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Oggetto : Richiesta di iscrizione al Famedio di Franco Battiato  
 

Niente è come sembra 
 

Franco Battiato è nato in Sicilia, nella provincia di Catania, ma è a Milano che ha preso il via la 
sua carriera che dura, con i grandi successi che tutti gli appassionati ben conoscono, da oltre 
quarant’anni. Battiato non ha bisogno di presentazioni tanto grande, quasi esagerato, è il suo 
palmares musicale che ha al suo interno svariate espressioni musicali ed artistiche. Dai suoi primi 
singoli di musica leggera alle cosiddette “canzoni di protesta” il passo è breve: siamo nella metà 
degli anni ’60 e tutto ciò che suona “diverso” è bene accetto. Ma ogni passo artistico di Battiato non 
sarà mai fine a se stesso bensì un mattone nella sua crescita musicale, umana, artistica. Rimane 
storica la sua prima partecipazione televisiva nel programma musicale condotto da Giorgio Gaber, 
suo immediato estimatore e Caterina Caselli. Il primo maggio del 1967 a “Diamoci del tu” 
Battiato arrivò sulle onde della TV (insieme ad un imberbe Francesco Guccini). Dopo brani 
apparentemente semplici e leggeri quali, ad esempio, Marciapiede, Bella ragazza, 
Sembrava una serata come tante, Battiato iniziò ad immergersi nella sperimentazione sonora 
e l’album “Fetus” del 1971 fu uno shock artistico a partire dalla copertina che mostrava un reale 
feto umano. Poi fu la volta di “Pollution” e “Sulle corde di Aries” che resero la figura 
dell’artista catanese imprescindibile per comprendere la nuova musica che stava sorgendo nel 
nostro paese. Genetica, inquinamento, sperimentazione sonora sulle orme di Karl-Heinz 
Stockausen, questi i passi di Battiato nel panorama musicale. Idolatrato dal mondo giovanile, 
quello dei raduni pop, Battiato si immerse sempre più nella vena sperimentale muovendosi su 
binari artistici di straordinaria coerenza e rischio. Con album quali, ad esempio “Click” e “M. lle 
le gladiateur”, infatti, Battiato rese chiaro che il suo indirizzo artistico si spingeva verso la 
sperimentazione pura. E così avvenne per gli anni successivi grazie a lavori che gli diedero grande 
notorietà nel mondo della musica concreta ma anche l’abbandono da parte di una grande parte del 
suo pubblico. Ma ogni passo, anche il più contraddittorio era parte di un coerente progetto artistico 
che si mostrò, nella sua chiarezza e grandezza negli album successivi, di fine anni settanta e primi 
ottanti quali “L’era del cinghiale bianco”, “Patriots” e lo straordinario “La voce del 
padrone” che vendette oltre 1 milione di copie, cosa mai avvenuta in precedenza per un album di 
musica italiana. Da quel momento la creatività artistica di Battiato parve come rifulgere di magica 
luce ed anche i lavori successivi riuscirono a mantenere alto il livello artistico della sua proposta 
musicale alla quale si collegò, poi, l’attività operistica con “Genesi”, che venne rappresentata in 
vari teatri italiani, ed anche con lavori spiazzanti quali “Messa arcaica” e “Gilgamesh”, opere 
differenti tra loro eppure straordinariamente figlie di un progetto artistica senza frontiere, né 
barriere, né pregiudizi. Straordinari, poi, gli album “Fisiognomica”, che contiene brani di purezza 
assoluta e “Come un cammello in una grondaia” dove, sui due lati dell’allora LP, si incontrano 



