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Ametà strada tra Facebook e lo stadio:
di come ho scoperto che Ramazzotti

è davvero una rockstar

Bruce Springsteen. Quando ho scritto su Facebook che
il concerto di Eros Ramazzotti mi aveva fatto venire in
mente quello del Boss, ve lo giuro, è successo il finimondo.

Un finimondo virtuale, è chiaro, perché sul social net-
work dei social network, vivaddio, tutto quel che succede
non è del tutto reale, ma nei fatti le reazioni ci sono state,
tante e anche piuttosto plateali. Una sassaiola di parole.

Ma come ti permetti?
Ma come osi?
E, soprattutto: ma che, ti sei fumato il cervello? Da te

una roba del genere non ce la saremmo proprio aspettata.
Questo, beninteso, scritto esclusivamente da fan del roc-

ker di Freehold, New Jersey, incapaci di farsi una ragione
del mio commento irriverente. Addirittura oltraggioso.

Perché il punto, mi è parso di capire, non era solo il fat-
to che fosse stato tirato in ballo Springsteen a proposito di
un concerto di Eros. Ma che a farlo fossi stato proprio io,
che sicuramente non vengo riconosciuto come un fan di
Eros, così, su due piedi (per la cronaca non vengo ricono-
sciuto neanche come un fan di Springsteen, ma al momen-
to sembrava non essersene ricordato nessuno dei com-
mentatori).
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E dire che io a un concerto di Ramazzotti c’ero anche già
stato, in epoca prefacebookiana, e mi era anche piaciuto
parecchio, anche se in quell’occasione, parliamo del 2000,
il cantautore romano di stanza in Lombardia non mi ave-
va evocato il Boss, forse perché il concerto si era tenuto al
Filaforum di Assago, mentre per me il Boss è sempre da
associare a spazi ampi e aperti. E non avendone mai scrit-
to tutti, ma proprio tutti, si sono sentiti autorizzati a dare
per scontato che a me Eros Ramazzotti non piacesse. Ora,
intendiamoci, non è un album di Eros quello a cui penso
quando devo rispondere a quale sia la mia colonna sono-
ra ideale, ma questa è una mia faccenda privata, perché fi-
no a oggi di Ramazzotti non mi sono mai occupato.

Lì su Facebook c’è stato chi, addirittura, ha specificato
quali sarebbero state, a suo dire, le caratteristiche di Ra-
mazzotti che a me non potevano o non dovevano piacere,
a partire dalla sua caratteristica voce nasale; e questo solo
perché, suppongo, chi ama la musica rock, come me, ha
altri gusti, assiste ad altri concerti, non si contamina con il
pop.

Pop. Mai parola è stata tanto bistrattata, ho pensato in
quei momenti.

Chi l’ha detto che chi ama il rock non possa anche ama-
re il pop?

E chi ha detto che pop sia una parola minore da tratta-
re con sufficienza.

Così non è. O almeno, così non è sempre.
Nel momento in cui ho postato il mio status dicendo

che il concerto che Eros aveva appena tenuto a Bergamo,
il 19 luglio 2010, mi aveva evocato quelli mitici del Boss a
San Siro, ero sincero. Ho scritto, come sempre, quel che
pensavo, di getto, senza filtri. Sapendo, magari, che avrei
provocato reazioni scomposte, anche se non immaginan-
domi quante, perché uno status di Facebook è uno status
di Facebook, mica una dichiarazione di guerra.

Ho scritto quel che pensavo, spontaneamente, perché a
caldo l’energia che mi è arrivata è stata proprio quella da
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grande evento rock. Una secchiata di energia e diverti-
mento che mi è arrivata dritta in faccia, bagnandomi i ca-
pelli e anche i vestiti, cosa che, visto che si era in luglio, non
può che avermi fatto piacere.

