
La Storia del Festival della Canzone Italiana 

Il Festival di Sanremo, destinato a diventare la manifestazione canora italiana più
nota a livello internazionale, nasce da un'idea che fu lanciata nell'immediato secondo
dopoguerra,  ma  tra  gli  antenati  illustri  della  kermesse  si  può  probabilmente
annoverare una manifestazione organizzata dal Casinò Municipale di Sanremo dal 24
dicembre 1931 al 1° gennaio 1932 dal titolo: "Festival partenopeo di canti, tradizioni
e costumi'". Il festival napoletano fu un'idea del concessionario della casa da gioco di
Sanremo Luigi De Santis,  instancabile organizzatore di  eventi  culturali  e fervente
appassionato a quanto ricordava delle sue origini napoletane. 

Per dar vita all'iniziativa, De Santis si affidò alla consulenza dell'attore partenopeo
Raffaele Viviani,  che fornì i  primi suggerimenti,  poi messi  in pratica da altri  due
napoletani  veraci  come  Ernesto  Murolo,  poeta  e  paroliere,  padre  del  cantante
Roberto,  futuro  protagonista  della  canzone  napoletana,  che  svolse  le  funzioni  di
direttore  artistico,  ed  Ernesto  Tagliaferri,  compositore  e  musicista,  che  diresse
l'orchestra  e  si  occupò  della  gestione  di  tutta  la  sezione  musicale  della
manifestazione.



Tra i cantanti che si esibirono nella settimana del festival vi erano Vittorio Parisi, Ada
Bruges, Carlo Buti, Nicola Maldacea e Mario Pasqualillo, che interpretarono canzoni
del  repertorio  napoletano  del  Sette,  Otto  e  Novecento,  riscuotendo  un  notevole
successo di critica per il loro indubbio livello artistico. Della rassegna canora, che fu
anche  la  prima  organizzata  alla  casa  da  gioco  sanremese,  esiste  una  preziosa
documentazione  cinematografica,  curata  dall'Istituto  Luce,  che  nel  1932 l'avrebbe
proiettata in tutti i cinema italiani. Il successo dell'evento fu comunque tale che De
Santis,  una  volta  assunta  la  gestione  del  Casinò  di  Campione  d'Italia,  pensò  di
replicare  la  manifestazione  anche  nella  casa  da  gioco  sul  lago  di  Lugano  nel
settembre del 1934'. Il festival si era concluso con Napule ca se ne va, una delle più
famose canzoni napoletane, scritta nel 1920 da Ernesto Murolo e musicata da Ernesto
Tagliaferri.  Come ha scritto  Gianni  Borgna,  «la  rassegna aveva,  avuto un grande
successo.  Le  automobili  straniere  provenienti  dalla  Costa  Azzurra  che  ogni  sera
avevano raggiunto Sanremo per questo spettacolo superavano il centinaio». 

Proprio il  ricordo del  festival  partenopeo,  al  quale  aveva assistito  ventenne tra  il
pubblico, fu una delle fonti di ispirazione che spinsero il giovane esportatore floricolo
sanremese Amilcare Rambaldi a lanciare per primo l'idea di un festival della canzone
italiana. Rambaldi, considerato l'ideatore del Festival di Sanremo e futuro fondatore
del Club Tenco, è una figura centrale nella storia delle origini della rassegna canora
matuziana, sia per essere stato colui che ebbe per primo l'idea della manifestazione,
sia perché fu tra coloro che caldeggiarono l'iniziativa e ne favorirono la realizzazione.
Nell'ottobre del 1945 la Giunta del CLN locale, presieduta da Adolfo Siffredi, avendo
deciso  di  riportare  l'esercizio  del  gioco  provvisoriamente  ospitato  nei  locali
dell'albergo Vittoria e Roma nella sua sede storica, ossia il Casinò Municipale, dal
momento che regnava la più assoluta incertezza su quale conduzione adottare tra la
gestione  comunale  diretta  o  quella  in  concessione,  nominò  una  commissione
consultiva per  potersi  così  avvalere  del  parere  di  alcuni  esperti.  La commissione,
presieduta dal sindaco Siffredi,  si suddivise in tre sottocommissioni che avrebbero
dovuto studiare il problema della forma migliore di gestione per il Casinò: una prima
doveva esaminare gli aspetti  legali, una seconda quelli amministrativi e una terza,
doveva infine avanzare proposte di carattere tecnico e artistico. Della prima facevano
parte, tra gli altri, gli avvocati Nino Bobba, Vincenzo Badino jr., Secondo Anfossi e
Carlo Bensa; della seconda, i ragionieri Enrico Formaggini e Aldo Zoli; di quella
tecnico-artistica, infine, Jean Biancheri, già direttore del Casinò di Montecarlo, Carlo
Borga,  ex  ispettore  di  quello  di  Sanremo,  il  maestro  Franco  Alfano,  Alfredo
Crémieux e lo stesso Amilcare Rambaldi.



Nel corso della prima riunione della sottocommissione tecnico-artistica, che si tenne
in una saletta di Palazzo Nota, venne fissato in linea di massima il programma di
lavoro e si decise di affidare a Borga l'incarico di preparare dati e programmi per la
parte relativa al gioco e a Rambaldi quello di stilare un calendario di iniziative e
manifestazioni  culturali  e  artistiche.  Rambaldi  iniziò  subito  a  pensare  a  possibili
progetti e si mise subito al lavoro sulla sua Remington, tanto che il 15 novembre
1945 aveva già terminato la sua relazione che risultò composta da quindici cartelle
dattiloscritte. Come condizione necessaria per il rilancio della casa da gioco, egli fece
alcune considerazioni generali nella premessa alla sua relazione, che si apriva così:
«La situazione che ci si presenta alla vigilia della riapertura del Casinò non è tale da
poter permettere di fare delle troppo rosee previsioni, specie per quanto riguarda i
primi mesi di gestione. Al passivo abbiamo la deficiente attrezzatura alberghiera, la
lontananza dai centri maggiori con la mancanza di adeguati mezzi di comunicazione,
il concomitante funzionamento di molte altre case da gioco che hanno assorbito parte
del nostro migliore personale specializzato; all'attivo il nostro sole ed il nostro nome.
Ma, d'altra parte, non dobbiamo essere eccessivamente pessimisti  e non dobbiamo
scoraggiarci. Se sapremo attirare nella nostra città un buon numero di ospiti fissi ed
occasionali oltreché con i nostri alleati naturali - il sole ed il clima - anche con una
serie  di  manifestazioni  artistiche,  mondane,  culturali,  sportive,  potremo  lottare  e
vincere la concorrenza di altre Case».

