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Venerdì prossimo, alle 18, alla
libreria “Giunti al Punto”
dell’Ipercoop di Cremona, il leader
e tastierista del gruppo più longevo
della storia della musica italiana

presenterà il suo libro. E’ un’opera
che non vuole essere soltanto il
ricordo di una esperienza unica nel
panorama nazionale, ma anche la
testimonianza di un impegno sociale
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Dal no alle
proposte di
Mogol e Battisti
alla lite con
Radaelli.
E i tanti
successi di un
complesso con
una personalità
originale
o

di Fabrizio Loffi
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“I

l giorno in cui Au‐
gusto se ne andò, il
mondo mi crollò
addosso. Ero rovi‐
nato, finito, inca‐
pace di qualsiasi
reazione. Sapevo solo una cosa:
senza di lui, i Nomadi non aveva‐
no senso. Morto Augusto, morti i
Nomadi. Fine della discussione”.
E’ la confessione di un’amicizia
profonda, durata un’intera vita e
non spezzata dalla morte, e un
sincero epitafio per il compagno
di sempre, Augusto Daolio, il bel
libro di Beppe Carletti “Io vaga‐
bondo. 50 anni di vita con i No‐
madi”, scritto con il giornalista
Andrea Morandi per i tipi di Ar‐
cana, che verrà presentato dal‐
l’autore il 3 maggio alle 18 alla li‐
breria “Giunti al Punto” dell’Iper‐
coop di Cremona.
Augusto è sempre presente in
queste pagine, con la sua voce
che a Beppe ricordava quella di
Eric Burdon, il cantante degli A‐
nimals “quelli di The House of the
rising sun”, con la sua irriducibile
voglia di vivere nonostante la
malattia che lo costringe a cantar
seduto, con la sua passione e la
sua rabbia. C’è una data precisa
scolpita nel cuore di Beppe: il 7
ottobre 1992, e una telefonata al‐
le 5 del mattino. Augusto aveva
terminato la sua corsa. “Fu così
che, nel disperato tentativo di ca‐
pire come riuscire ad andare a‐
vanti, iniziai a guardarmi indie‐
tro”.
Ed inizia così questo straordina‐
rio viaggio in cinquant’anni di
musica e vita italiana, da quella
vecchia Radiomarelli del 1954,
“sistemata in cima a una vetrina
di legno, molto in alto in modo
che fosse fuori portata” nella casa
di Novi di Modena, al confine tra
la provincia di Reggio Emilia e
quella di Mantova, in quel piccolo
mondo antico di terrena emiliana
che, per una fortunata combina‐
zione di vari elementi, ha rappre‐
sentato l’origine della personalis‐
sima via italiana al rock.
L’altra data importante è il 13
giugno del 1963, con la prima
proposta di ingaggio da parte di
un impresario per suonare un’in‐
tera estate a Riccione, al Frakfurt
bar. I ricordi personali di Carletti
si mescolano con quelli delle vi‐
cende italiane, il libro scorre via
attraverso brevi quadri che costi‐
tuiscono le istantanee di questo
immaginario diario fotografico,
dove irrompono personalmente
o attraverso il racconto, tutti i
protagonisti del primo pop no‐
strano. I piedi ben piantati sul so‐
lido pavimento delle balere in le‐
gno e le orecchie tese a quanto
avveniva Oltremanica e Oltreo‐
ceano, dove “tra l’Italia, Londra e
l’America si formavano infatti
gruppi come i Dik Dik e i Doors, i
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Velvet Underground e i Pink
Floydm gli Small Faces e gli
Stormy Six, i Jefferson Airplane e
i Mamas and Papas. Grazie al suc‐
cesso dei Beatles e dei Rolling
Stones, il rock esplose sulla scena
musicale con una potenza inaudi‐
ta e, improvvisamente, creò un
mercato enorme al punto che, in
pochi mesi chiunque voleva fon‐
dare una band. Chiunque”. I No‐
madi, però, ci si buttano con la
consapevolezza di essere diversi.
“Noi riservati, spaesati e timidi –
ricorda Beppe Carletti – Noi fuori
posto, a disagio, sempre schivi.
Noi imbarazzati, semplice e an‐
che provinciali. Un aggettivo,
quest’ultimo, che ammetto di a‐
ver sempre amato. Perfino quan‐
do me lo dicevano per offender‐

