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Rosolotti è una piccola frazione di
Sona, poco lontano da Sommacampa-

gna, in provincia di Verona: uno dei

tanti paesini sperduti tra il verde delle
€ampagne veronesi per le.quali si ac-

cede, fra strade polverose e atse sot-

to il sole di giugno, con le corriere

che sfiorano, nel loro veloce e rom-

bante saettare attraverso i borghi del-

Ie contrade semideserte, i sottili steli

deserte, i sottili steli dell'erba dei prati.

Appunto in questo paesucolo misco-

nogciuto nacque Giuseppe Lugo, il te. ,,
nore che conobbe tutti i trionfi dell'ar-
te lirica.

Il patrimonio di suo padre era costi-

tuito da tre campicelli. una bottega, un

somarello ed un carretto carico di mas-

serizie che gli consentiva di compiere,

tre giorni alla settimana, il giro della

borgata richiamando, sulla sua rner,

canzia, I'attenzione delle massaie.

La fanciullezza e la eioventù di Giu-
seppe L:ugo conobbero sventure e disa,
gi, mercè le quali il suo carattere si

temprò alle più dure battaglie dell'e-
sistenza.

A quattro anni perdette il grande,

insostituibile amore della madre che

morì improwisamente e forse per que-

sto oggi, . a distanza di tanto tempo,
quand'egli è invitato dai quotidiani a

narrare il triste romanzo della sua ado-

lescenza, sentiamo di continuo, nelle
sue paiole, s€rÉggiar€ una nota ama-

ra di malinconia e di rimpiianto.

A sei anni frequentò la scuola ele-
inentare di S. ,Giorgio, ria le ìezioni
non ebbero nbl piccolo Giuseppc un a-

scendente eccessivo e, compiuta la ter-
za classe fra biricchinate e monellerie.
ricusò decisamente ogni forma di fa-
tica scolastica.

Dei due mestieri ai quali egli doveva

accudire e che erano il vangar la terra.

dei tre campi o il vagabondare da una

contrada all'altra, con il carretto trai-
nato dall'asinello e carico di suppellet-
tili c":.alinghe, Giuseppe scelse, senza

esitazione guest'ultimo, dividendo anzi
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tempo le opinioni di compar Alflo, nel
I'opera mascagnana: (( oh, che bel

mestiere fare il carrettiere, andar di

gua e di là... u.

Fu in questi vagabondaggi che il
giovinetto, accompagnandosi col ritmo

degli zoccoli dell'asinello,' diede libe-

re. Alla sera, in autunno, quando i
grilli stridevano nei prati e la luna inar-

gentava i tetti delle vecchie casupole

bianche ; qua.tdo ii babbo fryrava e

leggeva il giornale, egli soleva riunir-

si con gli amici e i fratelli nel cortile. -

Si sedeva sopra i mucchi di granotur-

co e, incominciaiido la sfogliatura delro sfogo alle prilne noie della sua ugo-

la d'oro. Ciò gli serviva di richiamo

per far accorrere alle finestre delle ca-

scine le facce rosse e rubiconde delle

ragazze a cui, con un sorriso, offriva

la sua mercanzia. "l

Andava così per le strade cantando,

soÉermandosi a tratti per le mulattie-
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La casa natale d.í Aiuseppe Lugo a Rosololti (toto Vl€tti - valeggio)

le pannocchie, cantava mentre gli al-

tri lo seguivano in coro. La sua voce'
si percepiva distintamente e riusciva,

a chi l'ascoltava, patticolarmente gra-

dita.

Spesso fermava le note più alte in
acuti lunghissimi.e si beava, ascoltan-



doli, in maniera talmente piacevole che

gli sembravano emessi da un alno, E
questa malattia (beato istinto infantile !)

gli è rimasta anche oggi, se lrn ricor-

diamo le sue memvigliose esecuzioni

diuToscaleuBohèmeu.

Trascorsero gli anni senza ch'egli

abbandonasse il lavoro dei campi e il
carretto vagabondo, se pur sentiva per

un intimo, segreto istinto, che quella

non era la sua vita.