Magari adesso, passati alcuni mesi, potrei anche rive-
dere quell’opinione, ma ritengo che i commenti a caldo
siano definitivi proprio per quel loro aggirare i logori mec-
canismi dell’analisi critica, che spesso in musica risentono
più della teoria che della pratica. Sono andato a un concer-
to senza troppe aspettative, mi sono molto divertito e so-
no tornato a casa galvanizzato, ancora di più proprio per-
ché sono incappato in una piacevole sorpresa. Come se la
tipa che durante tutto il film ha portato occhialoni spessi,
i capelli pettinati in maniera goffa, intabarrata come se
fuori ci fossero meno venti gradi, proprio sul finale si è di-
mostrata di una bellezza mozzafiato, i capelli sciolti, un
paio di gambe puntate verso il cielo. Questo è un fatto. 

Un altro fatto è il motivo per cui ero lì, in piena estate, a
un concerto verso il quale non avevo appunto aspettative,
per di più a Bergamo, non esattamente la città, lo confesso,
che associo all’estate e al refrigerio (perché se si vive a Mi-
lano, l’estate diventa una dura lotta contro la calura e con-
tro le zanzare, entrambe solitamente perse ignobilmente
dal sottoscritto).

Potrei anche raccontarvi che sono andato a quel concer-
to, così, per puro caso, ma il fatto che voi veniate a cono-
scenza di questo aneddoto in apertura di un libro dedica-
to proprio alla vita e alla carriera di Eros Ramazzotti
dimostrerebbe già in partenza una mia certa mancanza di
sincerità. Non il migliore dei modi per cominciare un
cammino da percorrere assieme. Lo confesso, sono anda-
to a Bergamo, zona Fiera, proprio perché stavo comin-
ciando a lavorare a questo libro, ma un pizzico di casuali-
tà, lo confesso, è entrata in ballo, dando al tutto quel tocco
di magia. 

In pratica, alle quattro di pomeriggio del 19 luglio, men-
tre mi sto squagliando al caldo di una Milano senza pietà
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(e senza mare, con pure scarse scorte di Autan) ricevo una
telefonata da una mia amica che mi dice: «Scusa se ti av-
viso così all’ultimo momento, ma se ti va ti ho lasciato due
accrediti alla cassa per il concerto di stasera, devi solo an-
dare lì e ritirarli una mezz’ora prima dell’ingresso. Ah, sia-
mo a Bergamo, in zona Fiera.» Avviso subito mia moglie,
in ufficio (dove c’è l’aria condizionata a palla, beata lei). I
bambini sono al mare, dalla nonna, e una serata fuori ca-
sa, anche se organizzata all’ultimo momento, non ci farà
certo male. 

La mia amica, quella della telefonata, è Romina Falco-
ni, una delle coriste di Eros, nonché ottima cantautrice R’-
n’B dal radioso futuro. È lei che mi ha procurato i due ac-
crediti. Ma lo ha fatto all’ultimo momento, un po’perché
la vita in tour, specie in uno mastodontico come quello che
sta portando Eros e la sua musica in giro per il mondo, è
quantomai caotica; un po’perché se si è artisti, si sa, l’idea
di una certa schematicità e senso pratico, magari, viene
delegata al proprio manager o al Fato, e quindi ci può
sfuggire il fatto che avvisare qualcuno di un concerto a ne-
anche cinque ore dall’inizio, qualcuno che per di più si tro-
va in un’altra città, potrebbe non essere poi così ragione-
vole.

