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03/04/2011 

Ci scrive Antonio per fornirci dei dati interessanti e attendibili (perché verificati in prima persona): 

«Quelle che seguono sono canzoni che Rabagliati ha “solamente” inciso, ma che sono state lanciate 
alla radio da altri cantanti: 

1. Ada – Aldo Donà 
2. Fascino – Silvana Fioresi 
3. Graziella – Ernesto Bonino col Trio Aurora 
4. La più bella cosa – Dea Garbaccio 
5. La tua voce – Elsa Peirone 
6. Luna indiscreta – Silvana Fioresi 
7. Ma l’amore no – Lina Termini  
8. Prima rondine – Dea Garbaccio 
9. Primo sogno – Silvana Fioresi 
10. Se la radio non ci fosse – Luciano Pellegrini 
11. Silenzioso slow – Norma Bruni  
12. Sogno ad occhi aperti (I’m getting sentimental over you) –Norma Bruni  
13. Torna a Capri – Lina Termini » 

È davvero difficile stilare classifiche, ma… chiediamo ai lettori: quali sono le versioni che 
preferite? 

  

*** 

04/04/2011 

Ancora Antonio, riferendosi alle notizie di ieri, ci fa notare che «è praticamente impossibile 
chiedere ai lettori – a meno che non abbiano la mia età – quali versioni preferiscano tra quelle 
elencate. Questo poiché soltanto Ma l’amore no, Silenzioso slow e Sogno ad occhi aperti furono 
anche incise  dagli stessi che le lanciarono». 

Tra queste, tuttavia, ne spicca una in particolare: Ma l’amore no, scritta dall’accoppiata vincente 
Galdieri – D’Anzi e portata al successo dalla bella Lina Termini . Il Nostro la incise per la prima 
volta il 22 marzo del 1943, accompagnato dall’Orchestra Barzizza e (pare) dal Trio Aurora : 
divenne prontamente un successo personale, tanto da essere riproposta, nel 1962, nell’album di 
rivisitazione di vecchi successi inciso insieme al Maestro Giorgio Gaslini e la sua orchestra. 

Potete ascoltare rispettivamente la versione del 1943 e quella del 1962 sul nostro canale YouTube. 
Se è vero che la prima è particolarmente gradevole per la fusione della voce di Rabagliati, vellutata 
come non mai, con l’ottimo arrangiamento di Barzizza e la dolcezza di quello che sembra essere il 
Trio Aurora, è altrettanto vero che la seconda è un assoluto capolavoro di eleganza: ai lettori i 
commenti. 

  

*** 



3 

 

09/04/2011 

Il fedele amico Walter , a proposito di Ma l’amore no (1943), scrive: «esprimo il mio parere 
rimandando la prima versione che… aveva bisogno di “cure”. Ho tolto tutti i click manualmente, 
uno ad uno: se questo non è amore…». La versione ripulita è ora nel nostro archivio: potete 
ascoltarne l’anteprima nella pagina Discografia. 

Meno entusiasta, invece, sembra Claudio: «non sono certo un musicista, soltanto un appassionato, 
premetto. E adesso intendo essere “accusato” di lesa Rabaglitudine (scusate il neologismo), per un 
artista che ho pur sempre molto apprezzato. Ma devo dire che, a mio giudizio, nessuna delle 2 
versioni mi piace e convince. Troppo languida e con fracassona orchestra Barzizza la prima; finta 
moderna e inadeguata la voce con l’orchestra che sembra fare il meglio che può la seconda. 
Perdonatemi. Sono pronto, comunque, a cospargermi il capo di cenere o se volete di minuscoli 
pezzetti acuminati (ahi, che dolor!) dei due 78 giri». 

Dei gusti, come si suol dire, non si discute: tutt’al più, possiamo tentare di far riscoprire il valore 
dell’album del 1962 con l’orchestra dell’allora giovane Giorgio Gaslini. Ecco, quindi, ancora sul 
nostro canale YouTube, la rivisitazione di Annie, incisa per la prima volta nel 1939: la voce di Raba 
è qui smagliante come e più del solito,  e ben si accompagna ad un arrangiamento originale e 
gradevole. 

  

*** 

10/04/2011 

Angelo, il nostro mentore, ci dona una bellissima foto di Rabagliati databile a quel periodo che 
amiamo definire Un dolce tramonto, documento che arricchirà l’omonima sezione della nostra 
Fototeca. Essa proviene dall’archivio del M° Eugenio Calza, recentemente acquisito dal sito 
Ricordando il Trio Lescano: potete “sfogliarlo” cliccando qui. Ecco quindi la bella fotografia, con 
dedica del 1958: 
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Per rimanere in tema, suggeriamo ai lettori di dare un’occhiata alle notizie di oggi del sito appena 
menzionato: troverete una bellissima, inedita foto dell’immortale trio olandese. 

