
 

 

 
 

 
Per i musicisti italiani agli inizi del 

Novecento, l’eredità della generazione che 

aveva ottenuto i successi di Bohème, Tosca, 

Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Wally, non fu 

facile da smaltire. Fu rifiutato innanzitutto 

il teatro, e nel pieno di polemiche, i primi 

eredi di Verdi furono respinti  fuori dal 

cerchio della  musica cosiddetta seria. Le 

partiture di Puccini faticarono molto per 

essere lette per quel che erano. 

Ma i maestri sostituti, chiamiamoli così, guadagnarono a fatica il pubblico, e i 

loro meriti, in alcuni casi notevolissimi, 

mancano di giusti riconoscimenti. Quindi, mutata, la richiesta, o il 

comportamento delle platee, tutto finì nel dimenticatoio. Mi è parso perciò un 

atto di coraggio da parte del Duo Alterno (soprano Tiziana Scandaletti e 

pianista Riccardo Piacentini, con l’aiuto di Laura Antonaz soprano e Paolo 

Servidei baritono)  aver dato corso a un progetto che prevede la registrazione 

della Musica Sacra di Giorgio Federico Ghedini. 

Nel primo di questi album che ho tra le mani c’é un impressionante Pianto 

della Madonna su testo di Jacopone da Todi per piano e voce di soprano. 

Ghedini tornava indietro lungo i sentieri della musica, verso la monodia, 

quasi un calcolo effettuato a testa fredda. Ma in questa freddezza c’è una 

carica di mistero che sembra destare alla vita ciò che appare irreversibilmente 

attratto dall’atonia e dall’inerzia. 

Ghedini è un dimenticato: era nato nel 1892, è morto nel 1965. La sua musica, 

nutrita profondamente di spirito religioso, uno spirito che non cede ad alcuna 

suggestione, è di sicuro parte cospicua del meglio che fu scritto su 

pentagramma in Italia nella prima metà del secolo scorso. 

Cito da un articolo di Fedele d’Amico del ’70: ”Ghedini fu un artista, per vari 

aspetti, notevolissimo, mentre nato che fosse un mezzo secolo prima, sarebbe 

riuscito uno dei più grandi compositori dell’epoca”. 

Concludeva d’Amico: oggi contano i dilettanti che un tempo avrebbero fatto 

soltanto i copisti... 

 

Enzo Siciliano, da “La Repubblica”, 22 febbraio 2001 


