JUDAS
La storia dei Judas inizia da una rottura. Siamo nel 1965 e i due chitarristi, Beppe
Maniglia e Franco Carotta, militavano assieme al cantante Giancarlo Martelli,
meglio noto come Martò, nello stesso gruppo (i Compains) che aveva appena
terminato la stagione estiva al Garden di San Sisto. Le idee musicali dei tre però
non coincidevano quasi mai, così, nel pomeriggio di una giornata d’agosto sul
ponte di via Libia, Carotta e Martò comunicarono a Beppe Maniglia il loro
desiderio di andarsene per formare un nuovo gruppo : ”Maniglia non la prese
molto bene -ricorda Carotta- e subito dopo prese ad urlarci contro che lo avevamo
tradito, che eravamo dei ‘Giuda’”. Fu la grande sagacia di Martò a trasformare
l’epiteto in Judas, con l’intenzione di utilizzarlo come nome del gruppo che si
sarebbe presto formato. Il 1° settembre del 1965 i Judas tengono la prima esibizione
della loro carriera alla Sala Sirenella, dove avevano ottenuto il primo contratto
stagionale. La formazione vede, accanto a Martò, voce, e Carotta al basso e alla
chitarra 12 corde, Francesco “Bunny” Gallieri alla chitarra, Lello Jacobacci alla
batteria e Bruno Barraco (ex Jaguars) alle tastiere. Ancora Carotta:
“Cominciammo in divisa, si trattava di un completo nero e le camicie avevano
persino le frappe!
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Ma, conoscendoci, le divise non ressero nemmeno un mese, dopodichè
continuammo ad esibirci in jeans. Anche il repertorio cambiò: all’inizio era di tipo

classicheggiante, visto che venivamo dalla scuola di Beppe, e quindi facevamo
Aznavour e cose del genere…”
Con le divise da orchestrale anche il repertorio tradizionale viene abbandonato: a
Ray Conniff e la sua orchestra si sostituiscono pezzi dei Beatles, degli Stones, poi
materiale dei Them, degli Animals, e il primo folk-rock, quello di Dylan e della
Baez.
Grazie ad un impatto sonoro senza pari per quei tempi, i Judas scavano
immediatamente un solco profondo tra sé ed il resto delle band bolognesi,
ponendosi allo stesso livello dei Meteors. E’ proprio in questo periodo che il
gruppo di Martò e Carotta si costruisce la fama di formazione “maudit”, incapace
di accettare qualsiasi tipo di condizionamento e disposta a rinunciare a tutto pur di
continuare a vivere per la musica e secondo una propria coerenza.
Così, in poco tempo, i Judas vengono identificati come ribelli, e le loro magnifiche
performance, giusto equilibrio di tecnica esecutiva e di intemperanza scenica,
contribuiscono a creare una leggenda che in qualche modo è arrivata fino ad oggi.
Grazie ai concerti della Sirenella il giro dei Judas si allarga e, poco per volta, gli
amici del gruppo cominceranno a distinguersi radicalmente dal resto dei figli della
beat-generation.

Copyright Sandro Beccari

Il primo elemento a creare questa diversità tutta esteriore è una rondella cromata,
su cui è punzonata il nome della band: “Un giorno ‘Pocopelo’ Giannantoni (uno
degli amici del gruppo) venne da me e Martò –rammenta Carotta- con un
sacchetto pieno di rondelle cromate, dicendo di tenerle da parte perché avrebbero
potuto venire buone. A noi due venne subito l’idea di punzonare su ognuna il
nome del gruppo, così cercammo nelle ferramenta quelle lettere in rilievo che
sarebbero servite allo scopo.
Quando le trovammo marchiammo una cinquantina di rondelle, anche in vista
della nostra prossima partenza per il Piper di Roma”.
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Il fedelissimo del gruppo ha quindi un aspetto ben definito, caratterizzato dalla
rondella appesa ad una catena di metallo, dei jeans retti da un’altra catena a mò di
cintura, dalla maglietta bianca e dal giubbotto con la stessa rondella effigiata sul
dorso. Queste persone sono capaci di seguire ovunque il proprio gruppo preferito,
montano e smontano la strumentazione come dei veri “roadies”, insomma vivono
con la band un rapporto di felice simbiosi, ventiquattro ore al giorno. La cerchia
dei Judas ama trovarsi tutti i pomeriggi alla latteria di via dell’Artigiano,
all’angolo con l’allora Piazza della Concordia, in San Donato. “Si discuteva di
musica -ricorda Sandro Beccari, fotografo ufficiale del gruppo- o ci si trovava
anche solo per il gusto di chiacchierare, di stare assieme e immancabilmente si
finiva per litigare con il Sig. Rambaldi, l’inquilino del piano soprastante la latteria,
che si lamentava sempre per il troppo rumore che facevamo. Noi lo chiamavamo
‘il sindaco’ per il tono declamatorio con cui solitamente ci arringava”.