  

*** 

11/04/2011 

Massimo del famoso sito Il Discobolo, ispirato dai nostri dibattiti su Ma l’amore no, ha pensato di 
creare una ricca pagina dedicata proprio a questo bel brano. La trovate cliccando qui. 

_____ 

Ci scrive Roberto, in riferimento ai nostri commenti sulla collaborazione col programma televisivo 
Centocinquanta, condotto da Pippo Baudo e Bruno Vespa: «vi confido che l’unica cosa bella 
di Centocinquanta riguardante Alberto Rabagliati è la foto proveniente dalla Fototeca del sito che 
campeggiava gigantesca sullo schermo. 

Non so se siete riusciti a vedere tutta la fiction Le ragazze dello swing (consiglio di non vederla, 
perché nuoce gravemente alla salute dei lescanofili). In questo film, vero e proprio manifesto 
dell’ignoranza della Rai, si nomina anche Rabagliati, intorno al 5° minuto della puntata visibile in 
streaming cliccando qui. Si parla di lui come un cantante incapace di fare musica ritmica, e non 
solo! Queste affermazioni, tra l’altro, vengono collocate negli anni precedenti al debutto del Trio 
Lescano, quindi intorno al 1934-35, quando Alberto Rabagliati non era ancora un grande divo. Mi 
sembrano questi buoni motivi per non elogiare la Rai, almeno per ora». 

Della discutibile qualità della fiction si è abbondantemente parlato nelle Notizie del sito Ricordando 
il Trio Lescano, tra il settembre e gli inizi dell’ottobre 2010. Queste battute su Rabagliati mi erano 
(per fortuna, fino ad ora) sfuggite. Il mio commento è: che tristezza! Sì, è triste constatare con 
quanta faciloneria persone qualificate possano prendere abbagli simili e diffonderli a milioni di 
utenti… guadagnando, tra l’altro, fior di quattrini, alla faccia di tutti gli studiosi seri e ugualmente 
qualificati ai quali, però, non viene riconosciuto alcun merito né alcuna occupazione. E pensare che 
stiamo parlando di nozioni talmente spicciole da essere facilmente reperibili persino su Wikipedia! 
Speriamo, almeno, che simili iniziative televisive siano servite ai più curiosi per decidere di 
documentarsi con i propri mezzi. Devo però spezzare una lancia a favore del programma 
Centocinquanta: gli autori e i consulenti si sono preoccupati di documentarsi su tutti gli argomenti 
toccati. Già l’aver contattato il nostro sito è indice di una certa dovizia metodologica. Insomma, 
“Mamma Rai” ha ancora qualche asso nella manica per farsi perdonare per certi disastri del 
passato… 

Manuel 

  

*** 
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15/04/2011 

 

Non dimenticar le mie parole, 
bimba tu non sai cos’è l’amor, 
è una cosa bella come il sole, 

più del sole dà calor. 

  

Chi, tra di voi, non ha mai sentito cantare questa canzone? Credo nessuno. Chiunque, di qualsiasi 
età, appassionato di qualsiasi corrente musicale, certamente l’avrà ascoltata almeno una volta. Sì, 
perché tutti i grandi cantanti l’hanno incisa: da Emilio Livi con il Trio Lescano a Carlo Buti , da 
Daniele Serra a Jula De Palma, da Rita Pavone a Mia Martini . Intere generazioni d’interpreti 
hanno riproposto nel tempo questa inossidabile melodia che ancora oggi sembra non conoscere età. 

L’artefice di questo piccolo gioiello della Canzone Italiana è Giovanni D’Anzi , del quale oggi 
ricorre il trentasettesimo anniversario della scomparsa. 

Ricordare D’Anzi è una cosa molto semplice: le sue canzoni hanno segnato un’epoca e sono rimaste 
stupende, nonostante lo scorrere del tempo. Melodie come Ma l’amore no, Tu musica divina, 
Bambina innamorata restano a tutt’oggi esemplari per modernità musicale e immediatezza 
espressiva; vengono ancora riproposte in chiave moderna e riescono a riscuotere lo stesso successo 
di quando, durante gli anni d’oro, le interpretavano Lina Termini , Alberto Rabagliati, Luciana 
Dolliver  e molti altri. Basta riascoltare uno di questi meravigliosi brani per rendersi conto del fatto 
che D’Anzi è stato uno degli autori italiani più eleganti ed innovativi del suo periodo. 

