
THE BEATLES

FRANCESCO MISIT I

I Diari di Ascolto del Blog di Out



Questo ebook fa parte della collana di altri ebook di un piccolo sito, un blog di 
Wordpress per dopolavoristi, il Blog di Out (blogdiout.wordpress.com) dove i più 

vari eventi ci hanno spinto a parlar di musica perché ci andava farlo,  a far 
risuonare sul piatto i Fantastici Quattro di Liverpool perché meritano la gloria, cioè 
che qualcuno, più o meno degno, canti le loro gesta anche quando già due di loro se 

ne sono andati.

Iniziano i nostri “Diari di Ascolto” in forma digitale e non potevano iniziare con 
patroni migliori.

Ciao!

F.M.

PREFAZIONE

i



Ancora appresso ai Beatles sto... 

Nonostante siano preistoria, nonostante Scaruffi li stronchi senza pietà, o forse pro-
prio per questo (lapidario lui: “L’arrivo dei Beatles rappresentò il salvagente per la 
middle-class bianca, terrorizzata all’idea che il rock and roll rappresentasse una ve-
ra rivoluzione di costume”: insomma, infami servi dei padroni).

SGT. PEPPER’S LONELY 
HEARTS CLUB BAND (1967)
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Mi decurto qualche caffè e me li vado a comprare nella collezione da edicola… stavol-
ta voglio pure il White Album, pure Love Me Do e quelle castronerie beat per 
ragazzine sixties, me li voglio ascoltare e coccolare come orsacchiotti dato che i vinili 
sono ormai chissà dove, sfrigolanti e consumati. 

Gente che si faceva di allucinogeni e ottima musica, grupies e filosofia orientale, che 
anticipano il garage, il rock anni Settanta, il prog: macchine mitopoietiche che in-
contrano Syd Barrett ai parties e tra un Martini e una conquista parlano di Universo e 
Amore. Cavolo, che epoca: darei un braccio per tornare nella Swinging London o al Ca-
vern di Liverpool, ma poi ricordo che a quei tempi c’erano pure Fanfani e Nilla Pizzi.

Ora son passati 50 anni 50 e le celebrazioni portano ristampe e le ristampe me le ri-
trovo sotto casa, in edicola con il quotidiano.

E vabbè, 9 e 90 per Sgt. Pepper etc etc, taglio qualcuno dei caffè che mi reggono in 
piedi e vado alla ricerca di Musica Superiore e questi quattro gran bastàsi mi regalano 
un intro da favola, coi corettini e gli ottoni che fan prot prot (gli ottoni, signori miei, 
gli ottoni!) con un McCartney che ancora si ricordava come si canta, che Noel Galla-
gher si venderebbe pure sua nonna per avere certi acuti. C’è pure il dixieland (When 
I’m Sixty Four), il fun pop (Fixing a hole). i cani che abbaiano e la conseguente psiche-
delia (Lovely Rita, Good Morning, davvero deliranti), lo psicodramma (She’s leaving 
home: ma levati che stiamo meglio senza!) i puri cieli della metafisica (Lucy in the sky 
with Diamonds: spiegatemi i “cieli di marmellata” senza parlare di allucinogeni, vi sfi-
do). 

Alla faccia di Scaruffi, 9 eurini e novanta mai così ben spesi! e lunedì prossimo vai 
con Abbey Road.
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Va a finire sempre che i piromani muoiono pompieri. 

Lo so, è un luogo comune degno dei nonni di Villa Arzilla, ma a mettere le mani su 
Abbey Road mi ritorna in mente come il ritornello di Come Together, insistente e 
inoffensivo. Meglio la finta psichedelia di Something col moog morbido e avvolgente 
che è l’unica nota “eversiva” dell’album, un album che ha sbancato le classifiche mi sa 
più per le splendide foto dei quattro sulle strisce, con Lennon che ci ha una faccia ema-

ABBEY ROAD (1969)
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ciata alla “Yoko Ono è il mio destino” (purtroppo i suoi problemi non si limitavano a 
Yoko Ono) e ha già smesso di essere genio e si appresta a diventare icona. 

E poi dicevano che era il Macca quello scarso…

Accade un miracolo: dopo secoli capiamo per-
ché vent’anni dopo sono nati Blur e Oasis e per-
ché ce l’hanno menata per anni con le loro origi-
ni beatlesiane. Mi limito ad elencare solo qual-
che esempio, comunque pesante come macigno: 
Maxwell’s Silver Hammer e Mean Mr. Mu-
stard/Polythene Pam anticipano il fun pop di 
Parklife e i suoi coretti finto giovani, mentre 
l’energia di Carry that weight/The End ci riman-
dano a Be Here Now dei fratelli Gallagher. Stes-
sa spocchia, stessa piacioneria che altrove, fran-
camente, manca.

