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Introduzione

“Ma chi erano mai questi Beatles?” Se lo chiedevano gli Stadio – 
cose di casa nostra! – ormai tanti anni fa e in tanti se lo chiedono 
ancora, a oltre cinquant’anni dal loro disco di esordio.

Per me, classe 1951, beatlesiano doc della prima ora e da 
sempre immerso nell’universo beatlesiano, la domanda è re-
torica: qualcuno e qualcosa lo sono stati, se negozi musicali e 
librerie, edicole e cartolerie, boutique e tabaccherie e negozi 
filatelici sono sempre piene di loro libri, dischi, articoli, capi di 
abbigliamento, accendini, francobolli, gadget e quant’altro. E 
comunque lo sono stati per me. Da qui l’idea del gioco di paro-
le, quasi un lennonsense, del titolo ambivalente della mostra:  
ibeatlesedio, tutto attaccato, che è stata all’origine del lavoro 
che il lettore si trova ora tra le mani, mostra realizzata insieme 
al Comune di S. Giorgio di Piano, amministrazione di sinistra a 
guida PD, nella campagna bolognese, e con gli auspici del Cen-
tro Veritas di Trieste, longa manus culturale della Compagnia di 
Gesù a Trieste e dintorni, del quale ero allora vicepresidente.

Cosa c’entrano i gesuiti con i Beatles? Beh, intanto ho tirato i 
primi calci al pallone con la squadra finanziata dai gesuiti triesti-
ni, e poi il fatto è che il Centro Veritas, con il quale ho collaborato 
a lungo, aveva avviato negli anni un impegnativo percorso sui 
nuovi linguaggi della fede e, come ha ricordato l’allora respon-
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sabile del Vaticano, card. Ravasi, l’arte e la musica in particolare 
devono essere oggetto di particolare attenzione da parte della 
Chiesa nel villaggio globale del web 2.0.

E poi è stato proprio il Vaticano, attraverso le pagine dell’Os-
servatore Romano, a sdoganare i Beatles in due successive oc-
casioni, nel 2008 e nel 2010: tutto sommato, erano dei bravi 
ragazzi!

Da quell’idea primigenia, divenuta mostra itinerante (Bolo-
gna, Trieste, Gorizia, Sacile, Este), e grazie alle osservazioni, alle 
critiche, ai suggerimenti di approfondimento pervenuti nel corso 
delle varie iniziative collegate, mi è parso naturale proseguire il 
lavoro così avviato, sviluppando un percorso di analisi, ricerca e 
studio che mi pare ora interessante riproporre all’attenzione di 
qualche lettore, beatlesiano ma non solo.

Il lavoro viene ora pubblicato dalla EUT – Edizioni Università 
di Trieste e proprio grazie alle puntuali indicazioni e ai preziosi 
suggerimenti dei suoi referenti scientifici è stato oggetto di una 
profonda revisione che ne ha comportato la sostanziale riscrittu-
ra. In questa fase mi è stato utile anche il contributo di Cristian, 
giovane musicista beatlesiano, che mi ha fatto andare oltre la 
nota considerazione che i Beatles non sapevano leggere né scri-
vere la musica. 

La ricerca si apre così con l’approfondimento del contesto 
storico, sociale, artistico e musicale in cui matura il fenomeno 
Beatles e si sviluppa quindi in una serie di capitoli che riportano 
i momenti salienti della carriera del complesso di Liverpool, dai 
primi accordi di chitarra all’esplosione della Beatlemania, dalla 
noia del successo all’uso delle droghe all’inizio di un percorso 
introspettivo che avrebbe prodotto canzoni indimenticabili, delle 
quali spesso, per ignoranza linguistica, non si era allora in grado 
di capire il senso più profondo: Help!/Aiuto!, il grido di dolore di 
Lennon alle prese con una prima crisi esistenziale; The word/La 
parola, l’Amore universale che è in grado di rovesciare il mondo; 
Nowhere man/L’uomo di nessuna parte; e ancora Tomorrow ne-
ver knows/Il domani non saprà mai, ispirato al Libro dei morti 
tibetano, The long and winding road/La via lunga e tortuosa, Let 
it be/Lascia che sia, Across the universe/Attraverso l’universo, 
God/Dio e My sweet Lord/Mio dolce Signore e tante ancora, in-
cluse – sorpresa! – alcune loro canzoni natalizie.

Bene, per dirla con i Beatles, mettetevi comodi, girate pagina 
e… 
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“we hope you will enjoy the show”!

L’autore
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Il giorno prima 
dei favolosi anni Sessanta

In senso orario, 
Paul, Ringo, 
John e George 
(collage di foto 
di famiglia 
tratte dal libro 
The Beatles – 
Das illustrierte 
SongBook di 
Alan Alridge, 
Goldmann 
Verlag 2000, 
collezione 
privata)
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Questa storia va in scena sostanzialmente all’inizio degli anni Ses-
santa in Gran Bretagna, ma è necessario fare un salto indietro per capire 
come e perché i sudditi di Sua Maestà britannica abbiano avuto in sorte 
l’occasione di esserne i testimoni principali, non certo gli unici. Infatti, si 
devono tenere presenti due punti fermi: erano al lavoro contemporanea-
mente tendenze diverse in diverse fasi di sviluppo, che si intersecavano 
e interagivano tra di loro in maniera imprevista e con esiti contraddittori; 
gli anni Sessanta sono stati una reazione al decennio precedente, per 
cui non possono essere giudicati a prescindere da quello che furono gli 
anni Cinquanta. Al termine della seconda guerra mondiale

il bastone del comando nella gestione di un dominio planetario passò dalla 
Gran Bretagna agli Stati Uniti: una translatio imperii dell’età contempora-
nea. Non solo le insegne di questo impero passarono da una potenza ma-
rittima all’altra, questo passaggio trasformò anche l’intera codificazione 
semantica degli avvenimenti mondiali, sostituendo le tradizionali cifre geo-
politiche della filosofia dell’equilibrio con il linguaggio dei valori ideologici.1

Sono l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti i nuovi imperi che hanno in 
mano gli equilibri mondiali, lo storico antagonismo tra Russia e Inghilterra 
è venuto meno e l’antagonismo ideologico tra Est e Ovest diventa in breve 
globale. La Gran Bretagna, come peraltro la Francia, dovette allentare il 
proprio controllo politico e militare sulle colonie e, pesantemente impoveri-
te dalla guerra, non disponevano certo dei mezzi necessari per emulare le 
strategie americane di aiuti economici nel tentativo di consolidare quelle 
che erano state le proprie aree di influenza2. È proprio negli Stati Uniti 
che parte l’onda lunga della ripresa economica e della ricostruzione del 
Vecchio Continente così come del Giappone, in qualche modo garantita 
e protetta dalla dislocazione di enormi basi militari nei teatri del conflitto. 
Non è facile cogliere le contraddizioni dello sviluppo post-bellico del capi-
talismo americano: 

mentre la produzione ha bisogno di uomini e donne operosi, diligenti, ri-
spettosi delle gerarchie, che rinunciano alle distrazioni per consacrarsi al 
lavoro, disposti a tornare pazientemente nei loro tristi suburbia alla fine 
dell’orario di lavoro e ad allestire barbecues nel fine settimana, la stessa 
industria ha bisogno di consumatori guidati dal principio del piacere. I gio-
vani ribelli che ascoltano il rock’n’roll sono proprio ciò di cui il capitalismo 

1 Cfr. Dan Diner, Raccontare il Novecento, Garzanti, Milano 2001, pag. 193.
2 Cfr. Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, Storia contemporanea. Il Novecento, Bru-
no Mondadori, Milano 2002, pag. 247.
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americano ha bisogno: consumatori avidi ed edonisti, anche se i conserva-
tori li accusano di essere agenti del comunismo.3

Sono anche gli anni della Guerra Fredda, del mondo diviso in due 
blocchi militari e ideologici, economici e sociali, in cui lo spettro della 
minaccia atomica viene a più riprese agitato per costringere le parti in 
causa a rispettare l’ordine stabilito dalla Conferenza di pace di Yalta del 
1945. Gli Stati Uniti vivono anche, di contraccolpo, il maccartismo, la 
caccia alle streghe nella ricerca di presunti, e non, comunisti al soldo 
del KGB sovietico. È il mondo dell’arte e dello spettacolo che viene preso 
particolarmente di mira.

Questo mondo, che ha intravisto nei giovani un ricco mercato in 
sviluppo, viene dilaniato da grandi conflitti interni: innanzitutto tra le 
società che raccolgono i diritti degli autori, ASCAP e BMI, con la prima 
che vedendo perduto il monopolio del settore a scapito della seconda 
la accusa ripetutamente di aver operato con l’appoggio scorretto del-
le stazioni radio per promuovere alcuni dischi anziché altri, salvo poi 
ripiegare sull’accusa ai disc jockey, questa invece accolta dai giudici, 
di intascare soldi dalle case discografiche per trasmettere determinate 
canzoni. Poi, tra le stesse etichette discografiche, le major contro le indi-
pendenti, più leste delle altre a saltare sul carro vincente del rock’n’roll e 
ad accapparrarsi le star emergenti. Infine tutti contro tutti, editori contro 
discografici, cantanti contro cantanti nella corsa alle cover, versioni di 
successi reinterpretate da altri, magari da bianchi che purgano le ver-
sioni troppo sensuali dei musicisti afroamericani4. Si crea così un circolo 
virtuoso intorno alla crescita del mercato discografico che dagli ultimi 
anni Cinquanta si estende lungo tutti gli anni Sessanta, grazie anche 
alla diffusione degli apparati di riproduzione stereo e HI FI, alla raziona-
lizzazione dei processi produttivi, ai transistor e alla miniaturizzazione 
dei circuiti elettronici, ad apparecchiature sempre più sofisticate in sala 
di registrazione, banchi di missaggio ed effetti tecnologici. Il solo merca-
to discografico passerà dai 698 milioni di dollari di fatturato nel 1963 ai 
1.660 del 1970, ben il 138% in soli 7 anni.

La Gran Bretagna era un Impero uscito sì vincitore dalla Seconda 
Guerra Mondiale ma prostrato economicamente dallo sforzo bellico e 
in piena decadenza economica e il paese prese immediatamente atto 
che la parabola storica dell’Impero britannico era ormai discendente: nel 

3 Cfr. Franco Fabbri, La popular music, in Storia della Musica, diretta da Alberto 
Basso, Volume IV, Utet, Torino 2004, pag. 359.
4 Cfr. Franco Fabbri, ib., pag 368-370.
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1945 Winston Churchill, l’eroe della battaglia d’Inghilterra, viene inaspet-
tatamente bocciato alle prime elezioni insieme alla sua visione conser-
vatrice della società britannica, dove il cricket è sport nazionale, l’ora del 
the un rito necessario, la bombetta nera un’aspirazione e tutto è una 
questione di stile5. Gli elettori scelgono un futuro fatto meno di gloria e 
più di welfare. Il cambiamento è avviato, gli anni ’50 saranno il decennio 
d’incubazione che preparerà il paese al ben più rivoluzionario salto cul-
turale e generazionale degli anni ’60. Ciò nonostante, il cambiamento 
nella posizione internazionale della Gran Bretagna non influì probabil-
mente più di tanto sulla vita del paese: la bella vita degli uomini d’affari 
dipendeva dai profitti sempre elevati, quella dei lavoratori dipendeva dal-
la disponibilità di un posto di lavoro e dai salari, ambedue migliori di un 
tempo anche recente, quella degli appartenenti alla classe professionale 
e degli intellettuali dipendeva dalle possibilità di essere impiegati e dalle 
loro attribuzioni, certamente migliorate rispetto al periodo prebellico. Il 
malessere che esplose nella seconda metà degli anni Cinquanta dipese 
dal crollo degli ideali che la gente aveva ritenuto permanenti:

Il Paese che era proverbiale per il suo puritanesimo morale divenne, alme-
no per quanto riguardava larghe masse di cittadini, un paese di manica 
eccezionalmente larga in materia sessuale. La nazione che si vantava di 
un ordinamento giuridico integro diventò famosa per l’audacia dei suoi 
ladri impuniti, e cominciò a sospettare dell’integrità dei suoi poliziotti. La 
nazione i cui operai mai avevano attraversato la Manica dovette ospitare, 
con evidente riluttanza, un modesto ma fin troppo visibile afflusso di citta-
dini di colore, e prese a gustare scampi, carne tritata e riso condito con olio 
di sesamo e, in quantità fino allora sconosciute, persino vino.6

Un intero modello di vita era diventato antiquato. La tradizionale 
differenziazione del Paese sostanzialmente in classi agiata, media e 
operaia mostrò la corda non appena il cambiamento si mise in moto, o 
perché troppo veloce per qualcuno o perché troppo lento per altri: fatto 
sta che in questa situazione furono proprio la classe operaia e con essa 
lo strato inferiore di quella impiegatizia a essere maggiormente al centro 
del rivolgimento sociale, atteso che la gran parte degli operai britannici 
stava meglio di quanto non fosse mai successo nella loro storia e che 
gli impiegati faticavano a trovare un nuovo ruolo nella struttura sociale 
del Paese.

5 Cfr. Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, op. cit., pag. 277-278.
6 Cfr. Eric John Hobsbawn, La Rivoluzione industriale e l’Impero, Einaudi, Torino 
1972, pagg 313-314.
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Per quanto riguardava i primi, la loro cultura tradizionale ne rifletteva 
l’isolamento sociale, al punto che l’industria e il commercio che si occu-
pavano delle loro necessità erano distinti dall’industria e dal commercio 
che rifornivano le classi media e superiore, i contatti tra le varie classi 
non erano molto più sviluppati di quelli che in USA caratterizzavano i 
rapporti tra bianchi e neri, informazione e cultura, arte e sport inclusi. 
E, ovviamente, l’istruzione, che perpetuava l’impossibilità per i meno ab-
bienti e i loro figli di accedere alle migliori opportunità formative prima 
e professionali poi. Andy Capp, il tradizionale proletario mai in casa e 
sempre al pub, oppressore della moglie, ne rappresentava l’eroe ideale. 
A un tratto il mercato cominciò a prendere atto che i consumi si andava-
no modificando e che il mercato più grosso, grazie alle nuove condizioni 
socio-economiche, era quello della classe operaia e degli impiegati di 
rango inferiore7: la loro domanda divenne dominante e per loro il siste-
ma economico cominciò a produrre prodotti ad hoc, ritagliati sui loro 
gusti e stili di vita. E accadde che il loro gusto e il loro stile di vita riu-
scissero a penetrare nella cultura delle classi non operaie: ad esempio 
attraverso i toni trionfanti di quella nuova musica pop che nasceva non 
a caso nei quartieri operai di Liverpool e che trovava eco assordanti nei 
nuovi programmi televisivi, nelle nuove produzioni teatrali, nella nuova 
moda, nelle nuove espressioni artistiche. Così il mondo degli affari si 
assunse il compito di rifornire il mondo del proletariato di sempre nuovi 
prodotti, contribuendo allo snaturamento della vecchia stratificazione 
sociale e culturale in due classi e dando origine a nuovi gruppi e nuovi 
strati sociali: tra tutti, gli intellettuali e i giovani, questi ultimi che per la 
prima volta perdevano il ruolo di transizione tra adolescenti e adulti e 
assumevano una propria fisionomia sociale:

La gioventù intesa come gruppo individuabile e non semplicemente come 
un periodo tra la fanciullezza e la maturità da attraversare nel più breve 
tempo possibile, emerse anch’essa negli anni ’50, sia commercialmente 
come “mercato dei teenagers” con le sue abitudini e il suo comportamen-
to, sia politicamente sotto la forma della campagna contro le armi nucleari. 
Alcuni scrittori, alcune organizzazioni ad hoc e naturalmente alcuni uomini 
di affari che si arricchivano col mercato che avevano scoperto si accorsero 
di questi cambiamenti e vi si adeguarono… La società e la politica ufficiale 
britanniche furono prese alla sprovvista dal sorgere degli intellettuali e dei 
giovani.8

7 Cfr. per un’analisi più dettagliata ancora Eric John Hobsbawn, ib, pagg. 331-335.
8 Cfr. Eric John Hobsbawn, ib., pag. 336.
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In questo scenario9 gli anni Cinquanta apparivano di una noia sof-
focante per i giovani, ai quali proprio il rock’n’roll diede la spinta a libe-
rarsene, ben prima dell’esplosione pop degli anni Sessanta: la vivacità 
della scena giovanile, il benessere, la rapida liberazione dei costumi 
sessuali, le passioni intellettuali e politiche spiegano molto ma non tut-
to. In Inghilterra furono i cosiddetti Angry Young Men, i giovani arrabbiati 
a confrontarsi con la guerra fredda, la decolonizzazione e l’avvio della 
fine dell’Impero britannico ma anche il nuovo welfare state laburista, 
con sistema sanitario e scuola pubblici, sussidi contro la disoccupazio-
ne, il blocco dei salari e il rilancio dell’economia anche attraverso nazio-
nalizzazioni di settori vitali per il Paese; negli Stati Uniti quelli della Beat 
Generation, forse portatori del primo segno di un futuro rivoluzionario, 
si confrontarono con la minaccia e la paura della bomba atomica, con 
la presa di coscienza del venir meno del carattere di innocenza che la 
scienza aveva sino ad allora avuto e di relativa autonomia dal potere 
politico, militare ed economico così come con l’idea della morte di Dio, 
sognatori vagabondi alienati dalla società, on the road in senso letterale 
e metaforico, che si autodefinivano sulla base di ciò cui erano contrari (il 
materialismo, alcool e barbiturici, il razionalismo, il razzismo) o favore-
voli (la libera espressione di sé, lo zen, marijuana e mescalina, la libertà 
sessuale, il jazz) 10. Fu proprio in questo periodo che la pubblicità adottò 
il concetto sociologico di teenager, in omaggio al potere di acquisto dei 
giovani, che fino ad allora era stato inesistente. 

Ancora nel 1948 George Orwell aveva pubblicato il romanzo 1984, 
nel quale descrive una società del domani, asservita in ogni suo aspet-
to al regime totalitario del Grande Fratello; contemporaneamente Tho-
mas Mann nel romanzo Doktor Faust descriveva il venir meno del mi-
raggio di un’arte pura e incontaminata, la musica matematica, e del 
suo asservimento al potere demoniaco. In Francia Jean Paul Sartre, 
dopo aver gettato le basi della filosofia esistenzialista, diventava pro-
tagonista attivo del dibattito politico, prima dentro il Partito Comunista 
e poi uscendone all’indomani della repressione armata da parte del 
Patto di Varsavia della rivolta ungherese nel 195611. In Italia, il cinema 
neorealista esprimeva a sua volta speranze e paure comuni nei film di 

9 Un’interessante disamina di questo periodo è offerta anche da Roberto Berti-
netti, Dai Beatles a Blair: la cultura inglese contemporanea, Carocci, Roma 2001, 
al quale si rimanda.
10 Cfr. Ian MacDonald, The Beatles. L’opera completa, Mondadori, Milano 1994, 
pagg. 14-15.
11 Cfr. Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, op. cit., pagg. 350-352.
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Rossellini e De Sica. Se in USA sul finire degli anni Cinquanta il romanzo 
Il giovane Holden di Jerome David Salinger, il romanzo On the road di 
Jack Kerouac e i film di James Dean e Marlon Brando annunciavano il 
salto generazionale, in Inghilterra il gap generazionale si materializzò 
negli stessi anni con l’avvento del rock’n’roll e della televisione, con 
la commedia di John Osborne Ricorda con rabbia (1956), che diede 
origine al termine di giovani arrabbiati, come pure con la crisi di natura 
politico-economica che attanagliò il Paese negli anni Cinquanta: proprio 
nel 1956 il giovane Stato di Israele si alleò con Francia e Gran Bretagna 
nell’attacco all’Egitto, quando il presidente Nasser, da poco salito al 
potere con un colpo di stato, tentò di nazionalizzare il Canale di Suez. 
Ma le conseguenze della crisi di Suez del 1956 furono imprevedibili e 
contribuirono ad accelerare ancor più il lento ma inesorabile declino 
dell’Impero Britannico: il presidente USA Eisenhower costrinse la Gran 
Bretagna e la Francia a chiudere la propria presenza tardo coloniale nel 
canale di Suez e a ritirarsi dall’Egitto con le pive nel sacco e il biasimo 
della comunità internazionale12. 

Colin MacInnes, con il suo romanzo Absolute Beginners, nel 1959, 
fu il primo a fare emergere la nuova Inghilterra che stava prendendo 
forma e il nascente mito della Swinging London; una vera e propria pre-
monizione dell’ondata di piena della nuova cultura giovanile, anzi ado-
lescenziale, ormai pronta a infrangersi sulle rive del Tamigi così come 
si sarebbe infranta, di lì a poco, sulle sponde del Pacifico, a Berkeley 
e a San Francisco, non a caso il racconto di MacInnes si chiudeva con 
i tumulti razziali di Notting Hill, scoppiati nel 195813. “Che cosa altro 
possiedo? Il giradischi, la radio a transistor tascabile, e pile di dischi e 
di libri che raccolgo a centinaia e che ogni Capodanno sottopongo a un 
pogrom, eliminandoli tutti, a parte una selezione di pochissimi eletti”14: 
il teenager vi acquista dunque un ruolo centrale, libero di fare, di consu-
mare, di scegliere, una nuova libertà che gli garantisce un ruolo centrale 
nella società inglese e americana che si arricchisce e mette a disposi-
zione proprio dei giovani, per la prima volta probabilmente, una nuova 
disponibilità economica: “Occorre prendere atto che la grande rivolu-
zione degli ultimi quindici anni potrebbe non essere quella che, con il 
Welfare State, ha ridistribuito la ricchezza tra gli adulti, bensì quella che 
ha concesso ai teenager un reale potere economico” aveva osservato 

12 Cfr. Dan Diner, op. cit., pag. 227.
13 Cfr. Paola Colaiacomo e Vittoria C. Caratozzolo, La Londra dei Beatles, Editori 
Riuniti, Roma 1996, pag. 13.
14 Cfr. Colin McInnes, Principianti assoluti, Mondadori, Milano 1986, pag. 67.
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MacInnes in un articolo sulla rivista Twentieth Century un anno prima di 
pubblicare il suo romanzo15.

A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta quelle inquietudini e 
quelle ribellioni giovanili giacevano sotto la cenere, quasi fossero rien-
trate, quasi che avessero esaurito i loro effetti la scossa provocata da 
Bill Haley con il suo Rock around the clock (1955), seguito da Little Ri-
chard (Tuttifrutti), Carl Perkins (Blue suede shoes), Jerry Lee Lewis(Great 
balls of fire) e l’anno dopo dall’esplosione di Elvis “the pelvis” Presley 
(Heartbreak Hotel), la figura anticipatrice che segnò l’avvio della libera-
zione della cultura occidentale dall’abbraccio mortale della tradizione. I 
ragazzi americani avevano molte distrazioni: le automobili, i beach mo-
vies, le adolescenti con i calzettoni bianchi al ginocchio, la musica surf, 
l’hamburger di McDonald’s. I loro coetanei inglesi avevano le Vespe e 
le Lambrette per raggiungere le balere in cui ballare al suono di swing, 
skiffle, jazz tradizionale; nei primi anni Cinquanta il sesso era ancora li-
mitato alla dimensione matrimoniale, oltretutto represso nell’ignoranza 
e nella sottomissione della donna, diffusi pregiudizi verso ebrei, neri, 
omosessuali caratterizzavano la società; il servizio militare era ancora 
obbligatorio per i giovani (fino al 1960) e un generale conformismo per-
meava la società britannica. La costruzione del muro di Berlino nel 1961 
fu in qualche modo l’epitaffio di un mondo che non voleva, apparente-
mente, cambiare nel senso della speranza. 

La stessa calma rispettosa che caratterizzava la società inglese era 
un tratto dominante di quella americana: auto truccate, Coca Cola, ca-
pelli a spazzola, rock’n’roll dimenticato e negletto, relegato nel fondo 
del cassetto. Quei dischi di blues, rock’n’roll e rhythm and blues, che 
arrivavano con le navi nel porto di Liverpool ed entusiasmavano i giovani 
inglesi, negli USA erano praticamente sconosciuti.

La musica, la letteratura, il cinema non fanno solo da specchio ai 
mutamenti in atto ma li raccontano e li traducono per renderli compren-
sibili e accettabili. In questo panorama l’emancipazione dei neri negli 
USA mise in moto un processo che proprio attraverso la musica impattò 
violentemente sulla cultura bianca, negli USA come in Inghilterra. Al di 
qua e al di là dell’Oceano Atlantico, divenuto il nuovo spartiacque della 
cultura occidentale, la cultura, i valori e le strutture tradizionali divenne-
ro oggetto di sfida e proprio 

in quanto ribellione della libera sostanza dai vincoli dell’antiquata forma, 
gli anni Sessanta cominciarono con una piena di energia giovanile irrom-

15 La citazione è ripresa da Roberto Bertinetti, op. cit., pag. 12.
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pente attraverso gli argini psicologici del decennio precedente. La forza 
trainante di questa ribellione erano i Beatles nel loro ruolo, non sospettato 
allora da alcuno e tanto meno da loro, di sconosciuti demiurghi di una 
rivolta popolare.16 

Il mattino del 22 novembre 1963 Walter Kronkite, autorevole anchor-
man della CBS News, reduce da un viaggio a Londra, diede per la prima 
volta notizia agli americani del successo di una nuova band inglese, The 
Beatles; un paio d’ore dopo lo stesso Kronkite lanciò la drammatica no-
tizia che a Dallas il presidente John Fitzgerald Kennedy era stato assas-
sinato, gettando il paese nella disperazione e caricando di malinconia le 
ormai prossime feste natalizie; in quei giorni nei negozi britannici uscì I 
want to hold your hand, nuovo singolo dei Beatles, oltre un milione di co-
pie di prenotazioni nella sola Inghilterra e uscì anche in Canada, ma non 
negli States. La Capitol ne aveva previsto la pubblicazione a gennaio ma 
una radio commerciale, la WWDC di Washington se ne fece arrivare una 
copia via BOAC e il 17 dicembre la mandò in onda, subito emulata da due 
emittenti di Chicago e St. Louis17. Le emittenti furono subissate di lettere 
e telefonate che chiedevano la messa in onda del pezzo, al punto che la 
Capitol fu costretta a rivedere di corsa i suoi programmi e il disco fu nei 
negozi all’indomani del Natale, quando i ragazzi avevano ancora qualche 
soldo delle feste in tasca. In meno di un mese il disco fu in vetta alle clas-
sifiche: ma cosa era successo in quelle settimane, atteso che il manager 
Brian Epstein a inizio novembre aveva trovato i manager della Capitol 
insensibili alle sue richieste di lanciare i Beatles? In molti sostengono che 
proprio “l’originalità e la gioiosa energia del disco sollevarono l’America 
dalla sua depressione; dopodiché, sull’onda della gratitudine, la nazione 
si prostrò ai piedi dei Beatles”18. Il 4 aprile, complice anche l’apparizione 
all’Ed Sullivan Show di febbraio, cinque dischi dei Beatles occupavano i 
primi cinque posti della classifica Billboard Hot 100. Molti giovani si dimo-
strarono improvvisamente sensibili alla Beatlemania, quasi alla ricerca di 
come superare il trauma che li stava travolgendo: per loro Beatlemania 
voleva dire che i sentimenti di speranza e di semplicità che in molti ave-
vano ritenuto morti insieme a John Kennedy potevano rivivere19. 

16 Cfr. Ian MacDonald, The Beatles. L’opera completa, Mondadori, Milano 1994, 
pag. 16.
17 Cfr. Spencer Leigh, The Beatles in America, OmnibusPress, London 2013, pag. 
37 (trad. pr.).
18 Cfr. Ian MacDonald, op. cit., pag. 99.
19 Vi sono migliaia di libri sui Beatles, nesuno ne ha la conta esatta, ogni aspetto 
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Per la prima volta un intero paese aveva vissuto praticamente in 
diretta, grazie alla televisione, la tragedia della morte del suo amato 
presidente e poi l’assassinio del suo assassino, il trapasso dei poteri 
al nuovo presidente e i funerali di stato con l’ex first lady in nero ac-
compagnata dai figli. E aveva dovuto prendere atto che quella del Bene 
che trionfa alla fine sul Male era solo una promessa degli sponsor, che 
improvvisamente sparirono dagli schermi. Per tre giorni gli americani 
rimasero incollati al teleschermo nel salotto di casa, gli esperti parla-
rono di television wake, una sorta di veglia funebre televisiva che te-
rapeuticamente aveva compensato il dolore e permesso all’America di 
rimettersi prontamente in piedi20. Alcune ricerche, infatti, confermarono 
che nonostante americani di ogni età, razza, classe e opinione politica si 
dicessero enormemente colpiti dall’evento, generalmente si erano ripre-
si dallo shock e dal dolore in tempi ben più rapidi di quanto si potesse 
prevedere. L’unica eccezione, apparentemente, riguardava i teenagers. 
Per capire il perché di tale fatto, Martha Wolfenstein, psicologa dell’età 
infantile, sviluppò nel gennaio 1964 una ricerca sui giovani di una scuo-
la superiore della periferia di New York, di età compresa tra i 12 e i 14 
anni, pubblicata l’anno dopo con il titolo Children and the Death of a 
President.21 La ricerca confermò che i giovani sentivano profondamen-
te dolore per la morte del loro presidente e che a differenza degli altri 
non riuscivano a superarlo facilmente. La studiosa parlò di mourning at 
a distance, “lutto a distanza”: per quei ragazzi Kennedy, grazie alla tv, 
era una figura familiare, quasi un loro secondo padre e nell’occasione 
del suo assassinio avevano anticipato la futura perdita di un genitore. E 
probabilmente ancora qualcosa di più, una carismatica star, un modello, 
un ideale, un campione simbolico che non poteva morire: “se non si è 
salvato lui, nessuno può farlo”. Forse per la prima volta i ragazzi della 
televisione si dovettero confrontare con la tragica realtà della vita reale, 
che nessuna televisione poteva risolvere. Poi, al ritorno a scuola dopo le 
vacanze natalizie, mentre televisione e giornali si riempivano delle cro-
nache dell’anno passato e riandavano con dovizie di particolari, storie 

della loro storia è stato ormai scandagliato dai diretti protagonisti, dai comprimari, 
dai critici e quant’altro. Al termine del progetto Anthology, dopo 6 CD e 5 DVD è stato 
pubblicato il libro The Beatles, Anthology, Rizzoli, Milano 2000 al quale si rimanda 
per una disamina sufficentemente puntuale ed esauriente della loro vicenda uma-
na e artistica.
20 Cfr. Jonathan Gould, Can’t buy me love, The Beatles, Britain and America, 
Piatkus,London 2007, pag. 216 (trad. pr.).
21 Cfr. Jonathan Gould, op. cit., pagg. 217-221 (trad. pr.).
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e ricordi sull’amato Presidente, il magazine mensile dei giovani Seven-
teen nel primo numero dell’anno invitava sommessamente i suoi lettori 
a riprendersi “ridendo in pubblico, se potete, piuttosto che tormentarsi 
o piangere da soli”, Jack Paar mandò in onda nel suo show un filmato 
dei Beatles che cantavano She loves you e il 9 febbraio eccoli, i quattro 
capelloni di Liverpool all’Ed Sullivan Show: “Close your eyes and I’ll kiss 
you” attaccò Paul: l’America si fermò, 72 milioni di americani li guarda-
rono, tra di loro 21 milioni di teenagers per i quali, quella sera, la veglia 
funebre televisiva era finita e la festa poteva cominciare.

Ovviamente, vi sono opinioni discordi: secondo Spencer Leigh può 
esserci stato qualche effetto, i Beatles portarono una salutare ventata 
di allegria, ma non si possono dimenticare la campagna promozionale 
della Capitol, le copertine di Life e Newsweek, la validità della canzone. 
Anche un cronista che seguì i Beatles, Bruce Spizer, tende a non soprav-
valutare l’influenza della morte di Kennedy:

C’è stata, indubbiamente, ma non esageriamo. È ridicolo dire che i giovani 
americani erano avviliti e avevano bisogno dei Beatles: era passato un 
mese! Quella dei Beatles era una bella storia, era impossibile non parlar-
ne bene. La copertura mediatica fu terrificante e aiutò l’esplosione del-
la Beatlemania. Certo, quella musica ci rasserenava ma era una grande  
musica.22

Ecco perché è abbastanza chiaro che alla base del successo travol-
gente dei Beatles non c’erano solo musica e parole. I Beatles suonava-
no, ma non finiva tutto lì: alla società dei primi anni Sessanta arrivavano 
altri impulsi, che si aggregavano apparentemente intorno ai Beatles e al 
consenso che li circondava, e quell’ondata di entusiasmo sviluppava una 
sensazione di renaissance che, attraverso il rinnovamento della concezio-
ne musicale di massa portava a un rinnovamento globale di percezioni e 
di concezioni di vita, per quanto limitato al piano privato piuttosto che a 
quello della collettività. Il critico musicale e studioso dei Beatles Ian Mac 
Donald ha intitolato non a caso un proprio libro Revolution in the Head 
(l’edizione italiana, più banalmente, si intitola The Beatles) alludendo al 
fenomeno e non all’indole dei Fab Four. Qualcun altro, il sociologo ame-
ricano Todd Gitlin, autore di The Sixties Years of Hope, Days of Rage, ha 
parlato degli anni Sessanta come degli “anni della speranza” alludendo a 
un profilo epocale di grande importanza per lo spirito giovanile salvo poi 
dover constatare che “con i primi anni Settanta, misteriosamente come 

22 Cfr. Spencer Leigh, op. cit., pag. 34 (trad. pr.).
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era cominciata, la sollevazione finiva”, quando una parte del movimento 
studentesco si radicalizzò nel gruppo armato Weatherman23. 

Non a caso, forse, proprio il fatto di essere gruppo favorì questa loro 
appropriazione di ruolo, che sarebbe diventata caratteristica comune di 
buona parte della nuova musica pop: in precedenza il successo aveva 
arriso ai singoli, nel gruppo invece ciascuno doveva accettare limitazio-
ni alla propria individualità e avere il massimo riguardo per gli altri, gli 
amici. Proprio l’amicizia finiva per essere la base comune del loro essere 
gruppo di successo. Ma non solo:

C’è una scena del film Help! di Richard Lester (1965) che da sola spiega 
tutto il fenomeno Beatles. In una strada della periferia londinese, davanti 
a quattro tipiche case di mattoni rossi, arrivano quattro macchine da cui 
scendono i Beatles. Sono eleganti e composti: aprono la porta delle loro 
case ed entrano. Due anziane signore guardano compiaciute e si dicono: 
“In fondo sono ancora dei bravi ragazzi”. L’inquadratura si sposta all’in-
terno, e si scopre che in realtà le quattro case sono una sola, un solo 
appartamento immenso dove i quattro vivono assieme in un arredamento 
a metà strada tra il funzionale, il liberty e l’assurdo… Forse non c’è nessu-
na migliore spiegazione di quello che è già stato il più grande fascino dei 
Beatles, non solo come musicisti ma come simbolo di un’aspirazione, di 
uno stile di vita. Quella doppia esistenza di cui loro erano gli attori era la 
stessa cui aspiravano i loro ascoltatori: agli occhi dei genitori apparire puli-
ti, pettinati, bravi ragazzi, ma fra amici liberare tutte le voglie e le fantasie, 
crearsi un’identità segreta e lì vivere la propria adolescenza. La metafora 
della casa senza pareti è di un intuito impressionante (una profezia delle 
comuni?): ecco, al riparo dagli occhi degli adulti, nella borghese serietà 
della red brick house, il Gruppo, la vera microsocietà dell’adolescente, che 
ha trovato la formula magica per non invecchiare mai.24

Il rock nella sua versione beat aveva portato nella scena musicale la 
funzione preminente del gruppo, senza il quale l’individualità del singolo 
musicista non aveva spazio: personificare e dare un volto a quel flusso 
collettivo equivalse, per i Beatles, a diventare un simbolo, una bandiera 
nelle mani di un’intera generazione, i primogeniti di un flusso sociale, 
artistico, economico.

Abbiamo parlato di musica rock, abbiamo parlato di musica pop, 
abbiamo parlato di musica beat: riprendiamo il discorso da due sem-
plici ma efficaci definizioni. Innanzitutto, musica rock deriva da un ge-

23 Cfr. Bruno Cartosio, I lunghi anni Sessanta, Feltrinelli, Milano 2012, Introduzione.
24 Cfr. Alessandro Carrera, Musica e pubblico giovanile, Odoya, Bologna 2014.
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nere musicale preciso, il rock’n’roll: alla lettera, scuotiti e rotola, ma 
il verbo to rock allude nel blues all’atto sessuale, nel gergo del ghet-
to nero rock’n’roll è l’atto sessuale compiuto in macchina, e definisce 
un genere della musica leggera USA nato intorno alla metà degli anni 
Cinquanta, caratterizzato da una marcata fisicizzazione dell’interpreta-
zione sia nel rapporto esecutore-strumento sia nell’aspetto mimico e 
nella danza attraverso un uso delle chitarre e del cantato aggressivo 
nei contenuti e nell’interpretazione. Atto di ribellione verso la musica 
sentimentale tradizionale, ha costituito il primo esempio di musica ge-
nerazionale, anche se, pur essendo nato da una costola della musica di 
consumo di massa a essa alternativo, è poi divenuto a sua volta musica 
di consumo25, quando, con l’avvento di nuove tecnologie di produzione, 
riproduzione, commercializzazione e diffusione di massa della musica 
ha dovuto confrontarsi con i processi dell’industria culturale. Pop non è 
invece esclusivo dominio musicale, è una contrazione di popular music, 
all’incirca il corrispondente inglese della musica leggera italiana, laddo-
ve popular indica la diffusione di massa e non si riferisce a una cultura 
etnica e autenticamente popolare quale è invece il folk. All’interno del 
pop la corrente predominante è poi il rock, a sua volta percorso negli 
anni da vari generi: country rock, folk rock, hard rock, progressive rock, 
glam rock, soft rock. Pop come contrazione di popolare si diffonde in 
Europa negli anni Cinquanta, usato all’inizio come generico aggettivo 
per i prodotti culturali indirizzati ai teenager, ai giovani tra i tredici e 
diciannove anni.

Per il sociologo David Buxton lo “spirito pop”, che ha avuto in Andy 
Warhol l’anello di congiunzione tra pop art e pop music, valorizza la cul-
tura di massa contro le svalutazioni dei fautori della cultura “alta”: 

L’importanza ideologica dello spirito pop sembra chiara. Grazie a quest’ul-
timo, l’invecchiamento volontario delle merci, insostenibile in un’ottica che 
sottolinea la “qualità” delle merci e degli oggetti, non è diventato solo legit-
timo, ma eccitante e glamorous. Sebbene la pop art sia apparsa in Gran 
Bretagna e negli USA negli anni ’50, la nozione di “pop” come idea coerente 
è cominciata in Gran Bretagna come una rivolta contro la natura elitaria e 
tradizionalista della “cultura superiore. Di qui, ci si è rivolti verso la cultura 
popolare e commerciale… nella nozione di pop era implicita una valorizzazio-
ne della cultura popolare in quanto cultura commerciale, cultura di massa.26

25 Cfr. Gianni Sibilla, I linguaggi della musica pop, Bompiani, Milano 2003, pag. 22.
26 Cfr. David Buxton, Il rock. Star system e società dei consumi, Edizioni Lakota, 
Roma 1987, pag. 70.
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Se il rock è portatore di una visione romanticamente integralista 
dell’artista, lontano dal mondo, il pop è un modo di comunicazione mas-
sificato e la musica pop non ha alcun problema nei confronti della se-
rializzazione e commercializzazione dei prodotti. La visione di Buxton si 
scontra con quella della Scuola di Francoforte, di cui Theodor W. Adorno 
è il rappresentante che maggiormente si è interessato alla musica po-
polare, ai suoi meccanismi di produzione e distribuzione industriale e 
massificata, al suo cercare di raggiungere quante più persone possibili 
utilizzando le connotazioni musicali più diverse e sfruttando le possibili-
tà offerte dai mass media27. Si comincia a parlare di popular music con 
riferimento ai prodotti del music hall e poi a quelli di produttori di canzo-
ni per il mercato di massa di Tin Pan Alley (New York) e Danemark Street 
(Londra), le due vie dove si concentravano in buon misura le società 
legate alla musica e allo spettacolo. La popular music evolve nel tempo 
e giunge a ricomprendere un po’ tutti i sottogeneri della produzione mu-
sicale contemporanea per il mercato di massa in via di globalizzazione 
sul finire degli anni Sessanta. Un campo musicale fin troppo variegato e 
frammentato, mentre 

la musica pop è un macrogenere musicale contemporaneo che ricompren-
de tutti i sottogeneri specifici della canzone popolare sviluppatisi a partire 
dall’avvento del rock’n’roll, contraddistinti dalla diffusione intermediale su 
supporti fonografici e mezzi di comunicazione. La musica pop si definisce 
quindi a partire da:

1. Il periodo storico/produttivo e il ruolo industriale. Il pop è nato negli anni 
’50 con la rivoluzione della musica giovanile operata dal rock’n’roll…

2. La diffusione intermediale. La musica pop si diffonde in due modi: la 
distribuzione commerciale dei supporti fonografici e la trasmissione sui 
media.…

3. La forma testuale. La musica pop ha nella canzone la sua unità comu-
nicativa di base: si diffonde però attraverso diverse tipologie di testi che si 
presentano come rielaborazione della canzone stessa: performance, vide-
oclip, testi multimediali, etc…

4. Gli attori sociali e i modelli di costruzione dell’identità. Il pop segna l’av-
vento di una nuova forma di autorialità della musica popolare: l’interprete 
diventa più importante della canzone….28

27 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 26.
28 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 29.
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Insomma, se il rock è una musica “alta”, aggressiva, arrabbiata, che 
cerca di trasmettere messaggi tenendosi alla larga dai compromessi in-
dustriali, il pop invece è una musica ”bassa”, che fa proprio della massi-
ficazione la sua ragione d’essere. 

Emerge in quegli anni la consapevolezza che un fonografo è, al pari 
di un televisore, un medium, capace di veicolare a più soggetti riceventi 
determinate informazioni musicali impresse da uno o più emittenti29: la 
musica che nasce con l’avvento dei mass media è un mass medium essa 
stessa, specie la musica popolare si è mediatizzata ed è divenuta parte 
integrante del flusso comunicativo delle comunicazioni di massa. Ciò, in 
particolare, a seguito dell’invenzione del fonografo e del suo divenire un 
oggetto che può essere riprodotto a piacere, all’infinito, in assenza dei suoi 
interpreti, eliminando le limitazioni spazio-temporali legate alla necessità 
della presenza fisica dell’interprete e dando così il via alla mobilizzazione 
della musica attraverso meccanismi di riproduzione industriale e non già 
di ricreazione artistica, fase questa sancita definitivamente quando Glenn 
Gould prima (1964) e i Beatles poi (1966) danno l’addio al mondo dei con-
certi per dedicarsi esclusivamente al vinile, alla musica registrata (33 e 45 
giri, audiocassette) e alla sua commercializzazione (videoclip, apparizioni 
televisive, riviste specializzate)30.

Con la pop music e i suoi interpreti il mercato giovanile divenne d’im-
portanza centrale all’interno del business musicale e non solo. È ben vero 
che la musica pop è un mezzo di comunicazione, un veicolo per elaborare, 
produrre e diffondere messaggi ma è anche un’esperienza, un oggetto di 
studio, un prodotto culturale, una merce. E proprio l’incontro/scontro tra 
cultura e industria, meglio: tra cultura e mercificazione è probabilmente 
alla base dell’esperienza musicale pop31. Il pop non sarebbe altro che una 
merce, inserita nelle dinamiche proprie dell’industria culturale, che a loro 
volta influiscono sulle forme di produzione e diffusione del testo musicale, 
sia in quanto tale sia sull’esperienza che di esso l’ascoltatore può avere. 
Insomma, la musica pop è anche un mercato, sul quale si è sviluppata an-
che – ma non solo, ovviamente – un’industria32. Il mercato si è sviluppato 
in due direzioni storiche, con la vendita dei pianoforti a rulli casalinghi 
all’inizio del XX secolo, che favorì lo sviluppo di una cultura musicale di 

29 Cfr. Guido Michelone, La comunicazione. Storia e critica dei mass media, Alpha 
Test, Milano 2005, pagg. 259-261.
30 Cfr. Federico Boni, Teorie dei media, Il Mulino, Bologna 2006, pag. 32.
31 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 43.
32 Cfr. Giuseppe Ortoleva, Mass media. Nascita e industrializzazione, Editori Riuni-
ti, Roma 1995, pagg. 132-133.
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base, e con il mercato discografico, dopo l’invenzione del fonografo da 
parte di Thomas Edison: nel 1921 nei soli Stati Uniti vengono venduti oltre 
100 milioni di dischi. Non certo casualmente, è anche l’anno in cui nasce 
a Pittsburgh la stazione radio KDKA, primo broadcast radiofonico regolare.

Strumenti, dischi, grammofoni, radio: il mercato discografico è intrin-
secamente legato allo sviluppo delle tecnologie di produzione, riproduzio-
ne e diffusione mediale della musica, come pure alla nascita delle grandi 
compagnie fonografiche e discografiche: United States Gramophone Com-
pany, la HMV e la Parlophone, la Decca: la Tin Pan Alley, la strada di New 
York ove avevano sede gran parte delle case di edizione musicali a stelle 
e strisce diviene il simbolo della canzone commerciale popolare, alla base 
dell’espansione delle prime case discografiche e al loro consolidamento: 

Nel 1945 erano state gettate le fondamenta della moderna industria 
musicale. Musica pop voleva dire dischi e beni di consumo, un processo 
tecnologico e commerciale controllato da un esiguo numero di grandi com-
pagnie. Tale controllo era basato sulla proprietà dei mezzi di produzione e 
distribuzione del disco, ed era organizzato sulla commercializzazione delle 
star e delle loro esibizioni (così come il business dell’editoria musicale era 
stato organizzato sulla produzione e distribuzione delle canzoni). Fare mu-
sica dal vivo aveva ancora importanza, ma l’organizzazione e i profitti che 
ne derivavano dipendevano in misura crescente dalle esigenze della pro-
duzione discografica. Il maggiore canale pubblicitario per il pop… era ora la 
radio, e i dischi erano realizzati per il formato e per il pubblico radiofonici.33

La canzone durava per questo tra i 2’30” e i 4’; non a caso quando 
i Rolling Stones realizzarono la loro Goin’ home, sulla copertina dell’al-
bum Aftermath una fascetta ne segnalava la lunghezza: ben 11’ 17”.

Già allora l’industria discografica era caratterizzata da una tendenza 
alla concentrazione oligopolistica, con poche major che dominavano il 
mercato e tutta una serie di piccole etichette “indipendenti” – dette “In-
dies” – dalle multinazionali e quindi libere da quelle costrizioni commer-
ciali che sembravano limitare la creatività dell’artista, contro le quali, 
qualche anno dopo, anche i Beatles avrebbero dato vita a una etichetta 
indipendente, la Apple: 

Peraltro, questa è una contrapposizione sempre più sfumata: uno dei me-
todi sistematici di controllo del mercato da parte delle major è di stringere 
accordi con le Indies: distribuzione e/o promozione in cambio di una parte 
dei diritti delle vendite… la spaccatura tra i due segmenti è invece perce-

33 Cfr. Simon Frith, Il rock è finito, EDT, Torino 1990, pagg. 23-24.
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pita al livello della produzione dei testi, e recepita a livello di definizione 
di generi musicali: l’essere indipendente è un tratto contestuale spesso 
fondamentale nella classificazione dei testi e altrettanto spesso indica 
proprietà di linguaggio ben precise nella creazione e ricezione dei testi 
stessi.34

L’industria discografica, anche se caratterizzata da processi continui 
di acquisizioni e fusioni, poggia sostanzialmente su un’organizzazione 
cristallizzata: un Dipartimento artistico che agisce sulla produzione del 
testo, facendosi portatore nei confronti del musicista o del gruppo delle 
esigenze discografiche della casa madre (scelte musicali, budget, produt-
tore); la gestione delle edizioni musicali, ovvero dei diritti d’autore, affidata 
all’editore che agisce come tramite tra chi scrive una canzone e l’artista 
che la deve incidere; il settore publishing che gestisce i diritti della musi-
ca prodotta dagli artisti della casa discografica. Dopo che il disco è stato 
prodotto, spetta al Dipartimento marketing e promozione posizionarlo sul 
mercato attraverso opportune strategie: acquisto di spazi pubblicitari, pro-
cacciamento di interviste e recensioni, emissione di comunicati stampa, 
organizzazione di eventi di lancio; da parte sua il Dipartimento distribuzio-
ne sviluppa i rapporti con agenti, rete commerciale e negozi in modo che 
il consumatore alla ricerca del prodotto possa trovarlo agevolmente nei 
negozi ovvero – al giorno d’oggi – on line. Tutto ciò tenendo ovviamente 
conto del fatto che 

l’industria discografica non è semplicemente un luogo di produzione, è 
uno spazio corporate in cui diverse persone tentano di gestire le spesso 
frammentarie relazioni sociali in cui la musica viene prodotta, consumata 
e acquista di significato.35

Fu così che sul finire degli anni Cinquanta lo sfruttamento di questo 
nuovo mercato si caratterizzò più che altro per l’inserimento di un nuovo 
contenuto in una vecchia formula, la canzonetta standard, versi per lo più 
banalmente legati alla condizione giovanile e quindi cantata possibilmen-
te da un ragazzetto della classe operaia, minorenne o quasi, senza grande 
educazione musicale, con un gran ciuffo e tanta voglia di sfondare. Gli 
uomini marketing e P.R. ebbero presto a disposizione riviste, programmi 
radio e televisivi dedicati ai giovani per “rock’n’rollizzare” la catena di 

34 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 49.
35 Cfr. Keith Negus, Music genres and Corporate Cultures, Routledge, London 
1999, pag. 47; citato in Gianni Sibilla, op. cit., pag. 56.
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montaggio della musica leggera: in Europa nei primi anni Sessanta Radio 
Luxembourg e poi Radio Caroline, la prima radio pirata commerciale, la 
New Musical Express – NME che superò di slancio lo storico predominio di 
Melody Maker tra le riviste musicali, la stampa underground e poi Rolling 
Stone, le televisioni commerciali inglesi ma conseguentemente anche le 
trasmissioni ufficiali della BBC, costrette in qualche modo ad adeguarsi 
al clima, anche commerciale, che cambiava; e così facendo riuscirono a 
diffondere l’appeal della musica rock e pop tra nuove classi sociali e così 
aumentare la quota di mercato giovanile. 

Nell’Europa occidentale si affermano sul finire degli anni Cinquanta 
le forme più morbide del rock USA: Neil Sedaka, Gene Pitney, Paul Anka, i 
Platters. Mentre in USA il rock cambiava la cultura giovanile americana e 
non solo, in Francia Jacques Brel, cantautore, dà il via al ricchissimo filone 
della musica d’autore europea, che in Italia porterà alla cosiddetta scuola 
di Genova e, tra gli altri, a Umberto Bindi, Gino Paoli, Fabrizio de Andrè; 
Johnny Halliday e Adriano Celentano sono già sulla scena, certo, ma non 
si può dire che il rock sfondi dalle nostre parti. La Gran Bretagna scopre 
una nuova età dell’oro: l’economia cresce vertiginosamente, ridefinisce 
l’organizzazione sociale del paese, industria e commercio producono risul-
tati da record. La popolazione si allarga, l’aspettativa di vita si allunga, la 
disoccupazione diminuisce a minimi storici e il fabbisogno di manodopera 
viene colmato dall’inurbamento di contadini e dall’immigrazione dai paesi 
del Commonwealth britannico. I giovani, nel Regno Unito come negli USA 
come nel resto d’Europa, acquistano peso numerico e rilevanza sociale, 
trovano lavoro e hanno soldi per comprarsi il divertimento: libri, musica, 
auto e quant’altro. I baby boomers, i figli del boom economico di quegli 
anni, sono diventati a pieno titolo consumatori: negli USA, il ragazzo che 
al termine della guerra aveva a disposizione due dollari alla settimana nel 
1960 ne ha dieci, in Gran Bretagna è stato calcolato che due milioni di 
ragazzi in quegli stessi anni hanno a disposizione settimanalmente per 
le loro spese tre sterline a testa, pari a 312 milioni di sterline/anno per 
comprare vestiti, dischi, cinema36.

Il mercato, aumentando la disponibilità per la richiesta, immediata-
mente risponde con l’aumento dell’offerta: letteratura, arte, moda, cine-
ma, musica, in tutti questi settori a cavallo tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa c’è un impulso fortissimo a liberare la creatività al servizio del nuovo 
pubblico giovanile, che non sono dunque solo specchio dei mutamenti in 
atto ma li raccontano, li traducono, li rendono accettabili37. 

36 Cfr. Roberto Bertinetti, op. cit., pag. 12.
37 Questo probabilmente risponde anche a un cambiamento generazionale anche 
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La moda fa da sé, Mary Quant e Biba aprono le loro boutique all’inse-
gna di libertà & divertimento nella capitale inglese, che si avvia a diventa-
re la Swinging London; l’Institute of Contemporary Art di Londra rilancia in 
Europa la nuova pop art che si va affermando a New York e dintorni; il tee-
nager con la sua esistenza è al centro dei racconti letterari, cinematografi-
ci, musicali, la gioventù non è più uno stadio preparatorio all’età adulta ma 
è essa stessa uno stadio compiuto dello sviluppo umano. È vero, i genitori 
trovano un nuovo punto di riferimento nella figura di James Bond, l’agente 
segreto con la licenza d’uccidere inventato da Ian Fleming nei prima anni 
Cinquanta, bello-affascinante-cinico-vincente che li aiuta a liberarsi dalle 
frustrazioni della vita quotidiana, ma i teenagers cercano altro, cercano la 
licenza di divertirsi. In quegli anni il disco 

divenne insieme con alcuni tipi di abbigliamento e alcuni prodotti alimenta-
ri, prodotto simbolo dell’emergere di una cultura generazionale distinta da 
quella adulta, dotata tra l’altro di un proprio autonomo potere d’acquisto.38

La musica leggera, disimpegnata, consumata dai giovani in una fase 
della vita spensierata, magari trasgressiva nei confronti della società, 
della famiglia, delle istituzioni, laddove l’equivalenza “musica pop = gio-
vani” ha profondamente influenzato la lettura di questo fenomeno, an-
che in termini di ricerca sociale:

l’equazione ha dato vita a un “doppio movimento” con effetti di rinforzo re-
ciproco, tra i dispositivi di costruzione della categoria sociale dei giovani… 
e i meccanismi di fabbricazione di un ibrido fenomeno culturale, artistico, 
sociale ed economico che, sulle sonorità del rock e di altri generi, ha vei-
colato una meta-narrazione della gioventù basata su un mix di ingredienti 
che spaziano dalla ribellione contro il mondo adulto alla celebrazione del 
corpo, dalla trasgressione alle mitologie del divismo, dall’impegno socia-
le ai dialoghi interiori, dalle iconografie contro-culturali all’esplorazione di 
nuove dimensioni percettive.39

Simon Frith, sociologo inglese, ha aperto la sua Sociologia del rock con 
un capitolo dedicato al “consumo del rock”, interrogandosi se effettiva-
mente il rock sia la musica dei giovani, se questi siano effettivamente una 

nell’industria e nel modo di pubblicizzare i prodotti culturali e non solo. Cfr. Thomas 
Frank, The Conquest of the Cool, Chicago, The University of Chicago Press 1997.
38 Cfr. Giuseppe Ortoleva, op. cit., pag. 147.
39 Cfr. Torti Maria Teresa, “Giovani e popular music nella ricerca sociale italiana”, 
in Rassegna Italiana di Sociologia, XLI, n. 2, 2000, pag. 291.



30

categoria sociale a se stante, se esista una differenziazione tra teenagers 
e giovani: il primo termine, rileva lo studioso, nasce negli anni Cinquanta 
in USA ed è una figura caratterizzata soprattutto da ciò che consuma gra-
zie al nuovo potere di acquisto di cui è dotata, espressione di uno stile di 
consumo forte ma limitato all’acquisto di beni culturali, per le distrazioni 
e per il tempo libero, da parte di giovani di estrazione operaia, apparente-
mente votati intrinsecamente alla devianza40. I giovani europei degli anni 
Sessanta, invece, rappresentano una categoria sociale più ampia, non 
solo operaia, basata sui primi segni di quella che diventerà poi la “cultura 
giovanile”, senza classi e desiderosa di rivolta: 

il giovane come “concetto ideologico”: contraddistinto da una voglia di sov-
versione della borghesia in cui si trova collocato. In questo contesto la mu-
sica, più che un bene di consumo, è un fattore culturale di identificazione, 
distinzione e socializzazione.41

Nel processo di socializzazione del passaggio all’età adulta, la musica 
diventa importante, per due ragioni:

è un mezzo attraverso il quale il gruppo si autodefinisce, ed è ciò che con-
ferisce al gruppo stesso uno status di gruppo “giusto”, “figo”, ecc.… L’iden-
tità musicale coinvolge due aspetti tra loro diversi: distingue i giovani dai 
vecchi, ma distingue anche un gruppo di coetanei dall’altro. Gli stili dei 
vari teenager riflettono il bisogno di appartenenza di tutti gli adolescenti 
e un aspetto dell’identità di gruppo è la precisione stilistica… ogni grup-
po ha la sua musica, che può e deve riflettere sottilissime sfumature. Un 
cambiamento di gruppo implica un cambiamento nei gusti e nei consumi 
musicali.42

Una lettura che ha finito per focalizzarsi sulla rilevanza dell’aspetto 
industriale nella predeterminazione delle forme di ascolto e consumo. 
Una lettura che ha due radici, una teorica e una contestuale. La prima 
è la matrice della Scuola di Francoforte, marxista, che ha dato origine 
a numerosi studi sul pop e che ha visto in Theodor W. Adorno il suo 
principale esponente. Adorno, per la verità, sviluppò i suoi studi in tempi 
precedenti, tra le due guerre, in particolare su un tipo di musica che 
considera popolare nella sua accezione più negativa: il jazz, presumibil-

40 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 71.
41 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 72.
42 Cfr. Simon Frith, op. cit., pag. 56.
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mente nella forma dello swing che andava di moda nelle sale da ballo 
ed era diffuso nei programmi radiofonici del tempo. Adorno critica in par-
ticolare il jazz per la sua affinità con i regimi totalitari, che riscontra nei 
ritmi meccanici e ripetitivi del jazz che mette a confronto con quelli tipici 
dei processi produttivi; per la relazione del jazz con l’industria culturale, 
che porta a suo dire alla standardizzazione di canzonette e musica bal-
labile di scarsa qualità; per l’analisi musicologica che svolge e lo porta a 
considerare il jazz cattiva musica perché mantiene nei suoi ritmi traccia 
della sottomissione dei neri durante lo schiavismo. Ma non solo:

Lo schema mentale cui la popular music originariamente si rivolge, di cui 
si nutre, e che continuamente rafforza, è insieme di distrazione e disatten-
zione. Gli ascoltatori vengono distratti dalle domande di realtà da parte di 
una forma di intrattenimento che non richiede affatto attenzione… La di-
strazione è connessa all’attuale modo di produzione, al processo raziona-
lizzato e meccanizzato di lavoro a cui, direttamente o meno, le masse sono 
assoggettate. Questo modo di produzione, che genera paure e ansie… ha 
i suoi correlati “non produttivi” nell’intrattenimento, cioè nel rilassamento 
che non implica alcuno sforzo di concentrazione. La gente vuole divertir-
si… il loro tempo libero serve solo a riprodurre la loro capacità lavorativa. 
È un mezzo invece che un fine… cercano il nuovo, ma la tensione e la noia 
associate al lavoro reale induce a evitare qualunque sforzo in quel tempo 
libero che offre l’unica possibilità per esperienze realmente nuove. Come 
surrogato essi chiedono insistentemente qualcosa di stimolante. La po-
pular music viene a offrirlo. La distrazione è non solo un presupposto ma 
anche un prodotto della popular music. Sono i motivi stessi ad acquietare 
l’ascoltatore sino alla disattenzione.43

Adorno a questo punto s’interroga sul significato della musica per gli 
ascoltatori, che connota come “cemento sociale”, inteso come un mezzo 
attraverso cui essi sviluppano un qualche adattamento ai meccanismi 
della vita odierna, sostanzialmente in due diversi tipi socio-psicologici44 
del comportamento di massa rispetto alla popular music, il tipo “ritmica-
mente obbediente” e il tipo “emotivo”: nel primo tipo

gli individui del tipo ritmicamente obbediente si trovano soprattutto tra i 
giovani – la cosiddetta generazione della radio. Essi sono i più suscettibili 
a un processo di adattamento masochista al collettivismo autoritario.… 
essere musicali significa per questi individui essere capaci di seguire de-

43 Cfr. Theodor W. Adorno, Sulla popular music (a cura di Marco Santoro), Arman-
do editore, Roma 2004, pagg. 106-107.
44 Cfr. Theodor Adorno, ib., pagg. 110-111.
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terminati modelli ritmici senza farsi disturbare dai cambiamenti “indivi-
dualizzanti”… questo è il modo in cui la loro reazione alla musica esprime 
immediatamente il loro desiderio di obbedire… l’obbedienza a questo rit-
mo tramite la sottomissione degli individui reagenti li porta a concepire se 
stessi come parti delle innumerevoli greggi che devono essere in modo 
analogo soggiogate.

Quanto al secondo tipo, quello “emotivo”:

quando il pubblico di un film o di una musica sentimentale divengono con-
sapevoli che la felicità è possibile, e ne restano sopraffatti, essi provano 
a confidare a se stessi ciò che l’intero ordine della vita contemporanea 
normalmente gli impedisce di ammettere, e cioè che essi non partecipano 
di questa felicità… la musica che consente ai suoi ascoltatori di confessa-
re la propria infelicità li riconcilia, tramite questa “liberazione”, alla loro 
dipendenza sociale.

Adorno s’interroga quindi sull’ambivalenza che a suo avviso con-
traddistingue l’ascolto di massa della popular music: il singolo individuo 
potrebbe accettare o rifiutare la singola canzone che gli viene offerta 
ma la pressione del sistema produttivo è tale che il rifiuto di una singola 
canzone gli è di fatto inibito, disprezzare una canzone diviene un atto di 
ribellione e di disaccordo verso tutti quelli che invece l’accettano, una 
forma di resistenza inconcepibile che però il sistema non riesce a fare 
scomparire del tutto, che rimane viva dentro l’individuo e porta a una for-
ma di risentimento verso chi cerca di manipolare il suo gusto musicale:

per essere accettato il materiale musicale ha bisogno di questo risenti-
mento. Il suo carattere di merce, la sua predominante standardizzazione, 
non è così nascosta da non essere percepibile. Esso richiede un’azione 
psicologica da parte dell’ascoltatore. La passività da sola non basta. L’a-
scoltatore deve sforzarsi di accettarlo.
Il risentimento appare al suo massimo grado nel caso degli appassionati 
estremi della popular music, i jitterbugs.45

Jitterbugs, nel gergo americano, significa quelli che sono nervosi, 
agitati: possiamo identificarli con i fan degli anni Sessanta?

