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Introduzione

«Non voglio essere una leggenda vivente. 
Ho fatto tutto questo per non dover lavorare.

E per rimorchiare le ragazze.
E ne ho rimorchiata più d’una, e non ho dovuto lavorare:

ecco perché sono ancora qui.»

PAul MccArtney

Il momento in cui sono stato più vicino alla morte, finora, è sta-
to quando ho avuto un attacco d’asma da bambino. Mi ritrovai 
in un ospedale di Liverpool con una maschera a ossigeno sulla 
faccia e delle cuffie sulle orecchie. La radio trasmetteva integral-
mente il nuovo disco dei Beatles, Abbey Road. Ecco perché, 
quando dicono che la musica del gruppo «celebra la vita», pren-
do alla lettera questa frase. In quel momento mi resi conto im-
provvisamente di quanto li amassi, e di quanto volessi vivere.

Era il 1969. Di lì a poco, naturalmente, quei bastardi si sciol-
sero. Li ho perdonati, ovviamente, e ho seguito la carriera soli-
sta di tutti e quattro con rapita attenzione. Da adulto sono di-
ventato giornalista musicale e ho avuto la fortuna di intervistare 
Paul McCartney in varie occasioni. John Lennon morì prima 
che avessi la possibilità di incontrarlo, il che rappresenta il mio 
più grande rimpianto professionale. Ma Paul e io siamo andati 
subito d’accordo.

È così che è nato questo libro. Ho messo insieme le chiac-
chierate che abbiamo fatto in ciascuno di quegli incontri e le ho 
riordinate in un’unica narrazione. Da essa emerge, spero, la 
storia di McCartney il musicista, narrata con le sue stesse paro-
le e qualcuna mia. La sua lunga carriera ha prodotto un’opera 
meravigliosa che gratifica costantemente chi l'ascolta.

La sua posizione è impareggiabile, sia in termini di successo 
commerciale sia di risultato artistico, oltre che in termini di 
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influenza sugli altri. Fra i posteri la sua reputazione sarà inat-
taccabile. E aggiungerei che la sua musica, talvolta bollata dai 
critici come insipida e priva di coraggio, è più spesso sperimen-
tale e decisamente strana.

Da quando entrò nella band di John Lennon, i Quarrymen, 
nel 1957, Paul non si è praticamente mai fermato a prendere 
fiato. È in grado di scrivere un’intramontabile canzone d’amo-
re con la stessa facilità con cui altri respirano. Sa suonare il rock 
and roll con una carnalità e un’aggressività che raramente si 
incontrano fuori da un penitenziario. La regina d’Inghilterra lo 
trova fantastico, ma persino i cultori dell’avanguardia più estre-
ma ammettono che la sua musica può essere trasgressiva. Dalla 
musica per bambini alla classica, non c’è genere che non abbia 
sperimentato; probabilmente solo Picasso potrebbe rivendica-
re un’analoga varietà di stili.

Azzeccare un disco di successo è molto difficile. Continuare 
a farne è praticamente impossibile. Pur con tutti i suoi alti e 
bassi, la carriera di McCartney rivaleggia con quella di qualun-
que collega si possa nominare. Le briciole del suo lavoro fareb-
bero l’orgoglio di autori meno prestigiosi. Il bello dello show 
business è che dà alla gente ciò che vuole. Il bello dell’arte è che 
ci dà ciò che non sapevamo di volere. E il bello di Paul McCart-
ney è che fa entrambe le cose.

I risultati sono stati sempre eccellenti? Niente affatto. Ma 
quando la sua stella è in ascesa, non c’è compositore in tutta la 
sfera della musica pop che abbia la sua capacità di scrivere can-
zoni che fanno cantare il mondo intero. 

I Beatles raggiunsero un livello di perfezione nella musica 
pop molto presto. Dopo di che, fecero ciò che sembrava incre-
dibile, rivelando a ogni nuovo disco un tipo di perfezione nuo-
vo e completamente diverso. Non poteva durare in eterno, e 
non durò. Ma da Paul, come da John Lennon, ci si aspettava 
che facesse l’impossibile ogni volta, pena l’essere giudicato con 
la massima severità.
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A Paul si riconosceva un’abilità artigianale che poteva anda-
re dalla follia al perfezionismo. Ma la sua anima, si diceva, era 
ancora nello show business. Se i suoi successi con i Beatles ne 
facevano un esponente di spicco della nuova cultura rock che il 
gruppo aveva contribuito a creare, il suo cuore non riusciva a 
rinunciare a qualche filastrocca per bambini o qualche omag-
gio a mamme e papà.