Nei fatti io e mia moglie, fregandocene della ragionevo-
lezza, decidiamo di partire, come facevamo da ragazzini.
Stavolta, però, in auto, perché la Vespa 125 Primavera ros-
sa che ci ha visto toccare ogni località delle Marche, la no-
stra terra d’origine, è ormai dallo sfasciacarrozze. Arrivia-
mo a Bergamo con lo stesso spirito con cui si va in gita nei
primi giorni di primavera, contenti e spensierati. Nessu-
no di noi due, per dire, avrebbe pensato di andarci se non
fosse arrivata la telefonata di Romina, ma entrambi siamo
piuttosto curiosi di assistere a quello che, ne siamo convin-
ti, sarà uno spettacolo degno di essere visto. Tanto per stu-
pire ulteriormente quanti, magari, hanno seguito quella
discussione su Facebook, durante il viaggio di andata, per
prepararci psicologicamente all’evento, e anche per poter
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poi canticchiare qualche canzone con gli altri, senza fare
la figura dei radical-chic in libera uscita, ci siamo anche
sparati una raccolta di brani di Ramazzotti, una raccolta
che stava nella mia collezione di cd insieme a circa cinque-
mila altri esemplari, ancora con il cellofan intorno, sco-
prendo, non senza un minimo di sorpresa, di conoscere a
memoria praticamente tutte le canzoni, complice la radio
immagino, visto che, come già detto, non è certo la musi-
ca di Eros Ramazzotti la mia colonna sonora abituale.

Aprescindere dall’entusiasmo, la parte del mio discor-
so su cui vorrei invitarvi a soffermare la vostra attenzione
è quella relativa alla curiosità rispetto allo spettacolo che
stiamo per vedere. Vedere e sentire, ovviamente. Perché,
ma al momento si tratta più che altro di una sensazione,
entrambi abbiamo in mente che quello che Eros terrà a
Bergamo sarà qualcosa di più di un semplice concerto
(sempre che un concerto sia mai identificabile con l’agget-
tivo semplice, di qualsiasi artista si tratti). La stessa sensa-
zione, per altro, che proviamo ogni volta che ci accingia-
mo ad assistere al concerto di una qualsiasi rockstar (o
popstar, sempre che esista una differenza tra questi due
termini) internazionale. Non che ci aspettiamo che Eros
scenda sul palco da una mezzaluna, tipo Lady Gaga, o fac-
cia esplodere coriandoli da reggiseni a forma di caramel-
le gommose, alla Katy Perry, tanto per citare due dei ma-
xieventi che ultimamente hanno animato Milano, ma
sicuramente sarà qualcosa di spattacolare, con tutte le sfu-
mature che questo termine porta con sé.

E qui torniamo a quel nome inserito in apertura, un no-
me che apparentemente con il protagonista di questo li-
bro non c’entra niente, Bruce Springsteen.

Il concerto che Eros Ramazzotti ha tenuto alla Fiera di
Bergamo, il 19 luglio 2010, di fronte a oltre diecimila spet-
tatori, tra i quali anche la figlia Aurora, cui ha dedicato
l’omonima canzone, e il sottoscritto accompagnato da sua
moglie (a noi, va detto, nessuno ha dedicato niente), mi ha
fatto venire in mente un concerto di Springsteen. L’ho
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scritto e lo ripeto, a distanza di svariati mesi. Non un con-
certo in particolare, ma è lo spirito rockettaro e anche un
po’ grezzo del Boss che mi è venuto in mente quando ho
visto Eros, leggermente sovrappeso dentro una t-shirt ne-
ra, cantare e suonare per oltre due ore, senza risparmiarsi
mai, anzi, concedendosi al pubblico con una generosità e
una spigliatezza che non credevo sue. La stessa generosi-
tà e spigliatezza, per essere chiari, che lo hanno spinto, im-
magino, a interpretare balletti sensuali con le sue coriste,
durante parti diverse dello show (ecumenicamente, un
balletto a testa, come Qui Quo Qua) e che gli ha fatto im-
pugnare la chitarra elettrica con la quale ha dato vita a so-
li magari un po’sopra le righe, proprio come il Boss.

Tamarraggine. Con questo termine, immagino, i miei
detrattori su Facebook avrebbero definito lo spirito dello
spettacolo cui io e mia moglie, e altre diecimila persone,
abbiamo assistito.

