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di Roberto Carlos, Quero que và tudo 
pro inferno, mentre, per merito delle 
canzoni I playboys e Giorgy, svegliati, 
il pubblico comincia finalmente ad 
accorgersi di lui, grazie a una buona 
programmazione radiofonica e a una 
mirata campagna stampa che propo-
ne Leonardi come un possibile idolo 
per il pubblico femminile, in base alla 
già menzionata prestanza fisica. L’ex-
ploit è nell’aria e si verifica nell’estate 
1968, partecipando con ottimo riscon-
tro al girone B del Cantagiro, per poi 
vincere la “Serie Verde” del Festival-
bar, con il pezzo Non ti scordar di me, 
celebre brano del passato, moderna-
mente riarrangiato per l’occasione. 
Quell’anno viene ricordato, oltre che 
per la contestazione studentesca, an-

Sergio Leonardi, dotato di una 
particolare voce rauca molto ac-
cattivante e contraddistinto da 
un aspetto fisico particolarmente 

gradevole, debutta discograficamente 
nel novembre 1965 col 45 giri conte-
nente sul lato principale Capri mon 
Capri (cover di un brano francese di 
Hervè Vilard) abbinato a Sembrava 
tanto facile, tra i cui autori spicca il 
nome di Tony Del Monaco. Non a 
caso il produttore di Sergio è Enri-
co Polito, che si occupa anche della 
carriera del cantante di Sulmona e 
che di lì a qualche mese lancerà nel 
firmamento canoro anche la futura 
“stella” Massimo Ranieri. La casa 
discografica di Leonardi è la CGD, 
attraverso l’etichetta Derby. Il singolo 
gode di pochissima promozione e 
passa quasi del tutto inosservato. Un 
po’ meglio va il successivo Non conta 
niente cover del successo brasiliano 

È il maggior successo 
discografico di Sergio 
Leonardi, un bravo e 
simpatico cantante romano 
che ha conosciuto una buona 
popolarità tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio dei 
Settanta. Il testo di questo 
brano lo si deve alla penna 
di Giancarlo Bigazzi, il 
grande paroliere che ha 
firmato decine e decine di 
clamorose hit, oltre ad aver 
fatto parte del gruppo trash 
Gli Squallor.

che per l’alto numero di belle canzoni 
e successi discografici. Vendere tanti 
dischi per un giovane emergente, tra 
tanti big in concorrenza agguerrita 
(Pravo, Caselli, Celentano, Morandi, 
Camaleonti e tantissimi altri) non era 
affatto scontato e Leonardi comincia 
a prendere quota nella considerazio-
ne dei suoi dirigenti discografici, che 
si attendono da lui una immediata 
conferma. Enrico Polito compone un 
gradevolissimo motivo a ritmo di tan-
go, particolarmente adatto alle sue 
corde vocali. Il testo viene commissio-
nato al paroliere Giancarlo Bigazzi, 
fresco trionfatore alla rassegna Un 
Disco per l’Estate con Luglio di Riccar-
do Del Turco. Grazie a quel trionfo, 
l’autore fiorentino era stato messo 
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