Un’alternativa ai litigi con il signor Rambaldi e alle giornate passate tra le casse
del latte era fornita dalle prove del gruppo. Quando Carotta e soci decidono di
provare qualche nuovo pezzo da inserire nel programma, lo fanno alla Sirenella
davanti ai loro amici, in una sorta di esibizione privata che si trasforma
immediatamente in un reale momento di comunione, pretesto per una sincera e
disinteressata aggregazione.
Ancora Sandro Beccari: “Ricordo che alla fine delle serate andavamo tutti a
mangiare al Continental (in via Indipendenza, di fronte all’Arena del Sole). Il
gruppo finiva sempre per pagare per tutti spendendo così i soldi guadagnati nel
corso della serata. Allo stesso modo Martò pagava da bere o l’entrata ai concerti
del gruppo a molti di noi, in modo da dover lui dare dei soldi al gestore del locale,
mentre Carotta cercava spesso di farci entrare ai concerti senza pagare,
nascondendoci in ogni modo alla vista del direttore di sala”.
Questo rapporto idilliaco fra i Judas e i loro seguaci porterà in qualche occasione
ad uno scambio di ruoli, in cui saranno proprio i ragazzi con le rondelle i
protagonisti. Questo sovvertimento del rapporto artista-fan avviene soprattutto la
notte del 23 aprile 1966, quando gli amici di Carotta e Martò ingaggiano una
leggendaria battaglia con i seguaci dei Jaguars.
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Questa la versione di parte, pubblicata dal Resto del Carlino in un pezzo uscito il
giorno dopo l’epico scontro e intitolato “Furiosa battaglia tra beat”: “Western
l’altra notte nelle strade attorno a un locale da ballo in una laterale di San Donato;
un centinaio di ragazzi in massima parte dai 16 ai 18 anni si sono picchiati
selvaggiamente con bastoni, catene, pugni di ferro, pezzi di lamiera. Si sono
picchiati per oltre un’ora ed hanno abbandonato il campo soltanto all’arrivo dei
carabinieri, giunti a sirene spiegate su segnalazione di alcuni cittadini. Un episodio