mi. Sono nato a cresciuto nel cuo‐
re di una provinciale e quindi so‐
no un provinciale. E ne sono fie‐
ro. Nel corso degli anni non ho
mai avuto l’ambizione di essere
un cittadino e non ho mai nem‐
meno cercato di fingere di essere
qualcosa che non sono”. Con que‐
sti presupposti l’incontro con un
altro grande “scontroso” poeta e‐
ra quasi obbligato, e tutto cambiò
quando i Nomadi incontrarono
sulla loro strada Francesco Guc‐
cini. E’ una scelta di campo che
segnerà in modo irreversibile il
loro percorso artistico: “Dio è
morto”, con quel richiamo a Urlo
di Allen Ginsberg, non viene tra‐
smesso dalla Rai ma dalla Radio
Vaticana. Arrivano poi “Il disge‐
lo”, “Noi non ci saremo”, “Canzone

per un’amica”, si rifiutano di a‐
scoltare le proposte di Mogol con
un giovane Lucio Battisti, litigano
con Ezio Radaelli. “La verità? Noi
cantavamo quelle cose perchè ci
credevamo, eravamo convinti che
una canzone potesse davvero es‐
sere quasi come un editoriale di
un quotidiano, che potesse spin‐
gere a pensare chi stava ascoltan‐
do. Per questo motivo durante
tutta la storia dei Nomadi non ab‐
biamo mai interpretato brani che
non ci rappresentassero. Ma, at‐
tenzione, lo facevamo perchè ci
credevamo, non per il gusto di es‐
sere anticonformisti a tutti i costi,
anche perchè sapevamo bene che
l’anticonformismo poteva diven‐
tare solo un modo diverso di es‐
sere conformisti”. Tuttavia il rac‐
conto di Carletti non è mai agio‐

grafico o nostalgico. E’ uno sguar‐
do a ritroso nel tempo per ritro‐
vare a posteriori le ragioni di un
successo e anche di una estra‐
neità, nella consapevolezza di a‐
ver rappresentato un caso unico
nella storia musicale di questi de‐
cenni, resistendo alle mode, agli
insuccessi, alle tragedie e agli ab‐
bandoni. Alla vita, insomma. “Le
radici sono fondamentali – osser‐
va Carletti – Chi non ha radici non
può crescere. Una pianta senza
radici muore subito, non ha futu‐
ro, anche se dall’esterno le foglie
possono apparire vigorose e in
salute. Si deve fare in modo che le
radici scendano nella terra, in
profondità, e così più vanno giù e
più con il tempo saranno solide,
rendendo impossibile lo sradica‐
mento della pianta. Anche davan‐
ti al peggiore dei temporali. Se a
cinquant’anni dal primo concerto
a Trecenta i Nomadi sono ancora
in piedi è senza dubbio grazie a
quelle radici. All’inizio non le ave‐
vamo, ma sono state create con
gli anni, con la cura e soprattutto
con le difficoltà. Perchè quando
tutto va bene è facile illudersi che
le cose dureranno per sempre,
che si sia destinati a continuare
per decenni, ma è quando incon‐
tri i primi ostacoli che metti in di‐
scussione tutto. E ti fortifichi”. U‐
na vita, quella di
Carletti, nella quale
la musica ha anche
tracciato una voca‐
zione umanitaria e
una strada verso in‐
contri inattesi, che
si trattasse di Ara‐
fat o del Dalai La‐
ma, oppure di quei
ragazzini che a Cu‐
ba attendevano i
quaderni e le mati‐
te, e suonavano in
scuole di musica
così povere da ave‐
re chitarre senza
corde sulle quali
imparavano a met‐
tere le dita. I Noma‐
di, infatti, sono stati negli ultimi
anni promotori di varie iniziative
solidali nazionali e internaziona‐
li, con incontri di personaggi qua‐
li il Dalai Lama, Giovanni Paolo II,
Yasser Arafat, M. Sabbat Patriar‐
ca di Gerusalemme, il segretario
del Mahatma Gandhi, Fidel Ca‐
stro, Tara Gandhi, Arcivesco Sa‐
muel Ruiz García (Messico), Pa‐
dre Ugo del Censi (Perù), Duane
Hollow Horn Bear (capo spiritua‐
le del popolo Lakota, Sud Dako‐
ta). A settembre 2012 sono stati
tra i principali promotori dell’e‐
vento “I love Emilia”, grande con‐
certo per la raccolta fondi pro
terremotati emiliani. Ma la storia
è ormai lunga cinquant’anni, e o‐
ra Beppe Carletti ha deciso di rac‐
contarla in prima persona.

