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“Diciamocela tutta, tesorini: siamo la più assurda band che sia mai ap-

parsa sulla faccia della terra.”

Freddie Mercury

Prendiamo cinque canzoni (non) a caso: Bohemian Rhapsody, We Will 

Rock You, Another One Bites The Dust, Crazy Little Thing Called Love e 

Radio Ga Ga; se non le conoscesse (improbabile, in verità), un ascoltatore 

distratto difficilmente potrebbe immaginare che si tratti di cinque sin-

goli di successo di un unico gruppo. Bohemian Rhapsody, rock operisti-

co; We Will Rock You, inno da stadio; Another One Bites The Dust, perfet-

to esempio di musica nera, tanto da essere scambiata come tale dalle 

radio di New York; Crazy Little Thing Called Love, puro rockabilly anni 

’50; Radio Ga Ga, puro pop anni ’80. Tutte canzoni composte, eseguite e 

portate al successo dai Queen.

E a questi cinque capolavori si potrebbe aggiungerne altri e altri e altri 

ancora, da We Are The Champions, rock da stadio, a I Want It All, easy 

heavy rock; da Killer Queen, glam pop, a Somebody To Love, gospel; da 

Innuendo, epic (e, perché no, spanish) rock, a You’re My Best Friend, pop 

radiofonico, senza contare le escursioni nell’hard rock, nell’elettronica, 

nel rock blues, nel funk, nel vaudeville e chi più ne ha più ne metta. Tut-

ti raccolti sotto la corona della Regina.

Adesso prendiamo di nuovo le cinque canzoni (non) a caso di cui so-

pra: lo stesso ascoltatore, a questo punto probabilmente più attento, riu-

scirebbe a riconoscerne il compositore? Bohemian Rhapsody e Crazy Little 

Thing Called Love, Freddie Mercury; We Will Rock You, Brian May; Ano-

ther One Bites The Dust, John Deacon; Radio Ga Ga, Roger Taylor. Quattro 

autori diversi, cinque generi diversi, un unico, inconfondibile sound.

I Queen sono una band atipica nel mondo del rock. Stessa formazione 

dalla nascita del gruppo fino alla scomparsa, dolorosissima, di Mercury. 

Quante altre grandi band possono dire di essere state così longeve 

(vent’anni di fila di collaborazioni e litigi firmati Mercury, May, Deacon 

e Taylor) senza mai modificare la formazione originaria? Gli U2, proba-

bilmente, e nessun’altra. I Led Zeppelin sono stati spiazzati dalla prema-
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tura dipartita del povero Bonzo e con grande coerenza hanno deciso di 

chiudere. Gli stessi Beatles, a un certo punto, hanno deciso che era più 

opportuno separarsi e continuare ognuno per conto proprio. Quindi, se 

non è record poco ci manca.

I Queen sono anche l’unica band nella quale tutti e quattro i membri 

hanno composto canzoni di successo, finite ai numeri uno delle più di-

sparate classifiche planetarie. I Beatles? Formalmente lo erano anche lo-

ro, a parte il fatto che le canzoni firmate dal solo Ringo Starr in realtà 

erano giusto un paio, una delle quali scritta con il cortese aiuto di Geor-

ge Harrison. Non vale. Espulsi dal contest!

I Queen sono una band che è riuscita a stare in equilibrio fra due mon-

di: convergenze parallele che i politici italiani degli anni ’70 se le sognava-

no. La definizione perfetta? “Un grande gruppo rock e un grande gruppo 

pop”. Tenere insieme queste due anime senza sbandare da una parte o 

dall’altra è quanto di più difficile ci possa essere: loro ci sono riusciti.

I Queen sono una band dalle mille contraddizioni: non si contano le 

volte in cui sono stati accusati (come se questa fosse una colpa, poi...) di 

essere un gruppo prettamente da studio, così come non si conta il nume-

ro di sovraincisioni (centottanta, racconta la leggenda) che sono servite 

per trasformare Bohemian Rhapsody nel capolavoro che tutti conoscono. 

Eppure, se si dovesse indicare qual è stata la miglior prestazione dal vi-

vo della storia del rock, molti non avrebbero dubbi nello scegliere i venti, 

indimenticabili minuti di esibizione dei Queen sul palco di Wembley al 

Live Aid all’imbrunire del 13 luglio 1985. “Ogni band dovrebbe guarda-

re i Queen al Live Aid e imparare, considero Freddie Mercury il più 

grande frontman di tutti i tempi”: lo dice Dave Grohl, leader dei Foo 

Fighters, batterista dei Nirvana. Non esattamente l’ultimo arrivato.

I Queen sono il paradigma della psicologia della Gestalt, l’esempio di 

come l’insieme sia maggiore della somma delle singole parti. “Se le cose 

funzionano è grazie a tutti e quattro, è un venticinque per cento a testa; 

io sono soltanto quello che sta in prima linea”, sosteneva Mercury. Ma si 

sbagliava: venticinque per quattro fa cento ma nel caso dei Queen c’era 

qualcosa di più, una chimica, una dialettica, un senso di emulazione e 

– perché no – di rivalità che facevano crescere quel cento in un modo che 

probabilmente solo loro quattro conoscevano. Ed è per questo che se al-

tre band hanno potuto sopravvivere – e talvolta persino migliorare – so-

stituendo elementi che si ritenevano insostituibili (l’esempio più eviden-

te? I Genesis, anche se ovviamente non tutti i fan concordano), per i 

Queen – così come per i Led Zeppelin, loro precursori – l’addio anche di 

uno solo dei membri avrebbe significato la fine della magia.
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Freddie Mercury se n’è andato, rapito dalla malattia, il 24 novembre 

1991. John Deacon si è ritirato a vita privata, preferisce fare il nonno (con 

qualche fuori programma) e starsene alla larga dallo showbiz. Brian 

May e Roger Taylor, splendidi professionisti, oggi si esibiscono come 

Queen +, consci che quel “più” nasconde in realtà un “meno” che non si 

potrà mai colmare.

Questo libro si propone di raccontare la storia dei Queen attraverso le 

loro canzoni, mettendo in ordine quanto è stato detto e scritto – perché 

moltissimo è stato detto e scritto – sulla vita dei quattro, sulle loro opere 

e soprattutto sulla loro Opera. L’impegno principale è stato quello di 

accostarsi alle canzoni con grande rispetto, facendo parlare quanto più 

possibile i protagonisti stessi utilizzando interviste audio, video e su 

carta pubblicate nel corso di oltre quarantacinque anni, senza nemmeno 

provare a stilare classifiche perché, come diceva Freddie, “le mie canzo-

ni sono come rasoi usa e getta, la gente può ascoltarne una, godersela, 

buttarla via, poi passare a un’altra”. Per capirci, c’è chi ha definito “bello 

e innovativo” HOT SPACE, forse l’album più controverso della band. Non 

la penso poi tanto diversamente. I gusti individuali, in queste pagine, 

non sono in discussione.

L’ambizione (incauta) è quella di fornire un doppio percorso di lettura: 

si può utilizzare questo libro come un dizionario delle canzoni dei Queen, 

pescando titolo per titolo per cogliere i piccoli segreti di un determinato 

brano; oppure si può leggerlo dall’inizio alla fine, trasformandolo in un 

romanzo di formazione che racconta di quattro studenti inglesi (anche se 

a dire il vero Mercury è nativo di Zanzibar) che con le loro canzoni si pre-

sero il mondo. Il massimo, sarebbe leggerlo mentre si ascolta un disco dei 

Queen, perché alla fin fine di questo, e solo di questo, si parla: di grande 

musica. May, Taylor, Mercury e Deacon sono i Queen. Non uno in più. 

Non uno in meno. Questo è un tentativo di raccontarne la storia attraverso 

le loro canzoni. E magari di svelare la genesi delle canzoni attraverso la 

loro storia. La storia di Brian, Roger, Freddie e John.