più che da vecchio West da nuova Londra, a giudicare dalle cronache periodiche
sugli scontri fra giovani riguardanti ormai non solo i malfamati slums. Da noi
siamo agli inizi… i teen agers selvaggi sono anche fra noi. Gli arrabbiati, i giovani
dai lunghi capelli e dalle giacche stranamente istoriate, dalle catene al collo come
rosari di violenza, dalle giovani compagne in blue jeans sfrangiati al ginocchio con
gli avidi innocenti occhi ampiamente bistrati che pensavamo limitati alle
largamente complessate società nordiche si stanno scatenando anche nella nostra
vecchia, grassa, gaudente Bologna che sembrava immune al morbo dei mods e dei
rockers… Nel locale (allude alla Sirenella, n.d.r.) a quanto sembra non si può più
entrare se non si è in possesso di una medaglia caratteristica, una specie di
metallica parola d’ordine distribuita soltanto ai seguaci dei Judas… Come i
capostipiti, i giovani fanatici portano capelli lunghi e catene al collo; non catenelle
d’oro con l’immagine sacra che la mamma gli ha messo il giorno del battesimo, ma
catene pesanti, di ferro, di quelle che una volta si usavano per tirare su i secchi dai
pozzi.
Dunque, o medaglia o niente ballo! Qualche giovane di altro rione provò a
ribellarsi una decina di giorni addietro, ma dovette rinunciare sotto la minaccia di
quelle catene agitate minacciosamente.
Questo è il prologo ai fatti dell’altro ieri. I giovani respinti, infatti, hanno deciso di
vendicarsi, hanno fatto parola con i loro amici e la spedizione punitiva è stata
concertata… Dalla sala la battaglia si è portata sulla strada… con ogni mezzo i
giovani se le sono date per circa tre quarti d’ora e sembra che sia stato preso di
mira il capo dei lunghi criniti contro il quale si appuntavano maggiormente le ire
dei vendicatori… La battaglia, alla quale assistevano le ragazze esaltate e un certo
numero di cittadini impotenti a intervenire si è protratta dalle 21 e 45 fin verso le
23 quando appunto sono arrivati i carabinieri. Sul posto però hanno trovato solo
spettatori. I protagonisti della rissa, molti con i sanguinanti segni dei colpi
ricevuti, se la erano data a gambe giurando ognuno vendetta. Nessuno ha fatto
ricorso alle cure dell’ospedale anche se sembrava che per qualcuno il ricovero
sarebbe stato assolutamente necessario”.
E’ facile capire come l’articolo uscito dal Carlino fosse indice di una corrente di
pensiero che tendeva a demonizzare tutto il nascente fenomeno beat. I “capelloni”
venivano presentati dai media al pubblico quali “sporchi e cattivi”, perché sentiti
come pericolosa forza destabilizzante, quando in realtà non erano altro che il
simbolo dei cambiamenti sociali e dei costumi in atto. Naturalmente, la sera del 23
aprile le cose non andarono proprio nel modo in cui furono riportate sul maggior
quotidiano della città. Secondo un’accurata ricostruzione tutto comincia sempre la
stessa sera, non giorni prima, al Parco Verde, dove si stavano esibendo i Jaguars.
A un certo momento la luce viene a mancare e il concerto viene definitivamente
sospeso. Allora una parte dei fan dei Jaguars pensano di salvare la serata andando a
vedere i Judas dal vivo alla Sirenella. Alla sala, però, vengono notati a causa
dell’abbigliamento più ricercato rispetto a quello degli habitués del posto. Come è
facile immaginare nascono le prime battute di scherno, che finiscono con la
cacciata dal locale dei nuovi arrivati. Questi ultimi tuttavia non si danno per vinti,

tornano al Parco Verde e reclutano altri ragazzi, quasi tutti fans dei Jaguars, per
poi dirigersi alla volta della Sirenella. Arrivati all’edificio della Casa del Popolo
“Corazza”, all’interno del quale sta la sala Sirenella, si dispongono sul marciapiede
antistante l’entrata della sala da ballo e cominciano a provocare verbalmente i fans
dei Judas.
I seguaci di Martò e Carotta rispondono immediatamente scendendo in strada:
“Noi eravamo sul palco per cui non vedevamo quasi nulla. -dice Carotta- Stavamo
suonando quando d’improvviso si è svuotata la sala. Ci siamo guardati in faccia,
siamo corsi alle finestre e abbiamo visto che fuori c’era un gran casino”.
Il ricordo di Sandro Beccari al proposito è chiarificatore:
“Quando mi sono trovato anch’io in strada ho visto della gente che correva verso
via Andreini, inseguita da altre persone, e l’unico che si fece veramente male
quella sera l’ho visto io stesso inciampare in una catena che delimitava un’area di
servizio. Cadde e si spezzò un braccio. Quella fu l’unica catena vera, mentre non
escludo che qualcuno si sia tolto la catena che usava per cintura e l’abbia mulinata
minacciosamente all’indirizzo dei fans dei Jaguars, ma nessuno ne ha fatto uso”.
Anche Mauro Bertoli, che durante la rissa si trovava però al Parco Verde con il
suo gruppo, conviene che i giornali montarono l’evento in modo scandalistico:
“Credo che quella sera siano volati quattro schiaffoni; tutto il resto è stata solo
scena”.
Questo episodio però finisce per influenzare l’attività concertistica del gruppo di
Martò, che a fine stagione non si vede più rinnovare il contratto con la Sirenella e
che, da questo momento in poi, faticherà a trovare ingaggi nelle sale della città.
Fortunatamente per loro i Judas incontrano il proprietario del Whisky à Go-Go
(sito in via Zamboni), che propone alla formazione di suonare nel suo locale per
risollevarne le sorti. L’esperimento funziona e il Whisky diviene il locale di punta
delle notti musicali bolognesi. “Una sera, mentre stavamo suonando -rammenta
sempre Carotta- arrivò una telefonata da Roma. Martò andò all’apparecchio e
quando tornò era euforico perché quelli del Piper ci avevano ingaggiato per
suonare là.
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The Judas al “Piper Club” di Roma – 21/06/1966
La prima volta ci esibimmo per tre giorni, andammo bene e dopo un mesetto
tornammo per quindici sere di fila”. In particolare la seconda spedizione romana
dei Judas sortisce un grande successo, anche per merito dell’elevato livello di
professionalità dimostrato e per l’attrezzatura che ben pochi in Italia potevano
vantare.
Sui tre palcoscenici del Piper suonavano Thane Russall, Patty Pravo e Mal con i
Primitives, oltre ai Judas, che per l’occasione schierarono un altro tastierista: l’ex
Meteors Sergio Nicoli.
Ai tempi dell’occasione romana risale un curioso episodio che vede coinvolto, oltre
ai Judas, anche un astro nascente del beat italiano, Patty Pravo. Ricorda Carotta:
“Io e Bunny ci occupavamo della strumentazione e ogni volta che ci trovavamo
per provare, di pomeriggio, ci accorgevamo che immancabilmente tutti i
potenziometri delle testate erano stati manipolati da qualcuno. Così proposi ai
ragazzi di svegliarci un po’ prima e di tentare una sortita al Piper di mattina. Il
giorno dopo piombammo nella sala e trovammo Patty Pravo che, con il suo gruppo
inglese, provava con la nostra strumentazione. Ci fu un litigio perché nemmeno
lei poteva permettersi di usare la nostra attrezzatura senza chiedercelo. Io allora
risolsi tutto togliendo i fusibili dalle testate ogni volta che smettevamo di suonare.
Nessuno usò più il nostro equipaggiamento”. Va detto che la strumentazione dei
Judas era al tempo, con quella dei Meteors, una delle più costose e ricercate nel