Un seduttore di folle senza vergogna, dunque? Lo stereotipo 
ha un fondo di verità, nella misura in cui Paul non ha mai tro-
vato un motivo per limitare la sua tavolozza musicale. Ma gli si 
fa un grave torto insinuando che la sua versatilità abbia fatto di 
lui un artista meno valido. Per usare un’immagine poetica, si 
può dire che l’opera di McCartney è come una quercia: il tron-
co è ampio e forte ma i suoi rami si allargano e si contorcono in 
trame fantasiose.

Paul evita saggiamente l’analogia con Picasso, ma la capacità 
del pittore di trascendere le categorie, la sua padronanza delle 
tecniche tradizionali unita al gusto per il nuovo e l’intentato, so-
no tutte cose che McCartney ammira. E la semplice vastità della 
sua produzione è un tributo alla sua energia e alla sua longevità. 
La musica di McCartney non si è sviluppata in un’unica direzio-
ne nel corso del tempo. Somiglia piuttosto a una spirale che si 
srotola, descrivendo una circonferenza sempre più ampia.

Nato il 18 giugno 1942, Paul McCartney è emerso prima dei 
giorni del rock and roll; si è formato in un mondo che oggi è 
totalmente scomparso, e la cui fine è stata accelerata dagli stes-
si Beatles. È diventato maggiorenne all’indomani della Seconda 
guerra mondiale, uno dei maggiori sconvolgimenti nella storia 
dell’uomo. tutti erano ormai proiettati verso un mondo moder-
no, e meno somigliava al passato, meglio era. Non c’era niente 
da imparare guardando indietro. O, almeno, questa era la sen-
sazione dominante a quel tempo.

Forse Paul è stato la perfetta incarnazione di quegli adole-
scenti ribelli che furono il tipico prodotto della sua generazio-
ne. Ma nel profondo non è mai stato un iconoclasta. Questa 
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contraddizione è rimasta in tutta la sua musica, ed è la causa del 
disprezzo di certi critici per la sua produzione. In realtà, è una 
chiave della sua grandezza. È uno di quegli artisti in via di 
estinzione che non furono fondamentalmente plasmati dal 
rock, perché avevano già una certa comprensione della musica 
prima che il rock arrivasse alle loro orecchie.

Questo libro non parla solo dei Beatles. Una volta dissi a 
McCartney che i critici tendono a riassumere i suoi decenni di 
vita dopo il 1970 in una sporadica nota al piede. Paul rispose:

Già che ne parli, è proprio così. Conosco il gioco, perché 
ho incontrato fin troppi giornalisti che volevano andare a 
colpo sicuro. «Era uno dei Beatles.» Il gioco è questo, in so-
stanza. E vale anche per i libri su John Lennon. Condensano 
il periodo di yoko così: «Ah sì, le canzoni pacifiste! Portava-
no buffi cappelli e occhiali da sole, e lui era un attivista, giu-
sto?». Si fa presto a riassumere.

Ma in un certo senso non mi dispiace – succede lo stesso 
per la musica che ho scritto in quel periodo – perché penso 
che sia un territorio inesplorato. È stato praticamente can-
cellato: «No, non ha scritto più niente dopo i Beatles».

Ma a guardar bene... da un punto di vista commerciale ci 
sono cose che hanno venduto più di tutto quel che hanno 
fatto i Beatles, come Mull of Kintyre. Eppure la critica non 
sembra molto interessata, anche se quel pezzo è piaciuto a 
un mare di gente. Quindi, che dire?

I Beatles non gli creano imbarazzo, anche se la loro eredità 
ha pesato sui suoi anni da solista. Ho notato che in tutte le mie 
interviste li citava più spesso di me:

Ai miei figli dicevo: «Siete gli unici che non mi fanno mai 
domande sui Beatles!». Non vedevo l’ora che i loro amici 
venissero a chiedermi: «Com’era fare parte dei Beatles?». 
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«Be’, vi dirò...» E allora i miei figli lasciavano la stanza: «Oh 
no, maledizione...».

