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01/05/2011 

Proseguendo con la rassegna dei brani offerti da Renato, proponiamo uno spezzone tratto dalla 
trasmissione di Carlo Loffredo, “Creola”, del 1/1/1972. Rabagliati qui esegue una delle ultime 
performance dal vivo di Dolce Sogno (Marchesi – D’Anzi, 1941, dal film La scuola dei Timidi) e 
della celebre Quando canta la radio (Morbelli – Prato, 1940). Ascoltate questo prezioso documento 
cliccando sulla fotografia qui sotto: 

  

 

Foto: Fototeche Rai 

  

*** 

05/05/2011 

Il viaggio attraverso la riscoperta della musica dei Lecuona Cuban Boys continua con un altro brano 
appena pubblicato sul nostro canale YouTube. Si tratta di La paloma / Cielito lindo, celebre motivo 
popolare scritto nel 1882 da Quirino Mendoza y Cortés (c. 1859–1957). L’elegante versione dei 
Lecuona, particolarmente apprezzabile proprio grazie alla voce di Raba vellutata come non mai, fu 
incisa nel maggio del 1937. Settantaquattro anni, e non sentirli… 

(clicca sulla fotografia) 
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*** 

10/05/2011 

Ci scrive Giancarlo con un legittimo dubbio: «Fototeca del sito/Esordi:  foto “con gli attori Giorgio 
O’Brien e Antonio Cumellas, aspiranti sosia di Rodolfo Valentino”. Da dove origina questa 
didascalia?  È farina del sacco di Manuel o, come ritengo, foto e didascalia originale sono tratti da 
un giornale dell’epoca? Me lo fa pensare il trovare il nome dell’attore George  O’Brien 
italianizzato, come usava da noi fino al secondo dopoguerra (Giulio Verne, Guglielmo Shakespeare, 
la Rossella O’Hara di Via col Vento…) e da ben prima che il Fascismo bandisse la crociata contro 
l’esterofilia. 

Perché me lo chiedo? Perché pensavo si trattasse di una foto dei finalisti del concorso indetto dalla 
Fox (italiana) e vinto da Rabagliati. E che fosse stata scattata in Italia, prima della partenza del 
vincitore per l’America. Tanto più che l’altra foto ritrae Cumellas assieme a Rabagliati e alla 
Batellini, dunque  ai due vincitori – maschile e femminile – del concorso. Ma adesso propendo a 
credere che la foto sia stata scattata quando i due erano già arrivati in America. Antonio Cumellas 
era un attore spagnolo, e tutti e tre girati in Spagna (o al massimo in  Messico) sembrano i titoli che 
ne costituiscono la scarna filmografia reperibile in rete. Due di tali titoli risalgono al 1932, il terzo 
all’anno successivo. Sembra di capire che se mai Cumellas tentò lui pure il successo a 
Hollywood, non vi restò a lungo. 

Diverso il discorso per il terzo in posa nella foto e, non a caso, al centro. George O’Brien (1899-
1985) fu un celebre attore di Hollywood, all’epoca sia del muto che del sonoro, perché oltre che 
doti atletiche (campione di pugilato dei mediomassimi, quando serviva in marina) possedeva anche 
una bella voce. 

Agli esordi, da stuntman, aveva  lavorato anche in un film con Rodolfo Valentino (Moran of the 
Lady Letty, 1922), in cui gli faceva da controfigura, ma il successo arrivò quando, nel 1924, il 
grande John Ford gli affidò il ruolo di protagonista in The Iron Man. Da allora apparve in 
numerosissimi film western, genere di enorme successo al botteghino (anche se considerato minore 
fino alla svolta degli anni ’40, che impose il tipo del cowboy rude, virile, quando non tormentato e 
introverso), di  cui fu uno dei divi incontrastati. 

Se, dunque, la foto risale al 1927 o poco dopo, gli aspiranti attori e aspiranti sosia di Valentino sono 
tutt’al più due, colti davanti all’obiettivo mentre fanno ala e rendono omaggio a un divo dello 
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http://www.youtube.com/watch?v=2xj_lxZ9FD8�


schermo già affermato e consacrato, sulle cui orme si accingono a incamminarsi, sperando di 
raccogliere per sè almeno una parte del successo dell’altro. 