Un giorno suo padre (Lugo poteva
.....

avere circa quattordici anni) lo condus-

se a Verona ad assistere alla rappresen-

tazione dell'rr Aida , che si dava al- '

I'Areng.

L'impressione che suscitò nell'ani-

mo del piccolo girovago Ia prima ope-

ra lirica a cui assisteva nella sua vita,

fu indimenticabile. Il cielo stellato, la

folla rigurgitante che pareva ammas-

sata sulle gradinate dell'Arena, i per-

sonaggi che'si agitavano ,oìlu 
"".nu

< lontana ), crearono nello spirito del

. tagazzo sensazioni indescrivibili. Le

scene assumevano vrgore e colore ed

egli che ascoltava la musica e fissava

con occhi sognanti un mondo sqave di
fantasia umana, fu colto da smarri.

mento. Si tuffò nelllarmonia del can-

to, dimenticando tutti, so:do agli stre-

piti degli spettatori. Il suo cuore perce-

piva e registrava ogni melodia, il suo

spirito alitava sulle ali vaporose della

musica, nell'aureola di un'atmosf€ra

d'incanto ed egli comprese quella se-

ra, anche se non poteva valutarne la

portata, che I'arte lirica era propria dc-

gli eletti. Quando la rappresentazione

Aíusepp;e Lugo nel suo debu o al Tealrc della
Scala ín " Tosca,. (lolo nncillotlt e Ìqaltinotti)

ebbe termine e il pubblico urlava la

sua ammirazione, lui, il piccolo con-

tadino di Sona, piangeva romito e so-

gnava, proponendosi, forse, di diven-

tare un giorno anche lui tenore !

Vi è in tutta qu€sta realtà d'istanti
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vissuti, un complesso entusiasmante di.
sentimenti che già di per se stesso do-
cuúrenta di quale forza impulsiva fu iI
sentore lirico, potremmo dire innato,
nella fanciullezza di Giuseppe Lugo.

A diciassette anni egli abbandonò

la natia Rosolotti per recarsi a Milano,
dove fu assunfo come bigliettario in
una liirea tranviaria e vi rimase sino a

che, nel I 9l B, chiamato alle armi,
venne assegnato ad una bàtteria d'ar-
tigÌieria da fortez/i.. Al termine della
guerra fu inviato'a Bolognei col suo re-

" parto e nel 1923, dopo un bì..," 
"og-

giorno a Rosolotti. emigrò con un grup-
po di compaesani a Charleroi, nel
Belgio.

Lavorò in un primo t€mpo come o-
peraio in una segheria ed infine in una
fornace. Nelle ore di riposo, accompa-
gnandosi con la sua inseparabile chi-
tarra, cantava Ie più dolci romanze ita-
liane, riuscendo ad estasiare i compa-
gni di lavoro.

Una domenica mattina in un caffè le'
cui.porte si aprivano su di una vasta
piazza, dopo le insistenti preghiere dei
compagni, acconsentì a cantare:

u Son tilí d'òro í tuoi capellí bíondi
e Ia boccuccî.a è un tiorc.,. r.

La gente che passeggiava nelle vici-
nanze all'udire la doloezza di quella
voce freschissima, soav€mente esples-
siva, si era fermata attenta e interessa-

La sígnoríIe îigúa dí LuÉo

del Dùcà dí Manloú..
nelle Destí sontuose

(roto zóti - ila4o)
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ta. All'ultimo acuto scrosciò un fre-

* netico applauso all'indirizzo del giova-
ne operaio. Un signore, fattosi largo

tra la folla, entrò decisamente nel lo-
cale. Era il M." Gaudier, presidente

della società corale di colà. Invitò Lu-
go a prendere parte alle sue riunioni
canore che avevano luogo, ogni dome-
nica, in una chiesa della piccola citta-

dina belga e gl'impartì gualche lezio,
ne. ll giovane accettò ma, frattanto,

il pensiero che effettivamente la sua

voce melitava di cimentarsi nella ve-

ra arte lirica, lo indusse a partire alla

volta della sua Patria, diretto precisa-

mente a Milano' che egli defrniva :

( centro dell'arte lirica mondiale, cit-
tà della Scala r.

