George Martin
intervista a

George Martin, l’uomo che è stato accanto e dentro i Beatles per otto lunghi anni e il cui apporto è
stato determinante non soltanto per loro, ma per la musica pop in generale, è qui davanti a noi che

S

ir George, lei ha fatto un lavoro straordinario con i Beatles.
Ne è certamente consapevole. E questo suo libro che ho tra
le mani è semplicemente grande, non solo perché è stato lei
a scriverlo, ma soprattutto perché all’epoca avevamo tutti bisogno di una sua testimonianza diretta. Ho tentato di contattarla
per anni, dopo aver letto il libro nel 1993. Ma lei è un uomo che è
difficile da raggiungere, ha un management che semplicemente
dice di no a chiunque chieda di incontrarla…
Eh già, ne ho sempre avuto bisogno. Mi fa da cerbero, il cane da
guardia mitologico dell’inferno…
Le dicevo di quanto sia grande questo suo libro. Dopo averlo letto
in versione originale ho passato mesi a cercarne una versione italiana nelle librerie. Niente da fare. Sbigottito, mi sono dovuto
arrendere: semplicemente non esisteva. Mi è venuto in mente di
tradurlo io stesso in italiano.
Ha pensato a come tradurre il titolo?
Lasciandolo esattamente così com’è: Summer of Love; se lei è
d’accordo, naturalmente.
Mi pare perfetto. Immagino che il pubblico italiano non avrà problemi a capire cosa significa.
Direi proprio di no. I ragazzi di oggi sanno tutto di quel periodo.
Si rende conto dell’importanza che hanno i Beatles ancora oggi?
Ho due figli, di nove e quindici anni: tutti e due vanno pazzi per
qualsiasi disco dei Beatles. Come ha potuto mettere in piedi, Sir
George, tutto quello che è accaduto in quegli anni? Come è stato
possibile? Insomma, come ha fatto a fare tutto quello che ha fatto?
E come avrei potuto non farlo? Ho fatto semplicemente quello che
dovevo; mi sono sempre rimboccato le maniche quando dovevo
lavorare, e così è stato anche con i Beatles. Quando li ho visti e ascoltati la prima volta, non ero convinto che la loro musica fosse davvero buona, ma sono stato catturato immediatamente dal loro fascino
e dal loro carisma, e ho capito che sarebbero diventati delle star; fu
una sensazione fortissima, che mi convinse ad ingaggiarli. Crebbero
bene, incredibilmente bene, e lo fecero assai velocemente; come
quando pianti un seme in una serra e lo vedi nascere, e crescere, e
fiorire. E alla fine il loro albero divenne più grande del mio.
I Beatles erano straordinari; ma non c’è il minimo dubbio che lei
abbia avuto un ruolo decisivo nel far combaciare tutte le cose, nel
fare dei Beatles quello che poi sono diventati, e che sono ancora
oggi. Un piccolo aneddoto personale, semplice ma esemplificativo: quando ero un bambino di nove anni, privo di qualsiasi frequenza con la musica, mi capitò di ascoltare “Please Please Me”,
che qualcuno aveva messo sul piatto. Là dentro ci sentii il sole,
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l’energia, la vita. Una sensazione fortissima, e inspiegabile. Che
diavolo c’era là dentro di così fuori dall’ordinario? Perché un
bambino avrebbe dovuto smettere di colpo di fare qualsiasi cosa
stesse facendo, per mettersi invece ad ascoltare sbigottito?
Tu sai il perché.
Negli anni mi è capitato di parlare con molte persone e scoprire
che hanno avuto quella mia stessa identica esperienza. Ed ora mi
trovo qui, con l’uomo che ha reso tutto questo possibile. George
Martin. Mi sono sempre chiesto quale sia stato il suo apporto
reale su ogni pezzo dei Beatles. Ad esempio, è stato lei a dire a
George Harrison di fare quella magnifica discesa di sedicesimi su
Help!, tra una strofa e l’altra?
Andremmo troppo indietro nel tempo per riuscire a ricostruire
oggi con precisione chi fece cosa. Sono costretto a mantenermi su
un piano molto generale. Quando cominciammo a registrare, le
loro canzoni erano molto primitive, molto semplici, ben poco…
cerebrali. Era bubble gum music, e io ero quello che doveva dare una
coerenza al tutto; era questa la mia responsabilità, mettere a posto
le cose, mettere ordine: per ogni canzone dovevo trovare un’introduzione che fosse buona, decidere quante strofe dovevano esserci,
dove inserire l’inciso, in che punto aggiungere un assolo di chitarra oppure di armonica, e infine in quale modo chiudere il pezzo.