Della popolarità anche attuale di George O’Brien sono prova i numerosi siti che parlano di lui sulla 
rete, tra cui uno a lui espressamente dedicato, www.georgeobrien.us, ricco di foto. Manca quella 
con Rabagliati, ma in compenso ci sono quelle abbastanza… sconcertanti che documentano la sua 
attività di physique model, come dicono gli americani. Foto in cui esibisce il fisico atletico e i 
muscoli pettorali (era soprannominato “The Chest”)e dove spesso si esibisce in costume adamitico 
(o coperto della classica foglia di fico). Era il genere di  immagini al limite o al di qua della 
pornografia di cui, prima dello sdoganamento negli anni ’60, dovevano accontentarsi  i gay 
e che fornivano loro riviste specializzate in America e in Europa, ammantandosi sotto l’alibi della 
fotografia artistica o del culturismo. Per carità, l’avrà fatto per sbarcare il lunario… ciò non toglie 
che le si guardi con un certo imbarazzo. Anche Rabagliati, fallita l’avventura americana, si adattò a 
posare per editori di cartoline per fidanzati, provandone (forse sì, forse no) un po’ d’imbarazzo. Ma 
vuoi mettere…!» 

Ringraziamo Giancarlo per la segnalazione. Effettivamente è proprio così: solo Antonio Cumellas 
era un aspirante sosia di Rodolfo Valentino, giunto al secondo posto nel concorso Fox aggiudicato 
dal nostro Raba. Abbiamo cambiato la didascalia: ora si legge “Alberto Rabagliati e Antonio 
Cumellas, aspiranti sosia di Rodolfo Valentino, con George O’ Brien”. L’italianizzazione di 
George, invece, viene proprio dalla monografia pubblicata da Esperia nel 1942, in libera 
consultazione nell’archivio del sito fratello Ricordando il Trio Lescano (cliccate qui: p. 8, p. 6 del 
pdf). Cogliamo l’occasione per invitare tutti i lettori, in futuro, di segnalarci eventuali errori come 
ha fatto l’amico Giancarlo: non solo perché siamo sempre pronti a “vedere e rivedere” (cit.), ma 
anche perché possono venire fuori interessanti spunti di riflessione. 

 

La foto incriminata 

*** 
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http://www.georgeobrien.us/
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11/05/2011 

Continuiamo, a grande richiesta, la rassegna di brani offertici da Renato. Oggi vi presentiamo la 
risposta (più o meno bella lo lasciamo dire a voi) a Rumba Azul, incisa con i Lecuona Cuban Boys 
nell’aprile del 1936: parliamo di Rumba Blanca, di A. Orefiche, incisa esattamente un anno dopo. 
In essa si sente forte e chiara anche la voce di Agustìn Bruguera, l’altro vocalist prediletto da 
Ernesto Lecuona. Come sempre, cliccate sull’immagine qui sotto: 

 

*** 

12/05/2011 

Oggi un bel mazzo di fiori è arrivato nella pagina omaggio a Norma Bruni: lo ha portato il caro 
Curatore del sito fratello Ricordando il Trio Lescano. Andate ad ammirarlo! 

_____ 

Scrive nuovamente Giancarlo, dei nostri fan dei Lecuona Cuban Boys il più “sfegatato”: «Che 
delizia trovare i Lecuona Cuban Boys menzionati e fotografati a ripetizione nelle Notizie di questi 
giorni. E che bella la Rumba Blanca che ci hai regalato oggi! Plaudo e ringrazio a nome degli altri 
rabagliatiani della sottospecie ‘lecuoniani’ (cui mi ascrivo). 

Plaudo e aggiungo (esorto, ingiungo, intimo): urge inserire nel sito un’apposita sezione dedicata a 
loro. Magari, per adesso, anche solo sotto forma di un link all’uno o all’altro dei siti internet che 
meglio ne trattano. (…) L’incontro con i LCB è fondamentale nella carriera del Nostro, su questo 
non ci piove: tutto, per Raba, comincia da lì, musicalmente e non solo. Ma i Lecuona sono a loro 
volta un fior d’orchestra e il posto che occuparono nel panorama musicale in Europa e in America, 
prima della guerra e dopo, è di tanto rilievo che merita di essere conosciuto, anche a prescindere 
dall’aver avuto Rabagliati in organico come voce solista. 