Metodologia
Le canzoni di cui parleremo in questo libro sono tutte quelle registra-

te e pubblicate dai Queen nella loro formazione tipo, con l’eccezione di 

No-One But You (Only The Good Die Young), uscita il 3 novembre 1997, sei 

anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury e indiscutibilmente canzo-

ne dei Queen, ultima apparizione di John Deacon prima del ritiro dalla 

scena musicale. Allo stesso modo è considerato un prodotto Queen a 

tutti gli effetti MADE IN HEAVEN, l’album postumo registrato a Montreux 
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prima della morte di Freddie ma completato in studio nel 1995 e pubbli-

cato il 6 novembre. Seguendo questo principio, sono considerate perti-

nenti a pieno titolo anche le tre canzoni postume presenti in FOREVER, 

raccolta pubblicata nel novembre del 2014: Let Me In Your Heart Again, 

Love Kills e There Must Be More To Life Than This, nella versione cantata 

in duetto da Freddie e Michael Jackson. Senza dubbio sono rimaneggia-

te, però sono state scritte ed eseguite dalla band al completo durante le 

sedute per THE WORKS e HOT SPACE. 

Infine, come nuova traccia, va considerata anche la 20th Century Fox 

Fanfare, preludio della colonna sonora del film Bohemian Rhapsody: 

l’hanno eseguita May & Taylor senza interventi esterni: né più né meno 

lo stesso procedimento seguito per God Save The Queen e The Wedding 

March, rielaborazioni di composizioni tradizionali eseguite con il solo 

aiuto del Deacy Amp. Più Queen di così...

Si va quindi dal 6 luglio 1973, data di pubblicazione del primo singolo 

Keep Yourself Alive, fino al 19 ottobre 2018, giorno dell’uscita dell’ultima 

raccolta con materiale inedito (la Fanfara della 20th Century Fox, appun-

to). Come date di pubblicazione sono state prese in considerazione quel-

le “native”, ovvero quelle di uscita sul mercato inglese, e per non creare 

confusione nel lettore si è preferito evitare date diverse con uscite e sca-

lette alternative, soprattutto per quanto riguarda gli album di raccolte. 

Per comodità, si è scelta la data di pubblicazione anche in casi particola-

ri: per Mad The Swine, per esempio, pubblicata per la prima volta come 

lato B di Headlong nel 1991 anche se incisa durante le prime sedute ai 

Trident Studios nel 1972 per l’album d’esordio.

Questione live: poiché la band, negli anni successivi alla morte di 

Mercury, ha pubblicato diverse registrazioni di concerti, alcune addirit-

tura risalenti al periodo pionieristico del gruppo, nella sequenza crono-

logica – al contrario che per le canzoni – gli album live sono stati inseri-

ti seguendo la data di registrazione del concerto, non quella di pubblica-

zione del disco. E tra le canzoni eseguite dal vivo sono state considerate 

solo quelle mai incise in studio dai Queen, per esempio la cover di Big 

Spender, brano reso celebre dal musical Sweet Charity e riproposto dalla 

Regina sia nei primi concerti registrati – Rainbow Theatre e Hammer-

smith Odeon – sia nell’ultimo “Magic Tour”.

Quanto alle compilation, è inevitabile trattarne, per il semplice fatto 

che GREATEST HITS è tutt’oggi il disco più venduto della storia nel Regno 

Unito. Ma, a parte i casi già menzionati di No-One But You, brano total-

mente inedito, e di FOREVER, con tre rielaborazioni alla Queen di brani 

già pubblicati, si è accennato solo di sfuggita alle variazioni – minuscole 
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nella maggior parte dei casi – tra le versioni su album e quelle su raccol-

ta (la mini introduzione di I Want To Break Free, giusto per fare un esem-

pio), perché in ogni caso non cambia la sostanza della canzone. Stesso 

discorso per GREATEST HITS III, firmato anche Queen +: per esempio la 

presenza di Wyclef Jean in Another One Bites The Dust o di altre guest 

star meriterebbe un approfondimento, ma siamo già in un nuovo capito-

lo della band, quello del dopo Freddie e, ovviamente in modo diverso, 

del dopo John.

E qui si apre il dolente tema: come trattare l’avventura Queen +? Fer-

mo restando che il concerto tributo a Freddie Mercury del 20 aprile 1992 

rimane un evento epocale e che le esperienze dei due restanti Queen – 

May e Taylor, con Paul Rodgers prima e con Adam Lambert poi – sono 

musicalmente rispettabilissime, la scelta è stata di fermarsi ai Queen 

senza “più”, ai Queen e basta. Perché Queen + Rodgers e Queen + Lam-

bert sono un’altra cosa. Per alcuni certo interessante; ma diversa. Per 

ammissione dello stesso Taylor – dichiarazione scherzosa ma non trop-

po – sono la cover band di se stessi. Invece i Queen, proprio perché non 

sono mai stati il gruppo di supporto di Freddie Mercury ma un tutt’uno, 

vanno presi nella loro interezza.

Un ultimo appunto: per i fan della primissima ora e per i cultori più 

preparati molti aneddoti e segreti raccontati in questo libro saranno for-

se già noti (magari non proprio tutti, alcune cose che ho scoperto nella 

mia ricerca erano nuove anche per me), ma questo libro si rivolge anche 

a chi ama magari ascoltare le canzoni dei Queen su Spotify o sul suo 

iPod e non conosce necessariamente la storia del caminetto che ha dato 

vita alla Red Special di Brian.

E, come direbbe Freddie, “That’s all, folks!”.
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BRIAN MAY

Nome completo: Brian Harold May

Genitori: Harold May e Ruth Irving Fletcher

Nascita: 19 luglio 1947; Hampton, London Borough of Richmond upon Thames (Inghilterra)

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: laurea e dottorato in Fisica presso l’Imperial College di Londra (1970); dotto-
rato in Astrofisica (1970-1974, completato nel 2007)

Stato civile: sposato con Anita Dobson (dal 2000); precedentemente sposato con Christine 
Mullen (1976-1988)

Figli: 3 (James, 1978; Louisa, 1981; Emily Ruth, 1987)

Residenza attuale: Windlesham, Surrey (Inghilterra)

Attività svolta: chitarrista e cantante dei Queen

Band precedenti: 1984, The Left Handed Marriage, Smile

Attività extra Queen: solista (2 album più 1 EP/minialbum in studio, 1 album live, 2 tour live, 
collaborazione duratura con la cantante inglese Kerry Ellis con 3 album)

Note caratteristiche: ha costruito la Red Special, la chitarra che ha suonato per tutta la car-
riera; spesso indossa degli zoccoli

La frase: “La chitarra era la mia arma, lo scudo dietro cui nascondermi.”

La prima volta che Brian Harold May prese fra le mani una chitarra 
era lunedì 19 luglio 1954, giorno del suo settimo compleanno: papà Ha-
rold e mamma Ruth gliela regalarono dopo che Brian si era appassiona-
to all’ukulele George Formby che il padre strimpellava nel salotto di 
casa e, saltuariamente, in una band amatoriale. 

La famiglia May viveva non lontana dall’aeroporto di Heathrow e 
Harold era disegnatore industriale per il ministero dell’Aviazione, 
una brillante mente elettronica e un appassionato di astronomia, 
amore che trasmise al figlio. Il rapporto con il padre è sempre stato 
molto stretto. È con lui che il piccolo Brian ha costruito praticamente 
da zero l’iconica Red Special, la chitarra che ha accompagnato per 
tutta la carriera quel musicista allampanato e ricciolone. È papà che 
ha interrotto i rapporti quando, invece che dedicarsi a una promet-
tentissima carriera accademica, il figlio prediletto ha preferito gettar-
si nell’incerto e tumultuoso mare della musica rock. È sempre papà 
che, arrivato a New York con il Concorde (biglietto offerto dal figlio), 
dopo un esaltante concerto dei Queen al Madison Square Garden ha 
commosso Brian stringendogli la mano e confessandogli: “Ora ho ca-
pito”. Ed è stato anche dopo la morte del padre, oltre che dopo la 
scomparsa di Freddie e dopo il difficile divorzio dalla prima moglie, 
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che Brian è caduto in una profonda depressione, da cui solo più tardi 

si è faticosamente ripreso.