nostro paese. Una sola delle chitarre possedute dal gruppo, la Fender per esempio,
costava la bellezza di trecentosettantamila lire, quando un appartamento di 50
metri quadrati a Bologna costava al tempo sulle settecentomila lire !
Tornati dall’esperienza al Piper i Judas si esibiscono per il resto dell’anno in città,
e partecipano l’8 novembre del 1966 a una kermesse musicale di importanza
nazionale. Alla “Sfida beat” (ogni anno ne venivano organizzate a decine nei più
importanti centri italiani), al Palasport di Bologna, partecipano anche primedonne
del beat italiano come Nomadi, Equipe 84, Corvi ed altri. Il 1966 è quindi un anno
magico per il gruppo, che proprio a Roma, in occasione della seconda serie di
concerti al Piper, riceve una proposta dalla RCA. “Io e Martò partimmo per Roma
a fare questo provino. Allora si registravano addirittura delle lacche durante le
prove. Ci trovammo nello studio “B” ed eravamo emozionantissimi. Ricordo che
quello “A” era un vero teatro e là incideva gente come Gianni Morandi con
l’ausilio di un’intera orchestra. In quello studio enorme stavamo noi due con la
nostra chitarra, mentre al di là del vetro c’era Reverberi assieme ad altri pezzi
grossi dell’etichetta. Beh, dall’emozione ho eseguito il pezzo (si trattava di una
versione di Bang Bang) un paio di toni sopra e Martò ha cantato lo stesso, anche se
alla fine del brano non ce la faceva neanche più a respirare. Reverberi disse di
volerci mettere sotto contratto, ma solo noi due, senza gli altri del gruppo. Disse
inoltre che erano pronti dei nuovi accompagnatori per noi e che dovevamo
trasferirci a Roma immediatamente. Noi non ci siamo andati. Sarebbe stato come
smettere di suonare per passione e trasformare tutto questo in un lavoro. Poi noi
stavamo fin troppo bene, suonavamo con amici, in mezzo agli amici… trasferirsi a
venti anni… a certe cose non ci si pensa ancora a quell’età”.
Da grandi istintivi, i Judas arriveranno alla fine del 1966 con molto entusiasmo e
grandi idee, senza sapere che il ’67 avrebbe portato non pochi sconvolgimenti in
seno al gruppo, primo tra tutti il cambiamento del batterista: al posto di Lello
Jacobacci viene ingaggiato un giovanissimo, Marco Fazzi. La formazione in cui
Fazzi militava ruotava nell’orbita dei Judas, per cui il passaggio è facile, anche se
non del tutto indolore, “visto che mi dispiaceva abbandonare i miei vecchi
compagni”.
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L’esame di ammissione si tiene al Teatro Consorziale di Budrio dove i Judas
provavano con l’allora batterista di Lucio Dalla. Il gruppo chiede a Marco di
eseguire She’s a woman dei Beatles , “un pezzo che presenta, -ricorda lo stesso
Fazzi-, una particolare insidia, visto che comincia con un levare anzichè con un
battere, per cui qualsiasi batterista che non conosca il trucco si trova quasi subito
con un tempo sbagliato. Solo che io conoscevo a memoria quella canzone e non
commisi errori”. La prima grossa uscita con il nuovo batterista è al Palasport dove
Martò e compagni sono ancora una volta ospiti della solita kermesse-calderone. È
il primo gennaio del 1967 e i Judas stupiscono l’audience perché presentano in
scaletta uno slow, It’s a man’s, man’s, man’s world di James Brown.
Non appena il gruppo accenna alle prime note di questo pezzo il pubblico
ammutolisce, stregato dall’unico tempo lento di tutta la serata.
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Ma l’andamento blues di questa canzone non è l’unico elemento che permette ai
Judas di distinguersi dagli altri partecipanti: le doti animalesche di Martò fanno il
resto. Durante uno dei pezzi in programma il cantante comincia a roteare un
pesantissimo microfono Krundall, costringendo Fazzi a suonare rintanato tra i
tamburi per evitare di essere colpito. La continua ed apparente noncuranza di un
personaggio complesso come Martò nei confronti della strumentazione faceva
andare in bestia Carotta: “ Io gli stavo addosso ma poi compresi che in fondo
aveva ragione lui perché aveva capito tutto. Mi diceva: dai, cosa vuoi che importi
un microfono o una chitarra, andiamo da Vandarini e ne prendiamo subito dei
nuovi. Sfruttiamo il momento! Lo facemmo; infatti il nostro debito nei confronti
dei negozi di strumenti musicali cresceva sempre più”. I Judas traevano forza da
questa dicotomia: da una parte stava Carotta, indipendente, metodico e un pizzico
autoritario, con un atteggiamento nei confronti della musica sempre più
professionale. L’altra faccia della medaglia, quella scura, era Martò. Ad un primo
sguardo l’eclettico front-man dei Judas sembrava appartenere a quella categoria di
persone che si potrebbe definire “lunatica” a causa della loro estrema umoralità. In
realtà Martò era un essere umano estremamente riservato e riusciva ad andare
oltre questa sua imponente timidezza per mezzo di atti improvvisi ed
intemperanti vissuti fino in fondo solo su di un palcoscenico. Martò era anche una
persona estremamente colta, “avanti” di una decina d’anni rispetto agli altri artisti
del suo ambiente, per cui potremmo interpretare la timidezza che viveva in lui

