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Febbraio – Aprile 2012 
  
 Senza elencare i vari (e noiosissimi) motivi personali e tecnici che hanno impedito l’aggiornamento 
del sito negli ultimi tempi, passiamo subito alle novità. Innanzitutto, la rubrica delle Notizie subirà 
alcune modifiche: anche per via dell’attuale mancanza di collaboratori disposti ad amministrare con 
costanza il sito e il suo archivio, abbiamo deciso di pubblicare le notizie di volta in volta, senza 
cadenze settimanali o mensili. Ogni qual volta ci sarà una novità, questa verrà pubblicata. 
Prima di tutto, segnaliamo l’acquisizione di una nuova cartolina pubblicitaria – senza dubbio una 
delle più belle del Rabagliati degli anni ’40 – prontamente inserita nella sezione della Fototeca 
intitolata “Gli anni d’oro”: 
  

 
  
La più importante novità riguarda invece l’iniziativa legata al Cinema italiano degli anni ’30 e ’40 
di cui avevamo parlato in precedenza. La pregevolezza del risultato (temporaneamente relativo 
‘soltanto’ alle attrici) è tutta unicamente da attribuire al sito Ricordando il Trio Lescano, in 
particolare al suo Curatore e al grande Virgilio Zanolla, ai quali bisogna indirizzare il più 
scrosciante degli applausi. Ciò che più ci lusinga è che il sorprendente lavoro è sempre indicato 
come “contributo al sito gemello Ricordando Alberto Rabagliati”, nonostante la più che legittima 
possibilità di prendersi tutti i meriti e l’esclusività del caso (visto che in questa sede l’unico apporto 
è stato quello di aver partorito l’idea).  A loro dunque va il più sentito dei ringraziamenti, da parte 
nostra e di tutti gli utenti che godranno della visione di una così nutrita e esaustiva documentazione 
fotografica. Ora possiamo dire con certezza che quella che era nata come idea collaterale è ora 
diventata una delle più gustose attrazioni di entrambi i siti. 
Ovviamente c’è ancora tanto da fare. Invitiamo quindi chiunque ne abbia possibilità a collaborare: il 
progetto è molto vasto, ma – si è visto – l’unione fa la forza. Alcune aggiunte saranno caricate nei 
prossimi giorni: stay tuned. 
  

*** 
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Abbiamo caricato sul nostro canale YouTube la splendida Lascia cantare il cuore (1942) in 
occasione dell’acquisizione dello spartito della canzone, scritta dall’inossidabile duo Bracchi – 
D’Anzi per il film omonimo. Per ascoltare il brano, clicca qui; per lo spartito, invece, si consulti la 
pagina “Altri documenti“. 
  

*** 
  
  
Un omaggio d’Oltreoceano a Norma Bruni è stato pubblicato nell’apposita pagina. 
  

*** 
 
È ora online una monografia sulla bellissima Alida Valli, pubblicata nel 1942 a Milano (Edizioni 
Alpe), «documento importante e altamente significativo di tutta un’epoca», come l’ha giustamente 
definito il Curatore del sito Ricordando il Trio Lescano.  Nonostante in questa sede siamo a favore 
del restauro digitale delle immagini, per questa volta abbiamo deciso di lasciare le pagine nel loro 
stato originale: ogni tanto è giusto accontentare anche gli amanti del vintage.  È pur vero che la 
grazia di Alida Valli è senza tempo ed associarla unicamente ad una passione nostalgica per epoche 
lontane sarebbe assai limitante. A voi i commenti! 
Clicca qui per visionare il fascicolo. 
  

*** 
 

Durante lo spoglio di alcuni periodici riguardanti il cinema italiano degli anni ’30 – ’40 per 
arricchire la pagina ad esso dedicata, ci siamo imbattuti in un articolo molto particolare dedicato a 
Rabagliati. Si tratta di un’intervista, ma a parlare al posto del “divo del microfono” è la sua amata 
madre, Delfina Besso, la quale oggi riposa accanto a lui presso il Cimitero Flaminio di Roma. 
L’articolo, tratto dalla bella rivista Primipiani, è corredato da una fotografia inedita. A voi i 
commenti: 

  

 
  

Potete leggere l’articolo cliccando qui. 
  

