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1.
IL CUORE DELLA NOTTE

Sono le quattro di mattina. Fuori inizia a fare fresco, soprat-
tutto a quest’ora, noi bambini abbiamo da poco ricominciato 
la scuola e le vie del paese si sono svuotate; i turisti sono torna-
ti a casa ormai da qualche settimana. Anche la natura inizia ad 
avere un aspetto diverso, in questo periodo dell’anno cambia-
no i colori di tutte le cose: siamo in Romagna ed è la fine di una 
caldissima estate della fine degli anni settanta. 

C’era stato un vento fortissimo sul mare quel giorno, ero an-
dato in giro con la bicicletta, insieme agli amici, avevo fatto un 
po’ tardi e la mamma mi aveva sgridato quando ero rincasato 
per cena. Babbo non c’era, era a suonare da qualche parte, i 
concerti dell’orchestra erano sempre più dei giorni dell’anno. 
Lavorava tanto, ma aveva fatto una promessa ed ero certo che 
l’avrebbe mantenuta: aveva detto che tra poco per lui sarebbe 
stata ora di smettere. 

Io, Mirna e Carolina stavamo dormendo; un sonno non trop-
po profondo, in verità, quasi vigile, il sonno di chi sa che deve 
ancora succedere qualcosa prima di potersi abbandonare del 
tutto, il sonno di chi aspetta la buonanotte da chi ancora deve 
tornare a casa. 
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Sono le quattro, ricordo la porta che si apre e nostro padre 
che ci sveglia, chiamandoci per nome. Mi sfrego gli occhi, mi tiro 
su e mi appoggio su un fianco, osservo in controluce la sagoma 
di mio babbo che bacia le mie sorelle e porge loro qualcosa; poi 
viene da me, mi fa una carezza e mi dà un bacio in fronte prima 
di prendere dalla tasca un dolcetto al cioccolato, uno di quelli 
con la sorpresa, da aprire la mattina.

Poso il mio dono sul comodino, sento un brivido, forse un po’ 
di freddo rimasto incollato ai vestiti di mio padre; mi sistema la 
coperta, poi la porta che si richiude e quella sensazione di pace. 
Tutti e tre ci rimettiamo sotto le coperte per cadere finalmente 
nel sonno vero, quello profondo, in pochi istanti. 

Ha sempre fatto così. Ci ha svegliati nel cuore di ogni notte 
che prima non era stato con noi, con un pensiero, un dolce o 
un piccolo gioco preso magari al volo in un autogrill, un bacio 
e la sua buonanotte, la sua benedizione. 

Una delle tradizioni più belle dell’orchestra è sempre stata 
questa, che si torna a dormire a casa dopo i concerti, e io ho 
mantenuto sia questa che l’altra tradizione, quella di svegliare i 
miei figli, e ora i miei nipoti, ogni volta che non sono stato con 
loro la sera, ogni volta che torno e sono tornato da un concer-
to, anche se distante centinaia di chilometri. Le belle tradizioni 
di famiglia si portano avanti. 

Raoul aveva deciso di comprare il pullman per quel motivo, 
perché voleva esserci o dimostrarlo, e perché voleva che lo fa-
cessero anche tutti i musicisti, era un modo per prendersi cura 
di tutti e delle famiglie di tutti. Una grossa casa mobile, quella 
che lui chiamava la Reggia Viaggiante, per tutta l’orchestra; con 
letti e comodità impensabili per gli anni settanta, studiata per 
rilassarsi e riposare in viaggio mentre si tornava. Uno sleep bus 
da fare invidia a qualunque band sul pianeta in quel momento, 
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una delle idee di mio padre che hanno lasciato il segno. A vol-
te è una gran fatica, ma è amore espresso in modo splendida-
mente punk.

Ho preso per buone alcune cose di mio padre, altre le ho 
studiate osservandole da lontano, da figlio; quando da grande 
ho preso il controllo dell’orchestra e di tutto quello che c’era 
attorno ho tratto dal suo insegnamento il massimo del roman-
ticismo, provando a essere più possibile presente per la mia fa-
miglia, secondo il suo esempio; più presente di una sagoma la 
notte, ma cercando di avere lo stesso fascino, quella poesia che 
in fondo a me in qualche modo è bastata a capire che mio padre 
c’era, a suo modo, e che comunque esserci è davvero una scelta. 
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L’ho detto e lo farò, davvero, non ne ho proprio più voglia, ci 
credi?