la canzone moderna (con l’invettiva straniante di Povera Patria) e lieder degli autori 
dell’ottocento europeo. Autore definito impropriamente colto ma certamente eclettico e fuori dagli 
schemi, Battiato ha saputo superare gli anni ottanta con grande grazia scrivendo e producendo per 
artisti come Alice, Giuni Russo, Milva ed essendo sempre elemento di paragone per 
un’avanguardia a lui sempre molto cara perché parte della sua natura umana ed artistica profonda. 
Nel 1994, con l’album “L’imboscata”, propone il suo brano forse più potente della carriera La 
cura che, ancora oggi, colpisce l’ascoltatore per la sua ricchezza di immagini e per la sua 
straordinaria potenza musicale. “Gommalacca”, “Ferro Battuto”, “Dieci stratagemmi”, “Il 
vuoto”, “Inneres auge” sono ulteriori passaggi nella sua carriera che delineano sempre una 
straordinaria grandezza artistica che non si contenta d’essere la replica di se stesso ma impone 
sempre la necessaria attenzione a ciascuno dei brani composti. Attenzione al rigore compositivo, 
alle dinamiche musicali, ai testi scritti, negli ultimi vent’anni, da Manlio Sgalambro. Da non 
sottovalutare nemmeno la sua straordinaria capacità di interprete di canzoni altrui come ha ben 
manifestato nelle pubblicazioni dei tre volumi di “Fleurs”. Dal 2012 ad oggi vari i tour e gli album 
dal vivo (oltre che l’album “Apriti sesamo”) che ne hanno rinnovato la capacità scenica ed il 
fascino che, da solo oppure con altri artisti, riesce a emanare dal palco, rendendo la sua figura 
sempre enigmatica e carismatica al contempo. E nel 2019 lo ascolteremo per l’ultima volta con il 
album “Torneremo ancora”, inciso con la London Simphony Orchestra, dove sigillerà 
alcuni suoi successi in chiave orchestrale ed in cui, il brano inedito omonimo, sarà il suo 
testamento spirituale. Eclettico nella musica ma anche nelle arti pittoriche, dove è conosciuto come 
Suphan Barzani, nelle quali esprime con grande profondità la sua visione del sacro. Ed anche il 
cinema non è stato indifferente alla sua visione artistica e, nella sua veste di regista, ha prodotto 
quattro film quali “Perduto amor”, “Musikanten”, “Niente è come sembra”, “Auguri 
Don Gesualdo” (documentario sulla figura di Gesualdo Bufalino) attraverso i quali si palesa la 
sua grande capacità visionaria. Per ultimo va ricordato il documentario “Attraversando il 
Bardo” sul tema della morte e della reincarnazione. Siciliano di nascita ma milanese di adozione 
(da decenni ha abitato nel centro di Milano), nella nostra città ha sviluppato la sua carriera a 
partire dalle prime esperienze nelle balere, per passare all’incisione di dischi 45 giri allegati ad una 
rivista di enigmistica, alle prime incisioni ufficiali e poi al grande salto nello sperimentalismo, nella 
musica contemporanea, nel pop, nella musica sacra, dimostrando di essere un artista sempre alla 
ricerca della novità e mai pago dei risultati raggiunti. Alieno dal presenzialismo forsennato che 
anima ed avvelena molti artisti ed il mondo ad essi vicini, Battiato ha saputo fare parlare, più che di 
sé come persona fisica, la sua musica e la sua arte ed ha rappresentato un ponte ideale tra il calore 
ed i colori della sua Sicilia e l’apertura culturale della città che l’ha accolto e che lo ha supportato 
nel muovere i primi passi nel mondo della musica. La città, ed il paese tutto, è stata ampiamente 
ripagata da questa arte. Ora tocca a Milano riconoscere la grandezza di questo suo “figlio adottivo” 
con l’iscrizione al suo Famedio. 
 

Per le ragioni espresse, ed in sua perenne memoria cittadina, si richiede l’iscrizione 
al Famedio del Cimitero Monumentale dell’artista Franco Battiato, scomparso in 
data odierna, nella sua casa di Milo.  

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.  

 
Rosario Pantaleo 

Consigliere Comunale 
 
 


