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Franco Lo Giudice: un protagonista del melodramma 

A cent'anni dalla nascita di Riccardo Zandonai, Cianandrea Gavazzeni ha rievocato la figura del Maestro, al Ridotto del 
Teatro alla Scala. Cavazzeni così ha ricordato Zandonai: "Un galantuomo di cui ebbi l'onore di essere amico; un musicista che 
conobbe decenni di notorietà e che oggi è ingiustamente dimenticato". Ed ha ragione Niny Canguzza quando afferma (La Sicilia, 
6/8/1983) che "ci vuole buona e ferma volontà di onorare, anzi di salutare in Riccardo Zandonai un italianissimo musicista, un 

vero maestro, destinato a sopravvivere 
comunque vadano le cose". 

Nell'ambito delle manifestazioni celebrative 
del maestro Zandonai, la RAI ha prodotto in 
collaborazione con la Fonit-Cetra, una nuova 
edizione dei "Cavalieri di Ekebù", opera che nel 
1925 venne presentata in prima assoluta per un 
pubblico d'eccezione: il pubblico, naturalmente, 
delle prime più memorabili della Scala di Milano. 
La cronaca dell'epoca (Il Popolo d'Italia, 
8/3/1925) ebbe ad affermare che Zandonai con 
la sua nuova opera alla Scala voleva esprimere 
una implicita domanda alla investitura della 
successione all'eredità artistica di Giacomo 
Puccini. Da trecento anni, si fece notare, i 
musicisti italiani andavano trasmettendosi, di 
generazione in generazione, il patrimonio delle 
nostre fortune melodrammatiche. Con "I 
Cavalieri di Ekebù" Zandonai pareva che avesse 
voluto dimostrare, come non mai, i suoi diritti al 
riguardo. Si faceva inoltre rilevare che "le 
difficoltà di esecuzione della nuova opera sono 
non lievi, e soltanto alla Scala potevano superarsi 
come infatti magnificamente furono superate". E 

questo fu possibile per la direzione musicale affidata ad Arturo Toscanini, un mito, e per gli artisti scenici giustamente ammirati: 
"la Casazza, una 'Comandante' piena di virile veemenza; il Franci, 'Cristiano', perfettamente a posto nella parte di smargiasso e 
gradasso cavaliere; il tenore Franco Lo Giudice, 'Giosta', che ha cantato con tale appassionata convinzione da riuscire fortemente 
suggestivo: una nuova recluta scaligera destinata alle migliori carriere". Così, secondo quanto ci ha tramandato la cronaca del 
tempo, il 7 marzo 1925 in una sala magnifica, sfolgorante, la più famosa del mondo lirico, si esprimevano pienamente le capacità 
creative del maestro Zandonai e veniva sancito a Franco Lo Giudice l'ufficiale riconoscimento di tenore di alto rango. 

All'età di 91 anni il nostro personaggio, dal viso aperto, gioviale, luminoso, ottimista, rivive ancora con compiacimento, ma 
con intima riservatezza, le tappe della sua carriera artistica che gli hanno resa possibile la partecipazione, fra i protagonisti, alla 
storia del melodramma italiano, quando ancora le luci della ribalta dei palcoscenici più severi del tempo si accendevano per 
illuminare le attese prime rappresentazioni, che sempre con ansia si esponevano al giudizio di un pubblico imprevedibile, 
pretenzioso, ma sempre pronto a palpitare, a entusiarmarsi, a decretare il trionfo a chi meritava tale riconoscimento. 

Franco Lo Giudice, terzo di dodici figli, è nato a Paternò il 14 marzo 1893. Ai primi del novecento, mentre frequentava le 
elementari, si appassionava alla musica lirica entusiasmandosi ad ascoltare i dischi incisi dal celebre Enrico Caruso. E non era 
per niente una banale infantile infatuazione, se ancora oggi Luciano Pavarotti afferma che Caruso col suo straordinario fraseggio 
e il suo incredibile istinto musicale è andato più vicino di qualunque altro alla verità della musica che cantava (Angelo Zen, 
Stampa Medica n. 340, Roma 1983). 