Smetterai di suonare?
Di andare in giro con l’orchestra, di suonare non smetterò mai, 

che discorsi.
Intendevo quello, allora speriamo, dai…
Non sperare, Pina, fidati, ancora un mese, più o meno. Ne ho 

già parlato con tutti e stiamo organizzando la cosa, non è mica fa-
cile, oh, devo mettere tutto in ordine e far star bene tutti. 

A me basta sapere che stai bene tu…
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Non è stato quello che si dice un padre presente, me lo sono 
detto mille volte. Ho cercato di non assomigliargli almeno in 
questo, ma in parte sono stato come lui, ho fatto il suo lavoro 
e questo mi ha permesso anche di comprendere meglio alcune 
sue scelte; ho capito un po’ di più la sua vita perché ne ho fat-
ta una simile. 

Questo lavoro ti distrugge se glielo lasci fare, e ci siamo an-
dati tutti vicino. Bisogna saperci stare, al comando, e Raoul era 
bravo, ma era una cosa che richiedeva un grande impegno di 
tempo ed energie. 

L’aveva deciso, l’aveva detto a tutti e poi l’aveva fatto davve-
ro: mio babbo aveva dichiarato che nell’ottanta avrebbe smesso 
di salire sul palco, che si sarebbe ritirato dalle scene per stare 
con la famiglia, e così è stato. Ha mollato i tour, l’attività live, è 
sceso dai palchi. 

È stato molto coraggioso, ripensandoci, a smettere proprio 
nel pieno della carriera. È come lasciare il tavolo mentre si sta 
guadagnando al gioco, uscire dal casinò nel momento di massima 
vincita: non è roba da tutti, ci vuole un invidiabile autocontrollo. 

Diceva di ritenersi molto fortunato, sapeva di essersi gestito 
bene nella vita, di essere stato un bravo autore, di aver anche 
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fatto il suo pezzetto di storia della musica e di essere stato un 
buon imprenditore di se stesso, ma diceva anche di essere una 
persona normale, di aver ricevuto tanto dalla vita per essere sta-
to uno che scriveva canzoni. E sì, era una persona normale no-
nostante la sua genialità, e di normalità aveva sentito il bisogno. 

Non ne aveva più voglia, non in quel modo, non ha mai fatto 
segreto della sua stanchezza enorme, del fatto che nel periodo 
di maggiore stress fosse arrivato a scolarsi una bottiglia di whi-
sky al giorno per stare in piedi, e che spesso ci mischiasse dei 
tranquillanti; che quella vita lo stesse consumando fisicamente 
e mentalmente, troppo per i suoi gusti, che avesse desiderio di 
staccare e riappropriarsi di cose semplici e di una quotidiani-
tà diversa. Era tiratissimo, così me lo ricordo, sempre rigido e 
nervoso per qualche faccenda di lavoro.

Faceva milioni di cose e non aveva mai tempo per sé, c’era 
sempre un’intervista con la radio o la televisione, sempre un 
impedimento alla tranquillità anche quando era in casa, ogni 
istante; capì che era il caso di rallentare. 

Troppa tensione, troppo impegno per un uomo che ha sem-
pre avuto peraltro piccoli problemi di cuore; nulla di che, aveva 
delle piccole extrasistole, ma lo rendevano ancora più fragile da 
quel punto di vista, e lui, come molti, aveva un rapporto strano 
anche con la sua salute. Passava dall’ipocondria alla totale man-
canza di cura di sé, un po’ per dimenticanza e un po’ perché nel 
suo modo di prendere la vita fumare e bere facevano parte di 
un equilibrio, dell’essere uomini, come se la sua parte salutista e 
quella degli eccessi si sostenessero a vicenda, fossero necessarie 
l’una all’altra. E in effetti pare che questa cosa abbia funzionato. 

Per me era normale avere un padre impegnato, ci ero cre-
sciuto e ci ero abituato, ma dall’altra parte c’è stata una vora-
gine emotiva, che ho decifrato con gli anni e che lui ha sempre 
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tentato di colmare con piccoli gesti, come quello di svegliarci, di 
tornare appena possibile, e soprattutto cercando momenti con 
noi figli che fossero a loro modo unici, speciali; e lo sono stati. 