Prendi “Can’t Buy Me Love”: quando me la fecero sentire iniziava
così… [canticchia:” I’ll buy you a diamond ring, my friend”] e io
dissi : “No, facciamola cominciare diversamente: prendiamo l’inciso e mettiamolo davanti a tutto; ma tagliamolo, facciamolo più
corto…” In questo modo riuscimmo a ottenere un’introduzione
estremamente accattivante per le orecchie dei dee-jay dell’epoca.
Era questo il mio lavoro, non dovevo scrivere niente, non componevo niente. Prendevo quello che mi portavano, e lo adattavo perché diventasse più vendibile, più immediato.
Questo almeno era quanto succedeva i primi tempi. Poi immagino che le cose siano divenute più complesse…
Siamo stati insieme quasi dieci anni e col tempo la loro musica è
diventata sempre più sofisticata e incredibilmente brillante; a quel
punto il mio lavoro consistette nel capire quello che avevano in
mente, e quindi tradurlo in qualcosa di reale, qualcosa che la gente
potesse apprezzare immediatamente. John Lennon, per esempio,
scriveva le cose che sentiva dentro di sé, che suonavano fantastiche
nella sua testa; ma quando cominciava a buttarle giù non gli parevano più così belle. Voleva a tutti i costi realizzarle come le sentiva
dentro, ma non ci riusciva mai. Non riusciva a spiegarle, a entrare
nel dettaglio, a specificare esattamente cosa voleva, cosa aveva in
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mente; ed ecco che il mio lavoro era quindi riuscire ad entrare nella
sua testa per scoprire con precisione quello che ci teneva dentro. E
non era un lavoro facile, perché John si presentava da me con cose
come “Strawberry Fields”, che è una canzone molto complicata, e io
dovevo trovare il giusto sound che stava cercando. Oppure mi faceva ascoltare canzoni come “Being For The Benefit of Mr. Kite”: qui
il compito era ancora più difficile, perché dovevo trovare il giusto
tappeto di sottofondo che doveva suggerire un’atmosfera precisa;
mi disse, in quel caso: “Quando faremo questa canzone voglio sentire l’odore della segatura del circo”. Un po’ complicato, no? E più
avanti poi, quando lavoravamo su canzoni veramente fuori dal
comune, che so, penso a “I Am The Walrus”, venne da me a farmela sentire con la chitarra e gli chiesi: “Come vuoi farla questa canzone, John?”, e lui mi rispose “Mah, non lo so. Potresti magari provare con dei fiati, degli strumenti a corda, qualche violoncello…” e
io gli risposi “Ok, sediamoci qui insieme e vediamo cosa riusciamo
a tirarne fuori”, ma lui rispose “No, questo è il tuo lavoro”. E se ne
andò. E ce ne volle di lavoro, dovetti scrivere una partitura orchestrale che pensavo potesse funzionare e che speravo a John sarebbe
piaciuta. Quando ci ritrovammo nel grande studio di Abbey Road
gli feci sentire cosa avevo preparato. Avevo ingaggiato un coro perché facessero un po’ di cose strane, buffe, tipo esclamazioni, risate,
rumori di sottofondo; e quando John sentì il risultato insieme
all’accompagnamento orchestrale si mise a ridere, trovò la cosa
molto divertente, insomma gli piacque molto…
“I Am The Walrus” è una canzone strana, sognante, magica; ha
una particolarità fuori del comune: non ha alcun accordo minore, sono tutti maggiori. Eppure non lo si direbbe mai, dall’atmosfera inquietante che ne risulta…
Le canzoni di John erano basate soprattutto sulle parole e sulle
melodie, che spesso risultavano assai monocordi, quasi monotone,
una singola frase melodica basata su un unico paio di note ripetute ossessivamente [canticchia: “I am here as you are here…”]; ma era
il movimento dell’armonia sottostante, i cambi di accordo, a dar
significato e movimento alla voce, e rendere interessantissima la
melodia. Tante delle sue canzoni erano costruite in quel modo.
Lennon, commentando alcuni pezzi di Paul, mi disse una volta che
a volte aveva poco rispetto, diciamo così, per alcune sue canzoni
scritte evidentemente per il gusto popolare come “Michelle” o “The
Long and Winding Road”, con musica orecchiabile e testi poco
impegnativi, canzoni che ti ricordavi facilmente. John mi disse “Io
non mi faccio illusioni sulle mie canzoni, non mi aspetto certo di
entrare in un bar in Spagna e scoprire che qualcuno sta canticchiando ‘I Am the Walrus’.” A quei tempi John era alquanto orgoglioso e non suonava le canzoni di Paul che trovava troppo poppy,
non si sedeva mai a suonare “Yesterday” o “Ticket to Ride”.
Ci sono stati dei periodi ben precisi nella vita musicale dei
Beatles che si riconoscono facilmente: la fase iniziale con pezzi
molto immediati ed essenziali, tanto pop e molto rock’n’roll; e
poi il periodo centrale, intorno a Rubber Soul, così bello e prolifico, fino al terzo periodo, quello sperimentale, da Revolver in
poi… ha mai pensato di scrivere un libro su ognuno di essi?