La precoce vocazione al canto trovò il consenso del padre, Barbaro, il quale ritenne opportuno chiedere il parere e il consiglio 
del maestro catanese Antonio Savasta. E certamente si rinvennero favorevoli presagi se nel 1911 il giovane Franco passò a 
studiare a Napoli al San Pietro Majella col maestro Beniamino Carelli e poi, nel 1913, ancora a Catania alla scuola del maestro 

Adernò. 
La I guerra mondiale lo impegnò come 

soldato di seconda linea, essendosi espressi in suo 
favore, come permetteva la Legge, gli altri fratelli. 
E fu quel burrascoso inizio bellico del 1915 che 
segnò per il tenore Lo Giudice l'esordio, con grande 
successo, al teatro Biondo di Palermo nei 
"Pagliacci" di Leoncavallo: l'impresario Borboni 
concedette la recita-premio al soldatino che si 
recava al fronte, e la retribuzione di cinque lire e 
due poltrone omaggio per i suoi ufficiali. 

Finita la guerra rimase a Milano dove 
risiedeva il suo agente teatrale, dal quale si recò 
un giorno per chiedere notizie di eventuale lavoro. 
Entrato nell'ufficio l'agente gli andò incontro 
esclamando, "ecco 'Alfredo'!". "Ma io mi chiamo 
Franco", intervenne il Lo Giudice rivolgendosi ai 
presenti, l'impresario del teatro Politeama di 
Livorno ed il maestro Dell'Acqua. E fu quest'ultimo 
a chiarire l'equivoco, volendo sapere se mai avesse 
cantato nei panni di 'Alfredo' nella "Traviata". 
"Certamente, a Palermo", conferma il nostro ardito 
bugiardo. Il debutto si avverò al Politeama di 
Livorno nel novembre 1919 con l'iniziale impegno 

per otto sere, che si prolungò di altre tre sere con l'omaggio finale di un vestito dal migliore sarto della città e le pattuite duecento 
lire a serata. 



Ebbe inizio così la scalata della notorietà nei più intransigenti teatri lirici italiani e stranieri, con i maestri più autorevoli del 
momento, a fianco di artisti scenici come Rosa Raisa, Viglione Borghese, Carmelo Maugeri, Tancredi Pasero, Gilda Dalla Rizza, 
Toti Dal Monte, Bianca Scacciati, Carmen Melis, Maria Laurenti, Lina Bruna Rasa, Ebe Stignani, Elvira Casazza, Mafalda Favero, 
Maria Caniglia, Iva Pacetti, Gina Cigna. Con la felice voce di "tenore lirico spinto", adatta a sostenere il ruolo di protagonista in 
opere sia delicatamente melodiche che ìmpettuosamente drammatiche, Franco Lo Giudice, in trent'anni di brillantissima carriera 
con oltre 60 opere in repertorio e molte prime rappresentazioni assolute, raccoglie riconoscimenti, onorificenze, giudizi lusinghieri 
di critica e approvazioni entusiastiche di pubblico. 

Dopo Livorno, sempre nel 1919, fa sentire la sua voce al teatro Dal Verme di Milano ("La Fanciulla del West") e nel periodo 
1920-1922 alla prima memorabile stagione di Trieste appena redenta ("Boris Godunov"), al Verdi di Padova ("Madama 
Butterfly"), al Malibran di Venezia ("Ruy Blas"), al Balbo di Torino ("La Fanciulla del West"), al Giglio di Lucca ("Lodoletta"), al 
San Carlo di Napoli ("La Wally", "Andrea Chénier", "Cavalleria rusticana", "Boris Godunov"), al Costanzi di Roma ("Andrea 
Chénier"). 

Sempre nel 1922 debutta nell'anfiteatro Cangi di Catania con "Cavalleria rusticana". Nel 1923 all'Adriano di Roma canta 
"Loreley" e "La Fanciulla del West" così congeniale al timbro della sua voce e al ruolo del personaggio. 