Secondo Adorno sono soggetti deprivati di libera volontà rispetto alla 
popular music che tendono ad avere reazioni passive a ciò che viene 
loro proposto, puri centri di riflessi socialmente condizionati. L’entusia-
smo per la popular music richiede una precisa volontà degli ascoltatori, 

45 Cfr. Theodor Adorno, ib., pagg. 119-120.
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che devono interiorizzare le pressioni esterne, devono decidere di con-
formarsi a certi standard loro imposti:

L’intero regno del fanatismo jitterbugs e l’isteria di massa per la popular 
music presuppongono una sorta di risentita decisione volontaria. L’en-
tusiasmo frenetico implica non solo ambivalenza, nella misura in cui è 
pronto a tradursi in reale accanimento o in un atteggiamento sprezzante 
verso i suoi stessi idoli, ma anche l’effettuazione di una simile decisione 
risentita. Nel forzare l’entusiasmo, l’ego deve esagerare, perché l’entusia-
smo “naturale” non basterebbe a vincere la resistenza. È questo elemento 
di voluta esagerazione a caratterizzare la sua isteria frenetica e consape-
vole… c’è un elemento di finzione in ogni forma di entusiasmo per la po-
pular music. È difficile che un jitterbug sia totalmente preso dallo swing o 
totalmente affascinato da una performance. Oltre a una genuina reazione 
agli stimoli ritmici, l’isteria di massa, il fanatismo e il fascino sono in parte 
slogan pubblicitari sulle cui basi le vittime modellano i propri comporta-
menti. Questa auto-illusione è basata sull’imitazione e sulla teatralità. Il 
jitterbug è l’attore del suo stesso entusiasmo… è dentro un incantesimo 
che ha fatto egli stesso.46

Ma, attenzione, conclude Adorno: per diventare un jitterbug, per ap-
prezzare la popular music, non è sufficiente lasciarsi andare né mettersi 
passivamente insieme agli altri: per una simile trasformazione l’uomo 
ha bisogno della stessa energia che gli sarebbe necessaria per trasfor-
marsi in uomo. Adorno non ha scritto una storia della musica né ha ap-
profondito appieno lo sviluppo del campo storico-musicale, ma la sua 
teoria sulla popular music, che si fonda su un modello storico legato 
all’analisi marxiana della società borghese, è indiscutibilmente la pietra 
d’angolo con la quale chiunque si avventura su questi lidi deve confron-
tarsi47, pur con i comprensibili limiti derivanti dall’analisi di un particola-
re periodo storico, economico, sociale e culturale. Il modello di Adorno 
non pare riuscire a spiegare i fenomeni che hanno caratterizzato negli 
ultimi decenni lo sviluppo del mondo musicale: la nascita della case 
discografiche indipendenti, le guerre tra editori e autori, tra musicisti ed 
etichette discografiche, l’ostilità verso l’emergere di nuovi generi musi-
cali, i conflitti tra media, l’eterogeneità delle hit parade e i cambiamenti 
di gusto. Perché tutto questo? Perché quei cambiamenti? Perché in quei 
determinati periodi? Indubbiamente, vi sono sviluppi economici e sociali 

46 Cfr. Theodor Adorno, ib., pagg. 123-124.
47 Cfr. Richard Middleton, Studiare la popular music, Feltrinelli, Milano 2009, 
pagg. 61-62.
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ma è la specificità dei prodotti culturali il motore di tali cambiamenti, il 
fatto che la musica non è solo un prodotto né lo potrà mai essere. 

La seconda corrente di studio, quella dei Cultural Studies, approfon-
disce l’idea che la musica soddisfi bisogni che si differenziano a partire 
dai retroterra culturali, correlati all’appartenenza di classe sociale: 

Nell’approccio sottoculturale, la musica diventa un simbolo che esprime 
valori di gruppi di classi subalterne che, attraverso di essa, si distinguono 
dal resto della società: mods, skinheads, teddy boys, punk, ecc. La musica 
diventa un’espressione simbolica dell’alienazione e della devianza, attra-
verso l’individuazione di uno stile unico e diverso dagli altri. La sottocultura 
si impone come lo stile di un gruppo, che attraverso di esso si differenzia 
dalla cultura egemone,48

si arriva al punto che questi gruppi selezionano per i propri membri cosa 
deve essere sentito da ciascuno di loro. La disciplina dei Cultural Studies 
si sviluppa negli anni Sessanta in Gran Bretagna, intorno all’Università di 
Birmingham, l’ambiente socio-culturale che fa da sfondo a questi studi 
è proprio quello del secondo dopoguerra inglese e delle culture e sotto-
culture prodotte dalle condizioni economiche e sociali del tempo. Essa 
presta attenzione in particolare alle classi, alle istituzioni, alle culture e 
alle sottoculture, ad esempio a quelle giovanili, culture di strada, sottocul-
ture proletarie, in questo caso anche sull’onda della nascita di una nuova 
disciplina accademica, la sociologia dell’adolescenza, che cercava di indi-
viduare collegamenti economici ed espressivi fra la nuova pop music e i 
giovani, a loro volta individuati come una nuova classe giovanile a seguito 
dell’entrata in scena del teenager:

Non si vuole negare che la pop music del dopo rock’n’roll fosse, in modo 
molto rilevante, la musica dei giovani e che il suo significato sociale fosse 
inseparabile da questo fatto; né che in questo periodo la connessione fra 
la classe sociale dei giovani da un lato, e i loro gusti o stili, dall’altro lato, 
fossero diventati molto più fluidi, con molteplici influenze incrociate, sociali 
e musicali. Ma l’emergere dell’adolescenza come categoria culturale non 
ha tanto rifratto quanto infranto le formazioni culturali di classe. Adole-
scenza, teenager e gioventù sono concetti ideologici e non fasi naturali; 
questi concetti avevano significati diversi in specifiche collocazioni socio-
strutturali e anche le loro connessioni a particolari stili musicali funzio-
navano in modo differente.… I primi Beatles non potevano significare la 
stessa cosa per un adolescente lavoratore di classe proletaria che ballava 
a una performance del gruppo al Cavern di Liverpool e per una studentella 

48 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pag. 73.
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adolescente di ceto medio che ascoltava i dischi nella sua cameretta, in 
una casa di un quartiere residenziale di Londra.49

Alla base dei Cultural Studies vi è l’encoding/decoding model di Stuart 
Hall, che si focalizza sul ruolo ideologico dei media nella società ma allo 
stesso tempo riconosce al pubblico un ruolo decisamente attivo nei pro-
cessi di lettura e decodifica del messaggio, anche di quello musicale: 

il pubblico è nello stesso tempo destinatario e fonte del messaggio, dal 
momento che i modelli produttivi dei media (encoding) si fondano sull’im-
magine che l’istituzione televisiva ha del pubblico stesso. Quanto al model-
lo del decoding, Hall individua tre tipi di decodifica del pubblico: dominante 
(corrispondente al punto di vista egemone, che appare “naturale”), opposi-
tiva (frutto di una opposta visione del mondo), negoziale (dalla logica mista 
di opposizione e adattamento).50

In numerosi lavori della Birmingham School quello che colpisce è 
che 

la musica ne è totalmente assente. Se gli stili sottoculturali possono es-
sere descritti senza che i gusti musicali dei loro membri debbano essere 
menzionati, ciò indica che la teoria delle sottoculture forse non ha (sem-
pre?) i mezzi per capire le musiche. Nel caso dei ted (versione inglese dei 
teddy boys, ndr), il rock’n’roll è arrivato in Gran Bretagna nel 1956, circa 
due anni dopo che la loro sottocultura era diventata visibile… le analisi del 
rock’n’roll puramente nei termini della sottocultura ted o le analisi dell’uti-
lizzo del rock’n’roll da parte dei ted in rapporto a una funzione sottocultu-
rale integrale non hanno basi solide.51

Ian Chambers sostiene che è il capitale che negli USA libera la musi-
ca dalla morsa delle interpretazioni etniche spostando l’attenzione sulle 
classi sociali, i significati sovversivi della musica possono emergere pro-
prio perché rappresentano la strategia di sopravvivenza di un determi-
nato gruppo “culturalmente definito”52. Alla medesima Scuola appartie-
ne Paul Willis53, che realizza alcuni studi sui gruppi della fine degli anni 
Sessanta, i rocker in primis, classe lavoratrice, espressione di una cul-

49 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pagg. 220-221.
50 Cfr. Federico Boni, op. cit., pagg. 197-198.
51 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pag. 224.
52 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pag. 225.
53 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pag. 226 e segg.
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tura conservatrice, mascolina, fisica e aggressiva, che presta attenzio-
ne all’attività concreta, all’oggi, alla sessualità, alle moto, al rock’n’roll 
in genere, da Elvis agli Stones, una musica pulsante, veloce a 45 giri. 
Complessivamente, uno stile che esprimeva unità, autenticità, differen-
za culturale. Ma come si fa ad affermare che Elvis e gli Stones formano 
un’unità e sono espressione di autenticità e differenza culturale? Dick 
Hebidge, autore di “Subcultures”54 e a sua volta tra i più autorevoli espo-
nenti della Birmingham School, ritiene che la musica è sì uno stile di 
vita, una risposta all’alienazione di classe che però va inquadrata nel 
più ampio contesto storico del dopoguerra. Tra stile di vita e musica vige 
una legge di circolarità espressiva basata sull’omologia tra scelte sociali 
e i messaggi dei testi pop. L’autore studiò in particolare lo stile di vita dei 
mod, il loro modo raffinato di vestire, il consumismo edonistico, le pre-
ferenze musicali per il rythm and blues e il soul, tutte scelte che i mod 
incorporavano in una nuova rete di significati sottoculturali, dedicandosi 
a riscattare la noia del lavoro attraverso un uso diverso, sovversivo degli 
oggetti di consumo, dallo scooter ai dischi, dagli abiti alle pillole55.

Certamente, le relazioni tra musica, cultura e società non sono sem-
plici, per ciascuno vi è una musica nostra e una musica loro, una musica 
tradizionale e una nuova, una consumistica e una di protesta. La musica 
è anche un prodotto che riflette la cultura giovanile nei suoi riti e miti, 
come fattore culturale di socializzazione, per cui consumare una certa 
musica in un certo modo in un certo posto riafferma la propria identità: 
Mods Vs Rockers, come visto, e ovviamente Beatles Vs Rolling Stones.

54 Cfr. la versione italiana del testo, Dick Hebdige, Sottocultura. Il fascino di uno 
stile innaturale, Costa&Nolan, Genova 2000.
55 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pagg. 230-231.
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Il primo libro sui Beatles è stato pubblicato nel 1963, a distanza 
di oltre cinquant’anni nessuno sa esattamente quanti libri sui Beatles, 
come gruppo e come singoli, siano stati pubblicati, anni addietro si par-
lava di oltre 3.000 libri, mentre a migliaia si possono contare saggi e 
articoli pubblicati a tutt’oggi da tutte riviste specializzate e scientifiche 
in giro per il mondo. Le canzoni, ad esempio, sono state sezionate, ana-
lizzate e discusse in ogni modo, perfino nelle radici semantiche dei vo-
caboli utilizzati da Lennon, McCartney, Harrison. Non così diffusamente 
è stato fatto per la loro musica, il loro modo di suonare, i loro strumenti: 
Mark Lewisohn è noto a tutti i beatlesiani per il suo fondamentale contri-
buto Beatles. Otto anni ad Abbey Road56 alla conoscenza delle tecniche 
di lavoro dei Beatles in sala di registrazione, al loro modo di fare musica, 
dal primo provino Parlophone con il loro futuro produttore George Martin 
del 6 giugno 1962 al 1° aprile 1970, quando il solo Ringo si presentò in 
studio per sostenere l’orchestra impegnata a chiudere gli ultimi 3 pezzi 
dell’album Let it be sotto la supervisione del nuovo produttore Phil Spec-
tor, dopo che George Martin aveva abbandonato il gruppo stanco dei 
loro dissapori. Ebbene, anche Lewishon, nella Prefazione a un recente 
libro, a sua volta ha sottolineato che

sebbene io abbia la reputazione di essere un “profondo conoscitore” beat-
lesiano, avevo da sempre una lacuna da colmare: gli strumenti che usava-
no… proprio non ne avevo idea… per dirla in breve, si tratta di materia che 
può diventare velocemente noiosa che però, se interpretata nella giusta 
prospettiva e presentata in maniera fantasiosa, può contribuire in manie-
ra determinante alla loro conoscenza. Andy Babiuk ci dimostra di saper 
essere contemporaneamente un ricercatore scrupoloso e un divulgatore 
molto chiaro.57

Il libro è Beatles Gear. All the Fab Four’s Instruments from Stage 
to Studio, l’autore è Andy Babiuk, musicista, scrittore, consulente della 
Rock’n’roll Hall of Fame e proprietario di un grande negozio di strumenti 
musicali. Il suo lavoro copre l’intero universo degli strumenti posseduti e 
suonati dai Beatles a cominciare dal primo banjo sul quale John imparò 
a suonare, sotto la guida della madre, nel 1956. La tesi che sta dietro al 
libro, peraltro condivisa da tutti i musicisti ma ignorata dai fans comuni, 

56 Cfr. Mark Lewisohn, Beatles. Otto anni ad Abbey Road, Arcana Editrice, Milano 
1990.
57 Mark Lewisohn, Premessa, in Andy Babiuk, Beatles Gear. All the Fab Four’s 
Instruments from Stage to Studio, BackBeat Books, San Francisco 2002, pag. 4 
(trad. pr.).
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è molto semplice: ogni strumento permette un certo sviluppo musicale 
a se stante, per cui Rickenbaecker non è Gibson nè Fender, ma anche 
la Fender Telecaster non è la Stratocaster così come l’Epiphone Texan 
è tutt’altra cosa dalla Casino; ma anche all’interno della stessa marca 
vanno distinti modello e anno di produzione, la selezione dei luoghi di 
provenienza del legno da usare non è molto dissimile dalla D.O.C.G. dei 
vini. Un simile ragionamento è ovviamente buono per chitarre ritmica e 
solista, per il basso Hofner di Paul e la batteria Ludwig di Ringo; e per le 
corde delle chitarre (di origine animale, metallica, plastica) e per i plettri, 
per le bacchette di Ringo e per gli amplificatori, per il mellotron e per l’or-
gano. Al punto che studiosi e appassionati riescono a riconoscere nelle 
singole registrazioni lo strumento di volta in volta usato.

Discorso ancora più complesso è quello che riguarda la produzione 
musicale dei Beatles, la maggior parte del materiale giornalistico loro 
dedicato analizza certamente l’audacia dei testi ma fatica a immergersi 
nell’essenziale, la musica. Il motivo è presto detto, ci si può possiamo 
rifare a Walter Everett, docente di musica all’Università del Michigan e 
autore del libro The Beatles as Musicians: ci vorrebbero come minimo 
due anni di studio di teoria musicale al conservatorio per riuscire a en-
trare nell’universo musicale beatlesiano e apprezzare, ad esempio, il 
fatto che 

i loro modelli melodici, i loro stacchi a contrappunto, le funzioni armoniche, 
le articolazioni ritmiche, le costruzioni formali, i colori e i caratteri attingo-
no da numerosi, differenti linguaggi tonali e appaiono in infinite ricombi-
nazioni aggiungendo significati tonali differenti alla loro arte poetica. Ad 
esempio…in “Please Please me” la progressione Sol-La-Si, conveniente 
per il susseguirsi dei movimenti delle dita negli accordi sulla chitarra, ag-
giunge un elemento blues pentatonale a una canzone altrimenti appena 
appena diatonica in una tonalità maggiore. In “Lucy in the Sky with Dia-
monds” la medesima progressione è espansa in una profonda digressio-
ne in un altro mondo… In “I am the Walrus” la medesima progressione,  
Do-Re-Mi, presenta a un tratto una sintassi praticamente atonale, traendo 
dal suo contesto una qualità del suono completamente piena.58

Ovvero che

Hard day’s night, che a prima vista appare di tonalità maggiore con alcuni 
tratti modali, attraverso la sua LML risulta invece avere una stretta pa-

58 Cfr. Walter Everett, The Beatles as Musicians, Oxford University Press, New 
York1999, al quale si rinvia per un’approfondita analisi della materia.
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rentela con le strutture melodiche tipiche del blues: si centra su tre delle 
note del modo minore pentatonico, con una contraddittoria settima mag-
giore (Si) che vi si contrappone. Inoltre la LDM rivela anche la sagoma che 
queste note assumono – l’intelaiatura modale – nonché la scala astratta 
che esse rappresentano: il tutto inizia girando ripetutamente intorno alla 
dominante (Sol), tocca la terza minore di quest’ultima (Sib), e poi risponde 
con una caduta alla terza minore “simmetrica” della tonica (Mib), ed è uno 
schema molto comune nel blues.59

Chi scrive non ha fatto il conservatorio, nel suo excursus studiorum 
si annovera un solo semestre di “musica”, in quinta elementare, vaghi 
ricordi affiorano prendendo in mano uno spartito di Ticket to Ride o Ye-
sterday o, meglio ancora, un qualche Manuale scolastico per principian-
ti60: timbro-durata-intensità-altezza caratterizzano il suono; il ritmo è una 
successione ordinata di suoni e silenzi; sentire-udire-ascoltare sono tre 
modi diversi di sensorialità; ritmo-canto-movimento coincidono; la metri-
ca quantitativa è basata su suoni lunghi, suoni brevi e sul silenzio/as-
senza di suoni; le note sono simboli che servono per scrivere la musica; 
la melodia è una successione di suoni secondo la loro altezza, l’armonia 
è la combinazione simultanea di tre o più suoni, il timbro del suono è la 
voce dello strumento; movimenti in battere e in levare, battute in due, 
tre, quattro tempi, tempo binario e tempo ternario; tempi semplici (in 
2/4, 3/4 e 4/4) e tempi composti (in 6/4, in 9/4, in 12/4); la tonalità è 
altro rispetto al tono mentre il contrappunto è la nota contro nota; il pen-
tagramma è organizzato su cinque righe nere e quattro spazi, si usa dal 
basso verso l’alto e da sinistra a destra per scrivere le note, rendendo 
così visibile un fenomeno uditivo; la successione delle note è rigorosa, a 
una nota deve seguirne sempre un’altra sopra o anticiparla sotto, al DO 
segue il RE, prima del SOL c’è il FA; e poi e poi e poi.

Mi fermerei a quest’ultima annotazione, che ha sempre fatto felici 
me e tanti altri Beatlesfans della prima ora: la conclamata ribellione di 
Lennon&McCartney contro le regole precostituite, che noi al liceo dove-
vamo invece pedissequamente rispettare in quegli Anni Sessanta lun-
go i quali il Sessantotto e la contestazione studentesca (e operaia) non 
sono certo nati all’improvviso.

Tornando a Walter Everett, mi viene naturale accostarlo a John Po-
well, fisico e studioso di musica e docente universitario a Nottingham, e 

59 Cfr. Richard Middleton, op. cit., pagg. 278-279.
60 Nell’occasione si è utilizzato il testo di Paola Balestracci Beltrami, Il mio primo 
libro di musica, Armando editore, Roma 2009, al quale si rimanda per una piacevo-
le ripresa dei canoni fondamentali della musica.
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a David Byrne, già anima dei Talking Heads e poi fotografo, regista, scrit-
tore e musicista solista, l’uno e l’altro autori a breve distanza temporale 
di due manuali recanti il medesimo titolo: How Music Works / Come fun-
ziona la musica. 299 pagine il primo e 358 il secondo, nel loro insieme 
una lettura affascinante e ideale anche per un semplice ascoltatore di 
musica, quale chi scrive (ma anche per apprendisti musicisti, studenti e 
docenti di musica), che vuole conoscere al meglio l’oggetto della propria 
passione per riportarne la creazione al talento dei compositori e inqua-
drarla nelle circostanze sociali e culturali del tempo.

A questi Autori61 rimando per ogni possibile approfondimento com-
parativo sulla produzione musicale dei Beatles così come ai già citati 
testi fondamentali di Mark Lewishon e Walter Everett e non mi dilungo 
ulteriormente in campi a me ignoti e pericolosi, anche perché, notoria-
mente, pure i quattro Beatles in campo musicale si dichiaravano autodi-
datti, non sapevano leggere o scrivere musica: 

John62: A sedici anni mia madre mi insegnò la musica. Dapprima mi inse-
gnò a suonare degli accordi con il banjo – ecco perché nelle prime foto del 
gruppo io suono degli strani accordi – e da quello sono poi passato alla 
chitarra… suonavo la chitarra come un banjo, con la sesta corda allentata;

Paul63: Mio padre aveva la musica nel sangue e da giovane suonava la 
tromba in una piccola jazz band… fu lui la mia educazione musicale. A 
scuola non studiavamo musica e non ho mai preso lezioni. Mi faceva 
sempre notare particolari, come il cambio degli accordi… era un pianista 
autodidatta abbastanza bravo, ma non avendo preso lezioni si è sempre 
rifiutato di insegnarmi a suonare… alla fine ho imparato a suonare a orec-
chio, proprio come lui, inventando. Ho preso lezioni, in verità, ma… non 
conoscevo la mia insegnante e non mi andava di entrare nella casa di una 
signora anziana, odorava di vecchi e così mi sentivo a disagio;

George64: Fui ricoverato all’Alder Hey Hospital per sei settimane… fu in 
questo periodo che per la prima volta desiderai una chitarra… era una 
piccola chitarra orribile da quattro soldi, ma mi andava bene… quando la-
vorava nella marina mercantile mio padre suonava la chitarra, ma poi non 
c’erano più imbarchi… e l’aveva venduta. Quando incominciai a suonare, 

61 Cfr. John Powell, Come funziona la musica, Salani Editore, Milano 2011 e David 
Byrne, Come funziona la musica, Bompiani, Milano 2013.
62 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 11.
63 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 18.
64 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 27.
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lui si ricordò di un amico che suonava… organizzò che andassi da lui tutte 
le settimane, la sera per due o tre ore. Mi mostrava nuovi accordi e mi 
suonava canzoni…

Ringo65: Cominciai a suonare la batteria in ospedale nel 1954, dove, per 
intrattenerci, ci davano lezioni di musica. Veniva un’insegnante con un 
cavalletto enorme, con i simboli degli strumenti segnati su un tabellone; 
distribuiva degli strumenti a percussione, triangoli, tamburelli e tamburi. 
Indicava il giallo e suonava il triangolo, indicava il rosso e suonava il tam-
buro. Io suonavo solo se mi davano un tamburo. Rimasi bloccato a letto per 
dieci mesi… ecco dove veramente cominciai a suonare.

Ne avevano dunque una conoscenza pratica concreta, dicevano di 
non conoscerne le regole ma anche che proprio per questo gli riusci-
va più facile infrangerle e creare suoni altrimenti impensabili. George 
Martin, il loro produttore, aveva ben presto capito che era impossibile 
imporre loro il rispetto dei parametri armonici tradizionali del tempo e si 
limitò a intervenire fornendo spunti per gli arrangiamenti:

Il modo in cui Lennon e McCartney lavoravano insieme non era certo quel-
lo di Rodgers&Hart. Più che altro, uno cercava di scrivere una canzone, ci 
si sforzava, e poi chiedeva all’altro: “Qui mi serve un middle eight. Che ne 
dici?”andavano proprio d’accordo, e si sarebbero aiutati ogni volta che ce 
n’era bisogno. Nei primi tempi, era una questione di necessità. Nel tempo, 
crescendo artisticamente, ognuno finì per scriversi da solo i propri pezzi, la 
collaborazione divenne saltuaria… o era un pezzo di John o lo era di Paul. 
Decidemmo che chi avesse scritto il pezzo, lui lo avrebbe cantato, gli altri 
avrebbero partecipato. Se si trattava di una canzone di John, lui l’avrebbe 
cantata poi al middle eight – la parte centrale della canzone dove la melo-
dia cambia – Paul avrebbe cantato una terza sopra o sotto o quant’altro; 
se poi serviva una terza voce, toccava a George intervenire. Era tutto molto 
semplice.
Ci ritrovavamo in studio di registrazione per sentire qualche pezzo nuovo. 
Mi appollaiavo su uno sgabello, John e Paul intorno a me con le loro chi-
tarre acustiche e si mettevano a suonare e cantare – solitamente senza 
Ringo né George, che interveniva quando c’era da lavorare sulle armonie. 
Io davo qualche suggerimento per migliorare il tutto e loro riprovavano… 
erano quattro musicisti – tre chitarristi e un batterista – e il compito era 
far sì che il pezzo reggesse da un punto di vista commerciale, di mercato. 
Controllavo che il pezzo “tenesse” i due minuti e mezzo standard di durata, 
che l’intonazione fosse giusta per le loro voci e che fosse accurato, con la 
giusta forma e le giuste proporzioni. Nei primi tempi mi occupavo dell’at-

65 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 36.
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tacco e della chiusura del pezzo e dei passaggi strumentali del middle 
eight. Ad esempio: “Attenzione, Please, Please Me tiene solo 1 minuto e 
dieci secondi, dovete mettere due chorus e il secondo dev’essere così e 
così. Questo era il mio tipo di intervento. La prima volta che fecero Can’t 
buy me Love attaccarono con il verse, al che io dissi: “dobbiamo metter-
ci un’introduzione, qualcosa che agganci immediatamente l’orecchio”. E 
così, via con il chorus. Si trattava solo di mettere ordine nelle cose. La 
registrazione non era altro che il punto di partenza per qualcosa che via via 
diveniva sempre più sofisticato… con Yesterday per la prima volta abbiamo 
usato un’orchestrazione, esploravamo nuovi spazi artistici… certo, così io 
avevo un’influenza sempre maggiore sulla loro musica… ma in effetti, se 
all’inizio io ero il maestro e loro i discepoli, cammin facendo i ruoli si sono 
invertiti, io ero solo il loro servitore, erano loro i Signori.66

Una delle caratteristiche fondamentali della loro sorprendente mu-
sicalità era data proprio dalla innata capacità di rompere gli schemi e di 
andare oltre: pratica, sperimentazione e coraggio riscattavano l’ignoran-
za della teoria, la loro fantasia musicale era al potere anni e anni prima 
delle teorizzazioni sociologiche del ’68.

È quindi comprensibile il modo in cui ad esempio Paul e John reagi-
rono alla pubblicazione a fine 1963 di un articolo dell’autorevole critico 
musicale del The Times67: Paul spiegò che

William Mann ha parlato sul “Times” della “cadenza eolica” discendente 
dalla nostra canzone “Not a second Time” e dei “cluster pandiatonici” che 
avevamo inserito alla fine di “This Boy”: non c’era nulla di consapevole: io 
e John ci limitavamo a comporre canzoni nelle stanze degli alberghi in ogni 
momento libero, seduti con le chitarre su due letti gemelli, lui su uno e io 
sull’altro,

mentre John fu meno diplomatico:

Non riesco a reprimere una risatina quando qualche critico impassibile 
comincia a infarcire la roba che scriviamo con significati reconditi di ogni 
tipo. William Mann scrisse un articolo intellettuale sui Beatles usando un 
sacco di termini musicali. È un cretino. Non ho ancora capito dove voleva 
andare a parare ma ci ha fatto accettare dagli intellettuali. Ha funzionato e 
ci siamo sentiti lusingati. “Not a second Time” l’ho scritta io e vi posso as-
sicurare che si tratta di accordi assolutamente uguali a tutti gli altri. Volevo 
solo scrivere una canzone alla Smokey Robinson o simili.

66 Cfr. George Martin, op. cit., pagg. 131 e segg. (trad. pr.).
67 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 96.



44

William Mann nel suo articolo aveva anche citato i coretti di This Boy, 
a rispondergli su questo aspetto fu George:

This Boy era uno dei nostri brani con armonizzazione a tre voci. Giravano 
tante canzoni su base armonica perché l’armonia è naturale nella musica 
occidentale… Se ripensi al primo rock’n’roll, c’è sempre stata roba tipo 
Frankie Lymon and The Teenagers, gli Everly Brothers, i Platters. Tutti fa-
cevano canzoni a più voci, ti viene spontaneo a volte. Per gli Everly poi era 
la norma.

A ben vedere, però, già in queste battute dei quattro si ritrovano alcu-
ne caratteristiche portanti del loro modo di fare musica: i Beatles rileg-
gono sin dagli inizi la musica blues, soul, rock’n’roll che arriva dagli USA 
e si diffonde in Gran Bretagna anche attraverso le emittenti radiofoniche 
dedicate ai militari USA di stanza nell’isola. I loro preferiti sono per un ver-
so i rocker puri: Chuk Berry, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Little Richard, 
Elvis su tutti; per un altro quelli soul alla Ben E. King, Smokey Robinson, 
Ray Charles; per un altro ancora, gruppi vocalist rythm and blues anche 
femminili come le Shirelles, le Marvelettes, le Ronettes. Il loro repertorio 
iniziale, quello che portarono dal Cavern di Liverpool nelle sale da ballo 
inglesi e poi nei locali di Sankt Pauli ad Amburgo, era in buona misura 
proprio un ampio repertorio di cover più o meno note, interpretate in ma-
niera particolarmente travolgente, capaci di coinvolgere il pubblico pre-
sente, teenagers britannici o portuali tedeschi che fossero.

Ma i Beatles avevano anche una capacità tutta particolare, nel cli-
ma musicale dell’epoca: una creatività individuale che permetteva loro 
di costruirsi un repertorio originale, poco in uso nell’industria musicale 
del tempo, che privilegiava canzoni melodiche strutturate sulla forma 
standard della canzone americana, la cosiddetta “forma Tin Pan Alley”; 
forma che per il testo prevedeva l’uso della rima e l’alternanza tra strofe 
e ritornelli:

ogni canzone ha una propria forma, che viene in genere indicata usando 
le lettere dell’alfabeto (per esempio AABA). Il successo di una canzone può 
dipendere in gran parte dalla forma con cui è costruita: scopo del suo 
autore sarà ottenere un giusto equilibrio tra il ritornello (il chorus, cioè la 
sezione della canzone che si ripete invariata nella melodia) e la strofa (il 
verse, cioè la sezione della canzone che precede il ritornello; ogni strofa ha 
la stessa musica, ma parole diverse.68

68 Cfr. Chiara Santoianni, Popular music e comunicazioni di massa, EDS, Napoli 
1993, pag. 145.
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La costruzione quadripartita AABA della sonata nello sviluppo di una 
canzone più lunga è stata illustrata con i Beatles anche dal maestro 
Leonard Bernstein ai suoi giovani telespettatori degli Young People’s 
Concerts trasmessi dalla CBS a cavallo degli anni Cinquanta/Sessanta: 

Di fatto, la maggior parte delle canzoni pop si attiene strettamente al mo-
dello A-B-A. l’unica differenza è che di solito la sezione A è subito ripetuta, 
prima dell’arrivo della sezione B. Quindi lo schema è in realtà A-A-B-A… ma 
è sempre costituito da queste tre parti A-B-A, solo che la prima parte è ese-
guita due volte di fila. Prendiamo una canzone, una tipica canzone dei Be-
atles intitolata And I Love Her… prima c’è la sezione A “I give her all my love 
/ That’s all I do / And if you say my love / You’d love her too / I love her”. 
Poi la sezione A ripetuta identica “She gives me everything / etc” e così via: 
la parte A ripetuta. Poi viene la sezione contrastante B “A love like ours / 
Could never die / As long as I / have you near me” che ci riporta di nuovo 
alla sezione A in tutto il suo splendore. E così via fino alla fine del pezzo.69

Il maestro Bernstein amava evidentemente i Beatles e nel corso del-
le 53 lezioni televisive tenute con la New York Philarmonic Orchestra 
ne ha utilizzato più volte le canzoni: Eleonor Rigby per spiegare il modo 
dorico; Norwegian Wood per spiegare il modo misolidio; Help per spie-
gare il funzionamento orizzontale (melodicamente) e verticale (armoni-
camente) degli intervalli. 

Ovviamente, il racconto verbale ha bisogno di una musica che lo 
sostenga, indispensabile per creare la struttura base della canzone, una 
sorta di griglia sulla quale si colloca poi la parte narrativa verbale. Gli 
elementi musicali di una canzone pop sono il ritmo, la melodia e l’armo-
nia, la cui combinazione a sostegno del testo determina il “peso” che la 
parte musicale avrà nell’economia del testo della canzone. Anche que-
sta struttura musicale di base viene solitamente riportata alla formula 
“strofa/ritornello”:

nelle strofe, che sono in uno stile fluido, recitativo, la musica si subordina 
alle liriche. Il ritornello, d’altro canto, è più musicale e imprime il motivo 
nella memoria, un motivo la cui ripetizione della canzone è prevista da tutti 
e dà a tutti il maggior piacere perché è ansiosamente atteso durante la 
strofa piuttosto monotona. L’arrangiamento sottolinea questa opposizione 
arricchendo il ritornello in molti modi… per quanto riguarda la costruzione  
 

69 Il libro di Leonard Bernstein, Giocare con la musica, Excelsior 1981, Milano 
1992, al quale si rimanda, è considerato una pietra miliare nella storia dell’educa-
zione musicale, un’esperienza di lettura affascinante.
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musicale, una canzone tipicamente oppone una sequenza armonica nella 
strofa (con brevi, costanti valori nella melodia) a una marcata cadenza 
armonica nel ritornello (con contrastati valori ritmici nella melodia: note 
sostenute, struttura crome, ecc.).70

Ovviamente, il racconto verbale ha bisogno di una musica che lo 
sostenga, indispensabile per creare la struttura base della canzone, una 
sorta di griglia sulla quale si colloca poi la parte narrativa verbale. Così, 
ad esempio, nei primi tempi ricorrono spesso a un ritmo sincopato, che 
enfatizza battiti che di norma avrebbero scarso rilievo: 

si mantiene l’andamento ritmico “un due tre quattro” nella melodia ma si 
enfatizzano deliberatamente i battiti due e quattro con il basso e la batte-
ria; è una tecnica che prende il nome di back beat e che piaceva molto ai 
Beatles (un esempio è la canzone Can’t buy me love)… nel back beat… si 
usano ritmi sincopati specifici che costituiscono una parte dell’identità di 
questo genere musicale.71

Ovviamente, questa forma non è un dogma, vi sono innumerevoli 
canzoni basate su strutture musicali più articolate, anche senza strofe 
o ritornelli, i Beatles ce lo insegnano, erano maestri nel non rispettare 
coscientemente queste regole. Anche la forma della canzone viene dun-
que rivoluzionata dall’avvento del rock, con il quale la canzone diventa 
in breve l’unità comunicativa e narrativa della nuova musica pop, punta 
dell’iceberg della comunicazione di questo nuovo genere musicale. La 
canzone pop diffonde la musica ma anche dà corpo alla voce del mu-
sicista che si racconta e racconta il proprio mondo, sviluppando così 
anche una serie di relazioni sociali con gli ascoltatori, con i fan, che ne 
amplificano il messaggio72. 

In questo contesto i Beatles aggiunsero, accanto al sense of humor 
britannico e alle loro grandi capacità comunicative, la grande potenza 
del suono di tre chitarre elettriche e batteria73, ottenendo un mix ecce-
zionale. E qui torniamo all’autorevole critico musicale del The Times,  
 

70 Cfr. Antoine Hennion, “The production of success: an anti-musicology of the pop 
song”, in Popular Music, 1983, pag. 3 (trad. pr.).
71 Cfr. John Powell, Come funziona la musica. La scienza dei suoni bellissimi, da 
Beethoven ai Beatles e oltre, Salani editore, Milano 2011, pagg. 232-233.
72 Cfr.Gianni Sibilia, op. cit., pagg. 129-130.
73 Cfr. Lucio Spaziante, Dai beat alla generazione dell’ipod, Carocci, Roma 2010, 
pagg. 47 e segg.
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William Mann, che come abbiamo visto pubblicò un articolo – per la 
verità senza firmarlo – esprimendo un concetto molto chiaro:

I compositori inglesi più eccezionali del 1963 sembra siano stati John Len-
non e Paul McCartney, i due giovani e talentuosi musicisti di Liverpool, i cui 
brani hanno imperversato per tutto il Paese fin dallo scorso Natale…voglio 
parlare del fenomeno musicale.… i pezzi di Lennon e McCartney hanno 
un carattere indigeno molto netto e costituiscono gli esempi più estrosi e 
inventivi dello stile che si è andato sviluppando nel Merseyside negli ultimi 
anni…I pezzi più rumorosi servono a eccitare i giovani nel pubblico. Il modo 
di cantare vischioso dei crooner è ormai fuori moda, perciò persino una 
canzone intitolata Misery/Miseria ha un suono essenzialmente allegro; la 
lenta e triste This Boy, sempre uno dei pezzi forti nelle esibizioni dei Be-
atles, con la sua melodia lugubre, è insolita in modo sintomatico, ma dal 
punto di vista armonico è una delle più intriganti, per via della catena di 
gruppi pandiatonici, mentre il sentimentalismo è accettabile perché viene 
trasmesso da una voce chiara e vivida. L’interesse armonico è tipico anche 
delle canzoni più veloci e si ha l’impressione che pensino contemporane-
amente all’armonia e alla melodia, tanto solidamente sono costruite le 
settime e le none di tonica maggiore, e le variazioni della sopradominante 
bemolle, tanto naturale è la cadenza eolica alla fine di “Not a second time“ 
(la progressione degli accordi alla fine del Canto della Terra di Mahler). 
Quei cambi di sopradominante da Do maggiore a La bemolle maggiore, e 
poi verso modali di estensione minore, come ad esempio l’ottava più alta 
nella famosa “I want to hold your hand”, sono un marchio di fabbrica delle 
canzoni della coppia Lennon-McCartney… e potrebbero diventare una spe-
cie di vezzo. L’altro marchio di riconoscimento della loro musica è la linea 
di basso risoluta e decisa, con una vita musicale tutta sua.74

Si è già visto che per i Beatles non fu facile districarsi appieno in 
questa critica più che positiva, quella cadenza eolica proprio non sape-
vano cosa fosse (e chissà se sapevano di aver utilizzato in Eleonor Rigby 
il modo dorico, la scala di sette note che inizia e termina con la corda 
del Re75), ma si può lasciare in sospeso la soluzione dell’enigma, che 
peraltro il critico arricchisce di ulteriori elementi problematici:

L’atteggiamento autocratico, ma non per questo meno grammaticale, ver-
so la tonalità… l’allegro e spesso quasi strumentale uso del duetto vocale, 
qualche volta in falsetto e altre con uno stile scat, oltre la linea melodica; i 

74 Cfr. William Mann, “Che canzoni hanno cantato i Beatles”, The Times, 23 De-
cember 1963, riportato in June Skinner Sawyers, op. cit., pagg. 91 e segg.
75 Cfr. John Powell, op. cit., pagg. 203 e segg.
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melismi con le vocali alternate… che non sono ancora diventati di maniera, 
e la discreta, a volte sottile, varietà di strumentazione…; il trasferimento 
del blues africano o dello stile occidentale americano… sono alcune delle 
qualità che mi fanno aspettare con interesse di vedere che cosa i Beatles, 
e in particolare Lennon e McCartney, potranno fare in futuro.

Certo, quello che stavano facendo Lennon&McCartney era già tanto: 
I want to hold your hand aveva venduto 3 milioni di copie, un singolo con 
il classico testo amoroso beatlesiano molto semplice dei primi tempi e 
un motivetto semplice inchiodato a una struttura che seguiva la disposi-
zione A-A-B-A della musica pop76. Anche il compositore americano Ned 
Norem scrisse per un’autorevole rivista su 

i Beatles, il cui arrivo si è dimostrato uno degli eventi più in salute nel modo 
della musica dal 1950, un fatto che nessuno con un po’ di sensibilità può 
fare a meno di percepire in qualche modo. Con “in salute” intendo vitale 
e ispirato, due termini da tempo in disuso. E quando dico musica non in-
cludo soltanto le aree generali del jazz, ma anche quelle espressioni che 
rientrano nelle categorie di musica da camera, opera e musica sinfonica: 
per farla breve, tutta la musica.77

La sua prospettiva era a stelle e strisce, riandava dal 1940, quando 
la musica americana cominciò a farsi valere, a cominciare da solisti del 
calibro di Frank Sinatra, cantante di maniera per eccellenza, il cosiddet-
to crooner; poi, nel 1950, mentre il jazz teneva ancora alta la bandie-
ra americana in Europa, Pierre Boulez aveva indicato la strada che la 
musica di tutto il mondo avrebbe seguito per i prossimi dieci anni, una 
musica difficile che però contribuì a sgretolare il muro che divideva la 
musica classica da quella jazz, creando spazi, sul finire degli anni Cin-
quanta, per il riaffermarsi dell’arte della canzone che, poiché i vari Price, 
Stockhausen e Stravinskij non componevano più per il canto umano, tro-
vava proprio nei Beatles la migliore musica contagiosa del tempo. Una 
musica, ricorda il compositore, che aveva cominciato a germogliare anni 
prima, Elvis Presley da una parte e Johnny Halliday dall’altra, progenitori 
in qualche modo di Bob Dylan e Donovan, ben più impegnati e sofisticati 
e di tanti altri, solisti e gruppi, che avevano però una nuova caratteristi-
ca, quella di comporsi da sé il proprio repertorio. 

76 Cfr. Christopher Porterfield, “Musica Pop: i messaggeri”, Time, 22. September 
1967, riportato in June Skinner Sawyers, op. cit., pagg. 173.
77 Cfr. Ned Norem, “The Beatles”, The New York Review of Books, 18 January 
1968, riportato in June Skinner Sawyers, op. cit., pagg. 196 e segg.
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Ma, si chiedeva Norem

Perché i Beatles sono tanto superiori?… la loro superiorità è tangibile: ogni 
canzone degli ultimi tre album (Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper’s, ndr) 
è memorabile. I migliori esemplari tra queste melodie memorabili – e sono 
una vasta percentuale (Here, there and everywhere, Good Day Sunshine, 
Michelle e Norwegian Wood, sono già dei classici) reggono il paragone 
con quelle dei compositori della grande epoca della canzone: Monteverdi, 
Schumann, Poulenc. Le buone melodie – anche le melodie perfette – si 
possono sia descrivere sia insegnare, come pure le altre tre dimensioni 
della musica: il ritmo, l’armonia, il contrappunto. La melodia può essere 
descritta in questo modo: una serie di note di altezza e lunghezza diverse, 
che evolvono in una forma musicale riconoscibile. Nel caso della melodia 
che si adatta a un testo, la linea musicale seguirà delle curve accordandosi 
ai versi che la sospingono in modo inarrestabile verso un punto più alto, 
chiamato di solito clima, e poi verso il culmine. È l’elemento “inevitabile” a 
far sì che la melodia sia buona, o perfetta.

Nella primavera del 1965 i Beatles sono alle Bahamas per le riprese 
del loro secondo film, Help!; sul set vengono a contatto per la prima volta 
con la musica indiana, che fa parte della colonna sonora orchestrale a 
sottolineare alcune scene legate all’inseguimento dei Thug fedeli alla 
dea Kalì. È amore a prima vista per George, che di lì a breve andrà a 
lezione di sitar dal maestro Ravi Shankar. Detto e fatto, la prima canzone 
dei Beatles a includere elementi musicali apertamente indiani fu Norve-
gian wood, nell’album Rubber Soul (1965): 

qui George Harrison usa un sitar per la prima volta in una registrazione dei 
Beatles (probabilmente, è la prima volta in assoluto che viene utilizzato in 
una canzone pop occidentale). Lo suona come fosse una chitarra più che 
come uno strumento indiano, l’attacco delicato delle note suggerisce che 
usa un plettro da chitarra piuttosto che l’archetto usato per pizzicare il sitar. 
Reck e Mellors (che hanno studiato l’influenza della musica orientale sulle 
composizioni dei Beatles, NdA) hanno sottolineato come una delle speci-
ficità del sound beatlesiano in assoluto discenda dal loro uso delle scale 
pentatonica ed eptatonica a base delle loro canzoni piuttosto che quelle 
in minore e maggiore ben più diffuse nello sviluppo armonico occidentale. 
Motivo, anche questo, della loro maggior apertura alle influenze indiane.78

78 Cfr. Gerry Farrell, “Reflecting Surfaces: The Use of Elements from Indian Music in 
Popular Music and Jazz”, in Popular Music, Vol. 7, No. 2, May, 1988 p. 193 (trad. pr.).
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L’incontro tra la musica indiana e l’Occidente risale a ben prima, a 
quando i commercianti e missionari portoghesi e spagnoli giunsero in 
India alla fine del XVI secolo. Con l’insediamento degli inglesi in India 
si assiste a un crescente interesse per la musica indiana e all’inizio del 
diciannovesimo secolo cominciano a circolare in Inghilterra raccolte di 
canzoni indiane realizzate da britannici residenti in India e arrangiate 
per strumenti occidentali. Nel ventesimo secolo sempre più frequenti 
furono le visite in Occidente di intellettuali e artisti sudasiatici, mentre, 
in Europa, emergono le opere di una serie di compositori variamen-
te influenzati dalla musica o dal pensiero indiano, tra cui Messiaen, 
Stockhausen, l’italiano Scelsi. Tuttavia 

è nella popular music degli anni ‘60 che la musica indiana alimenta un 
fenomeno di più vasta portata, la cosiddetta “great sitar explosion”. Il con-
testo culturale è quello della moda che aveva investito la controcultura 
angloamericana dell’epoca, dai poeti beat a Timothy Leary, e che aveva 
portato alla credenza che “psichedelia” e “Oriente” fossero entrambi 
termini di una stessa uguaglianza. Il ruolo svolto da Harrison all’interno 
dell’incontro tra musica indiana e popular music occidentale è stato rile-
vante, non solo in quanto esemplare di tendenze successive, ma anche 
per la diffusione del fenomeno dovuta all’enorme eco che la produzio-
ne dei Beatles ha avuto sia negli ambienti creativi musicali che presso 
il grande pubblico… Le qualità tonali dello strumento, la combinazione di 
diverse forme di scale atonali e bitonali; la adattabilità a qualsiasi stile, la 
sua sonorità malinconica e ammaliante sono solo alcuni dei motivi per cui 
questo strumento è venuto a rappresentare la vera e propria essenza della 
psichedelia. Tuttavia, se da un lato il ruolo dei Beatles nella diffusione del-
la musica indiana presso il pubblico del pop è ampiamente riconosciuto, 
dall’altro la vastissima letteratura sul gruppo si è raramente soffermata 
sull’argomento o comunque non l’ha fatto in maniera scientifica, esaustiva 
o sistematica… A livello metodologico appare dunque necessario:

– adottare un criterio scientifico che permetta di identificare un ambito 
di ricerca chiaro (per esempio, definire che cosa si intende per “influenza” 
rende possibile circoscrivere l’analisi a un determinato oggetto di studio);

– conoscere la musica indostana per potere analizzare le canzoni e com-
prendere le modalità secondo cui l’incontro tra le due culture, indiana e 
popular occidentale, sia avvenuto;

– rivisitare le fonti esistenti per investigare il livello di consapevolezza, 
da parte di musicisti e produttori, della mutuazione attuata (nel caso dei 
Beatles, particolarmente interessanti si rivelano i resoconti delle sedute di 
registrazione redatti da Mark Lewishon o da George Martin).



51

Per quanto concerne il primo punto, il criterio che ho deciso di impiegare 
per l’identificazione delle canzoni dei Beatles di certa influenza indiana 
è quello di considerare quei pezzi in cui vengono “fisicamente” impiegati 
degli strumenti indostani. La lista dei brani risulta pertanto composta da 
nove titoli (Norwegian Wood, 1965; Tomorrow Never Knows, Love You To, 
Strawberry Fields Forever, 1966; Lucy In The Sky With Diamonds, Getting 
Better, Within You Whitout You (1967); The Inner Light, Across the Univer-
se, 1968) e gli strumenti, usati nella maggior parte dei casi per la loro 
sonorità, sono circa una decina… l’analisi della produzione di influenza 
indostana dei Beatles evidenzia chiaramente come, nello studio dell’in-
contro tra musica pop e una tradizione musicale “altra”, sia indispensabile 
ricorrere agli strumenti di entrambi le discipline, gli studi di popular music 
e l’etnomusicologia, analizzando la musica e rivisitando la letteratura in 
materia per poter comprendere le modalità attraverso cui la mutuazione 
interculturale ha avuto luogo.79

In questo contesto la ricerca approfondisce tecnicamente alcune 
delle canzoni individuate, dapprima Love you to da Revolver, poi Within 
You Without You dall’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

un esempio particolarmente interessante per esaminare il processo attra-
verso cui gli elementi indiani incontrano il pop, soprattutto per quel che 
riguarda l’aspetto melodico e ritmico e per l’arrangiamento: “Il brano si 
apre con una introduzione strumentale affidata a un dirluba (un strumento 
ad arco) su un bordone di un tanpura, che termina con un breve passaggio 
eseguito dal surmandal (una cetra indostana) che esegue una versione 
pentatonica della scala khamaj. Il materiale melodico della canzone è co-
struito su due scale (tata) indostane – il khamaj e il kafi – che presentano 
un profilo intervallare analogo ai modi rispettivamente misolidio e dorico. 
I tabla, che fanno il loro ingresso nella sezione A, eseguono il ciclo ritmico 
indostano tintal, in sedici pulsazioni, suddivise in quattro sottogruppi con 
accento sulla prima, la quinta e la tredicesima pulsazione; la nona è khali, 
ovvero presenta accento vuoto. Tuttavia, i tabla sono l’unico strumento a 
seguire questo ciclo, mentre voce, dirluba e archi seguono un tempo 4/4. 
La sezione strumentale di Within You Without You presenta alcuni caratteri 
nuovi – formali, metrici e di organico. Un sitar esegue struttura di tipo call 
& response (comune in India col nome di sawab-jawal) con gli archi (otto 
violini e tre violoncelli). Il metro della sezione strumentale è il jhaptal, in 
dieci pulsazioni, suddivise in quattro sottogruppi (2 + 3 + 2 + 3), con ac-
cento sulla prima, terza e ottava pulsazione e khali sulla sesta. Tuttavia, gli 

79 Cfr. Laura Leante, L’incontro tra popular music e tradizione indiana: processi e 
modalità di appropriazione, Atti del Seminario “Etnomusicologia e studi di popular 
music: quale possibile convergenza?” in http://old.cini.it/it/pubblication/page/82.
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altri strumenti (in modo analogo a quanto era avvenuto con il tintal della 
prima sezione) suonano su un tempo 5/4, in cui a ogni ottavo corrispon-
de una pulsazione del ciclo indiano. Sebbene sia interessante notare la 
disposizione degli accenti e come i due metri (jhaptal e 5/4) si vengono a 
sovrapporre, tale non corrispondenza degli accenti si nota solo se si pone 
attenzione ai tabla e si è familiari con il ciclo ritmico indiano. La sezione 
strumentale si conclude con una tihai, ovvero una formula tripartita con 
funzione cadenzale. Emerge sempre più la necessità di comprendere il li-
vello di consapevolezza da parte dei musicisti occidentali del fenomeno di 
mutuazione in atto e di investigare come essi abbiano recepito la presenza 
di tratti indiani nel pezzo.

Di lì a poco anche il critico del The Times tornò sui Beatles, all’indo-
mani della pubblicazione di Sgt. Pepper’s, che a suo dire ridava fiato a 
un pop in affanno dal precedente album dei Beatles, Revolver, pubbli-
cato l’anno precedente: ballate e canzoni beat, a suo dire, dominavano 
il panorama musicale, in Sgt. Pepper’s invece c’era qualcosa di nuovo 
e interessante che si proiettava verso i suoni orientali, il folk, il revival, il 
vaudeville, le sperimentazioni dei gruppi più progressisti. Ma

mods, rockers, intellettuali, ribelli, indulgenti, ambiziosi, tutti traggono 
piacere e ispirazione da musiche diverse e i Beatles hanno mantenuto la 
propria supremazia grazie al fatto che riescono ad attingere a tutte queste 
fonti con risultati altrettanto evidenti… La Yellow Submarine della coppia 
Lennon-McCartney ha dato il via a una serie di canzoni che tirano fuori 
l’adolescente che c’è ancora in tutti noi… c’è anche un raro ma spesso at-
traente ritorno a tentoni verso un linguaggio musicale classico o barocco, 
come la figurazione degli archi alla Alberti della “Eleonor Rigby”… sempre 
crescente è il fascino della musica orientale, promossa da George Harri-
son dei Beatles… dai Beatles arriva anche l’interesse verso delle spirali più 
o meno disciplinate di suoni manipolati elettronicamente, resi famosi da 
“Tomorrow Never Knows”… ma in “Strawberry Fields” e in “Paint It Black” 
degli Stones viene applicato in modo poetico e preciso. La definizione di 
moda è “musica psichedelica”… restano le ballate e la musica beat… e 
“Sgt. Pepper’s” ne fornisce in abbondanza… due tracce del disco sono 
delle quasi-ballate: “Fixing a Hole” è bella e antiromantica, simile alle pre-
cedenti “Yesterday” e “Michelle”, da un punto di vista armonico; “She’s le-
aving Home” è un valzer lento, che ricorda la vecchia commedia musicale, 
ma con un accompagnamento di arpa e quartetto d’archi (sic) che tende 
al classico… c’è anche un pezzo di chiaro gusto vaudeville, “When I’m Sixty 
Four”… “Within You Without You”, di George Harrison, porta lo stile indiano 
più lontano che mai nel pop, sebbene nella melodia sia riconoscibile il 
modo musicale misolidio, una diagnosi di psichedelia viene subito spon-
tanea all’ascolto del fantasioso testo e della musica di “Lucy in the Sky”, 
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come pure negli effetti sonori di “Lovely Rita”… e il tempestoso glissando 
di “A Day in the Life”, “Sgt. Pepper’s” è significativo soprattutto come critica 
costruttiva, come fosse un corso avanzato di musica pop che esamini le 
tendenze e corregga e riordini i lavori più inconsistenti e indisciplinati, sug-
gerendo qua e là qualche linea che valga la pena di seguire.80

A questo punto ormai si era chiusa la stagione dei concerti e i  
Beatles poterono concentrarsi sullo studio di registrazione, dove pote-
vano sperimentare nuove sonorità musicali e psichedeliche, utilizzare 
strumenti classici ed elettronici e altri ancora tradizionali della cultura 
indiana e allargare i confini della canzone pop ricorrendo, ad esempio, 
all’uso di complessi da camera come pure di intere orchestre sinfoniche.

Dilatarono la forma standard della canzonetta leggera verso nuove 
dimensioni artistiche, assorbendo elementi della musica colta come del 
teatro di varietà; vero o falso che sia, i critici sono discordi al riguardo, 
concepirono l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band come un 
tutt’uno collegato nelle sue parti, un concept album in cui la linea ritmi-
ca non era più data solo da chitarre, basso e batteria ma era arricchita 
e rivoluzionata da un ampio ricorso a tastiere elettroniche e parti orche-
strali; nel caso di Strawberry Fields Forever, dello stesso anno

la semplice e costante intelaiatura musicale del gruppo rock prodotta in 
gran parte “a orecchio” o “dal vivo” viene quindi sostituita da arrangiamenti 
scritti che creano tessiture e, inoltre, gran parte delle sonorità viene prodot-
ta grazie ad accorgimenti elettronici… questa musica è creata in uno studio 
di registrazione… è fatta più per essere ascoltata che per essere ballata… la 
struttura viene spezzata anche dal modo in cui viene sovvertita la regolarità 
delle durate delle frasi e della pulsazione ritmica solita delle canzoni popu-
lar. Nella prima frase, per esempio, le normali otto battute diventano nove. 
Per tutta la canzone il ritmo della linea vocale segue gli accenti irregolari 
delle parole e non le durate regolari della musica da ballo…81

Opere del genere, ovviamente, difficilmente potevano essere ripro-
dotte dal vivo con gli strumenti dell’epoca, i Beatles lavorarono per cre-
are qualcosa di irripetibile, un’opera d’arte creata in studio e svincolata 
dai limiti oggettivi del tempo e dello spazio. Introdussero l’uso del regi-
stratore multi-traccia, che permetteva per la prima volta sovrapposizioni 

80 Cfr. William Mann, “I Beatles ravvivano le speranze di un progresso della musi-
ca pop”, The Times, 29 May 1967, riportato in June Skinner Sawyers, op. cit., pagg. 
156 e segg.
81 Cfr. Richard Hamilton, op. cit., pag. 51.
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di momenti e luoghi di registrazione non compresenti, al punto che negli 
ultimi mesi di registrazione degli album Abbey Road e Let it be i quat-
tro Beatles non furono mai presenti assieme in studio, ritrovandosi tutti 
insieme solo per le foto di copertina degli album, in strada sulle strisce 
pedonali di Abbey Road e nel giardino della villa di John, a Tittenhurst 
Park per quella che sarebbe stata l’ultima seduta fotografica di gruppo, 
il 22 agosto 1969.
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Le origini liverpudliane
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Liverpool, città sviluppatasi proprio alla foce del fiume Mersey, città 
portuale a forte vocazione industriale, di radici perlopiù anglicane, è il 
porto di mare britannico naturale porta d’ingresso verso il Nord Ameri-
ca, in entrata e in uscita: da Liverpool migliaia di irlandesi erano partiti 
verso il Nuovo Mondo per sfuggire alla carestia che aveva colpito nell’Ot-
tocento le coltivazioni di patate e a Liverpool, molti di loro, cattolici, si 
erano fermati, ad aumentare l’ecumenismo di una città in cui anche 
ebrei e musulmani avrebbero trovato rifugio, come cinesi e africani, gre-
ci e scandinavi, italiani e scozzesi82. Proprio qui fu fondata una delle 
prime moschee britanniche. La cattedrale anglicana e quella cattolica 
si fronteggiano ai due estremi di Hope Street, la via della Speranza; a 
seguito dello scisma del 1559, i cattolici furono repressi con la violenza 
e considerati cristiani di seconda scelta, dei paria sociali, e solo con 
l’Atto di emancipazione dei cattolici del 1829 fu loro concessa libertà 
di culto in Inghilterra. Ma a Liverpool prevalse sempre una sostanziale 
tolleranza religiosa, al punto che la chiesa cattolica di S. Pietro fu costru-
ita secondo i dettami architettonici delle chiese metodiste, in modo da 
mascherarla e renderne esteriormente meno problematica la frequen-
tazione. Ciononostante nella primavera del 1909 violentissimi scontri 
interreligiosi furono provocati dai protestanti, al punto che i cattolici si 
trasferirono in massa nei quartieri nord della città con i protestanti che 
ovviamente a loro volta si trasferirono in altri quartieri; di lì a poco fu 
fondata la sezione locale della Orange Lodge, organizzazione violente-
mente anticattolica. Anche i rapporti interpersonali ne risentirono e a 
lungo la pratica dei matrimoni misti fu il peggior schiaffo morale che po-
tesse accadere a una famiglia: per sposarsi in chiesa i fedeli protestanti 
dovevano abiurare e abbracciare il cattolicesimo ovvero impegnarsi a 
crescere i figli nella religione cattolica e per molti ciò significò l’esclusio-
ne dalla comunità familiare. 

I tabù propri del fondamentalismo d’oltreoceano erano rari: nei club 
cattolici si ballava, beveva e fumava senza problemi, così come quelli 
anglicani ospitavano continuamente gruppi skiffle e rock’n’roll; il prete 
tradizionale nel Merseyside non era uno di quei predicatori che evocava-
no dal pulpito le fiamme dell’inferno e denunciavano le diavolerie beat e 
rock, era un pacioccone con una bottiglia di whiskey in tasca o un vicario 
dalla carnagione rosata che non aveva problemi a sbocconcellarsi un 
sandwich seduto sull’erba insieme ai suoi compunti parrocchiani83. E, 

82 Cfr. David Bedford, Lyddipool, birthplace of the Beatles, Dalton Watson Fine 
Book, Deerfield 2011, pagg. 31-32 (trad. pr.).
83 Cfr. Steve Turner, The Gospel according to the Beatles, Westminster John Knox 
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cosa di non poco conto, nel 1961 in Gran Bretagna fu introdotta la pillo-
la anticoncezionale: si poteva aver rapporti sessuali senza più il timore 
di trovarsi nei guai, ragazze e ragazzi84. 

È in questa città così complessa, multietnica e multi-religiosa, mol-
to provata dalla guerra e dalle sue conseguenze sul tessuto produttivo 
locale, che i marinai americani e inglesi importano un prodotto richie-
stissimo dai teenagers: i dischi di musica americana, jazz, blues, soul 
ma soprattutto rock. È così che in breve Liverpool vede nascere oltre 
duecento gruppi musicali dando origine a quella corrente musicale che 
la stampa inglese ben presto avrebbe chiamato Merseybeat. Il punto 
di partenza del nuovo è dunque offerto da quanto arriva dagli Stati 
Uniti ma la rielaborazione è autonoma, particolare, nella musica come 
nell’arte, nell’architettura come nella letteratura. 

Nel frattempo oltre Oceano a detta di molti il Rock and Roll era già 
finito: Little Richard aveva lasciato lo spettacolo per la religione, Jerry 
Lee Lewis era al bando o quasi per pedofilia, Gene Vincent era emigrato 
in Gran Bretagna, Chuck Berry era finito in galera, Buddy Holly era mor-
to, Elvis Presley aveva addirittura accettato di fare il servizio militare in 
Germania, la qual cosa, secondo John Lennon, suo fan della prima ora, 
ne segnò la fine prematura: come poteva un ribelle indossare la divisa, 
tagliarsi i capelli a spazzola e dire “Signorsì”? 

Fattore non irrilevante per la ricerca che andiamo a sviluppare, i 
quattro giovanotti che sarebbero passati alla storia come The Beatles 
furono la prima generazione britannica a evitare il servizio militare ob-
bligatorio: per loro erano già programmate le cartoline di precetto, Ringo 
e John nel 1959, Paul nel 1961 e George nel 1962, 18 mesi al servizio 
di Sua Maestà. Ma l’8 ottobre 1955 il capo del governo Anthony Heden 
annunciò un progressivo venir meno dell’obbligo, il problema era capire 
chi l’avrebbe evitato e chi no. Quella volta, probabilmente, tutti e quat-
tro, e non solo loro, pregarono all’unisono: “Se il servizio militare deve 
essere abolito, Ti prego, può accadere prima del mio turno?”85 E furono 
esauditi: “È stato come quando Dio aprì le acque del Mar Rosso e gli 
Israeliti si misero in salvo” ebbe a dire Paul86.

