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Battiato è stato certamente un 
compositore eccezionalmente 
straordinario per la sua più gran-
de dote artistica: l’universalità 

del linguaggio musicale. Musicista 
colto e geniale, che ha raggiunto una 
vasta popolarità grazie ad una ferrea 
volontà tradotta in musica, basata sul-
lo studio degli strumenti e su di una 
ricerca interiore che lo ha portato ad 
esplorare tutti gli strati possibili della 
musica con la rara capacità di passare 
indistintamente dalla musica progres-
siva alla canzonetta, dall’avanguardia 
alla musica etnica sino alla musica 
classica ed operistica. Clic, l’album del 
1974 da cui è tratto il brano sigla, è 
il frutto di una analisi musicale con-
sapevolmente istintiva, maturata per 
gradi ed originata dopo un incontro 
avvenuto l’anno prima durante un 
viaggio in Germania con uno dei mo-
stri sacri della cosmogonia musicale 
moderna: Karlheinz Stockhausen a 
cui l’album è dedicato. Un lavoro a 
cui è sempre stato difficile accostarsi 
nell’immediato e che è poi diventato, 
paradossalmente, più facile in tempi 
recenti, grazie al sempre più vasto 
successo ottenuto man mano dal mu-
sicista siciliano e alla conseguente ma-
turazione all’ascolto della sua musica 
più complessa da parte del grande 
pubblico. L’album fu inciso per la Bla 

a cura di Germano Barban

Storica e longeva sigla del programma di Rai2 TG 2 
Dossier nato nel 1978, il brano strumentale Propiedad 
Prohibida di Franco Battiato è divenuto un classico delle 
sigle televisive nonostante la sua struttura musicale di 
pura avanguardia elettronica e sperimentale.

Bla, coraggiosa etichetta indipenden-
te fondata da Pino Massara, che per 
molti anni divenne un prodotto disco-
grafico di culto e piuttosto difficile da 
reperire, sino a che non venne ristam-
pato, prima in edizione economica e 
successivamente su svariate emissioni 
in cd e vinile tra il 1992 e il 2022. Va 
poi aggiunto che nello stesso anno di 
pubblicazione, Clic fu coeditato dalla 
Island Records per il mercato inglese 
e nel 1975 in Spagna, edizioni che 
però hanno entrambe una scaletta 
diversa con solo quattro dei sette ti-
toli presenti nell’originale e il brano 
introduttivo è rappresentato proprio 
dalla magica e ipnotica Propiedad 
Prohibida.
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I cancelli della memoria / No U Turn / Il mercato degli 
Dei / Rien ne va plus: andante / Propiedad Prohibida  / 

Nel cantiere di un'infanzia / Ethika Fon Ethica
* Gatefold con inserto booklet di 8 pagine