La Red Special, dicevamo. La famiglia May non navigava nell’oro, e 

questo portò padre e figlio a ingegnarsi per costruire – anzi, per inven-

tare letteralmente – quella che sarebbe diventata un’icona della musica 

rock. “Il fatto è che eravamo poveri e quindi ci arrangiammo con lime, 

ceselli e coltellini. Adottammo un approccio scientifico e facemmo un 

sacco di test, lavorando su quello che avevamo”. Di questa chitarra or-

mai mitica molto è stato scritto. Harold e Brian la costruirono tra il 1962 

e il 1964 utilizzando per la cassa la mensola in quercia di un caminetto 

del Settecento abbandonata in giardino da un vicino che stava traslo-

cando; per il manico impiegarono un più banale bastone di mogano, 

per il tremolo una lama di coltello in acciaio temperato e due molle da 

valvola di motocicletta, oltre a una serie di pick-up e accorgimenti vari 

escogitati da padre e figlio per dare alla creatura rossa un suono unico. 

Il motto di Harold era: “Se vale la pena di fare una cosa, vale anche la 

pena di farla alla grande”. Papà accettò di dare una mano al figlio nel 

costruire il capolavoro a una sola condizione: che Brian si impegnasse 

a fondo negli studi. Il ragazzo naturalmente accettò.

In realtà non di sola Red Special vive il suono inconfondibile di Brian 

May. A parte l’indubitabile talento del chitarrista, una parte del merito 

è da attribuirsi anche al vezzo di pizzicare le corde – anziché con il plet-

tro – con una monetina da sei pence, che ha avuto corso legale fino al 

1980. Brian sostiene che sia essenziale: “Uso le monetine perché non 

sono flessibili e credo di avere più controllo se l’inclinazione dipende 

soltanto dal movimento delle dita”. Infine, non è secondario l’apporto 

dell’amplificatore Vox AC30 e quello di un piccolo marchingegno in-

ventato dalla mente elettronica di John Deacon, ribattezzato dal suo uti-

lizzatore “Deacy Amp”. Ma di questo parleremo a suo tempo.

Costruita la chitarra, bisognava trovare una band in cui suonarla. 

Con alcuni amici Brian fondò i 1984 – nome di chiara ispirazione orwel-

liana –, gruppo che non ebbe un grande futuro e neppure un indimen-

ticabile presente. Servì però al giovane May per vincere la propria timi-

dezza (“pensavo che se fossi riuscito a salire sul palco, le ragazze non 

mi avrebbero più detto di no”) e per diventare amico di Tim Staffell, 

cantante e in seguito chitarrista della band.

Nel frattempo, mantenendo la promessa fatta al padre, Brian si con-

fermò studente modello, meritandosi una borsa di studio in Fisica 

all’Imperial College e laureandosi con voti altissimi. Gli venne offerto 

un lavoro a Manchester, all’osservatorio Jodrell Bank, ma, pur di rima-
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nere a Londra, dove avrebbe potuto continuare a coltivare il proprio 

sogno, suonare la chitarra in un gruppo, Brian scelse un dottorato 

all’Imperial. Sciolti i 1984, May e Staffell fondarono una nuova band, gli 

Smile, che ambiva a creare un power trio sullo stile di Jimi Hendrix e 

dei Cream, che all’epoca dettavano legge: May avrebbe suonato la chi-

tarra, Staffell sarebbe passato al basso e al canto. Mancava un batterista. 

Così nel settembre del 1968 Brian affisse un annuncio sulla bacheca 

dell’università: “Band di heavy guitar cerca bravo batterista che sappia 

suonare come Mitch Mitchell, Ginger Baker, Keith Moon”.

ROGER TAYLOR

Nome completo: Roger Meddows-Taylor

Genitori: Michael Taylor e Winifred Hitchens

Nascita: 26 luglio 1949; King’s Lynn Dersingham, Norfolk (Inghilterra)

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: laurea in Biologia presso l’East London Polytechnic (1971)

Stato civile: sposato con Sarina Potgieter (dal 2010); precedentemente compagno di Domini-
que Beyrand (1980-1987, sposata nel 1988 per proteggere gli interessi futuri dei figli) e di 
Debbie Leng (1987-2002)

Figli: 5 (Felix Luther, 1980; Rory Eleanor, 1986; Rufus Tiger, 1991; Tiger Lily, 1994; Lola Daisy 
May, 2000)

Residenza attuale: Puttenham, Surrey (Inghilterra)

Attività svolta: batterista e cantante dei Queen

Band precedenti: The Bubblingover Boys, Beat Unlimited, The Cousin Jacks, Johnny Quale & 
The Reaction, The Reaction, Smile

Attività extra Queen: solista, The Cross (5 album solisti in studio più 3 con i Cross, 2 tour 
solisti più 3 con i Cross)

Note caratteristiche: amante delle automobili e delle belle donne

La frase: “I cantanti sono tutti vanitosi. I chitarristi sono tutti vanitosi ma non lo ammetteranno 
mai. I bassisti sono persone tranquille e i batteristi sono persone molto eccitanti con cui stare.”

“Mitch Mitchell era il mio modello, all’epoca, e continuo a pensare 

che ascoltarlo, specialmente le prime cose con Jimi Hendrix, sia sempli-

cemente fantastico”. Se l’annuncio sulla bacheca dell’Imperial College 

invitava un “bravo batterista che sappia suonare come Mitch Mitchell”, 

chi meglio di un fan come Roger Taylor avrebbe potuto rispondere: 

“Presente”? In realtà non era nato batterista, Roger: la sua prima espe-

rienza musicale “vera”, a quattordici anni nei Cousin Jacks, fu da chitar-
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rista ritmico; ma il gruppo durò pochissimo e Roger capì che le 6 corde 

non facevano per lui: “Suonare la chitarra mi risultava molto difficile, 

allora sono passato alla batteria perché mi sembrava più semplice da 

suonare; credo fosse una questione di attitudine naturale”.

Aveva la parola queen nel destino, Roger Meddows-Taylor: fu infatti 

sua maestà la Regina a prenderlo tra le braccia (così narra la leggenda; 

più probabile che si sia limitata a salutarlo con un cenno della mano) il 

giorno della sua nascita, il 26 luglio 1949. Mamma Winifred l’aveva dato 

alla luce nel nuovissimo West Norfolk and Lynn Hospital, che proprio 

quel giorno venne inaugurato dalla futura regina Elisabetta. Il rapporto 

fra Roger e Queen sarebbe poi durato molto a lungo.

Il piccolo Taylor era un ragazzino esuberante e già amante della mu-

sica: quando nel 1957 la famiglia si trasferì a Truro, in Cornovaglia, Ro-

ger non trovò di meglio da fare che suonare l’ukulele (strumento evi-

dentemente molto sentito dai futuri membri dei Queen) in un gruppo 

skiffle chiamato Bubblingover Boys, “ragazzini ribollenti”, ma qualche 

anno prima di separarsi dalla moglie (nel 1964), papà Michael gli regalò 

una parvenza di batteria. Fu amore a prima vista.

Roger cominciò a picchiare sul serio sui tamburi con Johnny Quale & 

The Reaction, il più noto gruppo locale che si esibiva suonando cover 

dei Beatles e di Elvis Presley, tuttavia l’attività del giovane batterista fu 

a mezzo servizio perché finalmente Taylor riuscì a trasferirsi a Londra 

(“la vera musica è là”, più o meno la stessa propensione di Brian May 

per la scelta universitaria). Roger si iscrisse alla facoltà di Odontoiatria 

del London Hospital con risultati piuttosto altalenanti, non tanto per 

limiti propri quanto perché si trattava di un semplice pretesto per intro-

dursi nella Londra che contava. Divideva l’appartamento con un tale 

Les Brown, che inconsapevolmente diventerà fondamentale nella storia 

dei Queen: fu infatti questo studente dell’Imperial College a leggere 

l’annuncio di May: “Roger, tu non sei un batterista? Ho visto sulla ba-

checa dell’università che ne cercano uno. Se t’interessa...”. Taylor si pre-

sentò all’audizione. E lì incontrò Staffell e May.

L’audizione, superfluo sottolinearlo, andò benissimo. May ricorda quel 

momento cruciale per la futura band: “Prima che Roger incominciasse a 

suonare, lo vidi smanettare con le pelli della batteria e gli chiesi che cosa 

stesse facendo. Lui rispose candidamente: ‘Sto accordando i tamburi’. 