Ed è in una delle recite di Roma che Giacomo Puccini, all'insaputa di tutti, ascolta la sua opera stupendamente interpretata 
e ne rimane talmente colpito da far porgere, tramite 
l'impresario, i suoi complimenti al tenore Lo Giudice, 
scusandosi di non poterlo avvicinare la stessa sera 
dovendo urgentemente partire. Al suo ritorno avrebbe 
avuto piacere di incontrarlo per progettare qualcosa 
insieme. Ma un male inesorabile stroncava, poco 
tempo dopo, il grande Maestro, fuori della sua Patria. 

Nel 1924 avviene il fortunato primo incontro, 
inizio di una felice e proficua collaborazione, ricca di 
avvenimenti, con il maestro Riccardo Zandonai al 
teatro Comunale di Piacenza dove il tenore, nel ruolo 
che è stato di Fleta nella prima assoluta dell'opera al 
Costanzi di Roma, è impegnato già da tre recite nella 
"Giulietta e Romeo"; ma la sera del 19 febbraio sarà 
lo stesso Zandonai a dirigere la sua opera e il Maestro 
invita pertanto Lo Giudice ad una prova insieme al 
piano, per alcuni punti peculiari che vuole siano 
eseguiti secondo il suo intendimento. La sera 
l'impeccabile esecuzione è accolta da una esaltante 
reiterata ovazione; e sempre con Lo Giudice 
protagonista Zandonai vuole ancora personalmente 
presentare "Giulietta e Romeo", nello stesso 1924, al 

Grande di Brescia, al Regio di Torino, al Massimo Bellini di Catania, al Politeama Fiorentino, al Petruzzelli di Bari. 
Indubbiamente la voce del nostro tenore, ora dolce e morbidamente carezzevole, ora impetuosa prepotente drammatica, 

avrà dovuto impressionare ed affascinare anche Zandonai, che, avendo in cantiere la composizione de "I Cavalieri di Ekebù", 
invita il tenore, che ormai stima ed apprezza, a trascorrere nella 
sua casa di Pesaro il periodo dal 19 giugno al 6 luglio del 1924 
per fargli ascoltare e studiare con lui l'opera che va creando, e 
per fargli inoltre apprendere la sua "Conchita". 

Intanto si va oculatamente sistemando il cartellone 
scaligero, sotto il dominio incontrastato di Arturo Toscanini, che 
raramente è disposto ad accettare opere di compositori 
contemporanei. Ma "I Cavalieri di Ekebù" lo convincono senza 
riserve per l'originalità del soggetto, l'ispirazione suggestiva del 
dramma umano, l'idillio di una storia d'amore ricca di forti 
sentimenti passionali, la caratterizzazione di personaggi Pizzarri 
e scapestrati. La spontanea espressività del discorso musicale, 
senza artificiosità e freddo tecnicismo, scorre con naturalezza 
confermando l'indole del suo creatore. 

L'apprezzamento di Toscanini per Zandonai si manifesta 
anche allorché ai gerenti di Casa Ricordi consiglia di far 
concludere l'incompiuta "Turandot", dello scomparso Puccini, 
all'unico Maestro di sua completa fiducia: Zandonai. 

Le trattative sono però chiuse dal veto del figlio , Antonio 
Puccini. (B. Cagnoli, OP- cit., pag. 202). 

Così l'opera del maestro trentino viene accolta nel repertorio del massimo tempio della lirica e lo stesso Toscanini vuole 
dirigerne la prima rappresentazione. "Primo e grande interprete di Giosta nei "Cavalieri", come scrive in una sua foto con dedica 
Zandonai, Franco Lo Giudice, che per la prima volta calca le scene della Scala, sente certamente il peso della grande 
responsabilità della fiducia che in lui ripone l'autore dell'opera, per un debutto denso di significato per entrambi 



