che ricordi ha della sua

militanza nei Solisti Veneti?
«Ricordo i viaggi da Venezia

a Padova per fare le prove.
Sono rimasto dagli esordi fino
al mio primo Sanremo con
Come sinfonia (1961, ndr).
Dopo quel successo la mia
presenza disturbava i concerti
dei Solisti, tutti mi
riconoscevano e in sala
iniziava puntuale il brusio,
così ho deciso di non suonare
più con loro, ma non c’è stata
alcuna incrinatura nel
rapporto con Claudio
Scimone».
Comemai per molti anni

non avete più collaborato?
«Le strade che avevamo

preso erano diverse. Ci siamo
incontrati diverse volte negli
anni, ci incrociavamo di solito
all’aeroporto, soprattutto a
Lisbona, visto che Scimone
era anche direttore della
Gulbenkian Orchestra».
Come è tornato a

frequentare il maestro
Scimone?
«Nel 2014 mi telefonò emi

chiese se potevo scrivere un
pezzo per il 55esimo
anniversario del gruppo.
Sembrava davvero che non
fossero passati tutti quegli
anni. Per i Solisti ho scritto poi
diverse composizioni, fino al
disco congiunto “Lettere” del
2016, presentato con un
concerto al Goldoni di
Venezia. Anche quest’anno
aveva diretto unmio pezzo per
l’apertura della stagione; solo
la settimana scorsa mi parlava
del futuro e dei progetti».
Che cosa le mancherà?
«Claudio era una persona

unica: viveva e ha sempre
vissuto per la musica. È stato
anche un grande studioso e
un attento ricercatore, oltre
che un direttore straordinario.
Al di là dei suoi Solisti, aveva
diretto orchestre sinfoniche in
tutto il mondo e, grazie al
premio del Festivalbar del
1970, aveva avvicinato le nuove
generazioni alla musica veneta
del ‘700».

Francesco Verni
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Donaggio:
«Imiei inizi
con Claudio»

SCIMONE
AddioMaestro

ConiSolistiVeneti
hariscopertoil
baroccoveneziano
Lecollaborazioni
conicantantipop

I l mondo della musica, e
non solo, piange la morte
di Claudio Scimone, il di-

rettore d’orchestra che avrebbe
compiuto 84 anni il 21 dicem-
bre prossimo, scomparso la
notte scorsa. Lo sgomento è
enorme in Italia, nel Veneto e
soprattutto a Padova, l’amata
città che gli ha dato i natali e da
cui è iniziata e si è sviluppata la
sua mirabolante carriera.
Era stata la madre, grande

ammiratrice di Toscanini, a
farlo innamorare della bac-
chetta: «Sarebbe bello tu fa-
cessi il direttore d’orchestra»,
soleva ripetergli. A 11 anni va
così ad affiancare agli studi tra-
dizionali quello del pianoforte.
Ottenuta la maturità, il padre
medico lo spinge ad iscriversi
alla facoltà di giurisprudenza,
lo vuole avvocato. Darà quasi
tutti gli esami e tutti con voto
30. La laurea la riceverà invece
honoris causamolti anni dopo
perché nel frattempo lamusica
lo aveva chiamato a sé. Al Mo-
zarteum di Salisburgo fre-
quenta infatti i corsi di perfe-
zionamento in pianoforte di
Carlo Zecchi che è anche un
noto direttore d’orchestra. È la
folgorazione. Sempre nella cit-
tà mozartiana incontra il gran-
dissimo direttore greco Dimi-
tri Mitropoulos. Un giorno Mi-
tropoulos gli fa una domanda
cruciale: «Come può lei pensa-
re di diventare direttore d’or-
chestra senza un’orchestra?».
Nasce così il sogno di creare un

suo complesso, nella sua città.
La vita musicale di Padova al
tempo è molto scarna: c ’è
un’unica società concertistica
che fa quello che può. Il con-
servatorio, allora istitutomusi-
cale, è piccolo ed ha pochi stu-
denti.
Claudio Scimone riunisce

un gruppo di giovani entusia-
sti neodiplomati e nel 1959
fonda quel gruppo da camera
che diverrà nel tempo un vero
e proprio mito: i Solisti Veneti.
L’avventura «Solisti Veneti» ha
una missione fondamentale:

rinnovare totalmente la visio-
ne della grande musica baroc-
ca veneziana. Scimone non si
capacitava che, a differenza di
ciò che accadeva con i grandi
della pittura, le antiche melo-
die della Serenissima venisse-
ro svilite a «musichetta di sot-
tofondo».
Vivaldi, Tartini, Galuppi e

molti altri protagonisti di quel-
la felice epoca rifioriscono così
in oltre 6mila concerti in ogni
angolo del mondo, la parteci-
pazione ai più importanti festi-
val internazionali, una disco-

grafia imponente di oltre 350
titoli e poi DVD, attività cultu-
rali d’ogni genere, edizioni
musicali e storiche, premi. Ne
riceve persino uno al Festival-
bar con 350.000 voti del pub-
blico giovanile.
Non c’è da sorprendersi per-

