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Cantascrittori: non 
si vive di solo pop
Dai pionieri Guccini e Vecchioni fino al recente esordio di Cola-
pesce, sono molti i cantautori che passano dalla canzone al ro-
manzo. Giovani cantanti hanno ancora qualcosa da raccontare, 
oppure cercano di ricordare al pubblico, in attesa di nuove idee 
musicali, che esistono ancora artisticamente. In questi tempi bui, 
in cui i cd non si vendono quasi più  e le canzoni si bruciano in 
fretta, vengono alla luce i cantascrittori, ovvero cantanti-scrittori 
che hanno deciso di raccontare la propria storia e affidarla a un li-
bro. Così nascono autobiografie (nella maggior parte dei casi), ma 
anche romanzi, fumetti e zibaldoni dei pensieri, o comunque libri 
in cui è solitamente presente l’eco dei temi trattati nelle canzoni 
degli autori. In genere i cantascrittori non aggiungono niente di 
nuovo al panorama della narrativa contemporanea, ma riescono 
a incuriosire il pubblico affezionato, disposto a comprare un loro 
libro. Di questo nuovo scenario che si apre all’orizzonte uno dei 
pionieri è stato Francesco Guccini, cantautore bolognese che nel 
1989 pubblicò il suo primo romanzo Cròniche Epafàniche, che è 
divenuto negli anni un vero e proprio bestseller. Nella prima parte 
di questa rassegna abbiamo selezionato alcuni esordi letterari 
di musicisti italiani per poi proseguire in un cammino a ritroso di 
voci di cantautori che si sono inchinati al fascino della scrittura. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Domani e per sempre di Ermal Meta, La nave di Teseo, 2022
Ermal Meta, vincitore nel 2018 del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro 
con Non mi avete fatto niente, è uno dei cantautori più apprezzati per la sen-
sibilità e la schiettezza dei suoi testi. Attraverso questo romanzo il cantautore 
albanese neutralizzato italiano ci porta nel cuore dei conflitti del Novecento, 
proponendoci una storia sincera e coraggiosa che indica uno sguardo nuovo 
sulla dittatura, sul dolore e il sacrificio del popolo albanese. Il libro racconta 
la toccante storia di Kajan, un ragazzo nato nel corso della seconda guerra 
mondiale, che ha un eccellente talento per il pianoforte. Siamo nel 1943, Kajan 
vive in una fattoria nella campagna albanese insieme a suo nonno, perché i 
suoi genitori combattono contro i nazisti. L’esistenza di Kajan scorre in qual-
che modo al riparo dalle atrocità belliche, fino a che un giorno un disertore 
tedesco di nome Cornelius bussa alla loro porta, cercando rifugio. Il soldato è 
un abile pianista e il piccolo Kajan decide di approfittarne per imparare. Nasce 
così un rapporto di affetto viscerale tra i due che influenzerà il corso storico 
degli eventi. 

La distanza di Alessandro Baronciani e Colapesce, Bao Publishing, 2015
Sicilia, musica, amore e donne, sono questi gli ingredienti che compongono il 
fumetto realizzato dal cantautore Colapesce (pseudonimo di Lorenzo Urciullo) 
insieme al fumettista Alessandro Baronciani. Nella graphic novel, edita da Bao 
Publishing, il protagonista Nicola si appresta a compiere un piccolo giro della 
Sicilia per arrivare all’Ypsigrock, un festival di musica indie-rock che si svolge a 
Castelbuono, per poi partire dall’aeroporto di Palermo alla volta di Londra, dove 
lo aspetta la fidanzata Carla. Per una serie di eventi è accompagnato da due 
ragazze, la spezzina Francesca e Charlotte, una sua amica francese. La distan-
za rappresenta la condizione di quei giovani che cercano la propria strada e 
affrontano sempre nuove sfide lasciandosi trasportare dalla vita come questo 
fumetto on the road lascia intendere.

Se non ti vedo non esisti di Levante, Rizzoli, 2017
Claudia Lagona, questo il vero nome della trentenne Levante che ha piacevol-
mente sorpreso con il dolce suono delle sue melodie il mondo del pop italiano, 
è autrice di questo libro che, come lei stesso lo ha definito, è la sua canzone 
più lunga. La protagonista Anita è una giovane donna, inquieta e complicata, 
alle prese con dubbi e complessi morali da cui non è capace di sfuggire. Così 
riflessa allo specchio Anita vede le sue “mille me” che interpretano i suoi cam-
biamenti di umore e la portano a ricercare una propria identità. 