Anche mia mamma l’ha seguito per qualche anno, soprattutto 
all’inizio, un po’ per gelosia, un po’ perché c’era bisogno di lei 
nello staff; lo aiutava e lo teneva d’occhio, destreggiandosi tra 
le serate in giro, l’insegnamento e gli impegni di casa, che con 
tre figli e un marito come mio babbo erano tantissimi. 

La mia nascita aveva coinciso con il momento di maggior suc-
cesso dell’Orchestra Casadei e di Raoul in particolare, quindi 
io fra tutti sono stato di certo il figlio che se li è goduti di meno 
negli anni dell’infanzia; il mio ricordo è che i miei non c’erano 
mai, non nei miei primi anni: noi figli in quel periodo restava-
mo a casa, io con la tata Gigliola che passava quasi tutto il tem-
po a inseguirmi per tutti i casini che facevo. Vivevamo in una 
casa grandissima e c’era anche mia nonna con noi, la mamma di 
Raoul. I miei facevano qualche sforzo per essere presenti ma io 
il vuoto lo sentivo e non mi piaceva la vita che stavano facendo; 
l’ho in qualche modo subita, avrei voluto averli più vicini. Poi 
è successo. Uno alla volta, si sono fermati. 

Di solito funziona così, le mancanze affettive creano scom-
pensi o magari ti rendono in qualche modo ribelle. Farsi notare 
diventa vitale, per me lo è stato; ero un po’ scapestrato, soprat-
tutto da piccolo, quando il bisogno di attenzione era più gran-
de; quando Raoul ha mollato avevo meno di dieci anni e facevo 
casino già da un po’. 

Quella di ritirarsi dalle scene fu una scelta molto particolare 
in verità, ancora non ho capito se l’avesse programmata o meno 
nel dettaglio, ma la decisione aiutò mio padre a fare di se stes-
so un mito ancora più di quanto già non fosse; successe che, un 
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po’ come è stato per la grande Mina, ritirarsi e aver messo la sua 
figura un po’ da parte, lontano dai palchi, lo trasformò ancora 
di più in leggenda. Nel pieno del suo successo, e a soli quaran-
tatré anni, aveva deciso di lasciare che l’orchestra proseguisse 
i concerti da sola; senza mai mollare davvero, ma togliendo la 
sua immagine dal palco, dalle scene. Era un’idea assurda ma si 
rivelò geniale.

Stava sempre dietro tutto quanto, ma lui sul palco non com-
pariva più, salvo qualche rara occasione che diventava a quel 
punto un evento speciale. Non ha mai preso alla leggera nes-
sun aspetto del lavoro, studiava tutto nei minimi particolari, era 
sempre precisissimo. 

Sapeva che l’orchestra era talmente forte che ce l’avrebbe fat-
ta da sola a livello artistico, quello di sicuro, e il nome Casadei 
e tutto quello che avevano creato nei decenni precedenti ormai 
bastavano a garantire lunga vita a tutto quanto, c’erano i perso-
naggi, i solisti forti, era tutto al suo posto; per questo non riesco 
ancora a decifrare con precisione se il suo ritiro fu o meno parte 
del piano, se fu studiato perché avesse quell’effetto specifico, 
o se fu una pura scelta di cuore, di vita sana lontano dalla stan-
cante routine da palco, una scelta di famiglia. Probabilmente 
saranno state entrambe le cose messe insieme, ma dietro ci ho 
sempre letto qualcosa in più, un aspetto geniale. 

All’inizio gli impresari, sapendo che Raoul si era ritirato dai 
palchi, cancellarono tutti i contratti. Nessuno voleva l’orche-
stra senza di lui, nessuno voleva rischiare, sembrava una cosa 
folle firmare un contratto con un’orchestra senza il suo leader, 
e per un momento la terra ha tremato. Pareva potesse essere 
la fine di tutto, anche i musicisti erano arrabbiati e disperati, 
c’era grande paura, tensione; in quel momento l’orchestra era 
anche una cooperativa, un discorso complicato, che più avanti 
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avremmo smantellato per il bene di tutti, ma in quel momento 
esisteva eccome, e pesava su ogni discorso, ogni scelta; soprat-
tutto quando le cose non andavano bene o minacciavano di far-
lo. Ma dopo un mese o poco più le cose si sistemarono. Tutto 
come nella sua testa: Raoul lo sapeva. Magicamente gli ingaggi 
arrivarono, anche più di prima, e fu l’inizio di un successo an-
cora più grande. Una delle trovate di mio padre, il Re del liscio, 
il Re delle trovate geniali. 

