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Questo memoir è dedicato al ricordo 
del mio migliore amico, con il quale ho fatto l’unica cosa

che avevo sempre desiderato fare e che è stato
l’unica persona con la quale avevo sempre immaginato  

di poterla fare.
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Introduzione  
Il lungo addio

Sabato 28 giugno 1986

Aspettavo George.
Aspettavo sempre George. Quella volta ero nel backstage dello 

stadio di Wembley, pazientemente in attesa del segnale per fare 
il mio ingresso e intanto aspettavo… aspettavo, aspettavo, aspettavo. 
Il sole era sprofondato dietro le vecchie, imponenti torri gemelle 
dell’arena e negli angoli più lontani delle gradinate a forma di 
scodella decine di migliaia di persone sembravano quasi sfavilla-
re. Altre, nel campo di football più in basso, erano raggruppate 
in una marea ondeggiante dai colori accesi. Ragazze adolescenti 
sventolavano bandiere e striscioni preparati a casa; i flash del-
le macchine fotografiche saltellavano come bambini; coppie e 
gruppi di famiglie e amici strillavano eccitati: settantaduemila fan 
riuniti per The Final, il concerto d’addio degli Wham!, la giovane, 
promettente, effervescente pop band che George e io avevamo 
destinato fin dall’inizio ad ardere luminosa, ma per un tempo 
limitato. 

Quattro anni dopo l’uscita, nel 1982, del nostro primo disco, 
gli Wham! andavano ancora forte in radio, nei giornali e in TV. 
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Poster di me e di George, presi dalle pagine delle riviste Smash 
Hits e Just Seventeen, erano diventati la tappezzeria di milioni di 
camerette di adolescenti, mentre i giornalisti dello spettacolo sba-
vavano su ogni briciola di notizia o di gossip sugli Wham!. Ma 
all’apice del successo, e dopo due album in studio e una colle-
zione di singoli primi in classifica in tutto il mondo, stavamo per 
dire addio proprio alle persone che si erano lasciate conquistare 
da quelle canzoni, quei concerti dal vivo e quelle storie.

E tutte quelle persone aspettavano, aspettavano, aspettavano 
che l’ultimo spettacolo iniziasse.

Conoscevo il copione a memoria. George era sul palco, e anda-
va verso la folla, a braccia aperte, percorrendo a grandi falcate una 
passerella che si allungava fino alle prime file di Wembley. Quello 
era il suo momento. Tutto vestito di nero, in una mescolanza di pelle 
e denim, i capelli pettinati all’indietro in contrasto con la barba 
finto trasandata, ogni singolo gesto, ogni cenno si trasformavano 
in uno scambio botta e risposta col pubblico. George giocava 
con la folla, e la folla andava in delirio. Affiancato da due balleri-
ne, si muoveva sinuoso sulle note in sottofondo di “Everything 
She Wants”, pulsante colonna sonora di una presentazione d’ef-
fetto, teatrale. George adorava interpretare quell’ironica descri-
zione della vita matrimoniale, anche se quando è stata composta 
eravamo tutt’e due giovani, single e liberi da responsabilità. Agi-
tava le mani per salutare i fan negli angoli più distanti della rumo-
rosa festa di Wembley. Dava le spalle al pubblico, indicando con 
fare seducente un punto del palcoscenico, e il microfono non gli 
aveva ancora sfiorato le labbra. George non aveva ancora detto 
una parola, tanto meno cantato una nota, eppure tutti restavano 
sospesi in attesa della sua prossima mossa. Era una sensazione 
che conoscevo fin troppo bene.

