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Dopo il grande successo di Azzurro nell’estate ‘68 e l’exploit ottenuto nelle sale cinematografiche in
qualità di attore con Serafino di Pietro Germi (film campione d’incassi dell’anno), Adriano Celentano
rallenta la sua attività di industriale del disco affidando la distribuzione alle Messaggerie Musicali,
pur mantenendo la sua etichetta Clan. Un periodo che lo vedrà dividersi tra musica e cinema.
Serafino, che esce nelle sale il 5 dicembre ’68 annunciato
dalla casa di distribuzione Cineriz come il film di Natale,
polverizza gli incassi del mese e dei mesi successivi totalizzando oltre tre miliardi di lire, tanto da piazzarsi al
primo posto nella classifica dell’anno per il più alto incasso al botteghino. Con Serafino, anche grazie ad un vero
maestro del cinema quale Pietro Germi che l’ha diretto,
Adriano si rivela attore straordinario tanto da essere
richiesto da varie altre produzioni e registi di nome che
prevedono per il cantante un brillante futuro anche in
questo campo. Già molto amato dagli appassionati della
canzone, ora Adriano ha anche un notevole seguito come
divo del cinema. E per restare in tema con il personaggio
incide il brano L’attore composta da egli stesso insieme a
Pilade, Luciano Beretta e Miki Del Prete a cui fa seguito
ad inizio ’69, un successivo 45 giri, La storia di Serafino,
colonna sonora del film (convincerà anche Germi ad incidere la canzone ma con un testo boccaccesco, la stessa che
cantavano in coro con la troupe nelle osterie abruzzesi tra
un ciak e l’altro del film), la cui parte musicale era stata
composta da Carlo Rustichelli. Per il mercato natalizio,
arriva in commercio un 33 giri dal titolo Adriano rock,

4

nel quale ben cinque canzoni sono scritte da Gino Santercole che poco prima aveva composto per lui Un bimbo sul
leone e Una carezza in un pugno. L’album è molto curato
graficamente con allegato un inserto fotografico. Passata
l’onda di successo di Serafino, Adriano deve affrontare il
mercato d’estate e per esso incide un’accattivante ballata,
Storia d’amore, del cui brano compone il testo e disegna la
copertina, dedicando la canzone a “tutti quelli che si amano” come scrive egli stesso nelle note di presentazione del
disco. Storia d’amore si conferma un altro grande successo
di Adriano piazzandosi (20 maggio ’69) al primo posto
nella hit di vendita, rimanendo in classifica poco meno di
sei mesi (i due precedenti singoli erano entrati nella Top
Ten ma non al vertice, L’attore all’8° e La storia di Serafino
al 3°). Gli anni ’60 si chiudono con la pubblicazione dell’album Le robe che ha detto Adriano con chiaro riferimento
in copertina al singolo estratto Lirica d’inverno, uno dei
due inediti presenti (l’altro è L’uomo nasce nudo) che in
realtà è da considerare più una raccolta; solo l’8° posto per
il singolo e il 14° nella hit degli album. Inoltre, il cantante è
protagonista dello special televisivo Stasera… Adriano Celentano che va in onda sul Programma Nazionale.

