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Il giorno che uccisero il sognatore del rock era l’8 dicembre. Furono cinque proiettili sparati da una
38 special a far fuori uno dei più emblematici musicisti contemporanei. Quei colpi esplosi
all’ingresso del Dakota Building di New York, un edificio baroccheggiante e austero, decisamente
brutto, sigillarono per sempre un’epoca, con il piombo e una fiammata. «I Just Shot John Lennon».
Ho ucciso John Lennon. Mark Chapman, l’assassino reo confesso, ripetè che era stata una voce
dentro a ordinargli di tirare il grilletto. «Ero come un treno in corsa che non voleva fermarsi. Nulla
avrebbe potuto farlo... mi sentivo una specie di cavaliere bianco, un crociato». Così, l’uomo
condannato all’ergastolo (oggi ha 50 anni), ha riferito giorni fa ad una tivù americana. Aggiungendo
che allora «qualcosa si ruppe dentro di me». Jessica Blakenship, oggi 50 anni, ex fidanzata di
Chapman ai tempi del collegio ha una sua idea. «Credo nel diavolo - ha detto qualche giorno fa -
sono sicura che in questa storia ci sia la sua mano. Voglio dire: nell’influenzare il su o gesto».

A parte i diavoli quel gesto non convince ancora, a distanza di tempo. E così c’è ancora chi, a 25
anni dalla morte dell’ex Beatle, pensa a ben altro. A un complotto ad esempio. Decine i siti in rete
che dietro l’interrogativo «Who Killed John?» ipotizzano macchinazioni e colpi messi a segno dalla
Cia e dal Fbi. A sostegno di queste tesi circolano diversi libri (tra gli autori più popolari Fenton
Bresler e Salvador Astucia) usciti negli ultimi tre -quattro anni che in comune hanno diversi
interrogativi (vedi ad esempio il sito jfkmontreal.com). Intanto, non esiste alcuna prova di una
eventuale insanità mentale dell’assassino. Anche la meccanica del delitto lascerebbe a desiderare
nella ricostruzione. Secondo alcuni dal punto in cui Chapman ha affer mato di aver sparato sulla
rockstar, non sarebbe stato possibile provocare quel tipo di ferite: Chapman infatti si trovava alla
destra di Lennon, mentre le pallotole sono penetrate sul lato sinistro del corpo della rockstar.
L’ipotesi di un altro killer “coperto” propende verso la tesi del complotto. Chapman, instabile e
facilmente manipolabile, secondo queste tesi sarebbe stato indotto attraverso un processo di
condizionamento mentale ad attribuirsi la colpa.

Gli autori? Il dito punta su Cia o Fbi (i rifer imenti sono a un Project Bluebird del 1950 e il
successivo Project Artchoke, secondo Bresler in «Who killed John Lennon?») adducendo come
prova eventuale le dichiarazioni di Hoover potente capo del Federal bureau of investigation che
vedeva nelle rockstar dei pericolosi sovversivi. Altro punto a favore le recenti rivelazioni
desecretate del Fbi. Effettivamente Lennon era sotto controllo degli agenti, sin dal 1972 - il
presidente allora era Nixon - per il suo attivismo politico, le amicizie con Jerry Rubin, il sostegno a
Eldrige Cleaver o Angela Davis, altri protagonisti del “movement” Usa (e non è un mistero di



quanto fu duro per lui ottenere la carta verde che autorizzava il soggiorno a New York,
combattendo duro contro i tentativi di deportarlo). Davanti a tutto questo certo meno misteriosa
risulta l’affermazione resa poco prima di morire da Lennon. «Qualsiasi cosa potrebbe accadere a
me o a Yoko, non sarà un incidente».

Ma Lennon poteva essere considerato politicamente pericoloso? Il musicista di Liverpoo l è sempre
stato molto sensibile ai temi sociali, incredibile fu l’impegno in direzione del pacifismo e nei
confronti dei temi sociali (fu tra l’altro una delle cause della separazione dagli altri tre Beatles...).
Un’attitudine che crebbe e maturò in modo deciso proprio dopo l’abbandono nel 1970 della
formazione madre. Esempi alti della sua militanza sono rintracciabili sia nei celebri «bed in» (le
improvvise conferenze stampa tenute in pigiama assieme a Yoko in un letto d’albergo; celebre
quella di Montreal dove fu registrata «Give Peace a Chance») nelle marce, nelle interviste
rilasciate a giornali, tv e periodici (come «Rolling Stone») ma soprattutto nelle canzoni. Brani come
«Power to the people» o «Give Peace a Chance» venivano viste come fumo negli occ hi da parte
dell’establishment americano di destra. Per non parlare poi della canzone «Working class Hero»
che segna, forse in modo un po’ confuso ma evidente l’avvicinamento della popstar alle idee del
socialismo. «Canzone per la rivoluzione - la definì in una intervista a «Rolling Stone» -...una
canzone per gente come me che viene dalla classe operaia». E, sempre nella stessa intervista -
giusto per capire il tenore di quel tipo di affermazioni - John Lennon si scagliava contro la
borghesia che «vendeva le armi in Sudafrica, uccideva i neri per le strade mentre tanta gente
moriva di fame...».

Parole di un ribelle che cantava per altri ribelli. Quelli che erano cresciuti nel movimento del flower
power e nella contestazione sessantottesca. Un rivoluzionario certo un po’ sui generis, forse non
evoluto sul piano ideologico, dai comportamenti non proprio ortodossi e addirittura borderline. Che
nel giro di pochi anni assieme a Paul, George e Ringo aveva conosciuto le vette alte del successo.
Il primo caso assoluto di globalizzazione culturale e mediatica che aveva spinto un giorno proprio
John a dichiarare che i Beatles «erano diventati più famosi di Cristo» (anche allora un exploit di
proteste di benpensanti e perbenisti, marce e roghi di foto dei Fab Four alles titi in America dai
reazionari più incalliti, capintesta i membri del Klu Klux Klan). Un successo che ha macinato nel
suo tritacarne i quattro baronetti. L’uso delle droghe, Lsd in particolare, le orge con le groupies e
poi il risveglio amaro: dalla morte improvvisa del manager Brian Epstein vittima di overdose
nell’agosto 1967 mentre il quartetto si trovava a Bangor per un incontro sulla meditazione, poi i
primi litigi nel corso del Magical Mistery Tour, soprattutto tra Paul e John, fino al definitivo addi o
che molti attribuiscono alla responsabilità di Yoko che fu il vero e grande amore di John (con la
parentesi di un anno il 1973-74 in cui si separarono per tornare di nuovo assieme).

Un addio che, se segna la fine di un grande sodalizio - quello Lennon-MCartney, irripetibile
davvero - per John è anche quello della rinascita. La scoperta di un nuovo mondo. L’arte e
l’impegno. Ma saranno sempre le canzoni a dire, a raccontare le verità profonde. Che nel caso di
Lennon sono sempre assolutamente semplici e co mplesse. Trasparenti e misteriose allo stesso
tempo. Come la psichedelica «Strawberry fields forever» o «Help», la prima pop song per
eccellenza, la filosofica e surreale «A day in the life», le dolcissime «Julia», la toccante «Mother» o
la fresca «Instant Karma», quelle della vena di ispirazione ritrovata di «Double fantasy» e
naturalmente «Imagine» canzone per un mondo migliore. Sognato («...You may say I’m dreamer»)
e sperato. Ucciso una sera di dicembre da un «cavaliere bianco» con cinque pallottole. Di ciassette
giorni prima di un Natale di 25 anni fa.
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