Non avevo idea che fosse una cosa da fare. Non mi era mai capitato di 

vedere un batterista accordare il proprio strumento. Di solito si sedevano 

e cominciavano a picchiare su quello che c’era”. Taylor, tra l’altro dotato di 

una voce aspra, alta e di grande estensione (la maggior parte dei falsetti 
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dei Queen, per esempio i “Galileo” in Bohemian Rhapsody o gli acuti 

nell’intro di In The Lap Of The Gods sono roba sua), era esattamente il tipo 

di batterista che i due stavano cercando: nascevano così gli Smile, power 

trio che avrebbe dovuto far impallidire Hendrix e Cream. 

La carriera dei tre studenti (ah, nel frattempo Taylor decise di migrare 

a Biologia) fu piuttosto ordinaria: capitò loro di aprire i concerti dei Pink 

Floyd, dei Free di Paul Rodgers – che ricomparirà molto, molto più avan-

ti nella storia dei Queen – e dei Taste di Rory Gallagher. Riuscirono a 

pubblicare un singolo negli Stati Uniti, passato completamente inosser-

vato nonostante la profetica etichetta “Mercury Records”, e avevano uno 

sparuto numero di fan tra cui uno studente di arte grafica, tale Freddie 

Bulsara, che spesso si presentava ai loro concerti dando consigli su che 

cosa fare o non fare e su come migliorare la loro presenza sul palco.

La band non decollava, probabilmente non sarebbe mai riuscita a far-

lo, e dopo un periodo di stallo Tim Staffell decise di lasciare gli Smile 

per unirsi agli Humpy Bong, gruppo fondato da Colin Petersen, ex bat-

terista dei Bee Gees, che già avevano fatto un paio di passaggi a Top Of 

The Pops. L’avventura musicale di Brian May e Roger Taylor era a un 

passo dalla fine quando il giovane Bulsara si propose: “Non avete più il 

cantante? Non c’è problema: canterò io”.

FREDDIE MERCURY

Nome completo: Farrokh Bomi Bulsara, modificato in Frederick Mercury

Genitori: Bomi-Rustomji Bulsara e Jer Behranji

Nascita: 5 settembre 1946; Stone Town (Zanzibar)

Morte: 24 novembre 1991, Londra

Segno zodiacale: Vergine

Titolo di studio: diploma in Arte e Grafica presso l’Ealing Art College di Londra (1969)

Stato civile: single; principali relazioni: Mary Austin (1970-1976) e Jim Hutton (1985-1991) 

Figli: nessuno

Ultima residenza: Garden Lodge, 1 Logan Place, Londra

Attività svolta: cantante e pianista dei Queen

Band precedenti: The Hectics, Ibex, Wreckage, Sour Milk Sea

Attività extra Queen: solista, collaborazione con Montserrat Caballé (2 album in studio)

Note caratteristiche: controllo della voce; ha disegnato il logo dei Queen; i famosi baffi (poi) 
e i denti (sempre)

La frase: “Io non diventerò una rockstar. Diventerò una leggenda.”
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“Io e Roger pensavamo che Freddie fosse un ottimo showman, questo 

era evidente, ma non eravamo sicuri delle sue capacità vocali”: Brian 

May ricorda così i dubbi al momento di accogliere Freddie tra i supersti-

ti degli Smile. Roger Taylor è ancora più chiaro: “Aveva una musicalità 

naturale, era davvero dotato; però aveva un vibrato molto particolare 

che alcuni trovavano fastidioso. Sembrava un belato”. Non potevano sa-

pere, e neppure lo stesso Freddie ne era ancora a conoscenza, che quella 

promessa di cantante aveva una voce assolutamente fuori dall’ordinario, 

capace di coprire un’estensione di quattro ottave – o almeno, così raccon-

ta la leggenda; medici e scienziati ci vanno più cauti –, dal Fa basso fino 

a un Fa altissimo aiutato dal falsetto, in grado di passare senza apparen-

te difficoltà da un ruggito rock a un acuto cristallino, con un perfetto 

controllo dinamico della voce anche ad altezze siderali e un’inimitabile 

gamma di sfumature. Baritono che cantava da tenore. Un dono di Dio.

Non lo sapevano ancora, Brian e Roger. Ma entrambi capirono di aver 

incontrato una futura stella: “Era già vestito da rockstar, sgargiante e 

androgino. Probabilmente ci era nato, così. Era come un pavone: riusci-

va a tradurre in realtà la sua fantasia”.

Non è mai stato banale, Farrokh Bomi Bulsara, persino nella scelta 

della data di nascita: infatti venne al mondo giovedì 5 settembre 1946, 

giorno del Pateti, il Capodanno parsi. Figlio di Bomi e Jer, di religione 

zoroastriana, il piccolo Farrokh scoprì subito il piacere dei riflettori ve-

nendo scelto da neonato come miglior soggetto fotografico dell’anno in 

un concorso a Stone Town, la sua città natale sull’isola di Zanzibar: il 

suo percorso verso la gloria cominciò davvero molto presto!

Bulsara è un cognome comune tra i parsi indiani e ha origine dalla 

città costiera di Bulsar (oggi ribattezzata Valsad), nel Gujarat, un centro 

dove numerosi parsi si stabilirono dopo la diaspora causata dall’avven-

to della religione islamica nella loro terra d’origine. Papà Bomi era cas-

siere dell’ufficio coloniale britannico presso la lussuosissima Beit-el-

Ajaib, attività che assicurava alla moglie, al piccolo Farrokh e alla sorel-

la Kashmira una certa agiatezza economica. 

A sette anni il giovane Bulsara venne spedito in India a studiare alla 

St. Peter’s School di Panchgani, elegante cittadina collinare nella zona 

dei Ghat Occidentali. Ed è in India che Farrokh, studente modello im-

battibile nel ping pong, pugile promettente e campioncino di corsa 

campestre, scoprì il suo talento artistico. Prima a manifestarsi fu l’incli-

nazione musicale: la nonna e la zia gli fecero impartire lezioni di piano-

forte e Freddie, come già si faceva chiamare dai compagni, fondò il suo 

primo gruppo, gli Hectics, un quintetto che allietava le feste scolastiche 
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suonando cover di Paul Anka, Elvis Presley, Cliff Richard, Fats Domino 

e Little Richard. Poi comparve la creatività grafica. 

Freddie proseguì gli studi in un collegio gestito da gesuiti, la St. Ma-

ry’s School di Bombay, ma quando nel 1964 Zanzibar si unì al Tangani-

ca nella sanguinosa rivoluzione che portò alla nascita della Tanzania, la 

famiglia Bulsara fu costretta a fuggire e riparò a Feltham, un sobborgo 

del Middlesex a sudovest di Londra dove vivevano alcuni parenti. Per 

Freddie era un sogno che si realizzava: non avrebbe potuto immagina-

re un posto migliore di Londra dove vivere e dare libero sfogo al pro-

prio talento. Curiosamente, Feltham era la cittadina in cui studiava 

Brian May; ma i due all’epoca non si incrociarono mai.

Il resto è cronaca, o forse storia: lavoretti saltuari – addetto al catering 

all’aeroporto di Heathrow, magazziniere a Feltham – con le mani trop-

po delicate per impegnarle in lavori gravosi e la testa già persa nel so-

gno di diventare un musicista. Poi gli studi d’arte all’Isleworth Polytech-

nic e l’ammissione all’Ealing Art College di Londra, scuola frequentata 

anche da Pete Townshend dei Who e Ron Wood dei Rolling Stones, la 

gestione di una bancarella a Kensington dove vendeva gli abiti alterna-

tivi che lui stesso creava, e soprattutto l’incontro con un compagno di 

corso, Tim Staffell, cantante e bassista degli Smile: fu lui a presentare 

Freddie a Brian e Roger. 

Il giovane Bulsara si trasformò in una specie di groupie e consigliere 

degli Smile: li seguiva ai concerti, si proponeva come seconda voce a 

Staffell (che però non si lasciò convincere dal pur loquace Freddie), cri-

ticava – con delicatezza – l’abbigliamento dimesso e l’atteggiamento 

passivo della band sul palco.