L'interesse che il maestro della so-

cietà corale aveva riposto nélla sua vo-
ce,. ebbe per il giovane un grande si-

gnificato. Fu il primo incitamento per

il quale GiuseppÈ Lugo riservò poi le
sue più ardenti e segrete speranze.

L'ammirazione istintiva, subitanea del

vecchio maestro di cui aveva richiama--

to I'attenzione, indirizzò d'improwi-
so le aspirazioni del futuro tenore ver-

so un òrizzonte ben definito.

Il suo spirito cominciava finalmente
' a percepire il senso che vagamente in-

dicava la traccia del suo destino ricco

di sole, di luce, di gloria.

Quando giunse a Milano volle su-

bito vedere la Scala, sogno di tutti
gli artisti lirici del mondo ed anche. . .

suo.

La vista dell'austero e vetustò edifi-
cio gli. produsse una viva emozione.

àiuseppe Lugo in Turàndot. (!oro zori -.Mlano)

Dietro guelle mura av€va intravisto,

probabilmente, in una fugace visione,

il giorno del suo debutto, del suo suc-

cesso che lo avrebbe coperto di gloria

e di ricchezza.

.. Occorreva studiare e prepararsi...

Si recò al Conservatorio e chiese di
voler studiare canto. Ma purtroppo an-



" Vento, oenlo, Wrtamt Dîa con te ! ,,,
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Superbo bípudío dí Íolla all'Atena di Verct



Gíuseppe Lugo nella bella ínquadtatura del îílm " Cantate con me,.s.ll.F.E- - E.N.Ì.C-

(roto Bertolazzi - Verona)

-9

lu/z in Aíuseppe Lugo Íl tenorc dalla aoce d'oro.



che questa volta un'altra delusione at:
tendeva il povero ( Bepi r (così lo chia-

mavano gli amici a Rosolotti). Ii titòla-

re della cattedra di canto e il segreta-

rio che lo avevano ascoltato con tutte'

le più serie intenzìoni, dovettero tosto

richiamarlo alla realtà, affermarido che

le lezioni bisognava pagarle e che I'e-

tà; infine, non gli consentiva I'ammis-

sione. Lugo taceva e con la mano nel- ' .
la tasca stringeva le poche lire che gli
dovevano servire per un boccone e rin
alloggio per la notte. ln cuor suo con-

cluse ch'era d'uopo rinunciare e se n€

andò.

S'impiegò in qualità di usci€re nel-

I'Agenzia dell'pficio lmposte in Via
Monforte. Alla domenica, nella sua

stanzetta tanto simile a guella pucci-

niana di Rodolfo, cantava... rt in po-

vertà sua lieta n,

I.r .rnu ii quelle mattine domenica-

Ii di giugno, mentre si radeva la bar-

ba, un. giovanotto irruppe precipitosa-

mente nella sua camera e presolo pel

braccio lo trascinò giù per le scale, sen-

za 'preoccuparsi del suo abbigliamento

e della barba rasa a metà.

- Vieni, vieni giù ! - articolò. -
C'è un signore nel caffè del cortile che

ti ha sentito cantare e vuole parlarti !

Era un cefto Palumbo, impiegato di
Casa Ricordi.
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Lugg si presenta timoroso e llaltro
esclama :

- Bravo I Vi ho sentito cantare,

Voi avete una voce v€ramente eccezio-

nale. Cosa fate al presente?

- Usciere all'UfÉcio Imposte di

Via Monforte quanto mi basta per

mangiare e dormire.

Queste parole commuovono il bra-

v'uomo che soggiunge : 
r

'- Va bene, vi presento io a Fe-
fone-

Ferone era un agenté ilell'arte liri-
ca; e a quei tempi pot€r int€ressare

uno di essi poteva significare la for-

L'agente lo accolsg benèvolmente e
gli disse :

- 
Tornate con un maestro che vi

possa accompagnare e vedremo.

Ma Lugo non poteva sacrificare quel,

le poche lire che , awebbèro dovuto

compensare il maestro e perciò F€ro-

ne non lo rivide più.

