
PARREBBE UNA VARIABILE IRRILEVANTE, IL TEMPO, PER
PAUL MCCARTNEY. O UN GIOCO, FORSE. Nell’immagi-
nario collettivo, le foto in bianco e nero che lo ri-
traggono con la prima chitarra in mano, nel 1954,
nei pallidi giorni liverpooliani in cui conobbe pri-
ma George Harrison e poi John Lennon, sono ro-
ba di appena ieri l’altro. Mentre quelle a colori,
magari del ’67 o del ’68, quelle di Sgt Pepper’s e
dell’India, quelle appartengono all’oggi. Un pre-
sente eterno, quello inventato dalla rock revolu-
tion, un passato che non passa mai, un’energia
che si mostra inesauribile. Eccolo lì, sui palchi di
tutto il mondo, qualche mese fa, a mettere ancora

in scena il miracolo beatlesiano, con il suo basso
Hofner in mano e le guanciotte paffute a urlare
Helter Skelter, uno dei pezzi più duri mai usciti
dalla cabala Lennon-McCartney, come se lui fosse
il più duro dei duri e non (anche) quello di Yester-
day e di altre delikatessen. Eccolo impugnare due
ore e mezza di concerto con più divertimento e
più forza di trent’anni fa, e poco importa se la mag-
gioranza dei pezzi che suona è roba di quando lui
e John e George e Ringo erano ventenni sfrontati
e geniali, allegri e profondi, pronti a cambiare i
connotati alla storia.

Oggi, proprio oggi, McCartney compie la bellez-
za di settant’anni. Poco meno di due anni fa, quan-
do (in teoria) toccava a Lennon, tutti cercarono di
immaginarsi che faccia avrebbe oggi il compagno
John, se uno squilibrato non l’avesse ammazzato
sulla soglia del Dakota Building nel 1980, un altro
secolo fa. Qualcuno aveva persino ricostruito la
faccia del settantenne John al computer, con esiti
a dir poco deprimenti. Soprattutto, un’operazio-
ne impossibile: perché la morte ha conferito al vol-
to di Lennon lo stigma dell’icona senza tempo, un
volto che oramai è un valore in sé, come quello di
Gandhi o quello del Che. Immagine per immagi-
ne, oggi tutti citeranno When I’m 64, nella quale
Paul s’immaginava a sessantaquattro seduto da-
vanti al caminetto di casa attorniato dai nipoti. I
nipoti ce l’ha, ma non se ne sta spesso davanti al
caminetto, questo è sicuro.

Lui fa dischi, gira il mondo in tour e a chi gli
chiede chi è oggi il più grande compositore viven-
te risponde pacifico: «It’s me!». Sono io. Un mira-
colo, a quanto pare, costruito non solo ammini-
strando con saggezza l’eredità dei Beatles, ma an-
che sfornando a tutt’oggi dischi limpidi e lucenti,
talvolta persino innovativi e visionari (l’esperi-
mento Firemen). Anche questo uno sberleffo alle
leggi della natura, del tempo, forse della morte,
visto che il rock sarebbe, di suo, una musica «onto-
logicamente» giovane. Uno sberleffo ancora più
emblematico se si pensa che, al contrario di John
e di George, Paul si è sempre ben guardato di can-
tare l’aldilà o l’infinito. Frequentati invece soven-
te, in un modo o nell’altro, dagli altri giganti sorti
nei sixties e transitati gloriosamente fino a oggi:
gente come Dylan, ovviamente, o il sessantaduen-
ne Springsteen, per non parlare dei Rolling Sto-
nes o degli Who.

Il grande Bob ci ha sempre girato, intorno alla
morte, sin dal (vero? falso?) incidente di moto del
’66. Tempo, morte, il continuo attraversamento,
reale o metaforico, dello Stige. Questi sono i luo-
ghi e i temi di Bob, che fa più concerti, ogni anno,
di quanti ne facesse agli inizi degli anni sessanta,
quando il corpo di Kennedy era ancora caldo.

