
STRANGERS IN THE NIGHT - FRANK SINATRA  
  
Frank Sinatra nasce a Hoboken, nello stato del 
New Jersey il 12 dicembre 1915 e muore il 14 
maggio 1998. Vive un'infanzia dura e umile: la 
madre Dolly, di origini liguri, fa la levatrice e il 
padre Martin, pugile dilettante di origini sicilia-
ne, fa il vigile del fuoco. A sedici anni, costitui-
sce la sua prima band, i Turk.  
Frank Sinatra passa alla storia come 'The Voi-
ce', per il suo inconfondibile carisma vocale. 
Durante la sua carriera incide più di duemila e 
duecento canzoni per un totale di 166 album, 
dedicandosi anche, con un buon successo, al 
cinema. Si sposa quattro volte. Da sempre vi-
cino alle cause per i diritti umani, già nei primi 
anni '50 si schiera a favore dei neri, vicino al-
l’amico Sammy Davies Junior.  

Tra il 1947 ed i primi anni '50, attraversa una breve crisi professionale dovuta ad un malore 
che colpisce le sue corde vocali; il momento di appannamento viene superato in breve 
tempo grazie al film Da qui all’eternità (1953), con cui conquista l'Oscar come Migliore Atto-
re non protagonista. In anmbito musicale ritrova il successo grazie ad alcune sue celebri 
canzoni, tra le quali Strangers in the Night (Sconosciuti nella notte), incisa da Sinatra per la 
prima volta nel 1966.  
La canzone appartiene al genere jazz-pop ed è una 
canzone struggente e malinconica che Sinatra, nono-
stante l'enorme successo del brano, disprezzava e 
una volta arrivò persino a definirla "un pezzo di mer-
da" e "la peggior canzone che abbia mai sentito.” 

Tuttavia, Sinatra continuò ad eseguirla in concerto 
per tutto il prosieguo di carriera, ben conscio della 
presa che Strangers in the Night aveva sul pubblico. 
Il brano venne arrangiato da Nelson Riddle (celebre 
compositore e arrangiatore di gran parte della produ-
zione di Sinatra) e pubblicato sull'album omonimo del 
1966. Nel 1967 vinse il Golden Globe ed il Grammy 
Award for Best Male Pop Vocal Performance.  
Uno dei momenti più celebri nell'incisione del brano data da Sinatra è l'improvvisazione fi-
nale in stile “scat” sulla melodia con le sillabe: «doo-be-doo-be-doo» mentre la canzone 
sfuma sul finale. L'improvvisazione canora di Sinatra ispirò il nome del cartone animato  
Scooby Doo. 

Strangers In The Night (lyrics) 
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