
PARTE I ----- CAPITOLO 1
Come, dove e quando: i fatti alla base

...THIS IS REAL

In questo primo capitolo occorre puntualizzare alcuni ele-
menti fissi nei quali la PID (così chiameremo da ora in poi il
“Paul Is Dead mystery”) si muove.
Sono fatti abbastanza noti, ma fondamentali per capire lo
svolgimento successivo.

1. I Beatles stavano per sciogliersi nella seconda metà del
1966.

Le principali cause erano:
a) Una spiccata nausea della Beatlemania, una forte insoddi-
sfazione per le loro esibizioni “live”.1

b) I pericoli corsi durante il loro tour nelle Filippine e la riper-
cussione sul loro stato d’animo, soprattutto quello di George
Harrison.

c) La furente reazione specie nella Bible Belt, gli Stati meridio-
nali degli stati Uniti, alla famosa dichiarazione di Lennon sul
Cristianesimo (“Ormai siamo più popolari di Gesù... non so
quale dei due finirà prima, se il rock’n’roll o la Cristianità...”).
Lennon fu costretto a pubbliche scuse, che provocarono, in un
soggetto egocentrico quale lui era, una forte crisi di identità.

d) Le polemiche avevano riguardato anche la copertina della
loro raccolta Yesterday and Today, in cui i Beatles comparivano
come macellai sporchi di sangue, insieme a bambole decapi-
tate... il che era stato giudicato davvero incompatibile con
l’immagine di Figli Prediletti della Britannia e con lo status
che il gruppo aveva faticosamente raggiunto.
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e) L’irriproducibilità in esibizioni dal vivo delle sonorità ela-
borate presenti sulle loro ultime incisioni, ad esempio
Revolver.1

In seguito a tutto ciò, Harrison annunciò a Brian Epstein, il
loro manager, che aveva intenzione di lasciare il gruppo. Ai
primi di settembre 1966 trapelò la notizia che il concerto al
Candlestick Park di S. Francisco (29/8/1966) doveva essere
l’ultimo della carriera dei Beatles.

Il 10 novembre (fate attenzione alla data) fu annunciato uffi-
cialmente da Peter Brown, loro vice-manager, che non avreb-
bero più effettuato concerti.2

2. La decisione rientrò, e nei primi mesi del 1967 i Beatles
rinnovarono il loro contratto discografico con la EMI-
Parlophone per i successivi nove anni.
Si disse che Epstein li aveva rassicurati, promettendo loro di
farla finita con i tour, cosa che avrebbe offerto loro infinita
libertà di lavoro in studio di registrazione.
Il 15 novembre 1966 (questa data è estremamente importan-
te) Epstein aveva smentito pubblicamente le voci di sciogli-
mento del gruppo.

3. I Beatles non registrarono nulla dal 21/6/66 (“She Said
she Said”) al 24/11/66 (“Strawberry Fields Forever”). Non
effettuarono nemmeno sedute fotografiche.
È importante, in relazione allo svolgimento della vicenda, il
fatto stesso, ma soprattutto la seconda data.

4. Paul McCartney, dall’agosto 1966 in poi, assunse un
ruolo di primo piano all’interno del gruppo.
Sua ad esempio l’idea di Sgt.Pepper’s, del film Magical Mystery
Tour... i progetti fondamentali del 1967.
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Mentre l’ex leader del gruppo se ne stava contemplativo nel suo
sogno psichedelico, il suo versatile partner stava assumendo il
controllo delle operazioni; e fortunatamente per i Beatles, questo
accadeva proprio mentre McCartney stava per raggiungere i suoi
vertici di creatività. 3

Illuminante questa dichiarazione di John Lennon:
Ero ancora in una depressione profonda durante Pepper e sape-
vo che Paul era in forma, a quell’epoca. Si sentiva pieno di fidu-
cia, ma io no. Io ero un vero macello.4

Le principali cause:

a) John Lennon si trovò in uno stato di smarrimento, conse-
guente alla dichiarazione su Gesù e alle veementi reazioni da
essa provocate, fra cui minacce di morte.