come la sua “attitudine” a sentire e comunicare secondo modalità che gli altri
spesso non potevano capire.
Ma la descrizione più appropriata di Martò la traccia Jimmy Villotti: “Era un
essere dotato di una sensibilità fuori dal comune. C’è gente che, a prescindere dal
bagaglio culturale che si porta sulle spalle e dai fattori genetici che ha nel sangue,
quando sale sul palcoscenico può anche non dire o fare nulla che comunque ti
inchioda; che fa sì che il tuo sguardo vada su di lui, in modo che tu stia ad
aspettare un gesto, una parola. Quando Martò diceva una cosa sul palco, lo faceva
con forza, con un’intensità che non avrebbe avuto nemmeno un grande cantante”.
Al termine della stagione invernale del 1966-1967 accade qualcosa che trasformerà
l’esistenza dei Judas per sempre: Martò lascia la formazione per intraprendere una
carriera solista. L’occasione gli viene offerta dai discografici della Voce del
Padrone che lo volevano per rimpiazzare Augusto nei Nomadi. Martò non si fa
pregare ed accetta la proposta, anche perché alcune cose nei Judas erano cambiate:
Carotta si era sposato e quindi era meno propenso a muoversi in giro per l’Italia
come in passato e la band si trovava da tempo in una situazione di stallo. Augusto
però non parte per il servizio militare, resta nei Nomadi e a Martò la casa
discografica propone un contratto come solista e un Cantagiro da fare. Con
l’intelligenza che lo contraddistingueva Martò sceglie di incidere Hey Joe di
Hendrix e fa scrivere il testo in italiano a Franceso Guccini (il retro del 45 è una
cover di Operation heartache di Allen Toussaint). Ma la sua proposta risulta essere
fin troppo raffinata per il contesto in cui viene inserita. Al Cantagiro infatti arriva
ultimo, ma con la tagliente ironia di cui era capace Martò mette alla berlina
quell’ambiente che non gli appartiene.
A una tappa della manifestazione distrugge, gettandole dal finestrino della sua
automobile, tutte le sue foto promozionali e la sera della data di Fiuggi, il 6 luglio
del 1967, rifiuta la promozione televisiva per andare a cenare con gli amici che
sono venuti a trovarlo.

