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L’intervista Fortunato Ortombina

«IL DESTINO
LO HA PORTATO VIA
PROPRIO NEI GIORNI
IN CUI LA FENICE
GLI STAVA
RENDENDO OMAGGIO»

INTERRUPPE
GLI STUDI IN LEGGE
PER QUELLA
CHE CHIAMAVA
«LA CENERENTOLA
DELLA CULTURA»

«D
obbiamo essere tutti
grati a Claudio Scimo-
ne perché è riuscito
negli anni a valorizza-

re come nessun altro la cultura
musicale veneta ea fare di questa
intuizione un brand il cui valore
è stato riconosciuto in tutto il
mondo». Con queste parole For-
tunatoOrtombina, Sovrintenden-
te del Teatro La Fenice, ricorda
con emozione il ruolo cruciale
svolto dal direttore d’orchestra
padovano. «Scimone ha riunito
attorno a sé i migliori interpreti
veneti, memore di quanto le
scuole strumentali della nostra
regione abbiano fornito nel cor-
so della storia i loro musicisti a
tutte le corti d’Europa. Alla loro
guida ha fatto conoscere neimag-
giori teatri le opere dei nostri più

illustri compositori ed è stato co-
sì alacre nel lavoro quotidiano di
ricercadaportare il suogruppo a
diventare un punto di riferimen-
to assoluto per l’autenticità del
suonocheha saputo trarre».

Un esempio che ha fatto poi
scuola, dando vita a esperienze
simili inOlandae Inghilterra. Il
rapporto tra Scimone e la Feni-

ceè sempre stato strettissimo.
«È vero. Proprio questa sera an-
drà in scena Il Barbiere di Siviglia
che era stato allestito per la pri-
ma volta a Padova, nel 2002, sot-
to la sua direzione. Il teatro pado-
vano fu tra i primi a soccorrerci
ospitando la nostra stagione do-
po l’incendio della Fenice e con-
servo ancora vivido il ricordo del-
le sue prove con i registi e i can-
tanti, un’autentica lezione di
drammaturgia musicale. È dav-
vero una beffa che il destino lo
abbia portato via in questi giorni
in cui gli stiamo idealmente ren-
dendo omaggio. Questa sera, pri-
ma dello spettacolo, lo ricordere-
moconaffetto».

Molti strumentisti della Fenice
collaborano stabilmente con “I

SolistiVeneti”.
«Ci sembra importantenel segno
di una tradizione che desideria-
momantenere viva».

Qualè il suoricordo?
«Ho assistito a un suo concerto
per la prima volta a 12 anni a
Mantova e ne sono rimasto folgo-

rato. Era unuomo curioso, in gra-
do di affrontare repertori anche
molto diversi da quelli composti
nel ‘700 e gli artisti che sono stati
guidati da lui, per esempio, in
opere pucciniane, sostengono di
aver avuto rare volte una direzio-
ne così attenta e coinvolgente.
Era dotato di una profonda umil-
tà e di una straordinaria capacità
comunicativa. Se devo trovare
un altro musicista paragonabile
per generosità e semplicità nel
modo di porsi posso affiancargli
soloLeonardBernstein».

Ora si apre il problema della
continuità.
«Auguro alla città di Padova e a
tutti noi veneti di trovare una
chiave per interpretare questo
momento tragico così da garanti-
re continuità a un patrimonio
chenonpuòandaredisperso».
Ieri la Fenice ha esposto la ban-
diera a mezz’asta e prima della
rappresentazione di Madama
Butterfly, ha osservato un minu-
todi silenzio.