Tra l’altro, il tuo riferirti (nelle Notizie di ieri) a Agustìn Bruguera come [al]“l’altro vocalist 
prediletto da Ernesto Lecuona”, mi induce a chiedermi se perfino tu ignori che mai Lecuona diresse 
l’orchestra che portava il suo nome. Mai suonò o incise con essa, facendosi accompagnare nelle 
sue esecuzioni pianistiche. Mai compose arrangiamenti per essa. (…) 
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Ciò prova l’opportunità e l’urgenza che in un sito su Rabagliati  non manchi un profilo di questa 
orchestra. 

“Mi misero addosso un bolerino da cubano, due maracas e fui scritturato come cantante [...] In poco 
tempo diventai la stella dei LCB” 

Ecco : ogni qualvolta vedo una foto di Rabagliati con i LCB, anche quella bellissima e per 
me inedita vista nelle Notizie di ieri, mi dico: ci starebbero bene, come didascalia, le parole di 
Rabagliati stesso (La fonte). Raba dixit!» 

Accogliamo l’idea di Giancarlo, anche se il materiale sui Lecuona Cuban Boys in nostro possesso è 
ancora, forse, insufficiente: cosa ci suggeriscono gli altri lettori? 

  

*** 

14/05/2011 

Il nostro collaboratore Giancarlo, ci propone un bell’approfondimento sul famoso concorso Fox 
che permise al nostro Rabagliati di debuttare nel mondo dello spettacolo. Buona lettura! 

_____ 

  

Di questo Concorso Fox per trovare il Sosia di Valentino… che cosa sappiamo? Vincitore 
Rabagliati, d’accordo. Secondo finalista Antonio Cumellas, vincitrice femminile Marcella Battelini. 

E poi? 

L’idea, così avevo letto, sarebbe venuta a un pubblicitario assistendo ai funerali di Valentino, il 30 
agosto 1926 a New York City e alle scene di isterismo femminile che li accompagnarono. Un parto 
in larga misura della stampa, questo isterismo: frutto di un’abile montatura mediatica e 
pubblicitaria, e dei convergenti interessi di stampa e Studios. Ad esempio, i famosi asseriti 
30 suicidi femminili registrati quel giorno in città, vennero fatti passare come suicidi di ammiratrici 
disperate, quando chissà quanti ne avvennero in realtà e per quali motivazioni. Perfino l’impresario 
delle pompe funebri si inventò una corona con la falsa scritta ‘Mussolini’ portata da quattro false 
camicie nere da lui vestite e pagate. 

Mi ero posto varie volte domande riguardo questo concorso, ma avevo sottovalutato le risorse della 
rete. Digitando ‘Rodolfo Valentino concorso sosia’ ho trovato questa pagina: 
 http://principedelsilenzio.blogspot.com/2010/02/rodolfo-valentino-ed-il-concorso-della.html. 
Contiene due articoli, uno del settimanale “Il Mattino Illustrato”, l’altro del quotidiano “Il Corriere 
d’Italia”, entrambi del settembre 1926 e relativi al concorso appena lanciato. 

Da quello del settimanale si ricava un estratto del regolamento, che finalmente mi ha aiutato a 
capire di più. 

L’articolo del quotidiano, invece, è una feroce stroncatura del mito Valentino e (di rimando) del 
concorso, interessante perché eco puntuale dei toni irridenti con cui la stampa italiana, ormai di 

http://www.albertorabagliati.com/biografia/
http://principedelsilenzio.blogspot.com/2010/02/rodolfo-valentino-ed-il-concorso-della.html
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regime, aveva cercato di demolire il divo, descritto come renitente alla leva, anti-italiano perché in 
procinto di naturalizzarsi cittadino americano, effeminato e altro. 

La morte improvvisa del divo mise fine alla campagna denigratoria e consigliò anzi anche la nostra 
stampa a esaltarne la figura. È questa un’altra prova che il Mito Valentino era assurto a proporzioni 
tali da cogliere tutti di sorpresa. Tutti, compresi i produttori dei suoi film. Questi non erano stati 
tutti dei successi strepitosi al botteghino, e non tutti preconizzavano al divo una carriera in ulteriore 
ascesa. 