Perché avevo passato un sacco di tempo ad aspettare George.
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Lo avevo aspettato quando non la finiva mai di prepararsi per i 
concerti, stirandosi i capelli con la piastra, a volte per intere ore di 
seguito, in un rituale che somigliava a un’inutile tortura, mentre io 
trasalivo all’odore acre dei riccioli strinati e della lacca. Man mano 
che la nostra fama cresceva, l’aspetto di George diventava infatti 
una questione sempre più importante. Prima di girare il video di 
“Careless Whisper”, nel 1984, si era persino lamentato che i suoi 
capelli ricci, una massa crespa che con l’umidità diventava inge-
stibile, lo facessero «somigliare a Shirley Bassey». Sua sorella Mel, 
che faceva la parrucchiera, era volata allora per mezzo mondo, 
da Londra a Miami, dove si svolgevano le riprese, per scolpirgli i 
capelli esattamente come li voleva lui. Il biglietto e la prestazione 
costarono, così almeno si disse, più di diecimila sterline. 

Ma avevo aspettato George anche mentre si concentrava sui 
suoi frequenti momenti d’ispirazione musicale. In studio – dove 
sgobbava con un’inflessibile attenzione ai dettagli – o a casa, 
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quando all’improvviso spariva per ore di seguito dopo essere sta-
to folgorato da uno spunto melodico o da un passaggio vocale. 
Capitava spesso che si trattasse di un ennesimo colpo di genio, 
come nel caso più memorabile del suo processo creativo, che si 
verificò nel febbraio del 1984, quando un sabato pomeriggio ci 
stavamo rilassando nel soggiorno dei suoi genitori. In TV c’era 
The Big Match ma la mente di George era concentrata su ben altro 
che il calcio.

«Devo andare», aveva esclamato all’improvviso, alzandosi di 
scatto dal divano e sparendo al piano di sopra per più di un’ora.

Quando era ridisceso, sorrideva tutto orgoglioso.
«Cavolo, Andy – mi aveva detto – vieni su, devi ascoltare 

questa…». Era eccitato, si rendeva conto di aver composto 
qualcosa di speciale dopo aver elaborato gli arrangiamenti base e 
la melodia di una canzone che chiamava vagamente “Last Chri-
stmas” su un registratore a nastro a quattro tracce: un demo che 
poi avrebbe trasformato nella struggente ballata che a sua vol-
ta diventò il più grande singolo di Natale non arrivato al primo 
posto in classifica. Dio, quanto gli dava fastidio quella statistica. Nono-
stante il successo duraturo del brano, il fatto che “Last Chri-
stmas” non fosse riuscita quell’anno a spodestare il singolo di 
beneficenza dei Band Aid – un sodalizio musicale di cui facevano 
parte, tra gli altri, Bob Geldof, gli U2, i Duran Duran, Sting, Paul 
Weller e lo stesso George – gli dava un fastidio tremendo, anche 
se non era invidioso del successo dell’organizzazione benefica. 
Per tutta la vita di George, i singoli di successo sono stati consi-
derati l’unica conferma della sua bravura come autore di canzoni 
e il fatto che non venissero giudicati i migliori dal suo pubblico, 
o dai suoi pari, era uno dei suoi principali motivi di irritazione. 
Quel giorno però, mentre stavamo seduti in camera sua, lo stesso 
posto dove un tempo, da adolescenti, dopo la scuola, avevamo 
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analizzato il resoconto della classifica Top 40, ascoltai una traccia 
appena abbozzata che aveva registrato col sintetizzatore, il ritor-
nello orecchiabile canticchiato a voce alta, e mi illuminai. George 
aveva catturato il cuore pulsante del Natale, racchiudendo il testo 
nella sofferenza per una storia d’amore finita.