Andò così anche perché quella non fu l’unica trovata di quel 
periodo, coincise tutto con una grande rivoluzione, un momento 
di distruzione e ricostruzione totali che ciclicamente, ogni dieci 
anni, invade la nostra orchestra e il suo mondo. 

Raoul l’aveva ereditata dallo zio Secondo Casadei, l’aveva 
poi trasformata a sua immagine e portata ovunque in meno di 
un decennio. Il liscio in quel momento non era ancora un setto-
re, lo sarebbe diventato dopo, a ruota del successo dei Casadei; 
nemmeno la parola liscio era ancora stata coniata, fu un’inven-
zione di Raoul dopo la morte dello zio. 

Mio padre ha amplificato un’idea di musica popolare e crea-
to un mondo, che tutti identifichiamo come il liscio, e di quel 
mondo è stato per lungo tempo il più grande rappresentante, 
oltre che in qualche modo l’inventore. Quando all’inizio degli 
anni ottanta decise di mollare dichiarò che la sua invenzione era 
morta. Ecco cosa fece. Disse che il futuro sarebbe stato una mu-
sica nuova, la “musica solare”, e vi costruì attorno davvero un 
mondo, proprio come aveva fatto con il liscio, quel genere che lui 
stesso dichiarava essere diventato in sostanza musica da vecchi. 

Quando si buttava in un progetto era determinatissimo, la-
sciava indietro tutto il resto, anche tanti guadagni sicuri, tante 
piccole e grandi certezze. Ha sempre creduto, come me, che 
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andare avanti fosse più importante di qualunque altra cosa; an-
dare dove ci si sente di andare, fare quello che ci si sente di fare. 

Musicalmente fu uno schiaffo epocale, l’inizio di un ciclo di 
quattro dischi, fino all’ottantacinque, nei quali andò lontano 
dal solito sound della musica popolare; inserì un sacco di suoni 
elettronici, bassi programmati, fiati digitali, con arrangiamenti 
minimali e davvero poco orchestrali, un sacco di suoni diver-
si, attuali per l’epoca, gli anni ottanta in pieno. Le canzoni non 
erano tutte così lontane dal suo stile, era un’evoluzione della 
sua solita scrittura, ma per i puristi del genere quella svolta di 
suono era follia pura, troppo lontana dalla tradizione. Raoul ha 
sempre puntato a ringiovanire il suono dell’orchestra, soprat-
tutto in quel momento in cui il mondo attorno era così diverso 
e che lui stava scendendo dal palco. 

Mentre dichiarava che era ora di smetterla con i clarinetti e 
le mazurke, soprattutto per creare scalpore e interessare il pub-
blico alla sua nuova idea, in accordo con il suo ufficio stampa 
di allora che lo sosteneva in tutta l’operazione, un mondo inte-
ro continuava, ovviamente, a fare il liscio alla Raoul; centinaia 
di orchestre continuavano a suonare quella musica e iniziavano 
ad appropriarsi di un termine, ad aggrapparsi a un mood che 
mio padre stava in qualche modo abbandonando.

La nuova idea musicale di mio padre spaccò così in due il suo 
pubblico: molti amarono quelle canzoni e si affezionarono a quel 
nuovo sound, anche se non ebbe il successo delle canzoni degli 
anni settanta, mentre una parte della fan base gli andò contro, 
volevano i pezzi di una volta, avevano testa e cuore solo per la 
musica fatta come la faceva lo zio Secondo. Niente di sbagliato, 
ma Raoul in quel momento, come mai aveva fatto prima, stava 
seguendo un disegno che andava ben oltre il genere musicale 
che avrebbero suonato dal vivo con l’orchestra. La rivoluzione 
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sarebbe stata totale; un sacrificio che ha portato ottimi frutti, 
come spesso accade a tutti noi quando crediamo in qualcosa. 

