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Chi di noi non si è mai irritato 
ascoltando qualche artista 

“leggero” arrivato al successo in-
terpretando musica di infimo li-
vello; o per l’ennesima canzone 
dell’artista osannato da tutti, 
uguale a quelle precedenti. Per 
poi magari imbattersi in artisti 
con talento e mestiere che fatica-
no a farsi conoscere. 
È il punto di partenza del pamph-
let di Fabio Zuffanti, musicista e 
compositore genovese, 
molto attivo (fin dalla 
metà degli anni ’90) in 
prog rock, elettronica, 
jazz, classica e colonne 
sonore.  Zuffanti, nel gen-

naio 2011, irritato dalla situazione 
in cui l’industria musicale italiana 
si trova, scrive una lettera (a cui dà 
un titolo: La Casta Musicale) e la 
invia a diversi quotidiani, siti e 
blog. In breve tempo le sue invet-
tive trovano sempre più seguaci, 
tanto da indurlo ad ampliare il di-
scorso in un libro. Tema centrale 
del volume sono vizi, storture e 
brutture che dilagano nel mondo 
musicale italiano, che a suo dire è 

in mano a una casta di 
addetti ai lavori (a volte 
neanche tanto indipen-
denti) che decidono cosa 
può essere trasmesso e 
cosa no. Nella sua analisi 

Zuffanti è autoironico, caustico, 
irriverente, come un buon pole-
mista deve essere, e coglie a fon-
do la fragilità del sistema musica; 
fatto di piccole caste arroccate a 
difendere privilegi e a farsi favori 
reciproci, senza avere la minima 
sensibilità di guardare oltre ai 
propri interessi. Tutto questo 
parlando della così detta “musica 
leggera”, ma siamo sicuri che le 
stesse caste non esistano anche 
nella “musica colta”?

O casta musica. Pamphlet ribelle 
contro la “Malamusica”
Fabio Zuffanti 
Vololibero Edizioni, Milano, 2012, 
pagg. 168, € 12,00

Piero Ciampi nell’anima

Artista completa, 
la Sage è pianista, 

produttrice, poeta, 
attrice, artista visiva e 
autrice sofisticata, al 
pari di Joni Mitchell, 
Suzanne Vega e Ani 
DiFranco. Per il suo 
decimo album sceglie 
sonorità orientate al 
pop-folk intimistico, 
con echi classici e 
un’estrema cura negli 
arrangiamenti, nella 
migliore tradizione dei 
songwriters dell’east-
coast statunitense. 
Una cantautrice poco 
conosciuta che vale la 
pena scoprire.
Haunted By You
Rachael Sage
Mpress Records, MP0909-2 
distr. Il Popolo del Blues

I tre componenti storici 
della band (affiancati 

da Walter Paoli alla 
batteria) tornano a 
pubblicare un proprio 
lavoro e lo fanno con un 
doppio live registrato 
durante le date del 
Reunion Tour 2011/2012. 
Nel primo disco 
vengono riproposti i 
brani storici della band 
(con la presenza vocale 
di Maria Pia De Vito), 
mentre nel secondo 
sono presentati alcuni 
pezzi inediti, che fanno 
apprezzare a pieno 
il valore di questo 
gruppo. 

Live 2012
Area
Area & Up Art Records, 
UPA CD003, distr. Self 

La memoria del cantautore livornese vive nel premio annuale 
a suo nome, in canzoni di colleghi e nuove pubblicazioni

Contro la casta

Di Piero Ciampi non si 
dovrebbe mai smettere di 
parlare; un po’ perché quando 

ebbe modo di esprimere la sua arte, 
tra il 1963 (anno di pubblicazione 
del suo primo album) e il 1980 (data 
della morte per un cancro alla gola), 
il cantautore livornese non riuscì mai 
a farsi conoscere dal grande 
pubblico, ostacolato dal 
suo carattere rissoso, 
che non scendeva a 
compromessi, e da 
un’industria discografica 
votata all’emarginazione di 
chi non stava alle regole.
Ora che sono passati più di 
tre decenni dalla sua morte 
il suo nome ritorna con più 
insistenza a circolare, se non 
tra gli ascoltatori abituali di 
musica, almeno tra gli addetti ai lavori, 
scoprendo così che l’arte di Ciampi, se 
pur sopita, è stata sempre presente 
nella cultura cantautoriale italiana. 
Primi fra tutti i benemeriti 
organizzatori e sostenitori 
dell’annuale Premio Ciampi, che 
da 18 anni si svolge a Livorno in 
autunno, e che ha visto nell’ultima 
edizione (intitolata La cultura non è 
un lusso) salire sul palco artisti come 
Eugenio Finardi, Marco Ferradini (con 
il suo bel tributo a Herbert Pagani), 
Claudio Lolli, Kenny White, Roberto 
Vecchioni e Morgan (quest’ultimo 
con il brano inedito Il denaro di 

Ciampi). Lo stesso Morgan si è spinto 
ancora oltre qualche settimana dopo, 
facendo cantare a Chiara Galiazzo il 
pezzo L’amore è tutto qui durante una 
puntata di X Factor: forse in una sola 
serata Piero ha avuto più ascoltatori 
che in tutta la sua vita! Ma l’ombra 
del cantautore livornese, non è solo 

legata al Premio, perciò 
staccandosi da esso si può 
ritrovare tutta la disperata 
vita d’artista e d’uomo 
nel bel libro Piero Ciampi. 
Maledetto poeta di Gisela 
Scerman (Arcana, Roma, 
2012, pagg. 285, € 19,50), 
ristampa ampliata di 
un volume della stessa 
autrice (uscito nel 2005) 
contenente interviste 

con molti amici del 
cantautore e artisti che con lui hanno 
lavorato o ne sono stati influenzati. 
Se poi questo non vi basta andate 
alla ricerca del libro introvabile Piero 
Ciampi. Tutta l’opera di Enrico de 
Angelis (Arcana, 1992), vera summa 
dell’opera ciampiana. Sembra tanto 
tutto questo per un cantautore cupo 
e intimistico, in ombra per molti anni, 
ma non è tutto, visto che gli omaggi 
non finiscono qui, e il prossimo mese 
ne segnaleremo altri due perché, 
come dice Fernanda Pivano «[…] 
quelle canzoni non mi sono più uscite 
dal cuore: “sei precipitato nella mia 
anima” e ci sei rimasto per sempre».
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