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ripetuta da Johnny Dorelli, dopo che 
la collega di scuderia Gigliola Cin-
quetti si era rifiutata di interpretarla, 
non ritenendola adatta alle sue cor-
de. Un successo di vendite sia per il 45 
giri di Dorelli che per quello di Don 
Backy, forse inaspettato in quelle pro-
porzioni, oltretutto enfatizzato dalle 
successive versioni di Mina e Milva. 
Ma è nell’autunno dello stesso anno 
che Don Backy vede ulteriormente 
rafforzate le proprie quotazioni con 
l’esplosione di Poesia, 45 giri schizza-
to ai vertici di Hit Parade, dopo il pas-
saggio televisivo alla prima puntata di 
Partitissima, nella squadra capitanata 
da Ornella Vanoni. Da queste premes-
se, è di rigore programmare la parte-
cipazione di Don Backy al Festival di 
Sanremo del ’68. E così Celentano si 
dà da fare per pianificare l’ingresso 
del suo “protetto” nella rosa dei par-
tecipanti. Dopo aver scelto il brano 
“ad hoc”, ovvero Canzone, di cui Don 
è autore insieme a Detto Mariano, il 

“boss” del Clan identifica in Ornella 
Vanoni la 
possibile 
partner 
sul palco 
della Rivie-
ra ligure. 
L’accoppiata 

Questo pezzo ha una genesi piut-
tosto curiosa che vale la pena di 
essere raccontata, visto che coin-
volge a vario titolo personaggi 

molto importanti della musica italia-
na. Partiamo da Don Backy, il bravis-
simo cantautore toscano, considerato 
il “luogotenente” di Adriano Celen-
tano, che lo ha portato al successo sin 
dai primi anni Sessanta, tramite il mi-
tico Clan Celentano. L’anno magico di 
Don Backy (all’anagrafe Aldo Caponi) 
è stato indubbiamente il 1967, grazie 
al clamoroso successo ottenuto a San-
remo dalla sua canzone L’immensità, 

canzone
Nell’ultima edizione del 
Festival di Sanremo, 
nella serata dedicata 
alle cover, Iva Zanicchi 
ha voluto rendere 
omaggio alla collega 
Milva, proponendo 
la sua versione 
di Canzone, uno 
stupendo brano 
del repertorio della 
“pantera di Goro”, scritto 
dal grande Don Backy 
e classificatosi terzo a 
Sanremo nell’edizione 
1968. 

con una interprete così prestigiosa 
come l’ex “Cantante della Mala”, in 
quel momento, garantirebbe ottime 
chance per la vittoria finale. La casa 
discografica di Ornella per la verità 
avrebbe già iscritto alla gara la can-
tante con Che vale per me, scritta 
da Carlo Alberto Rossi. Nonostante 
questo, Adriano cerca di convincere 
la collega milanese a cambiare titolo, 
dando la preferenza al pezzo di Don 
Backy. Ma alla Vanoni Canzone non 
piace e rifiuta la proposta. In compen-
so resta folgorata dal provino di un 
altro brano di Don Backy, ascoltato 
quasi per caso, provvisoriamente in-
titolato Casetta bianca, che poi nella 
stesura definitiva diventerà Casa bian-
ca. Quest’ultima le piace così tanto 
che si impunta per poterla cantare 
al festival al posto di Che vale per 
me. Adriano la accontenta e si mette 
d’accordo con l’Ariston, etichetta di 
Ornella, e con Gianni Ravera, orga-
nizzatore della manifestazione, per 
favorire la “sostituzione”. C’è però 
un ostacolo da sormontare. Il regola-
mento proibisce che possano essere 
selezionate due canzoni attribuite a 
uno stesso compositore musicale. Vi-
sto che Don Backy figurava già autore 
di Canzone, si è trovato l’escamotage 
di attribuire fittiziamente Casa bian-
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