A rimetterci furono soltanto i ballerini, per così dire, che si 
trovarono per un momento a non sapere più bene come muover-
si sul ritmo, che era passato da tre movimenti a quattro e aveva 
scombinato un po’ tutto dal punto di vista del ballo tradizionale.

Di quel nuovo disco La musica solare era il brano trainante, 
altre canzoni avevano caratteristiche simili e tutte richiamava-
no più o meno gli stessi argomenti; quegli arrangiamenti così 
particolari diedero vita a uno stile che un decennio più tardi 
avrebbe caratterizzato molte orchestre, tuttora quello che mol-
ti chiamano liscio è un figlio goffo di quell’idea di Raoul, ma in 
quel momento non venne capito da tutti; precoce per i tempi 
della musica da ballo, un po’ distante per gli amanti del liscio 
e lontano anche dal gusto medio degli amanti del pop. Il disco 
non aveva coinciso con il pubblico anche perché il pubblico 
stesso stava piano piano cambiando, era in media meno giova-
ne rispetto a quello degli anni settanta, quando le canzoni di 
mio babbo erano ballate anche dai ventenni. Nei primi anni di 
successo di Raoul la vera chiave è stata proprio essere arrivati 
a tutti, essere diventati nazional-popolari in chiave folk; ed era 
iniziato tutto da quando Raoul aveva cominciato a scrivere testi 
per l’orchestra dello zio, poi diventata sua. Testi pop sulla mu-
sica del folklore romagnolo che fino a quel momento era stata 
quasi solo strumentale. 

Mio babbo ha portato quell’idea al massimo, è diventato un 
artista della stessa etichetta discografica di personaggi come De 
André o i Cugini di Campagna, e vendeva un sacco di dischi, 
a volte più degli altri visto che, vendendo sostanzialmente solo 
trentatré giri, mentre gli altri vendevano solo quarantacinque, 
faceva molti più soldi; raccontava di cene con i grandi big della 
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musica a casa di un discografico che aveva dei rubinetti in sa-
lotto dai quali usciva solo champagne. I favolosi anni settanta.

Diceva di essersi reso conto del successo quando notò che nei 
parcheggi dei supermercati tutti avevano una cassetta di Casadei 
in macchina. Era diventato molto popolare per un pubblico tra-
sversale e questo aiutò la crescita di un intero settore e la nascita 
di un fenomeno molto esteso, che andava dalle sale da ballo alle 
numerosissime orchestre, molte delle quali erano cloni distratti 
e solo interessati ai facili guadagni, figlie di un’idea distorta di 
liscio che vive ancora oggi una vita propria. Passati dieci anni 
dal momento in cui aveva inventato quel mondo, Raoul capì che 
l’intensità di quella cosa stava calando, che il liscio interessava 
sempre meno ai giovani e che attorno a quella parola si stava 
creando un universo molto lontano dalla sua visione. Prese le 
distanze da una serie di cose che lui stesso aveva creato e soste-
nuto e che avevano a che fare con il passato. Per cambiare rotta 
musicalmente era un momento perfetto, perché stava succedendo 
di tutto nella musica, e anche perché si arrivava da un decennio 
di grande successo dell’orchestra, che a quel punto aveva una 
potenza tale da poter assorbire anche l’onda d’urto di un gran-
de cambiamento come questo; soprattutto se sostenuto da una 
serie di altre idee, da una vera visione d’insieme. 

Attorno al concetto di musica solare Raoul fece nascere uno 
dei suoi più grandi progetti: La Nave del Sole. Una vera bene-
dizione, contrariamente alla Ca’ del Liscio che era stata un po’ 
una croce per la nostra famiglia; comunque due imprese titani-
che, degne solo di un personaggio come mio babbo.

Era fatto così, mio padre, era cresciuto in quel modo e aveva 
avuto un grande maestro. Suo zio Secondo Casadei era sempre 
stato un innovatore, un pazzo in senso positivo, e aveva passato 
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a Raoul molto del suo modo di fare, lo aveva aiutato ad accen-
dere creatività e spirito imprenditoriale con quella dose di fol-
lia necessaria. 