E avevo aspettato George mentre si trasformava dal ragazzino 
divertente ma a tratti introverso Georgios Panayiotou prima in 
Yog – il soprannome che gli avevo dato quando eravamo capi-
tati nella stessa classe all’istituto comprensivo Bushey Meads – e 
poi in George Michael, il cantante-autore di canzoni e il migliore 
amico dei miei anni di formazione e di quelli seguenti. Mentre ci 
imbarcavamo in un intenso e imprevedibile viaggio sotto le luci 
della ribalta, il nostro legame diventava sempre più forte. George 
diventò una delle voci più importanti della sua generazione. Ma 
intanto che creava alcuni dei singoli più belli degli anni Ottanta, 
si aveva l’impressione che stesse ancora cercando di definire se 
stesso. La sua sessualità rimase un segreto al di fuori della cerchia 
ristretta degli Wham! e si aprì un divario tra la sua vita privata 
di giovane uomo omosessuale e la sua posizione di sex symbol 
adolescente e bersaglio dei tabloid. Anni dopo George disse pub-
blicamente che l’attrazione gravitazionale fra la sua persona e il 
suo personaggio aveva originato dei momenti in cui la sua salute 
mentale era stata messa a dura prova. In tutto questo, io restai 
sempre una presenza stabile per lui. Era il mio migliore amico 
e lo era da anni, ma il suo destino personale andava oltre noi 
due. Con l’ultimo concerto degli Wham! a Wembley, l’attesa per 
George stava per finire.

Così come, soddisfatte le ambizioni della mia vita, era finita 
anche per me.

Andai verso la passerella, accompagnato dalle nostre coriste 
Helen “Pepsi” DeMacque e Shirlie Holliman. Le urla erano 
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assordanti, il boato di Wembley stava diventando più alto, molto 
più alto. Mentre camminavo verso le luci abbaglianti e la folla che 
ondeggiava, sentii delle voci sparse provenienti dalle file davanti: 
urlavano «Andrew», «Vi amiamo, Wham!». Ma oltre quelle c’era 
solo rumore bianco. Mi fermai in un angolo del palco, e intanto 
l’isteria mi rimbalzava intorno. In tutti i posti del mondo in cui 
eravamo andati, la reazione al nostro arrivo sul palco mi aveva 
colpito sempre come qualcosa di straordinario e non mi era capi-
tato quasi mai di considerare il mondo dei fan che circondava la 
nostra musica come garantito una volta per tutte, o di prenderlo 
troppo sul serio. Le ragazze urlanti, i cacciatori di autografi e 
i paparazzi: era tutto iperreale e strano. Di conseguenza, tutto 
quello che avevamo fatto, lo avevamo fatto per divertire. George 
e io sapevamo che era un gioco ed eravamo sempre pronti a fare 
la nostra parte per dare al pubblico l’energia che amava: quello 
era il marchio inimitabile degli Wham!.

Nelle settimane di preparazione al concerto, però, The Final 
era stato descritto come qualcosa di simile a un evento quasi reli-
gioso. 

I fan venivano definiti accoliti; gli Wham! icone. Nei primi anni 
il nostro look sul palco era stato giocoso, sfrontato, e le nostre 
esibizioni avevano fatto notizia per i pantaloni corti troppo corti 
e le magliette all’ombelico, mentre i video di canzoni come “Club 
Tropicana” erano pieni di strizzate d’occhio ironiche ai piaceri 
di giovani edonisti. A Wembley invece avevamo deciso di cre-
are un’atmosfera più drammatica, consona al fervore generale, 
rinunciando alla solita immagine vibrante che ci caratterizzava 
sul palco e adottando un tono più severo. George indossava jeans 
neri aderenti e stivali di pelle. Una cintura luccicante di strass e il 
giubbotto con il colletto alzato, orlato di frange. Il mio look total-
black era altrettanto d’effetto: con l’aiuto di Pepsi e Shirlie mi 
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levai l’impermeabile per mostrare un giacchino da torero, corto 
e sfrangiato, corredato di una cravatta texana e una cintura sfa-
villante. Mi sforzavo di non ridere mentre mi sfilavo lentamente 
i guanti, dito dopo dito, e li lanciavo sul palco. Shirlie mi passò la 
chitarra, che sollevai su una spalla. Inizia lo spettacolo.

Avevamo già suonato a Wembley, quindi l’ambiente ci era abba-
stanza familiare. Un anno prima, io ero tra i coristi quando Geor-
ge aveva cantato al Live Aid, un concerto di beneficenza che 
aveva raccolto milioni di sterline per combattere la fame in Etio-
pia, proprio come aveva già fatto il singolo di Natale dei Band 
Aid nel 1984. Quel giorno c’era stata quasi un’atmosfera da festi-
val. Anche The Final aveva un clima speciale, irripetibile, perché 
decine di migliaia di persone si erano riversate a Londra da tutto 
il mondo, per celebrare la fine di un capitolo coloratissimo della 
storia della musica inglese. 