Canzoni brevissime, piccole spruzzate di pop 
senza nerbo le canzoni dell’ultimo album in stu-
dio dei Fab Four, come veder giocare Maradona 
sovrappeso nelle partite di beneficenza: scampoli 
di classe e generale pesantezza dell’essere. Un di-
sco fiacco che non perdonerei ad alcuna band emergente, una tracklist buona per tirar 
fuori singoli danarosi e innocui: la rivoluzione è finita, meglio prepararsi per una pan-
china ai giardinetti (si saran detti questo). Non capisco perché si sia gridato al capola-
voro, al momento mi sfugge.

E alla fine la cosa migliore sono i ventisei secondi finali di fingerpicking di Her Maje-
sty, la ghost track, finita lì per sbaglio per l’errore di un tecnico del suono.
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Ma dove lo nascondevano tutto questo blues? 

I Beatles tirano fuori i ritagli di session precedenti e sfoderano una grinta che non ti 
aspetteresti dall’ultimo disco della loro carriera, mettendo insieme tutta quell’America 
dei loro dischi preferiti e una grinta da animali da palcoscenico grazie a un sound im-
mediato e accattivante, da band che ha suonato migliaia di volte e si diverte ancora a 
farlo. Let it be poteva essere becera speculazione sul marchio, come L’ultimo combat-

LET IT BE (1970)
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timento di Chen che sfrutta spezzoni mai usati del già defunto Bruce Lee per dare in 
pasto al pubblico un nuovo film del Maestro. Ma non è così.

Le canzoni sono splendide, a partire dallo stomp di Two of Us al rock’n’roll del-
le splendide One after 909 e Dig a Pony, le dodici battute di For you blue con tanto di 
slide guitar, fino ai capolavori pop come Across the Universe (che vale tutta la carriera 
di Lennon, anche se non tutti la considerano il suo pezzo migliore), Get Back e il ricor-
do struggente della madre di Macca in Let it be.

In certe tracce le influenze dylaniane serpeggiano lievi, in altre non ci stupirem-
mo se spuntasse a cantare Elvis, in altre, come la title track, l’idea “Beatles” si sublima 
nella sua forma eterna da consegnare ai posteri.

Siamo fortunati di poter riascoltare il disco così come lo volevano Paul e soci, spo-
glio della maggior parte delle sovraincisioni che Phil Spector applicò ai pezzi per ren-
derli più accattivanti (come i coretti hippy ad Across the Universe). Se non lo avete an-
cora recuperato, andatevi ad ascoltare questa gemma.
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Bella storia l’Album Bianco: cosa pensare del successore di Sgt. Pepper? Come in-
quadrare una roba che mischia due fra le canzoni più paracule dell’orbe terracqueo (il 
rockettino di Back in URSS e Obladi Obladà – inascoltabile!) con la sperimentazione 
estrema di Revolution n.9 , il pop bucolico di Mother Nature’s Son, figlia del genio del 
Macca, e il sofferto blues di un Lennon che pensava sempre a Yoko Ono (Yer Blues)?

THE WHITE ALBUM (1968)
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Il disco è slegato e multicolore, una sorta di universo in cui immergersi con voluttà, 
sapendo di trovare il beat più becero e quella meraviglia sonica che è Helter Skelter, 
tanto selvaggia che a Ringo Starr vennero le vesciche alle mani a furia di pestare con le 
bacchette e George Harrison diede fuoco a un posacenere e se lo mise in testa in un 
tourbillon di psichedelia rock, chitarre distorte, suoni sporchi e sgangherati che segne-
rà per sempre la memoria collettiva.

E poi arriva Long Long Long con un mellotron che spacca il cuore e ci trascina in un 
vortice di sentimenti negati e riaccesi, coltivati e mietuti, e non finisce mai il White 
Album, non finirà mai perché perdersi in questo infinito rischia di trascinarmi per 
quei sentieri della follia che stavano per travolgere tutti quanti (Ringo escluso, l’unico 
a cui darei le chiavi della macchina per parcheggiarmela… no, a John no, poi l’avrebbe 
regalata a Yoko Ono).

Se attaccate questo album in loop siete fregati, cari i miei signori. Io non ne ho sfiora-
to che la superficie e già ne vado pazzo.

Prendetevi una vacanza dal mondo. The White Album.
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I Beatles cominciano a scordare le chitarre, a “sporcare” il loro pop per ragazzine di 
Liverpool e sfornano un buon album pieno di canzoni interessanti e un paio di gemme 
mica male.