Lui stesso trovava riluttanti ultimamente i produttori a pagargli i compensi che pretendeva, e per 
mantenere le abitudini da divo si era indebitato. Alla sua morte, i fratelli in Italia non ereditarono 
nulla, perché la dimora di Falcon Air e il resto servivano a pagare i creditori. Ma The Son of Sheik 
(l’ultimo film girato da Valentino, distribuito il 30 giugno o il 6 settembre 1926, secondo le fonti) 
incassò da subito talmente tanto, che i produttori si affrettarono a rimettere in circolazione tutte le 
sue vecchie pellicole, ricavandone profitti enormi. 

Nel commento premesso all’articolo de “Il Mattino Illustrato”, si invita a fare attenzione alle date, e 
si osserva giustamente che il lancio del concorso precede la morte di Valentino. “Questo concorso”, 
spiega ancora il commento, “finirà per avere come sottotitolo per i candidati maschili : ‘il sosia di 
Valentino’”. 

Finirà, ma così non era all’inizio. 

Riferendosi al precedente articolo sull’argomento (pubblicato la settimana prima), l’articolo del 
numero 6-13 settembre del settimanale  dice  “[vi] ‘demmo il primo annuncio di questa grande 
ricerca di bellezze italiane per lo schermo mondiale”. 

E continua così: “…grande  concorso cinematografico Mattino Illustrato – Fox film” (ecco dunque 
chi ne erano gli organizzatori)… 

“Nella penisola oggi deve pur esserci un’altra bellissima Monna Lisa. Il Mattino Illustrato e la Fox 
Film Corporation di Hollywood in California sono appunto alla ricerca di questa bellissima da 
lanciare sugli schermi del mondo. Sarà a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna? O dove ?” 

‘Bellezze italiane’, ‘un’altra Monna Lisa’, ‘bellissima da lanciare sugli schermi’: è evidente che si 
sta parlando di aspiranti attrici, non di aspiranti attori. 

Più sotto, lo stesso articolo :  “La data della ricerca è di sei settimane : dal 23 agosto al 4 ottobre 
1926”. 

Si pensi al lavoro organizzativo e ai tempi di preparazione richiesti da un concorso che coinvolgeva 
la direzione di un giornale in Italia, la direzione di uno studio cinematografico in America (William 
Fox avrebbe esaminato i provini  dei finalisti e deciso i vincitori), e la sussidiaria italiana di 
quest’ultimo, e ci si convincerà che, per iniziare le selezioni il 23 agosto, la fase di ideazione messa 
a punto e lancio dev’essere partita settimane o mesi prima. 

Ma il 23 agosto scoppia la notizia della morte di Valentino al Polyclinic Hospital di New York, 
dove la settimana prima era stato operato d’urgenza di ulcera gastrica. Il divo aveva accusato dolori 
addominali il giorno 15, nella sua stanza all’Ambassador Hotel. Era stato portato in clinica, 
diagnosticato affetto da ulcera e operato, con prognosi tranquillizzante. Solo il mattino del 20 le sue 
condizioni peggiorarono e gli venne diagnosticata la peritonite con imminente pericolo di vita.  La 
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mattina del 22 Valentino era già in coma e la folla in strada davanti all’ospedale. Il 23 arrivò 
l’annuncio della morte, con quel che seguì. 

Non fu molto, quindi, il tempo a disposizione degli organizzatori del concorso per modificarne 
l’impostazione originaria (ricerca di una nuova Monna Lisa, bellezza italica), in modo da sfruttare 
la concomitanza con la morte del divo. Dal 15 al 23 agosto, a essere stati estremamente preveggenti, 
quasi degli indovini; da quando filtrarono le prime notizie sull’aggravarsi in senso letale, 19 o 20 
agosto, più verosimilmente. Insomma, un capolavoro di efficienza all’americana. Perché è 
dall’America (da Hollywood o da New York), dove si era vicini al teatro degli avvenimenti, che 
sarà partito l’ordine di aggiornare il regolamento del concorso, le cui selezioni era fissato 
iniziassero il 23 agosto in Italia. 