I figli sono così, se ne fregano di questa storia, ma i loro 
amici no. Così attaccavo [tono da allegro chiacchierone]: 
«Oh! È buffo che me lo chiediate!». E andavo avanti per 
un’ora...

La trappola è che i Beatles ci portano a trascurare la grande 
musica che ha prodotto nei suoi quarantacinque anni da soli-
sta. In questo libro intendo correggere lo squilibrio. Paul mi ha 
detto che un giorno la sua carriera sarà vista nella sua interezza. 
Mi piace pensare che quel giorno sia arrivato.

La ricchezza e la varietà dell’opera solista di McCartney, dal 
famigerato coro di rane all’elettronica più astrusa, devono esse-
re riconosciute. La bellezza del suo catalogo sta nelle sue infini-
te variazioni e sorprese. Se il diavolo sta nei dettagli, nel caso di 
McCartney ci troviamo anche qualche angelo.

Il suo repertorio conta molte centinaia di canzoni. Sappia-
mo tutti che ha scritto Penny Lane e Hey Jude, ma bisogna ri-
conoscere che in seguito ha prodotto dei gioielli meno cono-
sciuti che finiranno per sopravvivere a tutti noi. Il materiale 
post-Beatles di McCartney è un tesoro stranamente sottovalu-
tato della storia del pop. Lui concorda:

La mia teoria è che negli anni a venire la gente potrà dav-
vero considerare il mio lavoro nel suo insieme, anziché valu-
tarlo esclusivamente nel contesto post-Beatles. Qui sta il ri-
schio, dato che si va da Here There and Everywhere, Yesterday, 
e Fool on the Hill a Bip Bop [dall’album Wild Life dei Wings], 
che è una canzoncina del tutto insignificante. Devo confessa-
re che ho sempre odiato quel pezzo.

Penso che accadrà qualcosa del genere in futuro. Anche 
per il lavoro di John. Lo guarderanno con maggiore attenzio-
ne e penseranno: “Ah, capisco dove voleva arrivare”. Perché 
non è scontato, questa è la cosa positiva. È un po’ più sottile 
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di altre cose che abbiamo fatto, che erano puramente com-
merciali. Ma penso che sembrerà sempre più normale col 
tempo.

Anche se ho riorganizzato le sequenze, la prima intervista di 
questo libro risale al 1979, quando fui mandato a una conferen-
za stampa nel backstage prima di un concerto di Paul McCart-
ney a Liverpool. Era un incarico favoloso, e il momento in cui 
capii di aver scelto la carriera giusta. Se il libro è più un ritratto 
che una biografia, quantomeno è un ritratto dal vero. A ecce-
zione di un paio di citazioni, tutte le parole di McCartney che 
leggerete qui sono di prima mano.

Ho incontrato Paul regolarmente quando scrivevo per riviste 
come «nMe», «Q Magazine», «Mojo» e «the Word». Ho anche 
collaborato con lui in progetti editoriali come brochure di 
tournée, cartelle stampa e note di copertina degli album. Erava-
mo sempre concentrati sulla musica, ma non in modo circoscrit-
to o tecnico; nel parlare delle sue canzoni lui condivideva tanti 
ricordi, e descriveva gioie e dolori personali che aveva provato 
lungo il cammino. Ci sono certamente dei buchi nella narrazione 
che segue, perché avevamo sempre dei temi specifici da affron-
tare. Ma lui parlava liberamente di ogni fase della sua carriera.

La prima parte di questo libro è più o meno cronologica, 
mentre la seconda è più tematica. Nella realtà, la sua conversa-
zione tende a essere piuttosto erratica, e io ho “rimixato” le 
nostre interviste per dare maggiore continuità. Complessiva-
mente, nel corso di più di trent’anni, mi ha descritto con chia-
rezza cosa significa essere Paul McCartney.

Mi ha aiutato il fatto che sono di Liverpool. Entrambi abbia-
mo iniziato la nostra vita ad Anfield, il quartiere di casette a 
schiera che circonda il famoso stadio di calcio; poi ci siamo 
trasferiti in case identiche ai lati opposti della città. Dodici anni 
dopo, abbiamo frequentato scuole simili. Ci è capitato di discu-
tere con dettaglio esagerato di linee d’autobus, moli e grandi 
magazzini.
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Paul non si è mai visto come la superstar che è diventato per 
tutti gli altri. Detesta apparire distante, o altezzoso, e ha sem-
pre fatto in modo che le nostre interviste avessero un’atmosfera 
colloquiale.