Press, Lousville 2006, pag. 42 (trad. pr.).
84 Cfr. Paolo Bassotti, Sexy rock. 50 storie di musica e rivoluzione sessuale, Arca-
na, Roma 2014, pagg. 22-23.
85 Cfr. Mark Lewishon, The Beatles tun in, Little Brown, London 2013, pag. 81 
(trad. pr.).
86 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 86 (trad. pr.).
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I protagonisti della nostra storia – e sono più di quattro! – nascono 
a Liverpool, città nel nord dell’Inghilterra sull’estuario del fiume Mer-
sey, porto di riferimento per i traffici con il Nord America, liverpudliani 
quindi o meglio ancora scousers, mangiatori di uno stufato di carne a 
buon mercato, peperoni e patate di origine probabilmente baltica, il lob-
scouse (da cui scouser, termine spregiativo per indicare gli abitanti di 
Liverpool), un dialetto caratterizzato da forte accento nasale che si rifà 
in qualche modo al gallese e subisce via mare l’influsso yankee87.

John Winston Lennon nasce a Liverpool, quartiere middle class di Wo-
olton, il 9 ottobre 1940 poco prima di un feroce bombardamento della 
Luftwaffe tedesca.

Il padre Alfred è marinaio; seppur di famiglia cattolica, lo zio paterno 
era un prete cattolico, non ha problemi a metter su una seconda famiglia 
negli Stati Uniti e ad abbandonare la moglie Julia e John quando questi 
ha solo cinque anni. Julia, di famiglia protestante e tirata su con rigidi pre-
cetti morali (letture della Bibbia, frequenza alle funzioni religiose, divieto 
domenicale di giocare o leggere libri)88 a sua volta non ci pensa molto a 
mettere su una seconda famiglia senza sposarsi. Intervengono i Servizi 
sociali e John deve lasciare la casa di Menlove Avenue per trasferirsi da 
zia Mimi e zio George, che muore quando John ha quattordici anni. Per 
fare quadrare il bilancio familiare Mimi affitta camere agli studenti; uno 
di questi, Harold Phillips per la storia, suona l’armonica a bocca, John è 
affascinato dallo strumento e appena può si esercita a suonarlo. Ad un 
certo punto Harold gli fa una proposta: se domattina mi suoni un moti-
vetto, è tua. John passa la notte a esercitarsi e l’indomani ha il suo primo 
strumento. Anche se per averlo in mano dovrà aspettare fino al Natale 
1947, quando Mimi glielo fa trovare sotto l’albero, incartato a dovere. 

Le frequentazioni scolastiche, dalla Dovedale Road Primary School 
alla Quarry Bank Grammar School al Regional College of Art, non furo-
no decisamente di alto livello, tutt’altro. La zia Mimi apparteneva alla 
Chiesa anglicana ma, nonostante le apparenze, non era praticante, fece 
comunque in modo di fornirgli una normale educazione religiosa fun-
zionale a trasmettere i valori borghesi della società inglese anche alla 
working class89, e quindi “catechismo domenicale e chiesa”, come John 

87 “Per comprendere i Beatles, devi comprendere Liverpool”: in questo senso è 
utile la lettura di David Bedford, op. cit., animatore di uno dei tanti social network 
online dedicati ai Beatles.
88 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 43 (trad. pr.).
89 Su questo tema si può riandare a E. P. Thompson, The making of the English 
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dichiarò a Leroy Aarons del Washington Post. E quando John le confessò 
di aver visto Dio, seduto accanto al fuoco in salotto, prese la cosa con 
ironia: “Avrà avuto un po’ di freddo…”90. Frequentò di sua volontà, ricor-
dò zia Mimi, la St. Peter’s Church della Chiesa d’Inghilterra, dove, parole 
di John, “certamente un tempo Dio aveva fatto una visita, ma poi aveva 
preferito andarsene altrove”. All’età di 15 anni vi prese la cresima, sem-
pre di sua volontà ricordò zia Mimi, ma secondo gli amici con qualche 
ritardo a causa delle numerose assenze alle lezioni preparatorie: lo fece 
per motivi materiali, ebbe a dire John, tipo i regali dei parenti, e comun-
que era più semplice che non farlo. Era entrato nel 1948 nel coro par-
rocchiale, dove giunse a guadagnare 2 scellini e 6 pences a matrimonio, 
funerale e funzione domenicale; seguì i suoi corsi di musica, apprenden-
do nozioni base sulla tecnica musicale e sulla scrittura e interpretazione 
dei testi degli inni sacri; frequentò catechismo alla Jack Gibbons’s Bible 
class, frequentò le riunioni nella Sala parrocchiale, era anche membro 
del club dei giovani della parrocchia, in bilico tra comportamenti gio-
vanili timorosi di Dio e le prime, forti pulsioni sessuali. Poi, nel maggio 
1956 sentì per la prima volta Heartbreak Hotel di Elvis Presley su Radio 
Luxembourg: la Chiesa parlava in modo oscuro, il rock’n’roll era onesto 
e diretto, era reale, riuniva con la musica corpo e mente e trasformò 
profondamente la sua vita. Così, un giorno, a catechismo definì fasci-
sti gli scribi e i farisei che avevano denunciato Gesù: per l’insegnante i 
fascisti erano molto peggio e comunque l’osservazione era fuori tema, 
portò John dal parroco Pryce Jones che lo punì con alcune bacchettate 
sulle mani, inferte usando un ombrello, il primo oggetto capitatogli a tiro 
in sacrestia. Cacciato alla fine dal coro e dal catechismo, John molto 
raramente rimise piede in una chiesa: il rifiuto dei valori borghesi lo por-
tò poi a rimarcare la sua rottura anche con la Chiesa anglicana che di 
quei valori era interprete, prendendosi sempre più gioco dei membri del 
clero, inventando parodie degli inni sacri, disegnando cartoni irriverenti 
se non blasfemi di Cristo in croce91. Molti anni dopo la zia Mimi ammise 
che non era riuscita a capire perché John, un ragazzo a modo che alla 
domenica partecipava con il coro parrocchiale a tre servizi religiosi, im-
provvisamente avesse preso in mano una chitarra e via: “Glielo ho detto 
che era una cosa orribile, che oltretutto lo distraeva dai suoi studi”.

Morto lo zio George, John era rimasto solo con l’austera zia, due ca-
ratteri contrapposti e una non facile convivenza; è in quel periodo che, 

Working Class, Gollancz, London 1963.
90 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 53(trad. pr.).
91 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 17 (trad. pr.).
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grazie a un amico, ritrova e riprende a frequentare la madre, che però 
morirà, travolta da un’auto, di lì a tre anni. Nel frattempo Julia, che suo-
na il banjo, incoraggia il figlio ad amare la musica. Non così zia Mimi, per 
la quale la frequentazione della scuola doveva essere il primo se non 
unico impegno del nipote. Ci voleva una chitarra e come John ebbe poi 
a ricordare92 non esitò come tutti a chiedere l’intercessione divina per 
realizzare il suo sogno: “Ti prego, Dio, dammi una chitarra…”. All’inizio 
del 1957 il sogno divenne realtà. L’anno dopo la madre Julia, con la qua-
le aveva riallacciato intensi rapporti, muore all’improvviso, investita da 
un poliziotto ubriaco. Il suo scetticismo verso la religione si acuì: come 
poteva un Dio che amava tutti i suoi figli permettere che ciò accadesse? 
Visse una sorta di breve periodo blasfemo, alla morte di papa Pio XII lo 
ritrasse in una caricatura mentre San Pietro gli negava l’accesso al Pa-
radiso; e a più riprese disegnò la crocifissione nei modi più bizzarri, una 
volta addirittura mise in croce una chitarra elettrica. Più avanti avrebbe 
addirittura trasformato un ammasso di vomito rinsecchito in un Calvario 
sul quale infilò una croce fatta con una scatola di fiammiferi; e parodiato 
i versi del diciassettesimo capitolo della Bibbia, I Re.93 A John non rima-
nevano altro che il rock’n’roll e la chitarra, così finalmente si diede a 
sviluppare la sua voglia di fare musica mettendo su gruppi a geometria 
variabile, a seconda degli amici e degli amici degli amici che di volta in 
volta ne facevano parte: Black Jacks, Quarry Men, John & the Moon-
dogs, i Silver Beatles. Fu il primo a sposarsi dei giovanissimi Beatles e 
lo fece all’Ufficio civile del Registro ma suo figlio Julian, nato pochi mesi 
dopo nel 1964, fu battezzato alla Hoylake Parish Church, John assente 
anche perché in tournee all’estero.

Stuart Sutcliffe è in questo periodo il migliore amico di John, che 
ne segue in qualche modo il suo percorso: il padre Charles, anglicano, 
tra l’altro apprezzato suonatore d’organo, divorzia per sposare Martha, 
cattolica scozzese, e questo matrimonio causa l’interruzione dei rap-
porti con le rispettive famiglie e l’allontanamento della madre, già no-
vizia francescana, dalla chiesa cattolica94. I genitori lasciano i tre figli 
decidere delle proprie scelte religiose e così Stuart opta per la chiesa 
anglicana, frequenta il catechismo domenicale, con cresima a 15 anni, 
e il coro della chiesa di St. Gabriel in Huyton, diventandone anzi capo 

92 A raccontarlo è la giornalista Maureen Cleave, cfr. Mark Lewishon, The Beatles 
Tune in, Little, Brown, London 2013, pag. 100 (trad. pr.).
93 Cfr. Steve Turner, op. cit., pagg. 91-92.
94 La storia di Stuart è raccontata dalla sorella Pauline Sutcliffe, Stuart Sutcliffe & 
his lonely hearts club, Sidgwick & Jackson, London 2001, pag. 14 e segg. (trad. pr.).
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corista; e per la pittura, nella quale investe la paghetta che la famiglia 
passa tradizionalmente al figlio maschio. Poi nell’estate 1957 inizia a 
leggere Dostoevskij e Camus, Huxley e Sartre, Freud e Nietzsche: “Non 
c’è una natura umana, perché non vi è un Dio da assumere a riferimen-
to. L’uomo semplicemente è” e quindi “Se dio non esiste, allora tutto è 
permesso” è il punto di partenza dell’esistenzialismo che fa suo prima 
di entrare alla Scuola d’arte:

Rivolgendo un rapido sguardo a ritroso sulla storia del Rock, ci potremmo 
accorgere senza fatica alcuna di quanto le strade della nuova musica gio-
vanile si siano intrecciate, fino ad arrivare talora a sovrapporsi, con quelle 
delle arti visive. Parallelismi, correlazioni e sintonie fra arti non a caso defi-
nite sorelle vantano una tradizione lunghissima e ricca di frutti eccellenti… 
la vicenda degli ultimi anni si segnala per l’intensità di questi rapporti e 
per la loro capacità di generare qualcosa di diverso, se non addirittura 
trasformazioni, di rilevanza non secondaria… una delle prime ragioni che 
dovranno addursi per inquadrare correttamente la natura e la portata del-
le interrelazioni tra arti visive e Rock riguarda alcune trasformazioni pro-
fonde della società e della produzione culturale avvenute a partire dalla 
fine degli anni Cinquanta e proseguite nei decenni successivi e che, con 
eccessiva semplificazione… vengono riconosciute come frutti caratteristici 
del postmodernismo.95

L’anno dopo anche John Lennon entra nella stessa scuola e proprio 
Stuart, insieme a Elvis, Sartre e i poeti della Beat generation di cui di-
battevano alla Scuola diventa il suo nuovo punto di riferimento. Anche 
per i grandi temi della vita: chi sono io? Perché sono nato? Chi mi ha 
messo in questo mondo? C’è un Dio da qualche parte? Qualcosa doveva 
esserci, per Stuart, capace di ispirare quegli artisti di cui ammirava le 
opere nelle chiese e nei musei, per cui Stuart si mise a studiare l’esi-
stenzialismo religioso di Kierkegaard, come ricorda la sorella Pauline 
nelle sue memorie96. Stuart, artista di natura, entrò anche nel gruppo 
di John, con il ruolo di chitarra basso, più che altro grazie al fatto di 
essersene comprato uno vero con il ricavato della vendita di un quadro 
in occasione di un’importante rassegna d’arte. Ma non ne fu mai vera-
mente padrone tecnicamente e lasciò il gruppo al termine della prima 
tournee in Germania, ad Amburgo, ove rimase per frequentare lo studio 

95 Cfr. Marco Pierini, GOOD Vibrations. Le arti visive e il rock, Giunti, Firenze 2006, 
pagg. 12-16.
96 Cfr. Gary Tillery, The cinical Idealist, a spiritual Biography of John Lennon, Theo-
sophical Publishing House, Wheaton, Illinois 2009, pag. 27 (trad. pr.).
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del maestro Edoardo Paolozzi e metter su casa con la fidanzata Astrid 
Kirchherr, fotografa, colei che inventò il taglio dei capelli alla Beatle e 
disegnò per loro la giacca senza colletto a la Pierre Cardin. Stuart morì 
di lì a poco per emorragia cerebrale ma, a differenza di quanto accadde 
con la defenestrazione di Pete Best, il batterista originario, la memoria 
di Stuart aleggerà a lungo all’interno del gruppo.

James Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 a Liverpool, quartiere 
di Anfield, da dove si spostò nel quartiere operaio di Speke e quindi nella 
zona residenziale di Allerton, a Forthlin Road. 

Il padre Jim, commerciante, seppur anglicano si professa in effet-
ti agnostico, la madre Mary, infermiera, è cattolica e al momento del 
matrimonio nella St. Swithin’s Roman Catholic Church decidono, come 
richiesto in caso di matrimonio misto, di battezzare i figli nella fede cat-
tolica ma subito dopo decidono di non farli educare in scuole cattoliche 
(“troppa religione e poca educazione”, secondo Jim) né di farli frequen-
tare chiese cattoliche, situate oltretutto nei sobborghi del Merseyside 
dall’altra parte della città. Paul frequentò così la protestante Stockton 
Road Primary School e poi la J. Williams Primary e il Liverpool Institute, 
scuola secondaria a indirizzo classico. Entrò nel coro parrocchiale di St. 
Barnabas della Chiesa d’Inghilterra, vicino a Penny Lane, e ogni dome-
nica cantava, giovane soprano in embrione, in tre funzioni e, all’occor-
renza, in matrimoni e altre feste comandate, indossando abito talare, 
gorgiera e cotta. Nell’aprile 1953 il padre lo iscrisse a un’audizione per 
il coro della cattedrale anglicana di Liverpool, che andò male: qualche 
amico lo sentì dire che aveva cercato di alterare la propria voce perché 
non gli interessava cantare in chiesa97, secondo altri perché svantaggiato 
dal non sapere leggere né scrivere la musica98. In casa vigevano principi 
di tolleranza e moderazione, forse per non indispettire il marito Mary 
non frequentava assiduamente le funzioni religiose e anche se aveva 
piacere che i figli frequentassero il catechismo domenicale non ne fece 
un dramma quando cessarono di farlo. Paul non sentiva il bisogno della 
religione, la sua vita era intensa, ebbe poi a dire che la sua formazione 
religiosa si era irrobustita all’angolo di Pier Head, dove gli oratori occa-
sionali, cattolici e protestanti, davano luogo a grandi dibattiti scaglian-
dosi l’uno contro l’altro; fu lì che probabilmente si formò, con un gioco 
di parole, la convinzione: “God was good without an O; devil was an evil 
with an D”, qualcosa tipo “Dio viene dal bene, il demonio dal male”. 

97 La storia è riportata tra gli altri anche da Mark Lewishon, op. cit., pag. 59.
98 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 42 (trad. pr.).
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All’età di 14 anni perse la madre per un tumore al seno: il ricordo della 
madre con il rosario stretto intorno ai polsi e lui che pregava perché tor-
nasse in vita lo portarono a considerare la stupidità della religione e del-
le preghiere “che non funzionano quando ne hai veramente bisogno”99.

Di lì a poco il padre, che suonava tromba e pianoforte e aveva intui-
to la predisposizione musicale del figlio ma non voleva che suonasse il 
piano, gli regala una chitarra violoncello e si mette a insegnargli a usarla 
accompagnandolo al pianoforte. Sabato 6 luglio 1957, all’annuale festa 
parrocchiale all’aria aperta presso la St. Peter’s Parish Church di Wool-
ton, Paul assiste all’esibizione dei Quarry Men di John Lennon: dopo il 
concerto un comune amico lo introduce in canonica e gli presenta John, 
che lui stupisce mostrandogli alcuni accordi di chitarra, scrivendogli i te-
sti di alcuni pezzi e mostrandogli come si accorda lo strumento. Ci volle 
una settimana di riflessione, Paul era anche troppo bravo e rischiava di 
essere più bravo del leader, ma alla fine John gli propose di entrare nella 
band. In breve cominciarono a scrivere pezzi insieme, e non solo musi-
cali: influenzati dal teatro di Harold Pinter misero giù il canovaccio di una 
piece teatrale incentrata sulla figura di un tale Pilchard, che viveva in 
periferia e si credeva un novello Gesù Cristo che tornava sulla terra nelle 
vesti di una persona umana: “una specie di Messia a basso prezzo, ma 
il lavoro rimase lì, non sapevamo proprio come andare avanti” confidò 
Paul a un giornalista del New Musical Express100. 

George Harrison nasce a Liverpool il 25 febbraio 1943, quando c’erano 
ancora i palloni di sbarramento antiaereo nel cielo per proteggere la 
città dai bombardamenti tedeschi. 

Padre anglicano non praticante, la madre Louise, cattolica, lo fa bat-
tezzare nella chiesa di Our Lady of Good Help ma poi lo fa esonerare 
dall’istruzione religiosa giornaliera alla Dovedale School101. Cerca co-
munque di instillare ai quattro figli il senso della fede, anche iscrivendo 
i primi alle scuole protestanti e gli altri a quelle cattoliche, la sorella 
Louise addirittura in un convento di suore; inserisce George anche nella 
Sezione degli scout cattolici della St. Anthony of Padua Church, ma verso 

99 Cfr. Hunter Davis, The Beatles. The Authorized Biography, Granada Publishing 
Ltd, London 1981, pag.42 (trad. pr.).
100 L’episodio è riportato tra gli altri da Bill Harry, The ultimate Beatles Encyclope-
dia, Edition Holms, Zuerich 1993, pag. 524 (trad. pr.).
101 Per quanto riguarda George, non si può non rimandare al progetto che ha por-
tato alla realizzazione del film di Martin Scorsese e del libro omonimo curato da 
Mark Holborn e Olivia Harrison, Living in the material world, Rizzoli, Milano 2011.
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la fede George mostrava un interesse pari a quello per i lavori manuali, 
cioè praticamente nullo. Per George la religione non aveva senso: ricor-
dava bene gli scomodi inginocchiatoi di legno della chiesa ove era stato 
battezzato e dove sua madre lo portava per la messa102; così come l’u-
miliazione al Liverpool Institute di essere estromesso dall’obbligo del 
servizio religioso mattutino, perché figlio di matrimonio misto: “Sono 
cresciuto cattolico – dirà un giorno – ma fin da piccolo non mi andava 
giù che Gesù Cristo fosse l’unico figlio di Dio, siamo tutti figli di Dio”103. 
Impressionato dai dipinti a olio della via Crucis e dal profumo d’incenso 
delle liturgie, non mancava di criticare le tecniche di indottrinamento 
cattoliche e il modo di essere cristiani di molti adulti: “Vanno in chiesa 
e tutto quello che conta è che Tom si è fatto un abito marrone e che 
Mrs. Smith porta un cappellino nuovo”104 e ancora “Alle 11 sedevo in 
chiesa insieme a gente che potevo benissimo trovare al pub Red Lion… 
intenti a giudicare Mrs. Jones, una bella puledra che se la faceva con 
Mr. Badger, sempre pronti a nascondersi per non farsi trovare in casa 
quando il prete bussava per un po’ di elemosina. Non ne potevo proprio  
più”105.

Apprezzava il fatto che Gesù fosse morto sulla croce per salvare l’u-
manità, ma apprezzava di meno il fatto che nei pressi delle chiese vi fos-
se sempre un qualche pub in cui andare a pentirsi, magari con qualche 
scellino di elemosina, per la sbronza rimediata lasciando a casa moglie 
e figli; ovvero che bastasse un passaggio in chiesa alla funzione domeni-
cale per vedersi perdonati i cattivi comportamenti e poi via, tutto come 
prima. Al punto che a undici anni prese la prima comunione ma poi sal-
tò la conferma con il sacramento della cresima, sostenendo in famiglia 
che si sarebbe “confermato” da sé più avanti106, “e da allora non ho più 
messo piede in chiesa”.

La grande natalità post guerra gli fa trovare spazio solo in un asilo in-
fantile anglicano in un altro quartiere, la Dovedale Primary vicino a Penny 
Lane, frequentata anche da John, che però è un paio di anni più avanti. 
Da lì passò al Liverpool Institute, il liceo classico di Liverpool, nella classe 
seguente a quella di Paul, con il quale ben presto familiarizzò. La scuola 

102 Cfr. Alan Clayson, The quiet one. A life of George Harrison, Sanctuart Publi-
shing Ltd, London 1096, pag. 21 (trad. pr.).
103 Cfr. Joshua M. Green, Here comes the sun, Coniglio editore, Roma 2010, 
pag. 14.
104 Cfr. Alan Clayson, op. cit., pag. 21 (trad. pr.).
105 Cfr. Mark Lewishon, op. cit., pag. 61 (trad. pr.).
106 Cfr. Mark Lewishon, op. cit., pag. 61 (trad. pr.).
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non gli piaceva, ”il peggior periodo della mia vita”107. A scuola, più che 
per i risultati si distinse per l’indifferenza che provava per tutte le lezioni: 
“Non è possibile esprimere un giudizio sul lavoro che ha fatto a scuo-
la, perché non ha fatto nulla”108; e per l’abbigliamento tutto particolare 
che sfoggiava, arrangiandosi alla meglio con poca spesa, ma comunque 
poco conforme alla divisa grigio-nera dell’istituto. Scuola, religione, attivi-
tà manuali, apparentemente non c’è nulla che lo interessi: un bel giorno 
si fa prestare tre sterline dalla madre, che restituirà facendo consegne 
domenicali a domicilio per il macellaio del quartiere, e si compra la prima 
chitarra, usata, da un amico ed è proprio la madre a incoraggiarlo nell’ap-
prendimento della tecnica. La mamma che – ricorderà George – aveva 
l’abitudine di sintonizzare la radio di casa su emittenti straniere, arabe 
o qualcosa del genere, la qual cosa gli insegnò a compiacersi di cose 
che avevano sonorità diverse. Sarà un caso, ma mentre era incinta di lui 
ascoltava spesso, la domenica, Radio India, un programma che trasmet-
teva i suoni mistici dei sitar e delle tablas, confidando che avrebbero 
offerto pace e serenità al bambino che teneva in grembo109. 

Visti i risultati scolastici deludenti in famiglia pensano ben presto di 
instradarlo verso il mondo del lavoro e a Natale il padre gli regala un kit 
da elettricista. Ma George ha ora anche una chitarra nuova, comprata 
ancora una volta a prestito grazie alla madre. Talvolta – la chitarra – 
è sua compagna di viaggio nel lungo tragitto casa-scuola e viceversa. 
È sull’autobus scolastico, il numero 500 da Penny Lane a Speke, che 
trascorre molto tempo con Paul McCartney, con il quale da subito con-
divide la comune passione per la musica, e proprio Paul ben presto lo 
introduce a sua volta a un amico che ha un gruppo: John Lennon. Ancora 
una volta, John riflette a lungo sull’opportunità o meno di accogliere nel 
gruppo un chitarrista tecnicamente più dotato di lui: all’inizio gli permet-
te di seguire il gruppo ma solo raramente gli permette di “fare un giro” 
sul palcoscenico con Johnny and the Moondogs, il loro nuovo nome.

Pete Best nasce a Madras il 24 novembre 1941, figlio maggiore di John 
Best, istruttore militare di educazione fisica originario di Liverpool allora 
in servizio in India, e Mona Shaw, per tutti Mo, nata a Delhi da famiglia 
irlandese, infermiera: lei era fedele non praticante della Church of En-
gland, credeva nel karma e nella reincarnazione, a casa teneva statue 

107 Cfr. George Harrison, I me mine, Rizzoli, Milano 2002, pag. 21.
108 Cfr. George Harrison, ib., pag. 22.
109 Cfr. Joshua M. Green, op. cit., pag. 9.
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della Madonna, di Gesù e di Budda, pregava ogni sera, convinta che alla 
fine tutto porta all’unica divinità esistente. 

Alla fine delle ostilità belliche, nel 1945, la famiglia si trasferì a Liver-
pool dove Pete frequentò la Blackmoore Park Primary School e quindi la 
Collegiate Grammar School110. Proprio a Liverpool Mo decise di aprire 
alla fine degli anni Cinquanta il club The Casbah. Tra i primi a esibirsi 
nel nuovo locale, nel 1959, i giovani Quarry Men111. Mo aveva regalato 
al figlio una batteria e Pete mise su un complesso, i Blackjacks, che 
a sua volta si esibiva alla Casbah. Quando Paul gli propose un provi-
no per accompagnarli in tournee ad Amburgo, accettò di buon grado. 
Detto e fatto, il 16 agosto 1960 Pete partì con il gruppo per Amburgo, 
accantonando il progetto di frequentare la scuola di perfezionamento 
per insegnanti e decidendo di fare il musicista professionista112. Pete si 
esibì assieme al gruppo, nel frattempo rinominato Beatles che, lasciato 
Stuart ad Amburgo, al rientro cominciò a spopolare a Liverpool e da lì 
nel Merseyside. Proprio Pete divenne il beniamino delle fan, soffiando 
il ruolo a Paul, che per molti non la prese bene. D’altronde, il batterista 
aveva un carattere schivo e taciturno, che male si armonizzava con quel-
lo accattivante degli altri, anche nell’abbigliamento e nella pettinatura 
voleva conservare una sua indipendenza. Oltretutto la madre co-gestiva 
in qualche modo il “gruppo di Pete” e li supportava, fornendo il locale, 
con telefono fisso, e il furgone necessario agli spostamenti del gruppo. 
Quando, nel giugno del 1962, i Beatles furono convocati a Londra negli 
studi di registrazione EMI per un provino, il produttore George Martin in-
dividuò Best come l’anello debole del gruppo e pretese da Brian Epstein 
la sua sostituzione, come questi spiegò in maniera fin troppo concisa 
nella sua biografia A cellarful of Noise113 ma senza convincere appieno 
i fans di allora e dei decenni a venire114. Nell’agosto del 1962 Pete Best 

110 Al riguardo, cfr. Bill Harry, op. cit., pag. 90.
111 Cfr. Pete Best with Billy Harry, The Best Years of the Beatles, Headline Publi-
shing Books, London 1997, pag. 18 (trad. pr.).
112 Cfr. Bob Spitz, The Beatles – La vera storia, Sperling&Kupfer, Milano 2006, 
pag. 130.
113 Cfr. Brian Epstein, A cellarful of Noise, Piramid Books, New York 1965, pag. 64 
(trad. pr.).
114 Sulla vicenda sono state scritte numerose pagine senza giungere a una verità 
condivisa: il primo biografo ufficiale dei Beatles, Hunter Davis, riporta questa versio-
ne ma insinua anche che furono gli altri tre a chiedere la testa di Pete per motivi mai 
chiariti: Pete non sorrideva, Pete non voleva cambiare il taglio di capelli, Pete non 
dava un sostegno ritmico adeguato, Pete portava via le ragazze a Paul. Cfr. Hunter 
Davis, op. cit., pagg. 153-156 (trad. pr.).
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venne licenziato e sostituito da Ringo Starr, allora batterista del gruppo 
Rory Storm and the Hurricanes. Solo pochi giorni prima Paul aveva scon-
sigliato a Pete l’acquisto di una nuova Ford Capri: “Non farlo, ascolta 
il mio consiglio. È meglio se risparmi i tuoi soldi”115. Le fans reagirono 
male alla sostituzione, contestarono la band al primo concerto al Cavern 
con il nuovo batterista al grido di “Ringo never, Pete forever”, George ci 
rimediò pure un occhio nero, ma inutilmente: e Pete Best, che non la 
prese bene, da quel giorno, il 16 agosto 1962, divenne il batterista più 
sfortunato del mondo116.

Ringo Starr nasce come Richard Starkey a Liverpool, quartiere operaio 
di Dingle, il 7 luglio 1940, con un mese di ritardo sui tempi previsti ma in 
anticipo di un’ora sul primo bombardamento aereo tedesco. 

I genitori Richard (per tutti Big Richie) ed Elsie sono protestanti, si 
sono sposati nella St. Silas Church dove viene poi battezzato il piccolo 
Richard (Little Ritchie); sono membri della Orange Lodge e ogni anno, il 
12 luglio, partecipano alla sfilata che ricorda la vittoria a Boyne nel 1690 
della coalizione protestante di Guglielmo III d’Orange contro l’esercito 
del cattolico re Giacomo II; sfilata alla quale qualche volta partecipò an-
che Ringo con la sola madre, visto che nel 1943 i genitori divorziarono 
e Richard rimase con lei, rompendo qualsiasi rapporto con il padre. I 
nonni erano chi protestante chi ebreo, i genitori protestanti erano aperti 
all’amicizia e contrari a qualsiasi contrapposizione religiosa nonostante 
la loro appartenenza orangista e da grande Ringo espresse il suo ram-
marico per la difficoltà di amarsi attraverso religioni diverse: se incontri 
la persona giusta e le vuoi bene, che c’entra la religione? E poi tutte 
queste storie sull’educazione dei figli, sull’abiurare la propria fede, sulla 
difficoltà di contrarre un matrimonio misto: “se tu ami una ragazza e 
questa ti ama, questo basta e avanza”117.

Da bambino frequentò una chiesa evangelica nei pressi di casa, a 
suo dire senza grande convinzione: più che altro, per i bei giocattoli che 
trovava al catechismo domenicale e perché lo pagavano per cantare nel 
coro parrocchiale118. D’altronde, non era contrario o disinteressato alla 
chiesa, semplicemente diceva che sì, un qualche potere spirituale so-
prannaturale doveva esistere ma gli mancava la certezza per poter af-

115 Cfr.Bill Harry, op. cit., pag. 92 (trad. pr.).
116 Cfr. Bob Spitz, op. cit., pag. 210.
117 Cfr. David Bedford, op. cit., pag. 32 (trad. pr.).
118 Dall’articolo “Ringo Starr frequentò una chiesa evangelica a Liverpool”, Chri-
stian Telegraph, 9 febbraio 2010 (trad. pr.).
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fermare che quel qualcosa era il Dio che gli avevano insegnato in chiesa. 
Convinzione che gli rimase a lungo: in una conferenza stampa del 1965 
dichiarò poi che il suo agnosticismo dipendeva dal fatto che, in tutta 
onestà, non sapeva se esistesse un qualcosa di superiore da qualche 
parte119. La giovinezza è caratterizzata da numerosi problemi fisici, che 
ne rendono cagionevole la salute e disperato l’iter scolastico, iniziato 
presso la St. Gilas Church of England: a otto anni ancora non sapeva leg-
gere né scrivere. Né suonare alcuno strumento, nonostante gli sforzi del 
nonno che, musicista dilettante, aveva cercato di avviarlo al mandolino, 
al banjo, all’armonica a bocca, al piano120. Tra i passatempi extrascola-
stici vi fu anche un breve periodo proprio con una banda di fisarmonicisti 
della St. Silas Church121, senza successo, era proprio la musica che non 
lo affascinava. Poi, un giorno, al cinema, scoprì il western e la musi-
ca country, una vera rivelazione. Ricoverato in un sanatorio pediatrico 
nel 1954 per i postumi di una pleurite, nella lunga convalescenza ebbe 
modo di seguire vari corsi, tra i quali uno di percussioni musicali: ma 
tamburelli, cimbali, triangoli, maracas non lo affascinavano, poi l’inse-
gnante gli mise in mano una batteria e fu amore a prima vista. Ci volle 
ancora un po’ di tempo prima che il patrigno Harry gli regalasse la sua 
prima batteria, un kit completo degli anni Trenta, 10 sterline il costo, era 
il Boxing Day 1956. Nel frattempo, a quindici anni, dimesso dal sanato-
rio pediatrico e terminata la scuola dell’obbligo alla Dingle Vale Secun-
dary School, viene avviato all’ufficio del lavoro, dapprima fattorino alle 
ferrovie, poi barista sui traghetti, infine apprendista falegname.

A questo punto si fa prestare dal nonno Starkey 50 sterline e si 
compra una batteria nuova, con la quale riesce a entrare nel gruppo 
dilettantesco liverpooliano più quotato, gli Hurricanes, che gli affibbiano 
il nome d’arte di Ringo Starr, che a loro detta stava meglio sui manife-
sti promozionali. Per andare a suonare con loro nel villaggio turistico di 
Butlin lascia il lavoro di apprendista falegname e decide di fare il musi-
cista professionista con il gruppo, che ha nel frattempo preso il nome 
di Rory Storm and the Hurricanes e di lì a poco si esibirà ad Amburgo, 
in Germania, dove un altro gruppo di Liverpool ha fatto da apripista al 
Merseysound: i Beatles, con i quali subito familiarizza. Quando, ottenuto 
il contratto discografico con la Parlophone – EMI nel giugno 1962, il 
gruppo si trova – come visto per motivi non ben chiariti – nella necessità 

119 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 40 (trad. pr.).
120 Cfr. Mark Lewishon, op. cit., pag. 44 (trad. pr.).
121 Il fatto è riportato da Allan Clayson, The Beatles – Ringo Starr, Mondadori, 
Milano 2005, pag. 467.
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di sostituire il batterista Pete Best, gli altri Beatles sono concordi nel pro-
porgli di unirsi a loro. Ringo esordisce al Cavern il 19 agosto, nasce quel 
giorno il mito del batterista più fortunato del mondo. I Beatles sono ora 
al completo, pronti a entrare definitivamente nello show business. An-
che perché nel frattempo, il 9 novembre 1961, hanno incontrato Brian 
Epstein, che praticamente il giorno dopo si offriva di fargli da manager e 
un anno dopo li avrebbe portati a incidere il loro primo Numero 1.

Brian Samuel Epstein, nasce il 19 settembre 1934 a Liverpool, città 
cosmopolita ove la comunità ebraica, la più antica d’Inghilterra dopo 
quella di Londra, conviveva senza sostanziali problemi con le comunità 
cattolica e protestante, queste invece percorse da profonda rivalità, an-
che se non era raro per un ragazzo sentirsi chiamare sprezzantemente 
“ragazzo ebreo”122. 

Originario di una famiglia di commercianti di mobili, ebraica osser-
vante123, ha un percorso scolastico difficile se non disastroso, vuoi per 
i continui spostamenti da una città all’altra che la guerra impone alla 
sua famiglia, vuoi per il suo essere ebreo, vuoi per la sua indole na-
turalmente poco incline alla dovuta attenzione. Vuoi per le difficoltà di 
rapporti connesse alla sua indole omosessuale. S’inserì bene nella vita 
della comunità, studiando con buoni risultati ebraico e liturgia ebraica 
e anche a scuola, quando fu ammesso nella Jewish Preparatory School 
in the South of England, migliorò i propri risultati, riuscendo anche a 
destreggiarsi nella pittura come nello sport. Non ebbe comunque mai 
molta dimestichezza con la religione ebraica: 

Da giovane ho pregato. Ho anche studiato il giudaismo e le altre religioni. 
A scuola mi ha interessato il cattolicesimo. Credo che aver fede nella vita 
e in un dio che alla fine vince è meglio che pregare in maniera rituale.124

Dopo aver chiuso il capitolo scolastico si dedicò ai negozi familiari, 
studiandone i meccanismi della vendita di mobili. Se i Beatles godettero 
della fine della leva obbligatoria, Brian invece – nato prima della guerra 

122 Cfr. Debbie Geller, The Brian Epstein story, Faber and Faber, London 2000, 
pag. 6 (trad. pr.).
123 Il padre in particolare era membro influente della Comunità, assiduo pratican-
te, membro del direttivo della Banca della sinagoga e fondatore della Casa per gli 
anziani, cfr. Debbie Geller, ib., pag. 3 (trad. pr.).
124 Mike Hennessy intervistò Brian Epstein per Melody Maker pochi giorni prima 
della sua scomparsa; riportato in W. Fraser Sandercombe, The Beatles – Press 
reports, Collectors Guide Publishing, Toronto 2007 pag. 198 (trad. pr.).
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– fu chiamato alle armi nel corpo della Royal Army Service Corps, lui per 
la verità avrebbe preferito la Royal Air Force, ma in breve fu rispedito a 
casa, congedato, presumibilmente per la sua omosessualità. Ritornò al 
negozio ma di lì a poco riuscì a convincere i familiari a lasciarlo anda-
re alla RADA – Royal Academy for Dramatic Arts, che però abbandonò 
dopo un solo anno per tornare agli affari di famiglia, questa volta per 
occuparsi del nuovo negozio di dischi di Walton, con una retribuzione di 
oltre cinque sterline alla settimana e l’uso della macchina, continuan-
do oltretutto a vivere in famiglia. Un tranquillo futuro di commerciante, 
all’apparenza, già definito. È con questo bagaglio professionale che si 
lancia, sostanzialmente per uscire dalla noia quotidiana del negozio, 
nella gestione di un gruppo della cui esistenza è venuto a conoscenza 
tra gli scaffali dei dischi e che, sotto la sua regia, conquisterà in pochi 
mesi la scena musicale, e non solo, del Regno Unito, del Vecchio Conti-
nente, del mondo intero. 

Sin qui la biografia dei Beatles e del loro “cerchio magico”.
Freud direbbe che la nostra vita è fortemente influenzata da quelle 

che sono state le nostre prime esperienze, specie quelle in ambito fami-
liare, e non c’è dubbio che tanto John quanto Paul portarono con sé la 
perdita precoce della madre e di quanto ne conseguì. 

Certo, non si può dire che alla base della loro formazione umana ci 
sia un forte imprinting religioso ma nemmeno che abbiano avuto una 
crisi religiosa che li ha allontanati dalla Chiesa; semplicemente, come 
buona parte dei loro amici e conoscenti, a un certo punto trovano nuovi 
interessi e nuove attività e se ne allontanano. A quel punto nulla lascia 
presagire che la dimensione spirituale dell’esistenza umana di lì a poco 
avrebbe coinvolto e poi travolto il gruppo. L’esplosione della Beatlema-
nia ha anzi una forte connotazione materiale, per i quattro che ne sono i 
protagonisti e per i milioni di fans che in giro per il mondo ne fanno subi-
to i loro idoli musicali, poi le loro icone materiali, infine i loro punti di rife-
rimento socio-culturale. Ma prima di questa esplosione, e proprio nella 
prospettiva di quell’imprevedibile proiezione immateriale, si devono de-
dicare alcuni approfondimenti al periodo amburghese, alle tre tournee 
che tra il 1960 e il 1962 avrebbero contribuito in maniera determinante 
a creare l’ossatura, musicale ma non solo, del gruppo.

In Germania, in quegli anni, i giovani si contraddistinguevano, per 
cultura e stili di vita, in due gruppi, gli Halbstarke, letteralmente i tep-
pisti, in pratica i Rocker inglesi e gli Exis: i primi, fans del rock’n’roll e 
delle pop stars americane, simbolo della rivolta in giubbotto di pelle 
nera; i secondi, influenzati dai giovani letterati parigini, artisti alla ricer-
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ca di un’immagine un po’ snob, intellettuale, gli esistenzialisti125. L’esi-
stenzialismo era una corrente di pensiero filosofico che andava per la 
maggiore in quegli anni e che si caratterizzava per l’aperto disprezzo 
dell’autorità, aspetto questo che piaceva assai ai giovanotti di Liverpool: 
Stuart Sutcliffe frequentava circoli beatnik e leggeva proprio libri tasca-
bili dei maggiori autori esistenzialisti, che anche il giovane McCartney 
prendeva in prestito e leggeva, peraltro senza grande entusiasmo, tipo 
Kierkegaard e Sartre, preferendo invece i testi molto più concreti della 
Beat generation americana: Burroughs e Kerouac, Corso, Ginsberg e 
Ferlinghetti126. Se Kierkegaard e Heidegger ne erano stati i padri, il figlio 
più autorevole era allora Jean Paul Sartre, francese, autore di novelle e 
commedie, che insieme all’amico scrittore Albert Camus rese popolare il 
termine esistenzialismo mettendo in relazione i temi etici con i problemi 
quotidiani della vita e discutendone con i suoi lettori. Dio non esiste, 
non esistono le Tavole della legge né la Sacra Scrittura, né un giudizio 
finale: per cui il nostro comportamento e i valori che guidano la nostra 
vita dipendono solo dalle nostre scelte, l’uomo è libero di agire. Dovsto-
evsky aveva scritto che se Dio non esiste, allora tutto è permesso e in 
qualche modo proprio questo è il punto di partenza degli esistenzialisti. 
Sartre scrisse anche molto di sesso, senza dare fastidio ad alcuno. Ad 
Amburgo Lennon incontrò la “versione di strada” dell’esistenzialismo: 
dopo la guerra, gli intellettuali europei si erano impadroniti di Jean Paul 
Sartre e ne avevano diffuso la conoscenza tra i propri studenti, molti dei 
quali cercarono senza dubbio di sorta di impadronirsi delle sue idee, 
scontrandosi però con le ideologie politiche ed economiche dominanti 
e abbracciando l’implicita chiamata della filosofia a ridefinire se stessi. 
Ad Amburgo, da subito, nei locali ove suonavano ore e ore anche grazie 
a massicce dosi di anfetamine, e negli altri del quartiere di St. Pauli, 
dominio Rocker, i ragazzi di Liverpool vennero a contatto con un gruppo 
di giovani artisti, spiriti liberi tra i quali Astrid Kirchherr, la fotografa di 
cui ben presto si invaghì Stuart Sutcliffe, Klaus Voormann, musicista 
e poi disegnatore tra l’altro della copertina dell’album Revolver che gli 
valse un Grammy Award, e Jurgen Vollmer, studente d’arte e fotografo 
a sua volta, che frequentavano i circoli dell’avanguardia esistenzialista 
e universitaria della città. Questi Exis, forse anche perché “inconfessa-
bilmente stufi della coolness dei vari Dave Brubeck, Stan Getz, Modern 

125 Cfr., al riguardo, l’intervista di Jurgen Vollmer Von Rockern und Exis in Tho-
mas Rehwagen e Thorsten Schmidt, “Mach Schau!”, Die Beatles in Hamburg, Ein-
fallsReich Verlaggesellschaft, Braunschweig 1992, pag. 65 e segg. (trad pr.).
126 Cfr. Alan Clayson, The Beatles, Mondadori, Milano 2004, pag. 170.
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Jazz Quartett e altri musicisti di “tendenza” rimasero affascinati”127 dal 
rock dei giovani Beatles e non esitavano a rischiare sempre più frequen-
ti invasioni di campo, talora finite in rissa ma il più delle volte evitate 
proprio grazie alla crescente amicizia con i musicisti di Liverpool. Come 
John, come Stuart, come Paul, anche loro si sentivano estraniati all’in-
terno della loro cultura di appartenenza128.

Grazie a Jurgen, che si definiva “un tipico Exis, fresco di scuola 
d’arte, assistente di un fotografo professionista, amante del jazz e di 
Juliette Greco, che leggeva Camus e Sartre”129 i giovani John e Paul 
trascorsero una breve vacanza a Parigi, finanziata dalla zia Mimi per il 
21° compleanno di John: si entusiasmarono per l’atmosfera bohémien-
ne del Quartiere Latino e della Rive Gauche, dei café e dei jazz club, 
sostituirono la giacca nera di pelle con un morbido pullover e gli sti-
valetti texani a punta con mocassini di pelle scamosciata acquistati 
al Mercato delle pulci; comprarono anche pantaloni a zampa ma una 
volta tornati in albergo li misero da parte preferendo i loro vecchi je-
ans a sigaretta. Entrarono in contatto con i circoli degli Exist francesi, 
quelli veri, intellettuali di sinistra che si erano opposti al nazismo, e 
con loro ascoltavano Juliette Greco, ascoltavano Cocteau, guardavano 
i film di Chabrol e conobbero così l’attore Jean-Claude Brialy che nel 
film Le beau Serge, guarda il caso, portava i capelli a caschetto come 
gli esistenzialisti parigini, come quelli che di lì a poco anche i Beatles 
avrebbero fatto conoscere al mondo intero. Fu anzi proprio Jurgen che 
una sera, in albergo, tagliò i capelli a John e Paul portandoli in avanti, 
“alla francese”. Astrid, a Natale, regalò a John una raccolta di scritti del 
Marchese de Sade e risistemò il taglio dei capelli del cerchio di amici 
del gruppo, in modo da farlo divenire un vero e proprio segno distintivo: 
dapprima Klaus Voormann e lo stesso Jurgen Vollmer, poi Stuart Sutclif-
fe, quindi John e Paul. E George, mentre il solo Pete Best non ne voleva 
sapere d’abbondonare il suo rocker look.

Chissà se George si ricordava del motto sartriano “l’esistenza pre-
cede l’essenza” e dell’omologa massima di Ludwig Andreas Feuerbach 
quando scrisse “tu sei quel che mangi” (Savoy truffle, 1968) e quando in 
While my guitar gently weeps (1968) vede non già un po’ di immondizia 
per terra ma “un pavimento che ha bisogno di una spazzata”, proprio 
come avrebbe visto il filosofo francese? Sicuramente, i principi esisten-

127 Cfr. Alan Clayson, op. cit., pag. 182.
128 Cfr. Gary Tillery, op. cit., pag. 27(trad. pr.).
129 Cfr. Jurgen Vollmer, Die Beatles in Hamburg, Schirmel/Mosel, Munchen 2004, 
pag. 6 (trad. pr.).
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zialisti lo segnarono profondamente, come ammise al giornalista ameri-
cano Michael Lydon di Newsweek nel 1966:

Una cosa che la moderna filosofia, diciamo l’esistenzialismo, ha insegnato 
alla gente è che si deve vivere oggi. Tu devi sentire te stesso oggi. Noi vivia-
mo nel presente, non abbiamo tempo per immaginarci se abbiamo ragione 
o torto, se ci comportiamo in maniera immorale o meno. Dobbiamo essere 
onesti, coerenti e quindi vivere, godendo e prendendo ciò che ci capita.130

Di certo qualcosa ricordava Paul quando, nel 1978, compose la can-
zone Cafè on the Left Bank: “un cafè sulla riva sinistra, un bicchiere 
di vino modesto, accarezzando con gli occhi tutte le ragazze che pas-
sano, una piccola folla di francesi intorno a un televisore ad ascolta-
re un discorso di Charles De Gaulle” chiarendo in un’intervista che  
“ci sentivamo come degli esistenzialisti parigini. Proprio così. Per capir-
ci, potrei scrivere un intero romanzo su quello che ho appreso in quella 
settimana. Ho tutto dentro di me”131.

130 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 84 (trad. pr.).
131 L’intervista è riportata in Thierry Liesenfeld, Les Beatles et la France, Saphyr, 
Turckheim 2005, pag. 6 e segg. (trad. pr.).
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1962/1965: Beatlemania, 
to the top of the moptop

Please please 
me, primo 45 
giri dei Beatles 
pubblicato in 
Italia, 1963 
(collezione 
privata)
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Il contratto con Brian Epstein viene firmato nel dicembre 1961, più 
o meno nella stessa settimana in cui il Parlamento inglese liberalizza 
l’uso della pillola anticoncezionale e finalmente si può fare all’amore 
senza timore di mettersi nei guai, ci si può divertire: parola di Paul Mc-
Cartney, anche se ovviamente sesso non è amore. Senza dimenticare la 
diffusione sempre più ampia del divorzio e il progressivo affermarsi del 
movimento femminista per la pari dignità tra uomo e donna. Tanto più 
che un autorevole esponente della Chiesa anglicana, il vescovo di Wo-
olwich John Robinson, ci mette di suo un libro, Honest to God, nel quale 
spiega che la Chiesa deve aver coraggio di ammodernare la sua visione 
di Dio, del bene, della morale, aprendosi alla moderna era scientifica 
e proponendosi ai fedeli come qualcosa di più facilmente accettabile 
che non l’attesa messianica dei miracoli. Per la storia, il libro vendette 
oltre un milione di copie. A giugno i Beatles superano un’audizione con il 
produttore George Martin per la Parlophone, etichetta minore della EMI, 
ad agosto Ringo prende il posto di Pete Best alla batteria e a settembre 
incidono il primo disco, Love me do, che porta il gruppo ad affacciarsi 
al 17° posto nella hit parade britannica prima di Natale, a detta di molti 
solo grazie ai massicci acquisti del disco da parte dei negozi NEMS della 
famiglia Epstein. Ma a gennaio in testa alla classifica ci vanno davvero, 
con Please please me, e per sette lunghi anni non ne scenderanno pra-
ticamente più. 

Nel 1963 la Beatlemania si diffonde in Gran Bretagna come una 
epidemia, dapprima lentamente per poi espandersi a macchia d’olio, 
complice la scoperta che la grande stampa inglese fa di questo grup-
po di Liverpool che fa gioire, fremere, urlare la generazione dei baby 
boomers britannici. Compare il termine Beatlemania sulle pagine del 
Daily Mirror, all’indomani dello spettacolo Val Parnell’s Sunday Night at 
the London Palladium, 13 ottobre 1963, secondo altri il 2 novembre 
dello stesso anno dopo il concerto di Cheltenham. La Regina Madre li 
applaude divertita al Royal Variety Show il successivo 4 novembre (“chi 
è nei posti meno costosi batta le mani, gli altri facciano tintinnare i loro 
gioielli” provocò quella sera John il pubblico) e per il critico musicale del 
Times Lennon & McCartney sono i migliori compositori inglesi dell’anno. 
A febbraio dell’anno seguente appaiono in tv all’Ed Sullivan Show, lo 
spettacolo più seguito d’America: oltre 72 milioni di americani riman-
gono incollati allo schermo, record assoluto rimasto insuperato per uno 
spettacolo, quella sera la polizia registrò un crollo verticale della crimi-
nalità. Li guardò anche il reverendo evangelico Billy Graham, che trovò 
la loro performance indicativa dei dubbi del tempo e dello sconcerto che 
regnava nella società, mentre Newsweek li definì una banda di evange-
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listi che predicavano il divertimento: quello che per uno era confusione 
per l’altro era desiderio di libertà132.

La Beatlemania nel 1964 esplode definitivamente come una pande-
mia mondiale, a fine anno furono votati in Inghilterra Top Vocal Group of 
the year, sette dischi erano in classifica nei primi venti posti, l’Europa li 
accoglie a braccia aperte, in Australia 300 mila fan li acclamano nella 
piazza centrale di Adelaide, negli USA quell’anno furono venduti gadget 
per 50 milioni di dollari: “You should be glad /dovresti essere felice” 
cantavano i quattro ai ragazzi del mondo intero, da tempo nessuno glielo 
diceva più. E le ragazze, in particolare, si entusiasmavano e si lasciava-
no andare, durante i concerti venivano meno i tradizionali vincoli sociali, 
in qualche modo respiravano la stessa aria che respiravano i loro idoli, le 
loro urla si mischiavano alle voci dei ragazzi sul palco, erano trasportate 
in uno stato di euforia che trascendeva la normalità, molte addirittura 
cadevano in trance, svenivano, avevano un orgasmo, e vi fu chi individuò 
qualche parallelismo tra quanto accadeva ai concerti dei Beatles e le 
funzioni di alcune Chiese pentecostali, ove i celebranti venivano sopraf-
fatti dallo Spirito, se non addirittura i rituali sciamanici133. 

Anche Vance Packard, autore del celebre I persuasori occulti, disse 
in quei giorni la sua per il Saturday Evening Post:

Nella semioscurità dei concerti i giovani possono lasciarsi andare senza 
freni inibitori, in maniera quasi primitiva, quando i Beatles sono in scena. 
Possono perdere il senso della loro individualità e del raziocinio. La pato-
logia della folla prende il sopravvento e i ragazzi si ritrovano momentanea-
mente senza alcun ritegno. I Beatles riescono a portare a questo stadio di 
disinibizione particolarmente le ragazze.134

Sull’argomento, nel tempo, tornarono in tanti; interessante le osser-
vazioni di Nick Bromell, docente all’Università del Massachusetts:

Queste giovanissime ragazze che, apertamente di fronte agli occhi di tutti, 
si arresero incondizionatamente alle loro passioni furono la forza trainan-
te capace di abbattere quell’autocontrollo rigido e asessuato tipico degli 
anni Cinquanta… loro per prime perdevano l’autocontrollo ma lo facevano 
naturalmente, mentre i loro idoli lo perdevano attraverso alcool e droghe 

132 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 88 (trad. pr.).
133 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 88 (trad. pr.).
134 Cfr. Vance Packard, Building the Beatles Image, Saturday Evening Post, 21 
marzo 1964 trad. pr.).
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e lo facevano in privato, mentre loro lo facevano in pubblico. Erano loro la 
Beatlemania, non i Beatles, che quasi si vergognavano di questa presenza 
che finiva per schiacciare la loro sul palco.135

Marlene Dietrich, la sera del Royal Variety Show alla presenza della 
regina Madre, commentò con Epstein che li trovava molto sexy, “le ra-
gazze impazziscono per loro, devono spassarsela parecchio”.

In effetti, questo era uno dei privilegi della situazione che i ragazzi 
preferivano: dopo ogni concerto ad alcune ammiratrici che apparen-
temente non chiedevano altro venivano date dettagliate istruzioni su 
come raggiungerli in albergo: per le ragazze un sogno che si materializ-
zava, per i ragazzi un breve incontro sessuale, avanti la prossima:

Sul rapporto con i fan rimane memorabile il livello di delirio generato so-
prattutto dalle fan dei Beatles, visibile in ogni loro filmato dell’epoca che 
va 1964 al 1966. Dalle urla ai pianti, agli svenimenti, fino alle pozzanghere 
di urina lasciate sugli spalti, la beatlemania aveva assunto connotati ben 
superiori all’isteria da star generata da Frank Sinatra o da Elvis. Per ado-
lescenti che erano all’epoca considerate la quintessenza della purezza, 
simili atti hanno rappresentato quella che è stata definita la prima forma 
di rivoluzione sessuale femminile.136

In occasione della prima tournee americana accadde, tra gli altri, 
un episodio simpatico: alle tre del mattino il loro aereo atterra a New 
York, migliaia di ragazzi li aspettano impazienti, nella calca spaventosa 
che ne segue una ragazza sedicenne si aggrappa a Ringo e gli strappa 
la maglietta. Messi in salvo dalla polizia, Ringo si accorge di non aver 
più al collo la medaglietta di San Cristoforo regalatagli dalla mamma; 
all’appello radio che viene lanciato rispondono ben 160 ragazze, in-
clusa quella che aveva la medaglietta. Happy end con baci, abbracci 
e sorrisi per la foto ricordo137. L’establishment non gradiva: in occasio-
ne del convegno annuale della Chiesa d’Inghilterra, un vescovo li definì 
apertamente un branco di psicopatici con il cui guadagno settimanale si 
sarebbe potuto costruire una cattedrale in Africa. Vivere da Beatles era 
una grande soddisfazione, praticamente nulla era negato: George man-

135 Cfr. Nick Bromell, Tomorrow never knows, University of Chigago Press, Chigago 
2000, pagg. 24-25 (trad. pr.).
136 Cfr. Lucio Spaziante, Sociosemiotica del pop. Identità, testi e pratiche musicali, 
Carocci, Roma 2007, pag. 67.
137 Il fatto è riportato da Ren Grevatt per Melody Maker, in W. Fraser Sandercom-
be, op. cit., pag. 86 (trad. pr.).
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dò il padre in pensione anticipata, John comprò una casa a zia Mimi, 
Paul un cavallo da corsa al padre; tutti potevano finalmente comprarsi 
quel che volevano, auto, abiti, quadri, champagne & caviale, ammesso 
che piacessero a quattro ragazzi cresciuti a fish&chips&beer. Il mondo 
s’impadronì di loro, della loro vita, delle loro famiglie, dei genitori come 
delle mogli/fidanzate, al punto che qualcosa cominciò a preoccupare i 
quattro, e non solo il vertiginoso aumento della posta a loro indirizzata 
da fan di tutto il mondo, come i venti sacchi di lettere giunte a George 
per il suo 21° compleanno: “Quel che dà fastidio – confessò George a 
una rivista per adolescenti – è che la gente ci tratta come cose e non più 
come persone”. Per non parlare di quelle miriadi di ragazzi portatori di 
handicap che amici e parenti portavano in processione da quelle semi-
divinità di Liverpool perché li toccassero e guarissero, neanche Dio li 
avesse scelti come tramite della sua compassione: le speranze di quegli 
adoratori erano parte del prezzo da pagare per essere considerati alla 
stregua di un dio in terra138. Ma quella ricerca di artisti in grado di curare 
le malattie incurabili, il bisogno di partecipare fisicamente ed emotiva-
mente ai loro concerti per sentirsi meglio, la ripetitività del cantare le 
loro canzoni per poter passare da un mondo ordinario a un mondo stra-
ordinario, non erano già i primi segnali di una nuova chiesa che andava 
a formarsi, con quattro microfoni al posto di un pulpito?

Per John era comunque insopportabile il continuo assedio di autorità 
di varia natura che a tutti i costi dovevano avere un contatto privilegiato 
con il gruppo: ambasciatori, sindaci, giornalisti, associazioni di benefi-
cenza, di giorno e di notte, in tournee come in vacanza. Al ricevimento 
organizzato dall’ambasciatore inglese a Washington, all’indomani della 
loro prima esibizione all’Ed Sullivan Show, una elegante ragazza di 18 
anni, Beverly Markovitz di Silver Springs, Maryland, estrasse un paio di 
forbici e tagliò una ciocca di capelli a Ringo, che da quella volta non ne 
volle più sapere di ricevimenti mondani. 

Il manager Brian Epstein non voleva che parlassero, nelle conferen-
ze stampa come nelle interviste e nelle varie cerimonie, di sesso, di poli-
tica, di guerra, di religione e tale consegna fu in buona misura rispettata 
sino alla sua morte, nell’estate 1967. Ovviamente, con qualche ecce-
zione: ad esempio, richiesto nel 1963 di cosa pensasse della bomba 
atomica, Paul rispose al giornalista che era una cosa eticamente sba-
gliata, ma lui non voleva piangersi addosso, mentre per John si trattava 
di qualcosa di egoistico, d’altronde lui non aveva grande aspettative per 

138 Cfr. Rogan Taylor, The Death and Resurrection Show: from Shaman to Super-
star, Anthony Blond, London 1985, citato da Steve Turner, op. cit., pag. 13 (trad. pr.).
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il futuro dell’umanità e comunque era solo uno scrittore non impegna-
to. Interrogato nel 1964 sulla guerra nel Vietnam, George rispose che 
non meritava starci troppo a pensare su, come peraltro per qualsiasi 
cosa. “Non mi riguarda”, fu invece il commento lapidario di Ringo. Ma 
in vista del concerto di Jacksonville in Florida, settembre dello stesso 
anno, fecero uscire un comunicato stampa in cui annunciavano che non 
avrebbero suonato se le autorità non avessero garantito un pubblico 
non discriminato su base razziale, come invece previsto dagli organizza-
tori. E così fu139. Ovviamente, i giornalisti non mancavano di porre loro 
domande sulle loro convinzioni religiose, ad esempio a Ringo:

Ci ho provato con il Cristianesimo, ho letto la Bibbia, ho pregato, ho cantato 
gli inni sacri. Ho fatto tutto ciò di cui parla la nostra religione, ma non credo 
a preti e vicari più di quanto creda ai nostri politici. Nessuno di loro mi dà 
l’impressione che siano nel vero. Non dico che tutto ciò che la Bibbia dice 
non abbia valore, dico che non lo ha per me. 

A luglio, subito dopo la premiere del loro primo film, Derek Taylor, il 
loro addetto stampa, rilasciò al Saturday Evenning Post un’intervista a 
detta di alcuni un po’ sopra le righe:

È incredibile, sono volgari, rudi, profani, eppure hanno il mondo ai loro 
piedi. È come se avessero fondato una nuova religione, sono contro il cri-
stianesimo, per la verità lo sono anch’io, ma loro lo sono in un modo che 
mi ha sconvolto, e non è facile farlo.140

Il fatto che a dirlo fosse un amico dei Beatles, oggi si direbbe un 
membro del loro cerchio magico, fece discutere e fu ripreso a piene 
mani dai cattolici integralisti e dai fondamentalisti cristiani. Poi Taylor si 
corresse, era stato frainteso, né lui né il manager Epstein né i Beatles 
erano contro il cristianesimo e comunque “noi eravamo uomini liberi, 
questo forse era stato all’origine del fraintendimento”.

Durante il successivo tour britannico, Paul confessò a Playboy: “Sia-
mo più agnostici che atei”; e John: “se tu dici di non credere in Dio, tutti 
pensano che tu sei contro la religione e probabilmente tu pensi che noi 
lo siamo. Il fatto è che noi non siamo sicuri di cosa siamo”; e Ringo: “È 
meglio dire che siamo agnostici piuttosto che passare per ipocriti”141. 

139 Anche questo episodio è riportato da Ren Grevatt per Melody Maker, in W. 
Fraser Sandercombe, op. cit., pag. 89 (trad. pr.).
140 Cr Steve Turner, op. cit., pag. 93 (trad. pr.).
141 Cfr. Jean Sheperd, “The Playboy interview”, Playboy, febbraio 1965 (trad. pr.).
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Durante quel tour furono avvicinati da numerosi membri del clero, spes-
so amministratori delle sale in cui si esibivano, e con loro discutevano 
di musica, gli suggerivano di ammodernare i loro inni religiosi, magari 
rifacendosi alla tradizione dei gospel negri; in quei giorni un vicario, il 
reverendo Jack Gibbons, finì nelle cronache locali perché chiese loro di 
incidere in versione beat un canto sacro, O come, all ye faithful yeah! 
yeah! yeah!, convinto che “I Beatles potrebbero essere l’arma vincente 
di cui la Chiesa ha bisogno al giorno d’oggi”142.

