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LE CANZONI DEL CUORE *  DONNA CON TE

MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

N
el 1989 la canzone-evento a li-
vello mondiale è stata Lambada 
del gruppo brasiliano Kaoma, 
che ha fatto ballare l’intero 
pianeta. Dopo un successo così 

clamoroso, la multinazionale CBS pen-
sa di “battere il ferro finché è caldo”, 
facendo gareggiare i Kaoma al Festi-
val di Sanremo 1990. Il regolamento 
per i big di quell’anno prevedeva 
prima l’invio di brani inediti da parte 
di cantanti italiani e in un secondo 
momento, per gli interpreti prescelti, 
l’abbinamento con altrettanti artisti 
stranieri. In pratica, un ritorno alla 
doppia esecuzione, come ai tempi 

“C’era una… “chiave” 
che mi dava fastidio 
nel testo di Donna con 
te”  - racconta oggi 
Patty Pravo - e non me 
l’hanno fatta togliere, 
così ho lasciato il brano 
alla Oxa. Anna mi 
dovrebbe ringraziare!”

d’oro dei festival degli anni Sessanta. 
La CBS fa il percorso inverso trovando 
direttamente la canzone “giusta” per 
i Kaoma, Donna con te, composta da 
Amelio & Boero, perfettamente in 
linea con lo stile-lambada. Per rispet-
tare le procedure di iscrizione alla 
gara, bisogna però individuare l’ar-
tista italiano cui “intestare” il brano 
da presentare alla commissione sele-
zionatrice, per poi ufficializzare l’ac-
coppiamento con il complesso suda-
mericano. Dopo una serie di riunioni, 
si stabilisce che Donna con te sarebbe 
perfetta per le corde di Patty Pravo, 
in quel momento sotto contratto con 

la Fonit-Cetra e reduce da un album, 
Oltre l’Eden, entusiasticamente accol-
to dalla critica unanime anche se non 
troppo premiato dalle vendite. 
La CBS propone alla Fonit-Cetra di co-
produrre il singolo dell’ex “ragazza 
del Piper”, affidando la produzione 
artistico-esecutiva ad Adele Di Palma 
del team Cose di Musica. La cantante 
veneziana accetta la proposta e regi-
stra vari provini di Donna con te, con 
lievi variazioni nel testo. C’è però una 
frase che per “qualcuno” con potere 
decisionale è irrinunciabile, e che re-
cita testualmente: “le tue mani su di 
me stanno già forzando 

(1990)
di  Pierfrancesco Campanella

Donna con te