b) Il passaggio di John Lennon dall’uso di “erba” all’LSD, se da
una parte ne ampliò le qualità creative, dall’altra lo sospinse
sempre più verso un piano onirico, con conseguente sconnes-
sione dalla vita pratica e dalla realtà, sintetizzata dalla sua
frase “nothing is real”. 
Paul McCartney (come pure Ringo) provò l’LSD solo molto
più tardi di John e George, e si assunse l’onore e l’onere della
guida del gruppo. 

c) La morte del loro padre putativo Brian Epstein (27/8/1967)
lasciò i Beatles definitivamente padroni del loro futuro.
Fu Paul, da allora in poi, a prendere le principali decisioni ope-
rative e quelle legate alla produzione dei dischi.

d) A differenza di Lennon, che viveva a Weybridge, fuori
Londra, chiuso nella vita matrimoniale, Paul era scapolo, sen-
timentalmente legato a una brillante attrice (Jane Asher) e,
tramite lei e il fratello Peter, frequentava l’ambiente culturale
londinese.5
La sua cerchia di amicizie, da Barry Miles a Robert Fraser a
John Dunbar, era composta da intellettuali, conoscitori pro-
fondi delle arti figurative e letterarie, e testimoni delle perfor-
mance teatrali più “in” dell’epoca.
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La galleria d’arte Indica, dove Lennon avrebbe conosciuto
Yoko Ono, sorse ad opera di costoro e con il coinvolgimento
diretto di Paul. 
Dato il suo ruolo di musicista, McCartney si interessava anche
alla musica d’avanguardia e ai cosiddetti esperimenti “colti”.

5. La musica dei Beatles a cavallo fra il 1966 e il 1967 subì
una radicale trasformazione.
Viene da tutti considerata “la seconda fase” della loro produ-
zione. Per alcuni Revolver (agosto 1966) è il disco che chiude il
primo periodo, per altri (compreso chi scrive) costituisce
l’inizio del secondo.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (giugno 1967) è univer-
salmente ritenuto l’apice della loro carriera.

6. Paul McCartney ebbe un incidente stradale, probabil-
mente due.
Un incidente viene ricondotto da alcune fonti 6 al 26 dicembre
1965.
Paul guidava un motorino vicino alla casa paterna a Liverpool,
slittò e cadde. Nello scontro, Paul McCartney si ruppe un
dente e riportò un taglio, e una conseguente cicatrice, sul lab-
bro sinistro; i segni di ciò risultano evidenti nella copertina
dell’LP Yesterday and Today, il cosiddetto “album dei macellai”,
nei videoclip di Rain e Paperback Writer girati per la TV, e in
un’apparizione nell’Ed Sullivan Show, giugno 1966.
Altri, come McDonald, datano l’accaduto al 9 novembre 1966,
e si sarebbe trattato sempre di un incidente motociclistico,
accaduto a Paul insieme al suo amico Tara Browne7, sotto l’in-
flusso della cannabis. La data è estremamente importante,
perché è la data, nella PID, della presunta morte.
Ciò non cambia comunque l’impatto sul conseguente dipa-
narsi della vicenda. Sembra che i giornali inglesi, il 9/11/1966
avessero diramato notizie confuse, fra cui quella che Paul fosse
rimasto decapitato .8
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7. Anche il 7/1/1967 si
diffuse la notizia di
un incidente mortale
a Paul McCartney.
Questa volta sarebbe
stato a causa del ghiac-
cio, e sarebbe avvenuto
sull’autostrada M1. 
Lo riporta l’articolo
intitolato “False rumo-
ur” dal n°43 della fanzi-
ne The Beatles Book.
Il responsabile dell’ufficio stampa dei Beatles avrebbe telefo-
nato a casa a Paul, e questi avrebbe risposto di stare benissi-
mo, e che la sua Mini Cooper non si era mossa dal garage.