Non pretendo di essere suo amico, ma i nostri incontri sono 
stati amichevoli. Ho visto da vicino l’impegno estenuante che 
gli veniva richiesto in termini di tempo e di attenzione. Lui sop-
portava tutto con straordinaria pazienza, comprese le mie in-
cessanti domande. Sono arrivato alla conclusione che Paul Mc-
Cartney è un brav’uomo, che, guardacaso, è anche un genio.





PRIMA PARtE
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1

«Things he said today»1:
intervistare McCartney

All’inizio è impossibile dimenticare che stai “parlando con 
Paul McCartney”. Durante le nostre interviste la mia mente era 
affollata di ricordi della mia infanzia, quando ascoltavo la sua 
musica e per me era solo un fantasma quasi mitico. Chiunque 
sia stato un fan dei Beatles per tutta la vita si sentirebbe così, e 
ci vuole un po’ di tempo per dominare il timore reverenziale di 
fronte a una simile star. In seguito, ho potuto osservare l’eccita-
zione nervosa di altri che si trovavano in sua presenza per la 
prima volta.

Dal canto suo, lui gestisce la situazione con consumata disin-
voltura e accattivante modestia. È una dote che tutti hanno no-
tato in Paul McCartney, variamente interpretata come semplice 
buona educazione o, meno favorevolmente, come il fascino 
manipolatore di un abile Pr. Io penso che lui sappia molto bene 
come appare al mondo esterno, ma non sia ossessionato da 
problemi di immagine. La cosa più probabile è che gli anni di 
esperienza gli abbiano insegnato a trasformare la sua naturale 
affabilità in un modus operandi quotidiano.

Nemmeno i musicisti sfuggono al peso della sua lunga storia. 
Ho intervistato tutti i componenti delle band di Paul dal 1989 
e ognuno ha confessato di aver provato a volte un senso di in-

1 «Cose che ha detto oggi.» Riferimento alla canzone Things We Said Today, 
dall’album A Hard Day’s Night. [N.d.t.]
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credulità. I chitarristi descrivono l’eccitazione nel suonare sul 
palco gli stessi riff con cui si erano cimentati da principianti. I 
coristi raccontano lo stupore di intrecciare la propria voce con 
quella incisa sui primi dischi che abbiano mai posseduto. I bat-
teristi confessano di aver dovuto prendere il coraggio a due 
mani per andare a tempo con il più famoso bassista di tutti i 
tempi. Alla fin fine, sono dei professionisti e se la cavano, ma 
chi può biasimarli se per qualche istante il loro cuore si è fer-
mato?

Credo che anche il mio cuore si fermò quel giorno della mia 
infanzia in cui Paul McCartney dei Beatles mi passò accanto 
con la sua Mini in una stradina di campagna vicino a Liver-
pool. Eravamo alla ricerca delle case dei calciatori, per strap-
par loro un autografo. Ma un vero componente dei Beatles? 
Che se ne va a spasso fra i campi di rape del Lancashire? Era 
una celebrità planetaria: «Hai visto anche tu quello che ho vi-
sto io?». E la prima volta che vidi Paul in concerto, coi Wings 
al Liverpool Empire, probabilmente ero uno delle migliaia di 
spettatori che si meravigliavano di essere nella stessa sala con 
lui, e di sentirlo suonare. È quel che provano tutti i fan, in ogni 
parte del mondo.

In seguito mi è capitato di essere il solo pubblico di McCart-
ney. Aspettando l’ora della mia intervista, assistevo alle prove e 
mi trovavo a pochi passi da lui, che puntava il suo sguardo su 
di me mentre trovava gli accordi di Fool on the Hill al pianofor-
te o si scatenava in All Shook Up, come se io fossi un intero 
stadio incarnato in un solo corpo. I suoi tecnici abituali si aggi-
ravano per la stanza, con una strana noncuranza, srotolando 
cavi, spostando custodie di strumenti, cercando angoli tran-
quilli per fare una telefonata. Io ero l’unico a concedermi il 
lusso di guardare e meravigliarmi.