Nel frattempo, per sfogare la propria passione musicale, poco dopo il 

diploma Bulsara si unì agli Ibex, una band di Liverpool. Per convincer-

li a ingaggiarlo come cantante imparò a memoria tutto il loro repertorio 

in appena ventiquattr’ore (non che il repertorio fosse smisurato, comun-

que). Non durò molto: nel 1969 gli Ibex prima si trasformarono in 

Wreckage, poi si sciolsero per mancanza di seguito. Senza perdersi d’a-

nimo, Freddie rispose a un annuncio pubblicato sul Melody Maker dai 

Sour Milk Sea, tuttavia questa avventura fu ancora più breve: una man-

ciata (forse) di concerti, poi la forte personalità del nuovo cantante e 

soprattutto una banale questione di litigi sulla proprietà delle attrezza-

ture portò a un rapido scioglimento.

Accadde che, mentre Bulsara si ritrovava senza band, gli Humpy 

Bong convincevano Staffell a seguirli lasciando gli Smile senza cantan-

te. Freddie vide in questa crisi un’opportunità e si propose come nuovo 
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frontman: “Perché sprecate il vostro tempo a suonare canzoni di altri? 
Dovreste concentrarvi di più su materiale originale. È quello che farei 
io... se fossi il vostro cantante”. I pur titubanti Brian e Roger alla fine si 
chiesero: “Perché no?”. Stava nascendo una nuova band, non restava 
che sceglierne il nome. E non fu una scelta indolore.

Brian propose Great Dance – non Grand Dance, come erroneamente 
ricorderà lo stesso May più avanti –, nome ispirato dalla trilogia di 
Charles Staples Lewis Lontano dal pianeta silenzioso (eh, l’indole dell’a-
stronomo!). Roger si buttò su uno speranzoso quanto baldanzoso The 
Rich Kids. Altri nomi furono presi in considerazione, persino lo strava-
gante Build Your Own Boat (“costruisciti la barca”), ma Freddie smor-
zò subito gli altrui entusiasmi: “Niente nomi composti o troppo lun-
ghi: i nomi singoli funzionano meglio”. E lanciò la sua idea, coltivata 
da anni: Queen.

Queen?!? Gli altri due, allibiti, inizialmente si opposero, preoccupati e 
infastiditi dalla connotazione sessuale che il nome portava con sé; ma 
Freddie, come d’abitudine, seppe essere molto convincente. Come avreb-
be poi spiegato, “quel nome aveva un che di regale e suonava splendido. 
Un simbolo forte, universale, immediato. Era molto evocativo e aperto a 
ogni genere di interpretazione. Era grandioso e alludeva a un sacco di 
cose. Ovviamente ero consapevole della connotazione gay ma si trattava 
solo di una delle sue facce”. I Queen erano ufficialmente nati.

L’idea era quella di sviluppare materiale originale e di dare alla band 
una nota distintiva chiara dal punto di vista dell’immagine: teatrale, 
spettacolare e, comunque la si rigiri, accattivante. Sia Freddie sia Brian 
avevano già scritto diverse canzoni nei rispettivi gruppi di provenien-
za, alcune delle quali già valide: per esempio, Freddie portava con sé 
una versione embrionale di Liar, all’epoca Lover, mentre Brian aveva 
pronta Doin’ Alright scritta a quattro mani con Staffell.

Per quanto riguarda le canzoni, Freddie aveva ben chiaro in testa il 
percorso che avrebbe dovuto seguire, a metà strada tra il progressive e 
il glam rock, con testi infarciti di immagini misteriose se non addirittu-
ra incomprensibili. Non spiegherà mai, o lo farà comunque malvolen-
tieri, il significato delle sue creazioni, anche a successo raggiunto. La 
chiave per capire il perché di questa ritrosia sta in una frase che il quat-
tordicenne Farrokh detto Freddie scrisse sul diario di un compagno di 
scuola in India: “I quadri moderni sono come le donne: non li apprezzi 
se cerchi di capirli”.

Il più era fatto, a questo punto mancava soltanto un basso, visto che 
negli Smile era Staffell a suonarlo. In quello che presumibilmente fu il 
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primo concerto della band, il 27 giugno 1970 a Truro in Cornovaglia – 

terra di origine di Taylor, accolto come un eroe locale – ai tre si unì Mike 

Grose, amico di Roger dai tempi dei Reaction e fratello del John Grose 

che formò i Johnny Quale & The Reaction. Mike durò poco, così come i 

suoi due successori, Barry Mitchell e Doug Ewood Bogie: in un modo o 

nell’altro, tutti e tre preferirono dedicarsi agli esami scolastici piuttosto 

che a un’incerta carriera musicale. La ricerca proseguì. Fino a quando, 

una sera, in un locale di Chelsea l’amico comune John Harris presentò 

a Brian e Roger un nerd impallinato per l’elettronica.

JOHN DEACON
Nome completo: John Richard Deacon

Genitori: Arthur Henry Deacon e Lilian Molly Perkins

Nascita: 19 agosto 1951; Leicester (Inghilterra)

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: laurea in Elettronica presso il Chelsea College di Londra (1972) 

Stato civile: sposato con Veronica Tetzlaff (dal 1975)

Figli: 6 (Robert, 1975; Michael, 1978; Laura, 1979; Joshua, 1983; Luke, 1992; Cameron, 
1993)

Residenza attuale: Putney, London Borough of Wandsworth

Attività svolta: bassista dei Queen

Band precedenti: The Opposition, The New Opposition, Art/The Art, Deacon

Principali attività extra Queen: The Immortals

Note caratteristiche: ha inventato il Deacy Amp; la sua voce non è mai stata incisa su un disco 
dei Queen

La frase: “Quattro personalità sono destinate a scontrarsi.”

Se ti presenti a un provino con un basso Rickenbacker e un amplifi-

catore nuovi di zecca, è molto probabile che tu faccia una buona impres-

sione. Poi però devi saperlo anche suonare. “Ma appena collegò i cavi e 

cominciò a muovere le dita sul basso capimmo che era il tipo giusto, 

anche se era così tranquillo”, ricorda Brian May. I Queen avevano trova-

to il loro quarto elemento. Il più taciturno.

John Richard Deacon non è mai stato di molte parole. Non aiutò il fatto 

che il padre Arthur Henry, impiegato alle assicurazioni Norwich Union, 

fosse scomparso improvvisamente a quarantaquattro anni quando John 

era appena undicenne. “Non è facile crescere senza un padre” è stata 

l’unica concessione fatta da John in un’intervista, tredici anni più tardi.
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La carriera di John è lineare esattamente come il suo curriculum sco-

lastico. Studente modello (come Brian), piccolo inventore (come Brian), 

Deacon ha la sua iniziazione da musicista nel 1965, quando viene ingag-

giato come chitarrista ritmico negli Opposition. La chitarra del valore 

di sessanta sterline gli viene regalata di fatto dal fondatore della band, 

Richard Young. Poi, quando il bassista Clive Castledine viene allonta-

nato per manifesta incapacità, John deve spostarsi suo malgrado sulle 

quattro corde nel gruppo ribattezzato con scarsa fantasia The New Op-

position. Col senno di poi, sarà la sua fortuna. I New Opposition diven-

teranno successivamente Art, gruppo senza grandi pretese dal quale 

John si sgancerà per dedicarsi agli studi. 

La scelta del college si rivela decisiva. Deacon si iscrive al corso di 

laurea in Elettronica del Chelsea College di Londra e otterrà poi la lau-

rea con il massimo dei voti. Ma ciò che conta è il richiamo di Londra e 

della musica, proprio come è avvenuto per Brian, Roger e Freddie: “La-

sciare casa e trasferirmi al college fu una sterzata cruciale per me, per-

ché così mi riavvicinavo alla musica”. Il basso, inizialmente abbandona-

to nella cameretta della casa di Oadby in Hidcote Road, dopo un anno 

seguì il suo proprietario all’università.

Per prima cosa John fondò un quartetto R&B chiamato semplicemen-

te Deacon, tuttavia il gruppo si sciolse dopo un solo concerto e lo stu-

dente di elettronica originario delle Midlands cominciò a guardarsi 

intorno in cerca di una band che gli permettesse di suonare. Arrivò 

l’incontro con Brian e Roger nel locale di Chelsea. E arrivarono i Queen.

Taylor: “Pensavamo fosse un grande! Abituati come eravamo a essere 

sopra le righe, abbiamo creduto che il fatto di essere così calmo avrebbe 

permesso a John di inserirsi senza problemi. Poi era un eccellente bas-

sista, e il fatto che fosse anche un mago dell’elettronica fu sicuramente 

un fattore decisivo”.

