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Sabato 19 novembre una serata interamente dedicata al grande direttore
d’orchestra
  

Tutti a teatro questo sabato 19 novembre per l’“Omaggio a Tullio Serafin” che il circolo “Amici
del M. Tullio Serafin” di Rottanova organizza da alcuni anni per       ricordare la vita e l’attività
artistica di questo grande direttore d’orchestra e talent scout di voci liriche che il mondo ci
invidia. Un omaggio dovuto e si spera che in futuro possa avere una maggiore risonanza e
aprirsi a nuovi orizzonti magari come concorso internazionale di giovani direttori d’orchestra,
concorso proposto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Veneto e, purtroppo, non andato
a lieto fine. Di fronte alla grandezza e alla maestosità di questo patriarca del melodramma, nato
a Rottanova, frazione dell’entroterra del Comune di Cavarzere, ci sia lecito entrare nel mondo
familiare di questo “grande” per scoprire se ci sono stati degli addentellati culturali e musicali
che l’hanno portato a tanto. Bisogna affermare innanzitutto che per vari motivi è difficile avere
delle notizie sulla vita e sull’attività direttoriale e artistica del maestro Tullio Serafin, in
particolare sulle sue origini. Il padre si chiamava Serafin Domizio, di professione faceva il
caffettiere ed il pizzicagnolo, la mamma invece aveva nome Antonia Pavan detta Mattietto, di
professione casalinga. Così li descrive lo stesso Tullio Serafin nelle sue Memorie: “Mio padre
Domizio, intelligentissimo, mente aperta a giudicare il mondo, e anche ad amare e apprezzare
la musica, l’ho voluto vicino a me nel mio pellegrinaggio da paese a paese, dove mi portava la
mia professione. Tutti coloro che lo hanno conosciuto l’hanno apprezzato; povero com’era,
amava l’arte e sapeva suonare un po’ il flauto. Mia madre? Una santa donna: aveva un bel volto
proprio da santa. Io la ricordo e la invoco nei momenti di bisogno, di aiuto, anche nei dolori
fisici” (fra i tanti oggetti che dovrebbero abbellire il Museo che non c’è e dedicato al Maestro si
trova l’anello che la sig.ra Antonia portava al dito come dono di matrimonio e che il grande
direttore d’orchestra stringeva ad inizio di ogni opera).

  

Tullio Serafin ha avuto due fratelli ed una sorella, tutti e tre avviati dal padre alla musica.
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Il primo, Attilio Angelo, nato a Rottanova il 5 novembre 1872 e morto a Milano il 22 luglio
1940, sposato con Elisabetta Dirè detta Dina a Milano l’8.12.1912, di professione violinista
(probabilmente in qualche orchestra della città meneghina). Il fratello Tullio ne parla così: “Non
ricordo con precisione in quale epoca mio padre volle che mio fratello maggiore, Attilio,
studiasse il violino. Lo portava ogni sabato (giorno di mercato) ad Adria perché prendesse
lezione di violino da uno strano tipo: il maestro Luigi Rizzi, un ignorantone che però aveva una
certa disposizione per la musica; le sue dita correvano facilmente sulla tastiera del violino, ma
per il resto? Quando il violino di mio fratello risultò troppo piccolo per lui, volle che lo studiassi
io”.

  

 

  

La sorella Amabile Elvira è nata sempre a Rottanova il 30 dicembre 1874 ed è morta il 2
febbraio 1955 a Mandello del Lario, dove insegnò fino alla pensione. Sempre il fratello Tullio
scrive: “Lo stesso avvenne per il pianoforte. Mio padre comperò una spinetta perché la
suonasse mia sorella Elvira, ma questa, intelligentissima per gli studi letterari, non aveva
nessun talento per la musica. Un’altra volta parla del piccolo”… che “non aveva nessun talento
per la musica”: ma questo sicuramente non lo potè riferire al terzo fratello, il più piccolo,
Leandro, di cui un cenno c’è nelle Memorie, ma impercettibile. Leandro innanzitutto nell’atto di
nascita viene chiamato Quintino Giuseppe e nasce a Rottanova il 18 marzo 1884.

  

 

  

Di Leandro Serafin qualche cenno sulla sua lunga attività musicale (in attesa di future ricerche
su un altro cittadino di Cavarzere, ennesimo sconosciuto purtroppo). Leandro Serafin
(1884-1956) studiò oboe a Milano presso il Conservatorio, allievo del Saetti, diplomatosi con il
Carlotti; insegnò oboe presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano dal 1924 al 1956; fu per molti
anni primo oboe della Scala sotto Toscanini ed il fratello Tullio. Musicista altamente apprezzato
dai migliori direttori del suo tempo e richiestissimo nei principali teatri italiani ed esteri. Formò un
numeroso gruppo di allievi che si distinsero in Italia e nel mondo: da ricordare particolarmente
Visai, Renato Zenfini, insegnante presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia,
apprezzatissimo concertista; Ranzani, primo oboe alla Scala e insegnante al Conservatorio di
Piacenza; Fiorentino Milanesi, Liceo Musicale di Pavia, e Leoni. Leandro Serafin diresse opere
liriche in vari teatri di Provincia e esteri, e opere sinfoniche anche alla Scala di Milano, incise
per varie case discografiche. Un talento tutto da scoprire. Da scoprire anche perché questo
cambiamento di nome da Quintino a Leandro; il 14.03.1884 muore Quintino Sella, il 18.03.1884
nasce Quintino Serafin: forse il sacerdote al battesimo, visti precedenti tra Quintino Sella e la
Chiesa, avrà voluto cambiare nome?
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Ed infine, per stare in tema dei Serafin e la musica, da ricordare il cugino, sempre nato a
Rottanova il 24.04.1904, morto a Milano il 15.11.1987, Ugo Serafin, scenografo e pittore di
fama mondiale alla Scala, all’Arena ed in altri Teatri esteri del quale il nostro giornale, fra i primi
in Italia, si è interessato qualche settimana fa.   (Ugo Bello)
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