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Beppe Carletti festeggia i suoi cinquantacinque anni di
carriera facendo riaffiorare alla mente tutte le cose - le belle e
le brutte - che hanno segnato la storia della leggendaria band
che si chiama Nomadi. Lo fa in questo libro come gli succede
di solito: finito il concerto, mettendosi alla guida
dell'automobile verso casa e infilando la marcia dei ricordi fra
un caffè all'autogrill e il sorpasso di un camion.
Come sempre, come ogni singolo giorno da quel 7 ottobre
1992, non è solo. Dall'altra parte dei suoi pensieri silenziosi
c'è Ago, il suo migliore amico, il suo frontman, l'artista
curioso e gentile dalla voce di tuono, l'altro sempre nomade. È
con lui che Carletti dialoga, pensa e si sfoga, rivivendo gli inizi nei clamorosi anni Sessanta, quelli
con i "capelli che portiam" in cui Dio pareva essere morto, fino ai giorni odierni. In questo dialogo
notturno Carletti parla delle origini dei sogni, della gavetta, del successo. Poi della morte di Daolio e
del tempo delle scelte: dare o non dare una seconda vita ai Nomadi? Venticinque anni dopo, migliaia
di concerti dopo, centinaia di canzoni dopo, la domanda appare pleonastica. Ma in quelle settimane
di lutto e smarrimento non lo fu per niente. Tante persone, a partire da Rosanna, compagna di
Augusto, erano per chiuderla. Ma per fortuna e per cocciutaggine Beppe Carletti pensò che il modo
migliore per onorare il sogno di due ragazzi di campagna era proprio quello di continuare. A oggi
sono ventitré i musicisti che si sono avvicendati agli strumenti e ai microfoni della band, diventando,
come per magia, Nomadi dentro.
Carletti ripercorre con grande intimità la vera storia della band e si toglie dalle scarpe una serie di
sassolini sulle vere ragioni della rottura con Umbi Maggi, Cristiano Turato e Danilo Sacco. Perché
questi sono i Nomadi e lui è Beppe Carletti, sempre e ininterrottamente nomade da cinquantacinque
anni.
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