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l’aveva lanciata da giovanissima, la 
Tigre si era inizialmente proposta alla 
potente RCA, ma la trattativa non era 
andata a buon fine per una questione 
di ingaggio. La RCA ha sempre pre-
ferito investire su giovani sconosciuti 
ingaggiati a costo zero (vedi i casi di 
Morandi, Pavone ed in seguito Patty 
Pravo, Nada, Claudio Baglioni, eccete-
ra), piuttosto che elargire esorbitanti 
cifre di minimo garantito ad artisti 
già affermati. A mettere sotto con-
tratto Mina ci pensò quindi la Ri.Fi, 
una casa di medio calibro diretta dal 

Tutte le carriere artistiche sono 
soggette ad alti e bassi. Persino 
quella di Mina, la più importan-
te cantante italiana, ha avuto 

qualche breve periodo di appanna-
mento. Il primo coincise con la sua 
maternità. Una donna che rimane 
incinta fuori dal matrimonio, addi-
rittura di un uomo già sposato, era 
considerato per l’epoca un evento 
scandalosissimo. Pertanto i solerti 
funzionari radiotelevisivi decisero di 
punire la “peccaminosa” interprete 
di Cremona escludendola da tutti i 
programmi, con conseguente brusco 
calo di popolarità. Era il 1963 e Mina 
approfittò di quella pausa forzata per 
riorganizzare la sua attività canora, 
cominciando dal cambio di casa disco-
grafica. Lasciata la Italdisc di Davide 
Matalon, la piccola etichetta che 

Si tratta di uno dei maggiori 
successi discografici di Mina, 
certamente una delle sue 
canzoni più belle, con una 
interpretazione intensa e 
raffinatissima, da brivido. 
In realtà si tratta della 
cover di C’est irreparable, 
di cui è autore l’originale 
e irriverente artista italo-
francese Nino Ferrer, all’epoca 
non ancora noto in Italia.

dinamico ed intraprendente Giovan 
Battista Ansoldi (futuro suocero di Iva 
Zanicchi). Il rilancio della cantante de 
Il cielo in una stanza sulla carta non 
era una operazione facilissima. Intan-
to c’erano da ricucire i rapporti con i 
mass media, poi costruire una nuova 
immagine a livello di look ed anche 
fare un salto di qualità per quanto 
riguarda gli arrangiamenti, oltre che 
“modernizzare” il modo di cantare, 
trasformandola da “urlatrice” a gran-
de interprete. Soprattutto servivano 
una manciata di “canzoni bomba”. 

(1964)

UN ANNO D’AMORE