A Raoul non sono mai interessate le date, se doveva dire 
qualcosa perché magari glielo chiedevano durante un’intervi-
sta se lo inventava, e così era andata per la data di creazione 
dell’orchestra: a un certo punto Raoul disse millenovecentoven-
totto e quella rimase. Secondo, per quanto ne so, era fatto allo 
stesso modo, era uno scatenato, non interessato al superfluo, 
ma di grande genialità e spirito d’impresa. In un momento sto-
rico che aveva compreso due guerre, in un’Italia distrutta, in 
una Romagna contadina desiderosa anche di sano svago, aveva 
mantenuto la famiglia con la musica, con i suoi concerti, con la 
sua versione della musica popolare, il suo violino e i suoi gran-
di solisti. Giravano con una grande macchina americana sulla 
quale saliva tutta l’orchestra dell’epoca, guidata da mio non-
no Dino, e dietro una roulotte con tutti gli strumenti musicali 
stipati all’interno, la scritta Complesso Casadei, l’indirizzo e il 
numero di telefono: autentico spirito imprenditoriale per quel 
momento storico, frutto di un vero precursore, di un ispiratore.  
Dino era l’autista tuttofare di Secondo, è morto quando io ero 
molto piccolo, quindi di lui so quasi solo quello che mi hanno 
raccontato i miei. So che era una persona buona ma anche un 
padre padrone, forse un po’ come tutti gli uomini in quell’epoca; 
è stato uno di quelli ai quali piacevano le donne e a mia mam-
ma non è mai stato troppo simpatico, per lei non è stata facile 
la vita in casa con due personaggi come Secondo e Dino; però 
era dolce e premuroso con i suoi figli e nipoti, come siamo noi. 
Raoul raccontava che quando erano bambini suo babbo ave-
va segato gli spigoli di tutti i mobili di casa per evitare che loro 
ci andassero a sbattere con la testa, e io me lo ricordo che mi 
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prendeva in spalla e mi portava a mangiare il gelato. Era fissato 
con le belle macchine, comprava auto di lusso o supercar usa-
te che poi erano sempre rotte e ci si perdeva a ripararle. Tutti 
avevano diverse competenze in famiglia e tutti facevano alme-
no due lavori: Secondo era un sarto, per esempio. Mio nonno 
fu per molto tempo la spalla di Secondo per tante cose, era il 
suo punto di riferimento, il suo consigliere principale e di fidu-
cia. Lo seguiva nei concerti e lo aiutava come un tour manager 
dell’epoca, e prima era stato anche batterista dell’orchestra. 

Anche Raoul molto spesso, fin da bambino, li aveva seguiti 
in tour. Fino a entrarci da ragazzo, fino a diventare chitarrista 
dell’orchestra, attorno al cinquantanove, iniziando poi a scri-
vere i testi di tutte le canzoni. Avevano tante cose in comune, 
Secondo e Raoul: nessuno dei due è mai stato un grande mu-
sicista, un solista, un grande strumentista, ma hanno entrambi 
avuto la capacità di circondarsi delle persone giuste, di grandi 
talenti, e l’hanno insegnato anche a me: l’hanno nascosto me-
glio del sottoscritto, ma nessuno di noi leader dell’orchestra è 
mai stato un vero virtuoso di uno strumento, ci sono sempre 
stati altri vicino a noi, musicisti bravissimi, solisti pazzeschi che 
sono sempre stati il vero centro dell’orchestra dal punto di vi-
sta musicale. Il nostro ruolo di leader è sempre stato un altro: 
una figura tra il cantante e l’agitatore di folle, tra il vocalist e 
l’accentratore. E questo fin dall’inizio. 

Secondo e Raoul sono stati due visionari per il loro tempo, 
e si volevano un gran bene, nonostante qualcuno abbia soste-
nuto il contrario. Erano tutt’uno, innamorati l’uno dell’altro e 
complementari nell’arte. Maestro e discepolo. Si pensa che non 
fossero in buoni rapporti perché si è voluto diffondere questa 
diceria senza fondamento, senza che ci fosse un vero motivo. 
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L’unico contrasto tra i due fu soltanto quello musicale, mai nulla 
di personale, ma quella divergenza, seppure solo stilistica, venne 
sfruttata per creare un dissapore che non esisteva. 