Lo spacciatore di carne di Giuliano Sangiorgi, Einaudi, 2012
Giuliano Sangiorgi, cantautore e membro fondatore dei Negramaro, una delle 
voci più caratteristiche del nostro panorama musicale italiano, approda al suo 
esordio letterario nel 2012 con Lo spacciatore di carne. La trama del libro si 
snocciola intorno al protagonista Edoardo, figlio di papà macellaio, che a cin-
que anni perde l’innocenza perché vede suo padre sgozzare un piccolo agnel-
lo. Edoardo dalla Puglia si trasferisce a Bologna per frequentare l’università. 
Qui conosce Stella e con lei vive un amore che lo porta a diventare dipendente 
da droghe e conseguentemente a spacciare carne che il padre gli manda per 
comprarsi “la roba”. Il libro è uno spaccato sui lati bui in cui alcuni giovani fini-
scono per ritrovarsi e racconta una realtà allucinata da combattere attraverso 
una ferrea volontà. 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Murubutu: RAPconti illustrati, testi di Murubutu, e disegni di Ernesto Anderle, 
Becco Giallo, 2020
Murubutu, pseudonimo di Alessio Mariani, è un rapper, cantautore e docen-
te italiano. La sua musica, definita rap di ispirazione letteraria o letteraturap, 
distingue Murubutu da tutti gli altri rapper italiani rendendolo unico nel suo 
genere poiché unisce l’hip hop con la letteratura, la storia e la filosofia. In que-
sto graphic novel, grazie al supporto di Ernesto Anderle, l’artista illustra le sue 
canzoni più significative, caratteristica grazie alla quale l’artista si colloca tra i 
migliori storyteller che la scena musicale rap italiana conosca. 

Spacca l’infinito di Piero Pelù, Giunti, 2021
Piero Pelù, cantautore e co-fondatore dei Litfiba, icona del rock italiano, tra-
scorre l’anno del lockdown a scrivere la sua autobiografia che assume la forma 
di un romanzo. Il rocker affida a queste pagine il resoconto della sua vita e al 
bambino che è stato confessa: se mi fossi dimenticato di te non sarei stato 
felice nemmeno un minuto.

Scusate il disordine di Luciano Ligabue, Einaudi, 2017
Scusate il disordine è una raccolta di racconti di Luciano Ligabue, quella che, 
per sua ammissione, ha subito il maggior numero di scritture, correzioni e ri-
scritture. Un tentativo blando di mettere ordine in un disordine irrecuperabile, 
sia nella vita, sia soprattutto nella musica che, per quanto ci si provi, produrrà 
sempre quel disordine in grado di emozionarci. La forma del racconto rap-
presenta per il cantautore italiano lo strumento ideale per raccontare le sue 
emozioni, perché gli permette di scrivere a mano libera, senza per forza dover 
conferire un senso alle sue storie. 

Eclissica di Vinicio Capossella, Feltrinelli, 2021
Vinicio Capossella, cantautore e polistrumentista italiano, è stato uno tra gli 
artisti italiani che ha ottenuto ben quattro Targhe Tenco e un Premio Tenco alla 
carriera. Secondo la sua stessa spiegazione, è un rabdomante senza requie 
che insegue suoni, storie, culture e personaggi di ogni epoca, riuscendo sem-
pre a fagocitarne l’essenza e il fascino. È, infatti, il musicista italiano più aperto 
a sperimentazioni e contaminazioni che ha saputo inventare un linguaggio 
della canzone ricco di prestiti e allusioni letterarie. In questa sua ultima prova 
letteraria trasporta il lettore in un bizzarro viaggio dove il tempo si sospende 
nell’oscuramento generale dell’eclissi. 

Viva tutto! di Lorenzo Jovanotti Cherubini, Franco Bolelli, ADD, 2010
L'idea centrale è quella di comporre una sorta di diario di bordo che accompagni 
l'uscita dell'album Ora di Lorenzo Jovanotti. In queste pagine vengono infatti 
raccolti frammenti di vita, pensiri sulla'arte, la musica e il cinema e tutto quello 
che può essere indagato da due personalità brillanti come il cantante di 
Cortona e il filosofo milanese. Per nove mesi i due protagonisti si scrivono 
quasi tutti i giorni in un continuo  e incessante dialogo che dimentica chi è il 
mittente e chi il destinatario e costituisce quindi una sorta di flusso di pensiero 
libero e creativo.