E Toscanini non è dei più facili da accontentare: per il grande genio di Parma la musica è canto, mai cantabilità. Rigoroso 
interprete dell'opera d'arte, è fedele alla partitura come l'autore 
l'ha scritta e pertanto voluta. Diplomatosi in composizione e in 
violoncello con "lode distinta", fu un avvenimento fortuito che gli 
fornì l'occasione per diventare la più famosa e magica bacchetta 
di tutti i tempi: nel 1886 si trovava a suonare in orchestra come 
violoncellista, a Rio de Janeiro, in una rappresentazione 
dell'"Aida", e non essendo disponibile, all'improvviso, il direttore 
d'orchestra, egli lo sostituì in modo impareggiabile dirigendo 
l'opera a memoria. Questa capacità gli permetteva sicurezza 
nella direzione di ogni opera, nel cui temperamento originale 
ogni volta si calava, senza personalismi di maniera anche se alla 
fine risultava una personalissima e difficilmente imitabile 
maniera di esprimere una limpida rispettosa lettura della 
creazione musicale. Si racconta che in una prova un baritono 
batte una croma e rapido Toscanini lo richiama per la correzione 
in biscroma, ma in realtà la partitura in mano a tutti dà ragione 
al baritono. Toscanini abbandona tutti rosso in viso, ma 
l'indomani porta con sè la partitura originale dove chiaramente 
risulta la biscroma da lui pretesa. 

Tanto rigore di perfezionismo non fa immaginare facile la 
prima prova del tenore Lo Giudice dinanzi al mitico Direttore. 
Musicisti e artisti scenici, come di consueto, sono già con dieci 
minuti d'anticipo in attesa del Maestro, che arriva puntuale come 
sempre. Il personaggio di 'Giosta' è di un ubriaco, non nel senso 
volgare che il vizio dell'alcool potrebbe far pensare ma nella 
eccitante misura capace di condurre a visioni di felicità, a 
sentimenti di calda passionalità, ad impulsivi atteggiamenti che 
fanno definire il nostro 'Giosta Berling' un intrepido e focoso 
innamorato. Quando il Maestro sale sul podio, dopo breve 
silenzio d'ansiosa attesa, 'Giosta' entra in scena e barcollando, 
ora spavaldo ora malinconico, come un autentico ubriaco, fa 
sentire la sua voce intensamente persuasiva per la naturale 
nobiltà di toni. 

Ma se cantando nelle prove solo per l'esigente Maestro 
viene superato brillantemente l'esame, c'è ora da affrontare il 

grande pubblico della "prima". 
Ecco come lo stesso Lo Giudice ricorda l'avvenimento: "alle 20 andai a teatro per vestirmi, truccarmi, concentratissimo in 

questo mio debutto. Pregavo il mio protettore Sant'Antonio da Padova affinché mi proteggesse in questa prova. Erano le 20.45, 
quando bussò alla porta del mio camerino il maestro Toscanini, con la bacchetta, pronto per scendere al podio... Scattai 
all'impiedi e andai incontro al Maestro: egli mi fece una carezza con la bacchetta e mi disse: "Zandonai l'ha scritta per la tua 
voce, tu la sai bene, vai avanti con coraggio, io ti accompagnerò, in bocca al lupo!". 
      Ed è un trionfo. 

"A Franco Lo Giudice ricordando il bravissimo 'Giosta' nei Cavalieri di Ekebù", segna in una sua foto Arturo Toscanini. 
Il tenore Lo Giudice, al culmine della perfezione tecnica, della capacità di rendimento e della generale approvazione di 

pubblico e di critici, viene ancora prescelto alla Scala per "La Wally", e nella stagione 1925-26 per "La Cena delle beffe", "I 
Cavalieri di Ekebù" (ripresa), "L'Amore dei tre Re", "Turandot". 

Sempre alla Scala nel dicembre 1926 canta "L'Amore dei tre Re", nel 1950 "La Fanciulla del West" e "Turandot", nel 1951 
"Nerone" di Boito, nel 1952 "La Notte di Zoraima" di Montemezzi. 



Ma l'intensa attività artistica del tenore è ancora confermata dalle recite 
esaltanti del 1925 al Comunale di Bologna ("La Cena delle beffe"), del 1926 
al Regio di Torino ("La Cena delle beffe"), al Politeama Fiorentino ("Madame 
Sans-Gène") e all'Arena di Verona ("Nerone" di Boito), del 1927 al Comunale 
di Bologna ("Conchita" di Zandonai), al Regio di Parma ("Turandot") ed al 
San Carlo di Napoli ("Nerone"). 