8. I Beatles, a fine
1966, primi fra i
gruppi rock, si fecero
crescere, tutti con-
temporaneamente,
barba e baffi.
Può sembrare una
banalità, di pochissimo conto, ma ciò ebbe una forte riper-
cussione sui costumi dei giovani dell’epoca.9
La crescita dei peli facciali costituiva una sorta di camuffa-
mento o comunque di alterazione della fisionomia; inoltre,
nel caso dei Beatles, ciò “segnò” il momento della trasforma-
zione dei quattro ragazzi puliti beniamini dell’Inghilterra in
Uomini Portatori di Idee, strettamente connessi con la filoso-
fia hippy, anzi, di più, con la Zeitgeist di quegli anni.
Per ora basti dire questo, poi capiremo quali siano le connes-
sioni di questo fatto, apparentemente frivolo, con la PID.
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... AND THIS IS THE LEGEND

Ora occorre delineare, senza per adesso scendere nei partico-
lari, la PID nelle sue due versioni.
Ogni versione ha una “variante B”, che riporterò solo per
completezza. Più avanti scenderemo nei dettagli.

La PID, Versione 1 (“Classica”)

È quella che venne fuori nell’autunno 1969, subito dopo l’u-
scita di Abbey Road.

VERSIONE 1:
- Paul ha un incidente alle 5 di mattina del 9/11/66. 
- Paul guida un’Aston Martin.
- L’incidente è casuale, dovuto a una distrazione a un semaforo.
- Paul rimane decapitato.
- I Beatles mettono tutto a tacere, lo sostituiscono con un
sosia, William Campbell, attore inglese; la somiglianza è otte-
nuta con l’aiuto di plastiche facciali.
- Nei dischi e nelle copertine nascondono indizi, spinti dal
senso di colpa.

VERSIONE 1B:
Identica alla precedente, con queste varianti:
- L’incidente non è casuale. È orchestrato dalla CIA e dal
Servizio segreto Inglese, l’MI6, con vittima designata Brian
Epstein. Gli Agenti segreti, accortisi di aver ucciso Paul per
errore, coprono l’intera vicenda.
- I Beatles sono costretti al rimpiazzo e al silenzio.
- Gli indizi non sono dovuti al senso di colpa, ma a un desi-
derio di eludere i controlli dei Servizi.
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La PID, Versione 2

VERSIONE 2:
Contenuta in una pseudo-intervista a George Harrison (anno
indicato 1992), che circola su internet. 
Probabilmente immessa in rete dopo la morte di Harrison, nel
2001. Ribadita da un documentario in DVD nel 2010 (ne par-
leremo diffusamente più avanti).

- Paul ha un incidente verso sera, l’11/9/66 (la data quindi è
diversa dalla datazione “classica”), ma non riporta ferite; è
rapito insieme con Brian Epstein.
- Al momento del fatto con loro si trovano due ragazze, una di
loro fugge.
- I servizi segreti vengono avvisati del rapimento.
- Paul viene ritrovato qualche giorno più tardi, semibruciato e
mutilato.
- È sostituito con William Sheppard, poliziotto canadese che
Ringo conosceva.
- In un primo tempo i Beatles si servono anche di un imita-
tore vocale per registrare i dischi, poi Sheppard entra a tempo
pieno, canta e suona.
- Anche Brian viene trovato ucciso ed è sostituito da un sosia.
I servizi segreti coprono tutto.

VERSIONE 2B:
Le parole con cui è redatta sono le stesse della precedente, con
minime varianti. Non cita esplicitamente George Harrison.
- Paul ha un incidente verso sera, il 11/9/66, ma non riporta
ferite, rimane in stato confusionale, scompare per giorni, poi
viene riportato a casa da Brian.
- Da quel punto in poi i due spariscono, vengono trovati uccisi.
Per il resto tutto coincide.

GLAUCO CARTOCCI
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PERSONAGGI COINVOLTI

Diamo per buono, per un attimo, che la morte sia avvenuta
sul serio.

Sia per l’una che per l’altra versione, la logica implica
che, oltre ai tre Beatles superstiti e al Rimpiazzo, parecchia
gente (all’epoca e negli anni successivi) sia stata al cor-
rente della vicenda... Come minimo i sottoelencati:

Brian Epstein - il manager.

Peter Brown - assistente di Epstein.

Mal Evans, Neil Aspinall, Terry Doran - road managers, l’en-
tourage dei Beatles.

Tony Barrow - primo agente del gruppo.

Derek Taylor - secondo agente del gruppo, addetto stampa.

Nat Weiss - legale dei Beatles in USA.

David Jacobs - avvocato di Brian Epstein.

Sir John Lockwood, Alistair Taylor, o comunque qualche boss
della EMI. 
George Martin - arrangiatore, produttore dei dischi dei Beatles,
detto il “quinto Beatle”.