Nel 1965 l’allegria che li aveva caratterizzati cominciò pian piano a 
svanire, il senso del comico, che era un po’ il loro marchio di fabbrica, li 
aveva abbandonati, anche la grande amicizia che li aveva accompagnati 
non bastava più a tenerli in pista. Sul palco non riuscivano più a sentirsi 
mentre suonavano, coperti dalle urla senza fine di migliaia di fan urlanti, 
i loro fan. Fu allora che George, a 22 anni, cominciò dapprima a interro-
garsi su come aveva fatto lui, ragazzo della Liverpool operaia, ad arrivare 
così in alto, al successo, era una specie di chiodo fisso; fattasene una 
ragione, cominciò poi a sentirsi come uno che scalando una montagna, 
la montagna dei beni materiali, fa di tutto e bene per arrivarci, in cima, 
ma poi da lassù si accorge che dall’altra parte del mondo c’è molto di 
più. Chi mai poteva dirgli dove andare ora che aveva conquistato il mon-
do? Anche John comincia a interrogarsi con più attenzione, l’essere un 
Beatle diventa sempre più complicato, il rock non è più solo divertimen-
to; è di questo periodo la canzone In my life, un brano di vera poesia, 
autobiografico, che nel 2000 sarebbe stato proclamato canzone del se-
colo dai lettori della rivista specializzata Mojo (August 2000), come pure 
Nowhere man, ove dichiara il malessere del suo vivere in un mondo 
irreale che lo vede però protagonista, ripetendo in continuazione quella 
parola, nowhere/da nessuna parte, nulla e tante altre negazioni:

È in un certo senso la canzone del no, della negazione, la canzone del nul-
la. Siamo di fronte a un uomo che ha smarrito completamente se stesso, 
che non sa dove muovere i propri passi… la drammatica realtà dell’uomo 
moderno e del suo nichilismo: la condizione esistenziale di chi reputa nulla 
la realtà e intellettualmente la nega. Un uomo che non ha nulla, non crede 
in nulla e diventa lui stesso nulla. I Beatles vedono e descrivono lucida-
mente il fenomeno e non se ne sentono immuni: “Non è forse un po’ come 
me e te?143

142 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 92 (trad. pr.).
143 Cfr. Walter Gatti, Help! Il grido del rock, Itaca, Castelbolognese 2012, pagg. 
127-128.
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così iniziando – siamo nel 1965 – il viaggio introspettivo all’interno del 
sogno Beatles.

È di questo medesimo periodo la seconda opera letteraria di John, A 
spaniard in the work, commissionatagli dall’editore dopo il grande suc-
cesso del precedente In his own write. Ma se la prima opera era pratica-
mente la rielaborazione del diario-giornale Daily Howl che aveva iniziato 
a scrivere ai tempi della scuola d’arte, il nuovo libro viene subìto come 
un’imposizione e perde così smalto lo stile letterario di Lennon, debitore 
alle letture di Lewis Carroll e James Joyce come al radioshow Goonies 
della BBC degli anni Cinquanta. Uno stile basato su un linguaggio impe-
netrabile infarcito di nonsense incomprensibili a chi non aveva vissuto 
a Liverpool e non ne aveva conosciuto le vicende personali, anche se le 
interessanti illustrazioni e soprattutto la fama dell’autore tengono alto 
l’interesse presso critica e pubblico. In questo libro, dunque, John può 
autonomamente dare libero sfogo al suo particolare humour, al sarca-
smo contro la Chiesa e i politici, cosa invece impedita ai Beatles dal 
manager Brian Epstein, intento a consolidare presso l’opinione pubblica 
un’immagine positiva. Ed è così che troviamo nel racconto in versi “L’im-
perfetto saccossa”144 la sua profonda critica alla religione anglicana, ma 
più in generale alla religione tout court in cui era stato educato, così 
come nel dialogo “Io credo, inotre…”145 tra un giovane reverendo condut-
tore di un programma televisivo e un uomo di colore che chiude il libro: 
“giorni fa, apre il sacerdote, un uomo mi ha chiesto cos’è il peccato e 
non ho saputo rispondergli”, così come non sa spiegare perché si va in 
chiesa la domenica, perché il buon Dio permette tanto dolore e miseria 
nel mondo, perché il papa e l’arcivescovo di Canterbury vivano in enor-
mi, splendidi palazzi. Ma nessun problema, lui è lì per aiutare l’ospite di 
turno: “Posso chiamarla Negro?” a superare gli ostacoli che incontra sul 
cammino verso Dio.

I Beatles avevano nel frattempo conosciuto la marijuana attraverso 
Bob Dylan durante la prima tournee americana del 1964, la sera del 29 
agosto nelle stanze dell’Hotel Delmonico di New York: Paul ricordò che 
dopo l’esplosione iniziale di risate sentì la propria mente espandersi, sva-
nirono le ansie e tutte le cose si misero al loro posto; nel pieno del viaggio, 
sentendo il bisogno di tramandare ai posteri le sue sensazioni, trascrisse 
qualcosa su un biglietto che affidò all’amico Mal Evans, loro road mana-
ger. La mattina successiva Mal restituì a Paul il biglietto, vi erano sopra 
quattro parole: “Ci sono sette livelli”. Di quali livelli si trattava? Sette è un 

144 Cfr. John Lennon, Vivendo cantando, Arcana, Milano 1990, pagg. 112-114.
145 Cfr. John Lennon, ib., pagg. 161-163.
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numero importante per molte religioni: i sette giorni della creazione giu-
daica, i sette colori dell’arcobaleno, le sette note musicali; i sette peccati 
capitali e le sette virtù teologali cattoliche; i sette livelli della consape-
volezza buddista; i sette chakra dell’induismo. Ma un po’ tutti e quattro 
vissero l’esperienza in una dimensione mistica, d’altronde alcune forme di 
misticismo religioso facevano e fanno tradizionalmente largo uso nei loro 
riti della canapa e dei suoi derivati. Certo è che in breve tempo l’uso di 
tali sostanze si diffuse nel gruppo al punto che nel ricordo dei Beatles 
ancora un po’ e si fumava marijuana a colazione. Così come è certo che 
il loro uso influenzò l’atteggiamento dei Beatles nei confronti delle pro-
blematiche religiose e spirituali: “Credo nel soprannaturale” disse Paul 
alla conferenza stampa di Chicago nel tour americano del 1965; aggiun-
se John: “Non sono un miscredente, credo che qualcuno o qualcosa ci 
sia. Non sono ateo, ma nemmeno un bigotto”; e Ringo: “Non potete dire 
che non c’è un’entità superiore lassù solo perché non la vedete. Gli atei 
sono una cosa sbagliata come gli integralisti, ma se io avessi una visio-
ne, beh, comincerei ad andare in chiesa”.

Non era questa la loro prima esperienza in fatto di droghe, di am-
fetamine avevano già fatto ampio ricorso ai tempi di Amburgo, ma lo 
facevano per resistere sul palco ore e ore a fare spettacolo al grido im-
perativo di “Mach’ Schau!/Fate spettacolo!”, sino a che l’ultimo dei por-
tuali avventori non toglieva il disturbo, all’alba o giù di lì. Per la verità, 
l’incontro con Dylan fu doppiamente importante: aldilà della conoscenza 
con la marijuana, i Beatles dovettero confrontarsi con un astro nascente 
del firmamento musicale che, in qualche modo, li sfidava a confrontarsi 
con lui non solo in campo artistico ma anche su quello sociale: le sue 
canzoni, infatti, avevano le loro radici nelle ballate popolari, nei canti 
operai, nel blues, vi era largo uso di immagini retoriche, allusioni, meta-
fore e l’amore che Dylan cantava era un amore maturo, non quello delle 
teenagers scalmanate, la dimensione morale e spirituale del suo lavoro 
era altro da quello dei Beatles, in cima alle classifiche con I want to hold 
your hand e Twist and shout mentre lui cantava Blowin’ in the wind e 
Masters of war. Anche grazie all’uso sempre più frequente di droghe, 
che a detta di molti musicisti aiutano a liberarsi dalle regole musicali e 
creare musica in modo diverso, i Beatles colsero la sfida, John in parti-
colare a cominciare da I’m a loser/Io sono un fallito, dall’album Beatles 
for sale, un gioco di parole per dire che i Beatles erano ormai alla frutta, 
costretti a vendersi per fare denaro secondo le aspettative del mercato 
e dei discografici. Situazione ben caratterizzata dalla foto della coperti-
na, che vedeva i quattro guardare stancamente, quasi rassegnati, i loro 
fans dritti negli occhi in un contesto autunnale fortemente decadente. 
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La riscossa morale a partire dall’album successivo, Help!, il cui il pezzo 
You’ve got to hide your love away sarebbe poi stato il primo pezzo dy-
laniano dei Beatles, autore John; mentre la title track, Help!, sarebbe 
stata poi riconosciuta da John come un grido di dolore in un momento 
di profonda depressione che gli faceva mettere in dubbio la sua intera 
esistenza e rifiutare la sua condizione privilegiata nello star system:

Quando questo brano fu pubblicato, stavo veramente chiedendo aiuto. La 
maggior parte della gente pensa sia solo una canzone rock veloce. Io stes-
so mi sono reso conto solo in seguito che questa canzone era un grido 
d’aiuto.146

Ma perché uno come lui: giovane, ricco, bravo, dovrebbe chiedere 
aiuto? Perché si è accorto che avere il mondo ai tuoi piedi non ti dà 
automaticamente la vita: ”a che serve guadagnare il mondo se poi perdi 
te stesso?” dicono le Sacre Scritture. La depressione è profonda ma un 
barlume di speranza si intravvede nello scorrere del pezzo: “adesso mi 
accorgo che ho cambiato il mio modo di pensare e ho aperto delle por-
te”. Inutile dire, questa speranza ha il sapore dolciastro della marijuana.

Di lì a poco venne poi We can work it out, la vita non è abbastanza 
lunga per perdere tempo a litigare e combattere; Rain, non vi è diffe-
renza tra lo splendere del sole e la pioggia che cade, siamo noi con la 
nostra testa e con la nostra autocoscienza a giudicare buono o cattivo 
l’uno o l’altra; In my life, tanti amici cari sono andati, non ci sono più, 
la vita è qualcosa di finito, la morte ci aspetta dietro l’angolo. Fu così 
che in breve i Beatles divennero figure trainanti della cultura alternativa 
degli anni Sessanta, un movimento giovanile politicamente motivato e 
socialmente attivo, promotore di libertà sessuale, gioia di vivere, esplo-
razioni spirituali e uso di droghe per espandere la mente, determinato 
a confrontarsi e contrastare le logiche capitalistiche della società. Di 
lì a qualche anno Paul McCartney, nel presentare la neo-nata Apple, 
ne parlerà apertamente come di una sfida “comunista” all’organizza-
zione capitalistica del mondo dello spettacolo. I Beatles, invece, non 
colsero allora la sfida che veniva lanciata dai cristiani fondamentalisti 
USA, che accolsero questa band di rock’n’roll, che incoraggiava le più 
basse passioni animali e, a differenza di Elvis Presley, si dichiarava non 
credente e anti-convenzionalista per principio, con un grande striscione 
all’aeroporto di San Francisco il 19 agosto 1964, prima tournee USA: 
“l’adorazione dei beatles È idolatria. la bibbia dice: ragazzi, tenetevi 

146 Cfr. Walter Gatti, op. cit., pagg. 117-118.



85

lontani dagli idoli”147. Dietro al movimento c’era il pastore David A. Noe-
bel, che stava scrivendo Communism, Hypnotism and The Beatles, il pri-
mo di una serie di libri sulle interconnessioni tra rock’n’roll, comunismo 
sovietico, delinquenza, promiscuità, assuefazione alle droghe e danni 
psicologici. Proprio Noebel fu uno dei pionieri del movimento contro il 
rock in generale e i Beatles in particolare148. Dapprima membro della 
Christian Crusade, la Crociata Cristiana del reverendo Billy James Har-
gis, evangelico, poi decano della Crociata Cristiana giovanile contro il co-
munismo dell’Università di Manitou Springs, Colorado, il pastore Noebel 
criticava fortemente l’influsso che proprio i Beatles avevano sui giovani, 
mischiando però questo aspetto a un altro più marcatamente politico: 
per lui i quattro di Liverpool erano al soldo dei comunisti (anche se mai 
li definì apertamente comunisti) e quando la rivoluzione marxista sareb-
be stata pronta per essere messa in atto loro, attraverso le televisioni, 
avrebbero potuto inculcare chissà che cosa nelle teste dei giovani ame-
ricani. Newsweek, nel numero del 15 febbraio 1965, lo mise in ridicolo, 
tratteggiandolo come il 28enne predicatore del Wisconsin che ha sco-
perto l’esistenza di un complotto comunista particolarmente subdolo: i 
Beatles; ma Noebel, incurante delle critiche, fece seguire alla pubblica-
zione di libri e pamphlet lunghi giri di conferenze per gli stati americani:

Gettate i vostri dischi dei Beatles e degli altri gruppi rock nella discarica 
cittadina! Non ci siamo vergognati di essere definiti una nazione cristia-
na; facciamo in modo che quattro beatniks zazzeruti e anti cristiani non 
distruggano la stabilità mentale ed emotiva dei nostri ragazzi e quindi del 
nostro Paese. Già Platone, nella Repubblica, aveva ammonito gli ateniesi 
affinché evitassero che un nuovo tipo di musica mettesse a repentaglio lo 
Stato.149

All’LSD arrivarono invece a loro insaputa, una pasticca galeotta nel 
caffè, nella primavera del 1965, a un party in casa del dentista della 
moglie di George: “terribile e fantastico” fu il commento di John al senso 
di realtà alterata che lo sconvolse150. Cercò di spiegarsi George: 

147 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 23 (trad. pr.).
148 Cfr. Mark Sullivan, “More popular than Jesus: The Beatles and the Religious 
Far Right”, Popular Music, Vol. 6, N. 3, October 1987, pag. 314 (trad. pr.).
149 Cfr. David Noebel, Communism, Hypnotism and The Beatles, Tulsa 1965, 
pagg. 14-15 (trad. pr.).
150 Cfr. Joshua M. Greene, Here comes the sun, Coniglio editore, Roma 2010, 
pagg. 59-60.
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La prima volta fu come se tutto volasse via: mi sentivo sommerso dal be-
nessere. Dio esisteva e io riuscivo a vederlo in ogni filo d’erba, tutto scorre-
va in fretta, mi sembrò di vivere cento anni in dodici ore.151 

Tutto sommato gli andò bene: Albert Hoffmann, il chimico svizzero 
che nel 1938 aveva prodotto la venticinquesima sostanza di derivati 
dell’acido lisergico, la Lysergsaeure-Diaethylamid, l’LSD 25, ricorda che 
un giovane dottore, cui i colleghi avevano messo di nascosto LSD nel 
caffè, voleva attraversare a nuoto il lago di Zurigo in inverno a 20° sotto 
zero e dovette essere bloccato con la forza152. Hofmann sperimentò su 
se stesso l’LSD-25, dimostrando che si trattava di una sostanza psicoat-
tiva con proprietà straordinarie:

Non esisteva, che io sapessi, un altro farmaco che provocava effetti psi-
chici così profondi a dosaggi così bassi, e in grado di determinare simili 
drammatici cambiamenti nella coscienza umana e nella nostra percezione 
della realtà esterna e interna.153

In effetti, l’LSD altera la chimica del cervello, i suoi effetti psichi-
ci permangono anche quando non è più rintracciabile nell’organismo 
e quindi la sua funzione è quella di scatenare meccanismi biochimici, 
neurofisiologici e psichici responsabili di uno stato di alterazione. Era 
quindi comprensibile il fatto che una tale sostanza avrebbe potuto sti-
molare un grande interesse non solo da parte di scienziati ma anche di 
artisti: scrittori, pittori, musicisti e altri intellettuali:

Le sedute con LSD sollecitavano, a quel che si diceva, esperienze estetiche 
fuori dell’ordinario e nuove intuizioni sulla natura del processo creativo. Gli 
artisti erano influenzati nella loro opera in modi non del tutto convenziona-
li. Si sviluppò un genere particolare di arte conosciuto come arte psiche-
delica. Comprendeva creazioni concepite sotto l’influenza di LSD e di altre 
sostanze psichedeliche… i lavori artistici non vengono eseguiti mentre la 
sostanza è ancora attiva, ma solo successivamente, in virtù dell’ispirazio-
ne ottenuta da queste esperienze. Per tutta la durata dello stato alterato di 
coscienza la creazione è ostacolata se non addirittura impedita. L’afflusso  
 

151 Cfr. Alan Clayson, The Quiet One, A life of George Harrison, Sanctuary Publi-
shing Ltd., London 1996, pag. 174 (trad. pr.).
152 L’episodio è riportato nel libro di Albert Hofmann, Il bambino difficile. Riflessio-
ni su droghe, sacro, misticismo e scienza, Feltrinelli, Milano 2015, pag. 60.
153 Cfr. Albert Hofmann, ib., pagg. 22-23.
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di immagini è troppo vasto e troppo veloce per essere raffigurato e darne 
una forma compiuta.154

Se Hofmann ne fu il padre, Timothy Leary, docente di psicologia 
all’Università di Harvard, ne fu sicuramente tra i suoi profeti più ascol-
tati, quantomeno all’interno del movimento psichedelico: il proclama di 
Leary allo “Human Be In” di San Francisco dell’estate 1967, riassunto 
nello slogan Turn on, Tune in, Drop out! (accenditi, sintonizzati, abban-
donati!), divenne il credo dominante del movimento hippy, che lo vide 
tra i suoi padri fondatori. Insieme al collega Richard Alpert avviò una 
serie di progetti pilota che prevedevano l’uso di LSD e di un’altra sostan-
za attiva estratta dal fungo sacro (perché usato nelle cerimonie degli 
sciamani messicani) Peyote, la psilocibina. I campi di indagine prescelti 
dagli studiosi erano il reinserimento sociale degli ex detenuti, il sostegno 
alla creatività di artisti e scrittori, la sollecitazione di esperienze mistico-
religiose nei teologi e sacerdoti. Peraltro, sempre più studenti volonta-
ri chiedevano di partecipare agli esperimenti, che finirono per perdere 
valenza scientifica trasformandosi in vere e proprie feste lisergiche: finì 
così che l’Università cacciò i due docenti e mise fine ai loro progetti ma 
intanto il trip all’LSD era diventata una vera e propria moda nelle univer-
sità USA, anche perché la dottrina di Leary teorizzava che l’LSD apriva sì 
le porte alla conoscenza del sé più profondo e alla dimensione divina155, 
ma anche che “un’enorme quantità di energia da ogni fibra del tuo cor-
po si sprigiona per effetto dell’LSD, specialmente energia sessuale. Non 
c’è dubbio alcuno che l’LSD è il più potente afrodisiaco mai scoperto 
dall’uomo”156.

L’indubbia valenza sociale e politica di queste teorie gli valsero l’osti-
lità, oltre che del mondo accademico, dell’establishment politico: dap-
prima sorvegliato, poi arrestato, condannato a 10 anni per possesso di 
LSD e marijuana, fuggì di prigione e ottenne asilo politico in Svizzera. Du-
rante un viaggio in Afghanistan fu arrestato ed estradato negli USA, dove 
rimase in carcere fino al 1976. In tale prospettiva anche il filosofo Aldous 
Huxley sosteneva esplicitamente argomenti a favore degli allucinogeni 

154 Cfr. Albert Hofmann, ib., pag. 51.
155 Cfr. quanto ricordato, in maniera critica, da Albert Hofmann, ib., pagg. 64-70 
(trad. pr.).
156 L’intervista con Timothy Leary, “A Candid Conversation with the Controversial 
Ex-Harvard Professor, Prime Partisan and Prophet of LSD”, pubblicata sul numero di 
settembre 1966 di Playboy USA (trad. pr.), è integralmente riportata sul sito http://
archive.org/stream/playboylearyinte00playrich/playboylearyinte00playrich_djvu.
txt, consultato l’ultima volta il 9 aprile 2015.
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nei suoi scritti157. L’LSD, con la sua azione imprevedibile, misteriosa e 
profonda conobbe un uso ampio come stupefacente anche tra la gen-
te comune e addirittura, sebbene non vi fosse nulla di intrinsecamente 
spirituale, da molti fu considerata un mezzo per indagare sulla natura 
dell’esperienza religiosa e mistica e giungere così all’illuminazione: cer-
tamente non fu una fase propriamente scientifica degli studi sull’LSD 
ma è indubbio che studenti di religioni e filosofi approfondirono e discus-
sero tra loro il problema dell’autenticità delle visioni mistiche e religiose 
spesso evocate nelle sedute con l’LSD e la loro compatibilità con l’illumi-
nazione mistica spontanea158. George fu poi il primo, in casa Beatles, a 
capire che la via per l’illuminazione non poteva essere la chimica:

“Puoi prendere quanta droga vuoi, ma arrivi a un punto oltre il quale non 
puoi andare, a meno che tu non smetta di prenderne”. 

L’incontro con la droga, e in particolare con l’LSD, li trasformò e 
ancor più trasformò la loro musica, anche grazie alla contemporanea 
scoperta dei principi delle religioni orientali che in quegli anni comincia-
vano a farsi conoscere in Occidente. Due libri, in particolare, possono 
spiegare questo intreccio nella vita dei Beatles: “Le porte della percezio-
ne” di Aldous Huxley e “L’Esperienza psichedelica: un manuale (basato 
sul “Libro tibetano dei morti”) di Timothy Leary, docente ad Harvard, 
libro quest’ultimo che ispirò il pezzo di Lennon Tomorrow never knows 
e propone un’ampia gamma di idee e concetti propri di numerose tra-
dizioni orientali, specialmente buddismo e induismo, tra le quali l’idea 
che l’anima umana è impegnata in un viaggio per aumentare la propria 
autorealizzazione che si prolunga attraverso molte vite. Il libro è una 
sorta di guida per chi, avvicinandosi alla morte, si accorge di non esse-
re riuscito nell’autorealizzazione, ovvero di essere sul punto di uscire 
dal ciclo morte-reincarnazione e di poter così giungere al Nirvana, meta 
definitiva della vita umana. Un manuale, quello di Leary, per chi, attra-
verso l’LSD, potrebbe sperimentare questa morte dell’io: “Noi abbiamo 
seguito le istruzioni” ricordò poi John. Tra le istruzioni più gettonate del 
periodo vi era anche lo slogan “sesso, droga e rock and roll”, indirizzato 
chiaramente contro un ordine sociale quasi interamente gestito da una 
classe borghese “votata al culto della dea Ragione e alle sue universali, 

157 Interessante, per inquadrare l’incontro tra addetti al mestiere e artisti la post-
fazione di Grazia e Renato Boeri al testo di Aldous Huxley, Le porte della percezione, 
Oscar Mondadori, Milano 2014, pag. 143 e segg.
158 Cfr. Albert Hofmann, ib., pag. 51.
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nonché dogmatiche, assiologie”159 laddove proprio il rock si connatura-
va come un’energia che il mondo occidentale non era ancora riuscito a 
esprimere, una musica inizialmente giovanile “potente metafora di una 
gioventù che alludeva all’infanzia dell’umanità, ovvero alla sua origine 
innegabilmente animale, naturale e specificamente biologica”160.

Una musica che permette all’artista di riscoprire il valore liberatorio 
del suo ruolo e che permise proprio a John Lennon e ai Beatles di volge-
re a proprio vantaggio la lucida consapevolezza di essere destinato alla 
idolatria dei fan nonostante il loro peccato originale:

Cercavo la fama, il potere, i soldi, e suonare davanti a grandi masse di gen-
te…Volevamo essere più grandi di Elvis, era la cosa principale… Dei grossi 
bastardi, ecco quello che erano i Beatles. Devi essere un bastardo per 
farlo, questa è la realtà; e i Beatles erano i più grossi bastardi sulla terra,161 

e nonostante l’ambiguità frequente del messaggio che proclamavano

In quella canzone volevi forse dire questo, e poi, in quell’altra, non alludevi 
per caso a un qualche significato nascosto? Queste le domande che gli 
vengono ossessivamente richieste. Ma Lennon smentisce quasi sempre; 
e anche lì dove sembrerebbe acconsentire, ecco che subito dopo esprime 
un dubbio, quasi gli sembrasse che… forse… insomma, forse, sì… ma po-
trebbe anche non esser così…162

Alla fine John Lennon 

fa dell’arte una reale esperienza di verità – una verità paradossale, certo, 
ma pur sempre una verità. La verità che solo un uomo davvero inesistente 
(Nowhere man) avrebbe potuto in qualche modo testimoniare; inesistente 
come Lennon, nel suo accettare di non essere mai dato a se stesso, né 
come reale né come sostanziale, eppur “agendo” sempre, incessantemen-
te, anche solo per essere. Pur sapendo perfettamente che il proseguire 
nello sforzo non avrebbe fatto altro che confermare, addirittura con sem-
pre maggior forza, la vanità di quella medesima fatica, ossia l’irrisolvibilità 
della propria originaria inesistenza.

159 Cfr. Massimo Donà, Filosofia della musica, Bompiani, Milano 2006, pag. 207.
160 Cfr. Massimo Donà, ib., pag. 206.
161 Cfr. Gabriele Paoli, John Lennon, Interviste, racconti, avventure, tutti i dischi, i 
video, i film, Arcana, Milano 1985, pag. 36.
162 Cfr. Massimo Donà, op. cit., pag. 215.
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D’altro canto, egli lo sapeva meglio di qualsiasi altro che “nothing is real 
and nothing to get hungabout” (non c’è nulla di reale e nulla per cui stare 
in ansia).163

163 Cfr. Massimo Donà, op. cit., pag. 219.
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Nowhere Man (Lennon & Mc McCartney, 1965)  

He’s a real nowhere Man,
Sitting in his Nowhere Land,
Making all his nowhere plans for nobody.
Doesn’t have a point of view,
Knows not where he’s going to,
Isn’t he a bit like you and me?
Nowhere Man, please listen,
You don’t know what you’re missing,
Nowhere Man, the world is at your command.
He’s as blind as he can be,
Just sees what he wants to see,
Nowhere Man can you see me at all?
Nowhere Man, don’t worry, Take your time, don’t hurry,
Leave it all till somebody else lends you a hand.

Uomo di nessun luogo (trad.)

Lui è un vero uomo di nessun luogo
Seduto sulla sua terra di nessun luogo
e fa tutti i suoi piani di nessun luogo per nessuno
Non ha un punto di vista, non sa dove sta andando, 
Non è un po’ come te e me?
Uomo di nessun luogo, ti prego ascoltami, 
Tu non sai cosa ti stai perdendo uomo di nessun luogo, 
Il mondo è al tuo comando 
Lui è cieco come può essere 
Vede solo quello che vuole vedere, 
Uomo di nessun luogo, puoi vedermi affatto?
Uomo di nessun luogo non ti preoccupare, 
Prendi il tuo tempo, non ti affrettare 
Lascia perdere tutto finché qualcun altro ti darà una mano.
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The word, 1965

Non c’è dubbio, 
la parola fonte 
di speranza è 
Love 
(Nowhere 
man e Word, 
illustrazioni 
tratte dal 
libro Beatles 
Illustrated Lyrics 
di Alan Aldridge, 
London 1975, 
collezione 
privata)
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All’apice della Beatlemania, nel 1965, i quattro ragazzi di Liverpo-
ol hanno tutto quello che i loro coetanei potrebbero desiderare: la gio-
ventù, la fama, i soldi, l’ammirazione, il sesso, quest’ultimo durante le 
tournee decisamente senza limiti e remore: un vero e proprio Satyricon 
di Fellini, disse una volta John164. Cosa potrebbero desiderare di più dal-
la vita? Un riconoscimento ufficiale? Ci pensa la Regina, che concede 
loro la MBE/Member of British Empire Cross, nominandoli baronetti non 
tanto per le loro capacità artistiche quanto invece per l’aiuto dato alle 
esportazioni britanniche. La società britannica si divide: chi plaude e 
chi impreca, chi giustifica e chi restituisce la sua onorificenza, fino ad 
allora tradizionalmente concessa per meriti di guerra e comunque a per-
sonalità appartenenti alla beautiful people britannica, non certo a figli 
della classe operaia. Dirà poi John: “sulla strada del successo abbiamo 
dovuto scendere a ogni genere di compromessi e uno dei più gravi è 
stato quello di accettare la MBE… però in fondo sono contento di averla 
accettata, così quattro anni dopo ho potuto restituirla…”.

I Beatles hanno combattuto, per arrivare dove sono arrivati. John di-
ceva che per farcela dovevi essere un gran bastardo e i Beatles lo erano 
certamente, anzi: erano i più grandi bastardi al mondo. Ma lo facevano in 
buona compagnia, tutti volevano saltare sul loro carrozzone: i giornalisti 
musicali, i business men, i corrotti e i corruttori, le autorità, i poliziotti. In 
quell’anno girano il loro secondo film, Help!, una strampalato viaggio in giro 
per il mondo per salvare Ringo da una setta Thug che vuole riprendersi un 
anello sacrificale non si sa come finito su un dito del batterista. La giornali-
sta americana Phyllis Battelle lo intervista durante le riprese alle Bahamas, 
location scelta a detta di qualcuno per la grande facilità di procurarsi ogni 
sorta di droga. Indicando la statua della dea Kalì risponde Ringo:

Guarda quell’idolo, se ti avessero insegnato a credere in quella divinità 
anziché in Dio, tu oggi crederesti in lei. C’è gente che ha avuto delle visioni 
e ora crede: se le avessi avute, forse ci crederei pure io. Ma finora…165

La giornalista insisteva: lui si era appena dichiarato a Playboy contro 
il Papa e contro il Cristianesimo! Toccò a Paul intervenire: “I Beatles sono 
contro gli adulti, contro la religione, contro le convenzioni, contro tante 
cose. Ma, che tu ci creda o meno, noi non siamo contro il Cristianesimo”.

Il segnale del loro cambiamento lo troviamo nell’album Rubber soul, 
il primo della trilogia che a metà degli anni Sessanta (con Revolver e Sgt. 

164 La citazione è riportata tra l’altro da Mark Addams, Lennoniana, Ed. Blues 
Brothers, Milano 2010, pag. 60.
165 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 22 (trad. pr.).
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Pepper’s) cambia la scena e il senso della musica pop, già a cominciare 
dalla copertina, la prima in assoluto a non riportare il nome degli autori 
(The Beatles, per l’appunto) e a proporre i loro volti deformati, per molti 
critici e studiosi chiaro riferimento all’uso delle droghe, di cui, ebbe a 
dire Peter Brown166, si sentiva l’acre odore tra i solchi del disco. Anche 
se la storia dice che quell’effetto distorcente uscì per caso, mentre il fo-
tografo Robert Freeman faceva vedere loro le slides con alcune possibili 
soluzioni grafiche. Quell’immagine distorta e le parole del titolo distorte 
furono solo la prima volta di un’infinità di poster psichedelici. Accanto 
alla già citata In my life è degna di riguardo The word, La parola. Sono 
John e Paul, in coppia, a comporla, preludio all’imminente era hippy 
aperta dai fumi e profumi di marijuana e antesignana di All you need is 
love: a un certo punto nella vita scopri che l’amore è la risposta a tutto, 
quella parola che gli autori invitano a diffondere, l’amore inteso in senso 
stoico-kantiano-cristiano (osserverà qualcuno), universale, per l’intera 
umanità. Per John si trattò della prima deliberata volta in cui cercò di tra-
smettere agli altri una qualche conoscenza167: “Abbiamo semplicemente 
preso quella posizione. Abbiamo cominciato a mandare messaggi, tipo 
La parola è Amore e cose del genere”, e Paul di rimando “Amore, sì, ma 
poteva anche essere Gesù”: non bisogna infatti dimenticare che per i 
cristiani la parola è il Vangelo, è la Buona novella, è Gesù Cristo, è Dio. 
Il nostro messaggio, dirà poi Ringo, era: Amore, l’energia primaria dell’u-
niverso. C’è chi interpreta in chiave liturgica questo pezzo: “Dì la paro-
la e sarai libero”, riandando alla invocazione “Dì una parola e io sarò 
salvato” nel corso della celebrazione eucaristica cattolica. Resta il fatto 
che fu quasi certamente la prima canzone del duo Lennon&McCartney 
composta sotto l’effetto della marijuana: non a caso il foglietto su cui fu-
rono scritte le parole fu adornato di smaglianti schizzi colorati. Paul ebbe 
poi a dire di questa canzone che avrebbe potuto essere una canzone 
dell’Esercito della Salvezza168. Nell’album Rubber soul vi è sicuramen-
te la ricerca di qualcosa che vada oltre la sazietà e la noia, le droghe 
espandono la mente, la sperimentazione artistica, la ricerca di risposte 
alle grandi domande: chi sono, dove vado, cosa c’è dopo la morte, chi 
c’è al di sopra di tutto. Così vi è la canzone Girl, apparentemente una 
bellissima, semplice ballata su un amore perduto. Ricorda John:

166 Cfr. Peter Brown, The love you make, McMillan, London 1983, pag. (trad. pr.).
167 Cfr. Jann Wenner, Lennon remembers, Straight Arrow Books San Francisco 
1971 (trad. pr.).
168 Cfr. Steve Turner, The gospel according to the Beatles, Westminster John Knox, 
Louisville 2006, pag. 5 (trad. pr.).
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Girl mi piaceva perché, in un certo senso, stavo cercando di dire qualcosa 
sul cristianesimo, con cui all’epoca ero in contrasto… Sono stato allevato 
nella Chiesa. Parlavo di “dolore che porterà al piacere” e che questo era il 
concetto cattolico cristiano: farsi torturare, poi andrà tutto bene, il che in par-
te è vero, ma non perché lo dicono loro… semplicemente accade e basta.169

Da parte sua Paul, a fine 1965, confidò a Francis Wyndham del Lon-
don Life170 che John, autore principale del pezzo, stava leggendo un libro 
sul rapporto tra dolore e piacere, intorno all’idea cristiana che devi sof-
frire per giungere alla gioia:

Tutte sciocchezze, può succedere, ma non necessariamente, la nostra è 
una canzone di protesta contro quell’idea.

Il libro in questione era Masochism in a Modern Man di Theodor 
Reik, già allievo di Freud, che suggeriva per l’appunto la teoria che gli 
insegnamenti di Cristo rivelavano una qual certa tendenza masochista, 
citando ad esempio l’invito ad amare il tuo nemico e a pregare per chi 
ti perseguita. L’ideale ebraico del guerriero è stato sostituito dal santo 
martire, che è stato umiliato e crocifisso e ha così conquistato il mondo. 
E John, secondo Paul, aveva lavorato alla canzone interrogandosi se la 
protagonista della sua Girl credeva a quanto aveva detto Dio ad Adamo 
cacciandolo dal giardino dell’Eden: dovrai spezzarti la schiena per gua-
dagnarti il giorno di riposo e piacere. È così che s’insinua nella loro di-
mensione il bisogno di qualcosa che li aiuti a superarla, questa noia, e a 
trovare le risposte cercate, nuove strade e nuovi interessi. Qualcosa che 
i Beatles avevano trovato in maniera più o meno casuale nel ricorso alle 
droghe. Ma adesso si trattava di qualcosa di diverso, di uno strumento 
per aprire se stessi e la propria mente a qualcos’altro, per eliminare e 
superare barriere esistenziali e artistiche.

Dirà Paul dopo aver ammesso di averne fatto uso: “LSD? Non lo con-
siglierei. Può aprire qualche porta ma non dà alcuna risposta. Le rispo-
ste dobbiamo trovarle da soli”.

Anche Ringo in qualche modo sembra pronto per confrontarsi con il 
problema del divino: “Era un momento in cui mi chiedevo cosa fossi e 
quale fosse il senso della vita” e l’anno dopo, nel 1966, rispondendo a 
un gioco di associazione di idee del settimanale britannico Melody Ma-
ker, alla parola Dio associò il pensiero: “Qualcuno dovrà pure amarLo”.

169 Cfr. Jan S. Wenner, John Lennon ricorda, Edizioni White Star, Vercelli 2008, 
pag. 97.
170 Cfr. Francis Wyndham, “Close-Up: Paul McCartney as Songwriter”, London Life, 
4 Dicembre 1965 (trad. pr.).
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Confermò l’amico Richard Lester, il regista dei loro primi due film: 
“Credo siano in cerca di qualcosa… sono più inclini a chiarirsi le idee 
rispetto ai miei coetanei”. E quando – primavera 1966 – John espresse 
il suo famoso commento sulla popolarità di Cristo e dei Beatles, in fin 
dei conti si interrogava e interrogava un po’ tutti su che mondo è quello 
in cui viviamo, che fa più rumore per un gruppo pop che non per la reli-
gione. In questa ricerca di senso, il primo impatto con la cultura indiana 
passa quasi inosservato: il secondo film dei Beatles, Help!/Aiuto!, come 
abbiamo visto si snoda intorno a una esile trama che porta i Beatles in 
giro per il mondo per sfuggire agli emissari della setta dei thug indiani. 
È durante la lavorazione del film che i suoni del sitar, del tabla, dei tam-
pura fanno la prima comparsa nella musicografia del gruppo, anche se 
al momento solo nella parte di colonna sonora eseguita dall’orchestra 
diretta da George Martin, il loro arrangiatore e produttore. È così che 
George Harrison viene a contatto di quei suoni e se ne incuriosisce, così 
come di quella cultura millenaria che ne traspare; va in India e se ne 
torna con un sitar nuovo di zecca, di cui si fa insegnare la tecnica dal 
maestro Ravi Shankar, allora assolutamente ignoto in occidente come 
la musica che suona171. Al punto che, quando si esibisce per la prima 
volta in concerto a Londra, il maestro si presenta sul palco e si mette 
apparentemente subito a suonare; dopo un po’ sembra fermarsi per una 
breve pausa e il pubblico esplode in un convinto applauso. Ravi Shankar 
si guarda intorno stupito, dice qualcosa all’interprete che si rivolge al 
pubblico: “Il maestro vi ringrazia, spera che apprezzerete la sua musica, 
adesso che ha accordato lo strumento”. Di lì a breve George comincia 
a inserire il sitar negli arrangiamenti dei pezzi di Lennon&McCartney, 
primo tra tutti Norvegian wood, nell’album Rubber soul, considerato da 
John la canzone della svolta, dove per la prima volta il testo ha comin-
ciato a essere per lui più importante della musica, la prima di una serie 
di canzoni-commedia capaci di raccontare delle storie umane. In quello 
successivo, Revolver, George inserisce anche la sua prima composizio-
ne orientaleggiante: Love you to e l’anno dopo, in Sgt. Pepper’s, Within 
me Without you. John non gli è da meno: compone per Revolver addi-
rittura un pezzo, Tomorrow never knows, ispirandosi al Libro dei morti 
tibetano. Salvo poi ammettere che in quel caso non sapeva proprio cosa 
volesse dire: “sono riuscito a scoprirlo soltanto molto tempo dopo pro-
prio grazie alle interpretazioni di un critico musicale”.

171 Per approfondire la storia di questo musicista, cfr. Ravi Shankar, Raga Mala. La 
mia vita, la mia musica, Arcana, Roma 2011.
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A questo punto, però, i Beatles non sono più i quattro ragazzi che 
dalle balere di Liverpool sono andati alla conquista del mondo con la 
chitarra in mano nonostante le ammonizioni di zia Mimi “Non andrai 
certo lontano, con una chitarra”: adesso sono quei Fab Four ai quali 
milioni di ragazzi – e non solo – guardano da tutte le parti del mondo 
come a una icona. Come a un idolo, come se fossero riusciti a occupare 
un vuoto che attendeva solo di essere riempito: l’isteria che li inseguiva 
per le strade e li circondava nei concerti non era dissimile dalla liturgia 
di un culto pagano e ancestrale:

Dì la parola e sarai come me, cantavano nel 1965, offrendosi come model-
lo da seguire, vati di una strada che avrebbe portato al superamento delle 
inimicizie e delle guerre, declinando gli anni Sessanta come seconda Belle 
Epoque del Novecento, con fiducia totale nelle capacità dell’essere umano 
e del progresso. La valenza liturgica di The Word è evidente nel parallelo 
con la preghiera che nel messale cattolico precede la condivisione dell’o-
stia, “Dì la parola e io sarò salvato”, derivante a sua volta dall’episodio 
evangelico del centurione che chiede a gesù di curare il suo servo (Mt. 8,8; 
Lc. 7,7). In effetti, però… la scoperta di un ruolo sacerdotale per i Beatles 
segna la fine della fase di idolatria pura: non più idoli da toccare e venera-
re, ma modelli di vita.172

172 Cfr. Peter Ciaccio, Il Vangelo secondo i Beatles, da Mosè ai giorni nostri pas-
sando per Liverpool, Claudiana, Torino 2012, pagg. 21-22.



99

The Word (Lennon/McCartney, 1965)

Say the word and you’ll be free
Say the word and be like me
Say the word I’m thinking of
Have you heard the word is love?
It’s so fine, it’s sunshine
It’s the word, love
In the beginning I misunderstood
But now I’ve got it, the word is good
Spread the word and you’ll be free
Spread the word and be like me
Spread the work I’m thinking of
…
Everywhere I go I hear it said
In the good and bad books that I have read
Say the word and you’ll be free
Say the word and be like me
Say the word I’m thinking of
Have you heard the word is love?
…
Now that I know what I feel must be right
I’m here to show everybody the light
…
And the only word is love
It’s so fine, it’s sunshine. 
It’s the word, love
…

La parola (trad.)

Dì la parola e sarai libero
Dì la parola e sarai come me
Dì la parola che sto pensando
Hai sentito, la parola è amore
È così bella, è la luce del sole, 
È la parola, amore
All’inizio avevo frainteso
Ma ora lo so, è la parola giusta
Diffondi la parola e sarai libero
Diffondi la parola e sarai come me
Diffondi la parola che sto pensando
…
Ovunque vado la sento dire
Nei libri buoni o cattivi che ho letto
Dì la parola e sarai libero
Dì la parola e sarai come me
Dì la parola che sto pensando
Hai sentito, la parola è amore
…
Ora so che quello che sento dev’essere giusto
E voglio mostrare a tutti la luce
…
E la sola parola è amore
È così bella, è la luce del sole, 
È la parola, amore
…
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Maureen Cleave è la giornalista dell’Evening Standard di Londra 
che, nel febbraio 1963, prima in Inghilterra, aveva pubblicato un articolo 
entusiasta su una nuova band di Liverpool allora in tour con la giovane 
star Helen Shapiro. Tre anni dopo, all’inizio di marzo, va a intervistare 
John Lennon, che descrive come un giovane di 25 anni rimasto simile 
a quello che era prima di diventare famoso: “Scruta il mondo dall’alto 
del suo naso, arrogante come un’aquila, sebbene le lenti a contatto ab-
biano corretto la miopia che ha dato origine a quello sguardo… vive in 
una casa finto stile Tudor insieme alla moglie Cinthia e al figlio Julian e 
a un gatto, Mimi, cui ha dato il nome della zia che lo ha tirato su dopo 
l’abbandono della madre”173. Lennon accompagna la giornalista per 
casa, fermandosi davanti agli oggetti che gli piacciono tra cui un enorme 
crocifisso cattolico da altare con la scritta IHS e una Bibbia regalatagli 
da George Harrison. George gli ha regalato anche un disco di musica in-
diana: “È fantastica, questa musica. Questa musica ha migliaia di anni… 
È fortissima”. Il cambiamento nella sua vita ha seminato in lui diversi 
dubbi, continua la Cleave, la sua mente si attorciglia intorno a ogni cosa 
lui creda in un dato momento:

Il Cristianesimo finirà. Svanirà nel nulla. Non c’è bisogno di discuterne: ho 
ragione e il tempo mi darà ragione. Al momento noi siamo più popolari di 
Gesù Cristo. Non so che cosa finirà prima, se il rock’n’roll o il cristianesimo. 
Gesù era a posto, ma i suoi discepoli erano stupidi e mediocri. È per il fatto 
che loro l’hanno distorto che adesso per me è rovinato. 

Legge molto sulla religione, chiosa la giornalista, e passa oltre. In 
particolare, in quel periodo, John era immerso nella lettura di un testo 
di Hugh Schonfield, giovane ebreo inglese che aveva studiato le Perga-
mene del Mar Morto e ne aveva tratto ispirazione per un libro che colpì 
fortemente John Lennon: The Passover Plot, il complotto della passio-
ne messo in atto da un brillante studioso ebreo della Torah, Gesù per 
l’appunto, discendente di Re David e convinto di essere il Messia di cui 
parlavano le Sacre Scritture, il quale giunse persino a organizzare una 
finta morte e resurrezione per convincere gli ebrei del tempo: la profezia 
del Messia si era avverata proprio attraverso lui, Gesù di Nazareth. Dieci 
anni dopo ne sarebbe stato ricavato un film, diretto da Michael Campus 
e candidato all’Oscar per i migliori costumi. Dalla lettura dell’opera di 
Schonfield John, senza peraltro fare sua la tesi della falsa interpreta-
zione della divinità del Cristo, trasse una convinzione: l’aumento della 

173 Cfr. Maureen Cleave, “Come vive un Beatle? John Lennon vive così”, in June 
Skinner Sawyers, Read The Beatles, Arcana, Roma 2010, pag. 150.
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secolarizzazione nel Regno Unito che lui vedeva era dovuta al crescen-
te disincanto della gente nei confronti del Cristianesimo a causa delle 
gerarchie, critica analoga a quella che il Gesù di Schonfield rivolgeva ai 
farisei del Tempio di Gerusalemme. Quel libro, oltre a contribuire indiret-
tamente alla fine degli spettacoli dal vivo al termine di quello che tra loro 
avrebbero poi chiamato “Jesus Christ US Tour”, segnò profondamente il 
pensiero di John. Nel libro Skywriting from Word of Mouth, uscito postu-
mo nel 1987, John riflette sull’essere cristiano:

Secondo me gli unici veri cristiani erano (sono?) gli gnostici, che crede-
vano nella conoscenza di sé, cioè diventare Cristo loro stessi… Cristo è la 
parola greca che vuol dire “luce”. La Luce è la Verità. La sola cosa che tutti 
cerchiamo di fare è proprio questa: accendere la luce… Cristo, Buddha, 
Maometto, Mosè, Milarepa e gli altri grandi hanno passato le loro vite di-
giunando, pregando, meditando e hanno lasciato “mappe del territorio di 
Dio” perché tutti noi potessimo vederle e seguirle a modo nostro. 

Ma gli studiosi sanno che Cristo letteralmente significa “l’unto”, 
mentre Schonfield nel suo studio sulle Pergamene del Mar Morto so-
stiene che la vera traduzione di Cristo è “luce”, significato che per John 
aveva molto più senso, parola di Yoko Ono174. In quell’inverno John non 
era stato bene, era ingrassato e aveva cominciato a interrogarsi sul sen-
so della vita e sul perché della sofferenza, cercando risposte nei libri 
di Freud, Jung, Reich. Come pure nelle liriche di un giovane cantauto-
re americano, Bob Dylan. Racconta un amico fidato, Pete Shotton, che 
John un giorno gli confidò di essersi rinchiuso nel gabinetto, stressato 
dalla dieta cui si stava sottoponendo e dalle domande che lo tormen-
tavano e, in ginocchio, si era ritrovato a implorare Dio, chiunque fos-
se e dovunque fosse, a dargli un qualche segno della sua esistenza175. 
John, per la verità, non era l’unico Beatle impegnato in letture di un certo 
spessore: Ringo ad esempio lesse in quel periodo l’Autobiografia di uno 
yogi, autobiografia dello yogi e guru Paramahansa Yogananda, fondatore 
della Self-Realization Fellowship e principale attore dell’introduzione del 
Kriya Yoga in Occidente; e Il ramo d’oro, studio sulla magia e la religione 
dell’antropologo James Frazer, nonché le opere di Tolkien (queste ultime 
forse perché i Beatles erano in predicato di girare Il signore degli anelli, 
di cui avevano comprato i diritti cinematografici, come terzo film nell’am-

174 Cfr. John Lennon, Skywriting from word to mouth, Icon ItBooks, New York 2010 
(trad. pr.).
175 Cfr. Pete Shotton and Nicholas Schaffner, John Lennon in my Life, Coronet 
Books, London 1984, pag. 117 (trad. pr.).
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bito del loro contratto stipulato con la United Artists). Fatto sta che del 
libro di Schonfield e dei suoi problemi esistenziali John parla con la gior-
nalista. Nella laica Inghilterra il pezzo How lives a Beatle? John Lennon 
lives like this/Come vive un Beatle? John Lennon vive così di Maureen 
Cleave passa senza polemiche: John Grigg sul Guardian del 7 marzo rile-
vava che dopo due millenni Gesù Cristo aveva certamente un’audience 
migliore dei Beatles, anche se questi, dopo due anni di hit parade, pre-
valevano certamente tra i giovanissimi; un lettore dell’Evening Standard 
ignora addirittura il paragone blasfemo e rimprovera a Lennon che non 
è da gentleman il mettere in piazza, con una intervista, i difficili rapporti 
col padre; la rivista satirica Private Eye pubblica una vignetta di John 
vestito da angioletto con una chitarra a forma di croce e un disco a mo’ 
di aureola. A conferma della tipica tolleranza britannica176. Anche sulla 
costa occidentale USA il pezzo, ripreso da più testate, anche autorevoli 
quali Newsweek e il San Francisco Chronicle, il NYTimes Magazine e la 
rassegna della stampa internazionale Atlas, non suscita polemiche. In 
quei giorni Time pubblica una copertina particolarmente incisiva: una 
scritta rossa su fondo nero, “Dio è morto?”, e un ampio servizio che 
traeva origine dalla “teologia della morte di Dio” proposta da alcuni teo-
logi statunitensi. In questo contesto, il giudizio sferzante di Lennon sulle 
masse idolatranti i Beatles ci può stare senz’altro. In questo intervallo 
di tempo accadde un fatto singolare: all’indomani della pubblicazione 
dell’intervista a John, cui sarebbero seguite quelle con gli altri tre Beat-
les, il capo dell’ufficio stampa e pubblicità della NEMS di Brian Epstein 
contattò Art Unger, editore e direttore di una rivista per teenager ame-
ricani, Datebook, proponendogli in anteprima l’acquisto delle interviste 
di Maureen Cleave, allegando quella con John, che diceva essere pie-
namente in linea, in quanto a stile e contenuti, con la linea editoriale 
della sua rivista, che cercava di attrarre i giovani (oltre 250.000 copie 
vendute) ai temi etici e sociali passando attraverso musica, moda ed 
eventi. Unger contattò Maureen Cleave e le propose di ridurre le quattro 
interviste in quattro pezzi di 5.000 battute, offrendo per ognuno 150$, 
prezzo parametrato agli standard dello United Press Syndacate di New 
York, che peraltro la giornalista inglese trovò ridicolmente basso: Unger 
accettò alfine le richieste della Cleave e ringraziò Tony Barrow per l’in-
teressamento: “Se i ragazzi vogliono modificare qualcosa che non va 
nel testo, fammelo sapere”, aggiunse. Dallo staff dei Beatles non venne 
alcuna richiesta di modifica. E così, a luglio, l’intervista viene ripresa a 
titoli cubitali dalla rivista USA per ragazzi Datebook più che altro per se-

176 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 21 (trad. pr.).
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gnalare la presenza di un articolo su John ma l’editore ne passa alcune 
copie a un paio di disk jockey di Birmingham, Alabama, deliberatamente 
per cercare di attizzare una polemica negli Stati del sud utile alle vendite 
della rivista177. E vede giusto, giacché l’effetto che provoca negli Stati del 
Sud, nella cosiddetta Bible Belt, la “cintura della Bibbia”, è devastan-
te: la frase che originariamente altro non era che una constatazione su 
quella che era una situazione oggettiva agli occhi di un giovane, ultra-
famoso musicista inglese provoca un terremoto con tsunami dagli effetti 
imprevedibili: trentacinque radio locali bandiscono la canzoni dei Beat-
les dai loro programmi, altre invitano i loro giovani ascoltatori a organiz-
zare pubblici falò di dischi e gadget beatlesiani, pastori battisti promet-
tono la scomunica ai giovani che assisteranno ai concerti programmati 
di lì a poco, scende in campo addirittura il Ku Klux Klan, bruciando croci 
con l’effige beatlesiana e lanciando a più riprese minacce di morte. An-
cora una volta, l’anima di questa contestazione è la Christian Crusade, i 
cui attivisti non avevano smesso la loro campagna moralizzatrice contro 
i media, i fumetti, la pornografia e i film per adulti, i programmi televisivi 
e la musica rock. Negli USA rock tutto sommato significava ancora Elvis 
Presley, The King, ma i crociati non potevano permettersi di attaccarlo, 
oltretutto molti di loro erano suoi fans e poi Elvis aveva sempre difeso i 
valori morali della nazione e si era detto cristiano mentre John Lennon 
aveva addirittura osato proclamarsi più famoso di Gesù Cristo!

Dall’altra parte del mondo, anche il governo del Sud Africa scende in 
campo proibendo la messa in onda della musica dei Beatles, Spagna e 
Vaticano condannano pubblicamente Lennon, per l’Osservatore Roma-
no “certe figure non vanno profanate neanche nel mondo dei beatnik”. 
Incidentalmente, il valore delle azioni della Northern Songs, che in quel 
tempo detiene i diritti d’autore del catalogo beatlesiano, perde il 25 % 
in una settimana178.

Negli Stati Uniti il ciclone contestatario si sgonfia in un paio di setti-
mane179, già prima che la tournee abbia fine, per cui molti ragazzi posso-
no andare ai loro concerti e continuare a frequentare le propria chiesa, 
le radio trasmettono le loro canzoni, i giornali pubblicano foto e intervi-
ste e tutto sembra tornare come prima. La Christan Crusade, comunque, 
continua a macinare la propria attività, i Beatles verranno attaccati per 
l’uso delle droghe e i costumi sessuali un po’ troppo disinibiti, ma questa 
è già un’altra storia.

177 Cfr. tra gli altri Joshua M. Greene, op. cit., pag. 70 (trad. pr.).
178 Cfr. Josha M. Greene, op. cit., pagg. 70-71.
179 Cfr. Mark Sullivan, op. cit., pag. 316.
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È indubbio che l’osservazione di John circa il fatto che fra i giovani i 
Beatles fossero più popolari di Gesù Cristo poteva avere un suo fonda-
mento, anche perché per certi versi i Beatles erano diventati davvero 
una religione per milioni di fans sparsi in tutto il mondo, giovani e meno 
giovani; i Beatles, quasi senza accorgersene, erano stati elevati a rango 
di divinità, ogni loro concerto diventava occasione di isteria collettiva, 
liturgia di un culto pagano e ancestrale. 

Come ha annotato il pastore metodista Peter Ciaccio:

Folle di ragazzine urlanti che non ascoltavano i concerti né permettevano 
alla band sul palco di sentire le proprie voci: questa era la “falsa Beatlema-
nia”… La band di Liverpool è stata accusata di aver incoraggiato il proprio 
culto… da questa storia si possono trarre delle conclusioni interessanti 
sul senso religioso dell’Occidente post-cristiano. L’affermarsi della seco-
larizzazione non ha eliminato ciò che di più dannoso c’è in una religione, 
ovvero l’idolatria, ma anzi ha creato un vuoto, una sorta di generale “I want 
to believe”, Io voglio credere, come recitava il poster con l’UFO dietro la cat-
tedra dell’agente Moulder nella serie Tv X-Files destinato a restare sempre 
assetato, come gli israeliti, che vogliono dirigere la loro fede verso il vitel-
lo d’oro perché tangibile, visibile, adorabile, come le folle che salutano il 
duce di turno, come chi non riesce a vivere senza pensare a un complotto, 
un disegno intelligente dietro e al di sopra delle nostre esistenze. Una fede, 
appunto, una fede senza Dio,180

al punto che il loro addetto stampa Derek Taylor si dichiarò incredulo 
di fronte a persone handicappate che, al loro passaggio, gettavano le 
stampelle quasi sperando in un miracolo181. 

Un ricordo australiano di Ringo:

Ci stavamo divertendo e un tizio con le stampelle le buttò via e cominciò a 
camminare: “Cammino, cammino!” Come si sentisse non lo so, sembrava 
miracolato, poi cadde a faccia in giù. Semplicemente cadde.… Ci porta-
vano continuamente handicappati dietro le quinte perché li toccasse “un 
Beatle” e la cosa era davvero strana. È successo anche in Gran Bretagna, 
non solo oltremare. C’erano casi veramente gravi, Dio li aiuti. C’erano bam-
bini piccoli nelle ceste e anche bambini con gli effetti del talidomide, con il 
corpo mutilato, senza braccia, senza gambe e piccoli piedi182

180 Cfr. Peter Ciaccio, op. cit., pagg. 21-24.
181 Cfr. Jude Skinner Sawyers, op. cit., pag. 146.
182 Cfr. The Beatles, op. cit., pagg. 142-143.
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non suona molto dissimile da quello di George:

Stavamo solo cercando di fare del rock e ci portavano tutta quella gente 
sulla sedia a rotelle, ma non solo, anche sotto tende a ossigeno. Cosa 
credevano che potessimo fare? Non lo so

né da quello di John:

Dovunque andassimo in tournée, c’erano sempre dei posti prenotati per 
gli handicappati e per quelli in sedia a rotelle. Siccome eravamo famosi, si 
pensava che dovessimo ricevere epilettici e altro nei nostri camerini. Era-
vamo tenuti a essere bravi con loro… vogliono solo toccarti. Ed è sempre la 
mamma o l’infermiera che li spinge verso di te. Li portano a te come se fos-
si Cristo, come se intorno a te ci fosse un’aura e quest’aura potesse passa-
re a loro… negli Stati Uniti ne portavano centinaia dietro le quinte, era irrea-
le… li misero in fila ed ebbi l’impressione che i Beatles fossero considerati 
dei santoni. Maledizione!… ma quando una madre grida: “tocca mio figlio 
e forse camminerà di nuovo”, ci verrebbe da correre, piangere, svuotarci 
le tasche. Così è troppo, meglio tornare a essere persone qualunque”183

o di Paul:

credo che soprattutto nei primi tempi lo spirito dei Beatles sembrasse se-
gno di speranza e di giovinezza, così spesso ci veniva chiesto di dire “Ciao” 
a bambini handicappati, per dare loro una speranza, forse.

Anche George Martin, il loro produttore, rimase impressionato da tali 
gesti, al punto da paragonare questo aspetto delle tournée dei Beatles 
ai pellegrinaggi a Lourdes, rimarcando che “c’erano persone che vole-
vano davvero toccare gli orli dei vestiti che indossavano. I reali sono 
abituati dalla nascita ad aver a che fare con cose del genere; i Beatles 
no… certo, anche adorazione e fanatismo aiutano a vendere dischi, che 
è poi quel che cercavamo di fare. Ma si sarebbe dovuto trovare un qual-
che rimedio, e invece no, assolutamente”184. Scrisse, ancora, il critico 
musicale Devin McKinney: “che per molti i Beatles fossero il Cristo del 
loro tempo resta un segreto di Pulcinella che aspetta di essere rivelato… 
c’erano stati altri idoli prima ma non c’erano mai stati i Beatles”185.

183 John più volte ricordò, orripilato, quei fatti, ad es. Cfr. Jann S. Wenner, op. cit., 
pagg. 117-118.
184 Cfr. George Martin, All you need is Ears, St. Martin’s Press, New York 1979, 
pag. 165 (trad. pr.).
185 Cfr. David McKinney, Magic Circles: The Beatles in Dream and History, Har-
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Edgar Morin, un paio di anni prima, aveva pubblicato un testo, I divi, 
che nonostante per ovvii motivi temporali non affrontasse direttamente 
la Beatlemania, rimane quantomeno stimolante per aprire una riflessio-
ne sul tema del divismo e del fanatismo sul rapporto tra divi, miti, eroi, 
fan e, perché no, religione:

Abbiamo potuto constatare che, sotto il profilo dei fenomeni collettivi, la 
storia dei divi riprendeva, a suo modo, la storia degli dei… e proprio come 
certi grandi dei degli antichi pantheon si trasformano in dei-eroi, così i divi 
si umanizzano, diventano nuovi mediatori tra il mondo fantastico dei sogni 
e la vita di tutti i giorni… i nuovi divi “assimilabili”, modelli di vita, corrispon-
dono a un impulso sempre più profondo delle masse verso una salvezza 
individuale; e le esigenze di questo nuovo stadio determinano un nuovo 
sistema di rapporti tra il reale e l’immaginario… dalla loro unione è nato un 
essere ibrido che partecipa di entrambi e li comprende entrambi: il divo… 
solo se interviene il concetto di mito… il mito può essere definito come 
l’insieme di comportamenti e di situazioni immaginarie. Queste possono 
avere per protagonisti dei personaggi soprannaturali, eroi o dei… gli eroi 
agiscono a mezza strada tra gli dei e i mortali; al tempo stesso mirano alla 
condizione di dei e aspirano a liberare i mortali dalla loro miseria senza 
fine. Quando si parla di mito di un divo, si tratta innanzitutto del processo 
di divinizzazione… che fa di lui l’idolo delle folle dopo aver subito il pro-
cesso che ha fatto di loro degli eroi e delle divinità, le star sono ben più di 
semplici oggetti di ammirazione: sono anche e soprattutto soggetti di cul-
to. Intorno a loro si costituisce un embrione di religione. Questa religione 
propaga i suoi fermenti al mondo intero: nessuno che frequenti le sale buie 
può dirsi veramente ateo, ma tra le folle cinematografiche si può isolare la 
tribù dei fedeli, portatori di reliquie e dediti al culto, i fanatici o fan… il divo 
è come un santo patrono al quale i fedeli si consacrano, ma che a sua volta 
deve, in certo qual modo, consacrarsi a loro. C’è di più: i fedeli vogliono 
sempre più “consumare” il proprio dio… a partire dai pasti cannibaleschi in 
cui si divora l’antenato e da quelli totemici in cui si mangia l’animale sacro, 
fino alle comunioni e alle eucarestie, ogni dio è fatto per essere mangiato, 
cioè incorporato, assimilato. La prima assimilazione è di tipo cognitivo, il 
fan vuole sapere tutto, cioè possedere, manipolare e digerire mentalmen-
te l’immagine totale dell’idolo… i divi sono come gli dei: tutto e niente. La 
sostanza divina che colma questo niente è l’amore degli umani.186

vard University Press, Cambridge 2003 citato in Jude Skinners Sawyers, op. cit., 
pag. 146.
186 Cfr. Edgar Morin, I divi, Mondadori 1963, da cui sono riprese le citazioni qui 
riportate.
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Morin aveva studiato in particolare lo sviluppo del fenomeno all’in-
terno del cinema, dalla costruzione degli studi di Hollywood al fenomeno 
Marilyn Monroe, passando per Mary Pickford e Rodolfo Valentino, Greta 
Garbo e Gary Cooper, prima cioè dell’inizio della decadenza del ruolo 
sociologico del cinema stesso, che da leader della cultura di massa si 
sarebbe trasformato di lì a poco sempre più in un fattore estetico per la-
sciare spazio ad altri media emergenti nel contesto della cultura e della 
controcultura: la televisione, le riviste specializzate, la musica registrata, 
la pubblicità; ma ne aveva già evidenziato il ruolo in nuce dei media per 
lo sviluppo del mito, in particolare delle riviste specializzate e di gossip, 
tema ripreso da altri studiosi:

Questo culto trae linfa e forza dalle riviste per fans: abbiamo menzionato le 
pubblicazioni capostipite, ma dopo di loro ne sono nate molte altre, a deci-
ne, in tutti i paesi. Sono pubblicazioni che attingono dal regno delle star tut-
te le possibili notizie suscettibili di alimentare l’interesse dei lettori per i loro 
divi preferiti e le riversano, corredate di suggestive fotografie, sulle folle187 

e aveva ben compreso la dimensione commerciale del divo, un prodotto 
da collocare sul mercato:

Il divo è totalmente merce; non c’è centimetro del suo corpo, non fibra 
della sua anima, non ricordo della sua vita che non possa essere gettato 
sul mercato.… per di più è merce che non si logora né si deteriora per il 
consumo. La moltiplicazione delle sue immagini, lungi dal danneggiarne il 
valore, lo accresce188.