Le interviste di questo libro sono state fatte per lo più in due 
luoghi: nel suo ufficio di Londra, alla MPl, o nel suo studio nel 
Sussex, il Mill. Il primo occupa una casa alta e stretta affacciata 
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su Soho Square. Durante le nostre conversazioni, dall’ampia 
finestra della sua stanza al primo piano, lo sguardo di Paul va-
gava sui prati verdi dove gli impiegati amano fare la pausa 
pranzo. Gli interni della MPl hanno un sobrio stile Art déco. Le 
pareti sono ornate da quadri moderni o foto incorniciate scat-
tate da Linda McCartney, e il posto d’onore va al famoso scatto 
di Paul e John che ridono e si stringono le mani a un party per 
Sgt. Pepper nel 1967.

Il Mill, il cui nome ufficiale è Hog Hill, è a qualche ora di 
macchina da Londra in una placida campagna nei pressi della 
costa sud. L’antico edificio oggi ospita una sala prove e uno 
studio di registrazione. Appoggiato in un angolo c’è il contrab-
basso suonato dal bassista di Elvis Presley, Bill Black, un auten-
tico totem della storia del rock and roll acquistato da Linda 
come regalo di compleanno. Non ho mai osato toccarlo – così 
come il leggendario basso Höfner che spesso si trovava accanto 
alla mia sedia – ma Paul aveva l’abitudine di pizzicarne fami-
liarmente le corde quando ci passava davanti.

La sua giornata di lavoro è molto strutturata e di rado veni-
vamo interrotti, se non per un tè con biscotti al cioccolato. 
«Puoi prendere un cappuccino, se vuoi» diceva talvolta alla 
MPl. «Non dimenticare che sei a Soho adesso, la’ [abbreviazio-
ne familiare di lad, ragazzo, nell’idioma di Liverpool].»

Fin dagli esordi dei Beatles era famoso per la sua diplomazia, 
specie in contrasto con i modi ruvidi di Lennon. Sul palco era 
quello che parlava di più col pubblico, anche se John era con-
siderato il leader. E quando va all’estero si sforza di dire qual-
cosa nella lingua del posto. Ma se i diplomatici possono essere 
lodati per il tatto o la sensibilità che mostrano verso i sentimen-
ti altrui, sono anche sospettati di astuzia.

Io non ho mai visto in lui lo scaltro Pr descritto dai suoi de-
trattori. Prendete, per esempio, la sconsiderata ottusità con cui 
reagì all’omicidio di John nel 1980 – «Bella scocciatura, eh?» – 
proprio quando sarebbe stata necessaria una dichiarazione so-
lenne e attentamente preparata. In quel momento era sincera-
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mente impietrito dallo shock e dal dolore, ma la frase fece 
rumore. Anche il modo in cui gestì lo scioglimento dei Beatles, 
descritto in un altro capitolo, fu un esempio di goffaggine invo-
lontaria, più che un capolavoro di manipolazione.

tuttavia Paul è più a suo agio di molte star nelle interviste 
programmate. Ha a che fare con i media da più tempo di qua-
lunque giornalista che venga a incontrarlo. Si ingraziava i gior-
nalisti di «nMe» (quando era ancora il «New Musical Express») 
decenni prima che nascessero i suoi attuali redattori. Conosce 
perfettamente i periodici musicali e gli show televisivi di tutto 
il mondo. Li ha visti nascere e morire, come la regina Elisabetta 
II, che ha ricevuto ogni primo ministro da Winston Churchill 
in poi, li ha visti nascere e morire.

«Ci sarà sempre qualcuno che critica il tuo lavoro», afferma:

Quando noi [i Beatles] abbiamo cominciato, c’era un tizio 
al «Daily Mirror» che si chiamava Donald zec, e la sua spe-
cialità era fare il cattivo. Se ti facevi intervistare da lui, ri-
schiavi di farti massacrare. Ma tutti gli altri erano molto gen-
tili. ti sedevi e attaccavi [tono entusiasta]: «Bene, ora le 
parlo del mio album».

Ma ora questo atteggiamento è sempre più diffuso. tanti 
hanno pensato: «Buona idea, insultiamo tutti quanti, inven-
tiamoci le cose». Ed è quello che fanno. È pazzesco. Se cer-
chi di capirci qualcosa, finisci per impazzire anche tu.

Paul resta disponibile per le interviste, se non altro quando 
ha una ragione per farlo. Di solito l’incontro inizia con lui che 
fischietta e si batte le mani sulle cosce in un ritmo indiavolato, 
mentre io preparo la mia prima domanda. È un comportamen-
to tutt’altro che normale fra le star, che in genere aspettano con 
una rassegnazione da martire o un’estrema diffidenza.

