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MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

di Chiara Campanella

Jimmy Fontana è un 
cantautore degli anni 
Sessanta che, pur senza mai 
essere diventato un vero 
“divo”, ha goduto di una 
buona popolarità, cogliendo 
notevoli exploit discografici 
con canzoni come Il mondo, 
Pensiamoci ogni sera, La mia 
serenata e La nostra favola. 
All’inizio del decennio 
successivo comincia però a 
risentire dei mutati gusti 
del pubblico, come del 
resto quasi tutti i colleghi 
della sua generazione. 

CHE SARÀ (1971)
ANCHE UN SUCCESSO PUÒ ESSERE AMARO

J
osè Feliciano è invece un artista 
portoricano non vedente, dalla 
voce particolarmente suggestiva, 
oltre ad essere considerato uno 
dei chitarristi più talentuosi del 
mondo. Nel 1970 in Italia è an-
cora poco conosciuto, anche se 

una sua composizione, Rain, è nota 
per essere stata incisa da Patty Pravo 
con il titolo Nel giardino dell’amore. 
Cos’hanno in comune Fontana e Feli-
ciano? Semplice: la casa discografica, 
la mitica RCA. E sono proprio i titolari 
italiani della major americana ad in-
caricare Jimmy Fontana di scrivere un 
brano da affidare a Josè Feliciano in 
vista della sua partecipazione al Festi-
val di Sanremo 1971, con la prospetti-
va di lanciare il cantante di Portorico 
sul mercato italiano. Jimmy si mette al 
lavoro e nasce Che sarà, che si avvale 
di un bel testo di Franco Migliacci sul 
tema dell’emigrazione. Josè ascolta 
la canzone e ne rimane entusiasta: 

reinciderla a tanti anni di distanza). 
Jimmy Fontana ovviamente gongola, 
perché in questo modo spera di riap-
propriarsi della “sua” canzone. 
Ma le spietate logiche della casa 
discografica frustrano nuovamente 
le sue aspettative e, in coppia con 
Feliciano, vengono imposti i Ricchi e 
Poveri, gruppo vocale appartenente 
all’etichetta Apollo Records diretta da 
Edoardo Vianello di cui la stessa RCA 

Jimmy lo raggiunge a Los Angeles e 
collabora alla realizzazione di ben 
tre versioni (in italiano, spagnolo e 
inglese). Fontana è al settimo cielo, 
dando per scontato che sarà lui stesso 
l’altro interprete sul palco della rivie-
ra ligure. Ma Ennio Melis e Giuseppe 
Ornato, rispettivamente direttore 
artistico e presidente della RCA, deci-
dono diversamente; ad accompagnare 
Feliciano a Sanremo dovrà essere 
Gianni Morandi, in vista di un pronto 
riscatto del cantante emiliano che ha 
appena perso la finalissima di Canzo-
nissima ad opera di Massimo Ranieri, 
e di conseguenza il titolo di “cantante 
più amato d’Italia”. Gianni in quel 
momento è ancora frastornato dalla 
bruciante sconfitta del 6 gennaio ’71 
con la non esaltante Capriccio, e forse 
non è nelle condizioni migliori per va-
lutare la validità di un pezzo musicale 
col dovuto distacco. Quindi boccia 
clamorosamente Che sarà (salvo poi 
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