Con l'obiettivo quindi di fare di  Sanremo «un centro turistico,  culturale,  artistico,
mondano di prim'ordine», Rambaldi elencò una serie di iniziative, tra cui l'istituzione
di  un  conservatorio  musicale  e  di  un'orchestra  sinfonica  stabile,  la  creazione  di
un'accademia d'arte drammatica e di una compagnia di teatro sperimentale, il varo di
una rassegna internazionale d'arte cinematografica, l'organizzazione di un torneo di
bridge, una rassegna di moda e concorsi balneari di bellezza e la creazione di un
campeggio  a  Monte  Bignone.   Solo  verso  la  fine  della  relazione,  all'interno  del
paragrafo  dedicato  alle  «manifestazioni  varie»,  egli  accennò  all'eventualità  di
organizzare un festival della canzone. 

Nel corso della riunione collegiale conclusiva della commissione, che si tenne nella
sala consiliare di Palazzo Nota sotto la presidenza di Siffredi, le proposte di Rambaldi
furono  approvate.  Inoltre,  sia  la  sottocommissione  tecnico-artistica  sia  quella
amministrativa, all'unanimità, espressero parere favorevole alla gestione diretta del
Casinò da parte del Comune. Soltanto un componente della sottocommissione legale
avanzò qualche perplessità  in merito  a quella modalità  di conduzione.  Però, poco
tempo dopo,  la  Giunta  Siffredi  stabilì  di  affidare  il  Casinò  in  gestione  a  privati,
recependo  tuttavia  alcune  proposte  avanzate  dalla  commissione  consultiva,  come



quelle di un torneo internazionale di bridge e di una rassegna della moda. Non furono
invece  accolte  le  proposte  relative  a  un  festival  del  cinema  (che  l'anno  dopo  si
sarebbe tenuto per  la  prima volta  a  Cannes),  alla  fondazione  di  un conservatorio
musicale e all'organizzazione di un festival della canzone. Rambaldi rimase quindi
profondamente deluso e decise di riprendere la professione di esportatore floricolo,
ripromettendosi però di "tornare alla carica" al più presto, occasione che gli si sarebbe
presentata due anni dopo.

Sulla  sua  esperienza  come  membro  della  sottocommissione  tecnico-artistica  e
sull'esito  infelice  della  sua  proposta  di  organizzare  un  festival  della  canzone,
Rambaldi ha lasciato questa testimonianza: La guerra era appena finita: Sanremo ne
era uscita malconcia. Voleva uscire dalla paralisi bellica cercando di riprendere il suo
ruolo guida nel campo floricolo e in campo turistico. Stentata e lunga fu la ripresa
nella produzione ed esportazione dei suoi prodotti tipici, più rapida quella turistica.
Le  palline  delle  roulettes  fecero  presto  a  girare  nuovamente  -  per  particolare
concessione  del  Comando  delle  truppe  inglesi  di  occupazione  della  città,
amministrata  dalla  Giunta  CLN.  Il  gioco  aveva  trovato  ospitalità  nell'albergo
Vittoria-Roma ma si voleva, al più presto, riportarlo nella sua sede naturale, quella
del  Casinò  municipale.  E,  proprio  in  vista  della  sua  riapertura,  la  Giunta  CLN
nominava  una  commissione  -  articolata  in  diverse  sottocommissioni  (legale,
amministrativa,  tecnico-artistica)  che  doveva  emettere  un  parere  sul  modo  di
conduzione del Casinò: gestione pubblica o privata. Io venni nominato membro e
relatore della sottocommissione tecnico-artistica. Con me c'erano il maestro Franco
Alfano ed Alfredo Crémieux per la parte artistica; Jean Biancheri - ex direttore del
Casinò di Montecarlo - e Carlo Borga - già ispettore a quello di Sanremo per la parte
tecnica. Noi della - diciamo così - sezione artistica dovevamo studiare e programmare
iniziative e manifestazioni mondane, musicali, culturali per il rilancio della Sanremo
turistica, manifestazioni da effettuarsi, naturalmente, al Casinò municipale, del resto
unica struttura esistente in Sanremo dopo che il Teatro comunale, mai più ricostruito,
era stato distrutto dai bombardamenti.  La relazione da me presentata alla riunione
plenaria  della  commissione,  recava  tra  le  proposte,  oltre  ad  iniziative  minori  di
ordinaria  programmazione,  quali  spettacoli  di  prosa,  arte  varia,  riviste,  mostre,
concerti, un torneo internazionale di bridge (erede degli autarchici tornei di scopone),
quelle  di  un  festival  del  cinema,  di  un  festival  della  canzone,  e,  caldeggiata
particolarmente da Alfano, l'istituzione di un conservatorio musicale. Io sono sempre
stato un uomo di  una buona fede tale da rasentare l'ingenuità.  Non avevo capito,
allora (lo capii dopo, quando iniziò l'arrembaggio ai lucrosi posti del Casinò) che il
lavoro delle commissioni era destinato, in partenza, ad essere inutile perché i giochi
erano già stati fatti in precedenza. Il Casinò venne concesso a privati ed ebbe una



gestione  travagliata  e  una  poco  brillante  conduzione...  Le  proposte  della  mia
relazione  non  vennero  neanche  lette,  penso,  dagli  amministratori.  Nell'anno
successivo iniziava la serie fortunata dei festival del cinema, non a Sanremo, ma a
Cannes; la mia proposta di un festival della canzone fu archiviata e di conservatorio
musicale non se ne parlò mai più.