Solitamente, lo sforzo pubblicitario per portare il divo a esser tale è 
particolarmente impegnativo, ma poi viene ripagato dal divo che, così 
chiamato in Italia, vedette in Francia, star nel mondo anglosassone, en-
tra a far parte del meccanismo promozionale-pubblicitario che viene uti-
lizzato per vendere quei prodotti che agli occhi dei fan ne caratterizzano 
la vita e lo stile189: i dischi, ad esempio, ma anche i poster, fotografie, 
gadget di ogni sorta, l’abbigliamento, gli strumenti e gli spartiti musicali. 
Ma questo fan, onnivoro, oltre che ad appropriarsi di ciò che sta intorno 

187 Cfr. D. Turconi, Divi&divine. Da Valentino a Marilyn, Pavia, La Casa Usher, citato 
da Enzo Kermol, Mariselda Tessarolo, op. cit., pag. 12.
188 Il passo di Edgar Morin, L’industria culturale, Il Mulino, Bologna 1963, è ripre-
so da Enzo Kermol, Mariselda Tessarolo, Divismo vecchio e nuovo, CLEUP, Padova 
1998, pag. 20.
189 Cfr. Enzo Kermol, Mariselda Tessarolo, op. cit., pag. 16.
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al divo, cerca di venire in comunicazione con lui, milioni di lettere ven-
gono inviate ai divi da ogni parte del mondo. Per Morin, ancora, il divo 

è costituito da una sostanza fatta di realtà e di sogno, e s’incarna negli 
archetipi dell’universo romanzesco. Ma gli eroi dei romanzi, fantomatici 
e inconsistenti, s’incarnano a loro volta nell’archetipo del divo… il dio ha 
indubbiamente una natura duplice come gli eroi delle mitologie, mortali 
che aspirano all’immortalità, che ambiscono alla divinità, geni attivi mezzi 
uomini e mezzi dei.190

Lo star system, dunque, deriva in parte da quella che lo studioso 
francese chiama l’antica religione dell’immortalità e in parte dalla nuo-
va onnipotente religione dell’uomo, rappresentata dall’amore. Proprio 
un rapporto d’amore s’instaura tra il fan e il divo che, nell’impossibilità 
di arrivare al possesso dell’oggetto di desiderio, si trasforma in adorazio-
ne. La conseguenza dell’impossibilità di questo “contatto” rischia però 
di degenerare in uno stato di frustrazione che, come unica conclusione, 
dovrebbe portare alla distruzione dell’idolo: cosa che, peraltro, il fan de-
luso Mark Chapman ha fatto nella sera dell’8 dicembre 1980 uccidendo 
a colpi di pistola l’idolo traditore John Lennon. Se poi riandiamo a Max 
Weber

per carisma si deve intendere una qualità considerata straordinaria che 
viene attribuita a una persona… pertanto questa viene considerata come 
dotata di forze e di proprietà sovrannaturali e sovrumane o almeno eccezio-
nali in modo specifico, ma accessibili ad altri, oppure come inviato da Dio 
o come rivestito di un valore esemplare e, di conseguenza, come duce.191

Secondo Alberoni, a sua volta autore nel 1963 di una riflessione sul 
divismo, 

la componente carismatica del divismo è molto vistosa e ha attirato l’atten-
zione della maggior parte degli studiosi di quest’argomento. Se la parola 
“divismo” sta a indicare esclusivamente un rapporto di tipo carismatico è da 
considerarsi impropria per designare il fenomeno nella sua complessità.192

190 Il passo di Edgar Morin, I divi, Mondadori, Milano 1963, è ripreso da Enzo Ker-
mol, Mariselda Tessarolo, Divismo vecchio e nuovo, CLEUP, Padova1998, pag. 23.
191 Anche il passo di Max Weber, Economia e società, Ed. Comunità, Milano 1962, 
è ripreso da Enzo Kermol, Mariselda Tessarolo, Divismo vecchio e nuovo, CLEUP, 
Padova1998, pag. 53.
192 Anche il passo di Francesco Alberoni, L’elite senza potere, Vita e pensiero, Mi-
lano 1963 è ripreso da Enzo Kermol, Mariselda Tessarolo, Divismo vecchio e nuovo, 
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Proprio sulla base del carisma di cui è portatore il divo può essere 
diverso, può non sottostare alle regole che anzi concorre lui stesso a 
modificare: ciò porta parte del pubblico a condividere tali nuove regole, 
a un’ammirazione del divo che può sconfinare nel fanatismo, nell’ado-
razione, nella dichiarazione di appartenenza a un nuovo gruppo sociale. 
Il problema è stato analizzato anche analizzando il musicista come per-
sonaggio che, attraverso le sue canzoni, è ormai sempre più presente 
nella vita dei suoi seguaci:

il musicista viene mitizzato per la propria capacità narrativa, ovvero la ca-
pacità di esprimere dei significati attraverso le proprie canzoni, attraverso 
le proprie azioni, selezionando, interpretando ed esprimendo valori che si 
suppongono essere condivisi dalla comunità di ascoltatori. Si crea così il 
mito della comunicazione “personale”, il musicista parla individualmente 
a ogni singolo ascoltatore, anche quando l’unica forma di contatto è un 
(disco) stampato in milioni di copie o un concerto cui assistono migliaia di 
persone. È proprio questa capacità di riflettere le emozioni e i pensieri del 
proprio pubblico che genera la mitizzazione della figura del musicista. In 
realtà la musica non riflette il proprio fruitore ma lo costruisce, e questo è 
valido anche a livello del personaggio-musicista… il personaggio-musicista 
è quindi “ingabbiato” in questa rete di pretese creative e aspettative da 
parte di chi ascolta il suo racconto… per dirla con Barthes, è una sorta di 
“Autore-Dio”, creatore di un messaggio quasi mistico e teologico, testimo-
niato attraverso i testi che produce e le azioni che compie… la comunica-
zione musicale è una sorta di mistero. Questo è appunto un mito: molti 
musicisti non trovano un modo migliore per spiegare le proprie capacità 
compositive e narrative… non sanno esprimere adeguatamente le relazio-
ni formali degli elementi utilizzati nella creazione della loro musica.193

Simon Frith, tra i maggiori studiosi del fenomeno rock, non è però 
d’accordo su questa tesi, attraverso l’analisi del fenomeno Bruce Spring-
steen smitizza la figura del personaggio promossa dai fan e dai critici e 
piuttosto evidenzia i processi narrativi e intertestuali attraverso i quali la 
musica pop comunica:

Il musicista allora non è un Autore-Dio, né colui che è in grado di svelare il 
mistero della Creazione Artistica, o tantomeno colui che è in grado di for-
nire rivelazioni mistiche sul senso della vita. È più semplicemente un me-
diatore intertestuale: grazie al suo talento narrativo, raccoglie, seleziona e  
 

CLEUP, Padova 1998, pag. 54.
193 Cfr. Gianni Sibilla, op. cit., pagg. 115-117.



112

riarticola dei messaggi provenienti da diverse fonti, e li esprime attraverso 
diversi media, il primo dei quali è la canzone.194

Oggi, il linguaggio corrente ha alla fine degradato anche il termine 
mito: 

nella sua accezione antica offriva un’esperienza paradossale, dava un vol-
to agli dei riconoscendone al contempo l’inaccessibilità. Oggi la nascita di 
un mito dipende dalla possibilità di essere accessibile, presente, corporeo, 
oggetto di identificazione o idealizzazione temporanea. Si è invertito il pro-
cesso, non si dà un volto agli dei, si divinizzano i volti.195

Ma torniamo ai nostri Fab Four in partenza per il tour mondiale 1966.
Come detto, nonostante i timori del manager Brian Epstein e le per-

plessità dei quattro, non fu possibile cancellare la tournée USA di agosto 
perché gli organizzatori locali chiarirono subito che avrebbero chiesto 
milioni di dollari di danni. Che fare? 

John accettò di chiedere scusa a modo suo in due complicate e sof-
ferte conferenze stampa in avvio di tournee: “Non sono contro Dio né 
contro Cristo né contro la religione. Non ho detto che siamo migliori o 
più importanti di Gesù Cristo, ho detto semplicemente che siamo più 
famosi. E se ho paragonato i Beatles a Cristo è soltanto per la mia abitu-
dine di parlare dei Beatles: avrei potuto ugualmente parlare della televi-
sione, del calcio, del cinema”.

E incalzato da un giornalista se gli dispiaceva di aver detto quello 
che aveva detto, così rispose: “Sì. Beh, anche se non ho mai voluto dire 
quello che la gente pensa volessi dire. Però mi dispiace di aver aperto 
bocca”196.

Il giorno dopo «L’Osservatore Romano», il quotidiano della Santa 
Sede, accettò le scuse, osservando che

Non si può negare qualche fondamento all’ultimo rilievo di John Lennon 
circa l’assenteismo o la distrazione di molti. Ma ciò ha ora preoccupato i 
suoi colleghi. Il suo compagno Paul McCartney, il quale era seduto vicino 
a lui mentre leggeva la sua dichiarazione, a questo punto lo ha interrotto  
 

194 Cfr. Simon Frith, Il rock è finito, EDT, Torino 1990, pagg.108-109.
195 Cfr. Franca Mazzei, Mito e psiche, in Giovanni Invitto (a cura di), Fenomenolo-
gia del mito, Manni, S. Cesario di Lecce 2006, pagg. 25-26.
196 Per i più ampi contenuti delle interviste si rimanda Geoffrey and Brenda Giu-
liano, The Lost Beatles Interviews, Virgin, London 1994, pagg. 62-65 (qui trad. pr.).
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per dire “Tutti noi (cioè i Beatles) deploriamo questo fatto”. E così il tema 
è stato chiuso.197

È indubbio che i Beatles non si erano attesi una simile sollevazione 
popolare a quella che in fin dei conti era solo l’esternazione di un can-
tante, per quanto famoso e acclamato. La loro ingenuità è sottolineata 
dal commento che George fece a Maureen Cleave, la giornalista che con 
la sua intervista aveva fatto esplodere il caso: “Perché tutte queste cose 
sulla blasfemia? Se il cristianesimo è buono come si dice, dovrebbe reg-
gere a un po’ di dibattito”198.

La tensione rimase comunque palpabile per l’intera tournee, dall’11 
al 29 agosto, il cui impatto segnò ancora un volta fortemente la cultura 
giovanile USA. Nonostante gli sforzi del manager di evitare loro pronun-
ciamenti ulteriori non solo sulla religione ma anche su razzismo, droga, 
guerra in Vietnam: “Non ci piace la guerra, è sbagliata” dissero all’uni-
sono alla conferenza stampa di presentazione del concerto di New York:

per la prima volta, una pop star aveva detto la sua su temi normalmen-
te esclusi dalle competenze riconosciute ad artisti e giovani senza porsi 
alcun problema, anche raccogliendo qualche consenso tra i benpensanti 
del sistema. Da quel momento, a pop star e altri esponenti della cultura 
giovanile sarebbe stato richiesto di intervenire sui più svariati argomenti 
e loro sarebbero stati riconosciuti da molti, dentro e fuori quella cultura, 
come loro portavoce.199

Anche per questo, in un’ottica di mercato giovanile, proprio quelle 
strategie pubblicitarie e di marketing che stavano individuando nei gio-
vani uno specifico target di consumatori contribuirono a far prendere 
loro coscienza di appartenere a un gruppo coeso, portatore di propri in-
teressi, spesso in disaccordo con il mondo degli adulti e del sistema do-
minante. I teenager americani non erano più quelli che i Beatles aveva-
no conquistato solo due anni prima, ma anche i Beatles che lasciavano 
gli States non erano più quelli che li avevano trionfalmente conquistati. 
Nella notte del 29 agosto, a bordo dell’aereo che li portava a New York 
dopo l’ultimo spettacolo della tournee a San Francisco, George chiarì 

197 Il testo integrale del commento vaticano del 14 agosto 1966, allora apparso sen-
za firma, è stato riportato integralmente dal quotidiano della Santa Sede nell’articolo, 
a sua volta non firmato, I Beatles e “L’Osservatore Romano”, Roma, 10 aprile 2010.
198 Cfr. Peter Ciaccio, op. cit., pag. 29.
199 Cfr. Michael R. Frontani, The Beatles, Image and the media, University Press of 
Michigan, Jackson 2007, pagg. 122-123 (trad. pr.).
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che per quel che lo riguardava non ci sarebbe stato un altro concerto 
dei Beatles: the game is over, apparentemente un suicidio commerciale. 

Indubbiamente, i Beatles

seppero applicare “l’arte difficile di andare via al momento giusto” rac-
comandata dallo Zarathustra di Nietzsche.… nell’ambito della musica po-
polare e di consumo, nessuno aveva mai osato tanto. Nessuno era mai 
riuscito a imporre e salvaguardare un margine così ampio alla propria 
autonomia artistica, compositiva e produttiva. Che cosa avevano conqui-
stato? Quello che non erano mai riusciti ad avere prima: il tempo. E ciò è 
stato decisivo per la loro arte. Compresero che le condizioni materiali della 
creazione sono determinanti nell’epoca della riproducibilità tecnologica di 
massa. Conquistarono la libertà di incidere provando e riprovando fino a 
che non fossero stati interamente soddisfatti e convinti del risultato rag-
giunto. Conquistarono il privilegio di lavorare praticamente senza scaden-
ze, con ritmi artigianali nell’era della produzione di serie.200

Il fatto è che il cambiamento di cui loro stessi erano stati protagonisti 
assoluti passava anche attraverso le nuove sfide che il disco in vinile, 
proprio il medium che ne aveva decretato il successo mondiale, ora po-
neva: era proprio il disco, trasmesso dalla radio o dal giradischi, l’uno e 
l’altro ormai portatili, come i registratori a cassette, a mettere a disposi-
zione di una platea sterminata non già la riproduzione di un’esecuzione 
dal vivo, come era stata ad esempio la registrazione del primo album dei 
Beatles, ma esecuzioni “impossibili”, create in studio per avere un’at-
trattiva maggiore rispetto alla ripresa banale di un’esecuzione dal vivo, 
grazie alle nuove tecnologie elettroniche a disposizione dei musicisti, 
dai registratori multipista ai banchi di missaggio, dai microfoni a con-
densatori a quelli omnidirezionali, equalizzatori e compressori, riverberi 
ed effetti, mellotron e sequencer, noise gate e harmonizer. Così, mentre 
fiorivano i primi gruppi “colti” di improvvisazione elettronica, i Beatles 
si ritiravano dalle scene perché impossibilitati a riprodurre dal vivo le 
sonorità dei propri dischi:

Ma se i Beatles desistevano, indicando nella maniera più clamorosa in 
quale verso dovesse intendersi il rapporto tra disco e concerto, altri inizia-
vano una rincorsa faticosa, per ridare al concerto rock quel fascino spet-
tacolare che i mille effetti di studio e la stereofonia avevano temporanea-
mente oscurato.201

200 Cfr. Massimo Carboni, Analfabeatles. Filosofia di una passione elementare, 
Castelvecchi, Roma 2012, pag. 36.
201 Cfr. Franco Fabbri, Elettronica e Musica. Gli strumenti, i personaggi, la storia, 
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Non era una novità assoluta: già nel 1965 a New York i Velvet Under-
ground, gruppo rock americano, era stato coinvolto nell’Exploding Pla-
stic Inevitable, un vero e proprio happening multimediale con musica, 
film, diapositive, luci, ballerini, che rientrava nella scia delle sperimen-
tazioni d’avanguardia di John Cage e Robert Rauschemberg. Negli USA, 
in California, nell’area Los Angeles e San Francisco intorno al teorico 
dell’LSD Timothy Leary, si stava sviluppando la nuova corrente musicale 
psichedelica, Byrds e Grateful dead in primis, cui faceva contraltare l’o-
mologo filone inglese guidato dai Pink Floyd, gruppo rock che nel 1967 
esordì con l’album The Piper at the Gate of Dawn, vero e proprio conden-
sato di psichedelia in musica, un insieme di pezzi che denotavano una 
ineguagliabile immaginazione psichedelica proiettata verso la spazio co-
smico. Syd Barrett ne era allora il leader, originale e affascinante figura 
artistica che ben presto si perse nel tunnel delle droghe allucinogene e 
fu estromesso dal gruppo202. A proposito di droghe: il 27 marzo 1967 
i giovani Pink Floyd erano in visita agli studi EMI di Abbey Road dove 
avrebbero di lì a poco iniziato le registrazioni del loro album; saputo che i 
Beatles stavano a loro volta registrando qualcosa per il loro nuovo album 
Sgt. Pepper’s, chiesero e ottennero di scendere a rendere loro visita, 
accolti e trattati alquanto freddamente. Un po’ perché i Beatles notoria-
mente non gradivano intrusioni in sala di registrazione ma soprattutto 
– e questo i Pink Floyd non potevano saperlo – perché John, in pieno 
trip lisergico, era stato appena recuperato dagli altri sul bordo del tetto, 
dove si era recato per prendere una boccata d’aria e ritemprarsi prima 
di tornare alla registrazione di Getting better.

I Pink Floyd furono i primi a usare diapositive astratte e gelatine in 
movimento per rappresentare sul palco incubi e allucinazioni che la loro 
musica voleva richiamare, poi impianti decisamente sofisticati per cre-
are con i loro suoni spaziali effetti plastici e teatrali in grado di ricreare 
in vivo le emozioni registrate nei loro vinili. Mellotron e sintetizzatori la 
facevano da padrone nei lavori di molti gruppi che diedero a loro volta 
vita a una nuova corrente musicale, il progressive rock, ricreando at-
mosfere fiabesche su palchi sovraffollati di strumentazioni sempre più 
elettroniche con una esibizione “esagerata” delle loro capacità virtuo-
sistiche: Yes, Gentle Giant, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, i 
Procol Harum e i Genesis di Peter Gabriel. Proprio questi ultimi furono i 
rappresentanti più noti del progressive, capaci di trasformare i loro con-

Fabbri Editori, Milano 1984, pag. 190.
202 Cfr. Lucio Spaziante, Dal beat alla generazione Ipod. Le culture musicali giova-
nili, Carocci, Roma 2010, pag. 67.
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certi-spettacolo in pezzi di teatro musicale in cui utilizzare la tecnologia 
al servizio del loro progetto espressivo multimediale203, una sperimen-
tazione e ricerca che andavano in direzione di territori e repertori colti, 
sviluppando un confronto con le musiche colte per ridefinire il valore 
culturale del rock astraendolo dalla provenienza leggera al di là della 
musica pop, un canone musicale con armonie sofisticate, tempi dispari 
e improvvisi cambi di tempo, in cui le tastiere prevalevano sulle chitarre, 
l’elettronica sull’acustica, lo show e l’immagine, la performance teatra-
le e la competenza tecnica sull’espressione, in cui i testi superavano 
l’amore per spaziare dal fantasy alla fantascienza alla poesia, in cui la 
stessa copertina diveniva un mezzo comunicativo autonomo, con un 
packaging (si direbbe oggi) che contribuiva a immergersi in un mondo 
fatto di immagini, miti e figure fantastiche

per approdare attraverso il rock a forme musicali più sofisticate e com-
plesse, spesso adoperando l’album in quanto formato ampio come com-
posizione tra più parti per arrivare a un tutto. I brani aumentavano di du-
rata fino a raggiungere una lunghezza di più di 20 minuti, corrispondenti 
all’intera facciata di un LP. Spesso nel progressive l’album è stato definito 
concept album, ovvero un unico tema che collegava e teneva assieme i 
differenti brani del disco.204

203 Cfr. Franco Fabbri, op. cit., pag. 192.
204 Cfr. Cfr. Lucio Spaziante 2010, op. cit., pag. 80.
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Love You To (George Harrison, 1966)

Each day just goes so fast
I turn around – it’s past
You don’t get time to hang a sign on me
Love me while you can
Before I’m a dead old man
A lifetime is so short
A new one can’t be bought
But what you’ve got means such a lot to me
Make love all day long
Make love singing songs
…
There’s people standing round
Who screw you in the ground
They’ll fill you in with all their sins you’ll see
I’ll make love to you
If you want me to

Amarti fino a (trad.)

Ogni giorno scorre così veloce
Mi giro all’indietro, è passato
Non hai tempo per mettermi un’etichetta
Amami finché puoi
Prima che io sia troppo vecchio
Una vita è così breve
Non se ne può comprare un’altra
Ma ciò che hai avuto significa molto per me
Facciamo l’amore tutto il giorno
Facciamo l’amore cantando canzoni
…
C’è gente qui attorno
Che ti metterà sotto terra
Ti riempiranno con tutti i loro peccati, vedrai 
Farò l’amore con te
Se lo vuoi anche tu
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Segnali di tempi difficili

Dall’alto: 
i Beatles si 
muovono per 
Tokio su berline 
scortate lungo 
un percorso 
guardato a vista 
dall’esercito; 
il burrascoso 
imbarco 
all’aeroporto di 
Manila; giovani 
contestano i 
Fab Four  nel 
corso della 
tournee USA 
(collezione 
privata)
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Su richiesta della madre Queenie, Brian Epstein aveva cercato di or-
ganizzare una tournee in Israele. Ma le autorità di Tel Aviv non avevano 
aderito: “ I Beatles hanno un insufficiente livello artistico e non possono 
aggiungere alcunché allo sviluppo spirituale e culturale dei nostri gio-
vani; per non parlare della necessità di evitare isterismi e disordini di 
massa che avrebbero potuto corrompere i giovani sionisti”. Quando poi 
Israele lanciò a sorpresa l’attacco contro l’Egitto, la cosiddetta Guerra 
dei sei giorni, la potente lobby ebraica di Londra cercò di organizzare un 
concerto dei Beatles a sostegno di Israele, scontrandosi con l’insupera-
bile diniego di Brian: mai e poi mai lo avrebbe permesso, troppo difficile 
muoversi in un simile contesto in maniera saggia e opportuna: “il nostro 
scopo è vendere dischi, per questo dobbiamo tenerci al di fuori di ogni 
mischia”205.

Ci provarono anche i vertici della EMI, ma Brian fu irremovibile: non 
era un problema di simpatizzare o meno con la causa israeliana, aveva 
dato una regola al lavoro del gruppo e non intendeva violarla, nemmeno 
per venir incontro a qualcosa che gli stava particolarmente a cuore. Il ri-
spetto di tale regola caratterizza anche la tournée giapponese dell’estate  
 
1966. Quando, il 28 giugno, i Beatles giungono a Tokio, il clima è pes-
simo: sono infatti oggetto di minacce di morte e di folli attacchi come 
quelli destinati agli uomini che rivaleggiano con il divino, alcuni estre-
misti di destra hanno giurato di uccidere i Beatles in segno di protesta 
contro le loro esibizioni al Nippon Budokan, luogo sacro alle arti marziali 
e dedicato alla memoria dei soldati giapponesi morti in guerra:

Le autorità, ossessionate dalla necessità di salvare l’onore nazionale e allo 
stesso tempo di dimostrarsi ospiti impeccabili, non accettarono la richie-
sta di spostare le esibizioni, e anzi scelsero di mettere a guardia dei Be-
atles e del loro entourage migliaia di poliziotti e soldati per tutta la durata 
della tournée. Fu così che i quattro si spostarono dall’aeroporto di Haneda 
al centro di Tokyo assieme a un corteo militare, annunciato dall’arrivo di 
motociclisti armati che sfilavano di fronte a decine di migliaia di fan decisi 
a spezzare i cordoni di sicurezza della polizia per lanciarsi dritti verso la 
lunga limousine del 1950 che strisciava, con a bordo i Beatles, nel traffico 
del primo mattino. I quattro di Liverpool si rifugiarono nella Suite Presiden-
ziale da ventiquattro stanze in cima al Capitol Tokyo Hotel, dove persino gli 
ascensori erano stati programmati per fermarsi un piano prima del loro. Là 
gli ospiti erano accolti da un plotone di guardie armate, che permettevano 

205 Cfr. Alistair Taylor, Yesterday: the Beatles remembered, in Mike Evans, The Be-
atles. Literary Anthology, Plexus, London 2004, pagg. 217-218 (trad. pr.).
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di accedere alle camere passando per una scala sul retro. A Brian Epstein 
fu comunicato che nessun membro dell’entourage, in pericolo di vita, po-
teva allontanarsi dall’hotel.206

Il soggiorno dei Beatles, in pratica, dall’arrivo alla partenza è seguito 
passo dopo passo da 30 mila agenti, con tiratori scelti appostati sui tetti; 
vivono reclusi e annoiati tra albergo e Budokan, per passare il tempo 
prendono tela e pennelli e così lasciano ai posteri un quadro, Images of 
a woman, dipinto a otto mani nelle loro camere, dove viene addirittura 
allestito un mini market ambulante per permettere loro di portare a casa 
alcuni souvenir.

Per cinque concerti consecutivi, sotto la vigilanza di 3.000 poliziotti armati, 
John, Paul, George e Ringo offrirono le stesse undici canzoni a 9.000 fan in 
delirio… mentre i cecchini dell’esercito nascosti nella buca dell’orchestra 
e nella platea del Budokan controllavano le uscite di sicurezza nel timore 
di rappresaglie degli estremisti. Va anche detto che se così tanti spettatori 
avevano affollato il Budokan, non era per vagliare la qualità dell’esibizione 
dei Beatles ma per onorare e adorare i propri idoli. Perciò, il decollo dei 
quattro da Haneda il 3 luglio 1966 fu per i giapponesi, neo-occidentalizzati 
ma ancora insulari, qualcosa di simile alla dipartita di quattro divinità dalla 
terra; tanto che non ci fu rappresentante della cultura pop che di lì alla 
fine del decennio non si consumasse nel tentativo di seguire “la strada 
dei Beatles”.207

La settimana dopo, a Manila, vengono accolti dalla polizia in sta-
to di guerra per la minaccia, anche lì, di attentati contro quei capelloni 
miscredenti. Ma una falla nell’organizzazione non sempre impeccabile 
della tournee fa precipitare gli eventi: la moglie del presidente-padrone 
delle Filippine, Imelda Marcos, li invita a un ricevimento in tarda mat-
tinata, i quattro dormono e non ne vogliono sapere di andarci, anche 
perché l’invito non era arrivato nelle mani giuste ovvero non era stato 
correttamente interpretato dallo staff. Lo sgarro diplomatico è vissuto 
dalla First Lady filippina in termini personali molto eclatanti, la tv di stato 
viene oscurata mentre vanno in onda le scuse del manager Brian Epstein 
ma, fatto ben più allarmante, viene ritirata da un momento all’altro ogni 
forma di sicurezza e protezione a favore dei quattro che, maltrattati e 
spintonati, lasceranno Manila da fuggiaschi, promettendo di non tornarvi 
mai più e augurandosi “un bombardamento” dell’isola. Ad agosto i Beat-

206 Cfr. Julian Cope, Japrocksampler, Arcana, Roma 2008, pagg. 121-122.
207 Cfr. Julian Cope, ib., pag. 124 (trad. pr.).
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les tornano – come già visto – in Nord America per una serie di concerti 
che si svolgono in un clima difficilissimo: a Cleveland il concerto viene 
temporaneamente sospeso per invasione di campo, lasciando trasparire 
preoccupanti carenze dei sistemi di sicurezza; a Washington membri del 
Ku Klux Klan si presentano al di fuori del concerto e minacciano di morte 
i Beatles; a Memphis una telefonata anonima preannuncia un attentato 
nel corso del concerto (era già successo, ad esempio a Dallas nel 1964, 
ma il clima era diverso208). Quando, quella sera, esplode in scena un pe-
tardo, sul palco si guardano intorno atterriti per vedere chi sia stato col-
pito. A Cincinnati gli organizzatori non si preoccupano dell’annuncio di un 
forte temporale in arrivo e mandano in scena i Beatles proprio quando il 
diluvio si scatena sul palco non coperto: tra scintille e scariche elettriche 
il concerto viene sospeso. Simili reazioni dimostrano chiaramente come 
l’ambiente condiziona il tipo di idea, musica, arte che può essere propo-
sto e quindi crescere nello spazio pubblico. C’è una struttura del potere 
che condiziona il libero scambio di idee, anche artistiche, contro il qua-
le i Beatles, consciamente o meno, si scontravano di continuo. L’ostilità 
verso il gruppo nell’occasione non fu limitata ai gruppi terroristici radicali 
come il KKK ma trovò sostegno più ampio presso importanti comunità 
qua e là per gli States. Dopo essere stati accusati di essere dei comunisti 
che programmavano di fare il lavaggio del cervello ai ragazzi, come pure 
di essere dei satanisti, John dovette scusarsi:

Credo in Dio, ma non in un vecchio che se ne sta lassù in cielo. Gesù, 
Maometto, Budda e tutti gli altri erano OK, è quello che gli sta intorno che 
è sbagliato. A me pare che il Cristianesimo stia affondando, che stia per-
dendo il contatto con la gente.

Sarà vero? In ogni caso, i roghi beatlesiani dimostrano come anche 
le situazioni politiche influenzino la trasmissione dell’arte e delle idee. E 
John ammise che le sue affermazioni erano comunque una critica non 
tanto a Cristo quanto al Cristianesimo e che in fin dei conti le critiche 
erano fatte per aiutare a trasformarsi un tipo di religione artatamente 
istituzionalizzata, così facendo quasi assumendo un ruolo di riformatore 
religioso che cercava di modificare regole istituzionali che dividono piut-
tosto che unire i fedeli. Affermando che Dio è qualcosa che è in tutti noi, 
Lennon offre una via d’uscita offrendo una via d’entrata, una visione di 
vita religiosa che supera la figura del fedele tradizionale di una religione 
organizzata per cercare una relazione spirituale diretta con Dio. Elimi-

208 Al riguardo cfr. W. Fraser Sandercombe, ib., pag. 91 (trad. pr.).
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nando il mediatore tra Dio e l’umanità, i Beatles pensavano di poter 
scuotere la coscienza collettiva di un’intera generazione, proponendo 
la visione di una responsabilità collettiva che riportasse direttamente 
all’individuo. Capita spesso ai filosofi di essere in anticipo sui tempi, 
come già per Socrate, e anche agli scienziati, pensiamo a Galileo: così 
la visione del mondo dei Beatles era a quel tempo in conflitto con la 
religione popolare e si scontrò con un’ostilità che trascese perfino nelle 
minacce di morte. Eppure i Beatles hanno scritto e suonato alcune tra le 
più belle canzoni di tutti i tempi, offrendo anche un messaggio di pace, 
amore, speranza:

In fondo, vuoi perché spinti dal troppo successo, vuoi perché in fondo ini-
ziavano a nascere le mode per le filosofie orientali e le “medicine alternati-
ve”, vuoi perché ancora vi era molta influenza dal “flower power “pensiero, 
fatto sta che i Beatles per un motivo o per l’altro andarono in cerca di 
spiritualità, mai addentrandosi in veri e propri culti satanici.209

E se Nietzsche riteneva che un filosofo può essere agente di cam-
biamento più di uno scrittore di testi scolastici oltretutto spesso di dif-
ficile comprensione, Lennon costituiva un pericolo per le autorità che 
desiderano invece una cieca obbedienza, perché non era uno di quei 
leader politici o religiosi che vogliono fissare le regole per gli altri e ren-
derli obbedienti, lui e gli altri Beatles erano agenti di cambiamento che 
volevano cambiare il mondo e offrire una speranza per il futuro. Magari, 
come Nietzsche, attraverso la musica che permette di dialogare con il 
mondo intero, e infatti gli uni e l’altro considerarono musica e humor 
come mezzi per far circolare il loro messaggio, come accade nel cartone 
animato Yellow submarine che vede il trionfo della banda del Sgt. Pep-
per nei confronti dei tristi biechi blu. 

All’apice della Beatlemania, i quattro ragazzi di Liverpool hanno fatto 
compiutamente quello che gli americani Byrds avrebbero suggerito ai 
loro fans con il pezzo So you want to be a rock’n’roll star210: prendi una 
chitarra, impara a suonarla, poi con i capelli lunghi e pantaloni attillati 
vai in città, trova un agente e vendi l’anima all’industria: nel giro di due 
settimane andrai in classifica e avrai le ragazze ai tuoi piedi” e hanno 
ormai tutto quello che i loro coetanei potrebbero desiderare:

209 Cfr. Giancarlo Padula, I Beatles in Paradiso, Editrice Global Press Italia, Milano 
2009, pag. 82-83.
210 Cfr. Lucio Spaziante, Socio-semiotica del pop. Identità, testi e pratiche musica-
li, Carrocci, Roma 2007, pagg. 64-65.
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La cultura di massa ha avvicinato le divinità e le ha rese umane moltipli-
candone le relazioni con il pubblico. Imitabili e inimitabili al tempo stesso, 
esse sono divinità-eroi dotate di una duplice natura in grado di generare 
mito, dunque proiezione, e assieme possibilità di identificazione…
Essere un divo musicale, una rockstar, vuol dire accedere a uno stile di 
vita privilegiato, spesso assieme al proprio gruppo, il o la rock band, fa-
cendo musica, divertendosi, girando il mondo con migliaia di fan ovunque, 
ma soprattutto vivendo una vita diversa dallo schema tradizionale, come 
recit(eran)no, i Beatles in Yellow Submarine: “viviamo tutti in un sottomari-
no giallo, facciamo una vita comoda, ognuno di noi ha quello che gli serve”…
In quanto modello o stile di vita la rockstar indica un individuo o un gruppo 
di persone dotati di una celebrità che consente loro di apparire in tv, sulle 
copertine dei settimanali, sulle magliette. Essa intrattiene una relazione 
stretta con il mondo della stampa, strumento di promozione e assieme di 
verifica. Riceve guadagni impensabili per un giovane individuo, può per-
mettersi comportamenti eccentrici contro le regole borghesi e spesso con-
tro il buon senso. La rockstar sfida le regole del costume e vive una vita ai 
limiti della salute psico-fisica seguendo il cliché dello stile di vita dissoluto. 
Cliché, va sottolineato, che spesso ha funzionato come profezia auto-avve-
rante. La rockstar per definizione vive oltre i limiti, proiettata verso il pia-
cere con ampia disponibilità di denaro, sesso e droga. È il prototipo di un 
vero e proprio mito della celebrità impostosi nella contemporaneità e da 
Andy Warhol fissato nella frase “tutti possono avere 15 minuti di successo.

Cosa potrebbero dunque desiderare di più dalla vita? È a questo 
punto che s’insinuano nella loro dimensione quotidiana la noia e il biso-
gno di qualcosa che li aiuti a superarla, a trovare nuove strade e nuovi 
interessi: e, come visto, le droghe possono anche non bastare. Qualcosa 
che, come già visto, all’inizio trovano in maniera più o meno casuale 
nel ricorso alle droghe: alla marijuana li introduce Bob Dylan nel 1964 
nell’incontro all’Hotel Delmonico di New York, all’LSD il dentista londi-
nese della fidanzata di George, John Riley, l’anno successivo, l’8 aprile 
1965211. Una settimana dopo John metterà giù testo e parole del suo 
grido disperato, Help!

211 Cfr. Jann S. Wenner, op. cit., pag.56.
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Help (Lennon & McCartney, 1965)

Help, I need somebody, Help, not just anybody,
Help, you know I need someone, help.
When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody’s help in any way.
But now these days are gone, I’m not so self assured,
Now I find I’ve changed my mind and opened up the doors.
Help me if you can, I’m feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me.
And now my life has changed in oh so many ways,
My independence seems to vanish in the haze.
But every now and then I feel so insecure,
I know that I just need you like I’ve never done before.
Help me if you can, I’m feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me.
…

Aiuto (trad.)

Aiuto, Ho bisogno di qualcuno, Aiuto Non di uno qualsiasi,
Aiuto, Sai ho bisogno di qualcuno, aiuto!
Quando ero più giovane, molto più giovane di adesso,
Non avevo mai bisogno dell’aiuto di nessuno in nessun modo,
Ma ora quei giorni sono andati e non sono così sicuro di me,
Ora scopro che le mie idee sono cambiate, ho aperto le porte.
Aiutami se puoi, mi sento giù,
E apprezzo molto che tu sia qui,
Aiutami a tornare coi piedi per terra,
Non vuoi per favore per favore aiutarmi?
E adesso che la mia vita è cambiata in molti modi
La mia indipendenza sembra scomparire nella foschia
Ma a volte mi sento così insicuro
Io so che ho bisogno di te come non mai
Aiutami se puoi, mi sento giù,
E apprezzo molto che tu sia qui,
Aiutami a tornare coi piedi per terra,
Non vuoi per favore per favore aiutarmi?
…
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Tomorrow never knows, 
1966

George va  a 
lezione di sitar 
dal maestro 
Ravi Shankar 
e poi prova a 
spiegarne la 
tecnica agli 
altri Beatles 
(collezione 
privata)
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Quella sera dell’8 aprile 1965, a cena, i commensali ebbero modo 
di scambiarsi qualche opinione anche su questa nuova droga che stava 
arrivando a Londra, ma così, tanto per parlarne. Invece, a loro insaputa, 
Riley mise un paio di compresse nel caffè, il trip si sviluppò improvviso 
e imprevisto, ed ebbe conseguenze fondamentali per la storia dei Be-
atles, che cambiarono dentista212 ma non solo. Il trip a casa Riley ebbe 
conseguenze fondamentali anche per il modo di concepire e scrivere la 
loro musica, perlomeno per George e John. I due se ne resero conto in 
breve tempo. George213: “Mi sentivo come un astronauta sulla luna, che 
guardava la terra da una situazione di nuova consapevolezza”; mentre 
John un po’ alla volta lasciò filtrare le sue esperienze di viaggio all’inter-
no delle sue composizioni214. E lo spiegarono per bene a Paul il quale, 
anche per questo, indugiò a lungo prima di farsi anche lui un viaggetto 
psichedelico, alla fine dell’anno successivo, al termine delle registrazio-
ni di Revolver, l’album la cui musica fu fortemente influenzata dai trip 
di John e George, mentre Paul continuava a scrivere canzoni d’amore 
(peraltro bellissime) tipo Here, there and everywhere. Di amfetamine 
avevano già fatto ampio ricorso ai tempi di Amburgo, lo facevano perché 
dovevano resistere sul palco ore e ore a fare spettacolo, sino a che l’ul-
timo dei portuali avventori non toglieva il disturbo. Una volta conosciuta, 
la marijuana diventa qualcosa di routine per i Beatles nella quotidianità 
della loro vita ma a detta dei critici influenza poco la loro musica, anche 
se qua e là si trovano nei testi citazioni chiaramente riconducibili al suo 
uso, mentre ben più pesante sarà l’impatto dell’LSD: 

Turn off your mind Turn off your mind, relax and float down stream/It is 
not dying, it is not dying/ Spegni la tua mente rilassati e abbandonati alla 
corrente/Non è morire, non è morire

(Tomorrow never knows)

If you’re down he’ll pick you up/ Take a drink from his special cup/Se sei 
giù ti tira su/il dottor Robert/Bevi un sorso dalla sua tazza speciale

(Dr. Robert)

212 Più ampie considerazioni sullle conseguenze per John Lennon dell’uso di dro-
ghe, in particolare LSD, si trovano nel libro di memorie della prima moglie Cynthia 
Powell, John, Hodder & Stoughton, London 2005, pagg.241-242 (trad. pr.).
213 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 60.
214 Cfr. Cynthia Lennon, op. cit., pag. 243 (trad. pr.).
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Made the bus in seconds flat/Found my way upstairs and had a smoke/
Somebody spoke and I went into a dream/presi l’autobus al volo/salii al 
piano di sopra e mi feci una fumata/qualcuno parlò e io entrai nel sogno

(A day in the life, Sgt. Pepper’s)

Ma il dietilamide-25 dell’acido lisergico, l’LSD insomma, era altra 
cosa, si trattava di qualcosa di diverso, di uno strumento per aprire se 
stessi e la propria mente a qualcos’altro, per eliminare e superare bar-
riere esistenziali e artistiche. Come ricordato, la sostanza era stata sin-
tetizzata nel 1938 dallo scienziato Albert Hofmann, un derivato alcaloi-
de presente in un fungo della segale che nello scorrere dei secoli aveva 
provocato allucinazioni tra i consumatori della graminacea infetta, che 
aveva poi speso cinque anni nello sviluppo e sperimentazione degli ef-
fetti terapeutici prima di autorizzarne la commercializzazione. Il Ministe-
ro della Guerra cercò anche di verificarne le potenzialità per disorientare 
le truppe nemiche sotto forma di aerosol nell’aria o liquida nella acque 
potabili. Realisticamente, il successo dell’LSD fu legato alla sua capa-
cità di fare sentire la persona in armonia con il mondo, di svilupparne 
la conoscenza spirituale, di accompagnarla nella sua crescita spiritua-
le. Proprio come i Beatles ebbero modo di sperimentare, deve esserci 
qualcosa oltre quello che viene percepito come reale, e l’LSD aiuta in 
questa ricerca. Vi è un verso indicativo in una canzone mai completata 
di George del settembre del 1965:

Non ho chiesto alla mia vita di cambiare, ma sta cambiando, pensavo che 
sarei rimasto sempre lo stesso e invece sono cambiato, e questo mi pre-
occupa, mi preoccupa.215

Pochi giorni prima John e George, durante la nuova tournee USA, si 
sono fatti il secondo viaggio lisergico, il secondo di almeno un migliaio: 
John ammise più tardi che ne buttava giù come caramelline, a gara con 
George. Questa volta c’è anche Ringo insieme ad amici cantanti e attori, 
tra i quali Peter Fonda, che durante il trip ripeteva una specie di mantra: 
“Adesso so cosa significa essere morto”, frase che finì dritta dritta nel 
pezzo She said, she said dell’album Revolver: ”She said, I know what it’s 
like to be dead”. 

“Credo siano in cerca di qualcosa” disse l’amico Richard Lester, il 
regista dei loro primi due film, mentre in tanti si interrogavano sui testi di 
She said she said e Day tripper, Doctor Robert e Rain, Tomorrrow never 

215 Il testo è riportato da Steve Turner, op. cit., pag. 117 (trad. pr.).



130

knows, tutti pezzi del 1966, e di Lucy in the sky with diamonds, del 1967. 
Ancora da Revolver, non si può non ricordare Eleonor Rigby, la ballata 
malinconica che si chiude con la morte della protagonista narrata all’uni-
sono da Paul e dai violini: non già o non solo la Morte fisica ma una morte 
se possibile ancora più drammatica, la solitudine in una chiesa: 

Certe volte viene da pensare che i Beatles fossero semplicemente stru-
menti in mano a una mente superiore, una mente che non abita questa 
terra, ma l’universo. Amiamo pensare e credere che i Fab Four fossero 
delle matite o, se volete, dei plettri nelle mani di Dio.216

Per questo pezzo Paul fu accusato dai fondamentalisti cristiani di 
aver sferrato un vero e proprio attacco ateo alla chiesa: pochi fedeli nella 
chiesa, il sermone di padre McKenzie che cade nel vuoto, una visione 
desolante e desolata della vita quotidiana. Un aiuto inaspettato venne 
da Hans Rookmaker, studioso che pur non sottovalutando la gravità del-
la perdita spirituale della sua epoca incoraggiava i cristiani a ricordare 
che arte e cultura esistevano proprio perché gli uomini erano stati fatti 
a somiglianza di Dio, l’impulso artistico era cosa buona e rifletteva l’atto 
divino della creazione anche se magari l’artista si professava ateo217. 
Oltretutto, anche “nella Bibbia spesso il popolo di Dio è raccontato con 
toni abbastanza scuri”. Rookmaker apprezzava anche la denuncia della 
società tratteggiata in She’s leaving home da Sgt. Pepper’s, dove i ge-
nitori pensano di aver fatto tutto il possibile per la figlia solo perché le 
hanno comprato tutto ciò che voleva: “Ma è quella la vita reale? È per 
questo che è stato creato l’Uomo? È per questo che Gesù Cristo è morto 
sulla croce? È questo il Cristianesimo?”.

Il 25 giugno del 1967 le televisioni di mezzo mondo si collegano 
in Mondovisione, i Beatles sono chiamati dalla BBC a rappresentare il 
Regno Unito di fornte a 420 milioni di telespettatori, in una manciata di 
giorni John mette giù quello che diventerà l’inno ufficioso di un’intera 
generazione: All you need is love, il messaggio semplice della genera-
zione hippie:

non c’è nulla di ciò che fai che non possa essere fatto, nulla di quello che 
canti che non possa essere cantato… non c’è nessuno che tu salvi che non 
possa essere salvato… non c’è nulla di ciò che conosci che non è conosciu-

216 Cfr. Andrea Barghi, Maurizio Grasso, The Beatles, Plettri nelle mani di Dio, 
Tabula Fati, Chieti 2010, pagg. 16-17

217 Cfr. Hans Rookmaaker, Modern Art and the Death of a culture, Inter-Varsity 
Press, London 1970, citato in Steve Turner, op. cit., pag. 206 (trad. pr.) 



131

to, nulla di ciò che vedi che non si possa mostrare, non c’è nessun luogo 
dove tu possa essere che non sia il posto dove tu dovresti essere, è facile, 
tutto quello di cui hai bisogno è amore.

Questo vero e proprio inno in qualche modo sintetizza la brevità del 
coinvolgimento dei Beatles con l’LSD, a cominciare da George Harrison 
che, recatosi a San Francisco nel pieno dell’estate 1967, la Summer of 
love, si intrattenne brevemente ad Haight-Ashbury ove pensava di tro-
vare “gente gradevole dallo spirito risvegliato e sensibile alla creazione 
artistica” e invece ne ricevette un’impressione terribile: le strade erano 
piene di immondizia, gli hippy erano stesi da tutte le parti, tossici men-
dicavano chiedendo spiccioli in nome dell’amore e della pace. Qualcuno 
lo apostrofò come il loro leader, in tanti, riconosciutolo, gli offrirono LSD 
che lui rifiutò tornandosene a casa disgustato da quello che aveva visto: 
mai più avrebbe assunto nella sua vita quell’acido spaventoso, l’LSD 
non poteva essere la risposta che andavano cercando, la risposta era 
nella loro testa:

Un hippy è una persona che è conscia. Una persona ha la conoscenza se 
sa cosa sta succedendo. Ma se hai veramente la conoscenza non hai bi-
sogno di farti coinvolgere con l’LSD e roba del genere. Certo, puoi renderti 
conto del potenziale che possiede e delle cose positive che può dare, ma 
a un certo punto ti accorgi che non ne hai bisogno.218

Il jet privato che li riportava a casa, poco dopo il decollo, cominciò a 
perdere colpi, i motori si fermarono e l’aereo entrò in stallo: George, se-
renamente, sentendo vicina la fine iniziò a cantare Hare Krishna, Hare 
Krishna e Om, Christ, Om, coinvolgendo nel canto l’amico e addetto 
stampa Derek Taylor. Poi l’aereo si riprese e tutto finì bene219.

Per John e Yoko l’anno seguente verrà il periodo dell’eroina, tremen-
do, le cui conseguenze Lennon canta in Cold turkey, uno dei suoi primi 
pezzi da solista:

la febbre è alta/non vedo il futuro/non vedo il cielo…vorrei essere un bam-
bino/vorrei essere morto/la crisi di astinenza mi ha preso mentre scappa-
vo… ti prometto qualunque cosa/tirami fuori da questo inferno.

Quando John aveva espresso il suo famoso commento sulla popola-
rità di Cristo e dei Beatles, in fin dei conti si interrogava e interrogava un 

218 Cfr. Derek Taylor, op. cit. pag. 130-131 (trad. pr.).
219 L’episodio è riportato da Joshua M. Greene, op. cit., pag. 88.
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po’ tutti su che mondo è quello in cui viviamo, che fa più rumore per un 
gruppo pop che non per la religione. Gli attivisti della Christian Crusade 
non aspettavano altro, e ancora una volta è il reverendo Noebel a farse-
ne interprete e portavoce, con conferenze, sermoni e saggi poi raccolti in 
un nuovo libro: The Beatles: A Study in Drugs, Sex and Revolution. Suoi 
obiettivi220 le droghe: “Le case discografiche e i loro artisti che danno 
dignità all’LSD e alle altre droghe sono non solo immorali, sono crimi-
nali, e al momento i Beatles, per la immensa popolarità di cui godono, 
lo sono più di tutti… nessuna nazione può sopravvivere a lungo se i suoi 
futuri cittadini sguazzano nel fango del peccato e della degradazione 
morale a causa delle droghe di cui fanno uso”; i costumi sessuali scel-
lerati: “il rivolgimento sessuale che sconvolge i nostri ragazzi viene dal 
rock’n’roll. È il rock che di questi tempi mette in ridicolo la religione e la 
morale, innalzando a valori l’uso delle droghe, la promiscuità sessuale, 
la rivoluzione”; le utopie rivoluzionarie: “Rock’n’roll in generale e i Beat-
les in particolare sono una delle cause dirette del disgregamento della 
società con il loro promuovere l’uso delle droghe, costumi sessuali liber-
tini, l’ateismo ed è ovvio che i rivoluzionari siano contro la morale e il 
cristianesimo che è contro la rivoluzione sessuale ed è per questo ovvio 
che i rivoluzionari rossi guardino ai Beatles come ai loro eroi culturali”.

Per la verità, nella ricerca di senso che i quattro Beatles andavano 
sviluppando la loro bussola era rivolta verso le filosofie orientali, anche 
se il primo impatto con la cultura indiana era passato quasi inosservato, 
anche ai Christian Crusaders: è durante la lavorazione del secondo film 
dei Beatles, Help!/Aiuto! nelle Bahamas che i suoni del sitar, del tabla, 
del tanpura fanno la prima comparsa nella produzione discografica del 
gruppo, anche se al momento solo nella parte della colonna sonora 
eseguita dall’orchestra diretta da George Martin, il loro arrangiatore e 
produttore. Ed è sempre nelle Bahamas che si presenta a George un 
trentasettenne indiano maestro di Hata e Raja Yoga, Swami Vishnu-
devananda, che gli dona un libro che aveva scritto qualche anno prima, 
The complete illustrated Book of Yoga. Lì George trova concetti quali 
“ogni anima è potenzialmente divina”, “ogni essere umano ha un corpo 
astrale”, “l’universo è costituito da un oceano infinito di amore” che lo 
colpiscono e incuriosiscono. Qualche mese dopo, durante il tour USA, 
due amici, David Crosby e Roger McQuinn dei Byrds, gli fanno ascoltare 
alcuni raga, scritti e interpretati da Ravi Shankar, che era riuscito con la 
musica indiana e la sua spiritualità a tirar fuori il jazzista John Coltrane 
dal tunnel dell’alcool e della droga. Ma cos’è un raga?

220 Cfr. Mark Sullivan, op. cit., pagg. 317-318.
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La forma melodica che sta alla base della musica classica indiana, sia 
hindustana che carnatica, entro cui un cantante o uno strumentista im-
provvisa seguendo di volta in volta il tempo lento, medio, veloce. Un raga 
ha cinque, sei, sette note organizzate in una scala ascendente e una di-
scendente. Possiede inoltre frasi e caratteristiche riconoscibili. È associato 
a una diversa ora del giorno o della notte, oltre che a un rasa (stato d’ani-
mo) particolare.221

È così che George Harrison a 22 anni in qualche modo viene a cono-
scenza e s’incuriosisce di quei suoni e di quella cultura millenaria che 
traspare, compra un sitar di scarsa qualità e con quello arricchisce il 
sound di Norvegian wood, per l’album Rubber soul. Sei mesi dopo com-
porrà e suonerà al sitar Love you to, accompagnato al tabla da un musi-
cista indiano, il suo primo pezzo pensato espressamente per il sitar222. 

Così il maestro indiano ricorda il loro primo incontro:

Conobbi George Harrison una sera di giugno nel 1966, a casa di amici a 
L;ondra. In quel periodo avevo sentito parlare dei Beatles, ma sapevo sol-
tanto che era un gruppo molto famoso. Con George la scintilla scoccò fin 
dal primo istante.… Sin dal primo momento iniziò a farmi molte domande. 
Sembrava seriamente interessato alla musica e alla religione dell’India.… 
Lo avvertii che imparare a suonare il sitar è come studiare la musica clas-
sica occidentale… cercando di fargli capire che la musica indiana era una 
cosa seria… una strada infinita. Non si tratta solo di padroneggiare la tecni-
ca, bisogna imparare il complesso sistema di regole della musica indiana 
e interiorizzarlo.… Gli chiesi se era pronto a impegnare tutto il suo tempo e 
le sue energie a lavorare sodo. Mi disse che avrebbe fatto del suo meglio, 
così stabilimmo subito una data e un luogo.223

Questo invece il ricordo del più giovane dei Beatles:

Per la prima volta incontrai una persona che non mi colpì per la sua cele-
brità. Ravi era il mio ponte con il mondo vedico, il mio legame profondo con 
la realtà percepita come unione. Voglio dire, ho conosciuto Elvis: mi aveva 
colpito da piccolo e mi ha colpito quando ci siamo incontrati… ma mica 
puoi andare da lui e chiedergli “Ehi, Elvis, cosa succede nell’universo?”… 

221 Cfr. Ravi Shankar, Raga Mala. La mia vita, la mia musica, Arcana edizioni, 
Roma 2011, pag. 310.
222 Un’ampia disamina sull’impatto che le religioni orientali hanno avuto sulla cul-
tura e la società occidentale è sviluppata da Philip Goldberg, American Veda, how 
indian spirituality changed the West, Harmony books, New York 2010, al quale si 
rimanda.
223 Cfr. Ravi Shankar, op. cit., pagg. 158-159.
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sin dal primo momento mi accorsi di quanto fosse paziente, comprensivo 
e umile… a un certo punto mi chiese “Sai leggere la musica?” risposi di no 
e mi sentii sprofondare… ma lui disse “Meglio così, tanto ti avrebbe solo 
fatto confusione.224

L’incontro con Shankar fu traumatico per George, che ne uscì turba-
to, quell’artista indiano gli parlava con il sorriso e con la musica di come 
portare la pace nel mondo, gli suggeriva di guardare alla sua vita in 
modo nuovo, i suoi talenti gli erano stati dati per un fine superiore: Dio è 
intorno a noi e non si lascia vedere ma attraverso il suono giusto George 
avrebbe potuto farlo vedere agli uomini. Certo, per imparare a suonare 
la musica indiana e i suoi strumenti ci vogliono un esercizio continuo, 
ore e ore ogni giorno, e un profondo studio della cultura e della religione 
che ne sono i presupposti. George accetta la sfida e cambia il proprio 
modo di vedere la musica, che diviene anche ai suoi occhi un atto di 
preghiera, un modo diretto per giungere a Dio. Il comico televisivo Kenny 
Everett, grande amico dei Beatles, comprese immediatamente questo 
cambiamento e ne fu impressionato: 

George è sempre più profondo, se continua così finirà per diventare un 
monaco eremita umile e spoglio… Guardate che non scherzo, sta cercando 
di comprendere la vita, è molto serio.225

L’LSD in breve gli sembrò inutile, rozzo rispetto alle visioni che gli apri-
va la musica indiana. Se finora era stato sempre uno dei quattro Beatles, 
allora iniziò a ricercare un nuovo scopo tutto suo. Ringo, invece, con l’LSD 
ebbe poca frequentazione. Lui, che come visto l’aveva provata nell’esta-
te del 1965, non ne subì la fascinazione, gli provocava allucinazioni e 
sensazioni strane ma, una volta passato l’effetto, non gliene rimaneva 
granché. Qualche pasticca e nulla più. John, da parte sua, che dell’LSD 
fece gran consumo, rivaleggiò in quel periodo con George – ma anche 
con Paul – nella ricerca di nuove sonorità e di nuove fonti di ispirazione 
per l’album Revolver, che in qualche modo finì per essere un accompa-
gnamento sonoro per viaggi lisergici: da Taxman a I’m only sleeping, da 
Eleonor Rigby a Yellow submarine; ma anche letterario, i testi, e visivo, la 
copertina-collage di Klaus Voorman con le teste, e le storie, dei quattro 
Beatles che si intrecciano attraverso il movimento dei loro capelli. È in 
questo periodo che John comincia a comporre non più solo con la chitar-

224 Cfr. Ravi Shankar, op. cit., pagg. 160-161.
225 Queste osservazioni sono riportate da Joshua M. Greene, op. cit., pag. 69.
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ra ma anche al pianoforte e all’organo Hammond: il fatto è che la chitarra 
ormai la conosce troppo bene mentre con le tastiere aveva ancora scarsa 
dimestichezza: “Così posso sorprendere me stesso” dichiarò a Rolling 
Stone, un po’ come faceva John Cage, che suonava strumenti che non 
conosceva e scriveva testi in lingue a lui sconosciute. Le suggestioni del 
filosofo tedesco Martin Heidegger sulla tecnologia buona e cattiva, sul 
rapporto con lo spirito umano e su come questo rapporto possa essere 
guidato verso risultati migliori e duraturi erano nell’aria. Il gioiello finale 
dell’album è suo, Tomorrow never knows, tratto dal Libro dei morti tibe-
tano, per il quale giunge a fare girare nastri brani registrati all’incontrario 
e chiede al produttore George Martin di far risultare la sua voce simile a 
quella di un Dalai Lama che canta ai suoi monaci dalle vette dell’Hima-
laya. Di questo libro John era venuto a conoscenza nelle sue frequenta-
zioni della libreria del Centro culturale Indica di Londra, aperta a inizio 
1966 da Barry Miles, amico della fidanzata di Paul, tramite il testo The 
psichedelic experience: a Manual based on the Tibetan Book of the Dead 
di Thimoty Leary, Richard Alpert e Ralph Metzer, vera e propria guida 
all’uso dell’LSD, laddove gli autori equiparavano la preparazione mentale 
buddista alla morte in vista della reincarnazione come il venir meno, la 
morte di una parte dell’essere all’inizio di ogni viaggio lisergico. Lì, dove 
un giorno avrebbe conosciuto Yoko Ono, John e gli altri Beatles trovavano 
ogni sorta di libro della cultura alternativa inglese e americana, Ginsberg 
e Burroughs, Laing e McLuhan; album di musicisti alternativi come Ravi 
Shankar e i Fugs; riviste come East Village Other e L.A. Free Press; e ogni 
sorta di pubblicazione sull’antimilitarismo, le droghe, le religioni orientali, 
le politiche rivoluzionarie. Ma anche gli altri non erano da meno nelle loro 
ricerche, tutti protagonisti in pochi anni di una incredibile crescita artisti-
ca, forzando gli strumenti, trasformando i suoni, manipolando le scarse 
tecnologie disponibili per forzare i codici stilistici riconosciuti e accettati. 
A differenza di John, per il quale l’LSD era servito a convincersi della non 
esistenza di una divinità superiore, George si sentiva ora parte di una 
grande energia che gli confermava l’essenza divina dell’uomo, per cui, 
finito l’album Revolver, se ne va a studiare in India, a lezione dal maestro 
Ravi Shankar, a Bombay, da dove però scappa a Srinagar, ai piedi dell’Hi-
malaya, dopo che fan e giornalisti l’avevano scovato dal suo incognito, 
nonostante avesse tentato di camuffarsi tagliandosi i capelli e facendosi 
crescere lunghi baffi226. Lì studiava il sitar, meditava, faceva yoga e si 
confrontava con testi sacri induisti: il vero yoga non dipendeva dall’es-
sere cristiani, ebrei, buddisti, atei o teisti, lo yoga era a disposizione di 

226 Cfr. Ravi Shankar, op. cit., pagg. 161-162.



136

tutti. Poi si reca a Benares, dove recita insieme a migliaia di pellegrini il 
Ramayana, la storia di Rama, re ideale e incarnazione del Dharma, vis-
suto almeno 3500 anni prima di Cristo. Se ne tornò quindi a Londra, con 
all’apparenza una missione impossibile: condividere con gli altri Beatles 
la conoscenza che aveva appreso in India:

Credo più alle religioni che ci sono in India che non a quanto ho appreso 
dal cristianesimo. La loro religione non è un qualcosa che ti porta in chiesa 
la domenica mattina perché si aspettano che tu ci vada e non perché ritie-
ni di doverlo fare. È un qualcosa di immanente, ogni secondo e ogni minuto 
della loro vita. Sono proprio loro, come si comportano, come agiscono, 
come pensano.227

Un nuovo passaggio nella ricerca interiore di George gli viene dalla 
conoscenza di un altro maestro, Srila Prabhupada, devoto al dio Hindu 
Krishna, appena giunto a Londra dall’East Village, dove aveva avviato un 
Centro per la pratica della Trascendental sound vibration indirizzato in 
particolare ai giovani che attraverso marijuana e LSD pensavano di aver 
raggiunto forme di estasi e di conoscenza superiore. Tra le prime iniziati-
ve in territorio inglese, la registrazione di un album con canti in onore di 
Krishna. Proprio attraverso questo album George (per la verità insieme a 
John) venne a contatto con il maestro, che a differenza di Swami Vishnu-
devananda gli parlava di Krishna come di una divinità fatta persona, 
un po’ come il Gesù dei cristiani; e ripetendo in continuazione, con un 
mantra, il suo nome: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare 
ci si poteva fondere con lui, letteralmente assorbiti in Krishna228. Segni 
esteriori per giornalisti e fan: abiti indiani, dieta vegetariana, una nuova 
consapevolezza della propria creatività artistica. Da lì inizia in qualche 
modo a offrire ai giovani, che a milioni in quegli anni perdono fiducia nel 
razionalismo ateo come nella religione tradizionale, un nuovo modello, 
attorno al quale la musica creava una cornice, invisibile all’occhio uma-
no, nella quale una sorta di illuminazione diveniva un qualcosa di nuovo 
in cui credere, un nuovo mix di razionalismo e fede tradizionale229. Da lì 
anche George comincia a far suonare i pezzi in modo retrogrado, a rove-
scio; a inserire nuove armonie vocali; a utilizzare il sitar, il tabla, il tam-
pura e quant’altro negli arrangiamenti dei pezzi di Lennon&McCartney 
per il nuovo album Sgt. Pepper’s.

227 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 10 (trad. pr.).
228 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 141 (trad. pr.).
229 Cfr. Nick Bromell, op. cit., pagg. 90 e segg. (trad. cit.).
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Tomorrow Never Knows (Lennon & McCartney, 1966)

Turn off your mind, relax and float down stream
It is not dying, it is not dying
Lay down all thoughts, surrender to the void
It is shining, it is shining
That you may see the meaning of within
It is being, it is being
That love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing
That ignorance and hate may mourn the dead
It is believing, it is believing
But listen to the color of your dreams
t is not living, it is not living
Or play the game existence to the end
Of the beginning, of the beginning
Of the beginning, of the beginning

Il domani non sa mai (trad.)