Ma D’Anzi non è stato “solo” un compositore di canzoni. È stato anche un valente direttore 
d’orchestra. Fu in queste vesti che accompagnò in varie tournée la cantante Lydia Johnson, per la 
quale scrisse il suo primo pezzo, nel 1926. 

Non è stato “solo” un direttore d’orchestra, ma anche un buon cantante: in molti lo ricorderanno nel 
1970, quando presentò al microfono alcuni suoi successi, all’interno dello spettacolo Canta 
ancora!. 

Non è stato solo un cantante, ma anche un attento talent-scout: se oggi noi tutti siamo qui a venerare 
Alberto Rabagliati, lo dobbiamo in gran parte al fiuto di D’Anzi, il quale fu il primo a dargli fiducia 
in quel lontano 1939. 

Ebbene sì, D’Anzi ha fatto di tutto: ha scritto musiche per numerosi spettacoli di rivista, prima con 
Galdieri  (Mattinata fiorentina), poi con Bracchi (A Capocabana), infine con i grandi Garinei e 
Giovannini (Son belle); ha gareggiato più volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1953 con 
Viale d’autunno (ma è il caso di ricordarsi anche della bellissima Conoscerti, terza classificata nel 
’59); ha inaugurato il genere, tutto particolare, della canzone moderna milanese d’autore, con brani 
come Madunina, Nostalgia de Milan; si è impegnato nell’ambito delle edizioni musicali, 
diventando uno dei più grandi promotori della canzone lombarda, attraverso festival e 
manifestazioni varie. 
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E infine, dato che in ambito musicale aveva fatto tutto, ha pensato bene, negli anni Sessanta, di 
dedicarsi alla pittura, genere in cui era altrettanto bravo. C’è poco da dire di fronte a una persona 
così. C’è solo da applaudire. 

Alessandro 

  

Targa commemorativa di Giovanni D’Anzi alla Galleria del Corso, Milano 

 

  

Per una singolare fatalità, Giovanni D’Anzi (Milano, 1 gennaio 1906 – Santa Margherita Ligure –
GE–, 15 aprile 1974) morì dopo poco più di un mese dalla scomparsa del Raba, di cui fu amico e 
scopritore. Avevano la stessa età. 

Noi di Ricordando Alberto Rabagliati lo omaggiamo nella maniera che, ne siamo certi, lui stesso 
più apprezzerebbe. Vi facciamo ascoltare, sul nostro canale YouTube, la sublime interpretazione di 
Rabagliati di un tango a D’Anzi particolarmente caro: Nostalgia de Milan, inciso il 13 aprile del 
1948 con l’accompagnamento dell’orchestra del M° Michele Ortuso… 

…ma non è finita! Ecco una vera chicca: nel video qui sotto, potete sentire lo stesso D’Anzi 
interpretare il suo inno meneghino. Certi che abbiate apprezzato il nostro omaggio musicale, vi 
invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail albertorabagliati@gmail.com per inviarci il vostro 
ricordo di questo grande Maestro mai abbastanza commemorato. 

_____ 

Oggi ricorre un altro importante anniversario: il 15 aprile del 1909 nasceva il M° Carlo Prato: lo 
ricorda il sito fratello Ricordando il Trio Lescano nelle Notizie di oggi. 

*** 
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17/04/2011 

Ci scrive Claudio: «grazie tantissime per il ricordo di D’Anzi, punto fermo musicale nella 
smemorata Italia nostra. C’è una sua canzone, forse considerata “minore”, che s’intitola Amanti. Mi 
piacerebbe conoscerne la data di composizione. Fu lanciata da Nilla Pizzi? Ho in mente però una 
bella versione alla radio, risalente alla metà degli anni ’50, eseguita da Carla Boni». Risponde 
Alessandro: 
Amanti, scritta assieme a Galdieri, venne lanciata nel 1953 dalla cantante Elsa Pejrone 
accompagnata dall’orchestra del marito, Bruno Canfora. Nello stesso anno venne ripresa da Nilla 
Pizzi, la quale la incise con l’Orchestra Angelini il 5 ottobre 1953, facendone un suo personale 
successo. Carla Boni, infine, la riprese nel 1958 sempre con Angelini. 

In un’intervista tratta da un documentario su Wanda Osiris, D’Anzi ne canta un pezzo 
accompagnandosi al pianoforte, dichiarando di averla pensata proprio per la Wandissima. Potete 
vedere il pezzo in questione cliccando qui. 

Il nostro Walter ci segnala «questo filmato eccezionale, in coda allo spezzone, con D’Anzi e molte 
star degli anni ’50. Buona visione!». 