Nel 1947 era intanto giunto a Sanremo da Torino Angelo Nizza per assumere la guida
dell'Ufficio Stampa, Turismo e Manifestazioni del Casinò insieme a Mario Sogliano,
un giornalista napoletano molto intraprendente. Nizza, appassionato di musica jazz e
reduce dal clamoroso successo della trasmissione radiofonica I quattro moschettieri,
di cui era coautore insieme a Riccardo Morbelli, iniziò subito un'intensa attività in
collaborazione con l'allora gestore della casa da gioco sanremese Pier Busseti  con
l'obiettivo di dare nuovo smalto alla fama turistica della città e contemporaneamente
aumentare gli incassi del comparto giochi. Dopo essere giunto a Sanremo, Nizza fu
contattato da Rambaldi che gli comunicò la sua idea di organizzare un Festival della
canzone, lo convinse della bontà della sua proposta, appoggiata anche da Sogliano, e,
forte dell'amicizia che godeva nei suoi confronti, appartenendo tra l'altro entrambi
alla  loggia  massonica  di  Sanremo  'Giuseppe  Mazzini",  riuscì  ad  ottenere  il  suo
consenso di caldeggiare il progetto presso il gestore del Casinò Pier Busseti.

L'occasione propizia si offrì quasi casualmente nell'estate 1950 da una manifestazione
gastronomica,  il  'Festival  della  gastronomia",  tenutasi  alla  Pergola  Fiorita,  una
proiezione estiva della sala ristorante del Casinò prospiciente corso Inglesi, ubicata
nell'area adibita attualmente a parcheggio. Tra l'agosto e il settembre di quell'anno,
infatti, rinomati ristoranti di undici Paesi avrebbero dovuto presentare le specialità
della  loro  terra.  Alla  serata  americana  parteciparono  i  celebri  attori  comici  Stan
Laurel e Oliver  Hardy, accompagnati  lalle loro consorti,  mentre  a quella francese
presenziaromo  Jean  Gabin,  Edith  Piaf  e  Fernandel,  che  riscossero  in  notevole
successo di pubblico suscitando anche una vasta eco sulla stampa locale e nazionale.
Le note dolenti della manifestazione erano però rappresentate dall'aspetto finanziario,
in quanto le spese sostenute per le varie serate toccarono mediamente i due milioni
dell'epoca (corrispondenti a circa centomila Euro), equamente ripartite tra bevande,
cuochi, camerieri, numeri di varietà, orchestre e via dicendo, che rendevano i costi
dello spettacolo di fatto insostenibili. Per rendere possibili iniziative di quel genere si
rendeva indispensabile un grande ritorno in termini pubblicitari; a quell'epoca ciò era
realizzabile soltanto con l'ausilio della radio. Fu così che Nizza consigliò a Busseti di
rivolgersi  alla  Rai  e  proporre  all'Ente  radiofonico  di  Stato  di  trasmettere  una
manifestazione  di  canzoni,  possibilmente  inedite,  idea  che,  rispetto  al  progetto
originario di Rambaldi del novembre 1945, conteneva una piccola ma significativa



novità: la trasmissione in diretta attraverso le onde radio, a tutta l'Italia, della rassegna
canora".

Dopo  aver  stilato  una  dettagliata  relazione  a  Pier  Busseti  e  averne  ottenuto  il
benestare,  Nizza  si  attivò  presso  alcuni  amici  che  aveva  in  Raiuno  interpellando
prima di tutti Nunzio Filogamo, celebre allora in tutta Italia per aver interpretato il
personaggio  di  Aramis  nella  trasmissione  I  quattro  moschettieri.  Quest'ultimo
informò del progetto il maestro Cinico Angelini, direttore di una delle due orchestre
della Rai che eseguivano musica leggera (l'altra era diretta da  Pippo Barzizza), e
insieme  presentarono  Pier  Bussetti  al  direttore  dei  programmi  radiofonici  Giulio
Razzi,  che  stava  cercando  nuove  canzoni  più  adatte  ai  tempi  e  alla  nuova
programmazione radiofonica.  L'accordo tra la Rai e il Casinò sul regolamento della
manifestazione fu raggiunto in tempi molto rapidi e concluso il 14 novembre 1950,
quando lo stesso direttore Razzi inviò una circolare a tutte le case editrici italiane
nella quale comunicava l'indizione del "Festival della canzone italiana di San Remo",
«d'intesa con la Direzione del Casinò Municipale di San Remo», che avrebbe dovuto
costituire  «un  nuovo  contributo  della  Rai  per  la  valorizzazione  della  canzone
italiana»; invitava le case editrici a trasmettere entro il successivo 30 novembre una
canzone  inedita  di  autore  e  compositore  italiano;  informava  che  un'apposita
commissione  avrebbe  selezionato  venti  canzoni  che  sarebbero  state  eseguite  da
un'orchestra della Rai in due spettacoli allestiti,  verso la fine di gennaio, presso il
Casinò di Sanremo; prevedeva infine che il pubblico presente avrebbe espresso un
giudizio  sulle  canzoni,  in  modo  tale  da  formare  una  graduatoria,  e  che  le  dieci
canzoni dichiarate vincitrici sarebbero state valorizzate mediante la loro inclusione
nei  repertori  delle  orchestre  della  Rai  facendone  menzione  sul  «Radiocorriere».
Anche il  giornale locale  «II  Nuovo Eco della Riviera» dava notizia dell'avvenuto
accordo tra la Rai e la Direzione della Casa da gioco Sanremese.