Ecco, dunque, comparire – in maniera apparentemente inopinata e dopo il cappello ancora tutto 
all’insegna di Monna Lisa, senza neanche una virgola cambiata – la precisazione che si tratta di un 
“concorso al quale possono partecipare sia uomini che donne che aspirino alla carriera 
cinematografica”. 

E ancora : “I prescelti in questa prima selezione, sia uomini che donne …”, “Le fotografie delle 
concorrenti e dei concorrenti…”. Tutto qui. Anche l’altra precisazione, secondo cui a carico della 
Fox erano “le spese di viaggio per Hollywood e ritorno e il viaggio e le spese di mantenimento per 
la madre od una persona che ne faccia le veci che dovrà  – si noti: dovrà, non potrà – accompagnare 
ogni attrice prescelta”, sembra originariamente redatta avendo in mente concorrenti tutte di sesso 
femminile, anche se di fatto riferibile a vincitrice e vincitore. 

A proposito di vincitori, è scritto che spetta al Presidente della Fox “la scelta delle vincitrici e dei 
vincitori assoluti della gara”. Perché usare il plurale?  Forse ci si voleva riservare la libertà di 
mandare anche più di più di un finalista in America di ambo le categorie, se giudicato interessante? 
E se sì, potrebbe anche Antonio Cumellas (secondo arrivato alle spalle di Rabagliati) essere stato 
fatto partire per Hollywood ? Chissà. 

Interessante il dato antropometrico che emerge dai requisiti consigliati (non tassativamente 
richiesti): “Tipi consigliati” – età 18-22 anni per le donne, 18-25 per gli uomini. 
Sorprendente il dato relativo all’altezza (quella giudicata ottimale, si badi; non quella minima o 
massima): 1,55m per le donne, 1,80m per gli uomini. Se per le donne, la misura è in linea con la 
statura media femminile nell’Italia ancora prevalentemente rurale degli anni ‘20 (ma non così il 
peso “consigliato” di 55kg), va detto che per un’aspirante attrice cinematografica destinata, negli 
intendimenti degli organizzatori del concorso e nei suoi stessi sogni, a “sfondare” in America, la 
concorrenza da battere era fatta di sportivissime girl longilinee made in Usa o d’importazione. 

Ma potrei sbagliarmi: siamo ai tempi del muto, non dimentichiamolo. E la Venere Tascabile (a 
questo doveva mirare la ricerca di una rediviva Monna Lisa di solo 1m e mezzo da terra) era 
moneta ancora di largo corso. La spilungona Greta Garbo, con le sue misure scandinave, era 
piuttosto l’eccezione. È di un poco più tardi il momento in cui, per dirla con una di loro, forse la più 
incantevole di tutte, certo la più conturbante e spiritosa, “le attrici brune, di piccola taglia si 
eclissarono o si fecero bionde e si disegnarono le sopracciglia con archi stretti e ciglia false” 
(Louise Brooks dixit). 

Se ragazze alte 1,55m in un paese di brevilinei ce ne doveva essere a iosa, giovanotti alti di 1,80m e 
dal fisico atletico dovevano essercene pochini, e quei pochi andavano contesi al Reggimento 
Granatieri del Regio Esercito o ai Corazzieri Reali. Vero è che le condizioni del regolamento del 



concorso parlano di selezioni da farsi in città italiane, ma non limitano la partecipazione ai soli 
concorrenti italiani (e infatti secondo degli uomini finì lo spagnolo – ancora lui! – Cumellas). 

 

Alberto Rabagliati e Marcella Battelini nel 1927. Foto: Ricordando il Trio Lescano, trio-lescano.it 

Un’ultima notazione, o piuttosto una domanda: che c’entrava la Fox con Rodolfo Valentino, a parte 
il legittimo interesse (di chiunque nello show business e nel business in generale) a sfruttarne la 
notizia della morte improvvisa e il mito che andava crescendo a dimensioni impensabili? 

Se non ho controllato male, non c’è un film uno che Valentino abbia girato per questo studio. Tanto 
meno il suo ultimo, The Son of The Sheik, prodotto dalla United Artists (quella dei Big Four: D.V. 
Griffith, Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks). 