I Queen avevano così il loro quarto elemento. Quello “normale”. 

Quello più taciturno. “Parlava a malapena anche con noi”, confesserà 

May. “Quando discutiamo, probabilmente io grido molto meno degli 

altri. Immagino che in confronto a loro questo faccia di me una persona 

calma”. Questa sottile riflessione di Deacon la dice lunga su quanto sia 

stata laboriosa e complicata una convivenza di vent’anni per quattro 

artisti di talento e personalità.

Sull’elettronica, quanto aveva ragione Roger Taylor. Dopo qualche se-

duta di prove, John portò con sé un piccolo marchingegno, un amplifi-

catore di sua invenzione, che generosamente regalò a Brian dopo esser-

si reso conto che mal si adattava al suono del basso elettrico. Quell’am-
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plificatore consegnò ai Queen un suono di chitarra inconfondibile di-

ventato poi il marchio di fabbrica della band. Avete presente la versione 

di May di God Save The Queen? O l’introduzione solenne di Procession? 

Perfetto. E non solo: praticamente in ogni canzone, da Keep Yourself Ali-

ve in avanti, quelle chitarre dal suono distorto e aspro che simulano 

archi o fanfare sono essenziali esattamente come lo è la voce di Freddie. 

E se chiedete a Brian di chi è il merito, ogni volta vi risponderà: “Del 

Deacy Amp”. Oppure: “Del piccolo amplificatore di John Deacon”.

E qui occorre spendere qualche parola su questo mitico attrezzo: il 

Deacy Amp, così ribattezzato da May e dal resto del gruppo, è un pic-

colo amplificatore letteralmente inventato da Deacon, costruito utiliz-

zando materiale elettronico trovato nella spazzatura e proveniente da 

una vecchia radio degli anni ’60, una Supersonic Conquest PR80. Sem-

plificando, andò così: John prese la radio, tolse alcuni condensatori, ag-

giunse il cavo per il jack, utilizzò una vecchia cassa acustica in truciola-

re e mogano e passò il tutto a Brian. Il quale aggiunse inizialmente un 

treble booster Dallas Rangemaster, per poi passare ad aggeggi altret-

tanto elaborati montati sulla tracolla della chitarra. Quando, anni dopo 

il debutto, la Vox decise di commercializzare il congegno, lo pubbliciz-

zò e lo mise in vendita come “amplificatore di Brian May”. Il chitarrista 

si schermì dicendo che “il merito è tutto di John” ma questo non gli 

impedì di incassare le royalties sulle vendite.

Fu così che il genietto dell’elettronica si inserì nel gruppo. Anni dopo 

confesserà: “All’inizio mi trovavo a disagio, mi sentivo estraneo; loro si 

conoscevano già, io ero ‘quello nuovo’”. E pure quello giovane, visto che 

entrò nei Queen ad appena diciannove anni, quando Freddie ne aveva 

già ventiquattro, Brian ventitré e Roger ventuno. Così diventò quello 

“normale”, quello silenzioso. 

Gli altri tre non avrebbero mai immaginato che John sarebbe diventa-

to un giorno anche un autore di singoli di successo, né che non avrebbe 

mai cantato nemmeno una nota in un disco dei Queen. “Non so cantare, 

che posso farci? Scrivere canzoni e non poterle cantare è come stare pa-

ralizzato su una sedia a rotelle” è l’inatteso sfogo anni dopo, proprio 

mentre i tre compari si buttavano in esperienze solistiche. Non sapeva 

cantare ma di sicuro sapeva suonare il basso, e i fan se ne sarebbero 

accorti molto presto.
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I DISCHI



QUEEN

Registrazione: settembre 1971-gennaio 1973; De Lane Lea Studios, Londra; Trident Studios, 
Londra • Produttori: John Anthony, Roy Thomas Baker, Queen, Louie Austin (The Night Comes 
Down) • Fonici: Roy Thomas Baker, Mike Stone, Ted Sharpe, Mike Hentschel, Louie Austin (The 
Night Comes Down)

“...e nessuno ha suonato sintetizzatori”

Pubblicazione: 13 luglio 1973

Il primo record nella carriera dei Queen fu il tempo impiegato per 

pubblicare l’album d’esordio. Un’eternità, visto che le canzoni erano 

pronte da tempo. Anzi, non solo pronte ma già registrate. Di più, addi-

rittura cinque di queste incise in doppia versione, demo e definitiva, in 

due studi di registrazione diversi. Problemi di etichetta discografica, 

naturalmente. Con il risultato che i quattro ragazzi si trovarono a dover 

inseguire la concorrenza, dopo aver intuito in anticipo quale sarebbe 

stata la strada giusta da percorrere. Un po’ come andare in fuga in una 

corsa ciclistica e a gara praticamente vinta forare in prossimità del tra-

guardo, restando bloccati sul ciglio della strada mentre gli avversari 

sfilano a uno a uno.

Situazione mortificante, in effetti. May: “All’epoca abbiamo dovuto 

subire un sacco di frustrazioni. Dal nostro punto di vista, al momento 

della pubblicazione le canzoni del primo album erano già un po’ vec-

chie, e questo ci ha messo in una condizione abbastanza strana. Erava-

mo tra le poche band di quel periodo a presentarci con una proposta 

creativa completa – musicale, spettacolare, produttiva – e questo ci ren-

deva innovativi; ma quando finalmente siamo riusciti a pubblicare il 

primo album, praticamente tutte le band avevano messo a punto la loro 

proposta completa, e questo ci faceva sembrare qualcosa di già visto e 

sentito, e spingeva la critica a etichettarci come l’ennesima proposta di 

glam rock o qualcosa del genere”.

L’antefatto è necessario per capire come si sia arrivati a questo punto. 

Ormai rodati da una serie di esibizioni dal vivo, Brian, Roger, Freddie 

(che si era assiduamente esercitato per migliorare la sua impostazione 

vocale) e John trovarono il modo di entrare in una sala di incisione per 

lavorare su alcune canzoni. Gli studi erano i De Lane Lea (per la preci-

sione, quelli dei De Lane Lea Music Centre, da non confondere con i De 

Lane Lea utilizzati principalmente per il doppiaggio di film) in Engi-

neers Way, dalle parti di Wembley, una zona che avrebbe sempre avuto 

un’importanza speciale nella storia dei Queen. L’occasione era arrivata 
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da una proposta di tale Terry Yeadon, un amico di Brian che stava col-

laborando all’allestimento degli studi e cercava musicisti che potessero 

collaudare gli impianti. Più o meno Yeadon chiese: “Vi andrebbe di te-

stare gratis le nuove apparecchiature degli studi? Se per voi è ok, in 

cambio potete registrare senza spendere nulla”. Brian naturalmente ri-

spose subito di sì. Era l’autunno del 1971.

Durante quelle mitiche sedute ai De Lane Lea, i Queen, con produtto-

re Louie Austin e fonico Martin Birch, che in seguito produrrà Rainbow 

e Deep Purple, registrarono cinque tracce: Keep Yourself Alive, Great King 

Rat, Liar, The Night Comes Down e Jesus. Già all’epoca i ragazzi erano piut-

tosto meticolosi: visto che le ore di sala di incisione erano gratui te, pro-

vavano e riprovavano finché il risultato finale non era quello che aveva 

in mente la band. Il lavoro in studio non li distoglieva dagli impegni 

universitari ma, benché diligenti negli studi, i quattro erano molto am-

biziosi e già convinti che la musica sarebbe stata il loro futuro. 

Mercury: “Puntavamo in alto e non ci saremmo accontentati di nien-

te di meno. Nessuno di noi voleva essere legato a un lavoro dalle nove 

alle cinque. Io ero assolutamente certo che avremmo ottenuto tutto con 

la musica. Eravamo originali quanto bastava e cominciammo a dimo-

strarlo. Non eravamo il tipo di band che dice: ‘Ok, facciamo questo ma 

se non funziona vorrà dire che ci accoderemo alle idee degli altri’. No. 