Spegni la tua mente rilassati e abbandonati alla corrente
non è morire, non è morire
Metti da parte tutti i pensieri arrenditi al vuoto
è risplendere, è risplendere
Che tu possa capire il significato del profondo
è esistere, è esistere
Che l’amore è tutto e l’amore è tutti
è sapere, è sapere
Che l’ignoranza e l’odio possono piangere il morto
è credere, è credere
Ma ascolta il colore dei tuoi sogni
non è vivere, non è vivere
O gioca il gioco dell’esistenza fino alla fine 
del principio, del principio, 
del principio, del principio
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Compagni di viaggio artistico, critici musicali, i fans ovviamente, pen-
savano ormai tranquillamente che i Beatles stavano assurgendo a figura 
di saggi capaci di trasformare le vite, non solo di toccare il senso e la 
qualità della vita ma anche di approfondirli, di affinarli, di espanderli; che 
il portato della loro musica li potesse condurre là dove i maghi del passato 
avevano fallito. Secondo Allen Ginsberg, poeta della Beat generation, in 
quegli anni i Beatles hanno cambiato la consapevolezza degli americani. 
Ed i Beatles ne erano ben consapevoli, quando proposero l’album Ser-
geant Pepper’s Lonely Hearts Club Band con la copertina a portafoglio, 
i contenuti psichedelici, i cartoncini da ritagliare, i testi delle canzoni, il 
complesso art work della copertina: aprire la copertina per entrare nella 
seconda dimensione dell’album, resa quasi-religiosa proprio dalla presen-
za dei testi, per la prima volta su un vinile, resi così nella fissità dei testi 
sacri, che potevano ora essere studiati con quell’intensità quasi talmudi-
ca che i Beatles sapevano essere propria dei loro fans, che potevano im-
mergervisi nel sound della musica, nei vuoti che si succedevano sapien-
temente ai pieni nel raccontare il modo di vivere beatlesiano. Nella storia 
del pop occidentale non vi erano stati precedenti di pop singer scambiati 
per profeti, sacerdoti, docenti: non Elvis, che oltretutto non scriveva da sé 
le canzoni che cantava, non Chuck Berry, non Bob Dylan, nonostante l’im-
patto che le sue ballate ebbero sulla generazione degli anni Sessanta230. 

In quel momento, 

i Beatles erano detentori di una forma di potere globale di natura mitolo-
gico-mediatica quale mai prima di allora aveva saputo imporsi nell’indu-
stria culturale di massa. Un potere che sarebbe troppo facile e sbrigativo 
ascrivere unicamente alla loro straordinaria popolarità, come fosse una 
sua semplice, inevitabile, inerziale ricaduta. Ed erano perfettamente con-
sapevoli di avere il mondo ai loro piedi. In una dichiarazione che per certi 
aspetti potrebbe anche evocare la poetica duchampiana, John affermò 
che le canzoni scritte da lui per Sgt. Pepper’s non avevano niente a che 
fare con l’idea complessiva e la narrativa unitaria che sostenevano quello 
che sarebbe stato chiamato il primo concept album, “ma funzionavano 
perché noi avevamo detto che avrebbero funzionato”. E Paul: “a quel tem-
po avevamo tra le mani un potere spaventoso. Se i Beatles fossero stati 
davvero cattivi avremmo potuto giocare al gioco di Hitler, avremmo potuto 
prendere i giovani e far fare loro qualsiasi cosa, tale era il nostro potere.231

230 Come ricorda Steve Turner, op. cit., pag. 3, al massimo gli veniva chiesto quale 
fosse il partner ideale o la star cinematografica preferita.
231 Cfr. Massimo Carboni, op. cit., pag. 37.
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Nella copertina dell’album nulla è casuale: dopo un ampio brain stor-
ming e prove varie, l’agenzia londinese Geer-Dubois propose la coperti-
na apribile, il pubblicitario Gene Mahon propose di inserirvi i testi inte-
grali delle canzoni dell’album, una vera e propria rivoluzione culturale:

Apri la copertina e incontri la seconda dimensione quasi-religiosa di Sgt. 
Pepper: per la prima volta le parole delle canzoni di un album pop sono 
trascritte interamente, le liriche acquisiscono così nella loro fissità la sta-
tus di un testo sacro che può essere studiato attentamente con la stessa 
intensità, che i Beatles sapevano esser posseduta dai loro fans, di un testo 
talmudico”232

mentre a Peter Blake, allora giovane emergente della pop art britannica, 
fu affidato il compito di tradurre in progetto il concept fantastico dell’al-
bum: cosa che fece giovandosi dell’aiuto della moglie Jann Haworth, 
scultrice, e del fotografo rock Michael Cooper233. Si tratta di un vero e 
proprio portale al mondo beatlesiano, in cui le presenze e le assenze 
contribuiscono a chiarire la dimensione del pensiero dei quattro di Li-
verpool alle soglie della Summer of love. Ci sono otto Beatles, le quattro 
icone con le giacche senza collo del museo delle cere di Madame Tus-
saud e i quattro in abiti sgargianti, suonatori di banda al centro di un 
complesso fotomontaggio che doveva contenere tutto, ma proprio tutto, 
il mondo intero; in cui accanto ai loro punti di riferimento del passato 
vengono proposti alcuni miti del loro tempo. Tempo di cui loro, i Beatles, 
non fanno più parte, sospesi (o ascesi?) in una altro mondo sospeso tra 
sogno, fantasia, droga, filosofia. Ma i quattro Beatles lavorarono in modo 
diverso: così George Harrison propose solo persone che ammirava e che 
considerava segni del suo lato spirituale, in particolare 12 guru india-
ni; Paul artisti, campioni dello sport, John invece provò a inserire non 
solo persone che amava ma anche persone che odiava: Gesù e Hitler, 
Gandhi e Nietzsche, il marchese De Sade e Aleister Crowley, definito 
dalle autorità britanniche il personaggio più perverso dell’intero Regno 
e autonominatosi Grande Bestia 666, cattivo maestro di tutto il rock 
satanico che sarebbe venuto. E Ringo? Beh, Ringo lasciò decidere agli 
altri! La ricerca delle liberatorie per l’uso dell’immagine tra personaggi 
viventi e parenti degli estinti fu complessa, qualcuno avanzò richieste 
economiche ritenute eccessive (Leo Gorcey, decaduta rock star britan-

232 Cfr. S. Turner, op. cit., pag. 2 (trad. pr.).
233 Per la storia dell’album, cfr. Riccardo Bertoncelli, Franco Zanetti, Sgt. Pep-
per, la vera storia, Giunti, Firenze 2007; per quella della sola copertina, cfr. Walter 
Grosskamp, Das Cover von Sgt. Pepper, Wagenbach, Berlin 2004.
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nica, fu così depennato all’ultimo momento lasciando un vuoto visibile 
in alto a destra), qualcuno fu invece soddisfatto nelle richieste (Shirley 
Temple), altri aderirono incondizionatamente (Marlon Brando e Marlene 
Dietrich). Il presidente della EMI, la casa discografica che pubblicava gli 
album dei Beatles, mise subito un insuperabile veto sulle figure di Gesù 
Cristo (“in effetti questo inserimento era troppo discutibile” ebbe a dire 
Peter Blake “e non sono sicuro che lui (John) si sia espresso contro il 
taglio”234 e Adolf Hitler e, successivamente, anche del Mahatma Gandhi, 
giusto per non avere complicazioni con la propria potente filiale indiana. 

Anche il retro della copertina dell’album è stato a sua volta oggetto 
di analisi esoteriche235:

un vero e proprio oracolo visivo, ha qualcosa da dirci sulla scala di loto, 
il tragitto compiuto dall’energia Kundalini nel corso della sua risalita. Sul 
retro della copertina appare Ringo con le mani all’altezza del secondo 
chakra. Il suo strumento, il tamburo, è tradizionalmente legato alle pul-
sioni terrene. John le ha posizionate sul terzo chakra. Il corpo di Paul… 
separa i chakra inferiori da quelli superiori, mentre George indica una sca-
tola multicolore appesa proprio sul quarto chakra. La scatola (aperta) sta 
a rappresentare la stanza del cuore. La risalita dei chakra per i Beatles si 
ferma qui, al quarto chakra. 

L’album viene considerato il primo vero concept disc, o quantomeno 
fu interpretato e accolto come tale dal critico musicale del The Times:

(Sgt. Pepper’s, Being for the Benefit of Mister Kite, Sgt. Pepper’s Reprise) 
danno certa forma e continuità ai due lati dell’LP, e se l’unità è leggermen-
te capziosa, credo che sia un’idea piuttosto nuova per un disco pop, che 
di solito è un’antologia di pezzi senza una connessione e credo valga la 
pena di vedere dove può portare. Prima o poi qualcuno farà il passo logico 
successivo producendo un album che diventi un ciclo di musica pop, un 
Dichterliebe della Tin Pan Alley. Se i corpi di Schumann e Heine si rivolte-
ranno nella loro tomba dipende dall’abilità del compilatore,236

atteso che critici rock “puri” riportano tale primato vuoi a Pet sounds dei 
Beach Boys, vuoi Face to Face dei Kinks, vuoi Freak Out! di Frank Zappa 

234 Riportato in Steve Turner, op. cit., pag. 17 (trad. pr.).
235 Cfr. Matteo Guarnaccia, Magickal Mistery Tour, visioni esoteriche intorno ai 
Beatles, Urra, Milano 1998, pag. 35.
236 Cfr. William Mann, “I Beatles ravvivano la speranza di un progresso della mu-
sica pop”, The Times, 29.5.1967, citato da June Skinner Sawjers, op. cit., pag. 82.
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e Mothers of Invention, tutti pubblicati l’anno prima, ma probabilmente 
Sgt. Pepper’s fu il primo concepito come un tutto collegato nelle parti e 
non come un ensemble di pezzi a se stanti:

sempre più coadiuvati dal loro produttore George Martin, essi dichiararono 
nell’occasione che in quel disco nessuno strumento doveva suonare in 
modo convenzionale. Il lavoro rappresenta un salto concettuale che modifi-
ca la strumentazione del pop-rock, tradizionalmente composta da chitarra, 
basso e batteria, dando invece grande risalto alle tastiere e a un suono 
orchestrale. Sgt. Pepper’s interrompe la correlazione tra registrazione e 
performance dal vivo: è un disco non pensato per essere realizzato dal 
vivo. È un’opera d’arte in sé, che sottolinea e rende palese quanto la crea-
zione in studio sia un’entità svincolata da tempo e spazio.237

L’album fu considerato da subito un prodotto lisergico, i critici face-
vano a gara a trovare riferimenti alle droghe: prendersi un qualche infu-
so in Lovely Rita, l’andare su di giri in With a little help from my friends; il 
farsi una fumata in A day in the life; alcune canzoni come Lucy in the Sky 
with Diamonds (LSD, appunto…) furono bandite dalla BBC, polemiche 
nacquero per le pianticelle allineate davanti al tamburo asseritamente 
di cannabis, ma in effetti si trattava della più semplice Peperomia, paro-
la del giardiniere Clifton Nurseries cui fu affidata la realizzazione floreale 
della cover. George da parte sua quando parla della vita che scorre in 
Within you, without you, pensa al prana, l’energia universale della filoso-
fia induista; ma contemporaneamente quando dice “gain the world and 
lose their soul” si rifà al detto di Cristo: coloro che penseranno a salvarsi 
saranno dannati mentre quelli che perderanno la loro vita per lui avran-
no la vita eterna. “È toccante, commuoverà milioni di anime e molto altro 
verrà, George, sei solo all’inizio del viaggio” commentò Juan Mascaro, 
professore di sanscrito a Cambridge238, al quale George aveva fatto sen-
tire il pezzo in anteprima. Il brano apre nella forma indiana classica, con 
un bordone di tambura che invita ad accomodarsi e ascoltare in silenzio; 
un rullo di tablas si addolcisce e apre alla voce di George, nello stile dei 
sargam, composizioni basate sui diversi raga da ripetere come esercizi 
a diverse velocità, in modo simile a un solfeggio239, imparato da Ravi 
Shankar: scambiamo l’illusione per realtà e l’amore per il prossimo si 

237 Cfr. Lucio Spaziante 2010, op. cit., pag. 5.
238 Cfr. Joshua M. Greene, ib., pag. 83.
239 In effetti con il termine sargam si intende anche la scala musicale indiana, 
costituita da otto note, comunemente abbreviate in Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa: il 
termine deriva proprio dalle prime quattro note. Cfr. Ravi Shankar, op. cit., pag. 312.
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raffredda, la pace verrà quando avremo capito, vedendo oltre l’illusione 
delle differenze, che noi siamo uno, che la vita è all’interno e all’esterno, 
dovunque240; poi entrano sitar e santur, violini e violoncello, e alla fine la 
sorpresa di una allegra risata di George, quasi un invito a non perdere 
il senso del comico anche nella ricerca di Dio241. L’album fu un clamoro-
so successo: pubblicato l’1 giugno, per alcuni critici fu il primo grande 
episodio di globalizzazione non solo musicale: dalle finestre, dai pub, 
dalle auto si levavano, ovunque, i suoni di Sgt. Pepper’s. Uno scrittore, 
Langdon Winner, rimase impressionato dal fatto che dovunque andasse 
per gli States nell’aria c’era quella musica e giunse ad affermare che 
era dai tempi del Congresso di Vienna (1815) che la civiltà occidentale 
non era mai stata così vicina all’unità come nella settimana successi-
va alla pubblicazione dell’album, magari solo per un breve momento la 
frammentata coscienza dei giovani del mondo occidentale si riaggregò, 
quantomeno ai loro occhi242. L’album andò praticamente al primo posto 
di quasi tutte le classifiche: vendette 500.000 copie in un mese in Gran 
Bretagna, 100 mila in Germania nella prima settimana, negli USA due 
milioni e mezzo di copie in tre mesi. La copertina dell’album nel 1999 
fu classificata dal Sunday Time al quindicesimo posto delle opere d’arte 
del Millennio, tra la cattedrale di Chartres e il romanzo Guerra e pace di 
Tolstoj e al 13° posto nella classifica delle opere d’arte & design della 
BBC. 

Allen Ginsberg, mentore della Beat generation americana, affermò 
senza mezzi termini che si trattava di

una delle più grandi registrazioni del secolo…. Dopo la catastrofe di Hitler 
e quella della Bomba atomica, hanno proclamato la gioia, la riscoperta 
della gioia e di ciò per cui merita vivere… Stavano dando un esempio al 
mondo intero che si può essere amici… hanno mostrato la consapevolezza 
che siamo noi a costruire il nostro destino e loro se ne sono creati uno 
spensierato… ci fu veramente in giro per il mondo una sensazione di spen-
sieratezza… per la prima volta, vorrei dire, su scala globale.243

Timothy Leary, guru dell’LSD, proclamò da parte sua che i Beatles 

240 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 82.
241 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 84.
242 Cfr. Derek Taylor, Estate d’amore e di rivolta. Con i Beatles nella Summer of 
love, Shake Edizioni, Milano 1997, pag. 47.
243 Cfr. Geoffrey and Brenda Giuliano, op. cit., pag. 82 (trad. pr.).
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sono la più vigorosa incarnazione divina mai prodotta dalla razza umana… 
imparate questo che è il più vecchio messaggio di amore e pace e alle-
gria, abbiate fiducia in Dio e non preoccupatevi… chiudete i vostri occhi e 
ascoltate il sermone che viene da Liverpool… è furbo e inaspettato e tipico 
di Dio mandarci questo messaggio attraverso gli strumenti elettronici di 
quattro uomini di Liverpool. Queste band di rock’n’roll sono i filosofi-poeti 
di una nuova religione. Il loro beat è il pulsare del futuro, il messaggio da 
Liverpool è il Più nuovo Testamento, cantato da quattro evangelisti di nome 
san John, san Paul, san George, san Ringo.244

Gli fece eco un pastore fondamentalista americano dal pulpito, pre-
occupato che “i Beatles hanno messo in atto ciò che Leary aveva solo 
sognato, trascinando la gioventù lontano dai valori cristiani”.

Paul ammise a Life il 18 giugno 1967: L’LSD mi ha aperto gli occhi 
sul fatto che Dio esiste… Dio è lo spazio fra noi, è lì sul tavolo di fronte, e 
io me ne rendo conto grazie all’acido… che mi ha reso migliore, più one-
sto, più tollerante, molto più vicino a Dio”245, aggiungendo, alla sorpresa 
giornalista di ITN News, che “non credo che i nostri fans si mettano a 
prendere stupefacenti per il solo fatto che noi lo facciamo”246. 

Da parte sua Ringo sottolineò: “Spero proprio che i fans faranno 
meditazione piuttosto che farsi di droga”247.

Fu così che i Beatles, che non recitavano le preghiere quotidiane, che 
non frequentavano chiese, men che meno si accostavano ai sacramenti 
e invece prendevano droghe e facevano saltare tutte le convenzioni so-
ciali, mettevano, con le loro canzoni e i loro comportamenti, nell’agenda 
setting dell’epoca i grandi problemi della questione giovanile, sino ad 
allora sbrigativamente liquidata come protesta giovanile. Inconsciamen-
te, i Beatles assunsero quel ruolo di leader spirituali che la musica rock 
mai aveva avuto in passato, una sorta di sciamani occidentali, anche 
se proprio in quello stesso periodo un’altra rock star nascente andava 
assumendo quello stesso ruolo:

Per tutti, Jim è “Lo sciamano”… ha ormai un’impressionante padronanza 
della scena. Non sta sul palco come gli altri: le sue movenze e il suo modo 
di soppesare le parole trasformano ogni spettacolo in rito catartico di cui 

244 Cfr. Steve Turner, op. cit., pagg. 126-127 (trad. pr.).
245 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 126 (trad. pr.).
246 Cfr. Keuth Badham, The Beatles off the record, Omnibus Press, London 2007, 
pag. 290 (trad. pr.).
247 Cfr. Geoffrey and Brenda Giuliano, op. cit., pag. 84 (trad. pr.).
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lui è il sommo sacerdote. Il pubblico è ammaliato, riconosce il carisma di 
Jim e ne condivide il messaggio: finalmente “lo sciamano” ha trovato la 
sua tribù. Ma forse non è quello che cerca.248

Light my fire dei Doors, il gruppo di Los Angeles fondato dal tastie-
rista Ray Manzarek e da Jim Morrison, cantante che amava definirsi “il 
poeta”, ha appena scavalcato With a little help from my friends dei Beat-
les in testa alla classifica Billboard dei Top 100 USA: il nome originale del 
gruppo era The Doors of Perception, dal titolo del più famoso saggio di 
Aldous Huxley, cui si rifanno nella loro visione psichedelica californiana, 
che però caratterizzano inconfondibilmente attingendo alla esperienza 
poetico-letteraria del Greenwich Village249. 

I Beatles ormai da quasi un anno non si esibivano più in concer-
to, attraverso la droga e la musica, in forma quasi rituale, tendevano a 
confrontarsi con lo spirito del mondo per conto della tribù dei loro fans, 
ai quali riportavano, passata l’estasi lisergica, in chiave musicale con 
canzoni/sermoni di tre minuti il senso del viaggio che avevano compiuto 
tra i mondi terreno e spirituale: Lucy in the sky with diamonds, Strawber-
ry fields forever, All you need is love e tante altri negli anni a venire, in 
una progressiva divaricazione dalla ricerca di libertà dall’autoritarismo 
e dalla tradizione propria delle prime canzoni alla ricerca di libertà dal 
possesso materiale, dall’esaltazione dell’ego, dalla conoscenza limitata, 
dalla guerra e dai pregiudizi, dalla povertà e dalle menzogne250. John fu 
il più esplicito di tutti:

Stiamo andando tutti in India per un paio di mesi a studiare meditazione 
trascendentale come si deve. Vogliamo impararla bene in modo da poterla 
diffondere e potere inculcare a tutti questa idea. Adesso abbiamo in mente 
di utilizzare così il nostro potere: tutti ci definiscono leader della gioventù, 
e riteniamo che questo sia un modo valido di dare un esempio.… Non è 
un vangelo, non è voler convincere a tutti i costi la gente a credere nella 
religione cristiana, a cantare tutti insieme, e non deve essere per forza una 
religione se la gente non vuole legarla a una religione: è tutto nella testa, 
migliora la comprensione e ti distende i nervi.251

248 Cfr. Ezio Guaitamacchi, La storia del Rock, Hoepli, Milano 2014, pag. 244.
249 Cfr. Ezio Guaitamacchi, ib., pag 243.
250 Cfr. per l’analisi di questi e altri testi tra gli altri cfr. Massimo Paladino, The 
Beatles. Hey!Hey! Hey! Testi commentati, vol. 1, 1962-1966 e vol. 2, 1967-1970, 
Arcana, Roma 2011 e Franco Zanetti, Il libro bianco dei Beatles, Giunti, Firenze 
2012.
251 Cfr. The Beatles, op. cit., pag. 281.
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Mentre George aggiunse per la rivista giovanile Intro

Non sappiamo come ciò influirà sulla nostra musica, di certo non aspetta-
tevi di sentirci suonare solo Musica per la Meditazione Trascendentale.252

Non fu dunque un caso se la loro musica a un certo punto cominciò 
a essere caratterizzata da mantra ripetitivi: da I am the walrus a Hello, 
goodbye, da Hey, Jude a You know my name, da All together now ad 
Across the universe a Let it be: John ebbe a dire che la pop music è una 
specie di mantra della gente comune, e proprio suo è il pezzo I want you, 
costruito sulla ripetizione senza fine di queste tre parole, integrate ogni 
tanto da altre due: so bad. Ma cos’è un mantra? A Bangor, nel Galles, 
nell’agosto 1967 il Maharishi lo aveva spiegato a un attento uditorio:

Meditate su un mantra venti minuti la mattina e venti minuti la sera, le 
ricompense, promise, sarebbero state una migliore qualità della vita e una 
minore tensione mentale. La parola “mantra”, disse, si compone di due 
parti: man (mente) e traya (liberazione): la ripetizione di un mantra calma 
la mente e assicura la pace interiore. Le guerre, le epidemie, le carestie e 
i terremoti erano sintomi di tensioni contagiosi come le malattie infettive. 
Se anche solo l’uno per cento della popolazione mondiale seguisse questo 
semplice metodo di meditazione ciò basterebbe a ridurre la tensione e a 
dissipare le nubi di guerra per migliaia di anni.253

E l’anno dopo Ringo:

Se ciascuno al mondo cominciasse a fare meditazione, allora il mondo 
sarebbe un posto molto più felice, ci sarebbero meno guerre e problemi. 
Credo proprio che ciò possa accadere entro un paio di anni.

D’altronde, il giornalista del Saturday Evening Post aveva giusto scrit-
to che i Beatles erano divenuti un modello da seguire per la gioventù 
dell’intero mondo occidentale, quella che fumava spinelli, si faceva di 
acido, abbandonava l’università, studiava le religioni orientali, marciava 
per la pace in Vietnam, si eccitava ai concerti rock, pieni di suoni ampli-
ficati e luci rutilanti254: “Qualunque cosa i Beatles facessero, era giusta! 
Corretta! Accettabile!”. George aveva lavorato con fatica all’album, si 
sentiva a disagio a Londra, voleva tornarsene in India, dove si era riposa-

252 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 142 (trad. pr.).
253 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit. pag. 90.
254 Cfr. Al Aronowitz, Bob Dylan and the Beatles, Elizabeth, NJ. First Books 2003.
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to dopo la conclusione del tour mondiale 1966, la meditazione gli aveva 
fatto capire che dentro di lui, accanto al bravissimo professionista, c’era 
un’altra persona, piena di energia creativa e di idee che volevano uscire 
alla luce del sole. In quel periodo i Beatles si avvicinarono ai maestri 
della musica sperimentale: Cage, Berio, Stockhausen, che non a caso 
figura nel collage della copertina di Sgt. Pepper e con il quale più tardi 
ebbero contatti per incontrarsi a New York nel gennaio 1969 per orga-
nizzare un concerto, ma le condizioni avverse del tempo ritardarono gli 
arrivi degli aerei e la proposta finì nel dimenticatoio255; nel gennaio1967 
avevano registrato, artefice Paul, Carnival of light, pezzo sperimentale 
all’epoca non ritenuto degno di essere pubblicato dai Beatles e a lungo 
inedito e pubblicato solo qualche anno fa; nel White Album il pezzo Re-
volution 9 fu sviluppato da John sotto l’influenza della nuova compagna 
Yoko Ono, affermata artista concettuale del movimento Fluxus avendo 
a mente Stockhausen e i suoi Gesang der Junglichen e Hymnen. Per i 
Beatles, in realtà, le prime mosse sperimentali, in campo musicale, risa-
livano agli album Rubber Soul e Revolver, a metà degli anni Sessanta, 
inseguendo le sonorità di Byrds e Beach Boys, guarda caso due gruppi 
americani, con l’impiego di sovra-incisioni, distorsioni casuali dei suoni, 
agendo sui timbri della voce, in sede di montaggio facendo girare i na-
stri a rovescio o tagliando i nastri e ricomponendoli a caso, utilizzando 
nuovi strumenti elettronici ovvero utilizzando strumenti e mezzi esistenti 
in maniera innovativa, ad esempio utilizzando le quattro piste disponibili 
sincronizzate in modo da utilizzare 8 piste contemporaneamente256.

John Paul e George si ispirarono anche a più riprese ai testi sacri 
taoisti e induisti che leggevano in quel periodo, saccheggiando ad esem-
pio a piene mani il Tao Te Ching, composto duemilacinquecento anni pri-
ma dal saggio cinese Lao Tse, per pezzi come All you need is love, Baby, 
you’re a rich Man, Within You Without You. Addirittura, George compose 
e registrò poi in parte a Bombay, con suonatori locali, The inner Light, 
lato B del 45 giri Lady Madonna, da molti ritenuto il pezzo più mistico 
che sia mai stato prodotto dai Beatles, ispirandosi al brano XLVII del 
Tao Te Ching e accogliendo così l’invito-suggerimento fattogli da Juan 
Mascarò, il docente di sanscrito dell’Università di Cambridge che, come 
visto, era rimasto particolarmente colpito dalla sua precedente Within 
You Without You. George riadattò il testo dalla prima persona I alla se-
conda You, in modo da coinvolgere l’ascoltatore257:

255 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 104.
256 Cfr. Franco Fabbri, op. cit., pag. 371.
257 Cfr. George Harrison, op. cit., pag. 118.
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Senza uscire dalla tua porta/Puoi conoscere tutto ciò che c’è sulla terra/
Senza guardare fuori dalla tua finestra/Puoi conoscere le vie per il paradiso. 

Questo cambiamento non passò inosservato ai critici più attenti, 
come quello del Daily Mail:

Che è successo ai Beatles? Sono comparsi quattro anni fa e dagli esordi 
del 1963 sono completamenti cambiati. Si sono elevati a eroi di una rivo-
luzione sociale. Erano gli amici della porta accanto, i ragazzi con cui poteva 
identificarsi ognuno di noi. Ora, quattro anni dopo, si sono isolati, non solo 
personalmente ma anche musicalmente. Sono diventati contemplativi, re-
ticenti, alteri, riservati.258

Magical Mistery Tour, nel dicembre di quell’anno, è il primo prodotto 
della nuova era beatlesiana post Brian Epstein; si tratta di un film per 
la tv fortemente voluto, progettato e guidato nella realizzazione da Paul, 
che in un surreale viaggio attraverso la campagna britannica di un bus 
affollato da stravaganti personaggi vuole riprodurre in qualche modo la 
folle libertà di un viaggio psichedelico, a partire dallo script, poco più di 
un disegno buttato giù in aereo rientrando dagli Stati Uniti, dove aveva 
avuto modo di sentir parlare del tour attraverso gli States dello scrittore 
Ken Kesey e dei suoi Merry Pranksters a bordo di un bus dipinto a colori 
psichedelici, fornito di ogni tipi di allucinogeno disponibile sul mercato, 
viaggio che sarebbe poi stato immortalato da Tom Wolfe nel diario di 
bordo The electric kool-Aid Acid Test. Il film usava un doppio linguaggio, 
invitava i genitori con un “roll-up / fatevi sotto” proprio di un imbonitore 
da baraccone di fiera, ma per i figli chiaramente era un invito a farsi 
una canna. Nonostante gli auspici di Paul, per il quale il film invece era 
nient’altro che la trasposizione televisiva di un viaggio lisergico, non mol-
to di più, a parte le immagini di sogno di un paio di pezzi, Blue jay way 
e Flying, e alcune splendide canzoni come The fool on the hill, Your mo-
ther should know, il tema portante del film Magical Mistery Tour.

258 Cfr. tra l’altro Keith Badham, op. cit., pag. 289 (trad. pr.).
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Lucy in the Sky with Diamonds (Lennon & McCartney, 1967)

Picture yourself in a boat on a river 
With tangerine trees and marmalade skies. 
Somebody calls you, you answer quite slowly, 
A girl with caleidoscope eyes. 
Cellophane flowers of yellow and green 
Towering over your head. 
Look for the girl with the sun in her eyes 
And she’s gone. 
Lucy in the sky with diamonds 
Lucy in the sky with diamonds 
Lucy in the sky with diamonds, ah, ah 
Follow her down to a bridge by the fountain 
Where rocking horse people eat marshmallow pies. 
Everyone smiles as you drift past the flowers 
That grow so incredibly high. 
Newspaper taxis appear on the shore 
Waiting to take you away 
Climb in the back with your head in the clouds 
And you’re gone. 
…
Picture yourself on a train in a station 
With plasticine porters with looking glass ties, 
Suddenly someone is there at the turnstile, 
The girl with caleidoscope eyes. 
…
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Lucy nel cielo con i diamanti (trad.)

Immaginati in una barca su un fiume 
Con alberi di mandarino e cieli di marmellata
Qualcuno ti chiama, tu rispondi lentamente,
Una ragazza con occhi di caleidoscopio
Fiori di cellophane gialli e verdi 
Svettano sopra di te
Cerchi la ragazza con il sole negli occhi 
E se n’è andata
Lucy nel cielo con diamanti, 
Lucy nel cielo con diamanti
Lucy nel cielo con diamanti, ah
Seguila fino a un ponte presso una fontana 
Dove persone cavallo a dondolo mangiano torte di marshmallow
Tutti sorridono mentre scivoli oltre i fiori 
Che crescono così incredibilmente alti.
Taxi di giornale appaiono sulla sponda, 
Aspettando di portarti via
Ci sali dentro con la testa tra le nuvole 
E te ne sei andato
…
Immaginati sul treno in una stazione 
Con facchini di plastilina con cravatte di specchio 
All’improvviso c’è qualcuno al cancelletto, 
La ragazza con occhi di caleidoscopio
….
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Come anticipato, durante la lavorazione di Sgt. Pepper’s la moglie di 
George, Patty, introduce tutti e quattro a una conferenza del Maharishi 
Mahesh Yogi, all’anagrafe Bal Brahmachari Mahesh, un santone india-
no nato alla fine del primo decennio del Novecento, che aveva iniziato 
a esportare in occidente i principi filosofici della Meditazione Trascen-
dentale, dopo aver fondato nel 1959 il ramo inglese della International 
Meditation Society. La sua visione era semplice: dovunque si girasse, la 
gente era scontenta, infelice; il modo aveva bisogno di una rigenerazio-
ne spirituale e proprio questa era la sua missione: aiutare la gente nella 
normalità della sua vita quotidiana a prendere il controllo attivo della 
propria esistenza e a rigenerarsi spiritualmente. Per fare ciò andava be-
nissimo fare quello che le nuove generazioni già sapevano: diffondere 
pace e amore, e infatti il Maharishi non cercò di imporre un nuovo credo 
religioso, le tecniche che insegnava prescindevano dalla sua religione 
induista, chiunque poteva farne buon uso e trarne giovamento a prescin-
dere dal proprio credo:

Questa meditazione è utile all’uomo per sviluppare la sua individualità 
e poi l’uomo così pienamente sviluppato troverà il suo Dio attraverso la 
religione. I cristiani realizzeranno Dio attraverso il Cristianesimo, i musul-
mani attraverso l’Islamismo, gli indù attraverso l’induismo. Così divente-
ranno pienamente cristiani, pienamente musulmani, pienamente indui-
sti. Insomma, è una tecnica, non una religione. Utile alle genti di tutte le  
religioni.259

Secondo il Maharishi vi erano sette livelli di consapevolezza: dallo 
svegliarsi-sognare-dormire alla consapevolezza pura che poteva essere 
raggiunta attraverso la meditazione. E poi su su per la consapevolezza 
cosmica, la consapevolezza divina e la conoscenza suprema. Con tec-
niche meditative proprie dello yoga il Maharishi proponeva un sistema 
di rilassamento contro la nevrosi e lo stress basato sostanzialmente 
nell’abbandono e nella ripetizione ossessiva di mantra, parole compo-
ste da due parti: man-mente e traya-liberazione; la cui ripetizione calma 
la mente e assicura la pace interiore260. Al termine della conferenza il 
gruppo dei Beatles viene ammesso alla sua presenza e il Maharishi in 
breve li invita a raggiungerlo di lì a due giorni a Bangor, nel Galles, per 
seguire un corso introduttivo di una settimana in vista di un successivo 

259 Cfr. Gary Tillery, The cynical Idealist, a spiritual Biography of John Lennon, 
Quest Books, Wheaton Illinois 2004, pag. 64 (trad. pr.).
260 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 90.
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viaggio in India per l’iniziazione vera e propria. È a Bangor che arriva la 
notizia della morte del manager Brian Epstein, colui che li aveva sco-
perti e portati per mano al successo planetario e per il quale, come 
disse John: “avevamo una fede cieca in lui, ci faceva correre… e non ha 
mai cercato di sopraffarci… sono cresciuto all’ombra di due donne, mia 
madre e mia zia, gli uomini non c’erano, erano invisibili. Brian Epstein è 
stato l’uomo che ho amato più di qualsiasi donna”. In quell’occasione il 
guru li invita a non essere tristi, anzi a essere felici: non c’è morte, solo 
una transizione a un altro stato e le vibrazioni addolorate che loro stan-
no emanando sono solo di ostacolo al suo passaggio verso un prossimo 
mondo. Invito che John fa suo e trasmette agli attoniti giornalisti: “È una 
cattiva notizia, ma sta ora a noi pensare positivo per aiutare Brian nel 
suo viaggio, ovunque stia andando”. 

Gli fa eco Ringo: “Il Maharishi ci ha detto che non dobbiamo lasciarci 
abbattere, perché Brian è in grado di percepire i nostri sentimenti nel 
suo stato spirituale. Se cerchiamo di trasmettere felicità anche Brian 
sarà felice, non dobbiamo comportarci da egoisti”. Dichiarazione per 
certi versi sorprendente, atteso che Ringo non aveva fiducia al cento 
per cento nello yogi: “Era un uomo elevato, ma non faceva per me”. A 
gennaio i quattro più un codazzo di mogli, amici, conoscenti partono per 
l’India, per una permanenza programmata di due mesi, meta l’ashram 
di Rishikesh:

Poi il gruppo (di auto, ndr) si fermò, tutti scesero e salirono per l’erto sen-
tiero che portava a una roccia a picco sulla sponda orientale del fiume. 
Davanti a loro spuntarono tra boschetti di teak e alberi di guava alcune ca-
supole di pietra e bungalow di legno. Guardando sopra la roccia si seguiva 
il corso del Gange su per le montagne. Erano sorte nei secoli lungo il fiume 
molte scuole di meditazione e studio dei testi sacri e dai pendii selvosi 
sbucavano le cupole dei templi.261

Ashram è un termine sanscrito che indica l’eremo in cui risiede un 
maestro spirituale, un luogo ideale per riprendere contatto con la natura 
e rigenerare le proprie energie, un luogo realizzato con il fine di aiutare 
l’uomo nel suo percorso di ricerca interiore. È la prima attività di una 
certa intensità che i quattro vivono insieme non da Beatles: la siste-
mazione nei bungalow è spartana, il cibo è quello che è (contestato da 
subito da Ringo), debbono seguire delle lezioni giornaliere, poi devono 
meditare a lungo da soli, devono leggersi i libri scritti dal Maharishi, di 
chiara impostazione vedica induista: la vita è composta dall’Essere, l’e-

261 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 94.
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sistenza assoluta, e dal Karma, l’esperienza relativa, scopo della medi-
tazione è quello di uscire dal ciclo karmico nascita/morte per salire nel 
regno dell’Essere. E poiché il Karma è opposto all’Essere, ogni attività 
che porta il Karma a una qualche fine porterà all’Essere. La mente è 
così come un oceano, i pensieri sono delle bollicine che risalgono dal 
fondo del mare e sono individuate da una mente consapevole quando 
emergono in superficie. Scartava la divinità di Cristo sostenendo che 
nessuna divinità poteva soffrire in questo mondo, il mondo occidentale 
era stato infestato dalla falsa convinzione che la grazia può venire dalla 
sofferenza. Chi vuol pregare, prima deve meditare, vera forma di comu-
nione con la natura: George espresse il suo parere sulla meditazione: “È 
una religione, solo che è meglio non chiamarla così, la gente non ha una 
buona opinione della religione”. 

I Beatles scoprirono già dopo qualche giorno di soggiorno ai piedi 
dell’Himalaja la Natura, in particolare George, quando gli occhi si abi-
tuarono alla limpidezza dell’aria e al suono delle cose, finalmente la vide

la Natura. Creazione perfetta. Ecologia. Impeccabile come un abito pulito, 
lavato, stirato, incontaminato, integra e sana. Un’alleanza di terra, aria, ac-
qua e cielo.… per quanti dei ci fossero, per quanti ne avrebbero incontrati 
nel loro magico viaggio, la divinità della natura gli parlava in tono impe-
rioso, una divinità di cose stupende, grandi come la montagna e piccole 
come la foglia… a Rishikesh tutti le rendevano omaggio262

nei nomi di Bhumi/dea della terra, Maha-Shakti/madre divina, Kali-Ma/
energia universale, indossando ghirlande fatte con i suoi fiori, bruciando 
incensi e oli dei suoi legni, bagnandosi nelle acque del Gange263. John e 
Paul composero oltre quaranta canzoni, George non era convinto, erano 
lì per meditare, non per scrivere musica: gli disse Paul “Non te la pren-
dere, un po’ di leggerezza ci vuole”264.

“Tira fuori la batteria, abbiamo materiale per almeno due album”265 
fu invece il messaggio che John affidò a una cartolina per Ringo, nel 
frattempo rientrato a casa. 

La loro permanenza a Rishikesh si rivelò uno dei più intensi periodi 
compositivi per John e Paul dagli anni dell’esordio, quando non face-
vano meditazione passavano buona parte del loro tempo a comporre. 

262 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 97.
263 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 97.
264 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 98.
265 Cfr. Hunter Davis, Le lettere di John Lennon, Mondadori, Milano 2012, pag. 119.
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Alcune canzoni facevano riferimento diretto a persone ed episodi acca-
duti in India266: Why don’t we do it in the road (osservando le scimmie 
fare sesso mordi e fuggi), Dear Prudence (la sorella dell’attrice Mia Far-
row che meditando troppo finì in uno stato catatonico), Sexy Sadie (atto 
d’accusa nei confronti del Maharishi per il suo comportamento poco 
ascetico), The continuing story of Bungalow Bill (ispirato a un ospite 
dell’ashram che se ne andò nella giungla per alcuni giorni a caccia di 
tigri), Revolution (ispirata a John dalle riflessioni maturate sulle colli-
ne indiane); altre trassero ispirazione dall’ambiente particolare in cui 
si trovavano, nelle colline ai piedi dell’Himalaya, sulle rive del Gange, 
impegnati tra meditazioni, conferenze, colloqui con il maharishi e ripo-
so, immersi nella natura in un’atmosfera di pace e amore, tra sonagli, 
perline, vesti lunghe267. 

Paul compose Mother nature’s son, ispirato dalla natura che lo cir-
condava, poi pubblicato nel White Album; John compose Child of Na-
ture, che invece non fu mai usato dal gruppo e uscì da solista come 
Jealouise guy. A Rishikesh nacquero alcune splendide canzoni d’amo-
re: I will (di Paul), Julia (di John), Long long long (di George), altre can-
zoni portarono riferimenti alla natura in cui erano immersi: la musica 
di Blackbird fu ispirata a Paul dal canto di un merlo indiano che l’aveva 
risvegliato prima dell’aurora (il testo fa invece riferimento alle lotte per 
i diritti civili dei neri in USA), l’ispirazione a John di Across the univer-
se venne dallo scorrere del Gange e dalla vita nell’ashram, dove oltre-
tutto la frase beneaugurale Jai Guru Deva, Om veniva continuamente 
ripetuta; a Rishikesh John e George gettarono anche le basi di Back in 
USSR (con il contributo di Mike Love dei Beach Boys), di Obladì-Obladà, 
di Rocky Raccoon (con il contributo di Donovan). Per la verità George 
almeno un altro pezzo a Rishikesh lo scrisse, Sour Milk Sea/Mare di 
Latte Acido, che però riprese e pubblicò appena nel 1977, basata sul 
Vishvasara Tantra (“Ciò che è qui è dovunque, ciò che non è qui non è 
in nessun luogo”) e su un dipinto, intitolato per l’appunto Sour milk sea, 
che illustrava l’origine e l’evoluzione della Pangea, il super-continente 
dal quale, nel Paleozoico, 200 milioni di anni fa, si sviluppò la vita or-
ganica sulla terra. La canzone comunque parla della meditazione che 
faceva in quei giorni: “Stai cercando sollievo dalle restrizioni?/Non ce 
n’è molto, senza l’Illuminazione/Puoi perdere tempo con tutti i diversi 

266 Al riguardo una preziosa fonte di documentazione è l’opera di Franco Zanetti, 
Il libro bianco dei Beatles, Giunti, Firenze 2012, alla quale si rimanda per una pun-
tuale disamina.
267 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 97.
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culti/Ma c’è solo una cosa che davvero possa dare risultati/Vieni fuori 
dal Mare di Latte Acido”268.

Oltre alle canzoni prodotte e alle interviste rilasciate, rimangono del 
periodo anche alcune lettere scritte da Rishikesh ad amici e fans da 
John, che evidentemente si era munito per la trasferta di penne e pen-
narelli, indirizzi e francobolli, carta e buste e financo una macchina per 
scrivere. Testimonianze preziose, che documentano come il Beatle aves-
se interpretato il senso di quel viaggio, una vita sana, rinunciando alle 
droghe e passando molto tempo all’aria aperta. Particolarmente signifi-
cativa una lunga lettera scritta il 25 marzo 1968 a una tale Beth Dewar, 
residente nel Surrey inglese, che gli aveva presumibilmente chiesto cosa 
mai facesse laggiù:

Cara Beth, 
… se leggi che siamo in India “in cerca” della pace ecc., non significa che 
non abbiamo fede in Dio e in Gesù – ci crediamo eccome… si dà il caso che 
il nostro guru (“insegnante”) sia indiano e allora cosa c’è di più naturale 
che andare a trovarlo a casa sua, in India?… 
La meditazione trascendentale non si contrappone ad altre religioni. Si 
basa sulle verità fondamentali di tutte le religioni, è il denominatore comu-
ne. Gesù diceva “Il Regno dei Cieli è dentro di te” – ed è esattamente que-
sto che intendeva – “Il Regno dei Cieli è vicino” – non in un remoto tempo 
futuro, o dopo la morte, ma adesso. La meditazione porta la mente a quel 
livello di coscienza che è Beatitudine Assoluta (Paradiso) e, attraverso il 
contatto continuo con quello stato – “la pace che travalica ogni compren-
sione” – gradualmente lo si vive anche quando non si sta meditando. Tutto 
questo ti fa conoscere un’autentica esperienza di Dio, non attraverso il di-
stacco o la rinuncia. Durante il digiuno ecc. nel deserto per quaranta giorni 
& quaranta notti, Gesù doveva fare qualche forma di meditazione, non sta-
va solo seduto sulla sabbia a pregare, anche se meditare è una forma di 
preghiera. Spero che quel che ti ho detto abbia un senso per te, sono certo 
che ce l’ha per un vero cristiano, cosa che cerco di essere in tutta sincerità. 
Il che non mi impedisce di riconoscere Buddha, Maometto e tutti i grandi 
uomini di Dio. Dio ti benedica – jai guru dev. Con affetto, John Lennon.269

Mentre a Christine Marsh, giovane grafica che aveva collaborato con 
alcuni progetti dei Beatles e gli esprimeva alcuni dubbi sui fini del Maha-
rishi, di lì a poco rispondeva

268 Cfr. George Harrison, op. cit., pag. 142.
269 La lettera è ripresa da Hunter Davies, op. cit., pagg. 121-122.
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Ci credo che il Maharishi desideri pubblicità, e perché non dovrebbe? L’u-
nico modo di trasmettere un messaggio a tutti è pubblicizzarlo: questo è 
il XX secolo. Se Gesù tornasse oggi, sarebbe in televisione, non credi?270

Le cose non vanno effettivamente come i quattro avevano sperato: il 
Maharishi inizia subito a trattare con il loro entourage le sue percentuali 
sugli incassi di un film che avrebbe dovuto essere girato a Rishikesh, 
vuole almeno il 2,5%, si interessa di elicotteri, macchine fotografiche e 
giornalisti, registratori e microfoni271. Dopo due settimane Ringo se ne 
torna a casa per problemi alimentari; seguito a breve da Paul, disgustato 
dalle avances più o meno esplicite dello Yogi ad alcune delle loro com-
pagne di viaggio. Rimangono invece George e John, i due del gruppo che 
più esprimono, nonostante tutto, curiosità e interesse per l’insegnamen-
to spirituale del Maharishi, non senza peraltro manifestare al termine le 
loro perplessità su di lui e il suo comportamento. Dapprima in parole: 
“Se sei cosmico come dici di essere, sai perché ce ne andiamo” gli dis-
se John lasciando Rishikesh. Più tardi lo dirà in parole e musica con il 
pezzo, già ricordato, Sexy Sadie, di cui il Maharishi è protagonista: aveva 
approfittato della loro fiducia, predicava il distacco della carne, una spi-
ritualità quasi metafisica e poi saltava addosso alle donne del gruppo. 
Dovettero intervenire gli avvocati della Apple per convincerlo a mitigare 
i versi della canzone, originariamente intitolata proprio Maharishi e ri-
masta comunque molto esplicita: “in fondo, però, gli devo gratitudine 
– disse un giorno John – quel magliaro in sari mi ha abituato a pensare 
sempre due volte a quello che sto per fare”. In un’altra occasione John 
si spinse oltre: “riconosco ancora la validità di quel percorso interiore, 
ma mi rendo conto di quanto sia difficile continuare in quella direzione, 
come fa George: è come se avessi perso gli occhiali con le lenti rosa che 
mi facevano guardare con ottimismo alle cose del mondo”.

Ad ogni modo, per il resto della sua vita John si dedicò alla medita-
zione per sentirsi meglio e sviluppare la propria creatività, per liberarsi 
dalla camicia di forza della mente, per trovarvi una sorgente di ispirazio-
ne creativa. George, dal canto suo, continuò, unico del gruppo, a prati-
care la meditazione trascendentale e a rimanere convinto della validità 
delle religioni orientali, anche se in una chiave sincretica, mescolando 
elementi dell’induismo, del taoismo, del buddismo con le sue radici cri-

270 Cfr. Hunter Davies, op. cit., pagg. 124-125.
271 Una cronaca decisamente disincantata se non irriverente del soggiorno è stata 
fatta da Lewis Lapham, I Beatles in India. Altri dieci giorni che cambiarono il mondo, 
edizioni e/o, Roma 2007.
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stiane: “Credo che sia grande – ebbe a dire – Il Maharishi ha fatto solo 
cose buone per noi, e per quanto non sia con lui fisicamente, non l’ho 
mai abbandonato”. In quei giorni, a Rishikesh, compose tra le altre una 
canzone indirizzata direttamente a Dio: Long long long, identificando 
nella sua visione mistica, per sua stessa ammissione, l’amore terreno, 
cioè la moglie Pattie, con l’amore spirituale, Dio; e una seconda, Whi-
le my guitar gently weeps, ispirandosi ai principi di I Ching – Il Libro 
dei Mutamenti cinese, secondo lui fondato sul concetto orientale per 
il quale ogni cosa è correlata con ogni altra cosa, contrariamente alla 
visione occidentale secondo la quale gli accadimenti sono puramente 
casuali272: estrasse così un libro a caso dalla libreria dei genitori, lo aprì 
e prese nota delle prime parole che gli capitarono sotto gli occhi (gently 
weeps), scelse un po’ di accordi in maniera assolutamente casuale e ne 
venne fuori una splendida canzone arricchita da un assolo dell’amico 
Eric Clapton, metodo peraltro già teorizzato e attuato da John Cage nei 
primi anni Cinquanta. Il Maharishi a sua volta farà buon viso a cattiva 
sorte: dopo essere stato scaricato dai Beatles continuerà nella sua ope-
ra di introduzione del mondo occidentale ai principi della Meditazione 
Trascendentale, fonderà una istituzione che si svilupperà in tutto il mon-
do con milioni di adepti e quando morrà, nel gennaio del 2008, lascerà 
agli eredi un incredibile impero finanziario. Mantenendo fino all’ultimo 
ben in evidenza, nel suo cursus honorum, le trascorse frequentazioni 
beatlesiane, riprese anche in un long playing. 

John, ancora una volta, ci mise comunque del suo per chiarire i ter-
mini di quel che stava succedendo ai Beatles:

Noi tutti siamo Gesù e tutti siamo Dio. Egli è dentro di noi, tutto qua. E quan-
do finalmente comincerai a rendertene conto, allora potrai cambiare l’uma-
nità e anche gli altri potranno farlo. È tutto. Gesù non era Dio sceso in terra 
più di chiunque altro. Era giusto un esempio migliore di un buon uomo.273

Fondamentalisti cristiani e conservatori si unirono nella lotta per pre-
servare la stabilità emotiva e mentale dei bambini minacciata da questi 
quattro beatnik cappelloni capaci di distruggere nazioni: “Se i Beatles si 
mettono a pregare le divinità indù, a invitare gli spiriti e i demoni a entra-
re nei loro corpi, incoraggiando la gioventù a fare lo stesso, dove andre-
mo a finire?” si interrogò il reverendo protestante Bob Larson, autore in 
quegli anni di più libri sul nesso tra giovani, r’n’r e religioni orientali, tra 

272 Cfr. George Harrison, op. cit., pag. 120.
273 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 11 (trad. pr.).
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i quali spicca Hippies, Hindus and Rock’n’roll, vera e propria cronaca di 
un viaggio in India sulle tracce dei Beatles per studiare e comprendere 
il Maharishi, la meditazione e le interconnessioni con i quattro ragazzi 
di Liverpool, concluso con una affermazione lapidaria: induismo e medi-
tazione non sono solo contro il Cristianesimo, sono vere e proprie forme 
di Satanismo, che utilizzano i media per spingere i giovani USA verso 
religioni pagane274. Figuriamoci cosa avrebbero detto questi signori se 
l’addetto stampa Derek Taylor non fosse stato capace, una mattina del 
maggio 1968, di stoppare, letteralmente, un John che, sotto effetto del-
l’LSD, aveva convocato in sede gli altri tre per proclamare che lui era 
Gesù Cristo reincarnato e voleva farlo sapere al mondo intero con un 
comunicato ufficiale della casa discografica275.

Nell’estate dei fiori inizia la lavorazione, che si concluderà nell’estate 
1968, del film, e relativo album, Yellow Submarine, una storia di creazio-
ne, perdizione e redenzione in chiave psichedelica, che vede una sorta 
di giardino dell’eden, Pepperlandia, pieno di colori, amore, musica, fiori e 
farfalle arcobaleno, annientato dalla forza demoniaca dei Blue Meanies/
Biechi Blu, che odiano la musica, l’amore, l’amicizia universale e stanno 
a rappresentare il mondo circostante, conformista e pieno di regole, con-
tro il quale i Beatles combattevano la loro battaglia personale. I Biechi 
Blu alla fine vengono sconfitti dai Beatles, moderni sciamani che partiti 
da Liverpool scendono in un mondo sotterraneo affrescato da visioni al-
lucinate e colori psichedelici dove sconfiggono dei mostri tremendi per 
risalire a Pepperlandia, dove suonando e cantando a squarciagola dif-
fondono il verbo dell’amore: All you need is love. La statua del NO che 
simboleggia il potere malvagio viene trasformata dalla musica prima in 
NOW (ora) e poi in KNOW (la conoscenza); l’arma segreta dei Biechi Blu, 
il guantone volante GLOVE, viene “spiumato” a LOVE e a sua volta contri-
buisce al ritorno della gioia, del divertimento, della vita a Pepperlandia. 
L’LSD è lasciato, sconfitto, negli inferi, il mondo è ora dominato dall’A-
more e i Beatles paiono esserne i suoi naturali profeti. In questi tempi 
i devoti della International Society for Krishna Consciousness/ISKCON, 
che nel frattempo avevano costituito una propria base a Londra, cercano 
di creare dei legami con George o qualcun altro dei Beatles, addirittu-
ra proponendo loro di incidere un disco con i mantra di Hare Krishna, 
cosa che George cortesemente rifiutò, non ritenendo i Beatles pronti a 

274 Cfr. Bob Larson, Hippies, Hindus and Rock’n’roll, Carol Stream, Illinois 1972, 
pag. 62, cit. in Mark Sullivan, op. cit., pag. 319 (trad. pr.).
275 Episodio riportato, tra gli altri, da Tony Bramwell with Rosemary Kingsland, Ma-
gical Mistery Tours, My Life with the Beatles, Robson Books, London 2005, pag. 
260-261 (trad. pr.).
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un tale salto artistico. Uno di loro, un americano con il nome spirituale 
Syamasundara cioè servitore di Krishna dalla pelle scura e molto bello 
di aspetto, già discepolo ad Haight-Ashbury di Swami Prabhupada, non 
desistette e continuò ad aggirarsi intorno agli uffici della Apple, tenuto 
alla larga dalla sicurezza e dalle Apple Scruffs che stazionavano peren-
nemente lì intorno. Alla vigilia di Natale Yoko Ono, giungendo alla sede 
della Apple, lo vide, lo scambiò per un amico di George e lo fece entrare. 
Quando George si accorse di lui, lo salutò con un caldo “Hare Krishna, 
dov’eri? Aspettavo di incontrarti” e lo invitò l’indomani a casa sua e da 
lì, più avanti, si ritrovarono nel tempio-magazzino della ISKCON. Con lui e 
gli altri seguaci di Krishna, cranio pelato e tunica arancione, si mise poi a 
studiare bhatki yoga e filosofia vedica: i devoti adoravano Krishna come 
la forma personale originaria di Dio, la fonte da cui provenivano tutti gli al-
tri semidei aiutanti di Dio: Shiva, Ganesh, Brahma e altri ancora276. Come 
già il Maharishi, anche il capo dell’ISKCON, Srila Prabhupada, colse al 
volo l’importanza di tale legame: “mettiamoci insieme e cambieremo il 
mondo” propose ai Beatles, la cui vicinanza con i giovani del mondo in-
tero gli sembrava una grande opportunità per diffondere la conoscenza 
di Krishna. Mentre George teneva duro sull’ipotesi di cantare i mantra 
proposti dall’ISKCON, fu John, in occasione del bed in di Montreal del 
maggio 1969, a convocare i devoti di Krishna nella sua camera d’albergo 
per incidere insieme Give Peace a Chance, che come noto si chiude con 
il mantra di Hare Krishna: “Perché no?” chiese John a un cronista del 
Montreal Star. Di lì a poco mise a disposizione dell’ISKCON un edificio 
facente parte della sua proprietà di Tittenhurst Park ad Ascot: quando 
Srila Prabhupada si recò a Londra, vi fece sosta e si incontrò più volte con 
John e George. Mentre quest’ultimo ancora meditava e cantava i mantra 
ricevuti dal Maharishi, John era per niente disposto a seguire i principi 
di un maestro che aveva perso la sua credibilità e a nulla valsero quei 
lunghi colloqui, di cui è rimasta ampia traccia277. In quegli stessi mesi 
George si convinse a fare incidere ai devoti un disco Apple, sostenendo 
il canto con il suo basso raddoppiato in sede di produzione, e il disco 
salì sino al 20° posto nella hit parade britannica. In ogni caso, il 1968 
era passato alla storia, per la rivista Life, come “l’anno del Guru” mentre 
secondo Look John, George, Paul e Ringo erano i grandi scribi della no-
stra epoca278. Karl Heinz Stockhausen doveva incontrarsi con i Beatles a 

276 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 107.
277 Cfr. John Lennon and Swami Bhaktivedanta, Search for liberation, Bhaktive-
danta Book Trust, Los Angeles 1981.
278 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 101.
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New York nel gennaio 1969 per concordare un concerto insieme, ma le 
condizioni atmosferiche pessime fecero saltare l’incontro. L’iniziativa vo-
leva dare un seguito operativo a quanto aveva appena proposto nel suo 
Manifesto for the Young, pubblicato a Parigi sul Journal Musical:

Ci stiamo ponendo il più alto degli obiettivi, uno sviluppo della coscienza 
in cui è in gioco l’intera umanità… se lo capiremo riusciremo a creare la 
musica giusta e gli uomini diventeranno consapevoli del tutto.279

279 Riportato in Joshua M. Greene, op. cit., pagg. 101 e 104.
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Lungo, lungo, lungo (trad.)

È stato un lungo, lungo, lungo tempo 
Come ho potuto perderti
Quando ti amavo? 
C’è voluto un lungo, lungo, lungo tempo 
Ora io sono così felice di averti trovato 
Come ti amo. 
Quante lacrime cercavo 
Quante lacrime sprecavo, oh, oh 
Ora posso vederti, sii te stessa 
Come posso metterti nel posto sbagliato? 
Come ti voglio 
Oh, ti amo 
Tu sai che ho bisogno di te 
Oh, ti amo, Oh

Long, Long, Long (George Harrison, 1968)

It’s been a long long long time 
How could I ever have lost you 
When I loved you 
It took a long long long time 
Now I’m so happy I found you 
How I love you 
So many tears I was searching 
So many tears I was wasting, oh oh 
Now I can see you, be you 
How can I ever misplace you 
How I want you 
Oh I love you 
Your know that I need you 
Oh I love you, Oh
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Era nell’aria che il venir meno di valori sociali consolidati avrebbe 
avuto delle conseguenze; sempre più giovani prendevano coscienza che 
l’uso delle droghe liberava l’immaginazione ma rendeva schiavo il corpo; 
e la ricerca di una spiritualità in qualche modo auto-costruita pescando 
qua e là tra le varie religioni creava le premesse per la nascita di nuovi 
culti capaci di irretire le menti. È in questo contesto che il 9 agosto 1969 
membri della Famiglia Manson trucidano a Los Angeles cinque persone, 
tra cui l’attrice Sharon Tate, incinta di 8 mesi. Il giorno seguente mas-
sacrano a coltellate i coniugi Leno e Rosemary La-Bianca: sulle pareti, 
tracciate con il sangue delle vittime, le parole Piggies ed Healter Shel-
ter, titoli (il secondo in effetti storpiato) di due canzoni del White Album 
dei Beatles pubblicato l’anno precedente, e il verbo rise/levarsi, verbo 
quest’ultimo frequentemente usato da Manson, come testimoniato al 
processo dai suoi seguaci, per significare che l’Uomo Nero di Blackbird 
si sarebbe levato contro i bianchi Piggies nella rivoluzione finale. E pro-
prio una copia del White Album fu utilizzata come prova al processo, una 
volta che gli assassini furono catturati, anche se il giudice si rifiutò di 
accogliere la richiesta dell’avvocato difensore di convocare come testi-
mone a discarico John Lennon, che oltretutto non era l’autore del pezzo, 
scritto da Paul. Forse per questo negli ambienti satanisti il disco fu poi 
conosciuto anche come Devil’s White Album. D’altronde, il rock non è di 
diretta ispirazione demoniaca, musica di satana che cattura le anime 
vuote, le imprigiona e le rende disponibili per il male? Basta navigare in 
rete o frugare negli scaffali di una qualsiasi libreria per trovare simili ci-
tazioni a bizzeffe. Charles Manson, una vita dentro e fuori il riformatorio 
prima e il penitenziario poi, aveva una certezza:

La musica è il mio mezzo di comunicazione preferito. La controllo meglio 
delle parole, meglio delle mani… È il mio modo di esprimermi, è la mia 
anima, la mia religione.280

Musicista privo, a detta di quelli cui si rivolse per pubblicare un di-
sco, di un vero talento per la musica, Charles sviluppò però nel tempo 
una vera ossessione per i Beatles: le loro canzoni erano la colonna so-
nora della sua vita, anche dei party che si tenevano nelle varie sedi 
logistiche del suo gruppo, la Famiglia, dove il fumo di hashish e mariua-
na si sovrapponeva agli effetti ipnotici dell’LSD e alle vibrazioni indotte 

280 La storia di Charles Manson e della sua Family, così come la sua ossessione 
per i Beatles è stata ampiamente analizzata da Ezio Guaitamacchi, Figli dei fiori, 
figli di Satana, Editori Riuniti, Roma 2000, pagg. -89-155, al quale si rimanda per 
eventuali approfondimenti
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dalle canzoni di Lennon & McCartney. Anzi, una di quelle case l’aveva 
chiamata Yellow Submarine proprio in loro onore! Party ai quali parteci-
pavano i membri della Family e gente varia: amici, musicisti, gang varie 
quali gli Straight Satans. Manson conosceva bene l’album Their satanic 
Majesties Request degli Stones che si sarebbero poi superati, gettando 
ulteriori ombre sul proprio lato oscuro, con Sympathy for the devil, a 
lungo identificata come la musica del diavolo inteso come il male che 
alberga nel cuore dell’uomo. Ma quando udì il White Album ne fu affasci-
nato, trovandone i testi pieni di messaggi apocalittici e una musica che 
portava avanti finalmente la rivoluzione, il rovesciamento disorganizzato 
dell’establishment, in particolare Revolution 1 e Revolution number 9, 
Piggies, Blackbird, Helter Skelter. Quest’ultima, nella sua lettura, teo-
rizzava una guerra razziale che avrebbe visto l’estinzione della razza 
bianca (i Piggies) nei confronti delle popolazioni di colore (i Blackbird). 
Manson riteneva che l’Helter Skelter fosse una guerra apocalittica tra 
bianchi e neri, originata da brutali omicidi di ricchi bianchi che avrebbero 
provocato un’ondata razzista contro i neri che si sarebbero poi vendicati 
alimentando una spirale di violenza proprio come lo “scivolo a spirale” 
delle giostre britanniche, l’Helter Skelter per l’appunto. Paul aveva letto 
una dichiarazione di Pete Towshend degli Who secondo il quale il grup-
po aveva appena finito di registrare il pezzo rock’n’roll più rumoroso di 
sempre e raccolse il guanto della sfida: “Quel che volevo fare era una 
canzone molto forte, molto grezza dei Beatles e penso che ci sia venu-
ta bene”. Altrochè, nel mixaggio finale stereo del brano si sente Ringo 
esclamare “I’ve got blisters on my fingers/Mi sono venute le vesciche 
alle dita”281.