L’immenso Bruce oggi canta, per dire, My City
of Ruins, le rovine di New York come quelle
dell’Emilia o della finanza: ha inventato una spe-
cie di catartica cerimonia gospel del presente, e la
porta in giro per il mondo suonando ogni volta per
quasi quattro ore, lasciando attoniti anche i fan
più sfegatati. Jagger & co, ovvio, sono la variante
satanica: il loro honky tonk blues con tanto di om-
belichi all’aria equivale ad un dito medio rivolto a
Thanatos. E così l’incredibile quasi ottantenne Leo-
nard Cohen (è del ’34), che di recente ha pubblica-
to un nuovo album, Old Ideas, considerato uno dei
suoi più belli da varie decadi a questa parte: qui
canta «non ho futuro». Che suona provocatorio,
come quel «siete pronti?» urlato da Springsteen
negli stadi dopo quasi tre ore di concerto.

L’APPARENTELEGGEREZZA
Nell’immaginario comune l’aura magica del vec-
chio Paul ha sfiorato la morte solo attraverso una
specie di beffa, la leggenda metropolitana che lo
vuole nell’aldilà già dal ’66, come testimonierebbe-
ro la copertina di Abbey Road e un’altra caterva di
pseudo-prove che ogni tanto vengono narrate dai
mitomani complottardi (ma la controprova più
schiacciante sta nel fatto che il sosia di Paul sareb-
be un genio più geniale di quello defunto, uno che,
insomma, avrebbe scritto SgtPepper’se mezzo Whi-
te Album). È la sua cifra apparente, quella della
leggerezza, è quella che ha dominato la sua esi-
stenza. Laddove Dylan, Lennon, Richards & co
sin da ragazzi sono ammantati di visioni apocalitti-
che, lui era quello che teorizzava le «silly love son-
gs», le stupide canzoncine d’amore. Lui è quello di
Ebony & Ivory e altre sciocchezzuole che per anni
ha inferto a se stesso e al pubblico.

Ma oggi, cinquant’anni dopo l’esordio discogra-
fico dei Beatles (Lovemedo, 1962), è giusto far piaz-
za pulita degli stereotipi. Quello che Paul - colui
che ebbe la forza visionaria di orchestrare l’avan-
guardia musicale rock e a inventare i fondamenta-
li del pop - condivide con gli altri vecchietti della
«musica del diavolo» è che oggi, contro ogni previ-
sione, sono ancora qui a incarnare il più formidabi-
le dei sogni: ossia che se questa musica è possibile,
è possibile cambiare il mondo. E se loro sono anco-
ra vivi, ci sta che funziona davvero.

TECNICHE DIGITALI

CULTURE

Paul
McCartney
oggi compie 70
anni
Nelle altre
immagini
Bob Dylan,
Mick Jagger,
Leonard Cohen
e Bruce
Springsteen

JimiHendrixritorna:
pronto il filmato
diunsuo«nuovo»concerto
JimiHendrixpotrebbetornaredal regnodei morti
e far impazziredigioiauna nuovagenerazionedi
fan.Arendere possibile la magiaè unatecnica
messaapunto nel 1862da John Henry Pepper,
debitamenteaggiornata da DigitalDomain, la
società fondatada Cameron per realizzare
«Terminator»e «Avatar», insieme allabritannica
Musion. Il risultato sarebbetantoefficace da aver
lasciatodi stucco la sorella diJimi, Jenie,alla quale
èstato mostratounconcerto del fratello. James
Rock,direttoredi Musion,ha spiegato che la
tecnica hapermesso a MariahCareydi apparire
simultaneamente inquattrocittà: «Èpiù una
proiezioneche unvero ologramma. Nonsolo
saremoin gradodi riutilizzarevecchi filmati,ma
potremocreareesperienzedel tutto nuove:gli
artisti e le canzoniprenderannovita».La Elvis
PresleyEnterprises e gli avvocati deiJackson
hannogiàdetto diessere interessati.
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