Intanto c’è Yesterday, e parlar male di Yesterday equivarrebbe a glorificare i cantan-
ti di Amici, l’ernia discale e le tasse francesi sulla Nutella: diciamo che se non hai ascol-
tato questa canzone senza provare tenerezza e sentirsi palpitare il cuore allora dimet-
tiamoci tutti dal genere umano e vendiamo il corpo alla scienza. 

HELP (1965)
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Inoltre, in quest’album il genio del Macca intacca le convenzioni beat con The Night 
Before, che ha un ritornello con un’armonia che vien voglia di mordere i sassi, impec-
cabile. Certo, le concessioni al pubblico adolescenziale non mancano, ma Help in fon-
do suona bene e It’s only love scorre senza danni. Ticket to ride, gran pezzo, contro-
tempi, suoni dolcemente distorti,ha un’ironia e una possibilità di letture maliziose che 
paiono proprio vere (un biglietto? per cavalcare? cavalcare cosa?).

Help mostra lampi di futura classe, raccoglie l’anima beatlesiana che si sta coloran-
do di blues nero, folk dylaniano e rock d’oltre oceano, perché Paul+John e George mo-
strano una inventiva e un bagaglio di ascolti profondo e internazionale. Con i 3+Ringo 
la vecchia Europa ridiventa punto di riferimento culturale, musicale e di costume, ri-
prendendo fiato di fronte all’invincibile ondata della cultura popolare americana, che 
pure i Beatles cavalcano (splendido il country di I’ve just seen a face) e rielaborano in 
direzioni imprevedibili: ancora il viaggio in India e la vera psichedelia sono da lì a veni-
re.
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Rubber Soul contiene tutto quello che mi ha fatto avvicinare alla musica dei Bea-
tles e anche tutto quello che ha contribuito a che me ne allontanassi, e per un bel pez-
zo per giunta. Non c’è un disco suonato male, non fosse altro che nella loro discografia 
beatlesiana non c’è nulla, ma proprio nulla che vada sotto la sufficienza; certe pagine 
sono meno felici di altre per noi che guardiamo 50 anni dopo alla loro musica deconte-
stualizzata, in playlist digitali che vanno da Mozart fino all’ultimo dei neomelodici (par-
lo di me? Può darsi).

RUBBER SOUL (1965)
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Nel 1965 i ragazzi di Liverpool devono decidere cosa faranno da grandi, ma nel frat-
tempo si guardano intorno e aprono gli occhi sul bene e sul male, sul mondo e le sue 
storture, poiché scelgono temi più adulti, infilano riferimenti a droghe, tradimenti, ses-
so e carnazza in canzoni apparentemente candide e di un’innocenza melodica tale da 
non scandalizzare le mamme dell’epoca, che evidentemente non capivano le metafore: 
“baby, you can drive my car”, ritornello irresistibile, una vera pietra miliare seconda 
solo a “Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu” (popi popi!) della piacioneria 
internescional. (1); “ci ho i mobili di legno norvegese” è invece una variante di “Vieni a 
vedere la mia collezione di farfalle a casa mia”. 

Lennon e Macca ormai son grandi e si possono permettere ai miei occhi la sdolcinata 
ma bella Michelle e la noiosissima In my life, i coretti del tardo beat e le ultime rime 
per fanciulline british, ma si vede che qualcosa sta cambiando: Harrison comincia a 
suonare il sitar e a creare germi di world music, si intravedono strutture blues, tempi 
dispari, una cura del suono più intrigante ed elaborata, accenni di psichedelia.

Non un disco indimenticabile, ma nemmeno disdicevole, e farebbe certamente la for-
tuna di qualsiasi altra band, ma sfigura solo perché dopo ci sono stati altri cinque anni 
di musica davvero immensa.

(1) ps. Mi sono colpevolmente dimenticato di “me la dài, me la dài, me la dài la tua 
pensée”
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Scarto la plastica per afferrare il disco con voluttà, mi leggo il booklet, lo faccio girare 
mille volte nel lettore per poi consegnarlo alla magnificenza dello scaffale in posizione 
nobilissima. Ho aspettato sette uscite per mettere le mani su Revolver così come mia 
nipote scarta le figurine dei Cucciolotti per trovare solo quella di Cicciotto Appiccicatic-
cio, la più coccolosa del cucuzzaro.

REVOLVER (1966)
7
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Da 20 anni non ascolto il vinile, ormai perso chissà dove, e scopro con soddisfazione 
di ricordarmi pure i giri di basso del Macca e i coretti di Here, There and Everywhere 
(tra parentesi, una canzone da carie dentale che non perdonerei a nessun altro, ma 
Revolver è Revolver quindi termino lo Scaruffi che è in me con un colpo alla nuca).