Quella gente di Chico Buarque, Feltrinelli, 2021
Chico Buarque, nato a Rio de Jaineiro nel 1944, è conosciuto come uno dei più 
grandi cantautori della musica popolare brasiliana. La sua musica ha segnato 
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un’epoca, ha scritto la colonna sonora di intere generazioni, ha colorato di poesia 
la bossa nova e cantato contro ogni dittatura. Chico Buarque è divenuto anche 
uno scrittore affermato, grazie alla sua completa maturità e alla sua proverbiale 
saggezza. In questo romanzo l’autore racconta la parabola di un uomo, riflesso 
di un paese, Rio de Janeiro a cavallo tra il 2018 e il 2019. Il protagonista Duarte 
è uno scrittore che fa i conti con le ossessioni di una vita che sta per finire: i 
fantasmi familiari, i divorzi da due donne molto diverse tra loro, un figlio difficile, 
una scrittura imprigionata nella metafora del declino. L’artista brasiliano più 
conosciuto al mondo dimostra anche nella scrittura una certa originalità, come 
viene confermato anche dalla precedente prova letteraria, Il latte versato. 

Tre cene: (l'ultima invero è un pranzo) di Francesco Guccini, Giunti, 2021
Francesco Guccini è uno degli artisti più rappresentativi del panorama 
cantautoriale italiano. Sin dall’esordio, avvenuto nel lontano 1967 con l’LP Folk 
beat n. 1, Guccini è stato apprezzato da generazioni di italiani. I suoi testi che sono 
assimilabili a vere e proprie poesie spaziano fra i temi più disparati, emozionano, 
commuovono, fanno ridere e riflettere. La prima volta che Francesco Guccini 
decide di cimentarsi come scrittore è stata nel 1989, ventidue anni dopo la 
pubblicazione del suo primo album. Il libro era Cròniche epafàniche, un romanzo 
che, pur non essendo un'autobiografia, riesce a mettere il lettore in contatto 
con uno dei luoghi più cari della vita del cantautore modenese, cuore pulsante 
di molte delle canzoni più famose della sua carriera: l'Appennino Pavanese. In 
uno stile che i critici dell'epoca definiscono molto simile a quello di Gadda, una 
lingua impregnata di termini dialettali che si avvicina quanto più possibile alla 
forma parlata, Guccini diventa autore affermato di un vero e proprio best-seller. 
Questo ultimo volume si compone invece come una raccolta di tre racconti 
che attraversano il Novecento in tre momenti esemplari: una cena degli anni 
Trenta, una negli anni Settanta del secolo appena passato e una ambientata 
ai giorni nostri, che in realtà è un pranzo ma che alla prima si richiama nel 
finale, dando al libro una circolarità perfetta che lo rende unico. Ancora una 
volta Guccini ci racconta con ironia com'è cambiata l'Italia, dove le differenze 
sociali via via si riducono e le donne diventano più protagoniste, ma sempre 
mettendo in risalto quei bizzarri eroi della sua epica del disincanto. 

Lezioni di volo e di atterraggio. Le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare 
a scuola e nella vita di Roberto Vecchioni, Einaudi, 2020
Riconosciuto da molti come uno degli artisti che ha segnato gli ultimi cinquanta 
anni della musica italiana, Roberto Vecchioni ha ispirato intere generazioni, 
grazie alla bellezza dei suoi testi e all’abilità comunicativa che gli ha consentito 
da sempre di parlare a un pubblico più e meno giovane. Dopo aver insegnato 
latino e greco per oltre trent'anni nei licei, continua la sua attività d'insegnante 
presso svariate università italiane e straniere: ad oggi è infatti docente presso 
l’Università IULM di Milano con il corso La contemporaneità dell’antico. Come 
narratore esordisce già nel 1983 con Il grande sogno, un libro di prosa e poesia. 
Il 2004 segna l’anno della svolta: arriva il grande successo con Il libraio di 
Selinunte, tradotto in francese e spagnolo. Seguono altre prove letterarie che 
convincono la critica fino ad arrivare a Lezioni di volo e di atterraggio un libro 
scritto durante l’emergenza sanitaria che raccoglie “le lezioni”che l’autore 
impartiva al parco a suoi giovani studenti alla fine degli anni Ottanta. Si tratta di 
vere e proprie conversazioni, in cui ciascun individuo è chiamato a esprimere 
la propria opinione su temi diversi.

Biblioteca San Giorgio 
 Via Sandro Pertini

51100 Pistoia

Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
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