«Okay, che vuoi sapere, la’?» è la sua frase d’esordio.
Durante il lancio del progetto Anthology – la retrospettiva 

ufficiale della carriera dei Beatles, composta da un documenta-
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rio, un set di cd e un libro – dovette frenare il suo entusiasmo 
per rispetto verso gli altri membri ancora in vita:

L’idea era di fare una conferenza stampa come Beatles. 
Quindi, se avessi esagerato, avrei rubato la scena al progetto. 
Di solito accetto di rispondere a chiunque si presenti: «Per la 
Norvegia? Ma certo!». Ma poi alla conferenza stampa la gen-
te avrebbe detto: «Be’, abbiamo già sentito tutto quel che 
aveva da dire». Quando sto promuovendo qualcosa, è natu-
rale per me incontrare chiunque voglia vedermi. Ma ho pen-
sato che fosse meglio darsi una calmata.

Dopo il suo lungo tour del 1990, ha ammesso che l’idea di 
affrontare di nuovo la stampa mondiale lo rendeva nervoso. 
Ma ben presto si sentì nel suo elemento, e fu quasi troppo faci-
le: «Speravo che mi facessero domande difficili, perché le altre 
mi annoiavano. Di colpo ti rendi conto che conosci in anticipo 
tutte le domande che ti faranno, e prendi sicurezza. Stai di 
nuovo parlando con delle persone, e non con “riveriti giorna-
listi”.»

La grande disponibilità di Paul nelle interviste si estende agli 
intervistatori stessi. A differenza della maggior parte dei divi, fa 
loro domande personali, e pochi sanno resistere a una simile 
lusinga. Prima ancora che i selfie diventassero una pratica co-
mune, era normale per Paul posare accanto al suo ingenuo in-
quisitore per una foto ricordo. I tocchi personali sono l’arma 
vincente di un Pr. Durante un’intervista filmata, dopo avere im-
bracciato un mandolino per suonarmi la sua nuova canzone 
Dance Tonight dedicata alla figlioletta Beatrice, si protese verso 
di me e mi regalò il suo plettro. In momenti come questi, il fan 
dentro di te ha la meglio sullo scribacchino professionista.

Più in generale, avevo l’impressione che reagisse favorevol-
mente quando apparivo bene informato sulla sua carriera; tal-
volta, come ammetteva ridendo, più ancora di lui. E ama che 
gli si parli con la stessa semplicità con cui lui si rivolge agli altri. 
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Come tutti, non sopporta di sentirsi sottoposto a un terzo gra-
do. Le nostre conversazioni sono sempre state impostate come 
delle interviste, mai degli interrogatori.

Quando parla, McCartney ha la sicurezza di chi sa controlla-
re le sue interviste senza dare l’impressione di dominarle. È 
chiaro e piuttosto conciso nelle sue risposte, ma quand’è rilas-
sato, o sta cercando educatamente di deviare il discorso da 
qualcosa di sgradevole, può mettersi a chiacchierare amabil-
mente. Non è sempre facile interromperlo, non solo per la sua 
autorevolezza, ma anche perché di solito ogni suo pensiero è 
interessante per qualcuno.

Dopo tutto, è un testimone vivente della storia, e le sue digres-
sioni possono essere preziose. «Ah!» ti dice. «Questa è una mia 
specialità. Divagare.» Ma la sua lunga esperienza di interviste lo 
ha aiutato a formulare i suoi pensieri come se fossero già scritti.

Di norma ha un lieve accento di Liverpool, che probabil-
mente si accentua quando parla con un suo concittadino. Si è 
sposato due volte con delle americane e passa molto tempo in 
quel paese, ma c’è poco di statunitense nel suo linguaggio, che 
resta sostanzialmente quello di un liceale inglese degli anni 
Cinquanta. Non è cresciuto nei bassifondi e la sua famiglia nu-
triva ambizioni sociali. Ha confessato di avere ancora un senso 
di colpa per aver preso in giro i tentativi di sua madre di correg-
gere la sua pronuncia del Nord.

