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INFINITO LUCIO 
Capolavori conosciuti e tesori nascosti nel canzoniere di Battisti 

Andrea Pedrinelli, giornalista di musica e di teatro 

 

Probabilmente LUCIO BATTISTI può essere definito il più innovativo e internazionale 

fra i compositori italiani di musica detta leggera. Nato a Poggio Bustone nel ’43, 

Battisti ha iniziato come chitarrista, per poi iniziare a scrivere canzoni e a inciderle in 

prima persona: spronato in questo anche da Mogol, che conosce in Ricordi nel ’65 e 

con cui nasce un sodalizio storico. Sulle prime il successo giunge a Battisti come autore 

di faccende tipo 29 settembre, e già nel ’68 Balla Linda lo consacra: dando il la a 

un’infilata di capolavori senza eguali, sempre con Mogol che fiorisce di poesia un far 

canzone per noi inedito, venato di black music come via via di dance, rock, 

Sudamerica. La collaborazione Battisti/Mogol termina nell’80, ma non termina la 

capacità del primo d’aprire nuove strade. L’apporto di Panella ai testi fa anzi nascere 

album battistiani ancora più originali, ai tempi non capiti ma ancor oggi 

d’avanguardia; CD in cui la parola si fa suono e Battisti miscela il pop con rap e techno. 

Battisti è scomparso nel ’98. (Dal volume Canzoni da leggere, di Andrea Pedrinelli) 

DISCHI DA CONOSCERE Lucio Battisti (1969); Emozioni (1970); Umanamente uomo: il sogno (1972); 

Il mio canto libero (1972); Anima latina (1974); Io tu noi tutti (1977); Una donna per amico (1978); 

Don Giovanni (1986); La sposa occidentale (1990); Hegel (1994). 

 

ANDREA PEDRINELLI è critico musicale, storico della canzone, scrittore. Collabora con testate 

giornalistiche, crea format per la TV, organizza e conduce incontri culturali fra biblioteche, scuole, 

teatri. Ha realizzato la più importante biografia di Enzo Jannacci, curato diversi lavori dedicati a 

Giorgio Gaber, licenziato studi tematici (La canzone a Milano, La musica del Natale, Canzoni da 

leggere) nonché monografici (su Claudio Baglioni, Ron, Mino Reitano, Alessandro Bono). Ha lavorato 

con i Pooh, unico non musicista a collaborare con loro in 50 anni, Ezio Bosso, Roberto Cacciapaglia, 

Susanna Parigi. Nel 2020 è uscita la ristampa aggiornata del suo volume su Vasco Rossi, nel 2021 un 

nuovo volume su Renato Zero e soprattutto Il grande libro dei Pooh (Mondadori Electa), ufficiale e 

completa biografia del più importante gruppo nella storia della canzone italiana. 

 