Per gli Wham! era arrivato il momento di dire addio.

Suonammo tutti i nostri successi per l’ultima volta. “Club Tro-
picana”, “Bad Boys”, e “Edge of  Heaven”; “Wham Rap”, “Care-
less Whisper” e “Freedom”. Allargandosi a perdita d’occhio, la 
folla di Wembley dava l’impressione di fluire e rifluire, come un 
immenso lago di persone che cantavano e ballavano insieme. 
Durante i preparativi per l’esibizione avevamo deciso di spargere 
un bel po’ di sorprese nel corso della festa, una delle quali era un 
cameo di Elton John, che ci raggiunse sul palco per una versione 
riadattata della sua mitica “Candle in The Wind”. Quella canzone 
aveva sempre avuto una risonanza emotiva per noi due, perché 
era un brano di spicco nell’album di Elton Goodbye Yellow Brick 
Road, uno dei dischi su cui era sorta la nostra amicizia. George 
riusciva a eseguirne la melodia in un modo splendido, quasi senza 
sforzo, e anche se lui si considerava prima di tutto e soprattutto 
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un autore di canzoni, io ho sempre pensato che la sua forma d’e-
spressione più grande ed eloquente fosse la voce. Fin dai primi 
anni, infatti, era diventata il suo strumento peculiare e, secondo 
me, allora solo Freddie Mercury era paragonabile a lui come can-
tante.

Quella non era la prima volta che George ed Elton si esibivano 
insieme. Al Live Aid, George aveva cantato anche “Don’t Let 
The Sun Go Down On Me” con Elton, i cui musicisti aveva-
no fornito l’accompagnamento musicale per la voce svettante di 
George. Ma il rapporto tra George ed Elton aveva preso forma 
un anno prima, nel 1984, mentre stavamo registrando Make it 
Big. Nel bel mezzo del lavoro a Château Miraval, uno studio di 
registrazione a Correns nel sud della Francia, George e io ave-
vamo ricevuto una telefonata dalla nostra agenzia di Londra. A 
quanto pare, sulla scrivania dei nostri manager era arrivato un 
invito inatteso.

«Ehm, George, Andrew, ci ha contattato Elton John. Vorrebbe 
sapere se vi andrebbe di pranzare con lui».

Eravamo rimasti tutt’e due sbalorditi. Porco diavolo! A pranzo con 
Elton John? Sembrava un’idea surreale e non riuscivamo a credere 
alla nostra fortuna. Qualche giorno dopo, un po’ agitati, salimmo 
in macchina per andare a incontrare il nostro ospite, che si dimo-
strò subito affascinante, generoso e molto gentile con entram-
bi mentre davamo il via a un pomeriggio di bevute e mangiate. 
Sia George che io avevamo sentito dei racconti sulla leggenda-
ria opulenza dell’ospitalità di Elton, ed essendo due ragazzi di 
Bushey, allora appena ventunenni, quella per noi fu un’esperienza 
che ci mise abbastanza in soggezione. A tavola l’umorismo arri-
vava a raffiche; in alcuni momenti era anche pungente, con Elton 
che teneva banco a un’estremità di un sontuoso festino, nella 
cornice elegante del patio soleggiato. Ma tutto aveva lo scopo 
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di farci sentire bene accolti, e mentre il vino scorreva a fiumi mi 
resi conto che l’ansia che avevamo provato prima dell’incontro 
era stata molto più destabilizzante dell’incontro in sé e per sé. Ci 
scambiammo storie e barzellette. L’atmosfera era così rilassata 
e naturale che ogni tanto dovevo impormi di pensare alla fama 
immensa del nostro ospite. 