Non era questo il nostro atteggiamento. Non saremmo entrati nel mon-

do della musica se non fossimo stati abbastanza seri da prenderci tutta 

la torta. Avevamo deciso innanzitutto di finire i nostri corsi, il che si-

gnificava un anno e mezzo di attesa; se a quel punto fossimo stati anco-

ra insieme, voleva dire che eravamo seri”.

La meticolosità dei quattro nell’affrontare ogni singola nota impres-

sionò non poco John Anthony, produttore di lungo corso che passando 

dai De Lane Lea per vedere come funzionavano i nuovi studi incontrò 

per caso Brian e Roger, con cui aveva già avuto a che fare ai tempi degli 

Smile. Ad accompagnare Anthony c’era Roy Thomas Baker, un precoce 

talento della produzione musicale. Coetaneo di Mercury (è nato il 10 

novembre 1946), Baker cominciò la sua carriera a soli quattordici anni 

come fonico alla Decca, ritrovandosi a lavorare con gente del calibro di 

Rolling Stones, Frank Zappa e David Bowie: insomma, aveva già avuto 

a che fare con il talento. Anthony e Baker uscirono dai De Lane Lea con 

una copia dei demo dei Queen sottobraccio e dopo qualche ascolto si 

ritrovarono d’accordo: il gruppo aveva delle potenzialità.

Cofondatore della Neptune, etichetta discografica legata alla Trident, 

Baker provò a convincere i consociati di quanto fossero bravi quei quat-
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tro ragazzi. Ci riuscì solo in parte. Norman e Barry Sheffield, manager 

della Trident, ammisero che sì, i Queen erano una band interessante ma 

che potessero soddisfare le aspettative era ancora tutto da verificare. 

Furono un’avance della Charisma Records – la casa fondata da Tony 

Stratton-Smith che pubblicava i dischi di Genesis e Van der Graaf Gene-

rator – e soprattutto un’esibizione live cui assistette Barry Sheffield a 

convincere la Trident che forse non era il caso di lasciarsi scappare quei 

promettenti giovanotti. 

Così venne raggiunto un accordo che permetteva ai ragazzi di incide-

re il loro primo album utilizzando i Trident Studios nelle ore buche. In 

altre parole, quando la sala di registrazione non era occupata da clienti 

paganti, i Queen potevano usufruirne a proprio piacimento con la su-

pervisione di John Anthony e Roy Thomas Baker. Teoricamente, un bel 

vantaggio; in pratica, una levataccia. Anthony: “Ai Queen era stato as-

segnato l’orario che noi chiamavamo ‘il tempo oscuro’, quello in cui un 

fonico può produrre la sua band preferita e il ragazzo del tè improvvi-

sarsi tecnico del suono”. Anche lui e Baker in effetti avevano cominciato 

così. Il “tempo oscuro” andava dalle tre alle sette di mattina.

In cambio, ai ragazzi era garantita una quasi totale libertà d’azione. 

Mercury: “Quando realizzammo il demo, ci accorgemmo degli squali. 

Ci arrivarono fantastiche proposte da gente che diceva: ‘Faremo di voi i 

nuovi T-Rex’. Siamo stati molto attenti a non cascarci. Girammo pratica-

mente tutte le case discografiche fino a che ne scegliemmo una. Non 

volevamo essere trattati come una band normale. Decidemmo di fare 

così perché non avevamo intenzione di rimanere disoccupati, mai. La 

nostra proposta era: ‘O ci prendete come una cosa seria e preziosa o 

lasciateci perdere’”.

La storia di QUEEN comincia da qui. Dalle sedute di registrazione ai 

Trident Studios dell’estate 1972, con i quattro armati di buona volontà e 

di bricchi di caffè. Non era facile trovare libera la sala per incidere: i 

ragazzini dovevano lasciare spazio alle stelle già affermate (David 

Bowie, Paul McCartney, Elton John, tanto per dire) ma di notte nessuno 

li disturbava. E se qualcuna delle star di cui sopra prenotava la sala 

d’incisione per poi non presentarsi (e succedeva abbastanza spesso), be’ 

allora Freddie e compagni si appropriavano degli strumenti e continua-

vano a registrare fino a quando si presentava qualcuno a dir loro: “Ot-

timo ragazzi, basta così, adesso tocca a noi”.

Magari non era il modo più comodo per lavorare, però la band fece 

fruttare al meglio quelle ore di registrazione. Con qualche litigio, soprat-

tutto tra May, il più pignolo dei quattro, e Baker, che cercava di far vale-
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re il proprio ruolo di produttore (non ancora affermato, in verità), con 
molte discussioni e con prove estenuanti i quattro si avvicinarono quan-
to più possibile al risultato. Il fatto di non avere scadenze imminenti, 
visto che il contratto discografico vero e proprio ancora non esisteva, 
permise al gruppo di cesellare produzione e arrangiamenti e di lavorare 
nota dopo nota su quello che sarebbe diventato uno degli album d’esor-
dio tra i più interessanti dell’epoca, anche se non tra i più venduti.

I quattro si presentarono in studio con diverse canzoni già pronte o 
comunque in evoluzione: le cinque già incise nei demo ai De Lane Lea, 
per esempio, o Stone Cold Crazy, un brano originariamente blues scritto 
da Freddie all’epoca dei Wreckage ma ristrutturato radicalmente, tanto 
che quando vedrà la luce su un album, addirittura su SHEER HEART AT-

TACK nel 1974, verrà accreditato a tutti i membri della band. Infatti, a 
parte Brian May che propose quell’incalzante riff, i quattro non ricorde-
ranno più chi aveva fatto o scritto cosa riguardo a quella modifica che 
rese il pezzo un precursore del trash metal. 

I giovani Queen erano talmente prolifici che parte del materiale, co-
me Ogre Battle e White Queen (As It Began), venne tenuto da parte e con-
vogliato sul secondo album, eventualmente dopo essere stato sviluppa-
to in maniera completa, come Seven Seas Of Rhye, o ancora riservato a 
lati B di singoli di prossima uscita (come See What A Fool I’ve Been). Altri 
brani ancora vennero eliminati, come Mad The Swine, che ricomparirà 
dal nulla diciannove anni dopo, fino alle creature mitologiche chiamate 
Silver Salmon, Polar Bear o Hangman, sulla cui incisione non esistono 
certezze. È per questo che, dopo aver deciso di intitolare il primo album 
semplicemente QUEEN, il disco successivo si chiamerà QUEEN II: esage-
rando ma non troppo, si può parlare di una sorta di disco doppio, o al-
meno scritto ed elaborato nello stesso periodo, pubblicato con un inter-
vallo di otto mesi.

Ecco la spiegazione di May: “Avevamo in testa dei temi da sviluppa-
re: volevamo metterli alla prova nella pratica e verificare se potevano 
funzionare. Magari era tutto un po’ grezzo ma abbiamo cominciato 
considerandoci un gruppo di impronta hard accompagnata da un buon 
impianto armonico e melodico, poi tutto si sarebbe sviluppato a partire 
da quella base. QUEEN si è limitato a fotografare il livello qualitativo del 
materiale che portavamo in scena in quel periodo; siamo entrati in fret-
ta in studio di registrazione e ne siamo usciti altrettanto rapidamente. 
Così ci sono rimasti grandiosi progetti su quello che avremmo potuto 
realizzare, se solo avessimo potuto rimanere in studio per un tempo 
adeguato; il materiale che abbiamo scartato in quell’occasione è stato 

27

1
9
7
1
-7
3

QUEEN



incluso nell’album QUEEN II ma perlopiù era stato composto nello stesso 
periodo di quello del primo album”.

I difetti non mancavano, inevitabilmente. Il Trident Sound, per esem-
pio, così chiamato in modo vagamente dispregiativo dai ragazzi, era un 
problema. Taylor: “Ci sono molte cose sul primo album che non mi piac-
ciono, soprattutto il suono della batteria”. Roger voleva un suono aper-
to, “live”, Anthony e Baker cercavano invece di comprimerlo il più pos-
sibile. Su The Night Comes Down le divergenze furono tali che venne 
preferita la versione demo incisa ai De Lane Lea.

