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Claudio Scimone (1934-2018)
Prolegomeni per una storicizzazione

A cura di Sergio Durante e Claudio Griggio

La notizia della morte di 
Claudio Scimone il 6 settem-
bre 2018 fu accolta con intensa 
commozione dall’ambiente 
musicale internazionale e in 
modo del tutto particolare 
dalla città di Padova che era 
stata spettatrice partecipe di 
una eccezionale carriera. Nella 
città aveva costruito e consoli-
dato in oltre cinquant’anni di 
assidua attività un pubblico fedele che ne 
apprezzava le qualità di musicista quanto 
quelle di comunicatore appassionato. A un 
anno esatto dalla scomparsa, per iniziativa 

del Rotary Club Padova in 
collaborazione con l’Ateneo 
patavino, gli venne dedicata 
una giornata di studi intesa 
a esaminare criticamente i 
differenti aspetti dell’attività 
come direttore d’orchestra, 
organizzatore, promotore di 
ricerche, curatore di edizio-
ni, divulgatore. Le ricerche 
presentate allora e fondate su 

una solida base documentaria sono qui 
raccolte per servire a una più generale 
riflessione sulla cultura e sulla diffusione 
della musica d’arte.

Claudio Griggio è stato docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Udine, 
dopo aver insegnato Letteratura del Rinascimento all’Università degli Studi di Trieste e Filo-
logia umanistica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua attività scientifica si 
è rivolta prevalentemente al Trecento (Dante, Petrarca e Boccaccio) e all’Umanesimo (oltre al 
Barbaro, Guarino, Bruni, Traversari, Poliziano e Navagero), con qualche incursione anche nel 
Settecento, veneto e veneziano, e nel Novecento (Zanzotto). Ha fatto parte della direzione del 
Dizionario biografico dei Friulani. Nuovo Liruti; condirige "Archivum mentis" e la "Rivista 
di letteratura religiosa italiana"; è membro della Redazione di "Lettere Italiane" ed è Socio 
dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e dell’Accademia di Udine. Opera tuttora come 
consulente scientifico della Schola Humanistica di Padova.
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Conductor, organizer, promoter of research, editor of editions and popularizer. All this was Claudio 
Scimone, to whom the Rotary Club of Padua, in collaboration with the University of Padua, in 2019 (one 
year after his death) has dedicated a day of studies whose fruits are collected in this volume. The prestigious 
institutions of the master’s hometown wanted to analyze his work by including it in a more general reflec-
tion on the culture and dissemination of art music.