Sul numero 5 del «Radiocorriere» del 28 gennaio - 3 febbraio venivano quindi forniti
i dettagli definitivi della manifestazione, in programma dal 29 al 31 gennaio 1951
presso il Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo, in questi termini: Una
nuova  iniziativa,  volta  a  valorizzare  la  canzone  italiana,  è  stata  recentemente
promossa dalla Rai e avrà, questa settimana, la sua realizzazione conclusiva. L'intento
principale è quello di promuovere un elevamento nel campo della musica leggera
italiana, compatibilmente con i presupposti «popolari» propri del genere in sé stesso,
ma in maniera da colmare le sensibili manchevolezze che vi si riscontrano oggi, e da
soddisfare le sia pure elementari esigenze estetiche che anche la canzone in quanto
espressione musicale, propone... D'intesa con la direzione del Casinò Municipale di
Sanremo, la Rai ha ora indetto un «Festival della canzone italiana» che culminerà in



una serie di manifestazioni pubbliche nei giorni 29, 30 e 31 gennaio presso il Casinò
di Sanremo.

Alle Case editrici musicali  era stato diramato un invito a partecipare al Concorso
inviando  una  canzone  inedita  di  autore  italiano:  duecentoquaranta  editori  hanno
aderito all'iniziativa presentando altrettante canzoni. Queste sono state esaminate da
una  Commissione,  appositamente  costituita,  che  ha  scelto  le  venti  composizioni
ritenute migliori, e le ha destinate ad essere presentate al pubblico di Sanremo, nel
corso  delle  manifestazioni  musicali  del  Festival.  Il  pubblico  stesso  sarà,  allora,
giudice  e  decreterà  la  sua  scelta  delle  canzoni  più  gradite.  Una  «finalissima»
indicherà poi le tre canzoni giudicate vincitrici dal pubblico, e che saranno premiate.
L'orchestra della canzone diretta da Angelini, e i cantanti Nilla Pizzi, Achille Togliani
e il duo Fasano, saranno gli interpreti delle canzoni concorrenti. Nella serata di lunedì
29 sarà eseguito, e trasmesso dai nostri microfoni, un primo gruppo di dieci canzoni:
al termine del programma il pubblico presente nel Teatro del Casinò di Sanremo darà
il suo voto e dallo scrutinio risulteranno designate le cinque canzoni più gradite.

La  sera  seguente  saranno  presentate  le  altre  dieci  canzoni  e,  analogamente,  gli
spettatori  indicheranno le  cinque preferite.  Le dieci  composizioni  così  selezionate
saranno presentate - e trasmesse - nuovamente nella serata di mercoledì, e il pubblico
sarà invitato a esprimere il suo voto definitivo, attraverso il quale saranno designate
le  tre  canzoni  vincitrici  del  Concorso,  cui  verranno assegnati  tre  premi.  Le  dieci
canzoni prescelte dalla Commissione entreranno poi a far parte dei repertori delle
orchestre della Radio. La manifestazione di Sanremo si protrarrà quindi per tre giorni
e alternerà, nel teatro del Casinò, le eliminatorie musicali del concorso a programmi
eseguiti  dalla  Orchestra  della  Canzone  diretta  da  Angelini.  I  microfoni  della  Rai
trasmetteranno  la  parte  dedicata  alla  selezione  delle  canzoni,  nel  corso  di  tre
trasmissioni serali.

Il Festival ebbe peraltro anche un precedente che però non ebbe seguito in Versilia, e
precisamente a Viareggio, dove, subito dopo la guerra, nel corso della stagione estiva,
suonavano le più note orchestre da ballo. Alberto Sargentini, presidente del Comitato
Festeggiamenti,  che  organizzava  il  Carnevale  cittadino,  intendeva  vivacizzare  la
stagione e decise così di rivolgersi ad Aldo Valleroni, autore di canzoni e giornalista,
e  a  Sergio  Bernardini,  poi  divenuto  celebre  per  essere  stato  l'animatore  della
"Bussola". Nella primavera del 1948 si pensò quindi seriamente di organizzare nella
cittadina versiliana un festival della canzone italiana, tanto che Sargentini stanziò un
contributo di centomila lire e Bernardini ne aggiunse altre cinquantamila.



Venne contattato l'editore romano Silvio Da Rovere e si prese immediatamente in
considerazione  l'ipotesi  di  trasmettere  la  manifestazione  alla  radio,  prendendo
contatto con il professor Aldo Angelini, direttore della sede Rai di Firenze. Fu cosi
che nell'estate del 1948 il dancing "La Capannina", gestito dallo stesso Bernardini,
bandì il  "i°  Concorso nazionale della  canzone italiana" sotto l'egida del  Comitato
festeggiamenti". La prima edizione del Festival si tenne la sera del 25 agosto 1948
presso  il  dancing "La Capannina"  lungo i  pini  del  Marco Polo di  Viareggio con
l'accompagnamento  dell'orchestra  diretta  dal  maestro  Francesco Ferrari  e  dei  suoi
cantanti Narciso Parigi, Brenda Gjoi e Silvano Lalli, presentati da Amerigo Gomez, il
più noto radiocronista del tempo. Nel corso della serata, trasmessa da Radio Firenze
(la sede Rai toscana), furono presentate le dieci canzoni giunte in finale, selezionate
fra le numerose pervenute alla giuria; vinse Serenata al primo amore, di Giannantonio
Meschini.  La  manifestazione  fu  replicata  anche  l'anno  successivo  con  maggiori
investimenti. Il 25 agosto 1949 si svolse la seconda edizione con la partecipazione di
cantanti di discreta fama e vinse Castone Parigi con li topo di campagna, una samba
dal ritmo molto acceso. Parigi, cantante e trombettista, era la stella dell'orchestra di
Giulio  Gabbiani,  formazione  che  suonava  sempre  a  "La  Capannina".  Il  topo  di
campagna  riscosse  un  enorme  successo  alla  radio  grazie  anche  alla  versione  di
Francesco Ferrari e a quella del Quartetto Star.