Ci divertimmo tanto che il pranzo durò fino a sera e il nostro 
gruppo si spostò in un locale lì vicino, dove si unì alla comitiva 
anche Bernie Taupin, il partner musicale di Elton per i testi delle 
canzoni. A quel punto eravamo tutti decisamente alticci. Qualcu-
no disse che l’attrice Joan Collins aveva ormeggiato il suo yacht 
nel porto di Saint-Tropez. Quando lasciammo la festa, fomentati 
dall’alcol e dai ricordi di Lo stallone, il film decisamente audace in 
cui la Collins interpretava la proprietaria ninfomane di un locale 
notturno, George si mise a urlare sporgendosi sull’acqua: «Joan! 
Facci vedere le mutandine!». Fu uno sfogo di basso livello che 
non era da lui.

Sembrò quindi perfettamente naturale che, due anni dopo, 
un’altra festa degli Wham! si avviasse alla conclusione con Elton 
al nostro fianco sul palco. “Young Guns (Go For It!)”, il nostro 
primo successo, e “Wake Me Up Before You Go-Go”, l’impa-
reggiabile brano riempipista di George, furono seguiti da un 
anarchico bis di “I’m Your Man”, con Simon Le Bon dei Duran 
Duran che ci raggiunse sul palco come corista. Mentre la musica 
svaniva, e il frastuono di settantaduemila voci risuonava intor-
no a noi, ci godemmo insieme il clamore per l’ultima volta. Noi 
due avevamo condiviso esperienze che non avremmo nemme-
no potuto immaginare quando avevamo finito la scuola. Da quel 
giorno, ci eravamo affidati l’uno all’altro.

Da quel punto di vista, Wembley fu magnifico ma anche agro-
dolce. Una parte di me era felice di sottrarsi ai riflettori che 
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accompagnavano la vita dentro una pop band a misura di sta-
dio. Ero stanco del circo che girava continuamente intorno agli 
Wham!. Il battage pubblicitario e l’isteria erano diventati eccessi-
vi e il mio rapporto con la stampa nazionale era ostile. Dire addio 
al tumulto e alle chiacchiere che circondavano George e me non 
era un sacrificio, ma la consapevolezza che non ci saremmo più 
esibiti uno accanto all’altro come Wham! era soffusa di malin-
conia. Eravamo cresciuti insieme e quel sentimento di unione ci 
aveva avvicinati ancora di più ai cuori dei fan. Eravamo un duo 
unito indissolubilmente, una fratellanza. Ma a volte quell’amicizia 
aveva avuto anche le sue difficoltà. 

Il mio migliore amico è stato solo una delle due persone che 
George ha incarnato per tutto il tempo della nostra amicizia, pri-
ma e dopo gli Wham!. Lo studente che avevo incontrato la prima 
volta a tredici anni, e che poi diventò il mio migliore amico, il 
ragazzo che avevo voluto accanto a me in quei primi passi verso 
il successo musicale e oltre, diventò George Michael, il perso-
naggio da lui creato per traghettare la sua carriera da cantante 
di un duo pop primo in classifica a star solista traboccante di 
ambizione e di creativo spirito vagabondo. Prima di quell’ultimo 
concerto, la seconda incarnazione era già avanti nel suo cammi-
no di perfezionamento. George mirava a una celebrità ancora 
più grande quando fece uscire Faith nel 1987. Ma era tormentato 
dalla confusione, a causa della sua sessualità e degli sforzi fatti per 
definire la realtà dietro l’immagine pubblica. Poi la tensione non 
fece che venire fuori in maniera più esplicita.

Durante gli Wham! e anche dopo, il legame tra di noi è sta-
to autentico e caloroso. Il pubblico inglese sembrava trovare la 
nostra amicizia spontanea una cosa gioiosa in un periodo della 
storia inglese che adesso viene ricordato come decisamente diffi-
cile. All’inizio eravamo saliti alla ribalta con “Wham Rap (Enjoy 

WHAM.indb   19WHAM.indb   19 16/04/2021   11:34:3916/04/2021   11:34:39

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



20

A N D R E W  R I D G E L E Y  − W H A M ! G E O R G E  & I O

What You Do)”, un antidoto alla disperazione provocata dalla 
mancanza di lavoro, con i suoi versi che facevano:

Wham! Bam! 
I am! A man! 
Job or no job, 
You can’t tell me that I’m not.

