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FULVIO PALOSCIA

È
un libro che nasce dal basso.
Voluto, sognato, sudato dalla
gente comune, nato per corre-
re nell’immaginario di chi ama
il Boss. Dietro Brucetellers, la

raccolta di testimonianze scritte dai fan
del mito Springsteen, in uscita il 22 ot-
tobre, c’è una storia che potrebbe esse-
re una canzone del rocker del New Jer-
sey. Solo che è ambientata a Pistoia. Lì ha
vissuto Giacomo Melani, scomparso a
poco più di trent’anni, uno che il Boss lo
aveva marchiato nell’anima. Per ricor-
darlo, i suoi amici springsteeniani si sono
chiamati a raccolta, estendendo l’invito a
tutti gli adoratori italiani: scrivete il “vo-
stro” Boss, noi lo stamperemo.

La città si dà da fare. La polisportiva
“Silvano Fedi”, dove Melani allenava una
squadra juniores di basket, decide di
pubblicare il libro tramite Cristiano Ra-
buzzi, membro dell’associazione, colui
che ha iniziato Giacomo al verbo spring-
steeniano. La casa editrice Nuove espe-
rienze dà la disponibilità a stampare il vo-
lume a costi bassissimi, coperti da spon-
sor. Il miracolo ingrana la marcia: gli
scritti arrivano a raffica. Commercialisti,
sacerdoti, docenti universitari, uomini
d’affari, operai, impiegati, commessi, av-
vocati, assistenti sociali, giornalisti rac-
contano il Boss in punta di cuore. Gratis.

Nell’elenco anche tanti musicisti (tra
gli altri, il fiorentino Massimiliano Laroc-
ca) che fanno arrivare il tam tam a Massi-

spiega Giacomo Carobbi, uno dei cura-
tori — rivaleggiamo sulla quantità dei
concerti visti, i veterani guardano con so-
spetto i neofiti. Però siamo tutti fratelli e
il maggiore è lui, Bruce». Ognuno è una
storia. Fabrizio Paoletti, liutaio di Monte-
murlo, manda a Springsteen una chitar-
ra (Nancy) costruita con il legno antico di
un tino dell’Ottocento. Il Boss gli rispon-
de con un biglietto di ringraziamento,
che il perito calligrafico Pietro Pellegrini,
nel suo contributo, analizza con puntua-
lità. Vittorio Pasquali sussulta ogni volta
che legge la lettera scritta prima del con-
certo romano del 2009, dove chiede al
boss di cantare un pezzo per l’Aquila ter-
remotata. Le strade degli springsteenia-
ni sono infinite: quella sera Bruce dedica
My city of ruins all’Abruzzo. Il musicista
Lorenzo “Miami” Semprini con il boss ha
suonato in America: fare Thunder road
con Lui deve è roba da svenimento. Al-
berto Galbiati, grazie alla guardia del cor-
po-sommelier del wine bar sotto casa,
viene incaricato di sorvegliare le 22 chi-
tarre del Boss, sul palco, durante un con-
certo a Milano. E Gianluca “Wood” Puc-
ci ha perso la testa per Bruce rubando, da
bambino, le musicassette alla Standa.

Ci sono una cosa allegra ed una triste,
fuori dal libro. L’indiscrezione che il Boss
tornerà a Firenze. E la morte di Clarence
Clemons, avvenuta quando Brucetellers
andava in stampa. Il lutto non fermerà né
Springsteen né i fan. Perché, come, can-
ta in The ties that bind, «non puoi spezza-
re i legami che uniscono». 

mania

Il cantautore

Quella poesia pura
per cambiarci il Dna

FU PER me una grande
scoperta l’energia che
sprigionavano quella
voce e quelle chitarre
di purissimo rock’n’roll
(...). Dopo i Rolling
Stones e Bob Dylan,
era nata con Bruce
Springsteen un’altra
ricca poetica del rock
da innestare nel nostro
Dna. 

Massimo Bubola 

La cantante

Il concerto a San Siro
un ricordo che non passa

HO AVUTO la fortuna
di vedere Bruce nell’85
a San Siro (...) ogni
volta che suono dal
vivo la mia mente e il
mio corpo ricordano
inconsciamente, quella
sensazione di bellezza
(...). Ricordo quel modo
di vivere il concerto
come fosse l’ultima
azione della vita.

Cristina Donà 

Il batterista

In strada e ovunque
al fianco della star

MENTRE suonavamo la
canzone finale “The
alarm clock song” il
coprifuoco delle 23 si
abbatté su di noi (...)
Tinger arrivò con una
prolunga di corrente
attaccata non so dove e
Bruce disse: “Finiremo
questo pezzo per voi
ragazzi, anche se
dovessimo suonare nel
mezzo della strada per
farlo!”.

Vini Lopez 
(E-street Band) 

I
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Lo storico

Seguire la sua musica
è un nostro dovere

NELLA storia della
cultura americana,
molto prima che da noi
(...) i conflitti radicali si
sono espressi anche
nella cultura che i colti
disprezzavano. Perciò
se anche noi cerchiamo
di imparare qualcosa
da Bruce Springsteen,
non facciamo altro che
il nostro dovere.

Alessandro Portelli 

Il giornalista

Camminare con lui
un effetto unico

FA UN certo effetto
camminare accanto a
Bruce Springsteen o
seguirlo di pochi metri
e vedere che nessuno
avverte la sua
presenza (...). Dice
Bruce: “Quando
qualcuno non
s’immagina di
incontrarmi, di solito
non mi riconosce”. 

Ermanno Labianca

Lo scrittore

Il ritrovo al mixer
l’appuntamento cult

DOPO c’è il ritrovo al mixer.
Al terzo concerto ho capito
che il mixer è il luogo di
ritrovo degli
springsteeniani per il
defatigamento e i
commenti, e svolgo
l’operazione con molle
distacco da
springsteeniano già
scafato. Vado incontro ai
miei nuovi amici ripetendo
«È in forma, è in gran forma,
è in grandissima forma!». 

Gianluca Morozzi  

I
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Chitarre, follie e nastri
rubati: il racconto di
una passione in attesa
del prossimo show
a Firenze

L’idea parte da
Pistoia, la città si
mobilita e nasce
la raccolta delle
testimonianze di
chi ama il Boss

Springsteen

L’OMAGGIO
Brucetellers,
la raccolta di
ricordi di fan
del mito
Springsteen,
uscirà il 22
ottobre

mo Bubola, Cristina Donà, Graziano Ro-
mani, Maurizio Severini dei Gang. Persi-
no Vini Lopez, ex batterista della E Street
Band. A scrittori e giornalisti come Gian-
luca Morozzi e Ermanno Labianca, mas-
simi esegeti italiani di Springsteen. Alla
fine, le 240 pagine ottengono il patroci-
nio del Comune (che il 22 ottobre mette a
disposizione il teatro Bolognini per una
festa-presentazione) e della Provincia. Il
ricavato andrà al Meyer: 13 euro tondi a
copia; Brucetellers può essere acquistato
sul sito www. brucetellers. wordpress,
ma si cercano librerie disposte a non trat-
tenere neanche un centesimo. 

«Noi springsteeniani siamo strani —

Tutti pazzi per Bruce, il libro dei ricordi dei fan


