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LE CANZONI DEL CUORE *  IL PARADISO

MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

GLI fa incidere così un 45 giri 
con due “facciate A”: Pri-
gioniero del mondo e Balla 
Linda. Ma al momento è 

ancora il Battisti autore a raccogliere 
maggiori consensi. Tra le varie can-
zoni scritte quell’anno dall’artista di 
Poggio Bustone, insieme all’insepara-
bile Mogol, ci sono: La farfalla impaz-
zita (presentata a Sanremo da Johnny 
Dorelli e Paul Anka), Le formiche 
(incisa da Wilma Goich), Io vivrò senza 
te (per i Rokes) e Il vento (presentata 
al Cantagiro ‘68 dai Dik Dik). C’è poi Il 
paradiso della vita, affidata ad Ambra 
Borelli, una giovane promessa della 
scuderia Ricordi, il cui nome d’arte è 
La Ragazza 77. Quest’ultimo pezzo 
però, poco pubblicizzato, passa com-
pletamente inosservato, così come la 

sua interprete, in un periodo pieno 
zeppo di belle canzoni e di interpreti 
femminili di forte impatto sul grosso 
pubblico come Caterina Caselli, Patty 
Pravo e Rita Pavone (quest’ultima per 
la verità in un periodo di lieve calo). 
Lucio Battisti prende a cuore le sorti 
artistiche della Borelli, al punto da 
diventarne produttore discografico, 
ma non succede nulla. La ragazza è 
brava, non c’è che dire, ha alle spalle 

un’etichetta importante e degli autori 
validi, ma il successo è un’alchimia 
misteriosa e, quando la sorte dice di 
no, non c’è niente da fare. La grande 
occasione per Ambra Borelli, secondo 
il progetto di Lucio, potrebbe essere 
la partecipazione a Sanremo ‘69, edi-
zione alla quale prenderà parte lui 
stesso con Un’avventura in coppia con 
Wilson Pickett. Il brano programmato 
per la cantante modenese si intitola 

(1969)

Il paradiso

Nel 1968 Lucio Battisti è già un autore molto affermato, con all’attivo 
diverse canzoni di successo, scritte per Equipe 84, Dik Dik, Riki 
Maiocchi, Ribelli, Profeti e Mino Reitano. In quell’anno la sua casa 
discografica, la Ricordi, decide di lanciarlo in grande stile anche come 
cantante, dopo qualche precedente tentativo senza troppa convinzione. 

Dall’inferno del flop al “paradiso” della hit