Il 4 febbraio 1928 si svolge un'altra memorabile prima mondiale di 
Zandonai con Lo Giudice interprete di "Giuliano" al San Carlo di Napoli. Il 
soprano Maria Laurenti "squisita e dolcissima", come lascia scritto Zandonai, 
viene prescelta per il lieto battesimo liric e l'artista così ricorda l'episodio. 

"Il Maestro mi chiese se volessi essere la prima 'Reginella', nella sua 
nuova opera, il "Giuliano", accanto al grande tenore Franco Lo Giudice, 
interprete ineguagliabile delle opere di Zandonai. Accettai con viva 
gratitudine e entuasiasmo" (B. Cagnoli, op. cit., pag. 500). 

La cronaca del tempo ci dà l'idea del grandioso successo della 
memorabile rappresentazione. Così Saverio Procida (Il Mezzogiorno, 5-6 
febbraio 1928): "Maria Laurenti ha vinto la sua più bella vittoria. La parte di 
'Reginella', tutta aspersa di lirismo, mette in rilievo il timbro soave, la 
purezza di suono, la freschezza di sentimento della voce di questo soprano 
lirico, che carezza l'orecchio con la morbidità e la perfezione tecnica del suo 
canto. Franco Lo Giudice ha confermato la fama di grande tenore drammatico 
e di sensibilissimo artista. Édifficile che un altro tenore lo vinca in questa 
parte, di cui sente l'eroismo, il tumulto passionale, la compunzione mistica. 
La voce di tipo squillante, la plasticità del suo fraseggio, il volume nella 
maschia forza del suono si accoppiano a una ricchezza di calore, che tutto 
rende nella sua massima efficacia. Egli è un 'Giuliano' ideale; il protagonista 
prezioso di un dramma ove si suona e si canta piano e legato. E Lo Giudice 
ha fatto le due cose magnificamente". 

Nella stagione inaugurale del teatro Reale dell'Opera di Roma il nostro 
tenore interpreta il "Nerone" di Boito, e ancora insieme al grande baritono 
catanese Carmelo Maugeri, dotato di eccezionali qualità artistiche, è primo 
interprete del "Dafni" di Mule. E sempre al Reale canta ancora il "Giuliano". 

Nello stesso 1928 è a Mantova, al Malibran di Venezia, all'Augusteo di Roma ("Le Beatitudini" di Franck), a Bergamo, a Varese, 
a Treviso ("Dejanice" di Catalani), a Bologna, a Modena. 
Nel 1950 sposa Rosetta Brusadelli (nel 1955 nasce la figlia Stella) a Milano, dove fa costruire in via Sangallo uno splendido 
palazzo angolare a cinque piani, sulla cui facciata fa inserire sopra i balconi del fronte principale le "maschere" del Teatro, 
mentre sopra i balconi laterali risaltano i medaglioni della Trinacria: un atto d'amore e di fierezza verso il Teatro e la sua 
nativa Sicilia. Ed in Sicilia, dopo "La Fanciulla del West" nel 1924 al Massimo Bellini di Catania, ritorna nel 1930 con "Turandot" 
ancora al Massimo Bellini, e nel 1931 al Massimo di Palermo con la "Francesca" zandonaiana, e nel 1934 con "Galatea" di 
Savasta e "La Fanciulla del West", e, sempre al Massimo di Palermo, nel 1937, con "I Vespri siciliani". 

Nel 1935, per i festeggiamenti del centenario belliniano, Lo Giudice è interprete ne "I Capuleti e i Montecchi" e nella "Norma" 
a Catania, nei "Capuleti" al Carlo Felice di Genova, nella "Norma" al 
Regio di Torino. E tuttora viva l'eco del successo della stupenda edizione 
di "Norma" al Massimo Bellini, che ha visto il nostro tenore accanto a 
Gina Cigna, valentissimo e suggestivo soprano. 