_____ 

Antonio ci fa un graditissimo regalo: la locandina spagnola del film “Una famiglia impossibile”. 
Riusciremo mai a procurarci questa pellicola? Intanto, accontentiamoci della locandina. 

 

  

*** 
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20/04/2011 

Abbiamo inviato all’amico Giorgio Zoffoli , attualmente impegnato in approfondite ricerche 
sull’autore Marf – pseudonimo di Mario Bonavita –, il brano Son felice così, scritto appunto da 
Marf e Vittorio Mascheroni. Si tratta di uno dei primi brani incisi dal nostro Alberto Rabagliati 
come solista (tra il 27 e il 29 agosto del 1939), accompagnato dall’Orchestrina Torinese diretta dal 
M° Ferrari. Ecco il suo commento: «(…) avevo lo spartito della canzone, ma nessuna registrazione: 
il vostro contributo, dunque, mi ha consentito di rendermi conto appieno della stesura del brano, che 
in verità è un tango piuttosto consueto e non troppo brillante in quanto a composizione, ma che 
prende consistenza e garbo proprio grazie all’interpretazione impeccabile di Rabagliati. 

(…) su Rabagliati, stella di prima grandezza della canzone italiana, c’è una quantità consistente di 
documenti, registrazioni, video, ecc. in giro e forse il problema che avete dovuto affrontare nel 
gestire un sito dedicato alla sua persona è quello di coordinare tutte le informazioni ed incanalarle in 
settori omogenei. Io, per quel che riguarda Marf, ho molti riferimenti in meno, e mi devo limitare a 
rintracciare, approfondire e valorizzare quello che trovo nei vari documenti, dal momento che i 
riferimenti biografici li ho già esauriti. Ciò non toglie che su 215 canzoni circa che lui compose 
nella sua carriera, sono riuscito a creare schede esaurienti su 180 circa. Tra l’altro, oltre ad essere 
stato compositore, autore ed in qualche caso interprete, era un ricercatore e scienziato molto schivo 
che ha avuto una vita piuttosto breve e riservata. Quando, però, verrà fuori che ha collaborato con 
centinaia di persone fra autori, musicisti, direttori d’orchestra ed interpreti in tutto il mondo, la sua 
figura verrà notevolmente valorizzata e ridimensionata. Qualche anticipazione l’ho già inserita nel 
sito del mio gruppo musicale (www.maramaoband.it) nelle schede delle canzoni in repertorio, 
mentre il resto verrà organicamente proposto su di un sito di prossima visibilità: 
www.lecanzonidimarf.it 

Concludo auspicando una collaborazione reciproca. Prego chiunque possieda altro materiale 
prezioso su Marf, di qualsiasi tipo, di segnalarmelo. Io proverò, ovviamente, a ricambiare la 
cortesia, nei limiti delle mie possibilità». 

Ringraziamo Giorgio, con la promessa di segnalargli ogni riferimento a Marf che ci dovesse passare 
sotto gli occhi. Nel frattempo, per far felici tutti (è proprio il caso di dirlo!), proponiamo anche agli 
altri lettori l’ascolto di questo bel tango: cliccate qui. 

Segnaliamo ai collezionisti, inoltre, che il disco è attualmente in vendita su eBay, seppure ad una 
cifra decisamente alta… 

  

*** 

21/04/2011 

Il generoso amico Renato merita nei nostri ringraziamenti una menzione speciale: ci ha offerto una 
serie di incisioni mancanti nel nostro archivio, tutte di buona o addirittura ottima qualità. Le 
pubblicheremo man mano, integralmente, nei prossimi giorni (ovviamente con l’autorizzazione del 
collaboratore). La prima di queste è Graziella, incisa alla fine del 1941 da Rabagliati insieme al 
Trio Aurora e all’orchestra del Maestro Pippo Barzizza. Cliccando sull’immagine del trio, verrete 
reindirizzati al video col brano sul nostro canale YouTube. 
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Si tratta di un brano particolarmente simpatico, ancora una volta incentrato sul tema del 
matrimonio. Cosa ne pensano i lettori? 