No, no, assolutamente, non riesco ad immaginarmi niente di più
noioso. Non mi piace analizzare i tempi andati, preferisco lasciarlo
fare ad altri; che si facciano le loro opinioni, io preferisco partecipare alle cose. Per la verità credo che non scriverò più nulla, la gente
mi giudicherà per il mio lavoro.
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In questo libro si ha l’impressione che Paul fosse molto vicino a lei,
come mentalità e intuito musicale. Parlavate lo stesso linguaggio…
La gente ha sempre pensato che io fossi più vicino a Paul, ma il
primo fu John. In due parole, Paul è un musicista costante, incredibile, perfetto, suona il piano, la chitarra, il basso, la batteria,
canta, scrive, e quando lavoravamo insieme lui sapeva sempre esattamente cosa voleva. Quando discutevamo parlavamo la stessa lingua, è vero, e per me era più facile avere a che fare con lui, mentre
con John era come cercare di tirare fuori una lumaca dal suo
guscio, era difficile, e anche quando avevo fatto il mio lavoro non
ero mai sicuro se gli sarebbe mai piaciuto.
A John è sempre piaciuto quello che faceva? In un vostro incontro successivo allo scioglimento del gruppo John le disse che tutti
dischi dei Beatles per lui erano… spazzatura.
Non intendeva esattamente questo. Ha detto che avrebbe voluto
registrare nuovamente in altro modo tutto quello che avevamo
fatto insieme, ma non disse mai che quello che era stato fatto era da
buttare. Pensava che avrebbe potuto farlo meglio. Ma John era fatto
così, perché dentro la sua testa tutto era sempre migliore della
realtà, e credo che non sia mai stato soddisfatto di nessuna delle
cose che ha fatto. Non era un uomo pratico, e quando aveva a che
fare con i suoni reali, si smarriva, perché non riusciva a far combaciare la realtà con i progetti che aveva in testa.
Nelle canzoni di John sono spesso presenti delle anomalie ritmiche, dei tempi o metri irregolari, come capita per i dieci quarti di
“Good Morning”…
Succedeva spesso, è vero. Ma anche Paul lo faceva, nonostante John
fosse più portato per queste cose, perché non vedeva il motivo per
cui dovesse aggiungere una battuta o un movimento in più per far
sembrare tutto pulito o regolare. Non gli importava niente, faceva
tutto nel modo in cui si sentiva al momento. Non ha mai accettato
compromessi nella sua vita e nella sua musica, era assolutamente
spontaneo, e se a una battuta di quattro quarti seguiva una battuta
di tre, era tutto naturale per lui. Tutto qui.
Nel libro lei parla non solo dei Beatles ma anche delle sue esperienze personali di vita, dei suoi nonni, ad esempio, e lo fa in
maniera molto toccante. È una parte molto bella del libro, la
testimonianza di uomo che si trovò a vivere con intensità tempi
così diversi da quelli della propria giovinezza. Lei era molto più
grande di loro.
Sì, sedici anni e mezzo, ma non sono mai stato un padre per i
Beatles, ero piuttosto una specie di fratello maggiore.
E quindi, da fratello maggiore, ha vissuto intensamente quei
tempi di grandi cambiamenti culturali nei quali si è trovato ad
essere coinvolto così profondamente. Era l’epoca dei primi hippies, una stagione fatta di sex & drugs & rock’n’roll. Doveva sembrarle tutto così lontano da lei…
È vero, stavo per dirlo. Ma a quell’epoca ero troppo occupato per
rendermene conto. Io e Judy ci sposammo nel ’66, che fu un anno
particolarmente importante per i Beatles e per il mondo intero, e
nel ’67 nacque Lucie, la nostra prima figlia.
Una vera figlia dell’Estate dell’Amore.
Sì, a quei tempi la vita era davvero frenetica, ma io ero perennemente chiuso dentro Abbey Road. E può immaginare che avevo
molta voglia e poco tempo di stare con Judy e Lucie; ma Judy fortunatamente era molto comprensiva, aveva lavorato con me e capiva che dovevo passare ore e ore nello studio.
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Veniste in Italia, all’epoca…
Sì, sulla costa. Genova, la Liguria. Magnifico.
I Beatles sono sempre stati molto solari, pieni di luce e di positività. Mio figlio di nove anni la mattina si sveglia e canticchia “The
Night Before”; io ho ancora la pelle d’oca ogni volta che sento
“From Me To You”. Qual è il segreto dietro tutto questo, il segreto che lei non ci vuole rivelare, per il quale continuano a fare quest’effetto a chiunque, anche a distanza di tanti anni?
