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Beatlessuonavanoininterrottamenteper ore
eore, supportatidalleanfetamineper stare
svegli, dovepureJohn incontrò un altroami-

co Klaus Voormann);ci conducedentro gli

antriammuffitidelCavern ( pri-

ma esibizione il 7 agosto1957)

di Liverpool. Poicisonogli incon-

tr i con BrianEpsteine George

Martin (quest'ultimointervista-

to) fondamentaliper la carriera

dei "Fab Four"e poi l'esplosione
Americana;l'inizio della British

Invasionfino alledichiarazioni di
Lennon: "Oggi noisiamopiù po-

polari di Gesù"; non la sua pri-

ma esternazione;ma forse l'ini-

zio di una presadi coscienzadel

suoruolodi star e delle influenze checiò po-

teva generare.Sia il gruppo cheil matrimonio
con Cynthia cominciaronoadandarearotoli,

dopo il viaggiomistico indiano, conclusosiin-

fruttuosamente; poi nella vita di Johnentrò
lotsunamigiapponese:Yoko Ono.Fu l'incon-

tro di due personalitàforti, intelligenti, ambi-

ziose; dueartistia 360 gradi e da questoin-

contro Johnacquisìnuova linfa siavitale che
artistica (a dispettodi tut to il male che è sta-

to detto suYoko); scrive la Jones:"...lei eradi

gran lunga la più istruita...Si sentivaa pro-

prio agioenonsfiguravanellecompagniepiù
sofisticate.Johntendevaasentirsiinibito tra
personeche consideravasuperioria se',esi

comportavain manierafin troppo disinvol-

ta, un po' sarcasticoe un po' presuntuoso...
Quando conobbeYoko, il suocinismo comin-

ciò asgretolarsi. Finalmentepotevacrescere".

Un altroricordo riportato dell'amico Shotton:

"Era una popstar,erafamosoederaricco, ma

adessoin lui c'eraqualcosain più. I fan senti-

vano di poterentrarein contattocon Lennon

sul piano personale".Ovviamente la loro storia

di amorenonfu semplice,Yoko

dovetteaffrontarele ire dell'ex-

marito chele sottrasseperanni
la figlia; mentre Lennon dovet-

te affrontarele accusedi essere
statoil fautoredello scioglimento

dei Beatles,oltreal divorzio con

Cynthiae l'allontanamentodelfi-

glio Julian.Poi ci fu la lunga lotta
di Johnper otteneredall'INS la

Green Card per averela residen-

za USA, i famosi bed- in pacifisti,

l'uso di LSD, l'eroina,la disintos-

sicazione, la nascitadel figlio Sean,la nuova

carrierasolisticae la pacecon sestesso;tutto
descrittocon dovizia di particolari.Poici furo-

no icolpi di pistolasparatidaun suofan Mark

Chapmanachiudereunavita cheancorapare-

va prometterenuovi sviluppi gloriosi. Chiude

il libro la Jonescon una filosofica riflessione:

" Possiamosoffermarcisugli elementipiù or-

ribili, pensandochequest'uomo,che ha reso
migliore la vita di molti milioni di persone,è

statoprivato della sua...Oppure possiamocon-

solarci con l'ideache Lennon erasereno...ave-

va messofinea tu tte le versionidi sestesso.
A quarantanni,aveva trovatole risposte che

cercava:eraunessereumanocompleto".Nel-

la lista dellesuecanzonidi Lennon l'autriceha
indicato alla fine, significativamente,Grow Old

With Me (sognoirrealizzato) poi finita sul di-

sco postumoMilk And Money.
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