Nel  1950  la  manifestazione  non  si  tenne  più:  le  condizioni  meteorologiche
particolarmente  avverse  avevano  penalizzato  il  Carnevale  di  Viareggio,  autentica
manifestazione di punta della città, e il Comune si era visto costretto a tagliare alcune
spese, tra cui quelle per il festival della canzone. Così, nonostante gli sforzi di Sergio
Bernardini, che non poteva sostenere da solo i costi  della manifestazione, la terza
edizione della rassegna canora saltò definitivamente,  ma l'idea di un festival della
canzone italiana si sarebbe concretizzata, di lì a pochi anni, a Sanremo.

Conclusi gli accordi con la Rai e messo a punto il programma della manifestazione, il
29 gennaio 1951, alle 22 in punto, Nunzio Filogamo dichiarò aperto dal Salone delle
Feste  del  Casinò Municipale  di  Sanremo il  primo Festival  della  Canzone italiana
davanti a un pubblico, peraltro piuttosto scarso (tanto che nel corso della seconda
serata si sarebbe reso necessario trovare persone da sistemare presso alcuni tavoli)
raccolto intorno a tavolini tipo vecchio cabaret o café-chantant e intento a cenare o
che aveva appena finito di mangiare". Un pubblico, tuttavia, a volte un po' disattento
nei  confronti  della  manifestazione  che  si  stava  svolgendo,  tanto  che  lo  stesso
Filogamo avrebbe lanciato il suo famoso slogan "Miei cari amici vicini e lontani...",
una frase destinata  a entrare nell'immaginario collettivo nazionale,  proprio mentre



saliva sul palcoscenico del Festival il 29 gennaio del '51, in aperta polemica con il
pubblico "distratto" del Salone delle Feste.

La scarsa presenza di pubblico si può peraltro spiegare non tanto con il costo del
biglietto d'ingresso (500 lire), una cifra non certo particolarmente elevata, quanto per
il fatto che i sanremesi  per primi erano abituati a veder rappresentate nel vecchio
Casinò opere di carattere culturale di una discreta levatura che andavano dai premi
letterari  alle  stagioni  di  prosa  e  operette.  Ma  la  connotazione  principale  della
manifestazione  era  costituita  dalla  trasmissione  radiofonica  in  diretta,  che  poteva
teoricamente raggiungere un pubblico di milioni di persone, valutato in circa dodici
milioni, che durante le tre serate del Festival si sintonizzarono sulla Rete Rossa, la
rete su cui andava in onda la kermesse (l'altra era la Rete Azzurra). Tale rete iniziò a
collegarsi dal Casinò alle 22, trasmettendo le dieci canzoni di turno fino alle 22,45,
nel corso delle votazioni, mentre l'orchestra in sala eseguiva altri motivi, mandò in
onda  altri  prògrammi  come  Folklore  internazionale,  Musica  da  camera  con  il
Quartetto da Roma, Oggi al Parlamento, nonché brani musicali eseguiti dal chitarrista
Mario Cangi; la radio tornò infine a collegarsi con il Salone delle Feste alle 23,30 per
la designazione delle canzoni prescelte. Tutte le venti canzoni partecipanti al Festival
entrarono  inoltre  di  diritto  a  far  parte  dei  repertori  delle  orchestre  della  radio,
iniziando subito i normali cicli di programmazione. Mentre era in corso il Festival,
non si  erano intanto ancora spente le polemiche per la recente visita in Italia dei
generale americano Dwight Eisenhower, da poche settimane nominato comandante
delle  forze  militari  del  Patto  atlantico  in  Europa,  giunto  nel  nostro  paese  con
l'incarico di predisporre i piani per l'integrazione di tre divisioni italiane nell'esercito
della Nato e per l'allestimento di altre unità da combattimento. Le sinistre, in segno di
protesta, organizzarono manifestazioni e scioperi duramente repressi dal governo. Ad
Adrano,  Piana  degli  Albanesi  e  Comacchio  si  verificarono  alcuni  scontri  con  la
polizia nel corso dei quali persero la vita quattro manifestanti.

Nel clima decisamente più sereno di Sanremo partiva invece il festival della canzone,
nel corso del quale l'«Orchestra della Canzone» diretta dal maestro Cinico Angelini e
composta da otto elementi,  eseguì le venti canzoni finaliste,  selezionate tra le 240
giunte alla commissione esaminatrice dalle varie case editrici, e presentate da Nilla
Pizzi", Achille Toglianie il Duo Fasano, davanti al pubblico del Salone delle Feste.
Al  termine  delle  due  serate  preliminari,  tra  le  dieci  canzoni  giunte  alla  finale  di
mercoledì 31 gennaio 1951, furono scelti i tre brani vincitori da una giuria composta
dalle persone presenti in sala, e presieduta dal maestro Razzi per la Rai, Pier Bussetti
per il Casinò, Giovanni Asquasciati, vice sindaco di Sanremo, Mario Sogliano, capo



ufficio stampa della casa da gioco, Nunzio Filogamo, l'avvocato Nino Bobba e una
signora (il cui nome è rimasto ignoto) in rappresentanza del pubblico.

La presentazione, brillantemente condotta da Filogamo", reduce dalla fortunatissima
trasmissione radiofonica I quattro moschettieri (in cui interpretava il personaggio di
Aramis), seppe abilmente conciliare le esigenze radiofoniche con quelle del Salone

delle Feste, dove il pubblico stava cenando ed era in attesa di recarsi nei saloni dei
Casinò per giocare alle roulettes. Un pubblico che, oltretutto, non gradiva melodie
troppo impegnate e ascoltava tranquillamente la musica come se fosse a casa sua,
tanto  che,  in  ognuna  delle  tre  serate,  non  appena  finita  la  diretta  radiofonica,
l'Orchestra Angelini e i cantanti in gara si misero a cantare e suonare per le persone in
sala, eseguendo una "jam session" jazzistica, assolutamente inconcepibile nei festival
dei giorni nostri.