Non c’è nessun segreto, la risposta è tutta nella musica, nella loro
musica. Il segreto dei Beatles è che si tramandano di generazione in
generazione. Quando incontrai i Beatles per loro ero già un vecchio, avevo superato la trentina. I miei figli quando furono un po’
più grandi non sapevano ancora niente di loro. Lucie, la nostra primogenita, quando andava a scuola da piccola era una fan dei Bay
City Rollers, un gruppo scozzese, e una volta tornando a casa disse
che a scuola qualcuno le aveva detto che io avevo fatto un disco con
un gruppo che si chiamava The Beatles, e mi chiese se erano bravi.
Glielo confermai, spiegandole che erano molto bravi, e lei disse che
non potevano però essere bravi come i Bay City Rollers; non aveva
proprio idea di chi fossero. Più tardi li ha scoperti anche lei e da
allora divennero il suo gruppo preferito. Ogni nuova generazione
prima o poi scopre i Beatles ed impara ad amarli. Nella metà di
questo secolo ci continuerà a essere gente che scoprirà i Beatles, e
saranno i loro idoli.
Ci può dire cosa è cambiato tecnicamente da Norman Smith, il
primo fonico dei Beatles, al successivo, Geoff Emerick?
Il progresso tecnologico dal 1960 in avanti si è evoluto in misura
impressionante. Fu incredibile. Quando iniziammo a registrare con
i Beatles incidevamo in mono, su nastri da un quarto di pollice,
perché in quei giorni la stereofonia era usata solo per la musica
classica, certo non per la musica pop. Un giorno presi una macchina stereo e la utilizzai registrando separatamente le due tracce; su
una misi le parti ritmiche e sull’altra il resto. Potevo quindi in
seguito sistemare i livelli separatamente, cosa che mi rendeva tutto
più semplice, altrimenti tutto sarebbe sembrato una trasmissione
radio e le voci eccessivamente fisse, rigide. Questa è stata la prima
forma di registrazione multitraccia. Il passo successivo fu la registrazione su quattro tracce: una cosa assolutamente fantastica. Su
nastri da un pollice. E questo tipo di registrazione è andata avanti
per molto tempo. Sgt. Pepper venne registrato su quattro tracce; e
alla fine avemmo le otto tracce. Il White Album fu in parte inciso su
otto tracce e il resto su quattro. Le otto tracce furono un passo in
avanti importante per i Beatles, perché ci impose molta disciplina,
bisognava stare molto attenti a cosa si faceva. Dovevo programmare con molta attenzione cosa avrei inciso su ogni pista, perché poi
in fase di missaggio bisognava che tutto si amalgamasse alla perfezione, specialmente in stereo.
Recentemente abbiamo realizzato l’album Love, al quale ha collaborato mio figlio Giles che ha avuto il non facile compito di trasformare tutto il materiale originale in formato digitale. Ad un
certo punto gli ho chiesto di estrarre alcune singole parti di batteria su cui volevo lavorare, e lui ridendo mi ha spiegato che non era
possibile, perché all’epoca avevo inciso il basso insieme alla batteria, sulla stessa traccia. Mi ero dimenticato di come avevamo dovuto lavorare in quei giorni: avevamo enormi limitazioni; ma tutto
sommato devo dire che ce la siamo cavata egregiamente.
Alla fine, quando i Beatles non c’erano più, arrivò il sistema di regi-

strazione multitraccia, le trentadue piste, poi sessantaquattro, per le
quali io usavo due macchine da trentadue collegate fra loro. Oggi
invece si registra solo in digitale e di conseguenza uno può avere tutte
le tracce che vuole, è un modo totalmente diverso di procedere.
E del surround cosa ne pensa?
Ah, amo il surround, è una tecnica favolosa, ti coinvolge totalmente nella musica, ti ritrovi al centro del suono. All’epoca delle registrazioni mono o stereo, per sfondare, l’unico sistema era avere un
pezzo veramente forte, che colpisse, che avesse un gran punch. Con
il surround tutto questo è possibile, ti sembra di stare dentro lo studio. E con l’album Love abbiamo vinto un grammy per il surround.
Love is all around… È stato come dipingere un quadro fatto di
suoni, usando come tavolozza dei colori le canzoni dei Beatles.
Ancora una volta “to play”, suonare, ha coinciso con “to play”, giocare. È sempre stato così con i Beatles. Avete giocato molto, voi
cinque.
Verissimo.
Vorrebbe cambiare qualcosa di questo libro?
No. Riflette lo spirito del tempo, ne è una testimonianza vera e
diretta. Credo sia costruito piuttosto bene e penso che resista perfettamente all’incalzare degli anni. Sono convinto che ne farai una
buona traduzione.
Su questo non c’è dubbio, Sir George. We Can Work It Out.
Paolo Somigli
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