LetiziaMichielon
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IL COMMENTO
MarioMessinis

C laudioScimoneè stato ilpiù fervidodivulgatore
del Settecento veneziano
eveneto con i Solisti che

fondònel 1959. I Virtuosi di
Romae iMusici erano i due
complessi che loavevano
precedutodi qualcheanno
nella esplorazionedella
civiltàbarocca.Ma l’impegno
di Scimone fumoltopiù
ampionello studio enella
ripropostadi repertori
desueti, sia comepresenza
concertistica, sia per le
innumerevoli proposte
discografiche.Come
direttore si prodigònon
soltanto con i Solisti veneti,
maanche conorchestre
sinfonichee internazionali.
Inparticolare si deve a lui la
rinascita rossinianadi “Mosè
inEgitto”, “Maometto II” ed
“EdipoaColono” al Festival
di Pesaro.
Come interprete credeva

fermamentenelle possibilità
comunicativedellamusica.
Conoscitoreprofondodei
manoscritti e delle fonti
tipograficheoriginali, non
amavaperò le così dette
prassi esecutive d’epoca, le
quali, specie agli esordi tra gli
anniCinquanta eSessanta,
rischiavanoa suoparere
l’aridità esecutiva. Il
musicologosi giovavadi
illimitate conoscenze (nonsi
contano le revisioni e le
trascrizioni),ma il direttore
si teneva lontanodalla
reviviscenza letterale
dell’antico. La suadizioneera
sempre soggettiva e
appassionata. Si dedicò
molto alla diffusionedei
monumenti storici del
Settecento, a cominciareda
Albinoni eVivaldi, non
soltantonell’integrale
produzioneconcertisticama
con l’attenzioneanche al
teatro. Insommaunsapiente
pioniere inogni campodel
saperedell’etàbarocca.
Scimoneera in ogni senso

una figura generosa eun
organizzatore avveduto.
Diresseper quasi un
trentennio il Conservatorio
Pollini con saggezza e
lungimiranzadimostrando
unacuriosità ancheper la
musica contemporanea.
Talvolta si dilettava a
presentare lavori nuovi
accantoai testi prediletti, tra
cui figuravapure il
demoniacoTartini.
Preminente inClaudio
Scimone l’ardorepassionale
e la volontà di rendere
accessibile lamusicaa larghi
pubblici; giunseaproporre
anchePinoDonaggio.
ConScimoneabbiamo

persounamicodella prima
giovinezzaeunpuntodi
riferimentoper le sue
continue e spesso segrete
curiosità culturali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL LUTTO

R
ipeteva sempre: «In Italia
la musica è la cenerentola
della cultura, si investe po-
co per la formazione so-
prattutto delle giovani ge-
nerazioni». E per quasi ses-

sant’anni Claudio Scimone, fon-
datore e direttore de I Solisti Ve-
neti, con invidiabile energia e
inarrestabile entusiasmo, ha
combattuto perché la musica -
quella classica, nei primi anni
Sessanta ancora molto elitaria e
distante dal pubblico - fosse vera-
mente “di tutti e per tutti”, linfa
per una società capace di cresce-
re e di migliorarsi anche attra-
verso le note dei compositori del
passato. Se n’è andato senza che
quel sogno, così fortemente volu-
to e realizzato dai suoi Solisti Ve-
neti, sia diventato patrimonio
del sapere nell’Italia della gran-
demusica. Si è spentonellanotte
tramercoledì e ieri a Verona, do-
ve si trovava in ferie. Una decina
di giorni fa era caduto e si era
fratturato un paio di costole. Nul-
la di grave, pareva. Poi l’improv-
viso aggravarsi delle condizioni,
forse il subentrare di complican-
ze polmonari, fino all’inatteso
decesso. Nulla faceva presagire
il precipitare della situazione.
Costantemente in contatto con i
suoi più stretti collaboratori, ave-
va continuato a “dirigere” l’attivi-
tà della sua orchestra. Avrebbe
compito 84anni il 23dicembre.

LA GRANDE AVVENTURA
Nel giorno del lutto è stato de-

finito un “gigante”, “ambasciato-
re della musica veneta nel mon-
do”, “figura storica della cultura
musicale italiana”. Quando il 24
ottobre del 1959, nella casa di fa-
miglia in piazzale Pontecorvo a
Padova - papà stimatissimo me-
dico e docente universitario,
mamma di origini ebraiche - si
era tenuta la prima prova dei So-
listi Veneti, forse neppure Scimo-
ne pensava ai trionfi che la sua
orchestra “made in Veneto”
avrebbe conquistato in ogni par-
tedel globo. Il debutto duegiorni
dopo a Vicenza, e da lì un conti-
nuo crescendo. Attentissimo ri-
cercatore e studioso del barocco
italiano, Scimone riportò all’at-