Che disco, ragazzi, che disco… C’è di tutto, dalle canzoncine per bambini che gigioneg-
giano compiaciute (Yellow Submarine in cui canta Ringo Starr, che tutti trattano co-
me il figlio scemo, ma che da parte mia avrà sempre un trattamento di rispetto), al 
rock psichedelico (la trascinante opening track di Taxman, con un Harrison che scrive 
un pezzo di brillante satira sociale che non perde un briciolo di freschezza dopo quasi 
cinquant’anni; She said che descrive un trip da LSD con delle chitarre di altri tempi); 
Lennon qui pare quasi un pischello divertente, lontano anni luce dalla appallante ma-
schera da guru di pochi anni dopo, e si permette pure di rivendicare il proprio diritto 
alla pigrizia in I’m only sleeping e ad elaborare una geniale ballata mistica come To-
morrow never knows piena di tape loop ed effetti lisergici, con un Ringo in stato asso-
luto di grazia, un flusso di coscienza superiore. Poi c’è sempre il genio del Macca che 
tira fuori un canto elegiaco sulla solitudine degli ultimi come Eleanor Rigby, ricolmo 
di una totale disperazione nei confronti del destino degli uomini, che lasciano dietro di 
sé gli anziani e i più deboli, che non possono nemmeno sperare in un riscatto in una 
dimensione ultraterrena, perché “no one was saved”.
 
In Revolver stili, registri linguistici e musicali, tradizione, sperimentalismo, ironia e 

umorismo acido si squadernano canzone dopo canzone: i pezzi, dicono le cronache, so-
no frutto di un gruppo affiatato, i personalismi non sono ancora esplosi: nel 1966 i Bea-
tles sono ancora quattro amici che si divertono a creare uno dei dischi più belli della 
storia della musica.
 
Dixi.
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Qualche secolo fa, poco più che in fasce andai da mia nonna, quella che stava lonta-
no, e mi accoccolai in salotto dove c’erano in ordine: 

a) cibo, 
b) un volume stupendo di Asterix (“Asterix e il falcetto d’oro” che poi “presi in presti-

to”), 
c) la tv che dava uno stranissimo cartone. 

YELLOW SUBMARINE” 
(1969)
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Doveva essere natale, in uno di quei periodi dove in tv passavano sempre dei capola-
vori ormai dimenticati come “Asterix e Cleopatra” e “Vip, mio fratello superuomo” di 
Bruno Bozzetto, perché davano anche un altro cartone: Yellow Submarine, star-
ring The Beatles: apperò! colori psichedelici, il Sergente Pepper, il bene contro il male, 
un sottomarino giallo dove mi sarei trasferito vita natural durante. Un’esperienza per 
gli occhi e per le orecchie da cui sono partiti il mio amore per i quattro di Liverpool e i 
bei film di animazione in 2D, il tutto condito dalla sensazione che quei tipi erano fuori 
come un citofono, sensazione poi rivelatasi più che vera.

Ora, il disco: poco da dire… per metà è composto dalla colonna sonora orchestrata da 
George Martin, abbastanza standard tranne la splendida Sea of Time piena di echi di 
musica indiana. E i Beatles? Loro forniscono 3 pezzi abbastanza acidi ed efficaci (Only 
a Northern Song è davvero bella) e una canzoncina abbastanza insopportabile, ma 
davvero insopportabile che se la gioca con Obladì Obladà, come All Together Now).

Francamente non so se l’ellepì valga i soldi, e le cronache dicono che in molti la pen-
sarono così. Se pensate ad un acquisto selettivo e risparmioso, forse Yellow Subma-
rine è da depennare dalla lista degli acquisti, ma comunque vale un ascolto.
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Altra colonna sonora, ma questo è un album dei Beatles coi fiocchi.

La magia di un disco di un disco dei Beatles a volte consiste che a volte nemmeno ce 
lo hai in casa ma praticamente conosci tutte le canzoni. Sono arcisicuro che Magical 
Mystery Tour non sia mai circolato a casa mia, ma mi pare quasi di aver ascoltato 
ogni nota, ogni passaggio. Non ricordavo il tono ipnotico, le sovraincisioni e la psiche-
delia insistita, il suono innaturale che esplora ogni gamma dell’udibile, ottenuto con 

THE MAGICAL MYSTERY 
TOUR (1967)
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tecniche innovative e con uno sperimentalismo che oggi ci sogniamo in un disco di 
pop; sentite, facciamo che la roba di oggi non la chiamo più pop, che con dischi come 
questo raggiunge una dignità artistica e colloca la musica popolare come uno di quei 
generi che può dare il via al bello. Dischi geniali come questo raggiungevano le vette di 
Billboard ed oggi non se li filerebbe nessuno o quasi.