Le venti canzoni in gara erano: Al mercato di Pizzighettone, di Nino Ravasini e Aldo
Locatelli,  cantata  da  Achille  Togliani  e  dal  Duo  Fasano;  La  cicogna distratta,  di
Armando Stefanini, Aldo Valleroni e Silvestre Nusca, interpretata dal Duo Fasano;
Sedici  anni,  di  Livio Gambetti,  Mario Mariotti  e  Astro Mari,  eseguita  da Achille
Togliani; Mani che si cercano, musicata da Giovanna Colombi Manfrini su testo di
Gino Redi (nome d'arte di Luigi Pulci), cantata da Achille Togliani; Sorrentinella,
con musica di Saverio Seracini e testo di Arrigo Giacomo Camosso, interpretata dal
Duo Fasano; Tutto è finito, di Danilo Errico, Otello Odorici e Sergio Odorici, cantata
da Nilla Pizzi; La margherita, di Ester B. Valdes, interpretata da Nilla Pizzi e dal Duo
Fasano; Famme durmì, di Virgilio Panzuti e Danpa (nome d'arte di Dante Panzuti),
cantata da Achille Togliani e dal Duo Fasano; Ho pianto una volta sola, con musica
di Dino Olivieri e testo di Pinchi (nome d'arte di Giuseppe Perotti), interpretata da
Nilla  Pizzi;  Grazie  dei  fior,  musicata  da  Saverio Seracini  su  testo  di  Gian Carlo
Testoni e Mario Panzeri, cantata da Nilla Pizzi; Eco fra gli abeti, musicata da Carlo
Alberto  Rossi'  su  testo  di  Enzo  Bonagura,  interpretata  da  Nilla  Pizzi  e  Achille
Togliani;  Oro  di  Napoli,  di  Angelo  Brigada  e  Umberto  Bertini,  cantata  dal  Duo
Fasano; Serenata a nessuno, di Walter Coli, interpretata da Achille Togliani; Notte di
Sanremo, di Enzo Luigi Poletto, cantata da Nilla Pizzi; La luna si veste d'argento,
musicata  da Vittorio Mascheroni su testo di  Biri  (nome d'arte di Omelia  Ferrari),
interpretata da Nilla Pizzi e Achille Togliani; Sotto il mandorlo, con musica di Carlo
Donida e testo di Gian Carlo Testoni e Mario Panzeri, cantata dal Duo Fasano; Mai
più, di Fuselli e Rolando, cantata da Achille Togliani; È l'alba, musicata da Armando
Trovatoli" su testo di Gian Carlo Testoni, cantata da Nilla Pizzi; Mia cara Napoli, di
Mario Ruccione5' e Salvatore Mazzocco, interpretata da  Nilla Pizzi, e Sei fatta per
me, di Passino e Quattrini, cantata da Achille Togliani e dal Duo Fasano.

Giunsero in finale La cicogna distratta, Partirne durmì, Sedici anni, Sotto il mandorlo,
Grazie dei fior, Eco fra gli abeti, Al mercato di Pizzighettone, Serenata a nessuno, La
margherita e La luna si veste d'argento, mentre furono escluse dalla finale Ho pianto
una volta sola, Sorrentinella, Tutto è finito, Mia cara Napoli, E l'alba, Mani che si
cercano, Notte di Sanremo, Mai più, Oro di Napoli e Sei fatta per me. Grazie dei fior
si  classificò  al  primo  posto,  La  luna  si  veste  d'argento  al  secondo  e  Serenata  a
nessuno al terzo55. Le canzoni erano piuttosto gradevoli ed alcune evidentemente
ascrivibili  al  filone  retorico-lacrimoso,  allora  di  gran  moda,  del  quale  faceva
sicuramente  parte  Serenata  a  nessuno,  una  canzone beguine  caratterizzata  da una
struggente  carica  romantica,  in  cui,  alla  consueta  autocommiserazione
dell'innamorato, faceva immancabilmente riscontro l'infelicità della donna amata.



Tra le altre canzoni ve ne erano poi alcune di ispirazione regionale, che testimoniano
una certa ristrettezza provinciale che ancora caratterizzava l'ambiente della musica
leggera del tempo, come Oro di Napoli, Mia cara Napoli e Notte di Sanremo (forse
un omaggio alla città che ospitava la manifestazione), ma non mancavano brani che
trattavano temi più impegnati  come E l'alba di Trovajoli  e Testoni (che ricordava
Moonlight Serenade di Glenn Miller), Eco fra gli abeti di Rossi e Bonagura e La luna
si  veste  d'argento di  Mascheroni  e Biri  (un classico brano melodico "all'italiana",
rigorosamente in rima), mentre in Sedici anni Achille Togliani rimpiangeva gli anni
della  sua  giovane  età,  con  l'attenuante  che  i  sogni  dei  sedici  anni  della  sua
generazione si erano infranti con la guerra. Una rumba di buona fattura era invece
Sorrentinella, interpretata con molto brio dal Duo Fasano, che ricalcava con un ritmo
più veloce e frenetico, l'allora celeberrima I pompieri di Viggiù, mentre Al mercato di
Pizzighettone era cadenzata come un valzer riecheggiante certe giostre di cavalli che
facevano  ricordare  quelle  atmosfere  tipiche  di  fiere,  mercati  rionali  e  di  paese
caratterizzate  da  bambini  che correvano da tutte  le  parti,  venditori  ambulanti  che
declamavano  le  qualità  dei  loro  prodotti  e  una  grandissima  confusione.
Particolarmente originale era pure la canzone Sotto il mandorlo, che raccontava di un
uomo, cresciuto in mezzo a insuccessi amorosi, che aveva nostalgia dell'Ottocento,
ricordando come da piccolo si fosse innamorato di una fotografia di sua nonna da
giovane ritratta insieme al nonno.