Per l’Italia il liscio è Raoul Casadei; ma per i tradizionalisti 
romagnoli era lo zio Secondo a fare il vero folk, e hanno sem-
pre detto che Raoul lo avrebbe solo stravolto con il suo arrivo. 
Questa cosa mi è famigliare. In realtà, per quanto le radici non 
siano in dubbio, il genere è comunque esploso a livello naziona-
le negli anni settanta, quindi io credo sia giusto dire che sia sta-
to Raoul a portarlo al successo, senza troppi discorsi. Secondo 
è stato l’artefice di quel primo grande boom regionale che ha 
dato il via a tutto, che ha convinto Raoul a portarlo anche al-
trove, fuori confine, a tutti quanti, e che ha fatto credere anche 
al sottoscritto che ne valeva la pena. 

Fu Secondo a regalare la prima chitarra a Raoul, quando ave-
va sedici anni. Poi negli anni era diventato la sua spalla, il suo 
delfino, lo stava crescendo come suo successore e gli stava dan-
do una grande importanza, lo ammirava.

Raoul e la famiglia di Secondo sono cresciuti tutti insieme, nel-
le case contadine funzionava così, tutti quelli che avevano lo stes-
so cognome vivevano radunati sotto lo stesso tetto. Si sono voluti 
bene, tutti quanti. Stavano a Sant’Angelo, la famiglia di Dino e la 
famiglia di Secondo con tutti i figli, in una prima versione del no-
stro recinto, il posto magico nel quale sono cresciuto, battezzato 
così da Raoul, parte della sua visione di vita nella quale si vive tutti 
insieme, ognuno a casa sua, ma con un unico giardino in comune. 
La famiglia al primo posto, e tutti insieme. Continua a funziona-
re, e credo sarebbe una benedizione per molti poter dividere e 
condividere la vita così con i propri affetti più cari. Dove ognu-
no ha davvero il suo spazio, ma se ha bisogno deve solo allungare 
una mano e trova la sua famiglia. Ci si sente al sicuro. Secondo in 
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tempo di guerra ai suoi diceva: “Quando gli altri non avranno da 
mangiare stai pur certo che noi mangeremo ancora la ciambella!”

Avevano una mentalità che potremmo definire rurale, mol-
to radicata, ma al contempo tenevano enormemente al fatto di 
poter sempre accontentare la famiglia, di non fare mai manca-
re niente a nessuno.

Anche per tutta questa vicinanza Raoul e Secondo hanno avu-
to davvero grande affinità, sono stati complici al punto che con 
il passare degli anni il ruolo di Raoul si è andato trasformando, 
è diventato sempre più importante, sul palco e sotto, e questa 
cosa li ha uniti sempre di più. 

Dal sessantasette circa Secondo decise di cambiare nome 
all’orchestra, che da quel momento iniziò a chiamarsi Orchestra 
Secondo e Raoul Casadei. Poco dopo fu travolto da una leuce-
mia che lo indebolì fino a fargli pensare di mollare il palco. 

Nel 1970 uscì il disco La bandiera romagnola. La trasmissio-
ne Alto gradimento di Renzo Arbore era alla sua prima edizione 
e gli autori decisero di passare e ripassare un pezzo di quel di-
sco che si intitolava Io cerco la morosa; nel testo c’era la parola 
verginella, cosa che faceva un po’ ridere e un po’ scalpore, visto 
che era ancora momento di censure. Questo portò per la prima 
volta l’orchestra all’attenzione nazionale, e contemporaneamen-
te diede il via a un certo modo di fare liscio, spiritoso e allusivo, 
che Raoul chiamò poi il “liscio cabaret”, e che in seguito è di-
ventato da una parte un cliché e dell’altra è stato portato da alcu-
ne orchestre all’esasperazione, fino a degenerare in varie forme.

L’ultimo concerto di Secondo fu a Ravenna. Poi era troppo 
malato e Raoul fece per alcuni mesi un po’ di concerti al suo 
posto. Due anni di calvario per la leucemia si stavano chiuden-
do con una bronchite fatale.

CC20_Casadei_DEF.indd   20CC20_Casadei_DEF.indd   20 19/04/22   09:2319/04/22   09:23