Memorabili le interpretazioni, nel 1936, di "Turandot" al San Carlo 
di Napoli, de "Il Piccolo Marat" al Lirico di Milano, e della "Messa di 
Requiem" di Verdi, nell'edizione EIAR, diretta da Guamieri. 

E ancora, negli anni seguenti, tra le varie opere, "Turandot", "La 
Wally", "Andrea Chénier", "La Fanciulla del West". Con "Andrea Chénier" 
di Giordano, opera melodiosa e drammatica nel contempo, 
intensamente ricca di romanticismo, si conclude a Firenze, nel dicembre 
1944, la carriera artistica del tenore Franco Lo Giudice, che si è svolta 
pertanto fra le due grandi guerre mondiali. 

Non sono mancate, al culmine della sua intensa attività, le 
affermazioni all'estero: al Municipal di Rio de Janeiro ("Turandot", 
"Aida") e di Santiago del Cile ("Aida", "Turandot", "Nerone", "Boris 
Gudonov", "Salome", "Cavalleria rusticana", "La Traviata"), al Comunale 
di Nizza ("La Cena delle beffe", assieme al baritono Maugeri), all'Opera 
Reale di Budapest ("La Traviata", "Tosca", "I Pagliacci"), al famoso ed 
ambito Convent Garden di Londra ("Madama Butterfly"). 

Ricordiamo anche che dal 1952, per nove anni, Franco Lo Giudice 
ha tenuto la cattedra per l'insegnamento del canto al Liceo Musicale 
Bellini di Catania su invito della presidenza di detto Liceo. 
Il tenore-attore Lo Giudice nel 1939 è chiamato a interpretare come 
protagonista il film musicale "Troppo tardi t'ho conosciuta", tratto dalla 
commedia "Il Divo" di Nino Martoglio; le canzoni della colonna sonora 
vennero incise dal tenore nei dischi della Columbia. Un contratto per 
interpretare altri sei film venne firmato, ma gli eventi bellici ne 
impedirono la realizzazione. Brani d'opera sono registrati con il sistema 
d'incisione Pathé nel 1923 e nel 1925 nei dischi la voce del Padrone 
HMV; la stessa Casa curò inoltre l'incisione della "Messa di Requiem" di 
Verdi. L'imponente composizione sinfonico-vocale, che il Lo Giudice 
aveva cantato per l'inaugurazione della stagione sinfonica invernale del 
1924 all'Augusteo di Roma, merita un accenno. Immensamente 
commosso per la morte di Alessandro Manzoni il grande Verdi gli aveva 
dedicato la composizione, devoto omaggio al profondo sentimento 

religioso dello scrittore. Pare che una persona uscendo dall'Augusteo ebbe a dire: la più bella opera di Manzoni è... la "Messa di 



Requiem" di Giuseppe Verdi! il popolo del 23.XI.1924 così riporta quella interpretazione: "Il tenore Franco Lo Giudice sta bene 
al posto in un oratorio di vasta mole, per il carattere dei suoi mezzi. La sua voce è infatti robusta e squillante, pur 
mantenendosi intonata. Nell'udirlo cantare il famoso "ingemisco', ci sovveniva del primo indimenticabile interprete di questa 
"Messa da Requiem" all'Accademia Santa Cecilia, Francesco Marconi. Purtroppo quella voce divina è spenta per sempre, e noi 
dobbiamo, con giustizia, applaudire anche ringemisco' del Lo Giudice". 

Il sipario si chiude per il palcoscenico di Franco Lo Giudice, ma ascoltando i suoi dischi emerge ancora la sua personalità di 
artista che ha cercato di avvicinarsi con amore alla "verità della musica" che cantava, e questo gli è stato possibile realizzare 
per le doti della sua voce, ma anche per la passione, l'umiltà, il sentimento altamente religioso dei valori della vita, l'effettiva 
emotività interpretativa, l'intimo sacro senso dell'amicizia, la dignità, la gratitudine, la generosità, la capacità di riscuotere 
simpatia, caratteri che hanno sempre contraddistinto la sua personalità di sensibile artista siciliano. 

 

 