I giovani Beatles, con l’eccezione di Ringo, vivevano nei sob-
borghi della città e il loro accento cantilenante non aveva la 
durezza gutturale tipica dei dock di Liverpool. L’idioma di Paul 
è musicale anche in senso più letterale, visto che è punteggiato 
da frammenti di melodia o brillanti imitazioni di uno strumen-
to impossibili da rendere in uno scritto. Non si accontenta mai 
di descrivere semplicemente una musica; deve eseguirla, al mo-
mento.

Analogamente, non si limita a riferire le parole di qualcun 
altro: preferisce farne un’interpretazione teatrale. Non si lascia 
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mai sfuggire l’occasione di impersonare la macchietta di uno 
scozzese, o di un flemmatico abitante del Lancashire, o di uno 
scaltro londinese. A volte simula una lisca un po’ effeminata, 
specialmente quando vuol prendere in giro un esponente dello 
show business di un tempo. Non stupisce che da bambini lui e 
il fratello minore Mike adorassero i dischi dell’attore e comico 
Peter Sellers.

tutti noi abbiamo dei tic verbali, e nel caso di Paul il più 
evidente è un abuso di aggettivi e avverbi. L’ha notato lui stesso 
quando gli ho mostrato le trascrizioni delle nostre interviste. 
Deriva, credo, dalla sua tendenza a minimizzare affermazioni 
che potrebbero suonare pretenziose o arroganti, come per 
esempio: «I Beatles erano una piccola grande band», o «ho avu-
to un certo successo», o «scopri di essere diventato un po’ fa-
moso». Comunica un piacevole senso di modestia se lo ascolti 
di persona, ma suona falso sulla carta stampata.

Più in generale la lingua lo diverte. Quando si presenta l’oc-
casione di fare una battuta o un gioco di parole, raramente rie-
sce a resistere. Naturalmente questa tendenza a giocare con le 
parole filtra nelle canzoni che scrive, come spiegò parlando di 
un paio di pezzi del 2005, How Kind of You ed English Tea:

Amo la lingua. Mi interessa come si parla l’inglese in Gran 
Bretagna. A scuola ho studiato spagnolo, latino, tedesco, e mi 
piaceva l’inglese. Mio padre era bravissimo nei cruciverba. 
Quindi la lingua mi piace.

A un certo punto mi sono accorto che gli inglesi snob non 
solo hanno un accento diverso, ma hanno un vocabolario di-
verso. Conosco inglesi anziani e raffinati che sono adorabili, 
ma dicono le cose in un altro modo. Dove io direi: «Sei stato 
gentile. Non stavo molto bene», loro direbbero: «Sei stato 
cortese a pensare a me quand’ero indisposto». Studio queste 
cose da anni, e mi piace. Io gioco con la lingua.

Proprio oggi ascoltavo I Am the Walrus, ed è esattamente 
questo: si rifà ad Alice nel paese delle meraviglie, il croquet coi 
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fenicotteri, tutta roba molto profonda, istruttiva. «Lines of 
hollyhocks and roses listen most attentively2.» È Lewis Carroll.

Dal 1962 in poi, Paul si è sentito chiedere di raccontare la 
storia della sua vita infinite volte. È un esperto in quest’arte, 
anche se dopo anni di esercizio gli aneddoti si fanno più selet-
tivi, e la narrazione più raffinata.

I suoi ricordi non sono perfettamente cronologici come vor-
rebbero i suoi intervistatori. Il suo cervello può inanellare eventi 
del passato come una raccolta di istantanee casuali. Per semplifi-
carsi la vita, in pratica esternalizza i suoi ricordi, e spesso si è ri-
volto a me per avere dettagli sulla sua carriera. Una volta, mentre 
pranzavo con lui e lo scrittore Mark Lewisohn – il più illustre 
esperto mondiale della storia dei Beatles – mi sono reso conto che 
noi scrivani eravamo una specie di hard disk esterno per Paul.

(Era un pranzo di Natale alla MPl, e Paul si era messo per 
scherzo un cappello di carta trovato nella confezione di cracker 
che aveva aperto insieme a mia moglie.)

Una volta, in un’intervista, stavo cercando di verificare la se-
quenza di eventi relativi allo show sul tetto tenuto dai Beatles 
nel 1969. Nel concerto, filmato in cima al palazzo di uffici della 
Apple a Savile Row, Londra, per il film Let It Be, i Beatles suo-
narono Get Back e senza volerlo si inchinarono per l’ultima vol-
ta davanti al mondo. In quel momento, suggerii, forse lui non 
sapeva che quella sarebbe stata l’ultima loro performance in 
pubblico. «No...» Fece una pausa. «Ma chi può dirlo? Non 
saprei. Non pensi mai a queste cose. Non sono molto affidabile 
in proposito, come vedi. È interessante, però. È comodo avere 
intorno tutti questi esperti, che ricordano a noi che l’abbiamo 
fatto com’è andata.»