Norman Smith, Geoff Emerick, Richard Lush - tecnici del
suono (insieme con parecchi altri colleghi alla EMI).
Michael Cooper, Peter Blake & Jann Haworth, con Joe
Ephgrave - autori della copertina di Sgt.Pepper’s.
John Dunbar, Barry Miles, Robert Fraser - la cerchia di amici-
zie di Paul.

Jane Asher - fidanzata di Paul.

Peter Asher - fratello di lei, amico stretto di Paul.

Cynthia Lennon - moglie di John.

Patti Harrison - prima moglie di George. 
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Maureen Cox - prima moglie di Ringo.

I parenti di Paul. (La madre, Mary, era morta nel 1956, ma c’e-
rano il padre Jim e il fratello Michael, più altri parenti meno
stretti).

Mimi Stanley - zia e madre adottiva di Lennon, alla quale dif-
ficilmente John avrebbe potuto celare un tale fatto.

Successivamente:

Julian Lennon - figlio di John e Cynthia, all’epoca troppo pic-
colo, successivamente può aver saputo tutto dalla madre.

Yoko Ono - seconda moglie di John.

Olivia Arias - seconda moglie di George.

Barbara Bach - seconda moglie di Ringo.

Zak Starkey - figlio maggiore di Ringo.

E poi... ancora e ancora:

Gli astanti, pochi o molti che fossero, presenti all’incidente.
I giornalisti cui fu chiesto di insabbiare la notizia.
I chirurghi.
Nel caso 1 (e 1B), il conducente dell’auto che si scontrò con
Paul e gli agenti presenti sul posto.
Nel caso 1B, gli uomini dei servizi segreti responsabili.
Nel caso 2 (e 2B), i rapitori rimasti sconosciuti; la Polizia e i
servizi segreti al corrente del rapimento; l’imitatore vocale.
Nel caso 2, la ragazza superstite al rapimento.

Ma certamente le persone a conoscenza avrebbero dovuto
essere un numero notevolmente superiore, perché è da esclu-
dere che gente che conoscesse bene Paul potesse essere ingan-
nata da un sosia. Ad esempio, Pete Shotton, vecchio amico di
Liverpool; e poi Pete Best, primo batterista; Klaus Voormann,
Mick Jagger, Brian Jones, Eric Clapton, Stevie Winwood... e
tanti altri come loro. C’è chi aggiunge a questa lista i compo-
nenti degli Who, chi quelli dei Pink Floyd.
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Note al Capitolo I, 1

1. “Nell’Estate del 1966 la carriera dei Beatles si trovava in una situazione di acuta contrad-
dizione. Dopo essersi costruito in studio di registrazione una nuova identità musicale, il
gruppo era stato costretto dagli impegni dei tour a ritornare al suo iniziale stile pop e tra-
scinarsi in giro per il mondo, snocciolando spettacoli che non aveva abbastanza provato, per
pubblici che strillavano troppo forte per rendersi conto di quanto i Beatles suonassero e can-
tassero male.”
(Ian McDonald, The Beatles - Revolution in the Head, pagg. 208-209).

2. La data precisa è riferita dal sito internet:
http://www.popthing.com/musica/Beatles_Archives/PAUL_HA_MUERTO/expediente_paul
_ha_muerto_2.htm).

3. McDonald, op. cit., pag. 208.

4. Miles, Many Years From Now, pag. 258.

5. Cfr. Miles, op. cit., pagg. 167-204.

6. Ad esempio WaldoMcFroog,
sito internet http://www.snopes.com/music/hidden.

7. Questa associazione con Browne è un elemento cruciale, ci torneremo sopra più di
una volta.  Per ora tenetelo a mente.
Dovremo riesaminare questa faccenda dell’incidente col motorino nel Capitolo I.7 rela-
tivo alle contraddizioni, perché esistono stranezze al riguardo, sottovalutate da tutti.

8. Cfr. McDonald, op. cit., pag. 389.

9. Casualmente, il trafiletto che dava notizia del nuovo “look” dei Beatles, sulla fanzine The
Beatles di gennaio 1967 era posizionato subito sotto al “false rumour” di cui al punto 7. 
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