tenzione mondiale la musica ve-
neta non solo di Antonio Vivaldi
e Giuseppe Tartini e con i suoi
Solisti fu sempre aperto alle no-
vità. Negli anni ecco le collabora-
zioni e gli incontri conLucio Dal-
la, Pino Donaggio (che proprio
nei Solisti iniziò la sua carriera),
GiovanniAllevi,MassimoRanie-
ri e tanti altri. Ma anche con i
compositori dell’oggi che inmol-
ti hanno dedicato all’orchestra
padovana le loro composizioni
come lo stesso Donaggio, Ales-
sandro Cadario e Nicola Campo-
grande. Scimone era del suo tem-
po anche nell’aprirsi ai nuovi
mezzi di comunicazione.Memo-
rabile la partecipazione a Canzo-
nissima con l’Adagio di Benedet-
to Marcello o la vittoria al Festi-
valbardel 1970grazie alla quale i

Solisti totalizzarono 350 mila
“gettonature”nei jukebox.

LA CARRIERA
Per accontentare il padre, in-

traprese gli studi di Giurispuden-
za - laurea poi conferita ad hono-
rem dall’Università di Padova
nel 2012 -ma ben presto capì che
non era la sua strada. Dopo gli
studi con Dimitri Mitropoulos e
Franco Ferrara, diresse orche-
stre sinfoniche che lo portarono
alla notorietà internazionale.
Seimila concerti in 90 Paesi del
mondo, 350 titoli con le più im-
portanti formazioni e i più im-
portanti interpreti (Uto Ughi, Ja-
mes Galway, Salvatore Accardo,
Katia Ricciarelli, Josè Carreras e
via elencando), una sfilza di pre-
mi e riconoscimenti tra i quali

l’onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce al Merito della Re-
pubblica.
Musicista ma anche didatta.

Scimone credeva nel potere for-
mativo, educativo e sociale della
musica (intensa la collaborazio-
ne con la fondazione di Josè An-
tonio Abreu) e fu il primo in Ita-
lia a proporre i concerti nelle
scuole. Per 27 anni ha diretto il
Conservatorio Pollini di Padova
e a lungo è stato docente della
Classe di Orchestra del Conserva-
toriodiVenezia.
Innumerevoli lemanifestazio-

ni di cordoglio: parole di tristez-
za e di stima dalla presidente del
Senato Maria Elisabetta Casella-
ti Alberti, dal governatore del Ve-
neto Luca Zaia, dal consigliere
regionale Roberto Ciambetti, il

sindaco di Padova SergioGiorda-
ni e infiniti altri.
Chiusa nel riserbo la famiglia

delmaestro, in particolare lamo-
glie, la flautista olandese Cle-
mentine Hoogendoorn. L’attivi-
tà dei Solisti però non si ferma e
sarà tutta dedicata al suo fonda-
tore. Ieri sera l’Ensemble Vivaldi
ha regolarmente tenuto il suo
concerto a Battaglia Terme, in
quello del 21 settembre a Padova
a sostituire Scimone sarà il gran-
deUtoUghi. E conferme delle da-
te sono arrivate anche dall’este-
ro, comeAteneeMosca.Domani
alle 10, in quella chiesa degli Ere-
mitani che tante volte lo ha visto
protagonista sul podio, l’ultimo
salutoall’uomoeall’artista.

MariaGraziaBocci
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Il sapiente
pioniere
dell’età
barocca

Era caduto e dopo la frattura di due costole non si è più ripreso: addio al direttore d’orchestra padovano che con i suoi

Solisti ha esportato Vivaldi (e non solo) in tutto il mondo. Seimila concerti in 90 Paesi in sessant’anni di intensa attività

Una vita sul podio
tra le note venete

«Un uomo umile e generoso
E per questo straordinario»

Scimone

Musica

VOLEVA RENDERE
LA MUSICA
ACCESSIBILE
A LARGHI PUBBLICI:
ARRIVÒ A PROPORRE
PINO DONAGGIO

83 ANNI Claudio Scimone alla guida dei suoi “Solisti” in uno dei tanti concerti

SOVRINTENDENTE Fortunato
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