Altra osservazione: Macca emerge come eminenza grigia del gruppo, lo tiene unito ti-
rando fuori il progetto di un tour “a sorpresa” (mistery) tinto di felice psichedelia (ma-
gical), riempiendo un bus di pensionati e girando tutte quelle regioni del sud Qualco-
saShire del sud Inghilterra e facendo una sorta di film on the road.

Carramba! Lennon nel 1967 ancora tira fuori pezzi di un’altezza siderale, meglio di 
Paul: in I’m the Walrus sfoga la sua rabbia contro chi lo ha sempre sottovalutato e re-
so infelice in un guazzabuglio acido che più rockkeroll non si può. Strawberry Fields 
poi è il racconto della vita sognante del bambino che fu: capolavoro assoluto (ma la co-
noscono tutti quelli che mi citano Imagine come vetta della sua produzione? e All you 
need is love? Basta, caso chiuso: dopo questo album, Lennon è stato sostituito da un 
mutaforma venusiano che ha preferito Yoko Ono all’arte).

L’unica traccia strumentale, Flying, la conoscevo coverizzata dai grandissimi Whisky 
Trail nel finale della loro canzone “Lowlands”.
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Amami, pigliami, lovvami: pur non sapendo una beata sillaba di inglese, al pri-
mo ascolto di A Hard Days Night mi si rizzò il rado malpelo ed intuii la natura zuc-
cherosa ed adolescenziale di un disco che avrebbe potuto anche mettere la parola fine 
del mio rapporto con i quattro di Liverpool.

Insopportabile anche il film di cui è colonna sonora, pieno di babbione urlanti che so-
vrastano la musica, animato da quattro tizi vestiti uguale, pettinati uguale, con le facce 
uguali (tranne Ringo, il cui naso che fa provincia lo salva dall’omologazione e lo rende 

A HARD DAY’S 
NIGHT (1964)
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un brutto interessante: lode a Ringo). 

L’orecchio non allenato non distingueva le melodie dei Quattro dalla musica per 
ascensori: il disco mi pareva assai piatto rispetto a Sgt. Pepper e Revolver e non ca-
pivo come avessero fatto gli Scarafaggi a scrivere solo dopo pochi anni Across the Uni-
verse o Eleanor Rigby, gli stessi che muovevano le frangette per i sogni rosa delle in-
glesine senza riuscire ad ascoltare la musica che usciva dai propri strumenti perché co-
perti da ultrasuoni pre e post puberali.

Immaginate il mio terrore nel riascoltare decenni dopo un disco che ho comprato so-
lo perché sennò restava il buco nel cofanetto dell’edizione da edicola.  Scarto quindi la 
confezione. L’impatto è terrificante, con A hard day’s night che pare un inno di taran-
tolati (e, a leggere le cronache, lo erano, imbottiti di droghe sintetiche per essere sem-
pre “allegri”), ma lo so che sono gli incubi infantili a parlare, non sto ascoltando il di-
sco che sto sentendo. Stop. Respiro, Rewind. Play.

So come si inganna la paura… bisogna attaccare l’Xbox e farsi una partita a Fifa 13 (o 
simili), rilassandosi con la musica di sottofondo: ritrovo così una bella ballata come I 
should have known better, mi metto a canticchiare l’ironica Can’t buy me love e mi go-
do l’onesto rock’n’roll di You can’t do that. La qualità strumentale e compositiva, le 
splendide voci di Lennon e McCartney, molti semi delle future composizioni: il disco 
ha vari punti forti, è solido, quadrato, suonato benissimo, americano il giusto, tra Be-
ach Boys e certa Motown.

Poi, certo, doveva piacere alle ragazzine: ma se oso paragonarlo al pop adolescenziale 
moderno, qui siamo anni luce lontani, proiettati in cieli di un Empireo che i Quattro 
dimostrano di meritare ad ogni ascolto.

Grazie di essere esistiti. 

Mannaggia a voi.
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Ricordavo la copertina, non le canzoni (tranne tre Love me do, Twist and Shout e il 
pezzo che dà il nome all’album). Forse a casa mia girava una cassettina, ma i ricordi so-
no sfocati e l’ascolto del cd non aiuta.

Beat adolescenziale solo in apparenza: i Beatles sono il collettore di tutta la musica 
popolare americana, del migliore RnR prodotto da dieci anni a quella parte e lo trava-

PLEASE PLEASE ME (1963)
11

22



sano in una serie di cover spaccafollaurlante. 

Splendida l’energia e la freschezza del suono, che risalta dopo l’ascolto delle geniali, 
ma artificiali, registrazioni delle opere dal ’66 in poi, le quali risultano splendide elabo-
razioni intellettuali, a metà fra l’intenzionale costruzione frutto della tecnica e l’elabo-
razione surrealista e ironica del Genio che li animava.