Anche questo sembra confermare la supposizione che il famoso concorso per la ricerca del sosia di 
Valentino fosse nato, in realtà, per ricercare una tipica bellezza italiana da lanciare a Hollywood. 
Una trovata promozionale di matrice probabilmente nostrana, nata tra Roma (sede della Fox 
italiana) e Napoli (sede de “Il Mattino” e de “Il Mattino Illustrato”, quotidiano e settimanale), poi 
tempestivamente e abilmente dirottata anche sulla ricerca del Nuovo Valentino, quando 
dall’America rimbalzò la notizia che lo stesso era morto. 

Lasciamoli per ora qui i due vincitori: la triestina Marcella Battelini (ladies first!) e il milanese 
Alberto Rabagliati, in Italia, in attesa dell’imbarco per l’America: la Battelini è, come da 
regolamento del concorso, accompagnata dalla mamma (oltretutto, ha 19 anni, per le leggi 
dell’epoca ancora minorenne). 

Qualcosa di lei si trova sulla rete. E nel 2009, la città natale le ha dedicato una mostra fotografica 
con annesso volume-catalogo: varrebbe la pena consultarlo, perché del concorso e del viaggio in 
America si parla eccome! 
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Giancarlo 

*** 

15/05/2011 

Il 15 maggio del 1902 nasceva a Genova Giuseppe Barzizza, a noi noto come il M° Pippo 
Barzizza: la sua presenza nel percorso artistico di Rabagliati fu, come per praticamente tutti gli altri 
artisti della Radio, assolutamente fondamentale. Basti pensare ad alcuni dei più grandi successi: 
Ba.. ba.. (baciami piccina), Quando la radio, Il primo pensiero, Quando canta Rabagliati… tutti 
arrangiati dal Maestro di cui oggi celebriamo il 109° anniversario dalla nascita. Lo ricordiamo 
ascoltando uno dei brani che lo stesso Rabagliati amava particolarmente: parliamo di Dolce sogno, 
del 1941 (di cui abbiamo ascoltato la versione dal vivo del 1972, v. Notizie del 1° maggio). Tratto 
dal film La scuola dei timidi, scritto da Marcello Marchesi e Giovanni D’Anzi, è certamente uno dei 
più felici incontri tra la voce del Nostro, all’apice del suo splendore, e i colori degli arrangiamenti 
barzizziani. Ascoltatela cliccando sull’immagine qui sotto, presa dal 
sito www.carloalbertopizzini.it. 

  

 

  

*** 

16/05/2011 

Il nostro collaboratore Walter ci fa una graditissima sorpresa: «torno proprio ora dalla Fiera del 
disco di Novegro (MI). Presso l’unico espositore provvisto di 78 giri, ho trovato una copia di Maria 
la O/Tabù (Cetra DC 4101), matr. 50257-50258. Poiché dall’elenco delle canzoni in vostro 
possesso non figura la versione di Tabù con l’Orchestra Angelini, registrata il 12 luglio del 1939, 
invio il riversamento digitale della stessa: secondo me, il disco è stato ascoltato pochissime volte ed 
è miracolosamente arrivato così fino a noi». Ed ecco ai lettori il brano in tutto il suo splendore: 
cliccate sull’immagine qui sotto. 
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Si tratta del primo disco inciso da Rabagliati per la Cetra: è una raffinata rivisitazione di un 
successo dei Lecuona Cuban Boys di qualche anno prima, che vedeva alla voce il Nostro insieme ad 
Agustìn Bruguera. Buon ascolto! 

*** 

17/05/2011 

Anche Giorgio Zoffoli ci fa un bel regalo: «invio in allegato un articolo che forse troverete 
interessante e che ho scansionato da una minienciclopedia acquistata ieri in un mercatino 
dell’usato. Si tratta dei quattro volumi de “L’Italia del 20° secolo” della Rizzoli. L’articolo faceva 
parte del secondo volume: 1919-1934. Avendo dato solo una sfogliata veloce, mi sembra sia l’unico 
articolo riguardante Rabagliati, ma se ce ne fossero altri contate pure su un mio sollecito invio». 
Ringraziamo di cuore Giorgio, soprattutto perché la fotografia di Rabagliati insieme a Marcella 
Battelini e Sally Phipps era per noi nuova. Trovate cliccando qui (e nella pagina “Altri documenti”) 
l’articolo in questione. Ecco invece la foto, che ha arricchito la sezione “Gli esordi” della nostra 
Fototeca: 
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http://www.youtube.com/watch?v=WbgXgzzth3c�
http://www.albertorabagliati.com/wp-content/uploads/2011/05/La-domenica-del-corriere-1927.pdf