Eppure il mondo è pieno di scritti sui Beatles e sulla vita di 
McCartney in cui lui non trova una parola di vero. È scettico 
soprattutto sulle descrizioni del suo rapporto con John Len-

2 «Schiere di malvarose e rose ascoltano attentamente», da English Tea. [N.d.t.]
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non: una questione sostanzialmente privata che dall’esterno 
nessuno può comprendere a pieno. Come fanno quei tizi a sa-
perla così lunga, si chiede, se non erano nemmeno presenti?

Ma persino le superstar sono umane, e con l’età i ricordi si 
affievoliscono. Ogni volta che siamo tornati su un argomento 
già trattato anni prima, Paul mi ha consigliato di attenermi alla 
versione precedente. Ho avuto la fortuna di realizzare la serie 
più lunga di interviste nel lontano 1989, qualche anno prima 
del progetto Anthology del 1995, anno in cui lui ormai ammet-
teva liberamente di non ricordare tutto con precisione:

Alla fine realizzammo un’intervista tutti e tre, nella stessa 
stanza, a casa di George. E non c’era nulla che ricordassimo 
allo stesso modo. È fantastico, è la gente vera, la vita vera. Si 
coltiva il sogno che esista una versione definitiva. Ma non 
c’è.

Il colmo è stato un episodio che citiamo sempre, su uno 
dei nostri autisti; probabilmente te l’ho raccontato. Era ve-
nuto con noi a Parigi perché sosteneva di sapere il francese. 
Ma imbrogliava. Secondo Ringo: «Lui viene a Parigi e fa [ru-
de accento cockney], “ehm, gendarme? Vieni qui”. Il poliziot-
to si avvicina, e noi cominciamo ad avere dei dubbi sulle sue 
capacità. “Posso parcheggiare ici?” E noi: Be’, fin lì ci arriva-
vo anch’io».

Uno di noi aveva mal di gola, e volevamo miele e limone. 
«Ci penso io» dice l’autista. «Gar-kon? Gar-kon, vieni qui.» 
Lo guarda negli occhi, poi sbatte le ali e fa: «Bzzzzz...».

Quando Ringo racconta questo episodio per l’Anthology, 
comincia così: «Siamo a Parigi con questo autista che è venu-
to con noi perché dice che sa il francese, e George ha mal di 
gola».

La macchina da presa si sposta su George per cogliere la 
sua reazione. E lui: «No, credo che Paul avesse mal di gola».

L’obiettivo si sposta su di me: «Guarda che era John quel-
lo col mal di gola». Poi mi è venuto in mente che se Ringo 
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pensava fosse George, non poteva essere Ringo. Se George 
pensava che fossi io, ma non ero io, e se io pensavo che fosse 
John, allora era John.

In sostanza, aveva bisogno di citron et miel. È così che ho 
scoperto come si diceva «miele». Che buffo. Non esiste una 
versione definitiva, e ti rendi conto che questo vale per tutte 
le storie.

Come Ringo sul nostro incontro con Elvis. [I Beatles fece-
ro visita a Presley nella sua casa di Los Angeles nel 1965.] Io 
ho detto: «Fu lui stesso ad aprirci la porta, me lo ricordo 
benissimo». E Ringo: «No, non si alzò in piedi per tutta la 
sera!».

Non si alzò in piedi? Ma se stava giocando a biliardo! Ci 
aprì lui la porta. Avevamo ricordi completamente diversi. 
Fra un paio d’anni, un altro paio di neuroni salteranno e non 
ci sarà più un cazzo di storia.

Un assistente entrò nella stanza e suggerì di chiudere la sedu-
ta. «Che ora è?» chiese Paul. «Nove e dieci? Sarà meglio anda-
re a casa, che dici? Le nostre famiglie ci reclamano. Meglio fi-
nire qui per oggi. La giornata è stata lunga.»

Per fortuna ci furono tante altre giornate. E ora ascoltiamo le 
cose che ha detto. Cominciamo, naturalmente, da Liverpool.