Non solo in queste ma anche in molte altre canzoni dell’album, da I 
will a Honey pie, da Rocky raccoon a Don’t pass me by, da Saxy sadie a 
Yer blues ad Happiness is a warm gun Manson affermava che c’erano 
chiari messaggi dei Beatles proprio per lui, Charlie / Gesù Cristo, mes-
saggi che a lui Charles Manson spettava individuare e interpretare per i 
suoi seguaci282. Inutile dire che i Beatles, inorriditi per quanto successo, 
negarono fermamente che le loro canzoni potessero portare a simili ne-
faste conseguenze; una volta di più invitando critici e fan a non voler tro-
vare tra le righe dei loro testi chissà quali messaggi. Ovviamente, John 
Lennon rifiutò la chiamata a testimoniare avanzata dai legali di Manson: 
“Non so cosa possa avere a che fare Helter Skelter con il prendere qual-

281 L’episodio è riportato, tra gli altri, da Franco Zanetti, op. cit., pag. 325.
282 Cfr. Vincent Bugliosi con Curt Genby, Helter Skelter: The true story of the Man-
son Family, in June Skinner Sawyers, op. cit., pag. 224.
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cuno a coltellate”, mentre George Harrison tentò di impedire la citazione 
della sua canzone Piggies nel libro sul processo che il procuratore di-
strettuale avrebbe scritto qualche anno dopo. Manson trovava in alcuni 
pezzi significati particolari: così Revolution number 9 per lui è Revela-
tion, 9 ovvero il capitolo 9 dell’Apocalisse. Già, perché per lui vi era una 
seconda ossessione: la Bibbia, in particolare il Libro dell’apocalisse: i 
quattro Beatles nella lucida follia di Manson erano i quattro cavalieri 
dell’Apocalisse, uomini con i capelli lunghi come le donne, le chitarre 
come corazze di ferro, magari scarafaggi al posto delle locuste, dalle cui 
bocche uscivano fuoco e fumo e zolfo, cioè parole e musica delle loro 
canzoni. Il loro re era l’angelo dell’Abisso, in ebraico Perdizione, in greco 
Sterminatore: Charles Manson. 

Manson, lungi dall’essere pazzo, sembra avere una grande lucidità men-
tale. Ha preso le ambiguità e le ambivalenze delle religioni indiane che 
aveva conosciuto e ne ha tratto conclusioni che erano l’esatto opposto 
delle conclusioni tradizionalmente tratte.283

Nella notte del 9 agosto 1969 Charles decide dunque che è arrivato 
l’Helter Skelter, l’Armageddon finale: manda tre dei seguaci più fidi in 
una villa di Bel Air, nella Cielo Drive (pura combinazione, la via verso 
il cielo…), invitandoli a fare bene il loro lavoro e “a lasciare un segnale 
maligno”. A una delle vittime terrorizzate che gli chiede “chi sei?” giunge 
una risposta agghiacciante: “Sono il diavolo e sono qui per compiere 
il mestiere del diavolo”. La mattina seguente la polizia troverà cinque 
corpi massacrati a colpi di pistola e coltellate. Su un muro, il segnale ma-
ligno, scritto col sangue di Sharon Tate: pig (maiale). Sui muri dell’abita-
zione dei coniugi LaMonica, il giorno dopo, la polizia troverà altri segnali 
maligni, sempre scritti con il sangue delle vittime: death to pigs (morte 
ai maiali), helter skelter, rise. Sulla pancia di una delle vittime, incisa 
con una forchetta la parola war (guerra). Le indagini in breve portano 
all’arresto di Manson e dell’intera Family; polizia e magistrati ricostrui-
scono la vicenda, che si sovrappone alla presenza in loco dei fondatori 
della Process Church of the Final Judgement, una chiesa satanica con il 
culto della guerra. Uno dei fondatori professava essere il tramite tra gli 
uomini e una triade divina: Cristo, Satana e Geova. Ma, a quanto pare, 
satanismo, sesso e droga erano di moda a Hollywood in quel periodo. 
Condannato a morte come mandante insieme ai tre esecutori, Charles 
Manson è stato poi graziato dallo Stato della California, che di lì a poco 

283 Per una disamina più approfondita si rimanda a Peter Ciaccio, op. cit., pagg. 
50-55.



169

ha trasformato la pena capitale in ergastolo, che sta scontando nel pe-
nitenziario di San Quintino, in attesa che un qualche giudice accolga la 
sua domanda di essere rilasciato dietro cauzione; nel frattempo, riceve 
giornalisti, rilascia dichiarazioni, minaccia altra morte, dice di essersi 
sempre adoperato perché gli spiriti del male si abbattessero sulla Cali-
fornia284. Sembra anche aver detto “Mia madre è la prigione, mio padre 
è il vostro sistema. Io sono solo ciò che mi avete fatto. Sono solo un 
vostro riflesso”285.

L’impatto della vicenda fu indubbiamente traumatico: di lì a poco, 
il raduno di Woodstock prima e il concerto di Altamont poi avrebbero 
chiuso un’era. Ma ancora vent’anni dopo, in occasione del ventennale 
della strage di Bel Air, vi era chi dava una lettura forte di quanto succes-
se quelle notti:

Qualsiasi indagine sul male nel nostro secolo deve passare necessaria-
mente per l’Helter Skelter di Manson, sebbene non siano che poche gocce 
nel sangue versato da scatenate mani assassine nel mondo… Tale musica 
va ascoltata con orecchio adeguatamente filosofico e psichiatrico: è un 
culmine rockistico. Anche nel rock più pesante e recente non credo sia 
facile trovarne una più altrettanto pervertitrice, ma in genere, tutto il rock 
è di diretta ispirazione demoniaca, e cattura le anime vuote, le imprigiona 
e le rende disponibili per il male… Il rock non è innocuo: immola; ha un col-
tello. Sparge contagio; è una peste spirituale. Dal disco dell’Helter Skelter 
viene su tuttora l’aura criminogena che avvolse gli assassini dell’8 agosto: 
fu il loro persuasore musicale, come l’LSD sulla zolletta di zucchero fu 
l’abituale compagno d’orgia della comunità.286

Ovviamente, vi fu anche chi dissentì pubblicamente da una simile in-
terpretazione, contestando violentemente quelle parole che pesavano, 
oltretutto generiche, apparentemente ispirate da una ripulsa assoluta, 
al punto da eludere qualsiasi confronto:

Tutto il rock è demoniaco? Anche il beat acqua e limone, anche le fiabe di 
Canterbury, anche l’ebbro misticismo dylaniano, o il pop lunatico, chessò, 
di un Andy Partridge? E da dove una fosca impronta così indelebile? Dai 

284 Cfr. Guido Ceronetti, Hollywood, la notte di Satana, in La Stampa, 8.8.1989, 
pag. 26.
285 L’intera storia delle indagini e del processo è stata poi raccontata dal procura-
tore distrettuale responsabile delle indagini Vincent Bugliosi, Helter Skelter, Norton 
& Co., New York 1974.
286 Cfr. Guido Ceronetti, op. cit., pag. 25.
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ritmi caotici, dai timbri non più naturali, dalla volgare discendenza ameri-
cana? Dai testi? O dalla stessa natura di musica popolare?… se Ceronetti 
conoscesse la vera musica “peste e morte” dei nostri giorni, se avesse 
nozione anche minima di quanti oggi invocano Satana sotto la specie del 
trash, del dark, della techno, senza più nemmeno il velo dell’allusione, 
troverebbe i Beatles inadeguati ai disegni del Maligno, spalle troppo fra-
gili per sopportare il peso di quel… helter skelter, oggi esistono labirintici 
boulevards che si spingono fino agli inferi… non erano i Beatles che inte-
ressavano a Manson, erano i quattro ragazzi “più famosi di Gesù Cristo” 
che ipnotizzavano milioni di altri ragazzi e avevano un immenso successo 
e potere. Potere, ecco la parola magica… le canzoni di Lennon&McCartney 
erano lo strumento di quel sognato potere.287

Nell’attesa di un improbabile rilascio, Charles Manson continua a 
esercitare un fascino tutto particolare. Scrive lui libri e canzoni, ma su 
di lui sono stati scritti in quantità libri, girati film e documentari, incisi 
dischi, addirittura è stato prodotto il musical The Family. Il suo nome è 
stato preso come nome d’arte da Brian Warner, alias Marylin Manson, 
probabilmente il suo ammiratore più sfacciato, rockstar che ha avuto 
l’idea di fondere in un solo nome la bella & la bestia, poi giunto al grande 
successo con l’album Antichrist Superstar (1996), reverendo ad hono-
rem della Chiesa di Satana, che ama farsi chiamare di volta in volta 
serpente, angelo, alieno, idra e che a un giornalista americano ha rispo-
sto che voleva essere ricordato come colui che ha scritto la parola fine 
all’era del cristianesimo. 

Come visto, Charles Manson tra le altre canzoni del White Album 
aveva trovato alcuni ”sottomessaggi” nascosti in Revolution 1 e Revolu-
tion 9. Va subito detto che proprio la seconda è, all’interno dell’album, 
la più rivoluzionaria artisticamente parlando, atteso che negli oltre 8 
minuti di durata del pezzo non vi è traccia musicale alcuna dei quattro 
Beatles; ma da un punto di vista più sociologico Revolution 1 merita ben 
altra attenzione288. Innanzitutto, il pezzo fu registrato due volte, a fine 
maggio e a metà luglio, la prima venne però pubblicata solo a novembre 
nel White Album mentre la seconda uscì a fine agosto come lato B del 
45” Hey, Jude, il singolo ai suoi tempi più venduto di sempre del gruppo. 
Perché questa precisazione? Perché qui si fa la storia “politica” dei Beat-

287 Cfr. Riccardo Bertoncelli, Paesaggi immaginari. Trent’anni di rock e oltre, Giun-
ti, Firenze 1998, pag. 29 e segg.
288 La storia di Revolution è stata ben analizzata da Jon Wiener, Maggio ’68: Rock 
contro Rivoluzione, riproposta da June Skinner Sawjers, op. cit., pagg. 214 e segg., 
alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
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les e di John Lennon in particolare. Il pezzo è di John, che aveva riflettuto 
sulle colline indiane circa il ruolo dei Beatles nel mondo all’indomani 
della morte di Brian Epstein, che aveva fatto sempre l’impossibile per 
evitare dichiarazioni dei suoi pupilli sui temi caldi della politica, della 
cronaca e del costume. In quei mesi erano successe tante cose: i disor-
dini razziali in USA e l’assassinio di Martin Luther King, le manifestazio-
ni studentesche contro la guerra in Vietnam da Washington a Londra 
a Berlino Ovest, il Maggio Francese nelle università e nelle fabbriche; 
per John, la fine dell’unione con Cinthya e l’amore per Yoko Ono. John 
decise che era tempo di dire al mondo intero la sua contro la guerra in 
Vietnam, contro la segregazione razziale negli USA, contro le violenze 
degli studenti; il teorico di All you need is love decise di dichiarare anche 
la propria distanza dai rivoluzionari che affollavano le vie delle capitali 
occidentali. I Rolling Stones pubblicarono in quell’estate Street Fighting 
Man, Mick Jagger annunciava l’arrivo del tempo della rivoluzione; i Beat-
les pubblicarono Revolution e John chiarì: “Dici che vuoi la rivoluzione, 
ma quando parli di distruzione non sai che non puoi contare su di me”. 
Apriti, Cielo! A sinistra tutti i giornali più radicali gridarono al tradimento 
borghese di un musicista che non capiva di poter essere utile alla causa 
a prescindere dai suoi soldi. John infatti si era anche dichiarato indi-
sponibile a finanziare la rivoluzione con i suoi soldi se non ne vedeva e 
condivideva il ”piano” politico. Ma un piano non esisteva, al massimo un 
“progetto” in via di definizione: liberazione, emancipazione, partecipa-
zione, democrazia. La rivista Time sottolineò, da parte sua soddisfatta, 
che i Beatles avevano scaricato gli attivisti radicali del mondo intero, 
Lennon reagì scaricando su Paul la responsabilità di un pezzo che non 
condivideva appieno e impose la pubblicazione della versione originale 
di fine maggio, Revolution1, più lenta del duro rock apparso sul 45 giri, 
più scandita nelle parole, dove al passaggio incriminato aveva origina-
riamente aggiunto il contrappunto ”puoi contare su di me”. Nel libretto 
allegato all’album il testo non riporta questa aggiunta, John chiarì che al 
momento della registrazione aveva inserito il contrappunto perché non 
era sicuro di sé, resta il fatto che Revolution 1 segnò la decisione defi-
nitiva di John Lennon di assumersi le responsabilità politiche connesse 
al suo ruolo pubblico e di diffonderle attraverso la musica. Anche, ma 
non solo.

A fine anno il Time riassunse l’anno in un pezzo significativamente 
intitolato Wilting Flowers/Fiori che appassiscono: il mondo sembra im-
pazzito, la musica dei Beatles è una delle poche cose buone rimaste289.

289 Cfr. Joshua M. Greene, op. cit., pag. 113.
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Revolution 1 (Lennon&McCartney, 1968)

You say you want a revolution
Well you know
We all want to change the world
You tell me that it’s evolution
Well you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don’t you know you can count me out / in
Don’t you know it’s gonna be alright
…
You say you got a real solution
Well you know
We don’t all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well you know
We’re doing what we can
But if you want money for people with minds that hate
All I can tell you is brother you have to wait
Don’t you know it’s gonna be alright
…
You say you’ll change the constitution
Well you know
We all love to change your head
You tell me it’s the institution
Well you know
You better free your mind instead
But if you go carrying pictures of Chairman Mao
You ain’t going to make it with anyone anyhow
Don’t you know it’s gonna be alright
… 
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Revolution 1 (Lennon&McCartney, 1968)

You say you want a revolution
Well you know
We all want to change the world
You tell me that it’s evolution
Well you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don’t you know you can count me out / in
Don’t you know it’s gonna be alright
…
You say you got a real solution
Well you know
We don’t all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well you know
We’re doing what we can
But if you want money for people with minds that hate
All I can tell you is brother you have to wait
Don’t you know it’s gonna be alright
…
You say you’ll change the constitution
Well you know
We all love to change your head
You tell me it’s the institution
Well you know
You better free your mind instead
But if you go carrying pictures of Chairman Mao
You ain’t going to make it with anyone anyhow
Don’t you know it’s gonna be alright
… 

Rivoluzione 1 (trad.)

Dici che vuoi fare la rivoluzione
Beh, sai
Tutti noi vogliamo cambiare il mondo
Mi dici che è evoluzione
Beh, sai
Tutti noi vogliamo cambiare il mondo
Ma quando parli di distruzione
Non sai che non puoi/puoi contare su di me
Non sai che andrà tutto bene
…
Dici che hai trovato una vera soluzione
Beh, sai
Non ci va di sapere il piano
Mi chiedi di contribuire (con soldi)
Beh, sai
Facciamo quel che possiamo
Ma se vuoi finanziare persone che nutrono odio
Fratello, tutto ciò che posso dirti è di aspettare
Non sai che andrà tutto bene
…
Dici che cambierai la costituzione
Beh, sai
Vorremo tanto farti cambiare idea
Mi dici che è l’istituzione
Beh, sai
Faresti meglio a mettere la testa a posto
Ma continui a portare foto del Presidente Mao
Non la farai (la rivoluzione) con nessuno, in nessun modo
Non sai che andrà tutto bene
…
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The end

L’ultimo 45 giri 
dei Beatles, 
The long 
and winding 
road/1970,  
pubblicato 
all’indomani 
della 
separazione 
ufficiale: i 
quattro Beatles 
in copertina 
appaiono per 
la prima volta 
in altrettante 
foto separate 
(collezione 
privata)
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All’inizio del nuovo anno inizia a fare breccia, a cominciare dai cam-
pus americani, tra moltissimi giovani, la New Age, un fenomeno che, 
insieme a tanti altri nuovi movimenti religiosi, si configura ben presto 
come una delle sfide più urgenti per la fede cristiana, una sfida religiosa 
e allo stesso tempo una sfida culturale; per il Vaticano

la New Age propone teorie e dottrine su Dio, sull’uomo e sul mondo, in-
compatibili con la fede cristiana. Inoltre, la New Age è insieme il sintomo di 
una cultura in profonda crisi e una risposta sbagliata a questa situazione 
di crisi culturale: alle sue inquietudini e domande, alle sue aspirazioni e 
speranze290

mentre nell’aria cominciavano a risuonare, sirene sempre più amma-
lianti, le note di Hair, che della New Age fu individuato come pericoloso 
“cavallo di Troia”:

Lo spirito di questa nuova religione universale venne spiegato più chiara-
mente in una maniera molto popolare nel musical Hair del 1969, quando 
al pubblico di tutto il mondo fu detto che “Questa era l’alba dell’Era dell’Ac-
quario”, un’età basata sull’armonia, la comprensione e l’amore. In termini 
astrologici, l’Era dei Pesci è stata identificata col tempo in cui il cristianesi-
mo avrebbe dominato, ma questa età, a quanto pare, dovrebbe finire pre-
sto per far posto all’Era dell’Acquario, quando il cristianesimo perderà la 
sua influenza per aprire la strada a una religione universale più umana. 
Gran parte della morale tradizionale non avrebbe più posto nella nuova Era 
dell’Acquario. Il modo di pensare della gente verrebbe trasformato comple-
tamente e non ci sarebbero più le antiche divisioni tra maschi e femmine. 
Gli essere umani devono essere sistematicamente chiamati ad assumere 
un forma di vita androgina, nella quale entrambi gli emisferi del cervello 
vengono opportunamente usati in armonia e non sconnessi come ora.291

Anni dopo, alla fine del 1977, una scrittrice e giornalista statuniten-
se, Marilyn Ferguson, animatrice della rete di pensatori innovatori del 
“movimento senza nome”, inviò un questionario a 210 persone impe-

290 Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il dialogo inter-
religioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul “New 
Age”, Città del Vaticano, febbraio 2003, consultato l’ultima volta il 28.4.2015 sul 
sito www.vatican.va/…/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_it .
291 Cfr. Paul Poupard, intervento alla Conferenza stampa del 3 febbraio 2003 di 
presentazione del documento del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso, ib. consultato l’ultima volta il 28.4.2015 sul 
sito ww.vatican.va/…/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_it.
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gnate nella trasformazione sociale, che chiamò ”Aquarian Conspira-
tors”, i Cospiratori dell’Acquario, per verificare chi fossero le persone le 
cui idee avevano esercitato su di loro una qualche influenza, sia attra-
verso un contatto personale sia mediante i loro scritti. I più citati furono, 
in ordine di frequenza, Pierre Teilhard de Chardin, C.G. Jung, Abraham 
Maslow, Carl Rogers, Aldous Huxley, Roberto Assagioli e J. Krishnamurti. 
Altri personaggi citati spesso erano: Paul Tillich, Hermann Hesse, Alfred 
North Whitehead, Martin Buber, Ruth Benedict, Margaret Mead, Gregory 
Bateson, Tarthang Tulku, Alan Watts, Sri Aurobindo, Swami Muktanan-
da, D.T. Suzuki, Thomas Merton, Willis Harman, Kenneth Boulding, Elise 
Boulding, Erich Fromm, Marshall McLuhan, Buckminster Fuller, Frede-
ric Spiegelberg, Alfred Korzybski, Heinz von Foerster, John Lilly, Werner 
Erhard, Oscar Ichazo, Maharishi Mahesh Yogi, Joseph Chilton Pearce, 
Karl Pribram, Gardner Murphy e Albert Einstein292: appare dunque il Ma-
harishi, seppur nei titoli di coda, ma dei musicisti pop suoi estimatori 
neanche l’eco.

Consci di aver acquisito un ruolo di primissimo piano nel contesto 
della contro cultura di fine decennio, i Beatles diedero sfogo anche ai 
loro sogni più utopici, quale quello di comprarsi quattro isolotti in Grecia 
per vivere liberamente in pace e armonia, lontani dalle luci del mondo, 
liberi di intonare per ore e ore sotto il cielo stellato Hare Krishna Hare 
Krishna, Hare Rama, Hare Rama; sogno subito infrantosi sotto i flashes 
dei cronisti greci già in occasione del primo sopralluogo; John comunque 
una piccola isola se la comprò, sulla costa occidentale dell’Irlanda, e vi 
portò anche uno spazioso camper, ma non vi mise mai piede, al punto 
che dopo un paio d’anni la diede in libero usufrutto a una comunità hip-
pie che voleva vivere al di fuori del sistema; Paul da parte sua acquistò 
una fattoria, la High Park Farm, nel Kintyre scozzese. Invece, sempre in 
chiave un po’ utopica, alla fine del 1968 i Beatles diedero vita alla Apple, 
la loro casa discografica, molto più in effetti di una mera etichetta disco-
grafica: una galassia di iniziative, per la verità, che andavano a coprire 
buona parte degli ambiti artistici di loro interesse, fondate su presup-
posti utopici di amore, giustizia, bellezza, senza tappeti rossi e vincoli 
burocratici, inganni e sospetti, cinismo e corruzione. Vi era inclusa l’idea 
di una scuola, affidata al compagno di banco Ivan Vaughan, basata su 

292 La citazione di Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy. Personal and So-
cial Transformation in Our Time, Tarcher, Los Angeles 1980 è riportata nelle note al 
documento del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio per il dia-
logo interreligioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana 
sul “New Age”, Città del Vaticano 2003, consultato l’ultima volta il 28.4.2015 sul 
sito www.vatican.va/…/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_it.
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fondamenta libertarie, dove matematica e scienze avrebbero avuto po-
sto accanto a elettronica e astrologia. Anzi, quasi a rafforzare l’importan-
za di tali discipline, da una parte crearono un’apposita divisione Apple 
Electronics, affidandola a tale Alex “Magic” Mardas, un greco amico di 
pub che, al di là di grandi promesse avveniristiche, non fu in grado di 
proporre un solo prototipo funzionante; dall’altra misero a busta paga 
un chiaroveggente, tale Caleb, perché leggesse i tarocchi e consultasse 
l’I Ching. In men che non si dica, Caleb divenne una figura chiave dell’or-
ganigramma della Apple, al punto che importanti decisioni strategiche e 
organizzative, come pure promozioni e assunzioni, venivano prese sul-
la base delle sue predizioni piuttosto che su argomentati ragionamenti 
aziendalistici293. Dopo qualche mese una di queste predizioni gli suggerì 
che era ora di levarsi di mezzo, cosa che fece immediatamente. Secon-
do alcuni, finì in una clinica psichiatrica. 

Paul e John, in particolare, si sforzarono di spiegare al mondo che 
la loro idea era quella di sottrarre gli artisti, soprattutto quelli nuovi in 
cerca di spazi per emergere, ai vincoli delle logiche capitalistiche dello 
show business. Ma furono travolti dalla loro stessa idea e una alla vol-
ta le varie aree di attività furono costrette ad ammainare bandiera, la 
prima – la boutique di Saville Road – dopo appena pochi mesi294. Nel 
disastro organizzativo della Apple sopravvissero sostanzialmente solo i 
dischi della band, uno meglio dell’altro, nonostante fosse chiaro a tutti 
che il giocattolo ormai si era frantumato.

 Alla fine del 1968 non c’era più il punto di vista comune dei quattro 
Beatles: Paul aveva chiuso la lunga relazione con Jane e si era accasato, 
nel vero senso della parola, con la fotografa Linda Eastman e cercava di 
trovare un fil rouge che accumunasse la carriera, se non più le vite, dei 
quattro; George continuava a meditare, a leggere libri filosofici orientali, 
a esercitarsi al sitar, sempre più lontano dalla moglie e dal gruppo; Ringo 
da parte sua cercava di capire come sarebbe andata a finire, per la band 
ma anche per lui, essendogli rimasta la convinzione induista appresa 
a Rishikesh della reincarnazione, dei sette livelli e del ricongiungimen-
to finale con Dio nell’estasi del paradiso; John aveva piantato Cynthia, 
si era messo con l’artista giapponese d’avanguardia del gruppo Fluxus 

293 Cfr. tra gli altri Stefan Granados, Those were the days, an unofficial history 
of the Beatles Apple organization 1967-2002, Cherry Red Books, London 2002, 
pag. 48 (trad. pr.).
294 Cfr. tra gli altri Eugenio Ambrosi, “With a little help from my friends. Dalla Apple 
al crowdfunding, il ruolo della comunicazione nello sviluppo di nuove forme di soste-
gno ad artisti emergenti”, in Tigor, a. VI, n. 2 luglio-dicembre 2014.
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Yoko Ono e insieme partecipavano a eventi artistici e marce di protesta 
(ma non solo, visto che John ben presto fece sua la visione buddista 
Zen di Yoko sull’immediato inteso come obiettivo definitivo del vivere; 
sul ruolo fondamentale della contemplazione; sul minimalismo nell’arte, 
dalla pittura alla poesia alla musica: I want you, scritto per Abbey Road, 
era composto dal titolo e dal verso I want you so bad ripetuti otto volte, 
toccava poi all’ascoltatore riempire con la sua mente i vuoti musicali).

Il 1969 che si apriva, oltretutto, apparve subito un anno difficile: la 
guerra in Vietnam era il problema più grave vissuto dal decennio e le 
canzoni dei Beatles erano la colonna sonora delle manifestazioni che si 
tenevano in tutto il mondo, da Yellow submarine a Give peace a chance, 
scritta su ispirazione del rabbino canadese Abraham Feinberg durante il 
bed in di Toronto, poi divenuta canzone portante del film Fragole e san-
gue di Stuart Hagman sulle lotte studentesche alla Columbia University, 
film-manifesto della controcultura giovanile. 

Il concerto del 30 gennaio sul tetto della Apple per l’album Let it be 
fu l’ultima vera occasione in cui i quattro suonarono insieme, disperato 
tentativo di Paul di ricreare le premesse per un Get Back beatlesiano 
che non aveva però alcuna speranza di successo, tanto erano cambiati 
i suoi protagonisti: al punto che già le registrazioni dell’album succes-
sivo, Abbey Road, grazie ai nuovi registratori a otto piste, risultarono 
frammentate, fatta insieme al massimo la base ritmica ognuno se ne 
tornava poi in studio quando più gli pareva a sovraincidere le sue parti. 
Anche metterli insieme per la sessione fotografica di Ferragosto, 8 scatti 
sulle strisce pedonali, fu un’impresa, chi si presentò in jeans e chi in 
abito bianco, chi in scarpe da ginnastica e chi in sandali ben presto 
tolti per camminare a piedi nudi sull’asfalto e gettare inconsciamente 
le premesse del P.I.D., quel Paul is dead/Paul è morto che a distanza di 
quasi cinquant’anni continua ad agitare riviste e congressi. In quei giorni 
George litigò violentemente con Paul, maestro ormai troppo pedante per 
i suoi gusti, e se ne andò. Quando tornò, organizzò un incontro con il suo 
yogi Shyamsundar del Tempio londinese di Krishna, per parlare dei loro 
problemi e di Dio. Negli studi di registrazione lo yogi spiegò che al mo-
mento di entrare nel mondo materiale le anime vengono coinvolte in una 
lotta di nascite e morti ripetute e che un modo semplice per sottrarsi al 
ciclo della reincarnazione è cantare il nome di Dio, perché “proprio il 
giusto tipo di musica può collegare l’anima a Dio”. Rispondendo a John, 
lo yogi disse che per realizzare la vera pace tutti devono riconoscere di 
essere parte di un unico Dio: “se amerai il padre, riuscirai ad amare i 
suoi figli. Siamo tutti figli di Dio, uomini e animali”. Fu così che Paul e 
John e George e Ringo divennero vegetariani: lo stress e la paura degli 
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animali che stavano per essere uccisi passava interamente nelle perso-
ne che poi ne mangiavano le carni. Poi, istruito da Yoko, John divenne 
anche macrobiotico Zen, tutti i cibi sono composti da forze opposte, yin e 
yang, la dieta ideale presupponeva un perfetto bilanciamento delle due 
forze: SÌ a cereali, alghe marine, ortaggi e NO a carne, latticini, additivi 
e preservanti, caffeina e frutti fuori stagione. I simboli dello Yin e Yang 
apparivano già tra palloncini colorati e addobbi floreali durante l’ese-
cuzione televisiva in mondovisione di All you need is love (composta da 
John), mentre il successivo singolo Hello Goodbye (di Paul) era tutto un 
intrecciarsi di opposti:

tu dici SI/io dico NO, tu dici fermo/io dico avanti, tu dici arrivederci/ 
io dico addio.295

John, pervaso da queste teorie, si comprò addirittura un Accumula-
tore Orgone, un contenitore di metallo insonorizzato con materiale or-
ganico per attrarre, immagazzinare e rilasciare in maniera coordinata 
energia vitale. Disegnato da un controverso medico (Wilhelm Reich) nel-
la prima metà del secolo scorso, secondo John doveva servirgli per accu-
mulare l’energia presente nell’ atmosfera per poi ricaricarsi con questa. 
Attratto dall’ignoto e dall’inspiegabile, in quel periodo John ebbe alcuni 
contatti anche con tale Bart Huges, studente di medicina che, lasciati 
gli studi all’università di Amsterdam, andava sviluppando la teoria che 
l’uomo, nell’evoluzione da quattro zampe a due gambe, aveva perso la 
capacità della piena conoscenza, anche perché il sangue non riesce a 
circolare al meglio nella calotta cerebrale. L’idea di John era di farsi tra-
panare il cervello, per farvi affluire una maggiore quantità di sangue: in 
fin dei conti l’LSD non funzionava più o meno nello stesso modo? John 
alla fine lasciò perdere, ma non mancò prima di suggerire l’idea agli altri 
Beatles per farne un’esperienza di gruppo: “Idea interessante – chiosò 
Paul – comincia tu. Se funziona, ce lo dici e magari lo facciamo anche 
noi”296.

John, come detto, addirittura offrì un’ala della sua nuova tenuta di 
campagna come sede del tempio di Krishna; George si tuffò nella com-
posizione di pezzi che gli venivano dal cuore: Something, il suo primo 
grande successo, la canzone dei Beatles più registrata da altri artisti 
dopo Yesterday, e All things must pass, basato sul testo di una delle 
Preghiere Psichedeliche di Timothy Leary, forse proposto ai colleghi Be-

295 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 164 (trad. pr.).
296 Cfr. Steve Turner, op. cit., pagg. 165-166 (trad. pr.).
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atles con il titolo originario di Hear me Lord ma scartato per l’album 
da John&Paul e che sarebbe stato di lì a poco il suo primo successo 
da solista. Sintomatico che proprio Something, la canzone d’amore più 
bella secondo Frank Sinatra, non sia originariamente pensata per una 
donna ma per Krishna, come conferma la prima stesura del testo, tutto 
al maschile, poi modificato, come ammise l’autore, per la difficoltà di 
far incidere ai Beatles un testo profondamente religioso: “E poi come 
minimo direbbero che sono una checca”.

Poco prima di Ferragosto fecero le famose foto sulle strisce pedonali 
di Abbey Road; poco dopo Ferragosto, le ultime foto di gruppo nella casa 
di John a Twickenham Park. L’album Abbey Road uscì a settembre e fu 
subito ai vertici delle classifiche mondiali.

Per la storia, l’ultimo album pubblicato dai Beatles fu Let it be, uscito 
nell’aprile 1970; l’album era stato messo in lavoro quasi due anni prima 
con il tradizionale supporto di George Martin che però se ne era chiama-
to fuori per il clima interno al gruppo, divenuto ormai ingovernabile, e fu 
prodotto da Phil Spector, amico dei Beatles e in quegli anni famoso per 
la sua tecnica del Wall of sound con la quale sovraccaricava le produzio-
ni discografiche. In quell’ulbum appare I Me Mine, composto da George 
Harrison che, presentandola agli altri un anno prima, aveva sottolineato 
“non mi importa se non la volete. È un valzer heavy”297: guarda caso, 
la sera precedente aveva ascoltato alla tv il Kaiser Walzer di Strauss 
eseguito dalla Filarmonica di Vienna diretta da Willy Boskovsky, il cele-
bre direttore del Concerto di Capodanno, e John e Yoko ci avevano pure 
danzato su. Non fu un gran pezzo: subito passato nel dimenticatoio, alla 
fine recuperato e poi passato alla storia per essere l’ultimo che i Beatles 
registrarono. Per la precisione l’ultima seduta di incisione della band si 
tenne il 3 gennaio 1970 ad Abbey Road (assente per la verità Lennon, 
in vacanza in Danimarca con la famiglia) e il successivo 1º aprile il solo 
Ringo Starr sovraincise la batteria a supporto dell’orchestra, dopodiché 
Spector intervenne ampiamente sul pezzo, quasi raddoppiandone la du-
rata. Stilisticamente altalenante, la canzone si compone di due tempi 
alternati, con un incipit malinconico che contiene un’amara riflessione 
di George sull’egoismo, incentrata sulla differenza fra l’ego individuale 
e l’OM universale:

I Me Mine è il problema dell’ego. Ci sono due io: quello con la i minuscola, 
che la gente usa per dire “io sono così o cosà” e quello con la i maiuscola, 
ovvero OM, la completa, intera, universale consapevolezza che è priva di 

297 Riportato da Franco Zanetti, op. cit., pag. 385.
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dualismi e di ego. Non c’è niente che non sia parte dell’intera universalità. 
Quando la i minuscola si fonde con la i maiuscola, allora stai davvero sor-
ridendo!… Mi pare di poter dire che prendere l’LSD è stato, per me, come 
essere catapultato nello spazio. Quella con l’LSD era stata l’espereinza 
più sconvolgente che avessi sperimentato fino a quel momento. La men-
te viaggiava veloce e lontano, e avevo delle illuminazioni, delle consape-
volezze, nel corso delle quali comprendevo l’interezza dell’universo e poi 
ritornavo al punto di partenza… perché la relatività segue un movimento 
circolare. Questo pensiero mi lasciava perplesso e confuso, e dopo una 
dose di acido sentivo di esere imprigionato in questa situazione; solo più 
tardi compresi che si chiama relatività. Dunque, la i maiuscola di cui sto 
parlando è l’assoluto, mentre noi ci troviamo nel relativo, dove ogni cosa è 
buono/cattivo, sì/no, su/giù, nero/bianco. Ecco perché dicono che l’LSD 
è la droga del paradiso e dell’inferno. Ma la vita è paradiso e inferno, così 
la vediamo, e così ce la rendiamo: oltre la relatività non ci sono paradiso e 
inferno. Così, improvvisamente, mi guardai intorno e tutto ciò che vedevo 
era relativo al mio ego…”chi sono io?” divenne la frase all’ordine del gior-
no. Comunque, I me mine è ciò che ne uscì.298

Il 10 aprile 1970, subito dopo l’LP Sentimental Journey di Ringo, 
stroncato dalla critica, uscì il primo disco solista di Paul McCartney, 
con allegata una dichiarazione per la stampa: io ho chiuso con i Be-
atles, i Beatles hanno chiuso. Quella sera George, chiuso negli uffici 
della Apple, rilasciava alla BBC un’intervista sul suo futuro per il pro-
gramma di approfondimento religioso “Fact or Fantasy? Preghiera e 
meditazione”299. In quei giorni, in testa alle classifiche di tutto il mondo 
i Beatles primeggiavano con il singolo The long and winding road e con 
l’album Abbey road, mentre era in arrivo l’ormai postumo album Let it 
be, la cui title track, composta da McCartney, era stata ritenuta all’u-
scita un inno alla religione per via del titolo, dell’invocazione a ”Mother 
Mary” (identificata con la Vergine Maria), della struttura gospel e degli 
accordi dell’organo di Billy Preston, anche se nella realtà altro non è 
che la rievocazione da parte di Paul – così come aveva fatto Lennon 
in Julia del White Album – della propria madre morta quando l’autore 
aveva quattordici anni. Paul stesso ricorda che, in quel periodo molto 
difficile sotto il profilo emotivo e professionale, una notte fece un sogno 
rasserenante in cui si incontrava con la madre, Mary Mohin. Sempre al  
 

298 Così si espresse George Harrison, op. cit., pag. 158.
299 Cfr. Michelangelo Iossa, Le canzoni di George Harrison, Editori Riuniti, Roma 
2004, al quale si rimanda anche per una puntuale analisi dei testi delle canzoni di 
Harrison solista.
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vertice delle top ten, i Beatles avevano ormai esaurito il loro percorso 
di gruppo, adesso ciascuno di loro iniziava la propria strada da solista. 
Paul non aveva dubbi: “Gli anni Sessanta per me sono come il futuro, è 
come se non fosse successo ancora nulla. Ho la sensazione che stiano 
per arrivare. E che noi si sia in qualche deviazione del tempo, per cui 
tutto debba ancora accadere”. Quegli anni Sessanta sono passati da 
quasi mezzo secolo eppure loro, i Fab Four, sono sempre lì, nel cuore 
della gente, immarcescibili:

Come nell’occhio del ciclone regna la calma più assoluta, così nel cuo-
re profondo dell’attualità, della moda, dell’up to date che come pochi i 
Beatles hanno rappresentato, i Beatles stessi hanno saputo creare, anzi 
incarnare una piega di inattualità, una sfasatura. “Superare dentro di sé il 
proprio tempo, diventare “senza tempo”: Nietzsche, Caso Wagner.300

Cos’altro aggiungere? Ci viene in aiuto, ancora una volta, il filosofo 
Massimo Carboni, docente di estetica all’Accademia delle Belle Arti di 
Firenze:

I Beatles hanno sviluppato la più potente tecnica dell’estasi di massa di 
tutto il XX secolo. Hanno rappresentato in anticipo sui tempi attuali uno dei 
primi, autentici fenomeni di quella che i sociologi anglosassoni chiama-
no la cultura mainstream, quella prodotta dall’industria creativa (cinema 
e format televisivi, musica e videogiochi), legata al successo planetario, 
che calamita l’attenzione, la passione, i gusti popolari da Oslo a Lima, da 
Nuova Delhi a Los Angeles, e che ormai da tempo non si limita più, in 
quanto a forza omologante produttivo-propulsiva, all’area geoculturale eu-
ropea e statunitense. L’unicità, la specificità dei Beatles sta però nel fatto 
che –nell’arco breve di una portentosa progressione temporale – hanno 
concepito e realizzato una sorta forse irripetibile di arte elitaria di massa 
su scala globale (arte e non un qualsiasi altro oggetto esitabile), mostran-
dosi maestri indiscussi e tuttora insuperati nell’impervio, difficilissimo, 
quasi proibitivo, ma quanto, specialmente oggigiorno, decisivo compito di 
coniugare al più alto livello possibile complessità e leggerezza, qualità e 
intrattenimento, raffinatezza e popolarità… pur intrecciati al meccanismo 
dell’industria culturale, al business e alla macchina mediatico-spettacola-
re – condizioni della loro stessa esistenza artistica-, hanno saputo affer-
mare un’esperienza integra e trasmetterla a un’intera generazione e oltre, 
mostrando che intrattenimento non significa necessariamente irrespon-
sabilità e rappresentando un modello indiscusso di produzione creativa  
 

300 Cfr. Mssimo Carboni, op. cit., pag. 43.
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comunque irriducucibile ai vincoli della cultura di massa di cui pure fanno 
parte integrante. Da questo punto di vista, i Beatles sono stati un modello 
insuperato di come abitare il seculum.301

301 Cfr. Mssimo Carboni, op. cit., pagg. 97-98.
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I Me Mine (Harrison, 1970)

All through the day
I me mine, I me mine, I me mine
All through the night
I me mine, I me mine, I me mine
Now they’re frightened of leaving it
Everyone’s weaving it
Comin’ on strong all the time
All through the day
I me mine
I me-me mine, I me-me mine
I me-me mine, I me-me mine
All I can hear
I me mine, I me mine, I me mine
Even those tears
I me mine, I me mine, I me mine
No one’s frightened of playing it
Everyone’s saying it
Flowing more freely that wine
All through the day
I me mine
I me-me mine, I me-me mine
…

Io me mio (trad.)

Per tutto il giorno
Io me mio, io me mio, io me mio
Per tutta la notte
Io me mio, io me mio, io me mio
Ora hanno paura di lasciarlo
Tutti lo usano
Esagerando per tutto il tempo
Per tutto il giorno
Io me mio
Io me-me mio, io me-me mio
Io me-me mio, io me-me mio
Tutto ciò che posso sentire
Io me mio, io me mio, io me mio
Anche quelle lacrime
Io me mio, io me mio, io me mio
Nessuno ha paura di farlo
Tutti lo dicono
Scorrendo più liberamente del vino
Per tutto il giorno
Io me mio
Io me-me mio, io me-me mio
…
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George:
la mia vita ora 
appartiene al Signore

My sweet 
lord/1970  fu 
il primo 45 
giri di un 
Beatle solo a 
raggiungere la 
vetta delle hit 
parades; 
…
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…
non altrettanto 
fecero i dischi 
dei fedeli 
del tempio 
londinese 
di Krishna 
prodotti dallo 
stesso Harrison  
per la Apple 
(collezione 
privata)
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Dopo lo scioglimento dei Beatles George fu sempre più consapevole 
del fatto che al centro della vita spirituale c’è la semplicità: certo, per 
una pop star del tempo non era facile parlare di spiritualità, di karma, 
di Dio, di liberazione dal mondo materiale e proporre musica e dischi di 
tal fatta ai milioni di fans beatlesiani che in tutto il mondo continuarono 
nel tempo a seguirlo e in parte ad ascoltarlo. Ma lo fece con testardag-
gine e coerenza, senza mai aderire a un ordine religioso né partecipare 
regolarmente ad attività di gruppo. Sue principali attività spirituali erano 
la meditazione e il canto, almeno due ore al giorno; e poi la cura del 
verde di Friar Park, un’incredibile costruzione vittoriana comprata nel 
1974 per 200.000 sterline, completamente immerso nella natura e nel 
giardinaggio. Sostenne la pubblicazione di dischi di musica sacra indu-
ista, inserendo nella busta del suo primo album solista, All things must 
pass/Ogni cosa deve terminare il poster di Krishna, i loghi del Tempio e 
i simboli dell’Om sui dischi. Il triplice album, che raccoglieva tra gli altri 
molti dei pezzi proposti ai Beatles ma scartati da McCartney&Lennon 
negli anni precedenti, presentava in una copertina in bianco e nero un 
George sereno e dimesso, in jeans e scarpe di gomma e cappellaccio, 
circondato da nanetti da giardino. E all’interno proponeva una serie di 
brani intensamente legati allo sviluppo del suo cammino spirituale: la 
già citata All things must pass/Ogni cosa deve terminare, parafrasi del 
capitolo XXIII del Tao Te Ching e ispirata a una poesia di Timothy Leary 
ma che ricorda molto da vicino il versetto 31 del capitolo 7 della Prima 
Lettera di San Paolo ai Corinzi “… passa la scena di questo mondo…”302, 
in realtà una delicata riflessione sulla fine dell’avventura beatlesiana; 
Beware of Darkness/Attenti al buio, scritta durante un soggiorno dei 
fedeli di Krishna a Friar Park incentrata sui pericoli del maya, l’illusio-
ne che ci circonda: ma questa è la vera vita, alberi che crescono e for-
niscono ossigeno al pianeta; Awaiting on you all/Aspettando tutti voi, 
parla della meditazione Japa Yoga, che prevede la ripetizione di mantra 
a rosario: il modo più facile e sicuro per avere la Consapevolezza se-
condo George è cantare i nomi del Signore; Art of Dying/L’arte di mo-
rire è incentrata sulla morte e la reincarnazione, ogni pensiero, parola, 
azione che facciamo provoca un’onda nell’Universo che alla fine ritorna 
indietro; Hear me Lord/Ascoltami Signore, un’invocazione al Signore di 
perdonarlo per tutti gli anni in cui lo ha ignorato nonostante sia presente 
in ogni luogo.

302 Cfr. Gianfranco Padula, I Beatles in paradiso, Editrice Global Press Italia, Mila-
no 2009, pag. 199.
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L’ispirazione dalle culture orientali che George traspose nella sua 
musica avevano cambiato il linguaggio, lo stile, la strumentazione del 
rock dai tempi di Sgt. Pepper se non già di Revolver, quando aveva inizia-
to a inserire nei suoi pezzi versi che si richiamavano ai principi induisti, 
buddisti, taoisti. Ovviamente anche come solista da subito, nel 1970, 
continuò la celebrazione della sua ricerca spirituale di Dio alla luce dei 
principi induisti; splendido esempio ne è la canzone My sweet Lord, altro 
gioiello di All things must pass, dove in ogni ritornello inserisce l’invo-
cazione propria del cristianesimo, Halleluja, che nel prosieguo dà poi 
spazio all’Hare Krishna indù; la ricerca di una religione che esalta la 
fratellanza universale superando chiese e ordinamenti che George per-
seguì sino all’ultimo, al punto che il «New York Times», nel necrologio che 
pubblicò alla sua morte303, avrebbe identificato nella popolarizzazione 
della cultura dell’Estremo Oriente la grande eredità che lasciava al mon-
do, quella popolarizzazione che più tardi, nei primi anni Ottanta, avrebbe 
permesso alla New Age di muovere i primi passi in California e da lì 
nell’intero occidente. Nella canzone vi è il desiderio di conoscere Dio ma 
anche la consapevolezza di una distanza che non si riesce a superare 
con le sole nostre forze: vi è chi, riprendendo San Tommaso, nota come 
“La questione fondamentale posta da un autentico senso religioso è il 
desiderio che il Mistero si riveli, si faccia conoscere… di fatto senza la 
rivelazione la conoscenza di Dio sarebbe raggiunta solo da pochi, dopo 
molto tempo e non senza mescolanza di errori”304.

Sollecitato da Ravi Shankar nel 1971, e consigliato da Lennon a 
utilizzare in questa occasione il peso del marchio Beatles, promosse 
e organizzò al Madison Square Garden di New York il primo, grande 
concerto di beneficenza della storia della musica pop, raccogliendo 
con la vendita di biglietti, dischi e film oltre 15 milioni di dollari per 
l’Unicef a favore delle popolazioni del Bangladesh, già colpite da una 
feroce guerra civile e in quei mesi devastate dal ciclone Bhola. L’al-
bum pubblicato nel 1973, Living in the material World (l’album avrebbe 
dovuto intitolarsi The Light that has lighted the World/La luce che ha 
illuminato il mondo, dal titolo di un pezzo che effettivamente finì poi 
nell’album), fu ancora più devozionale, con pezzi come Give me Love 
(Give me Peace on Earth), una vera e propria dichiarazione di fede e di 
amore verso il Signore; The Light that has lighted the World parla della 
difficoltà delle persone ad accettare il cambiamento in qualcuno che 

303 Cfr. Allan Kozinn, “George Harrison, ‘Quiet Beatle’ and Lead Guitarrist, Dies at 
58”, The New York Times, December 1, 2001 (trad. pr.).
304 Cfr. Giancarlo Padula, op. cit., pag. 76.
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conosciamo e che cerca di vedere la luce che ha illuminato il mondo; 
The Lord loves the One (Who loves the Lord)/Il Signore ama colui che 
ama il Signore scritta dopo una lunga discussione con il suo maestro 
Swami Bhaktivedanta, individua il problema numero uno del mondo 
nella gente, soprattutto i capi politici, che perde tempo in sciocchezze 
senza rivolgere alcun pensiero a Dio che ci ha dato tutto. Anche la title-
track fu influenzata da una conversazione con Swami Bhaktivedanta e 
dall’aver George raggiunto la consapevolezza che noi non siamo questi 
corpi, ma siamo dentro questi corpi materiali in questo mondo fisico. 
L’album conteneva all’interno la riproduzione di un ritratto di Krishna 
e Arjuna e una foto che ritraeva George con i suoi musicisti seduti a 
un banchetto a Friar Park, una rivisitazione ironica dell’Ultima Cena di 
Leonardo; mentre in copertina proponeva un’interpretazione grafica del 
palmo della mano di George e di un simbolo di Krishna. Con le royal-
ties dell’album comprò una residenza vittoriana con annesso giardino 
nell’Hertfordshire e la donò ai seguaci di Krishna perché ne facessero il 
loro quartier generale in Gran Bretagna. 

In quell’anno fondò la Material World Charitable Foundation, dedi-
cata a sostenere diverse forme di espressione artistica e a incoraggiare 
la ricerca di modi di vivere e di filosofie diversi, sopravvissuta alla sua 
morte. Ha sostenuto economicamente, nel tempo, ospedali, centri di 
ricerca, associazioni giovanili, Greenpeace e gli Amici della Terra. I Chri-
stian Crusaders, ancora loro, lo attaccarono: “La canzone glorifica un 
guru indiano posseduto da un demone, con Satana come maestro. Ciò 
che prima era semplicemente non buono, ora diveniva satanico, il rock 
moderno si è così infilato dritto dritto nell’inferno”305. 

Alcuni critici lo attaccarono pubblicamente accusandolo di sfruttare 
la fama dei Beatles per predicare Dio, molti fan lo abbandonarono, tanti 
ammiratori però continuarono ad ascoltarlo e ad amarlo con profondo 
affetto. George studiò i testi sacri induisti ma mai si professò indù, con-
tinuando a guardare con sospetto, come già in gioventù, alle religioni 
organizzate: “Attraverso l’induismo mi sento meglio. Il fatto è che tu vai 
in una chiesa qualsiasi, ti senti bene, poi ti parlano di Dio ma non ti 
mostrano il modo di incontrarlo. Non ti spiegano come acquistare co-
scienza di Cristo. Per questo l’induismo è diverso”. Perse il contatto con 
il movimento Hare Krishna, che aveva continuato a finanziare in manie-
ra consistente, quando il maestro che lo aveva accompagnato morì nel 
1977. Incontrò ovviamente altri maestri, ma a quel punto provava qual-

305 Cfr. Jimmy Swaggart, “Rock’n’roll: Music in the Church”, The Evagelist, January 
1987, cit. in Mark Sullivan, op. cit., pag. 320 (trad. pr.).
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cosa che riteneva di dover tenersi dentro, un nuovo modo per entrare in 
contatto con se stesso.

Nel 1979 sostenne economicamente la produzione dell’irriveren-
te film Life of Brian/Brian di Nazareth, ideato e scritto e interpretato 
dall’ensemble di attori Monthy Python’s Flying Circus, ipotecando Friar 
Park per raccogliere i 4 milioni di dollari necessari: si trattava di un film-
commedia in chiave parodistica sulla vita di un bimbo, Brian, nato lo 
stesso giorno di Gesù Cristo in una casa vicino alla grotta di Betlemme. 
Solo all’ultimo momento Warner Bros ed EMI si accorsero che la storia 
di Brian scorreva pericolosamente parallela a quella di Gesù Cristo e 
avevano immediatamente ritirato il loro sostegno al film, che rischiava di 
non essere realizzato. In effetti, il film fu poi al centro di violente polemi-
che, in Italia fu messo in circolazione solo dodici anni dopo la sua uscita 
in USA; secondo i produttori e alcuni critici il film non poteva considerarsi 
“blasfemo” in quanto non attaccava la figura divina di Cristo, anche se 
poi attaccava i fondamenti della religione che da quella figura derivava 
in maniera sostanzialmente eretica. Da parte loro le autorità religiose 
accusarono il film di blasfemia, sostenendo che Brian rappresentava 
proprio Gesù306. George, dal canto suo, apprezzava da anni i Monthy 
Python, le loro parodie dell’aristocrazia britannica e le loro frustate con-
tro chi si prendeva troppo sul serio, specie tra i religiosi; si proclamava 
addirittura loro fan, convinto che lo spirito che aveva animato i Beatles 
fosse passato da loro ai Monthy Python, nati proprio nel 1970307.

Nel settembre 1992 volò ad Amsterdam, insieme a un guaritore 
olistico indiano, Deepak Chopra, per incontrare il Maharishi e scusarsi 
per quanto accaduto 25 anni prima; il Maharishi fu accondiscendente, i 
Beatles erano degli angeli discesi sulla terra e non poteva avercela con 
loro né con John per quel che aveva detto e fatto. Pochi mesi dopo Ge-
orge organizzò un concerto a Londra per sostenere il Partito della Legge 
naturale, creato dai seguaci del Maharishi in occasione del rinnovo del 
Parlamento. Nonostante l’appoggio umano ed economico di George il 
Partito non conquistò alcun seggio alle elezioni, stravinte dai conserva-
tori di Margareth Thatcher.

Sviluppò poi una passione spirituale fortemente intimista, nel segre-
to della propria anima, rifuggendo le luci della ribalta e vivendo in umil-
tà e nell’amore, preparandosi alla morte nella convinzione che l’anima 
continua a vivere anche dopo aver lasciato il corpo materiale e nella 
certezza che se si è preparata in una vita di devozione potrà incontrare 

306 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Brian_di_Nazareth.
307 Cfr. al riguardo Joshua M. Greene, op. cit., pag. 210.
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Dio. Giunto al termine della sua esistenza terrena osservò che qualsiasi 
cosa può attendere, eccetto la ricerca di Dio. A chi gli chiese quale fosse 
il suo vero obiettivo, così rispose:

Fare nel modo migliore tutto quello che faccio e morire un giorno con l’a-
nimo sereno.

La colonna sonora del suo viaggio spirituale, quella composta da lui 
stesso, conferma questa continua, crescente ricerca dell’incontro con 
Dio: nato in un periodo di guerra, operato nel 1997 per un cancro alla 
gola che non lo abbandonò più, lasciò questo mondo nel gennaio 2001, 
all’età di 58 anni, in piena serenità, nell’armonia della pace eterna. 
Quell’armonia che aveva iniziato a cercare già nel pieno della follia della 
Beatlemania, come testimonia una lettera scritta nel 1964 a sua madre: 

Cerco di realizzarmi. Voglio trovare Dio. Non mi interessano le cose mate-
riali, questo mondo, la fama. Cercherò di raggiungere il mio vero obiettivo. 
E spero che tu, mamma, non ti preoccupi di me.
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My Sweet Lord (George Harrison, 1970)

My Sweet Lord, My sweet lord
Hm, my Lord, Hm, my Lord
I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long, my Lord
My sweet Lord, Hm, my Lord, Hm, my Lord
I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won’t take long, my lord (hallelujah)
My sweet Lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hallelujah)
…
But it takes so long, my lord (hallelujah)
My sweet Lord (hallelujah)
…
My, my, Lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hare krishna)
My, my, my Lord (hare krishna)
Oh hm, my sweet Lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)
Now, I really want to see you (hare rama)
Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah)
But it takes so long, my lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hallelujah)
My, my, my Lord (hare krishna)
My sweet Lord (hare krishna)
My sweet Lord (krishna krishna)
My Lord (hare hare)
Hm, hm (Gurur Brahma)
Hm, hm (Gurur Vishnu)
Hm, hm (Gurur Devo)
Hm, hm (Maheshwara)
My sweet Lord (Gurur Sakshaat)
My sweet Lord (Parabrahma)
My, my, my Lord (Tasmayi Shree)
My, my, my, my Lord (Guruve Namah)
…
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My Sweet Lord (George Harrison, 1970)

My Sweet Lord, My sweet lord
Hm, my Lord, Hm, my Lord
I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long, my Lord
My sweet Lord, Hm, my Lord, Hm, my Lord
I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won’t take long, my lord (hallelujah)
My sweet Lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hallelujah)
…
But it takes so long, my lord (hallelujah)
My sweet Lord (hallelujah)
…
My, my, Lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hare krishna)
My, my, my Lord (hare krishna)
Oh hm, my sweet Lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)
Now, I really want to see you (hare rama)
Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah)
But it takes so long, my lord (hallelujah)
Hm, my Lord (hallelujah)
My, my, my Lord (hare krishna)
My sweet Lord (hare krishna)
My sweet Lord (krishna krishna)
My Lord (hare hare)
Hm, hm (Gurur Brahma)
Hm, hm (Gurur Vishnu)
Hm, hm (Gurur Devo)
Hm, hm (Maheshwara)
My sweet Lord (Gurur Sakshaat)
My sweet Lord (Parabrahma)
My, my, my Lord (Tasmayi Shree)
My, my, my, my Lord (Guruve Namah)
…

Mio Dolce Signore (trad.)

Mio dolce Signore
Hm, mio Signore, Hm, mio Signore
Voglio davvero vederti
Voglio davvero stare con te
Voglio davvero vederti Signore
Ma ci vuole così tanto tempo, mio Signore
Mio dolce Signore, Hm, mio Signore, Hm, mio Signore
Voglio davvero conoscerti
Voglio davvero andare con te
Voglio davvero mostrarti, Signore,
Che non ci vorrà molto, mio Signore (hallelujah)
Mio dolce Signore (hallelujah)
Hm, mio Signore (hallelujah)
…
Ma ci vuole talmente tanto tempo, mio Signore (hallelujah)
Mio dolce Signore (hallelujah)
…
Mio, mio Signore (hallelujah)
Hm, mio Signore (hare krishna)
Mio, mio, mio Signore (hare krishna)
Oh hm, mio dolce Signore (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)
Voglio davvero vederti (hare rama)
Voglio davvero stare con te (hare rama)
Voglio davvero vederti (aaah)
Ma ci vuole così tanto tempo, mio Signore (hallelujah)
Hm, mio Signore (hallelujah)
Mio, mio, mio Signore (hare Krishna)
Mio dolce Signore (hare Krishna)
Mio dolce Signore (Krishna Krishna)
Mio Signore (hare hare)
Hm, hm (Gurur Brahma)
Hm, hm (Gurur Vishnu)
Hm, hm (Gurur Devo)
Hm, hm (Maheshwara)
Mio dolce Signore (Gurur Sakshaat)
Mio dolce Signore (Parabrahma)
Mio, mio, mio Signore (Tasmayi Shree)
Mio, mio, mio, mio Signore (Guruve Namah)
…
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John: 
il sogno è finito, 
non credo più

Chiusa la 
parentesi 
Beatles, 
Lennon fece 
coppia fissa 
nella vita 
e nell’arte 
con Yoko Ono 
(collezione 
privata)
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Nel luglio del 1969, durante le registrazioni di Abbey Road, John 
aveva avuto un incidente automobilistico con Yoko, i due erano finiti in 
ospedale: l’incidente, disse, “mi ha aiutato a comprendere quanto la 
nostra esistenza terrena sia passeggera, la nostra cultura occidenta-
le considera come colpe la malattia e l’invecchiamento, figuriamoci la 
morte e così fin da giovanissimi ci abituiamo a considerarci pressoché 
immortali. Niente di più sbagliato, perché con questa scusa ci costrin-
gono nei loro schemi di comportamento, nelle loro gabbie religiose. 
Dobbiamo vivere meglio, perché non abbiamo molto tempo a nostra 
disposizione.”

D’altronde, già ai tempi di Sgt. Pepper’s John aveva individuato un 
suo percorso spirituale ben preciso: “Nothing is real”, nulla è reale affer-
mava in Strawberry fields forever: “Come dicono gli induisti o i buddisti, 
il concetto di vita è soltanto un’illusione, che in fondo significa solo che 
tutta la materia è composta da atomi in movimento. È come l’assunto 
di Rashomon: tutti lo vediamo, ma è un’illusione alla quale tutti, per 
convenzione, crediamo e nella quale viviamo”.

Anche per riprendersi dall’incidente accetta l’invito dell’ex marito di 
Yoko, Tony Cox, a trascorrere un mese di isolamento in Danimarca, fuori 
dalle droghe e dal fumo, a parlare di Cristianesimo e di Dio, cosa questa 
che infastidì non poco Yoko. Per l’occasione John, come pure Yoko, se-
guendo l’esempio del suo ospite si tagliò i capelli, fatto significativo del 
suo bisogno interiore di cambiamento, dopo dieci anni da “capellone”. 
Tornati a Londra, all’inizio dell’anno successivo fu recapitata a casa 
Lennon una prima copia di un libro appena pubblicato da uno psico-
terapeuta californiano, The primal scream: Primal Therapy, the Cure 
for Neurosis di Arthur Janov. L’editore sperava in una recensione, non 
immaginava certo che John e Yoko avrebbero fatto propria la teoria di 
Janov: l’unico modo per eliminare una nevrosi è combatterla con la for-
za e la violenza, la forza immagazzinata in anni di sentimenti repressi 
e bisogni negati e la violenza per tirarli fuori da un contesto immagina-
rio. John rivisse la sua infanzia: l’abbandono del padre, la morte della 
madre, le rigidità di zia Mimi, in lui doveva esserci una forza tremenda 
pronta a fuoriuscire. Detto e fatto contattarono Janov e ad aprile si re-
carono a Bel Air per quattro mesi di terapia al Primal Institute di Los 
Angeles. Fu durante questo trattamento che John preparò il suo primo 
album da solista, Plastic Ono Band, ogni pezzo del quale trasudava il 
dolore che stava patendo per la cura. Tre in particolare aiutano a capire 
il suo nuovo atteggiamento verso la religione: in I found out dichiara che 
non c’è un Krishna in cielo e invita gli altri a seguirlo nell’eliminare tutti 
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i credi308; in Working Class Hero riprende il concetto marxista della reli-
gione come oppio dei popoli; ma soprattutto in God/Dio grida al mondo 
intero che non credeva più in Dio, Budda, Maometto, non credeva nei 
Beatles e nei Rolling Stones: era stato tutto un sogno e lui non crede-
va più in quel sogno. Con una premessa: Dio è un concetto in base al 
quale noi misuriamo la nostra sofferenza. Morto Dio, non restano che 
gli idoli, da Gesù a Buddha, da Kennedy alla regina, da Dylan a Elvis 
ai Beatles. Ma allora cosa resta di reale? Non molto, dopo che negli 
anni travolgenti della Beatlemania ha cancellato ciò in cui credeva da 
giovane e che in quelli lisergici con l’aiuto dell’LSD ha cancellato anche 
il proprio ego. Resta lui, John, e con lui Yoko, è questa l’unica certezza, 
la realtà da cui ripartire. Riprendendo i temi della famosa intervista del 
1966, chiarisce che di norma nella storia dell’umanità compare qual-
cuno che porta una buona dose di verità, per cui finisce che invece di 
guardare al messaggio si finisce di credere nel messaggero: “è accadu-
to per tutte le grandi religioni: Cristianesimo, Maomettismo, Buddismo, 
Confucianesimo, Marxismo, Maoismo… considero una vera sciagura, 
per uno come me, venire considerato come una specie di Martin Luther 
King o Ghandi, perché di sicuro finirei assassinato, è questa la fine che 
attende tutti i leader”.