Qua ‘sti tizi suonano. Sissignori. 

Ancora Macca non sovraincide, né Lennon sperimenta loop-tapes. Sono quattro gio-
vin fanciulli che vanno alla conquista del mondo con qualche pezzo originale e delle co-
ver non stravolte, ma suonate con una perizia mostruosa, con un Ringo Starr veramen-
te in stato di grazia. Twist and Shout ci dischiude una ricca aneddotica che li vede sfini-
ti in sala di registrazione a far cover di se stessi in tedesco, sai che divertimento: Paul 
si incazza, Lennon lo segue, George e Ringo sfoderano una energia da garage-rock pla-
smando uno dei migliori rock di tutti i tempi.

Please Please Me è una scoperta, andrebbe studiato da tutti i gruppi che vogliono 
fare gavetta per il senso del divertimento, la spinta emozionale, la continua tensione 
che porta i Beatles a diventare i migliori e forse qualcosa di più, con buona pace di Bob 
Dylan che continua a incensare gli Stones, donando loro la palma del vincitore come 
miglior gruppo di tutti i tempi.
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Al dodicesimo album dei quattro, dopo essermi sorbito tutti i “Yea Yea!” di Lennon 
del 1963, i dubbi mi hanno assalito come cani di notte, dubbi angoscianti che mi porta-
vano quasi ad essere d’accordo con Scaruffi sul valore dei Beatles.

Ascoltando “With the Beatles” mi sono letteralmente scartavetrato i neuroni ascoltan-
do liriche che farebbero un baffo alle boyband più piciòse e invurnite del pianeta. 
Quando sono costretto ad ascoltare robe come “Non ci vorrà molto che io sia tuuutto 
tuo” (It won’t be long, di Lennon), o “Postino, non andar via, aspetto la lettera della 

WITH THE BEATLES (1963)
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mia bella, non passare oltre etc…” (Mr. Postman, una cover) rischio seriamente la ca-
rie dentale per lo zucchero spalmato su questi testi per adolescenti in crisi di ormoni.

Il demone cartesiano del dubbio si insinua e mi dice: ma che ci hanno questi 
più di Take That o One Direction? A quest’altezza sono quattro pupi che se la cavano 
bene con le chitarre e con un bravo batterista nasuto, poi basta. Poi diventano bravi, 
ok, ma a quest’altezza sono forse  solo il volto passabile e borghese del rock’n’roll?

Eh no, mio caro demonietto cartesiano, non permetterò al dubbio di divenire iperbo-
lico. Guardiamo ai fatti. 

Facciamo così: googlate “Take That - Smells Like Teen Spirit” e gustatevi la peggiore 
boyband del pianeta (con buone probabilità di conquistare il titolo galattico): ATTEN-
ZIONE!!! SE SIETE DI MALUMORE E AMANTI DELLA BUONA MUSICA E DEI NIR-
VANA… NON FATE PARTIRE QUESTO VIDEO! Sedetevi, respirate a fondo e prepara-
tevi ad una esperienza che vi lascerà non pochi traumi.

Fatto? Un massacro indegno, una porcheria di dimensioni cosmiche, robe da proces-
so di Norimberga.

Ora googlate “Beatles - Roll over Beethoven”; i  quattro pischelletti rifanno sua mae-
stà Chuck Berry  e… non sfigurano, affrontano con un piglio sfrontato e geniale l’inven-
tore del rock’n’roll e si impossessano di una sua canzone.
 

Tralasciando la coloritura adolescenziale dei testi, With the Beatles si rivela un al-
bum stupendo fatto da quattro animali da palcoscenico, pieno di cover e pezzi origina-
li ben miscelati. Inoltre, ricordiamolo, a un certo punto decisero di non fare più concer-
ti perché erano stufi di essere quattro pupazzi per sbarbine ululanti che coprivano pu-
re la musica con le urla, e loro si sentivano musicisti, non boyband.

Guai a sottovalutare i Fantastici Quattro. Da parte mia devo fare penitenza e riascol-
tarmi questo gioiello.
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La ristampa da edicola ha già da tempo esaurito le sue uscite. Nel frattempo quelli di 
Repubblica hanno messo in circolo il catalogo dei Colplay, gli opera omnia dei Pink 
Floyd e già fa capolino “Sesion Cubana” che inizia la collezione di Zucchero Fornaciari, 
disco che non comprerò solo perché me l’ero fatto regalare per Natale (sulle mie fre-
quentazioni col mainstream stendo un pietoso velo, o la Claudia vorrà la mia testa su 
un piatto d’argento).