Ma la canzone più bella del primo Festival è stata indubbiamente Grazie dei fior, un
brano elegante, sofisticato, moderno, come l'amore che raccontava con un tono da cui
traspariva però una vaga amarezza, forse un'eco di quel tema dell'incomunicabilità e
del "male di vivere" che proprio in quegli anni cominciava ad essere affrontato dagli
uomini di cultura più impegnati. Il brano, infatti, non risentiva di influenze di stampo
popolaresco, e non casualmente faceva riferimento ad un ambiente dell'alta borghesia
leggermente irretito dalla noia  e dalla solitudine.  Grazie dei  fior  era una canzone
pregevole  anche  sotto  il  profilo  musicale  con  almeno  tre  cambi  di  ritmo,  un
arrangiamento abbastanza moderno e ricordava vagamente un tipo di swing carat-
teristico del jazz bianco degli anni Trenta. Il fatto che il brano ricordasse nel titolo e
nel testo la circostanza che il Festival si svolgesse proprio nella città dei fiori pare
non fosse riconducibile all'idea originaria del suo autore Mario Panzeri; in realtà il
pezzo era  di  buona fattura,  rappresentando una  beguine che perseguiva  anche un
timido  rinnovamento  nel  mondo  della  musica  leggera  italiana  del  tempo,  grazie
soprattutto all'arrangiamento del maestro Cinico Angelini. La canzone avrebbe vinto
grazie anche alla convincente interpretazione della Pizzi e avrebbe pure decretato il
successo del relativo disco a 78 giri, di cui se ne sarebbero vendute ben 35.000 copie,
una cifra ragguardevole per i tempi. Alla fine degli anni '80 Renzo Arbore scrisse



Grazie dei fiori bis per la sua trasmissione televisiva «Indietro tutta», e per cantarla
chiamò accanto a sé proprio la Pizzi.

Durante la cerimonia di premiazione, alla stessa Pizzi, la cui vittoria del Festival le
fruttò la somma di 80.000 lire (comprese 30.000 lire quali compenso straordinario per
le "esibizioni serali in trasferta"), l'organizzazione non sarebbe riuscita a procurare
nemmeno un bouquet di fiori, e cosi si rimediò all'ultimo momento consegnando alla



cantante dei garofani,  ormai avvizziti,  fin li  utilizzati  come ornamento del Salone
delle Feste! Un'altra situazione imbarazzante si verificò, sempre in occasione della
consegna dei premi, quando Nunzio Filogamo chiamò sul palco l'autore della musica
della  canzone vincitrice,  Saverio  Seracini,  che  però  era  rimasto  a  casa  in  quanto
ammalato da vari anni di broncopolmonite, oltre ad essere divenuto cieco da alcuni
mesi; non avendo ottenuto risposta, il presentatore, evidentemente a disagio, provò
allora a tergiversare quando intervenne il  maestro Angelini  che,  preso in mano il
microfono, con voce leggermente emozionata,  disse:  «II maestro Seracini non c'è,
non verrà. Ha composto questa canzone poco dopo essere improvvisamente diventato
cieco...».  Ne  seguì  una  commozione  generale  e  fragorosi  applausi  da  parte  del
pubblico.  Secondo un'altra  versione della cerimonia  di  premiazione,  sarebbe stato
invece un orchestrale, e non il maestro Angelini, ad annunciare al pubblico l'assenza
forzata di Seracini, mentre Filogamo avrebbe utilizzato espressioni poco riguardose
nei confronti dei musicisti. La prima edizione del Festival fu chiusa da Pier Bussetti,
che  ringraziò  la  Rai  per  l'organizzazione  della  manifestazione  e,  presagendo  il
successo futuro della kermesse, dichiarò: «Se la canzone è così importante da essere
al tempo stesso musica e costume, non si può non plaudire agli intenti di coloro che
questo Festival hanno voluto».



Per quanto concerne la presenza del pubblico alla tre serate della manifestazione, le
testimonianze del tempo non sono sempre concordi. Ad esempio, Antonio Dulbecco,
sul  «Nuovo  Eco  della  Riviera»  del  1°  febbraio  1951,  parlava  di  «una  sala  del
Giardino d'Inverno gremita di folla, ansiosa di ascoltare, ma soprattutto di vedere, i
beniamini  che  quotidianamente  sente  alla  radio»,  e  anche  Mario  De  Luigi,  un
giornalista specializzato, annotava su «Musica e Dischi» che «dopo la prima serata
abbiamo visto moltiplicarsi il numero degli spettatori. Risulterebbe che autori, editori
e  compositori,  abbiano deciso  di  prendere  da  Milano,  Torino,  Roma e  Napoli,  il
primo  treno  per  Sanremo  per  assistere  alla  finalissima».  Ma  il  famoso  regista
televisivo Sandro Bolchi, rievocando l'evento dopo molti anni, parlò di «un Salone
delle  Feste  semi  deserto.  Un  sontuoso  hangar  vegliato  da  gruppi  di  lampade
indebolite e un po' giù di morale».

Del  resto,  anche  la  stampa,  sia  locale  che  nazionale,  riservò  scarsa  attenzione
all'avvenimento, come fecero, tra gli altri, «II Nuovo Eco della Riviera», il giornale
di Sanremo, che ne trattò in pochi e brevi articoli senza mai dare al Festival l'onore di
aprire la pagina della cronaca cittadina, e lo stesso «Corriere della Sera», che dedicò
alla kermesse soltanto pochissime righe in un trafiletto pubblicato il i° febbraio 1951,



nel  quale,  in stile  asciutto  e  notarile,  era riportata  esclusivamente  la  notizia  della
vittoria della Pizzi. Anche il quotidiano genovese «II Secolo XIX», sul numero del 2
febbraio 1951, comunicò ai suoi lettori i risultati della rassegna canora con un breve
articolo66, così concepito: Dopo tre giorni di interessanti esecuzioni il primo Festival
della canzone italiana si è concluso mercoledì sera con la manifestazione finale che
ha richiamato nel salone delle feste e degli spettacoli un pubblico scelto e numeroso.
Erano  presenti  anche  i  vari  autori  e  maestri  delle  canzoni  prescelte  per  la
"finalissima" che ha sollevato molto entusiasmo per la rivalità assai palese delle case
in lizza. Il successo conseguito dalla manifestazione, in complesso, è stato davvero
notevole e superiore ad ogni aspettativa. Gli organizzatori della Rai, ed in particolar
modo il  Casinò Municipale,  possono essere  lieti  del  risultato che il  "Festival"  ha
riportato interessando tutti i settori della musica leggera.



