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LE CANZONI DEL

MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

di Chiara Campanella

Caterina Caselli, una 
promettente ragazza di Sassuolo, 
provincia di Modena, dopo 
una lunga gavetta nelle balere 
emiliane, debutta al Festival di 
Castrocaro nel 1963, l’anno in 
cui vince la futura compagna 
di scuderia Gigliola Cinquetti. 
E mentre Gigliola, scritturata 
dalla importante CGD, di lì a 
qualche mese, trionfa in tutto il 
mondo con Non ho l’età, Caterina 
incide per una piccola etichetta  
la romantica Ti telefono tutte le 
sere, cercando di ricalcare lo stile, 
anche nel look, della collega 
(per il momento) più fortunata. 

IL 
disco passa inosservato, 
così la cantante sassolese 
rompe il contratto e cerca 
di imporsi con un reper-
torio più moderno e a lei 
più congeniale. Fonda un 
gruppo, Gli Amici, e co-

mincia a esibirsi nel tempio della beat 
generation, il Piper Club di Roma, 
mitico locale punto di riferimento 
delle mode e delle tendenze dei 
giovani dell’epoca. In breve, diventa 
per tutti “la ragazza del Piper”, in un 
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momento nel quale Patty Pravo, che 
in seguito passerà alla storia proprio 
con quell’appellativo, si chiama an-
cora Nicoletta Strambelli e frequenta 
il Conservatorio di Venezia (con che 
profitto non è dato sapere). Durante 
una di queste esibizioni, Caterina 
viene notata dal discografico Ladi-
slao Sugar, proprietario della CGD, 
che la fa immediatamente entrare 
nell’importante gruppo da lui diret-
to, andando ad affiancare big come 
Johnny Dorelli e Betty Curtis, oltre la 
stessa Cinquetti. Il primo 45 giri del 
nuovo corso, registrato il 14 giugno 
del 1965, reca su una facciata il brano 
intitolato proprio La ragazza del Piper 
(cover di Kuk degli Astronauts) e in 
quella principale Sono qui con voi, 
versione italiana di Baby Please Don’t 
Go dei Them, con la quale partecipa 
al Cantagiro di quell’anno, nel girone 
giovani, esibendosi con un curioso 
abito in stile indiano, capelli tinti di 
biondo, strimpellando un 
basso rosa. Indubbiamen-
te, la Caselli, che dichiara 
di amare Ray Charles, 
adesso è più a suo agio 
con le proposte musicali 
che le mette a disposizione 
la nuova casa discografica, 
e anche la sua immagine 
è sicuramente più “forte”, 
anche se il Cantagiro la 

mette in evidenza tra il pubblico più 
giovane senza però cogliere un risul-
tato positivo di classifica nell’ambito 
della manifestazione. Manca qualco-
sa all’esplosione del personaggio, a 
cominciare dal pezzo “giusto”. Ma il 
destino si incarica di dare una mano 
all’irresistibile ascesa di Caterina e alla 
vigilia del Festival di Sanremo 1966, 
Adriano Celentano è in predicato per 
partecipare alla popolare rassegna 
con un tango intitolato Nessuno mi 
può giudicare. Poi all’ultimo momen-
to cambia idea e preferisce portare 
una sua ballata scritta nel frattempo, 
l’innovativa Il ragazzo della via Gluck. 
Così si libera il posto e la CGD propo-
ne proprio la giovane Caselli in coppia 
con il più noto Gene Pitney. Per adat-
tarla alle sue corde e al suo tempera-
mento grintoso, si cambia l’arrangia-
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