BEATLES FOR SALE (1964)
13
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Dicevo, ah sì, che i Beatles hanno chiuso sulle edicole mentre io me ne sto ancora im-
pantanato ad ascoltare Beatles for Sale (d’ora in poi B4S) senza capirci una beata Ac-
ca.

“Vendonsi Beatles” così titolarono i giornali sulla discesa dei Quattro nel Belpaese (1) 
e questo è un disco che raccoglie singoli che hanno di sicuro raccolto più danaro del 
PIL di Singapore, eppure non mi convince.

Tempo fa, nell’ultimo articolo della serie avevo raggiunto una soluzione che mi pare-
va solida: ascoltando i loro primi vagiti, ritenni i primi Beatles portatori di una tecnica 
e di un sentimento musicale superiori, tutt’altro che una sterile cover band per adole-
scenti in crisi ormonale. B4S mi ha gettato nello sconforto, invece, perché anche se il 
suono è pulito (pure troppo) e il tutto non suoni malaccio, è un ammasso di pezzi sen-
za organicità, senza quel nerbo rock ‘n ‘roll (tranne le gradevoli Rock and Roll Musicdi 
Chuck Berry e Honey don’t) che animava il coevo With the Beatles. B4S è un disco 
commerciale nel senso più pieno del termine: le adolescenti volevano sentirsi racconta-
re storie di ragazzi che vanno via da una festa per non rovinarla con le loro paturnie (I 
don’t want to spoil the party), i pianti di chi non riceve risposte d’amore (No Reply) o 
certi piagnistei caramellati di I’m a loser: almeno Beck trent’anni dopo avrebbe chie-
sto di essere terminato (“I’m a loser, baby, so why don’t you kill me?”) loro ci fanno su 
la canzone del perdente e contento, che gongola a ritmo di beat.

B4S è un disco da avere giusto perché soffrite come me la sindrome del “detesto bu-
chi nella collezione”. Una serie di singoli incollati in un 33 giri che avran pure fatto la 
storia del pop inglese, ma non a caso in edicola è stata la tredicesima uscita, o il pubbli-
co sarebbe scappato a gambe levate.

Mi contraddico con quanto dissi in passato: disco sotto la sufficienza e tutt’altro che 
indimenticabile.

(1) Vaghi ricordi da un libro “I Beatles in Italia” che elenca certosinamente tutto lo 
scibile beatlesiano in Italia, dai dischi ai pupazzi.
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Tanto tempo fa (in una galassia lontana) cominciavo ad ascoltare tutti i dischi dei 
Beatles seguendo le uscite dell’ottima edizione da edicola (ottimi booklet, tutto ben 
confezionato, edizioni rimasterizzate, ricchi premi e cotillons , qualsiasi cosa siano i co-
tillons). Mi mancava solo il disco delle frattaglie, quelle cose che di solito si mettono 
insieme per spillare soldi ai gonzi con b-sides e versioni alternative tutt’altro che im-
perdibili.

PAST MASTERS (1988)
14
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Di solito, ma stavolta no, perché Past Masters si fa ascoltare più che dignitosamen-
te, un discreto colpo di coda che non è solo una scatola di sbiaditi ricordi in due CD.

Nel primo disco viene documentata la fase beat e le orribili versioni per il mercato te-
desco che tanto li irritavano (Twist and shout, come detto, fu registrata dopo una gior-
nata in cui si erano tritati i maroons a sgolarsi su “Sie liebe Dich”, aka Love me do), e 
tra i vari singoli spicca il raro Bad Boy che ci fa capire come le adolescenti si squaglias-
sero ai loro concerti in maniere che le beliebers nemmeno si sognano, visto l’energia 
erotica che promana dai testi e dalle voci.

Il secondo disco ha la divina Rain che giustifica da sola l’acquisto, rock lisergico e so-
gnante del ’66 quando già cominciavano a giocare con gli arzigogoli da studio in splen-
dida costruzione retorica dell’impianto sonoro: accelerato, ovattato e distorto.

PM è una carrellata che completa e riassume, sintetizza ed espande a seconda del 
punto di vista di come la si fruisce. Non sarà essenziale, ma vale la spesa.
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Un giudizio aspro e inatteso quello di Scaruffi per uno che vedeva i Beatles come dei 
classici, intoccabili come Garibaldi o Le Quattro Stagioni; ho sempre pensato, tuttavia, 
che l’atteggiamento da fanboy ottunda lo spirito critico e che il giudizio richieda tempo 
per scavare e riflettere su ogni badilata che affonda nel terreno della Storia. La musica 
dei FabFour si coglie meglio immergendosi nel loro mondo e nel contesto che li ha vi-
sti crescere, cercando di coglierne anche gli aspetti più laterali, perciò andava ascolta-
to tutto tutto per discernere il vero e il verisimile in questo lavoro lento di mola e ac-
qua. I dubbi sollevati dal critico più criticato del web non sono da eludere, anche se in-
contrare un demolitore ti fa dubitare che lo stesso edificio che ricordavi sia mai esisti-
to, perdendosi quel senso del sacro e dell’intoccabile che il classico evocava e i rischia 
una débâcle clamorosa della nostra coscienza di ascoltatori.