 

  

*** 

18/05/2011 

Scrive Giancarlo a proposito di Tabu (v. Notizie del 16 maggio):  «anche oggi il menu propone 
Lecuona Cuban Boys! Indirettamente, beninteso, perché in questa versione di Tabù Rabagliati canta 
accompagnato dall’Orchestra Angelini. In tutti i modi, Evviva e buon appetito! 

Ma c’è un piccolo errore nel sottotitolo: Tabù non è di Ernesto Lecuona, ma di Margarita 
Lecuona. Omonimi, ma non parenti. 

Giusto ieri, stavo riordinando alcuni appunti per terminare la nota su Lecuona e sui Lecuona Cuban 
Boys ripetutamente promessa. E  – combinazione – vi si parlava di Margarita Lecuona, talvolta 
erroneamente indicata come nipote del grande Lecuona. Di lei non c’è motivo che si parli nella nota 
sui LCB. Ma la Notizia odierna offre l’occasione di ricordarla, perché Tabù fu il suo maggior 
successo. 

Margarita Lecuona nacque a L’Avana nel 1910, figlia di un diplomatico con cui girò il mondo da 
bambina. 

Di ritorno a Cuba, terminato il liceo, si dedicò con successo alla musica. Cantava, suonava la 
chitarra, studiò e insegnò ballo. A partire dalla metà degli anni ’30, compose anche canzoni.  Tabù 
le fu ispirata dal ricordo di un anziano schiavo e dei canti di lui ascoltati nell’infanzia. Il primo 
a renderla popolare fu il cantante Guyon. Ma fu nella versione incisa su disco nel 1934 a New York 
da Oscar de la Rosa e Antonio Manchìn; quando l’anno dopo entrò nel repertorio dei Lecuona 
Cuban Boys, Tabù divenne lo standard internazionale che è tuttora. 
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Nel 1939, Margarita Lecuona replicò il successo di Tabù con l’altra sua canzone (di analoga 
ispirazione afrocubana ed esotica) Babalu. Nessun altro dei trecento pezzi da lei composti divenne 
celebre come questi due. L’artista si trasferì col tempo a Buenos Aires, dove risedette a lungo, 
esibendosi in vari paesi, da sola o accompagnata dal Trio di voci maschili da lei fondato nel 1957. 
Trasferitasi nel 1960 negli Stati Uniti, vi morì nel 1981.» 

 

Margarita Lecuona (foto: Flickr, jaramij) 

*** 

21/05/2011 

Nelle Notizie di ieri del sito fratello Ricordando il Trio Lescano si è parlato di una delle più belle 
interpretazioni di Caterinetta Lescano, Partire con te (1942). Desideriamo anche in questa sede 
ricordare la dolce Kitty, la cui voce è, soprattutto in questa incisione, una delle più belle che la 
nostra storia della musica abbia mai avuto l’onore di ascoltare. Cosa c’entra con Rabagliati? 
Apparentemente nulla, ma se lo stesso pare se ne fosse innamorato (cfr. la pur discutibile intervista 
a Sandra Lescano su La Repubblica)… riascoltarla farà piacere anche ai suoi fan. 
Questo riversamento, di ottima qualità, è stato gentilmente offerto dall’amico Renato. Buon 
ascolto! 
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http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/10/26/sfogliando-tuli-tuli-tulipan.html


 

*** 

30/05/2011 – Avviso 

A causa di alcuni problemi di varia natura (nulla di cui preoccuparsi, cari lettori), le Notizie del sito 
riprenderanno mercoledì 8 giugno 2011. A presto dunque: ci saranno tante novità. 

Manuel 

*** 
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http://www.youtube.com/watch?v=6pLvpExLe5c�
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