Incalzato da un giornalista chiarì il suo pensiero su Dio: 

Credo che Dio sia come una centrale di potenza, una di quelle da cui si 
prende l’elettricità. E poiché Lui è il potere supremo, Lui non è né buono 
né cattivo, né bianco né nero, né di destra né di sinistra. È, e basta. L’elet-
tricità non è buona o cattiva, siamo noi a determinarne gli utilizzi, per la 
sedia elettrica o per illuminare una stanza. Per questo sono convinto che a 
Dio non possa essere collegato nessun aggettivo: Dio è, punto e basta.309

La sua filosofia di vita è semplice: pace, nessuna violenza e tutto in 
armonia con il resto del mondo:

Si è fatto un gran parlare della “rivoluzione” degli anni Sessanta, ma in 
realtà non c’è stata nessuna rivoluzione, proprio niente del genere. Voleva-
mo liberare il mondo e intanto le donne erano ancora lì a battere a macchi-
na e a fare il caffè… quando si tirano le somme di quello che è veramente 
accaduto in quegli anni, ci si deve rendere conto che niente è veramente 

308 Cfr. Gary Tillery, op. cit., pagg. 47-48 (trad. pr.) .
309 Cfr. Cott and Doudna, Ballad of John and Yoko, come riportato da Gary Tillery, 
op. cit., pag. 45, (trad. pr.).
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cambiato e che anche coloro che hanno partecipato alla festa un decennio 
dopo sono tornati a indossare l’abito grigio.310

Di lì a poco condenserà nell’album Imagine, e in particolare nell’o-
monimo singolo, la sua visione utopica, in qualche modo derivante da 
una lettura personale del versetto 21 del libro della Rivelazione: “e Dio 
asciugherà tutte le loro lacrime, non ci saranno più morte e dolore, né 
pianto e sofferenza”. Per John il problema sta nei confini, nella proprie-
tà, nei credi religiosi, tutti elementi attraverso il cui contenimento si può 
contenere lo sviluppo del male. Tra i dischi di John Lennon solista, indub-
biamente quello che ha avuto e ha tuttora maggior successo, Imagine, 
fu composta nel 1971 traendo ispirazione da alcuni versi pubblicati da 
Yoko ancora nel 1962, nella raccolta Grapefruit: proprio in quel periodo 
John stava curando la riedizione del libro ed evidentemente quell’invito 
più volte ripetuto, “immagina che…”, lo aveva profondamente colpito. 
Anche per questo sul retro della copertina dell’omonimo album è ripor-
tato un breve ringraziamento a Yoko. Imagine, dunque, è la rivisitazione 
lennoniana del pensiero marxista, secondo cui false visioni della socie-
tà ci impediscono di vedere le reali possibili alternative all’ordinamento 
socio-economico capitalista. In questo contesto John ne ha anche per la 
religione: immagina un mondo senza religioni… inteso come una sovra-
struttura che ci allontana dai problemi attuali nella prospettiva di un pre-
mio futuro nell’aldilà. Vivete la vostra vita, invita Lennon, e lavorate per 
cambiare materialmente la società di oggi piuttosto che preoccuparvi di 
un futuro aldilà immateriale. Ma se negli anni della Beatlemania John 
e compagni potevano liberamente proporre idee anti-sistema che co-
munque avevano ricadute positive per il sistema attraverso il vorticoso 
giro d’affari messo in moto dal gruppo, ora nello stesso modo il sistema 
reagiva sfruttando quanto Lennon e gli altri artisti contestatori andavano 
predicando: è tutto come prima, annotava Lennon sconsolato, solo che 
ora chi sfrutta gli altri ha i capelli un po’ più lunghi!

Quando poi l’artista di turno o le sue idee divenivano un pericolo 
per il sistema, la Stato era pronto a intervenire pesantemente, come lo 
stesso Lennon ebbe modo di verificare nel suo scontro del 1972 con le 
autorità USA, coperte dal presidente Nixon in persona, per la green card 
e la residenza a New York, conclusasi positivamente solo nel 1975:

310 Cfr. Jan Wenner, Lennon Remembers-The Rollling Stone Interviews, Penguin 
Books, London 1975, (trad. pr.).
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Mi aveva detto (Yoko) che potevo camminare per le strade. Sì, mi fa: “Ve-
drai che potrai andare in giro, qui”. Ma io quando andavo in giro ero tesis-
simo, ero sempre ad aspettare che qualcuno mi dicesse qualcosa o mi 
saltasse addosso e mi ci sono voluti due anni per rilassarmi. Adesso posso 
uscire di qui e andare in un ristorante. Vuoi che ti dica quanto è bello?311

A cavallo degli anni Sessanta/Settanta John manifesta nuovo inte-
resse per la politica, in fin dei conti non c’è più Brian Epstein a tappare 
la bocca a lui e agli altri Beatles, si avvicina ai movimenti radicali USA, 
raccoglie fondi per la difesa di John Sinclair, il leader delle Pantere Nere 
condannato a 10 anni di carcere per spaccio di qualche dose di mariju-
na, per il quale pubblica anche una canzone, sostiene le mire elettorali 
di Timothy Leary a governatore della California, per il quale addirittura 
aveva impostato un jingle elettorale, Come together, join the Party. Ve-
nuta meno la possibilità della candidatura, John rivedrà il pezzo, che 
pubblicherà anche come Come together insieme ai Beatles (sul retro, 
Something) nel 1969. Se nel 1969 John e Yoko avevano lanciato sui 
muri delle principali città del mondo la campagna War is over/If you 
want, nel 1973 la coppia lancia una nuova campagna a favore di un 
paese concettuale chiamato Nutopia, un paese senza terra, senza con-
fini, senza passaporti, solo persone a costituirlo, nessun’altra legge che 
quella cosmica a governarla. Chiedono anche il riconoscimento alle Na-
zioni Unite e si propongono come ambasciatori al Governo degli Stati 
Uniti, chiedendo ovviamente l’immunità diplomatica (e così la possibilità 
di restare in USA anche senza la green card), richieste rinviate al mit-
tente. Travolto da vicende familiari e artistiche alterne, John dapprima 
lascia casa per trascorrere ben 18 mesi a Los Angeles con la segretaria 
di Yoko, peraltro consenziente, tale May Pang; poi Yoko lo fa tornare a 
casa, dove John si chiude in un sostanziale isolamento, per accudire al 
figlio Sean avuto da Yoko, per il quale diventa anche cuoco; per dedicarsi 
alla visione della televisione, al punto di trascorrere ore e ore a seguire 
i programmi dei pastori evangelisti più telegenici quali Pat Robertson e 
Billy Graham, autoconvincendosi al punto che nel 1977 rivelò di sentirsi 
rinato come cristiano e che avrebbe anche portato la famiglia in chiesa 
la domenica di Pasqua. Yoko, che cercava di tenere John per quanto 
possibile sotto il proprio controllo, non gradisce, lei è di formazione bud-
dista, probabilmente Zen e viene accusata da John di non capire, im-
pelagata com’è in pratiche oscure e offuscata da Satana in persona312. 

311 Cfr. John Lennon, Testamento, Gammalibri, Milano 1983, pag. 115.
312 L’episodio è riportato da Steve Turner, op. cit., pag. 189 (trad. pr.).
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John, da parte sua, a domanda esplicita sull’essere o meno buddista, lui 
come la moglie, rispose deciso:

No, no, io non sono nulla. Nessuna etichetta. Potete chiamarmi Zen cri-
stiano, Zen pagano. Zen marxista… non appartengo ad alcuna religione.313

Riceve pochi amici, fa qualche viaggio con Yoko, in campagna e al 
mare o in Giappone a trovare i parenti di lei, mai in Gran Bretagna a 
trovare i propri, e durante questi viaggi Yoko riprende il completo con-
trollo del marito; impara anche a portare la barca a vela e proprio ve-
leggiando riprende in mano la chitarra e comincia a scrivere nel 1979 
le canzoni di quello che sarà il suo ultimo album. Nella seconda metà 
degli anni Settanta la vita di John e di Yoko è regolata dall’astrologia, 
dalla cartomanzia e in particolare dalla numerologia314, Yoko non disde-
gna di guardare anche al mondo dell’occultismo e in qualche occasione 
coinvolge pure John in queste pratiche, come ricordò John Green, un 
sensitivo che nel 1975 fu assunto in casa Lennon con uno stipendio di 
25.000 dollari all’anno, che accompagnò addirittura Yoko, in cerca di 
protezione, salute, carriera e quant’altro a casa di una strega, Nora, a 
Cartagena in Colombia315. Ovviamente dopo aver verificato con i tarocchi 
che il viaggio sarebbe andato a buon fine, purché viaggiassero in dire-
zione est, in modo da evitare gli influssi di un cattivo karma. Nel 1979 
John si dedica molto alla lettura di libri di ogni sorta, sulla religione e 
sui fenomeni psichici, sull’occulto e sulla morte, su storia, archeologia e 
antropologia, ma quando ha occasione di vedere per l’ennesima volta il 
Gesù di Zeffirelli, film che in passato lo aveva affascinato ed esaltato, si 
lascia andare a una violenta esternazione contro il Cristianesimo, reo di 
aver distrutto la cultura e la spiritualità pagane in Europa e annuncia ai 
familiari presenti di sentirsi rinato come pagano.

All’inizio del 1980 resta impressionato dalla conversione, spirituale 
e musicale di Bob Dylan, ebreo, al cristianesimo, sancita da un pezzo 
di successo: Gotta serve Somebody/Si deve servire qualcuno, o il dia-
volo o Dio, non c’è altra scelta: nessuno ti può salvare, gli mandò a dire 
Lennon, solo tu puoi farlo: Serve Yourself/Servi te stesso. Alla fine, John 
sconsolato dovette constatare che se i Beatles e la musica degli anni 

313 Cfr. Gary Tillery, op. cit., pag. 46 (trad. pr.).
314 Cfr. Robert Rosen, Nowhere Man, Gli ultimi giorni di John Lennon, Coniglio 
editore, Roma 2011, pag. 79 e segg.
315 Cfr. John Green, Dakota Days – The true story of Lennon’s final Years, St. Mar-
tin’s Press, New York 1983 (trad.pr.).
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Sessanta avevano lasciato qualche messaggio, “è stato quello di inse-
gnarci a nuotare, e una volta che hai imparato a nuotare, nuoti. Coloro 
che sono rimasti fermi al sogno dei Beatles e ai mitici anni Sessanta 
hanno finito per perdere il senso della realtà proprio quando i Beatles 
e gli anni Sessanta hanno cominciato a diventare reali. Tentare di man-
tenere in vita quel sogno è come vivere in uno stato di limbo: non stai 
vivendo la realtà ma solo un’illusione”.

È interessante notare che John, tornando poche settimane dopo sul 
tema, parafrasa in qualche modo anche le parole di Gesù Cristo quando 
i farisei gli chiedono un miracolo:

Se non hanno capito i Beatles e gli anni Sessanta al momento giusto, 
che cazzo possiamo fare adesso per loro? Dobbiamo rimetterci a dividere 
il pane e i pesci per le moltitudini? Dobbiamo venir di nuovo crocifissi? 
Dobbiamo camminare ancora una volta sull’acqua perché un mucchio di 
stupidi non ci ha visto quando lo facevamo, oppure ci ha visti e non ci ha 
creduto? Questa gente ci sta domandando di scendere dalla croce, perché 
si sono persi il primo tempo del film. Ci stanno chiedendo di ripetere la 
scena. Se lo possono scordare.316

E ancora, poche settimane prima di morire, riandando al suo passato: 

Ho sempre sospettato che ci fosse un Dio anche quando pensavo di es-
sere ateo. Sono credente e mi sento pieno di compassione. Lui è il potere 
supremo, Lui non è né buono né cattivo, né bianco né nero: è e basta. Non 
ho paura di morire. Sono preparato alla morte perché non ci credo. Penso 
che sia solo uscire da un’auto per salire su un’altra.317

L’ultima intervista è andata in onda sulla RKO Radio poche ore prima 
del suo assassinio:

Dobbiamo ringraziare Dio, o chiunque ci sia lassù, per essere tutti soprav-
vissuti. Siamo sopravvissuti al Vietnam, al Watergate, al tremendo scon-
quasso del mondo. Noi fummo ai vertici negli anni Sessanta. Adesso è 
cambiato. M’incammino verso un futuro sconosciuto: ma sono ancora qui 
e fin quando c’è vita c’è speranza.318

316 Episodio ripreso, tra gli altri, da Matteo Guarnacccia, op. cit., pag. 133.
317 Cfr. Giancarlo Padula, op. cit., pagg. 143-144.
318 Cfr. Giancarlo Padula, op. cit., pag. 75.
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John Lennon morì, assassinato con quattro colpi di revolver, a New 
York nella sera dell’8 dicembre 1980, colpito da un fan dei Beatles, Mark 
Chapman, che gli rimproverava tra l’altro di essersi macchiato di due 
peccati mortali: l’essersi proclamato più famoso di Gesù e aver proposto 
ai suoi fans con Imagine e God un mondo senza religione. Chapman ha 
poi confessato di aver chiesto a Satana la forza di essere qualcuno per 
una volta nella sua vita, la forza di uccidere John Lennon; e una voce 
nello sua testa lo guidò quella sera: “Fallo! Fallo! Fallo!”. John Lennon 
aveva 40 anni e ancora tanto da dire e da dare ai suoi milioni di fans. Nel 
libro Skywriting by Word of Mouth, uscito postumo nel 1987, si legge:

Devo sempre ringraziare Gesù per la fine delle tournee: se non avessi detto 
che eravamo più famosi di lui e scatenato i veri cristiani del Ku Klux Klan, 
beh, Signore, potrei ancora esser là con le altre pulci saltellanti. Dio bene-
dica l’America. Grazie, Gesù!319

319 Cfr. John Lennon, op. cit., pagg. 17-18 (trad. pr.).
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God (John Lennon, 1970)

God is a concept
By which we measure
Our pain
I’ll say it again
God is a concept
By which we measure
Our pain
I don’t believe in magic
I don’t believe in I-ching
I don’t believe in Bible
I don’t believe in tarot
I don’t believe in Hitler
I don’t believe in Jesus
I don’t believe in Kennedy
I don’t believe in Buddha
I don’t believe in Mantra
I don’t believe in gita
I don’t believe in yoga
I don’t believe in kings
I don’t believe in Elvis
I don’t believe in Zimmerman
I don’t believe in Beatles
I just believe in me
Yoko and me
And that’s reality
The dream is over
…

Dio (trad.)

Dio è un concetto 
Con cui misuriamo 
Il nostro dolore 
Lo dirò ancora una volta 
Dio è un concetto 
Con cui misuriamo 
Il nostro dolore 
Io non credo nella magia 
Io non credo in I-Ching 
Io non credo nella Bibbia
Io non credo nei tarocchi
Io non credo in Hitler 
Io non credo in Gesù 
Io non credo in Kennedy 
Io non credo in Buddha 
Io non credo nel Mantra 
Io non credo in Gita 
Io non credo nello yoga 
Io non credo nel re 
Io non credo in Elvis 
Io non credo in Zimmerman 
Io non credo nei Beatles 
Io appena credo in me 
Yoko e me 
E questa è la realtà 
Il sogno è finito 
…
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Ringo: 
Dio ti prego fammi 
smettere di vivere

Ringo Starr 
cercò di farsi 
largo come 
meglio poteva e 
nella tradizione 
anglosassone 
un album 
natalizio è 
sempre un 
must to have  
(collezione 
privata)
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Quando i Beatles si sciolsero, nonostante la vigorosa “cura Klein”, il 
manager voluto da tre Beatles su quattro per rimettere ordine nelle disa-
strate finanze dell’Apple, Ringo apparentemente era quello che se ne sta-
va meglio, avendo lo scoperto individuale più basso, solo 30.000 sterline, 
ma era indubbiamente quello che più dipendeva dagli introiti provenienti 
dalle vendite dei dischi, visto che sino ad allora la sua firma era apparsa 
solo su un paio di canzoni della band e quindi, per lui, di diritti d’autore 
non se ne parlava. Il venir meno delle vendite discografiche sarebbe stato 
per lui un problema, tant’è che fu il primo a mettere in cantiere, in tempi 
ancora non sospetti, un album solista. Ma al di là del dio denaro, il pro-
blema di Ringo era un problema di ruolo: ultimo arrivato nella band, col 
tempo si era inserito in maniera tale che ne era divenuto in qualche modo 
il collante, quello cui gli altri si rivolgevano una volta messo giù parole 
e musica, per costruire insieme il ritmo giusto del nuovo pezzo. L’uno e 
l’altro – il denaro e il ruolo – chiusa l’era Beatles vennero meno. Ringo 
ha tentato con il grande schermo, ma le sue performances non hanno 
lasciato grande traccia nella storia del cinema: chi si ricorda di lui in Can-
dy, Caveman, Il figlio di Dracula, 2000 hotels? Ha tentato anche con il 
piccolo schermo, dando il meglio di sé come presentatore del programma 
per ragazzi Thomas the Tank Engine and Friends, che gli valse l’elogio del 
New York Post: “il più adorabile presentatore tv per bambini dai tempi di 
Capitan Canguro”. Non ha mancato un passaggio nella serie dei Simpson.

Ringo ha sfruttato la sua fama con la pubblicità, ad esempio per un 
vino della californiana Sun County e il succo di frutta giapponese Ringo 
Suttar; si è impegnato in iniziative di beneficenza, dai Concerts for the 
Bangladesh organizzati da George Harrison al Fashion Aid at Albert Hall, 
agli Spirit of the Rain Forest e alla linea diretta promossa dal quotidia-
no Sun in aiuto delle famiglie dei cento tifosi schiacciati allo stadio di 
Hillsborough in occasione di un incontro del Liverpool. Purtroppo per lui 
e i suoi persistenti fans, quegli anni furono caratterizzati da una serie 
di dischi assolutamente non all’altezza dei fasti del passato, una serie 
di fiaschi inanellati in un continuo slalom tra etichette discografiche e 
produttori, i più disparati.

Comunque, nonostante gli insuccessi, è proprio suonando che Ringo 
ha cercato di trovare la forza per venire fuori dall’enormità dei problemi 
che lo avevano travolto, alti e bassi psicologici, sanitari, familiari, pro-
fessionali: un divorzio e svariate avventure sentimentali, poi una nuova 
moglie con la quale ha condiviso un lungo periodo di alcolismo esagera-
to prima di accettare insieme una dura terapia riabilitativa, cinque set-
timane nella Sierra Tucson, Arizona, basata sui dodici passaggi previsti 
dagli Alcoolisti Anonimi: “Sapevo che dovevo cercare aiuto, ma non mi 
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decidevo mai… Poi arrivi a un punto in cui dici: Dio, ti prego, fammi 
smettere di vivere così”. 

La terapia partiva dall’ammissione di impotenza e proseguiva invo-
cando l’aiuto di un potere a noi superiore. Certo non un aiuto divino, 
un’entità che ascolta le preghiere, rimuove gli errori, amplia la determi-
nazione e rivela la sua volontà. Però… 

Rigenerato da questa riabilitazione che prevedeva sedute di consul-
tazione, disintossicazione, esercizi vari, terapia di gruppo e niente sesso, 
a rimetterlo definitivamente in carreggiata contribuì la riunione con Paul 
e George per l’avventura Anthology: cd-dvd-libri venduti a piene mani un 
po’ in tutto il mondo, nuovamente in testa alle classifiche di vendita e, 
soprattutto, una valanga di nuovi diritti discografici, al punto da entrare 
nella classifica dei 500 uomini più ricchi del Regno Unito. E con la ritrovata 
serenità economica, anche quella professionale: nuovamente sulla cresta 
dell’onda promozionale creata per l’Anthology, Ringo ha ritrovato la voglia 
di esibirsi per il piacere di suonare musica, la cosa che meglio sapeva e 
sa fare: “Non volevo fare il front man. Volevo divertirmi. Volevo suonare 
con musicisti bravi, con amici”. E lo fa ancora. Ringo negli ultimi anni si 
è impegnato a diffondere il suo messaggio universale di peace and love 
nel mondo: il programma del Ringo Starr Peace & Love Fund è nato così 
per assistere l’associazione non a fini di lucro David Lynch Foundation, 
che offre programmi di meditazione trascendentale rivolti, tra gli altri, a 
studenti di scuole urbane, a donne e bambini che hanno subito violenze 
domestiche e ad anziani con disturbi da stress post-traumatici320. 

Proprio a sostegno del Ringo Starr Peace & Love Fund il 4 aprile 2009 
Ringo ha partecipato al Radio City Music Hall, insieme a Paul McCartney, 
esibendosi nell’interpretazione di With a Little Help From My Friends, nel 
corso del concerto Change Begins Within promosso dalla David Lynch 
Foundation per promuovere  la meditazione trascendentale.

Nell’autunno 2014 Ringo Starr, per celebrare il suo settantaquattre-
simo compleanno, ha lanciato un’iniziativa che abbina la sua campa-
gna, un video di backstage e un progetto per social media a sostegno 
del Ringo Starr Peace & Love Fund. In particolare, le iniziative sui social 
media ruotano intorno all’hashtag #PEACEROCKS: si tratta di una call-
to-action, un invito a condividere i propri selfie con il gesto della pace su 
Instagram, Twitter, Vine e Facebook, al fine di raccogliere fondi e sensi-
bilizzare le coscienze: infatti, per ogni foto taggata con #PEACEROCKS, 

320 Cfr. http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-vivere-felici-quan-
do-tutti-ti-danno-morto-chiedere-ringo-starr-88611.htm, consultato l’ultima volta il 
2 maggio 2015.
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la catena di negozi dello stilista americano John Varvatos devolverà un 
dollaro a favore della causa e inoltre attiverà presso alcuni punti vendita 
dei Peace Shops per la vendita delle t-shirts Peace Rocks, i cui proventi 
saranno interamente devoluti all’organizzazione benefica321. 

Nel 2005 Ringo ha scritto una canzone, Oh My Lord/Oh mio Signore, 
nella quale confessa il suo bisogno di essere amato da Dio. Componen-
dola al piano, accordi e parole e melodia gli vennero tutti insieme:

In altri tempi avevo contestato George che voleva farci cantare Hare Kri-
shna, beh, adesso non ho problemi a cantarlo io, la gente cambia, andan-
do per la nostra lunga e tortuosa strada.322

A chi gli comunicò che il Vaticano li aveva perdonati e assolti per quel 
che i Beatles avevano detto e fatto negli anni Sessanta, rispose serafi-
co: «Il Vaticano ci ha perdonato? Non potrebbe importarmene di meno. 
Il Vaticano aveva detto che noi eravamo satanici o potenzialmente 
satanici e ora ci ha perdonato? Penso che su questo ha parlato più il 
Vaticano che i Beatles»323.

Alla fine, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate in occasione della 
cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2014, Ringo ha ora ritrovato 
Dio: si era perso per strada tra mariuana e LSD, avrebbe detto, e poi tra 
cocaina e alcool, ma adesso che ha chiuso con tutti gli eccessi, anche il 
tabacco, sente che la religione riveste un ruolo importante nella sua vita:

Più mi sento invecchiare e più imparo a vivere bene. Mi sono interrogato 
a lungo, è tutta questione di saper ritrovare se stessi. Dio è nella mia vita, 
non mi nascondo di fronte a lui, è dagli anni Sessanta che lo cercavo, ho 
condotto una vita sregolata ma grazie a lui ho ritrovato la mia strada.324

321 Cfr. http://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2014/07/15/ringo-starr-peace-
rocks-posa-per-john-varvatos/, consultato l’ultima volta il 2 maggio 2015.
322 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 176 (trad. pr.).
323 Cfr. l’articolo pubblicato il 10 aprile 2010 sull’edizione online de Il Messaggero 
di Roma .
324 Cfr. http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1248085/Why-Ive-turned-
God-70-reformed-Ringo-Starr.html#ixzz3X1BQDpqN consultato l’ultima volta il 2 
maggio 2015.
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Oh my Lord (Richard Starkey, 2005)

…
Help me lord
I need your love so bad
When I’m in darkness and full of fear
I know the answer when you are here
Now I believe, it’s all become clear
…
Oh my lord
I need your love so bad
When my heart is wandering hopeless and sad
I look for the answers, the ones that you have 
I have to let go to be in your hands
Oh 
The sky is blue
Because of you
You’re everywhere
With peace and love
We’ll rise above
And find you there
Of all that’s uncertain, after all I’ve been through
The one thing that’s certain, that I know is true
The love that we need all comes from you 
…

Oh mio Signore (trad.)

…
Aiutami signore
Ho bisogno del tuo amore così intenso
Quando sono immerso nell’oscurità e nella paura
Conosco la risposta quando tu sei qui 
Ora io credo, mi è tutto chiaro
…
O mio signore
Ho bisogno del tuo amore così intenso
Quando il mio cuore vaga senza speranza e triste
Io cerco le risposte, quelle risposte che solo tu hai
Devo affidarmi alle tue mani
Oh
Il cielo è blu
Grazie a te
Tu sei dovunque
In pace ed amore
Saliremo lassù
E ti troveremo
Tra tutte le incertezze che ho conosciuto
L’unica certezza che ora ho è la verità
L’amore di cui abbiamo bisogno viene da te
…
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Paul: 
Dio, dove sei?

Ma Paul 
McCartney 
è vivo? 
A vederlo 
saltellare per 
tre ore nei 
suoi concerti 
2015 non vi è 
dubbio alcuno!  
(collezione 
privata)
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A ben vedere, l’elemento trainante della vita artistica e personale di 
Paul non fu tanto la ricerca di Dio o di una dimensione spirituale quanto 
piuttosto la ricerca, spesso probabilmente inconscia, intorno al concetto 
di amore. Una ricerca indubbiamente condizionata dal contesto cultu-
rale in cui si è trovato coinvolto, dalla Beatlemania alle fughe in avanti 
dei compagni, George e John in particolare. Figlio della repressione ses-
suale degli anni Cinquanta, Paul si ritrovò nel mezzo di quella libertà 
sessuale che proprio lui e i suoi compagni in qualche modo aiutarono a 
svilupparsi. Paul ebbe ad Amburgo, con le ragazze di St. Pauli, il quar-
tiere a luci rosse del porto anseatico dove si esibivano, quello che definì 
un veloce battesimo del fuoco in campo sessuale “senza guinzaglio di 
sorta”. Poi gli anni della Beatlemania, che John definì “un Satyricon fel-
liniano”, ragazze e donne di tutto il mondo a loro disposizione alla fine 
di ogni concerto e anche dopo. A un certo punto Paul maturò e sentì di 
aver bisogno di una relazione duratura con una donna che gli potesse 
essere anche amica e potesse sviluppare con lui un tipo di amore du-
raturo. Donna che trovò dapprima in Jane Asher e poi, a quel tempo 
definitivamente, in Linda Eastman sul finire degli anni Sessanta, più o 
meno nel periodo in cui John trovò Yoko: le due donne che a detta di 
molti con la loro personalità cambiarono i due “gemelli di dio” del r’n’roll 
e crearono le premesse per la fine dei Beatles. Con Linda e famiglia Paul 
si trasferì in una fattoria nell’East Sussex, dove tra l’altro dipingeva e 
scriveva poesie, amava la natura e la marijuana, cantava canzoni per la 
pace e mandava i figli alle scuole statali, sosteneva l’Associazione degli 
Amici della Terra e trascorreva le vacanze in un cottage sperduto nelle 
montagne scozzesi. Lontano dalla religione, che aveva sempre causa-
to guerre feroci, divenne vegetariano, riprendendo l’insegnamento dei 
cinque principi del Mahabharat che vietavano il mangiare carne avuto 
dal Maharishi, preoccupandosi dei diritti degli animali e dell’ambiente 
e partecipando attivamente alla battaglia contro il mangiare carne, in 
nome della purezza del corpo, della santità della vita e della salvezza del 
pianeta325: “il vegetarianesimo si fa carico in un sol colpo di tre enormi 
problemi: la salvaguardia dell’ambiente, la lotta alla fame, la crudeltà 
contro altri essere viventi”. Anche per questo nel tour del 1993 propose 
un video con abusi e crudeltà sugli animali; in quello del 2004 vietò ai 
membri della troupe di mangiare carne. 

Le canzoni di Paul avevano risentito del suo cambiamento umano, 
nel tempo messa da parte la dimensione erotica emerse una conce-
zione più filiale dell’amore, che attenti ricercatori hanno riportato agli 

325 Cfr. Steve Turner, op. cit., pag. 174 (trad. pr.).
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insegnamenti di Platone, Aristotele, Empedocle. Per quest’ultimo, amo-
re e discordia sono le due forze che producono quanto c’è di buono e 
cattivo nel mondo, l’amore in particolare visto come un collante cosmico 
che conduce l’umanità intera all’armonia, alla pace, alla felicità. E Paul, 
discutendo dell’esistenza e della natura di dio, ammette che nel tempo 
si sono sempre confrontati il Bene e il Male, lui e John ne hanno scritto 
a più riprese nelle loro canzoni: “la parola è Amore” (The word, 1965), 
“l’amore è tutto ed è in ciascuno” (Tomorrow never knows), “e alla fine, 
l’amore che ricevi è uguale all’amore che dai” (The end), verso que-
sto “particolarmente cosmico, in senso filosofico”. Poi, messa da parte 
l’esperienza Beatles, Paul fece sua la causa della pace e dell’amore: 
Give Ireland back to the Irish (1971), Ebony and Ivory (1982), Pipes of 
Peace (1983), Peace in the Neighbourhood (1993). Nel 1991 presentò 
nella cattedrale di Liverpool il suo Liverpool Oratorio che, nonostante 
la location, espliciti richiami musicali a Haendel e alla musica sacra, 
a citazioni tipo benedizioni, paradiso, virtù, la luce, amore eterno, sal-
vezza, si caratterizza come una composizione decisamente laica. Paul 
ha probabilmente una concezione dell’amore di stampo stoico-kantiano-
cristiano, un’idea di amore universale e di rispetto per l’intera umanità 
che va necessariamente oltre la famiglia, la comunità locale, il paese 
in cui viviamo, estesa al mondo intero in modo che alla fine possano 
regnarvi armonia e pace.

Paul continua oggi a incidere dischi, a esibirsi in tour mondiali, a ri-
lasciare interviste, a continuare le battaglie vegetariane e animaliste in-
traprese con Linda, morta di cancro al seno nel 1998 e alla quale hanno 
fatto seguito altre due mogli, Heater Mills, più che altro nota per il suc-
cessivo divorzio multimiliardario, e attualmente Nancy Shevell: “John vi 
benedica”, ha gridato Ringo alla coppia all’uscita dell’Ufficio del Registro 
municipale di Marylebone, prima di andare a prendere la benedizione 
nella Sinagoga, per lei, e nella Chiesa anglicana, per lui. McCartney ha in 
effetti perseguito una sorta di spiritualità laica nel corso della sua vita: 
“Io non sono religioso ma sono molto spirituale”, anche se ha ammesso 
di aver pregato per la moglie Linda. E dopo l’attacco alle Torri gemelle 
dell’11 settembre ha dedicato alle vittime la canzone Freedom, dove 
parla di libertà come “un diritto dato da Dio”. Quello stesso anno Paul 
aveva pubblicato una raccolta di poesie e testi di canzoni, Blackbird sin-
ging, dimostrando una volta di più la sua capacità di lavorare le parole 
anche in poesie a volte leggere come piume, a volte pesanti come ma-
cigni. La raccolta si chiude con il testo di Nova, una canzone scritta per 
Linda dopo la sua morte, esemplare del suo rapporto con Dio, al quale 
si rivolge come si era rivolto quando, appena quattordicenne, era morta 
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sua madre: “Le parole sono venute da sole, disse poi Paul, mentre ria-
scoltavo soddisfatto la musica: tu sei lì?”. Ma di cosa stava parlando, si 
chiedeva, e poi ne fu certo: stava parlando a Linda. Poi pensò che que-
ste certe opere corali, come il tributo a Linda che stava costruendo, han-
no spesso un significato religioso o spirituale. Lui preferiva pensare che 
si trattasse di qualcosa di spirituale e quindi poteva essere una buona 
idea, invece di innalzare un canto a Dio, mettergli giù un po’ di domande: 
ci sei? Dove sei? È un gioco? Ti stai nascondendo? Quale è il significato? 
E poi ognuno può dare le sue risposte: sì, il suo spirito è qui; oppure no, 
è morto, oppure ti stai aggrappando alla sua memoria oppure, nel caso 
di Dio, entri in contatto con la speranza o quello che vuoi tu:

La canzone si è formata in questo modo, una domanda dopo l’altra, e alla 
fine ho pensato che lui avrebbe dovuto rispondere “Sì, sono qui e lo sono 
in ogni canzone che tu canti, e sono qui e là, in tutte le meravigliose cose 
della vita”. 

Per quanto riguarda l’aldilà, pensa che ci si debba farsene una qual-
che ragione ma alla fine 

devi essere capace di buttarti tutto alle spalle e godere delle meravigliose 
cose che la vita ti dà.
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Nova (Paul McCartney, 2000)

Are You there?
God where are You? 
Are You hiding in Your Heaven?
Or beneath Your deepest sea? 
Was there something in our past imperfect?
Or is it something that we should have known? 
Are You there?
God where are You? 
Are You hiding, God?
Are You hiding in the rain?
Are You hiding?
I am here 
I am here in every song you sing
In the wings of a rising lark
Through the darkness to the morning light.
I am present in everything.
I am here at first a new-born babe
Opens eyes on the universe. 
I am here
I am here now
I am with you
I am here as every flake of snow
Washes white on the countryside.
As each green blade stretches for the sun.
I am here watching over them.
I am here as a first a new-born babe
Opens eyes on the universe.
With each step I’ll be that arm that guides
Now and then till the end of time.
Amen.

Nova (trad.)

Ma Tu ci sei?
Dio dove sei?
Ti nascondi nel Tuo Paradiso?
O sotto il Tuo mare più profondo?
C’era qualcosa nel nostro imperfetto?
O è qualcosa che avremmo dovuto sapere?
Ma Tu ci sei?
Dio dove sei?
Ti nascondi, Dio?
Ti nascondi nella pioggia?
Ti nascondi?
Io sono qui.
Sono in ogni canzone che tu canti
Nelle ali di un’allodola che si alza in volo
E va nel buio verso la luce del mattino.
In ogni cosa io sono presente.
Sono qui mentre un neonato per la prima volta
Apre gli occhi sull’universo.
Sono qui
Sono qui ora.
Sono qui con te
Sono qui mentre ogni fiocco di neve
Versa candore sopra la campagna.
Mentre ogni filo verde si tende verso il sole.
Io sono qui a vegliare su di loro.
Sono qui mentre un neonato per la prima volta
Apre gli occhi sull’universo.
Passo per passo sarò il braccio che guida
Ora e sempre fino alla fine del tempo.
Amen.
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Everywhere it’s 
Christmas time

Nell’arco della 
loro carriera 
i Beatles 
dedicarono 
sempre 
particolare 
attenzione al 
Natale, anche 
perché per i loro 
giovani fans 
un nuovo disco 
dei Beatles 
era sempre un 
gradito regalo 
(collezione 
privata)
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Artisticamente parlando, le festività natalizie furono un periodo 
dell’anno importante per i Beatles, sia come gruppo che nei successivi 
anni da solisti. In questo contesto merita dunque prestare attenzione a 
questa festività religiosa, importante ormai non solo per il mondo cri-
stiano326. Di Natale John aveva un ricordo vago di quando, all’età di tre-
quattro anni, vide Babbo Natale lasciare furtivamente a stanza e trovò, 
nel calzino appeso, un’armonica a bocca. Fu quello uno dei momenti più 
importanti della sua vita: l’armonica, non Babbo Natale! Da parte sua 
Paul ricorda il profumo di sigaro che si spandeva in casa per le feste: il 
papà era un commerciante di cotone e all’epoca era invalsa l’abitudine, 
tra colleghi, di scambiarsi sigari e fumarseli in santa pace, solo in quel 
periodo dell’anno, a casa McCartney. Ancora Paul ricorda che una sera 
del dicembre 1959 John venne a casa sua per lavorare su alcuni pezzi: 
cosa che fecero fino quando John, finite le prove, se ne tornò a casa a 
piedi. Il giorno dopo John, notoriamente alquanto miope, gli raccontò 
che era salita la nebbia e faceva freddo ma ciononostante a mezza-
notte c’era ancora gente, nella Boelker Avenue, che giocava a carte in 
veranda. La sera seguente toccò a Paul farsi la strada di ritorno a piedi e 
nello stesso punto segnalatogli da John vide che c’era una grande ripro-
duzione della Natività. Chissà, forse fu un segno del destino ma quello 
stesso Natale i genitori fecero trovare a Ringo sotto l’albero la sua pri-
ma batteria, dando così origine alla storia del batterista più fortunato di 
tutti i tempi, e per qualcuno anche il più bravo. L’anno seguente, la sera 
della vigilia di Natale, i giovani Beatles si esibirono in quello che si può 
ben chiamare il loro primo concerto di Natale, a Liscard, nei sobborghi 
di Liverpool, guadagnando la bella somma di 10 sterline. Nel dicembre 
1961 i Beatles proposero ai propri fan dieci concerti al Cavern Club, 
quello del 27 fu chiamato ufficialmente “The Beatles Xmas Party”. Nel 
1962 dal 18 dicembre i Beatles furono ad Amburgo per la loro terza e 
ultima tournée, impegnati a suonare ogni giorno, Natale escluso, fino 
alla notte di San Silvestro, spettacolo quest’ultimo del quale rimane la 
celebre registrazione effettuata dal loro amico Ted “Kingsize” Taylor. Nel 
1963 Brian Epstein organizzò a Londra il primo Christmas Show, che si 
protrasse con due spettacoli al giorno per 16 giorni, sempre tutto esauri-
to, e proponeva gli artisti della scuderia, tra i quali i Beatles erano ormai 
l’ospite d’onore, presentando 9 loro pezzi. Il 24 dicembre del 1964 si 
apre a Londra Another Beatles Christmas Show, ospiti vari con i Beatles  
 

326 Al tema è stato dedicato il libro di Belmo & Garry Marsh, The Beatles Christmas 
book: everywhere it’s Christmas, CG Publishing, Ontario 2011.
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che proponevano undici pezzi; lo spettacolo andò in scena sino al 16 
gennaio e fu l’ultimo del suo genere.

Dal 1963 i ragazzi avevano preso l’abitudine di registrare per i mem-
bri del Beatles Fans Club un flexi disc contenente canzoncine natalizie, 
frasi scherzose e battute, disegni, gli auguri veri e propri. Il disco veniva 
poi spedito per posta con lettera ai primi di dicembre a tutti i membri 
dei Fans club sparsi nel mondo. Se questo era un vero e proprio regalo, 
puntualmente recapitato sino al 1969, tradizionalmente i fans a Natale 
potevano farsi mettere sotto l’albero dai genitori il disco, 45 giri o album 
che fosse, che in occasione delle festività natalizie veniva puntualmente 
pubblicato. Nel 1963 e 1964 furono protagonisti di speciali radiofonici 
natalizi della BBC, negli anni seguenti furono protagonisti di program-
mi televisivi, il 26 dicembre 1967 la BBC trasmise, in bianco e nero!, il 
film tv Magical Mistery Tour, per molti il primo fiasco beatlesiano ovvero 
l’inizio della fine, ma originariamente voluto dalla tv di stato britannica 
come un vero e proprio regalo natalizio ai fans dei Beatles. Nel 1965 la 
Nems enterprises di Brian Epstein aveva pubblicato gli auguri natalizi 
dei propri artisti, Beatles in primis, sui maggiori giornali e riviste spe-
cializzati. Nel 1968 John e Yoko, vestiti da Papà e Mamma Natale, il 23 
dicembre distribuirono pacchi dono ai figli dei dipendenti della neo-nata 
casa discografica – e non solo – Apple, Ringo da parte sua partecipò a 
Natale a uno speciale radiofonico BBC per aiutare il British Wireless for 
the Blind Fund.

Nel dicembre 1969 John e Yoko lanciarono la campagna “War is 
over (if you want it)/Happy Christmas from John and Yoko”, manifesti 
giganti piazzati in 11 delle principali città in giro per il mondo e annun-
ci a pagamento su numerosi quotidiani e periodici specializzati. A fine 
anno Ringo, Paul e George (e consorti) si ritrovano a un party a Londra, 
John e Yoko impegnati nella loro campagna annunciano alla stampa: 
“Crediamo che il decennio che va a finire sia stato la fine del vecchio 
sistema tritatutto. E noi pensiamo che possiamo farcela con il vostro 
aiuto. Abbiamo grandi speranze per il nuovo anno”.

Negli anni a venire i quattro ex Beatles hanno prodotto dei propri 
dischi natalizi. Il più celebre è quello di John & Yoko, Happy Xmas / war 
is over, pubblicato nel 1971 proseguendo la campagna contro la guerra 
nel Vietnam avviata due anni prima attraverso gli stessi messaggi: tutti 
noi siamo responsabili come colui che preme lo sgancio della bomba, 
qualcuno viene mandato in guerra e qualcuno no, Dio non è un qualcosa 
che se ne sta in disparte in cielo. Il disco uscì, per la verità senza grandi 
clamori, sul mercato statunitense, ma non su quello inglese per questio-
ni legate ai crediti musicali attribuiti da John a Yoko quale co-autrice, un 
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pezzo che poi nel tempo è divenuto un classico stagionale. La coppia 
aveva ora le idee chiare, voleva fare qualcosa che sarebbe stato ricor-
dato per sempre, una sorta di novello White Christmas: “Ho capito cosa 
dobbiamo fare – disse John – dobbiamo addolcire il nostro messaggio 
con un po’ di miele”. Phil Spector, il produttore, inserì campane, campa-
nelli, celeste; rinforzò l’eco del piano, assoldò un coro di 30 ragazzi afro-
americani e in chiusura tutti insieme a gridare all’unisono Happy Xmas!

Da parte sua George pubblicò giusto prima del Natale 1974 Ding, 
Dong, Ding Dong, un pezzo a suo dire composto in tre minuti che ripren-
deva alcuni versi del poeta sir Alfred Tennyson e un aforisma sul tempo 
che passa: “Ieri oggi era domani, e domani oggi sarà ieri”, tutti intagliati 
sul fianco del camino della sua casa di Friar Park. I versi di Tennyson ri-
prendevano il tema dell’anno che viene: “Congeda il vecchio, fai entrare 
il nuovo” ma contenevano anche un più profondo invito ad accogliere la 
novità che viene dalla verità, riprendendo in qualche modo il versetto 
dell’Apocalisse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”.

A sua volta, Paul McCartney lanciò a Natale 1979 A Wonderful Chri-
stmas time, scritta in un’assolata giornata di luglio, recuperando dall’ar-
madio per il lato B una registrazione di qualche anno prima del tradizio-
nale Rudolph, the red-nosed reggae. Il disco ebbe un buon successo di 
vendite e viene ricordato più che altro dai fans perché nei solchi finali 
portava incisi due brevissimi messaggi augurali “In alto i calici… Natale 
’79” e “Amore, firmato Rudy… Natale ’79” (Rudy è il diminutivo di Ru-
dolph, la renna dal naso rosso, ndr). Fatto singolare: anche Paul, come 
George, usò la strofa “ding dong, ding dong”. Qualche anno dopo, in 
occasione del Natale 1984, Paul aderì all’iniziativa umanitaria promos-
sa da Bob Geldof con il gruppo all star Band Aid, che incise la sua Do 
you know it’s Christmas? a favore di un fondo di assistenza ai bambini 
affamati dell’Etiopia.

Ringo è stato l’ultimo a cimentarsi da solista con i temi natalizi, ma 
nel dicembre 1999, dopo un anno di lavoro, se ne uscì addirittura con 
un intero album, I wanna be Santa Claus, un piacevole insieme di pez-
zi classici, uno per tutti: White Christmas, e gradevoli originali come la 
title track composti da lui insieme a Mark Hudson, fedele collaboratore 
di quei tempi, e altri amici musicisti. Ringo è da sempre stato benvo-
luto dai bambini, ai quali ha dedicato programmi televisivi e libri e a 
seguito dell successo dell’album fu nominato Santa Claus ad honorem 
da parte del NORAD, l’organizzazione responsabile della difesa aerea 
del Nord America, che gli affidò l’interpretazione dell’Uomo in rosso in 
una serie di apparizioni via Internet volte a segnalare ai bambini in at-
tesa un po’ ovunque a Natale il passaggio di Santa Claus e delle sue 
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renne sulla Gran Bretagna in direzione USA: “è un amico personale di 
Babbo Natale”, affermò il maggiore Doug Martin, responsabile PR del 
NORAD327. È da notare che i cartoncini augurali provenienti dai Beatles, 
inclusi quelli disegnati da John e Paul, non avevano mai per oggetto 
il tema religioso della Natività, raffiguravano invece alberi di Natale, la 
slitta con i doni, il pupazzo di neve. Né risultano loro dichiarazioni legate 
al concetto cristiano del Natale.

327 L’episodio, pubblicato dalla Canadian Press il 19 dicembre 2004, è riportato 
da Belmo & Gary Marsh, op. cit., pag. 63 (trad. pr.).
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Christmas Time (Is Here Again) (George Harrison, 
John Lennon, Paul McCartney and Richard Starkey, 1967)

…
Christmas time is here again
Ain’t been round since you know when
Christmas time…
….
Christmas time is here again, come on, ev’rybody! 
Christmas time is here again, i wanna hear it loud and clear!
Christmas time is here again, do it for me one time! 
Christmas time is here again, do it for Mark!
Christmas time is here again, do it for Jesus, Jesus loves you!
….

Natale è di nuovo qui (trad.)

…
Natale è di nuovo qui, 
Si è fatto un giro di un anno, 
Natale è di nuovo qui. 
….
Natale è di nuovo qui, dai, partecipate tutti!
Natale è di nuovo qui, lo voglio sentire forte e chiaro! 
Natale è qui ancora, fatelo per me almeno una volta! 
Natale è qui ancora, fallo per Marco! 
Natale è di nuovo qui, fallo per Gesù, Gesù ti ama!
…..
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Happy Xmas (War Is Over) (John Lennon & Yoko Ono, 1971)

So this is Christmas and what have you done 
Another year over and a new one just begun
And so this is Christmas, I hope you have fun
The near and the dear one, the old and the young
A very merry Christmas and a happy New Year
Let’s hope it’s a good one without any fear
And so this is Christmas for weak and for strong
For rich and the poor ones the world is so wrong
And so happy Christmas for black and for white
For yellow and red ones let’s stop all the fight
A very merry Christmas and a happy New Year
Let’s hope it’s a good one without any fear
And so this is Christmas and what have we done
…
War is over if you want it, War is over
War is over if you want it, War is over Now
…

Buon Natale (la guerra è finita, se lo vuoi) (trad.)

E così è arrivato il Natale, e tu cosa hai fatto?
Un altro anno se n’è andato e uno nuovo è appena iniziato.
E così è Natale, auguro a tutti di essere felici,
alle persone vicine e a quelle care, ai vecchi ed ai giovani.
Buon Natale e felice Anno nuovo. 
Speriamo sia un buon anno senza timori né paure.
E così è Natale, per i deboli e i forti,
per i ricchi e i poveri, il mondo è così sbagliato.
E così è Natale, per i neri e i bianchi,
per i gialli e i rossi, smettiamola di combattere.
Buon Natale e felice anno nuovo.
Speriamo sia un buon anno senza timori né paure.
E così è Natale, con tutto quello che è successo.
…
La guerra è finita, se tu lo vuoi, la guerra è finita
La guerra è finita, la guerra è finita, adesso
…
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Ding Dong, Ding Dong (trad.)

Festeggia il nuovo
Fa’ uscire il vecchio
Fa’ entrare il nuovo 
Congeda il falso
Festeggia il vero
Fa’ uscire il vecchio
Fa’ entrare il nuovo 
Ding dong, ding dong
…
Ieri, oggi era domani
E domani, oggi sarà ieri. 
Così dì di no al vecchio
Dì di sì al nuovo
Suona la fine del vecchio
Suona l’inizio del nuovo
Dì di no al falso
Dì di sì al vero 
Congeda il vecchio
Festeggia il nuovo 
Ding dong, ding dong
…

Ding Dong, Ding Dong (George Harrison, 1974)

Ring in the new 
Ring out the old 
Ring in the new 
Ring out the false 
Ring in the true 
Ring out the old
Ring in the new 
Ding dong, ding dong 
…
Yesterday, today was tomorrow
And tomorrow, today will be yesterday 
So ring out the old 
Ring in the new 
Ring out the old 
Ring in the new 
Ring out the false 
Ring in the true 
Ring out the old 
Ring in the new 
Ding dong, ding dong 
…
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Wonderful Christmas Time (Paul McCartney, 1971)

The moon is right
The spirits up
We’re here tonight
And that’s enough 
Simply having a wonderful Christmastime
…
The party’s on
The feelin’s here
That only comes
This time of year
Simply having a wonderful Christmastime
…
The choir of children sing their song
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding Ohhhh
Simply having a wonderful Christmastime
…
The word is out
About the town
To lift a glass
Ahhh don’t look down
Simply having a wonderful Christmastime
…
The choir of children sing their song
They practiced all year long
Ding dong, ding dong
…

Un meraviglioso Natale (trad.)

La luna è giusta
Lo spirito è su
Siamo qui stanotte
E quello è sufficiente
Semplicemente per passare un Natale meraviglioso
…
La festa è su
Il sentimento è qui
E vien solo
In questo tempo dell’anno
Semplicemente per passare un Natale meraviglioso
…
Il coro dei bimbi canta le lore canzoni
Ding dong, Ding dong
Ding dong, Ding dong Ohhhh
Semplicemente per passare un Natale meraviglioso
…
La parola è in giro
Per la città
Leviamo il calice
Ahhh, Non guardare indietro
Semplicemente per passare un Natale meraviglioso
…
Il coro dei bimbi canta le loro canzoni
Si sono esercitati tutto l’anno
Ding dong, ding dong
…



228

I Wanna Be Santa Claus (Starr, Hudson, Dudas, 1999) 

I wanna be Santa Claus 
I wanna get all the toys 
Just like Santa Claus 
I’d give them away 
To all the girls and boys
Then if I could be Santa Claus 
Coming through for everyone 
And the gifts that I’d bring 
Could make your heart sing 
We’d have so much fun 
Santa Claus is someone 
Who comes just once a year 
But I could be there every day 
Bringing Christmas cheer 
I wanna be Santa Claus 
I wanna ride in the sleigh 
Then I’d fly through the air 
And catch you a star Tonight 
for Christmas day
…
And sign every card 
exactly the same With love from me to you 
(I wanna be, I wanna be Santa Claus) 
…
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Voglio essere Babbo Natale (trad.)

Voglio essere Babbo Natale
Voglio avere tutti i giocattoli. 
Come Babbo Natale 
mi piacerebbe darli 
a tutte le ragazze e ragazzi.
Se poi potessi essere Babbo Natale,
Verrei per tutti quanti 
E i doni che porterei 
farebbero cantare il vostro cuore, 
Ci divertiremmo proprio tanto. 
Babbo Natale è qualcuno 
che viene solo una volta all’anno, 
Ma io potrei essere qui ogni giorno
Portando l’allegria del Natale
Voglio essere Babbo Natale
Viaggerei con la slitta
Così volerei attraverso l’aria
E stasera ti porterei una stella
Come regalo per Natale
…
E firmerei ogni bigliettino
Proprio nello stesso modo, Con amore da me a te
(Voglio essere, Voglio essere Babbo Natale)
….
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In conclusione…

The Beatles 
(2011), 
mosaico di 
Federica 
Lenarduzzi 
(collezione 
privata)
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Sono passati oltre cinquant’anni da quando quattro sconosciuti gio-
vanotti di Liverpool hanno cominciato a portare sui palcoscenici il loro 
grido di battaglia: Yeah! Yeah! Yeah! E ne sono passati oltre quaranta 
da quando il loro sogno, che era poi il sogno di tanti di noi, è finito. John 
Lennon ha detto, in uno dei numerosi momenti di disperazione che han-
no caratterizzato la sua esistenza negli anni Settanta, che guardandosi 
indietro alla fine praticamente nulla era cambiato. Non è vero: quegli 
anni hanno cambiato profondamente il mondo, e proprio i Beatles, con 
le loro canzoni e le loro esperienze hanno preso per mano e accompa-
gnato intere generazioni a venire verso la vita, coscienti o meno che lo 
fossero. Coscienti o meno che noi lo fossimo. In Italia, anche per la rico-
nosciuta idiosincrasia allo studio delle lingue straniere che ci ha a lungo 
caratterizzato, probabilmente in quegli anni ci è sfuggito molto del senso 
di quello che i quattro di Liverpool andavano rimuginando e proponendo 
al mondo intero. Poi, un po’ alla volta, ci si è accorti che non erano solo 
canzonette, che quei quattro ragazzi avevano qualcosa in testa (noi per 
la verità lo dicevamo e ripetevamo, ma con i nostri “matusa” era spesso 
tempo perso).

Sono stati anni affascinanti, in cui ovviamente il mondo è cambiato 
anche perché personaggi importanti si sono affacciati sul palcoscenico 
mondiale e perché alcuni ce li hanno portati via con la violenza; perché 
alla paura della bomba si è saputo contrapporre la cultura dell’amore 
e della pace, perché la scienza e la tecnologia hanno aiutato lo svilup-
po della società e dell’economia. Perché le guerre si sono succedute 
con implacabile crudeltà e perché è emersa una nuova visione dell’im-
portanza dell’ambiente in cui viviamo, perché il Concilio Vaticano II ha 
portato al mondo intero una nuova parola di speranza e perché molti di 
noi hanno fatto tesoro di quegli insegnamenti e quegli ideali: religiosi e 
politici, culturali e sociali. Quando John Lennon esternò il suo famoso 
dubbio sul futuro del cristianesimo e del rock’n’roll l’Italia non si scanda-
lizzò più che tanto, che poteva saperne quel ricco artista capellone di re-
ligione e Dio? Nelle nostre chiese entrarono le chitarre e la messa beat 
sconvolse molto di più i nostri genitori. Quando i quattro se ne andarono 
in India alla ricerca di Dio, nessuno credette che fosse qualcosa di ben 
più di una trovata pubblicitaria. E quando, al loro ritorno in occidente, la 
cultura hippy si impadronì del misticismo orientale e importò in occiden-
te quell’insieme di filosofie che vanno sotto il nome di new age, nessuno 
ci fece caso. Trent’anni dopo ha fatto scalpore – la storia si ripete! – una 
dichiarazione di Noel Gallagher, leader degli inglesi Oasis, in cui si de-
finiva più importante di Dio, che così ha poi raccontato l’accaduto a un 
giornalista del Corriere della Sera: “Mi hanno chiesto se nella vita di un 
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ragazzo di 16 anni è più importante la religione o il pop e io ho risposto 
che non conosco ragazzi di 16 anni, ma quando io avevo quell’età non 
andavo in chiesa e restavo in camera ad ascoltare i miei dischi preferiti. 
Il giornalista aveva insistito: “Quindi lei crede che per un ragazzo di oggi 
gli Oasis possano essere più importanti di Dio”. E Gallagher gli aveva ri-
sposto sereno: “Sì, io credo di sì”. In Gran Bretagna, aggiunse Gallagher, 
in molti altri paesi, probabilmente anche in Italia.

Una ricerca condotta in Gran Bretagna ha evidenziato che nel 1940, 
l’anno in cui nacquero John e Ringo, frequentavano il catechismo do-
menicale il 36% dei giovani inglesi, nel 1960 il 24%, nel 2000 il 4%. A 
prescindere dalle cause, dal pensiero scientifico alla televisione al rock, 
l’indebolimento del potere della Chiesa cristiana nell’opinione pubblica 
è evidente con l’avvento della cultura rock e poi pop: la chiesa con i suoi 
riti, le sue tradizioni, con la sua capacità di essere comunità e guida è 
venuta meno, le chiese si sono svuotate, i giovani hanno cominciato 
a pensare sempre più al denaro e al divertimento. Ed i Beatles erano 
splendidi dispensatori di divertimento, oltretutto capaci di focalizzare su 
di sé il persistente bisogno di una guida, una comunità, un qualcosa in 
cui credere.

In Italia, la Conferenza episcopale del Triveneto ha recentemente 
pubblicato una ricerca sulla religiosità dalla quale emerge che nell’in-
tervallo tra due importanti appuntamenti della Chiesa del Nord est – 
Aquileia 1 (1999) e 2 (2012) – la pratica alla messa e alla preghiera 
tra genitori (47% e 58%) e figli (rispettivamente 26% e 28%) si è più che 
dimezzata. L’area formata da chi sente di appartenere senza riserva alla 
Chiesa e da chi manifesta qualche riserva passa dal 57% al 27%, chi 
ritiene di non appartenere ad alcuna religione passa dall’8% al 30%. 
Coloro che sono sicuri dell’esistenza di Dio passano dal 50% al 32%, più 
del 50% delle donne nate negli anni Quaranta attribuiva molta importan-
za alla religione, quelle nate negli anni Novanta scendono al 14% (i loro 
coetanei sono passati dal 26% al 12%). Un ultimo dato: la somma di chi 
dà un giudizio negativo sulla Chiesa e chi dice di essersene allontanato 
con qualche riserva coinvolge il 73% dei figli328. Questi dati hanno aperto 
un’ampia riflessione sulle cause di questa trasformazione: si tratta di 
una crisi di Dio o di una crisi della Chiesa? Come abbiamo visto John 
Lennon, quasi cinquant’anni fa, un’idea in merito se l’era fatta e l’aveva 
riaffermata a più riprese insieme ai suoi compagni di avventura. Il fatto, 
come detto più sopra, è che gli anni Sessanta hanno portato una libertà 

328 Cfr. Alessandro Castegnaro, Giovanni Dal Piaz, Enzo Biemmi, Fuori dal recinto, 
Ancora, Milano 2013.
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complessiva che oggi si ritrova, in campo religioso, in una nuova libertà 
nella religione: le nuove generazioni si sono affrancate dalla religione 
intesa come tradizione, come qualcosa tramandato con il latte materno, 
fondata sulla trasmissione familiare, nutrita da abitudini che davano per 
scontata l’identità religiosa. Oggi ci si è incamminati verso un cristianesi-
mo voluto, verso una scelta religiosa e un’appropriazione personale: cri-
stiani si diventa, un po’ come ai tempi originali dei pagani e degli ebrei. 

Questo lavoro, a ben vedere, ripercorrendo la vita e la carriera dei 
Beatles ha cercato di capire in che modo attraverso la loro musica 
George, John, Paul e Ringo hanno detto, non hanno evitato di dire, 
non hanno potuto non dire dell’uomo e di Dio, della spiritualità e della 
religione, della materia e dell’universo.

Reduci dall’India, come detto, i Beatles sfornarono un gran numero 
di canzoni, alcune di altissimo livello, due delle quali destinate, seppure 
con destini alterni, a portare il loro messaggio di amore universale let-
teralmente nell’universo. Erano gli anni in cui il progetto spaziale USA si 
sviluppava a pieno ritmo, la NASA avrebbe inviato nel corso degli anni 
successivi due satelliti Voyager a esplorare lo spazio infinito, raccoglien-
do nella capsula un insieme di manufatti utili a far conoscere l’umanità. 
Nel primo, lanciato nel 1977 verso la costellazione dell’Orsa Minore, fu 
inserito il disco Johnny B good, rock’n’roll di Chuck Berry 100% ameri-
cano, un buon esempio per far conoscere anche i gusti della gioventù 
dell’umanità terrestre nella prospettiva “glocale” della NASA. Origina-
riamente, Carl Sagan, lo studioso responsabile del Progetto Voyager’s 
Golden Record, aveva personalmente inserito nella track list spaziale 
il pezzo dei Beatles Here Comes The Sun ma la EMI Records non ne 
aveva concesso i diritti per l’inserimento nel “disco spaziale”. Lo stes-
so materiale fu messo a bordo di Voyager 2, lanciato dopo pochi mesi 
con destinazione Andromeda. Trent’anni dopo, alle 01:00 del 5 febbraio 
2008 (ora italiana) la NASA ha trasmesso via radio Across The Universe 
in direzione della Stella Polare per festeggiare il quarantesimo anniver-
sario della canzone, il quarantacinquesimo anniversario del Deep Space 
Network e i cinquant’anni della NASA. L’mp3 del brano musicale – nei 
quattro minuti della sua versione originale – è stato lanciato da un’an-
tenna gigante di Madrid e impiegherà 431 anni per raggiungere la sua 
destinazione finale, la Stella Polare. L’idea era nata dallo storico dei Be-
atles Martin Lewis, che aveva invitato tutti i fans della band ad ascoltare 
il brano contemporaneamente al suo lancio verso la stella, da ogni parte 
del mondo, così da creare una sorta di “flusso armonico planetario”. 
Nell’occasione il 5 febbraio è stato inoltre dichiarato “Across the Univer-
se Day”: il giorno in cui per la prima volta una canzone è stata trasmessa 
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nello spazio profondo. L’evento è stato approvato da Paul McCartney, 
Yoko Ono e Apple Records, questa volta in una prospettiva globale, me-
mori del rifiuto opposto all’inserimento di un loro pezzo nel Voyager 1. 
Restando in ambito spaziale, Good Day Sunshine è stato utilizzato per 
svegliare l’equipaggio di ben due missioni Discovery mentre Good mor-
ning, good morning è stata usata per “risvegliare” ogni mattina il robot 
Mars Curiosity sul pianeta rosso.

Chissà che qualcun altro possa un giorno ascoltare queste canzoni, 
lassù negli spazi siderali. Mi piace pensare che ancora più su qualcuno 
l’abbia già fatto. E amato come le amano tanti di noi.
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Across the Universe (Lennon & McCartney, 1968)

Words are flying out like
endless rain into a paper cup,
They slither while they pass
They slip away across the universe
Pools of sorrow waves of joy
are drifting thorough my open mind,
Possessing and caressing me
Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world 
Images of broken light which
dance before me like a million eyes,
That call me on and on across the universe.
Thoughts meander like a
restless wind inside a letter box,
they tumble blindly as
they make their way across the universe
Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world
…
Sounds of laughter shades of heart are ringing 
through my open views,
Inciting and inviting me.
Limitless undying love which shines 
around me like a million suns,
It calls me on and on across the universe.
Jai guru deva om.
Nothing’s gonna change my world
…
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Attraverso l’universo (trad.)

Le parole stanno fluendo come 
una pioggia infinita in una tazza di carta 
Esse scivolano selvaggiamente 
e si disperdono per l’universo 
Laghi di dolore, onde di gioia 
vanno alla deriva nella mia mente aperta 
possedendomi e accarezzandomi 
Jai guru deva om 
Niente cambierà il mio mondo 
Niente cambierà il mio mondo 
Niente cambierà il mio mondo 
Niente cambierà il mio mondo 
Immagini di luci spezzate 
danzano davanti a me come milioni di occhi 
che mi chiamano per l’universo 
Pensieri vagano come 
un vento irrequieto dentro una cassetta delle lettere 
e cadono alla cieca mentre 
seguono la propria strada per l’universo 
Jai guru deva om 
Niente cambierà il mio mondo 
…
Suoni di risa, ombre di terra risuonano 
attraverso le mie vedute aperte 
incitandomi e invitandomi 
Amore senza limite e senza fine che splende 
attorno a me come un milione di soli
continua a chiamarmi per l’universo 
Jai guru deva om 
Niente cambierà il mio mondo 
… 
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