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Come spesso è capitato all’inizio 
di molte carriere, alcuni dischi 
sono stati incisi usando uno pseu-
donimo, a volte per mantenere 

l’anonimato, altre per colpire l’atten-
zione con un nome costruito ad arte. 
Nel caso di Piero Litaliano (al secolo 
Piero Ciampi), il fatto di aver adotta-
to questo particolare nome ad inizio 
carriera, firmando con questo per-
sino il primo suo album d’esordio e 
mantenendolo poi per tutto il primo 
periodo discografico Bluebell e CGD. 
La scelta deriva dal sopranome che 
gli fu affibbiato nel 
1957 durante un suo 
soggiorno parigino, 
quando si trovava 
nella capitale fran-
cese e gli capitava 
di fare delle serate 
nei locali notturni. 
A quelli che lo co-
noscevano, sapendo 
delle sue origini, 
venne spontaneo 
chiamarlo Piero 
L’italianò (Piero 
l’italiano) e fu così 

In questo nuovo appuntamento di Rare tracce, 
raccontiamo la storia di un 45 giri e di un interprete 
sensibile, dal talento particolare: Piero Litaliano. 

che il nomignolo gli rimase addosso 
diventando un nome d’arte che in 
qualche modo suonava bene e lascia-
va intravedere un alone di mistero e 
di fascino. Ciampi lo adotterà scriven-
dolo tutto attaccato, che in qualche 
modo rivela la sua “ribellione” verso 
un sistema discografico 
che già da allora non gli 
era congeniale. Il secondo 
45 giri che Ciampi incide 
a poca distanza dal pre-
cedente (Conphiteor / La 
grotta dell’amore) sarà 

l’ultimo pro-
dotto dalla 
casa disco-
grafica Blue-
bell diretta 
da Antonio 
Casetta (per 
la quale 
incideranno 
anche Fabri-
zio De Andrè 
e Carmen 
Villani). Per 
la copertina 
fu utilizzata 

la stessa immagine del precedente 
45 giri ma questa volta triplicata e 
posta in sequenza da destra a mezzo 
busto, mentre in centro e a sinistra 
in tre differenti colori che sembrano 
dar movimento al personaggio (prima 
in lontananza, in seguito intento ad 
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L'ultima volta 
che la vidi
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