Tamarraggine. Avrei anche potuto partire così, ma im-
magino ai vostri occhi la faccenda avrebbe avuto altri co-
lori. Avreste subito storto il naso, c’è da scommetterci, e
avreste affrontato la lettura, sempre se aveste deciso di
proseguirla, con una certa ostilità nei miei confronti. Que-
sto perché, immagino, come il pop è considerato un difet-
to per chi ama il rock, la parola tamarraggine è considera-
ta un insulto da parte praticamente di tutti (anche dai
tamarri, suppongo). Ma non è forse tamarro, nel senso di
popolare/populistico al punto da uscire dai canoni del-
l’eleganza, il Boss quando suona la sua Fender con la fa-
scia per il sudore stretta intorno alla testa, schiena contro
schiena con Little Steven o Clarence Clemons? Cioè, non
è forse tamarro Little Steven? E forse per questo la sua mu-
sica è meno bella, il suo rock meno potente, il suo carisma
meno brillante? 

Ora, qualcuno potrà pure sostenere che Everette Harp
ai fiati, Luca Colombo e Giorgio Secco alle chitarre, Nico-
la Peruch e Luca Scarpa alle tastiere, Reggie Hamilton al
basso e Diego Corradin alla batteria, con Chiara Vergati,
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Sara Bellantoni e Romina Falconi ai cori non sono nean-
che lontanamente paragonabili alla E Street Band, ma si
starebbe disquisendo del sesso degli angeli, e comunque
questa band, fidatevi di chi l’ha sentita pompare per oltre
due ore, è di primissimo livello. 

Il fatto è che a me il concerto di Eros, a Bergamo, ha fat-
to venire in mente anche il termine tamarraggine, ma con
tutta la leggerezza di cui si può disporre nel cercare e tro-
vare le parole, che poi sarebbe anche il mio mestiere. Eros
che suona la chitarra con il distorsore, prolungando i suoi
soli ben più a lungo di quanto non sarebbe necessario.
Eros che alza le braccia, la pancetta un po’troppo eviden-
te sotto la t-shirt nera, mentre balla con la mia amica Ro-
mina. Eros che alza il microfono, lasciando che a cantare
sia il pubblico, me compreso, un po’ per condividere con
chi ha pagato il biglietto questa emozione, un po’, sup-
pongo, per prendere fiato, perché un concerto così energi-
co e vivo, c’è da scommetterci, deve mettere a dura prova
anche uno sportivo come lui.

Tamarro. Pop. Rock. 
Mentre mi giro intorno, circondato da diecimila anime

in comunione, molte delle quali incarnate in corpi femmi-
nili, ma anche con intere famiglie, figli e cani al seguito (mai
in tanti anni mi era capitato di assistere a concerti con cani
tra il pubblico, roba da farmi quasi tirare in ballo i Grateful
Dead, non fosse che, qui lo so per certo, a questo punto mi
troverei qualche vecchio rockettaro con bandana e pancia
da birra sotto casa, alla faccia dello spirito hippy), in me si
fa largo una certezza, certezza che mi porterà, mesi dopo,
dritto dritto dentro questo libro che state ormai leggendo
da qualche minuto: Eros Ramazzotti è un personaggio ben
più complesso di quanto il suo essere sfacciatamente pop
non lasci intendere. E forse è proprio il pop a essere così,
popolare e complicato al tempo stesso. Per questo, come se
veramente fossi andato lì a Bergamo per prendere una de-
cisione, invece che per godermi una serata di musica in
compagnia di mia moglie, i figli dalla nonna al mare, tor-
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nando a casa in auto, i finestrini tirati giù in autostrada, in
barba alle leggi della dinamica e all’aria condizionata rotta
della nostra Seat Alhambra, il cd di Eros ancora sparato a
palla, proprio come un tamarro di periferia (su questa ca-
tegoria, va detto, tante e tante pagine sono state scritte da
gente come J-Ax degli Articolo 31, senza bisogno che ci
spenda sopra del tempo io), in me si fa strada la certezza e
la convinzione che scrivere la biografia di Eros Ramazzot-
ti è cosa buona e giusta. Dopo Vasco Rossi, Laura Pausini,
Michael Stipe, Lady Gaga, ma anche dopo Valentino Ros-
si, Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic, ecco la volta di uno
dei pesi massimi della canzone italiana nel mondo. Aque-
sto punto posso pure cominciare.
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