*** 
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Scrive l’amico Giancarlo Fochesato a proposito delle ultime novità del sito: «ottima l’idea di 
inserire la bella Lascia cantare il cuore del 1942. Nel breve cambio di ritmo (da lento a rumba) di 
metà brano, voglio vedere un omaggio del M° Barzizza al passato di Rabagliati con i Lecuona 
Cuban Boys. È la mia predilezione per il Rabagliati ‘lecuonano’ a ispirarmi tale pensiero? 
Sempre belle, poi, le immagini di Alida Valli. Che volto cinematografico straordinario! Un amico di 
famiglia aveva avuto la fortuna di farle da accompagnatore durante una serata del Festival del 
Cinema di Venezia d’anteguerra. Ma non gli chiesi mai della dentatura della diva, che a giudicare 
da qualche fotografia e anche da qualche sequenza di pellicola sembra il suo lato debole (l’unico). 
Con l’età la cosa diventò più evidente, effetto forse anche del molto fumare: anche la voce le si era 
arrochita. Non si direbbe così, guardando una delle fotografie postate, dove sfoggia dei denti 
bellissimi. Non ricordo bene se alla Valli o alla Isa Miranda proprio i denti causarono problemi con 
lo studio durante la trasferta americana (risultata deludente per entrambe). Gli esperti di immagine 
insistettero per un intervento correttivo, ma ne ebbero un rifiuto e non la spuntarono». 
  
Un’importante testimonianza ci arriva da Franco, il generoso amico che ha contribuito ad arricchire 
il nostro archivio dei brani: «mi trovavo a Roma per un breve soggiorno e bighellonavo per Via 
Veneto, cercando, per così dire, di ingannare il tempo. Davanti ad un caffè, seduto da solo ad un 
tavolino, vidi per caso qualcuno la cui fisionomia non mi era affatto sconosciuta: intenzionalmente, 
allora, lo fissai. Ed era proprio lui, Alberto Rabagliati: aveva gli occhi bassi, l’espressione grave, 
pensosa, piuttosto mesta. Vincendo la mia naturale ritrosia mi avvicinai e chiesi se acconsentiva a 
darmi un’informazione. A questo punto vedo ergersi davanti a me un gigante che rapidamente mi 
esamina con un’occhiata fissa e si avvia sul lato opposto del marciapiede per ascoltarmi. Io mi 
presento ed entro subito in argomento a proposito de La valigia delle mie canzoni, programma 
presentato in radio da lui stesso diversi anni prima. Lamentai di non riuscire a trovarne l’edizione 
fonografica e lui questa volta, con atteggiamento di cortese disponibilità, mi disse che quei brani 
erano rimasti presso la RAI, registrati su nastro. Manifestai allora il mio vivo rammarico ed ancora 
oggi ho l’impressione che il buon Rabagliati non si rendesse conto della privazione inflitta a tutti i 
suoi fan. Scambiammo le nostre vedute sul nuovo corso che andava consolidandosi in campo 
musicale e con un gesto di triste rassegnazione lui richiamò la mia attenzione sui suoi capelli ormai 
ingrigiti e con una stretta di mano ci salutammo. Non lo avrei mai più rivisto». 
  

*** 
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L’amico Simone Calomino del sito Ricordando i Trii Vocali ci ha fatto uno splendido regalo: 
le scansioni ad alta qualità di fotografie autografate di sua proprietà raffiguranti alcune attrici di 
nostro interesse. Ecco le anteprime: 
 

 
  
  
In occasione della pubblicazione, sul sito fratello Ricordando il Trio Lescano, del saggio di Virgilio 
Zanolla intitolato “Caterinetta 1945-1955″, condividiamo un’autentica perla donataci da Renato e 
restaurata dal nostro Walter. Si tratta di Dolce dormire (1941), un brano di rara raffinatezza, pezzo 
jazz venato di blues interpretato da quella che andrebbe ricordata come una delle più grandi vocalist 
della storia della musica italiana. Il saggio di Zanolla “fa, per la prima volta, piena luce sul periodo 
più felice ma anche più tormentato — e addirittura, verso la fine, ad un passo dalla tragedia — della 
minore delle sorelle Leschan/Lescano”. Vi invitiamo a leggere il saggio cliccando qui, 
ascoltando Dolce dormire (clicca qui) e gli altri brani della meravigliosa Kitty. 
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È con immenso piacere che presentiamo una nuova intervista pubblicata sul sito Ricordando il Trio 
Lescano: quella fatta da Virgilio Zanolla alla grande Lilia Silvi, una delle più originali attrici del 
cinema di cui amiamo occuparci. Vi invitiamo a leggerla cliccando qui. Si tratta di un documento di 
grande valore, dal momento che Lilia Silvi (nome d’arte di Silvana Musitelli – Roma, 23 dicembre 
1921) è una delle poche attrici italiane dell’anteguerra ancora in vita, e per altro in splendida forma. 
Come d’uso in questa sede, associamo la lettura dell’intervista a del materiale audiovisivo 
collaterale: godetevi dunque l’intermezzo musicale del film di Mario Mattoli “La vispa Teresa”, 
1943, in cui Lilia canta un brano scritto da Giovanni D’Anzi, accompagnata al piano 
dall’attore Roberto Villa (Casablanca, 1915 – Fontevivola di Sutri, 2002): potete visionarlo 
cliccando qui. Dello stesso film, presentiamo il trailer ufficiale, visionabile cliccando qui. 
 
  

 
 

Un bel ritratto di Lilia Silvi (foto: cinemaitaliano.info) 
  

*** 
 