L'estate trascorse lenta e monotona,

con i suoi mesi, canicolari, focosi, este-

nuanti.,. Olmai per Giuseppe Lugo,

il tenore dall'ugola d'oro, tutte le spe-

ranze potevano dirsi perdute ! Gli ri-
maneva I'impiego'di usciere che a po-

po a poco si trasformava in una tomba



irer la sua voce. Continuare a dare in-
formazioni a questo e a quello voleva
signifrcare I'addio alla lirica. Lui lo sa_

peva e ne soffriva,.,

Un giorno rivide, in corso Vittorio E-
manuele, Palumbo, il quale gli chiese
conto del colloquio con Ferone. Ap_
preso guanto ela awenuto e udita la

filosofrca rassegnazione dql giovane, ri-
battè energicamente :

- Cosa dici ) Rinunciare con , quel-
la voce? Sei impazzito? Ti mando io
da un maestro ! - 

'e lo indirizzò al

M." Tenaglia.

Da quel giorno. memorabile, per il
quale si dischiuse il primo orizzonrF
della sua fortuna, erano trascorsi tre
anni-

Giuseppe Lugo, sotto la guida fer-
ma, tenace, intransigente del maestro,
afinava a poco a pocó le sue elette qua-
lità vocali.

Papà. Lugo dîDe e la gentíle consorte con Miguela e Lucia. (roto ciolti)

Sin dal suo primo incontro col gio_

vane, il M." Tenaglia, con la sua 6ne
intuizione, aveva intravisto nella voce
dell'allievo un patrimonio meravi-
glioso !

Fu la prima, decisa convinzione di
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un ( compet€nte ) , formulata con sag'

geza, che doveva poi lanciare Lugo,

dopo l'assidua preparazione, verso la

mèta agognata. ll Maestro aveva senti-

to nella sua indole artistica, tutta la

Lrullezza espressiva di una grande ope-

ra d'arte, quando già concePì la sua

mirabile visione interiore.

possibilità, ora che I'impiego

mato, di poter vivere.

Una sera non si presentò alle lezioni

di canto e, unitosi ad una comitiva di

sportivi, partì nuovamente per Char-

leroi, dove ritrovò gli amici che lo fc-

steggiarono ed un'occupazione. Per

I'interessamento del M." Gaudier, il
giovane diede di tanto in tanto qualche

concerto,

I rapporti fra Lugo e il M." Gaudier

divennero poi sempre più cordiali e

nell'ottobre del 1931, finirono per cul-

minare nel matrimonio del tenorb con

la frglia del maesro. Dalla felici$ima

era du-

Il tenore Lugo nel 1939 alla Scala ín " RodolÍo, nella Bohème "'
(loto Laghi - Ittilano)

Ma un giorno, doPo la Paziente, lun-

ga fatica, gli affari precipitarono per

il modesto negozio di tappezzeria dove

Lugo lavorava e per necessità di cose

fu licenziato.

Il M.' Tenaglia non aveva mai chie-

. sto un soldo al suo allievo, ciò nono-

stant€, il giovane tenore vedeva I'im-
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unione nacquero Miguela e Lucia, i
< tesori l del suo fócolare.

Nello stesso anno a Roubaix si ban-

dì un concorso di canto a cui parteci-

parono una ventina di tenori, undici

bassi, diciotto baritoni, quaranta fra so-

prani e mezzosoprani. Vi ptese parte

anch'egli e fu giudicato primo assolu-

to. Vinse un premio di mille franchi e

si ebbe una presentazione per il diret-

tore dell'Opera Comica di Parigi, ove.

dopo I'audizione, fu scritturato con un

contratto di tre anni. Cantò all'Opera
Comica con successo sempre cr€scente

per sei stagioni, ottenendo i più ambi-

ti trionfi.

Egli però sognava la sua halia,.pa-

tria di geni, di eroi e di celeb'rità cano-

re ! Sognava Milano, città della'Scala,

e dopo gli strepitosi successi parigini il
I 4 novembre I 93 7 lo vediamo debut-

tare nell'opera < Tosca l al Teatro
Comunale di Bologna.

Il successo di quella sera fu super-

bo ! Un successo che resterà scritto nel-

la storia del teatro lirico a caratteri cu-

bitali ! Un trionfo che non si dimenti-

cheù mai più e coloro che al Comuna-

le lo sentirono in tt Recondiie armo-

nie l, tr E lucean le stelle r, in quella

prima sera, hanno ancor oggi ben vi,
vo il ricordo di quale trionfale portata

fu il debutto dell'artista.