  

*** 

22/04/2011 

Tra i brani offerti da Renato, ne abbiamo anche uno particolarmente prezioso per l’Omaggio a 
Norma Bruni: si tratta del brano Ti sogno ancor (Godini-Bertini), inciso nel 1940 con 
l’accompagnamento dell’Orchestra Angelini. 
La qualità del riversamento è ottima: permette di apprezzare tanto le sfumature della profonda voce 
della bella cantante bolognese, quanto l’elegante esecuzione strumentale dell’orchestra. Per 
ascoltarla, cliccate sull’immagine qui sotto: 

 

*** 

23/04/2011 

Vito ci invia un bell’articolo su Rabagliati tratto dal n. 9 (marzo 2010) di “Musica Leggera”, la 
rivista per cui egli stesso scrive. Potete leggerne la digitalizzazione cliccando qui. Il contributo ha 
arricchito non solo la sezione Altri documenti, ma anche la Fototeca: la bella immagine di 
Albertone aspirante sosia di Rodolfo Valentino era a noi sconosciuta. 
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*** 

24/04/2011 

Antonio contribuisce al ricordo di Norma Bruni inviandoci un documento preziosissimo: si tratta 
della lista di canzoni che, presumibilmente, la cantante ha registrato per la sua rubrica radiofonica 
intitolata Velluto nero (mai definizione della sua voce fu più azzeccata), andata in onda nei primi 
mesi del 1956. 
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La lista è piuttosto variegata: grandi classici in francese, inglese e persino napoletano. Non è 
difficile immaginarseli interpretati dalla magnifica voce di Norma Bruni, in quegli anni all’apice 
della sua profonda sensualità (eppure tristemente dimenticata). Sarebbe un sogno poterne ascoltare 
le registrazioni! Chiunque fosse in grado di aiutarci nell’impresa, può contattarci all’indirizzo e-
mail albertorabagliati@gmail.com. Lo merita Norma, lo meritiamo noi… 

 

Norma Bruni, conturbante come ai tempi d’oro, a Villa Borghese (Roma) negli anni ’50 

*** 

26/04/2011 

Siamo lieti di farvi ascoltare un’altra delle incisioni offerteci da Renato: si tratta di un featuring di 
grande rilievo. Rabagliati, qui ancora con i Lecuona Cuban Boys, duetta con l’allora famosissima 
Joséphine Baker, la venere nera degli anni ’30. L’affascinante brano, intitolato Mayari, è stato 
caricato per intero nel nostro canale YouTube: ascoltatelo cliccando sulla fotografia qui in basso, 
risalente alla Parigi della metà degli anni ’30. 

 

*** 
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27/04/2011 

Scrive Roberto in merito alla pubblicazione, sul nostro canale YouTube, del brano Graziella (v. 
notizie del 21): «in confronto a quella che avevo io, questa versione di Graziella è limpida come i 
pulitissimi occhiali di mio padre (che non usa mai). E’ meravigliosa! Alberto è sempre bravo, ma le 
Aurora qui sfoggiano più che mai la loro “primavera della gioventù, che fa sognare e sospirare 
sempre più, come un dolce incanto d’amor …”». 

Sempre a proposito di qualità del suono, ma stavolta in riferimento al brano pubblicato ieri, Mayari, 
ci scrive Walter : «ho provato a “schiarirla”, ed ecco riapparire la voci e gli strumenti nella loro vera 
natura. Questo brano sembra sia tratto da un microsolco, ma qualcuno l’ha “scurito”, anche se non 
c’era alcun rumore da nascondere». 
Non possiamo pubblicare file in mp3 sul sito, se non le legalissime anteprime da 30 secondi: eccovi, 
dunque, un assaggio del restauro di Walter (clicca qui). Resta inteso che il brano restaurato è 
disponibile nel nostro archivio: se vi interessa, non esitate a contattarci via e-mail. 

Ma continuiamo con la rassegna di brani offerti da Renato: oggi pubblichiamo una simpaticissima 
ed estrosa rumba, ancora dei Lecuona Cuban Boys, in cui noi, per la prima volta, identifichiamo la 
voce di Rabagliati (che, inconfondibile, emerge tra le altre). Ecco a voi Rumba musulmana: cliccate 
sulla fotografia qui sotto. 

 

*** 

28/04/2011 

Siamo oltremodo felici di presentare ai nostri lettori una bellissima cartolina pubblicitaria in cui si 
vede un giovane Alberto Rabagliati con i Lecuona Cuban Boys, per noi totalmente inedita. Ad 
inviarcela è stato David Silvestre di Trignac, Francia, appassionato della musica di quest’orchestra 
“cubana” (famosissima nella Francia degli anni ’30, come dimostra anche il duetto, recentemente 
pubblicato, con la superstar Joséphine Baker). A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Merci, 
David! 
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La abbiniamo volentieri ad un altro elegante brano offertoci da Renato: Puchunguita, scritto da A. 
Orefiche e inciso nel 1935. L’interpretazione del Raba? La lasciamo giudicare ai lettori… 
Come sempre, cliccate sull’immagine. 

 

  

*** 

 