Wham! Bam!
Io sono! Un uomo!
Col lavoro o senza lavoro,
Non puoi dirmi che non lo sono.

Da quel momento in poi, la nostra musica diventò una colonna 
sonora per l’ottimismo e l’autostima ritrovati del Paese. Canzoni 
come “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go-Go”, 
“Freedom” e “I’m Your Man” incarnavano entusiasmo e ambi-
zione. A noi sembrava tutto un divertimento spensierato, perché 
era un divertimento spensierato, e quell’esuberanza spontanea si 
trasformò in un enorme successo commerciale. I primi demo 
che George e io registrammo nel soggiorno dei miei genitori ci 
spinsero verso un contratto discografico e poi verso la vendita 
di trenta milioni di copie. Nel 1983 il nostro album di debutto, 
Fantastic, arrivò al numero 1. Un anno dopo, l’album successivo, 
Make It Big, replicò il successo su scala globale. Facemmo il pie-
none negli stadi in Inghilterra e in America, conquistando i fan 
con la nostra musica, finché la Whamania diventò un fenomeno 
mondiale. 

Il nostro sodalizio arrivò al capolinea nel 1986, in parte per-
ché gli Wham! non erano in grado di sopravvivere alla nostra 
giovinezza. Una volta cresciuti, continuare a distillare l’essenza 
dell’emozione adolescenziale era un’alchimia pop che trascende-
va persino il prodigioso talento musicale di George come autore 
di canzoni. Nel frattempo, nell’ebbrezza iniziale del successo e 
prima ancora dell’uscita di Fantastic, avevamo già deciso che le 
redini creative degli Wham! dovevano spettare esclusivamente a 
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lui, se volevamo ottenere tutto il successo che sentivamo di meri-
tare. Io ero consapevole delle sue doti già da un bel po’, e la mia 
unica ambizione era sempre stata solo quella di far parte di una 
band e suonare, quindi mi accontentavo di essere presente in stu-
dio, o sul palco. La decisione mi bruciava ancora un po’, ma era 
quella giusta: George si stava trasformando in maniera evidente 
in un autore di rara abilità. E in effetti fu il desiderio di realizzare 
tutto il potenziale di quel dono che lo portò a diventare un artista 
solista, libero dai vincoli della nostra band. Ormai, dopo quattro 
anni entusiasmanti, il nostro tempo insieme era finito.

George mi gridò qualcosa all’orecchio. In mezzo al frastuono 
e alla confusione non riuscivo a capire nemmeno una parola. I 
nostri musicisti e le coriste, quasi tutti collaboratori di lunga data, 
avevano lasciato il palco per concederci i nostri ultimi momenti 
insieme come Wham!. La folla di Wembley ondeggiava sempre 
più in fretta, cantando ancora più forte in un mare di suoni e di 
colori; striscioni e bandiere costellavano lo spettacolo che aveva-
mo davanti. 

«Cosa? Ripeti!» gridai sopra il frastuono, intuendo che quello 
che aveva da dire era importante. 

George sorrise e mi abbracciò, poggiandomi la testa sulla spalla 
un’ultima volta prima degli inchini finali.

«Non sarei mai riuscito a fare tutto questo senza di te, Andy», 
disse. 
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Sopra: Che maglione!

Sotto: Solo noi tre. Gli anni più belli
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A sinistra: Ahhh! I pantaloncini! 
Il Club Fantastic tour, 1983. Che 
abbigliamento! La nostra band 
non ci ha ancora perdonati

Sopra: Amiamo Shirlie!
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A sinistra: “Andy, Andy, ci 
sono!” Mitico

Sopra: “... e mi farebbe una porzione abbondante?”
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Sopra e sotto: A Miami sulla location del video di “Careless Whisper” nel 1984
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