Ed eccolo infine la sera del 2l gen-

naio 1937 alla Scala, la mèta da lui
tanto agognata !

Nella sua grande interpretazione di
< Tosca r il pubblico milanese lo tt iu-
bissò r di applausi ! Dopo la romanza

dell'ultimo atto, dai petti degli'spetta-

tori si sprigionarctno ovazioni intermi-
nabili, gridi di entusiasmo inconteni-

. bile, str.epiti di cuori accesi di folle am-

mirazione !

' La grazia deìla sua voce, l'accento,
-t- il velluto delicato del suo canto, la si-

gnorilità del gesto avevano compiuto

lajl prodigio.
' L'ltalia aveva un altro sommo alfie-

re del bel canto !

Da guel giorno Giuseppe Lugo fu
.,*8isputato dai principali teahi europei

ed il popolo di ogni nazione gli tributò
i maggiori consensi a cui un artista po-

tesse aspirare.

La sua carriera non conobbe soste !

Cantò fra il delirio delle folle, dando

una vita e un calore nuovo, un'e-

spresslone lncFrva, unrca ar perso-

naggi da lui interpretati ir1 rt Tosca l,
rr Bohème r, rr I pescatori di perle l,
,r Madama Butterfly r, < Manon l di
Massenet, rr Fanciulla del West r,
', Rigoletto ',. ,r Ju1sncl6l ,,, - MeG-

stofele r', ecc.
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Lo vediamo a Torino, Firenze, Mo-

dena, Napoli, Palermo, Venezia. A
Berlino canta r, Bohème r alla presen-

za del Fùhrer e il Governo del Reich

gli dona una corona d'alloro.

Ritorna in ltalia e all'Arena di Ve-

rona, in serate memorabili. davanti a

piìr di 30.000 persone, suscita entusia-

14-

smi, applausi, ovazioni che non hanno

6ne e certamente in quelle sere Lugo

avrà ricor.dato con viva emozione, fis-

sando lo sguardo velato nel buio su

quel < lontano r lembo di gradinata

"h. lo ..reva fatto diventar tenore ! Era

partito umile, povero, angosciato ed

era ritornato sovrano del canto.

1-.

I

ciuseppe LuEo ne u La Fancîulla del Wesl ".
(Ioto Camuzzi - Crinella)



Dopo il trionfale successo dell'Are-
na di Verona inizia la serie delle sue

rappresentazioni nei ieatri -all'aperto,
awicinandosi sempre più al popolo e
a Littoria canta gratuitamente per i la-

voratori della terra.

Nel l93B eccolo ancora alla Scala,

poi a Parigi all'Opera Comica e alla

Sala Pleyel. accompagnato in un con-

certo dal fido Tenaglia, à<ru" rir.orr.
i suoi trionfi parigini in una serata sfol,
gorante di luci e applausi. In Italia per

l'estate musicale delizia col suo canto

gli . spettatori di Piazza della Vittoria
a Genova, dell'Arena di Verona, .del
Castello Sforzesco di Milano e s€mpre,

dovunque, folle acclamanti.

ln ogni paese, in ogni città chiedono

e vogliono Lugo !

E' chiamato al Municipale di Reg-
gio Emilia per I'inaugurazione del rin-
novamento del teatro e all'Opera Co-

mica di Parigi per la celebrazione della
millesima di rr Werther rr.

Ma un altro, altissimo vertice della

sua carriera è raggiurito nella rr To-
sca r al Reale dell'Opera, dove la sua

interpretazione suscitò un tumulto. Do-
po la romanza ,, E lucean le stelle u il
pulblico era in piedi e per òltre dieci
minuti scrosciavano applausi e grida.

Ai ripetuti tentativi di ripresa del M."
B.ellezza, gli spettatori lncalzavano con

strepiti maggiori ed infine, per placare
. la folla, si dovette assolutamente con-

cedere il t, bis u. ll giorno seguente un
ordine prefettizio, divulgato da tutti i
quotidiani romani, vietò inderogabil-

.' mente, per tagioni artistiche, Ia conces-

sione dei u bis l .