Alcuni fatti: all’inizio della loro carriera il fenomeno “Beatles” è stato costruito a tavo-
lini, pensato ed edificato come idol band; si puntava sull’immagine e sulla freschezza 
di quelle quattro facce da schiaffi, prescindendo da qualsiasi discorso di qualità musi-

FINE DEL VIAGGIO
“I Beatles vennero alla luce all’apice della reazione 

nei confronti del rock and roll, quando innocui “teen 
idols” (rigorosamente bianchi) prendevano il posto 

dei selvaggi rocker neri che avevano scosso le radio e 
le coscienze di mezza America.”

~ Scaruffi dixit

CAPITOLO 15
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cale (e non mi chiedete cosa sia la 
qualità: “Lo zen e l’arte della manu-
tenzione della bicicletta” l’ho letto 
anche io per non dubitare di chi par-
la di qualità). 

Tuttavia, chiediamoci come Len-
non e soci, imbottiti di pasticche dal 
manager per renderli sempre bril-
lanti ed elettrici, finiscano per svi-
luppare un senso critico e storico 
della loro opera, rifiutino di suonare per ragazzine urlanti in concerti dove non riesco-
no ad ascoltare se stessi, scoprano nuove vie al pop e rendano universali e diffusissime 
le forme rock (Helter Skelter non è rock forse? La rabbia di Twist and Shout non è for-
za espressiva rock?). Da pupazzi ad artefici del proprio destino. Questa loro liberazio-
ne ed autocoscienza è un altro fatto innegabile.

Musicalmente parlando, raffinarono il già esistente (dai Beach Boys alla musica speri-
mentale con i loop e la manipolazione dei suoni), ma riuscirono anche a comporre pez-
zi incredibilmente efficaci e talmente sfaccettati da stupirsene ad ogni ascolto e volse-
ro il loro sguardo ad Oriente inglobando nella loro esperienza la musica indiana, senza 
però avere un atteggiamento da bwana coloniale, ma introducendo semi di dubbio ed 
autocoscienza in un’Europa ancora totalmente chiusa in se stessa. Figli della borghe-
sia, diedero alla vecchia Britannia una scossa tutt’altro che tranquillizzante, ispirarono 
generazioni di sperimentatori . Non hanno giocato alla Rivoluzione come certi mene-
strelli poi divenuti parodie di se stessi con la chitarra elettrica. Si sono suicidati nel mo-
mento in cui il sogno lisergico della Primavera dell’Amore si sfaldava sotto il peso del-

le troppe droghe, anche perché ave-
vano portato al limite il loro discor-
so che andava consegnato alla sto-
ria della musica.

L’unico rammarico sono gli stracci 
volati dopo fra il Macca e Lennon, 
che dolcemente gli disse ce ormai 
Paul scriveva musica per ascensori. 
Il bello è che McCartney, oscurato 
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dal mito lennoniano più che dalle 
sue canzoni (risparmiatemi Imagi-
ne, vi prego), da questi acolti esce 
fuori come il Demiurgo del grup-
po, il compositore più bravo e l’ani-
ma rock, il genio manipolatore dei 
nastri, colui che ha provato fino al-
la fine a tenere insieme i suoi amici 
fino a quando l’amicizia ha retto. 
Ringo si è rivelato un batterista 

bravo e istintivo, poco accademico, ma duttile e preciso. George, invece, sfornava 
gioielli rari di rarissima bellezza, perle rare. Grande merito di questa carrellata di ascol-
ti è stata anche rivalutare in pieno il periodo degli esordi e ridimensionare ampiamen-
te l’elemento beat che credevo predominante: già regnava il RnR, Chuck Berry e tanta 
bella America nera e bluesy.

I Beatles mi si sono rivelati come portatori di tensioni ed idee non solo musicali, 
humus prezioso per chi ha voluto coglierne il dono. Musica totale, che oscilla tra sem-
plicità assoluta e psichedelia nel suo vero senso letterale: Beatles come ricerca dell’ani-
ma.

Libri fatti di Bit n.2 - Gli EBOOK di Out 
supplemento della fanzine OUT, rivista aperiodica senza scopo 
di lucro. Il libro è portetto sotto licenza Creavive Commons e può 
essere liberamente distribuito non a fini di lucro. Le foto sono co-
pyright dei legittimi possessori e sono state inserite a puro scopo 
illustrativo 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