Le dieci  canzoni  ammesse  alla  finale  sono state  eseguite  in  modo magistrale  dal
complesso Angelini e dai cantanti Nilla Pizzi, Achille Togliani e dal duo Fasano. Il
pubblico  ha  avuto  la  sua  parte  di  difficoltà  nel  pronunciare  il  verdetto  delle  tre
migliori. 



Delle  dieci  almeno otto sono dello  stesso  livello.  Ma il  concorso non ammetteva
dilazioni: tre dovevano essere le vincitrici e il responso è stato, in definitiva, giusto
perché ha premiato il maestro Seracini, l'unico che non era presente perché una grave
infermità lo tiene all'oscuro di tutto quello che è vita, divertimento. Seracini è cieco.
Faceva  parte  dell'orchestra  Angelini.  Invitato  a  parlare  al  microfono  del  buon
Seracini, Angelini è scoppiato in pianto, rinunciando. Abbiamo dato notizia delle tre
canzoni  vincenti  che  sono  state  ritrasmesse  nel  corso  della  cerimonia  della
proclamazione e della consegna delle targhe offerte dal gr. uff. Pier Busseti.

Il presentatore Nunzio Filogamo è stato ancora una volta un brillante coadiuvatore al
successo della manifestazione sottolineando il successo e ringraziando Sanremo per
aver fiancheggiato la Rai nella realizzazione del Festival. Erano presenti molti artisti,
musicisti  e  critici,  fra  i  quali  la  Isa  Barzizza,  Cavalieri,  Mascheroni,  Panicucci,
Rizzoli, Capece, Alberini, ecc.

A conferma delle iniziali difficoltà del Festival ad affermarsi come manifestazione di
successo, vi è poi la decisione presa dal Comitato comunale sanremese incaricato di
predisporre il  programma delle  manifestazioni  estive ed autunnali  del  Comune di
Sanremo per il 1951, in cui era prevista la rappresentazione delle opere liriche Aida e 

La forza del destino in sostituzione del «criticatissimo» Festival. A seguire il primo
Festival  vi  erano  peraltro  solo  sei  giornalisti:  Alfredo  Panicucci,  Vincenzo  Rovi
Campanile, Angelo Nizza, Riccardo Morbelli e Mario Casalbore. In realtà, alcuni di
questi si trovavano al Casinò per motivi del tutto casuali e non per fini esplicitamente
giornalistici. Angelo Nizza, come si è visto, svolgeva le funzioni di addetto stampa
della casa da gioco matuziana, e la sua presenza aveva un carattere, diciamo così,
istituzionale; Riccardo Morbelli, che era stato con Filogamo e con lo stesso Nizza
uno  dei  protagonisti  della  trasmissione  radiofonica  I  quattro  moschettieri,  era  lì
soprattutto per incontrare i suoi vecchi amici

Nonostante  le  numerose  difficoltà,  il  decollo della  manifestazione  fu  rapidissimo,
tanto che la gente, che aveva seguito la kermesse da casa via radio, rimase molto
colpita dalle canzoni e ne decretò subito il grande successo. Già poche ore dopo la
conclusione della prima serata, verso le tre di notte del 30 gennaio 1951, Nunzio
Filogamo trovò sul bancone della portineria del Casinò un fascio di telegrammi pieni
di complimenti per lui e per il Festival. Come ha raccontato lo stesso presentatore, i
telegrammi  «arrivavano  un  po'  da  tutta  Italia,  ma  anche  dalla  Francia,  dalla
Jugoslavia  e,  mi  ricordo,  anche da alcune navi.  La gente mi  ringraziava per  quel
saluto rivolto agli amici lontani». Era la chiara e inequivocabile dimostrazione che 



Filogamo aveva fatto breccia nei cuori degli ascoltatori e, soprattutto, che il Festival
era piaciuto al grande pubblico e che l'idea di Pier Bussetti era risultata vincente.

Pur non essendo disponibili dati ufficiali, sembra comunque certo che, durante le tre
serate del Festival, la Rete Azzurra, su cui andava in onda la commedia di Giuseppe
Giacosa  I  diritti  dell'anima,  con  protagonista  Gianni  Santuccio,  abbia  perso
nettamente la battaglia degli ascolti con la Rete Rossa, che trasmetteva la rassegna
canora.



Un altro segnale del successo popolare del Festival traspare da un particolare rivelato
proprio a Sanremo dal maestro Angelini, che molti anni dopo ha raccontato: «Finito il
Festival, quando fummo tornati a Torino, venimmo a sapere che un po' in tutta Italia
la gente chiedeva, nei negozi, i dischi delle canzoni ascoltate al Festival, ma a quel
punto ci si accorse che nessuno, ma proprio nessuno, aveva pensato ad inciderli. Così
la Cetra, che era la casa discografica della Rai, in fretta e furia li preparò e li distribuì
nei negozi» . Il successo dei dischi delle canzoni del primo Festival testimonia ancora
una volta la bontà dell'idea di Pier Bussetti, lanciata per la prima volta da Amilcare
Rambaldi  e  realizzata  grazie  soprattutto  all'impegno  di  Giulio  Razzi  e  dei  suoi
collaboratori,  che  avrebbero  presto  consolidato  la  fama  di  Sanremo  e  consacrato
definitivamente la manifestazione a livello nazionale e internazionale.