Qr.llo di Giuseppe Lugo fu I'ulti-
mo!

Nel gennaio del 1939 il celebrre teno-
re, nelle vesti de u Il principe Calaf l
(u Turandot r) alla Scala, sbalordisce

- nella nuova interpretazione per la sua
arte meravigliosa.

La .popolarità dell'illustre tenore ve-
-i..- tonese non sfugge ai registi iinemato-

grafici che intravedono in lui un altro

. astro del cinema e lo vediamo debut-
tare (regia Carlo Brignone) nel film:

,..:,+n*u Lo mia caàzone al oento r, il cui suc-

" cinerúatografia ricordi.

La fama di Lugo divenne univer-
sale !

Chi non ricorda con r-ostalgia quella
sua magniGca interpretazione, la sua

voce vellutata, colma di grazia e di
brio e quel suo :

" V ento, ,sento t

portami oio con te n )

Chi non ricorda nel film u Cantate

con me , , intetpretato alcuni mesi più
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tardi, sempre' per la S.A.F-A. e di e-

sclusività E.N.l.C.' quel suo armonio-

so e squisito :

u Losciatemí cantcre

sotto Ie stelle, sotto Ia bianca luna"' n?

Le sue scritture, i suoi contratti, Ie

sue recite otmai non si contano più !

L'universalità del suo norne è raggiun-

ta. I suoi requigiti lirici e scenici lo clas'

. siGcano fra i migliori artisti contèmpo-

raner.

La natura ha donato a questo fe-

nomc-no dell'arte lirica, una vdce uni-

ca, irconfJndibile ed una.distinta per-

sonalità che suila bqena e di fronte al'

la iracchina dq prqsa si sdoppia con

sorprendente f acilità.

Dotato di voce fluida, dolce, gar-

bata, dal timb,ro eccezionalmente bel-

lo, nelle mezze voci infonde, con una

t6-

padionanza 'ed una perfezione tecnica

distintissima, un tono seducente che

negli aèuti assume proporzioni meravi'

gliose e sono squilli di un metallo fi-

nissimo, vibrante, prezioso, che sor-

prende, impresdiona, conquista per la

limfridezza del colore.

Con giusta ragione un giornale tede-

sco lo ha definito: ,( ...un tenore b€-

nedetto da'Do !... l.

Giuseppe Lugo ha tahto sofferto .e

penato. La sua fortuna gli è.stata dal

destino giustamente affidata. Egli ne

fa tesoro e dà all'ltalia, con iI suo can-

to, nuovi, fulgidissimi allori d'arte li'
rica

Gloria eccelsà all'artista vittorioso,

al tenore che viene dalla'terra e dal

popàlo, all'uoino che superò tutte le

sventure del siro calvario, nell'intento

. di ràggiungere la mèta Prefjssa !

'i

i'

*
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,.ALBORE'' CASA EDITRICE
:OMILANO

Gli ultimi successi

-di
'0. A. BlXl0

contoti

dol celebre tenore

Giuseppe Lugo

Edizioni

BIXIO - CEMSA

Gollerio del Corso, 2

MITANO

FONepÉEN
Gollerio del

dol film " Uno loniglio impossibile,, :

ll ililll0 |l$mi0ru il Pasano-cherurini

ilfl ' [a [aciîIlli il$cilla di A$r0n0. 

'n'rmilr

I0[lAZi0ll$ dr n.randi .ch.*riiìi

dql film omonimo : .

R0llla[li0a {llll8lllllra di cini.Bisr'ri

361 116 " Son Giovonni Decol/oto,, r

Lo Îrlqzurco dei vent'onni dl Frosno-chèrublnl

Lo strods dello lortuno di cherubtnl

I successi delle Edizioni Msricoli

IC
Corso. 2 . MILANO

euesro FAscrc()ro st È FtNt'ro Dt STAMpARE pER oRDtNE E coNTo DELLA CASA EDlrRtcn "^t.ÌloRE,, NELLO

srARlLIMENTO rlpocRAFlco At-FoNso pr,,NEZZA - austo Akstzlo tL ló 
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