ché Claudio Scimone è un uo-
mo di vedute apertissime. Ac-
canto a collaborazioni con i
massimi solisti e cantanti della
nostra epoca, egli infatti in-
contra protagonisti delle «al-
tre» musiche. Lo vediamo così
dirigere accanto a Pino Donag-
gio, Massimo Ranieri o dialo-
gare con Giovanni Allevi, come
recentemente avvenuto su Rai
5, appena lo scorso luglio.
Con i giovani il rapporto è

speciale da sempre. La didatti-
ca ha un peso importantissimo
nella sua attività: per quasi
trent’anni ha ricoperto la cari-
ca di direttore del Conservato-
rio «Cesare Pollini» di Padova.
È stato un grandemanager, an-
che se lui timidamente negava
di esserlo. Diceva di avere solo
dovuto darsi da fare essendo
nato in provincia. Dell’oggi
contestava il culto dell’esterio-
rità. E così si rifugiava nella
meditazione e nelle discipline
orientali. Lo si è visto l’anno
scorso all’apertura del Tempio
Zen di Padova. Ed era imperdi-
bile l’appuntamento del saba-
to, a pranzo, con il ristorante
giapponese Zushi in via Tom-
maseo. Mancherà. A noi e alla
musica.

info@alessandrotorta-
to.com
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La scheda

● Si è spento la
notte del 5
settembre il
Maestro
Claudio
Scimone
(Padova 21
dicembre
1934) in
seguito alle
complicazioni
successive a
una caduta che
gli era costata
la frattura di
due costole.

● Scimone era
noto in tutto il
mondo per
aver
valorizzato il
barocco
italiano del
‘600 e del ‘700.

● La camera
ardente sarà
aperta oggi
dalle 17.30 alle
19.30 in
Piazzale
Pontecorvo 4,
Padova, sua
abitazione e
sede dell’Ente I
Solisti Veneti.
Le esequie
sono previste
domani alle 10
a Padova nella
Chiesa degli
Eremitani.

Dalla Fenice al Bo, le reazioni del mondo della cultura

Ortombina: «Ha saputo creare un brand»
Rizzuto: «L’università perde un amico»

«G randemusicista e uomo
di profonda cultura fu
Claudio Scimone. Meglio

e prima di tutti ha compreso
l’importanza di un brand della
musica veneta e proprio da questo è
partito per tutto il mondo con un
progetto di altissimo valore culturale.
Cosa che ha fatto sempre, fino
all’ultimo. Per tutti è un bell’esempio
di impresa culturale, esempio al
quale deve guardare chiunque operi
nella cultura in Veneto». È il ricordo
di Fortunato Ortombina,
sovrintendente del Teatro La Fenice
di Venezia. «È per me un grandissimo
dolore perché se ne va un carissimo
amico con cui ho condiviso gli anni
più belli della mia carriera artistica –
dichiara il sovrintendente della

Fondazione Arena di Verona, Cecilia
Gasdia - l’avevo personalmente
ingaggiato per la prossima stagione
del Filarmonico. Lascerà un grande
vuoto, nel mio cuore e in quello della
famiglia artistica della Fondazione».
Messaggi di cordoglio arrivano anche
dal mondo delle istituzioni.
«Perdiamo un leone della musica,
ambasciatore insuperabile della
cultura veneta nel mondo», scrive il
Governatore Luca Zaia. «L’Università
perde con lui un grande amico,
legato da un rapporto di affetto e
stima sinceri che abbiamo voluto
esprimere con il conferimento della
laurea ad honorem il 17 aprile 2012»,
dichiara il rettore dell’Università di
Padova Rosario Rizzuto.
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Appassionato Claudio Scimone nella sua casa padovana. Personalità curiosa, affrontò il Settecento ma non mancarono le collaborazioni con i cantanti pop

Il compositore
veneziano

Pino Donaggio

La proposta
Giaretta:«Intitoliamo
l’auditoriumal
maestropadovano»

Claudio Scimone è scomparso senza veder
coronato il suo sogno più grande. Ovvero quello di
dare alla città del Santo un auditorium degno di
questo nome, in cui far esibire non solo i suoi
Solisti Veneti, ma anche l’Orchestra di Padova e del
Veneto e gli studenti del Conservatorio Pollini. Dal
2004 al 2013, quando al governo del Comune
c’era il sindaco Flavio Zanonato, il maestro era
infatti stato uno dei più convinti sostenitori del
progetto (mai concretamente avviato) di realizzare

una casa della musica in piazzale Boschetti. E poi,
con lo stesso entusiasmo, aveva sposato l’idea
dell’allora vicesindaco reggente Ivo Rossi di
costruire l’opera in piazza Eremitani, all’interno di
Palazzo Foscarini. Proprio quell’idea che oggi
sembra tornata prepotentemente d’attualità.
Tanto che un altro ex sindaco, Paolo Giaretta, ora
vicepresidente dell’Orchestra di Padova e del
Veneto, ha proposto ieri d’intitolare la futura casa
della musica allo stesso Scimone. (d.d’a.)
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