Copyright Sandro Beccari

L’avventura solistica di Martò avrà però uno strascico qualche tempo dopo,
quando il cantante viene invitato a cantare al “Primo Oscar nazionale della
canzone”.
Tornato definitivamente a Bologna Martelli, i Judas che nel frattempo hanno
continuato in quattro lo riaccettano di buon grado nei ranghi. Siamo già nel 1968
ed il beat sta esaurendo la sua carica, inoltre all’interno del gruppo ci saranno di lì
a poco altri rimaneggiamenti: Marco Fazzi infatti parte per il servizio militare e
viene sostituito da Ezio Minarelli, mentre la band comincia ad avventurarsi sui
sentieri del r’n’b, e per far questo assolda una sezione fiati. Ma la novità più grossa
del tempo è l’entrata in organico di Mauro Bertoli in sostituzione di Bunny.
L’esperienza di Bertoli con i Judas è di breve durata e ne rimane traccia in una
“Ventiquattro ore beat” tenuta a Carpi poco tempo dopo. Nei due anni che li
separano dal ’70 i Judas continuano sostanzialmente a fare la sala con la stessa
determinazione degli esordi, sebbene nel nucleo originario rimangono solo i due
fondatori.
Non appena i Judas ritornano in pista con Martò nell’organico, subito la Vedette
propone loro un contratto, in modo da organizzare anche in Italia una specie di
sfida musicale del tipo Beatles-Stones e ancora una volta gli avversari dei Judas
avrebbero dovuto essere i Jaguars. “Non accettammo-dice Carotta-perché la cosa
non ci piaceva, ci sentivamo strumentalizzati, usati per un business. Dovevamo
suonare un pezzo scelto da loro, artificialmente incazzato e non ce lo sentivamo
addosso”. Da questo momento in poi la formazione continuerà a cambiare a più
riprese: a metà del ’68 i Judas senza Carotta ma con Scipio Silvi, Fio Zanotti, Ezio
Minarelli e Serse Mai si esibiranno in un club vacanze e dal 1970 in poi la
formazione comincerà a trovare sempre meno occasioni per suonare dal vivo. Il

gruppo si scioglie nel 1975, periodo in cui viene realizzato un master-live che
testimonia come le capacità espressive dei Judas non si siano deteriorate. Il demo
viene registrato durante una sessione di prove a Castiglion dei Pepoli, con un
Uher collegato al Mixer: sono una ventina i pezzi registrati ma con il trascorrere
del tempo ne rimarranno integri solo cinque, tra i quali citiamo una splendida
versione di Scarlet Begonias dei Grateful Dead e A hard rain’s a-gonna fall di Dylan.
Questo nastro non è l’unica prova tangibile della classe dei Judas: infatti in
pochissimi esemplari esiste la registrazione, di qualità non eccelsa, di un concerto
del gruppo ai tempi della Sirenella. Mentre Carotta prende definitivamente, nel
corso degli anni ’70, la via di una carriera solista che lo porta all’incisione di due
album nel ’78 e nel ’79, i Judas si apprestano ad incidere il loro primo disco a
tredici anni dalla nascita. Il 33 giri si intitola “Punk”, viene prodotto da Jimmy
Villotti che ne co-scrive anche i testi, e risente sia delle tematiche che delle
sonorità che il punk-moviment britannico andava diffondendo. Se escludiamo la
partecipazione, questo stesso anno, di Martò all’Opera Rock “Giulio Cesare”, la
pubblicazione di “Punk” rappresenterà il canto del cigno della formazione più
“genio e sregolatezza” della storia del rock bolognese. Infatti ogni possibilità
espressiva dei Judas verrà bruscamente interrotta dalla morte di Martò, avvenuta
in un incidente stradale a San Matteo della Decima, il 16 novembre del 1978.
Dei Judas non bisogna dimenticare la coerenza con cui hanno vissuto la loro
epoca. Con un pizzico di follia hanno percorso i tempi, cavalcando l’onda del
periodo ’65-’68 e gettando al vento occasioni d’oro per amore dell’amicizia, della
propria libertà e per la profonda irriverente incoscienza che li ha sempre animati.
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