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Gli anni ’60 hanno avuto 
come ideale colonna sonora 
le canzoni di Nico Fidenco, 
lui che di canzoni da film ne 
ha incise tante. Ma ad essere 
ricordate sono soprattutto 
Legata a un granello di sab-
bia, Come nasce un amore, 
Se mi perderai, Con te sulla 
spiaggia. Cantante quasi per 
caso, fu scelto, malgrado la 
molta concorrenza di interpreti anche 
famosi in predicato per incidere il tema 
d’amore del film I delfini, dal musicista 
incaricato di scrivere le musiche Giovanni 
Fusco, che scelse proprio lui, cantante del 
tutto sconosciuto che frequentava la RCA 
e i giovani del team di allora quali Franco 
Migliacci, Gianni Meccia, Enrico Polito e 
sporadicamente anche Modugno prima 
che passasse alla Fonit. Per l’importante 
etichetta romana, Domenico Colarossi, 
questo il vero nome di Fidenco, aveva 
realizzato dei provini, ma forse con poca 
convinzione. Studente di legge, si trovò 
così al centro di questo inaspettato suc-
cesso discografico che era What A Sky (Su 
nel cielo). Alla prima del film, al cinema 
Adriano di piazza Cavour a Roma, Nico 
si nascose dietro una tenda dell’ingresso 
della sala per ascoltare la “sua” canzone 
che poi ebbe un grande successo. Ed è 
così che la RCA decise di mettere Fidenco 
sotto contratto; Il mondo di Suzie Wong, 
Moon River, Tra le piume di una rondi-
ne, Exodus, ma soprattutto Legata a un 
granello di sabbia, che rappresentò nel 
’61, il primo 45 giri a superare il milione 
di copie vendute diventando così anche 
il primo “tormentone” della storia del 
nostro pop. Poi tanti altri successi, in Ita-
lia e all’estero, compresi gli Stati Uniti e 
il Giappone. A un certo punto della sua 
carriera compose anche colonne sonore 
di film e sigle televisive. Fidenco ci ha 
lasciati il 19 novembre scorso. La sua ami-

ca e collega 
ai tempi della 
RCA, Miranda 
Martino ha 
voluto scrivere 
un biglietto 
d’addio che ci 
ha consegnato 
e che pubbli-
chiamo volen-
tieri.   

Non posso crederci, Nico Fiden-
co è morto! Un amico della mia 
stessa età, del ’33, non c’è più. 
Come è possibile! Fernan-
do, un amico comune, 
lo aveva intervi-
stato qualche 
anno fa e mi ha 
detto che era in 
gran forma. Ho 
chiamato la sua 
deliziosa moglie 
Anna Maria e 
siamo scoppiate 
a piangere tutte e 
due. Vengo a sapere 
da Guendalina, la bella 
figlia di Nico, molto amica di mio 
figlio Fiodor, che oltre ad un pro-
blema al cuore aveva avuto il Co-
vid che l’aveva massacrato. Nico 
Fidenco è stato l’autore che mi 
ha regalato due canzoni di suc-
cesso, Gaston e Stringiti alla mia 

mano, un motivo struggente che 
quando la cantavo mi emozionava. 
Mi ricordo, credo fossimo a Viareg-

gio, che Nico appena vide un 
pianoforte compose Ga-

ston, io ero vicina a lui, 
felice di sentire una 
canzone divertente 
che insieme a Strin-
giti alla mia mano, 
sono stati due 45 
giri di grande suc-

cesso di vendita. Ri-
cordo che mia madre, 

quando lo conobbe mi 
disse: “Mirà, a Nico lo devi 

sposà, è ‘nu bravo guaglione!”. 
Parliamo di 60 anni fa. Purtrop-
po non ci siamo più frequentati. 
Nico poi è diventato un cantante 
e un autore di tante canzoni di 
successo. Caro Nico, non potrò mai 
dimenticare la tua sottile ironia. 
Ciao!
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