Anche le ovvie ingenuità, analizzate a distanza di anni, si possono 
avvertire nitidamente. May: “Riascoltandolo, ci piacciono diverse cose, 
ma a volte siamo caduti nella trappola di un eccesso di accordi. Le can-
zoni sono cambiate nel corso degli anni e alcune di loro probabilmente 
si sono evolute persino troppo. Ci abbiamo lavorato sopra così tanto da 
dimenticare quello che era in origine la canzone. A livello personale, è 
stato frustrante per me impiegare così tanto tempo per arrivare a que-
sto punto. Erano anni, per esempio, che volevo registrare con echi su 
nastro e più chitarre: ora finalmente l’ho fatto ma nel frattempo l’hanno 
fatto anche altre persone, il che è un po’ deludente”.

Il risultato finale fu comunque stupefacente: trenta minuti e trenta-
sei secondi piuttosto insoliti per l’epoca. Non tanto dal punto di vista 
musicale (ma anche su questo ci sarebbe da discutere), quanto sulla 
scelta piuttosto “intellettuale” dei testi di Brian e Freddie. Qui non si 
parla di sesso (droga) e rock’n’roll come facevano gli altri gruppi dell’e-
poca, a partire dai Rolling Stones: qui ci sono Re Topi e mondi imma-
ginari e incantati, a metà tra Tolkien e la fantascienza. E soprattutto 
una cura impensabile nella scelta dei suoni e delle note. 

Mercury: “Ci dicemmo: ‘Rendiamo la cosa interessante. Cerchiamo 
di amalgamare le diverse esperienze che abbiamo acquisito’. Non era-
vamo snobboni, eravamo scrupolosi piuttosto. Volevamo avere un im-
patto raffinato. È vero, eravamo dei perfetti sconosciuti, ma sentivamo 
che quell’atteggiamento era necessario. E forse era davvero snob. Non 
volevamo che i Queen fossero la band di tutti ma, tanto per comincia-
re, solo di un’élite selezionata”. Per cominciare, appunto. Magari con il 
disco d’esordio non sarebbero stati la band di tutti, però lo sarebbero 
diventati piuttosto alla svelta.

Le dieci canzoni di QUEEN si dividono in due grandi filoni. Deacon: 
“C’erano quelle che avevamo già pronte da molto tempo e avevamo già 
suonato insieme in esibizioni live, come Keep Yourself Alive, Liar e Great 

King Rat. Appena entrati in studio le abbiamo registrate, fondamental-
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mente erano canzoni eseguite dal vivo su cui poi sovraincidevamo giu-

sto qualche coro e qualche assolo di chitarra. Poi c’erano una o due trac-

ce che davano il primo segnale di quanto ci sarebbe piaciuto in seguito 

il lavoro in sala d’incisione. My Fairy King è una canzone scritta da Fred-

die mentre eravamo in studio ed è essenzialmente lì che è stata creata”. 

Quel che è certo è che il tempo che i Queen si presero per incidere il 

primo album venne sfruttato fino all’ultimo secondo, per quanto la regi-

strazione in sé non abbia richiesto tempi lunghissimi, anzi. E per quanto 

i ragazzi fossero convinti che avrebbero potuto fare anche molto meglio.

L’album venne completato nel gennaio 1973. Il problema, non secon-

dario, era trovare qualcuno che lo pubblicasse. I Queen non avevano 

firmato un contratto discografico ma un accordo di produzione. In pra-

tica, dal 1º novembre 1972 i quattro erano diventati dipendenti della Tri-

dent Audio Production & Management Organization, stipendiati con 

venti sterline mensili a testa, riforniti di attrezzatura e strumenti nuovi 

e accuditi da un manager a tempo pieno, l’americano Jack Nelson; ma 

toccava alla Trident convincere una casa discografica a firmare e di con-

seguenza incassare gli eventuali proventi. I fratelli Sheffield si erano 

presi registrazione, diritti e management; in cambio sarebbero stati loro a 

cercare un contratto discografico. In parole povere, i Queen avrebbero 

prodotto musica mentre la Trident si sarebbe occupata in tutto e per tut-

to degli interessi del gruppo. Se, una volta trovato il contratto, i dischi 

avessero incassato quattrini a palate (il che più avanti sarebbe accaduto), 

questi sarebbero finiti nelle tasche dei due Sheffield, mentre i quattro 

musicisti avrebbero continuato a percepire solo il proprio stipendio 

standard. Certo, sarebbe toccato al management trattare con la casa di 

produzione per far avere ai Queen una percentuale sui ricavi, ma sareb-

be stato ben poco probabile che i fratelli Sheffield strappassero qualche 

sterlina in più alla Trident (ovvero a loro stessi) per i loro “protetti”. Con-

trollori e controllati coincidevano, e a rimetterci – con l’andare del tempo 

– sarebbero stati solo i quattro ragazzi. Il che avrebbe portato, nel 1975, 

alla fragorosa rottura dell’accordo, sigillata dalla velenosa canzone di 

Freddie Death On Two Legs. Ma di questo si parlerà più avanti.

Al momento c’era una band con un disco pronto, un management che 

cominciava ad avere la sensazione di tenere fra le mani la gallina dalle 

uova d’oro, e tanti discografici che ancora non percepivano le potenzia-

lità di quel gruppo piuttosto anomalo.

Per referenze, chiedere al manager Jack Nelson: “Mi ci è voluto più di 

un anno per procurare un contratto ai Queen. Tutti li rifiutavano... vo-

glio dire, proprio tutti! Non farò nomi, dal momento che alcuni di loro 
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sono diventati i miei migliori amici e non voglio rovinare la loro repu-
tazione; ma loro sanno di chi sto parlando, ognuno di loro lo sa”.

Fu l’esibizione del 20 dicembre 1972 nello storico Marquee Club in 
Wardour Street a suscitare interesse per i Queen: davanti ai responsabi-
li di varie case discografiche i ragazzi eseguirono con grande trasporto 
le canzoni contenute nell’album, più Ogre Battle che vedrà la luce su 
QUEEN II. Il concerto fu registrato professionalmente, i nastri sono oggi 
custoditi negli archivi di Queen Productions. Non che l’evento abbia ot-
tenuto il risultato che la band sperava (l’organizzazione lasciò piuttosto 
a desiderare), ma Roy Featherstone, direttore del repertorio EMI, intuì il 
potenziale dei Queen e offrendo loro un anticipo di trecentomila sterline 
li mise sotto contratto per la Gran Bretagna. Per il mercato americano fu 
invece l’Elektra di Jac Holzman a chiudere con la Regina, bruciando sul 
tempo la CBS che era in trattative con Nelson. Holzman in maniera en-
tusiastica definì la band “un diamante tagliato alla perfezione”.

Non rimanevano che gli ultimi ritocchi: il titolo, prima di tutto. Roger 
propose l’improbabile “Top Fax Pics And Info” e successivamente “Dea-
ry Me”, scimmiottando un’espressione tipica di Roy Thomas Baker du-
rante le registrazioni (titolo scartato perché alla fine il gioco l’avrebbero 
capito solo loro). In mancanza di idee migliori, si decise di utilizzare sem-
plicemente il nome della band: solenne, immediato. Se l’album doveva 
essere il manifesto dei Queen, allora tanto valeva intitolarlo QUEEN.

Poi fu il turno della copertina. Che i quattro progettarono da soli, 
senza nemmeno avvisare il manager Jack Nelson: primo segnale uffi-
ciale di come i Queen volessero controllare maniacalmente ogni detta-
glio, e non solo dal punto di vista musicale. Paul Watts, direttore mar-
keting della EMI, ricorda entusiasta: “I Queen volevano essere coinvol-
ti in ogni aspetto, non lasciavano nulla al caso e intervenivano sempre 
nel processo decisionale. In più erano molto attenti alle questioni di 
marketing: per me ovviamente era fantastico lavorare con loro”.

Watts dovette fare da mediatore per convincere la EMI ad accettare 
lo stemma dei Queen, il famoso “Crest” disegnato da Freddie nel pe-
riodo delle sedute ai Trident Studios: “Era un disegno in filigrana; un 
po’ più che amatoriale, un po’ meno che professionale”. In ogni caso 
un complimento, rispetto al giudizio di Ron Dunton, art director della 
EMI, un tipo piuttosto asciutto che aveva appena stupito il mondo affi-
dandosi a Hipgnosis per il prisma sulla copertina di THE DARK SIDE OF 

THE MOON dei Pink Floyd. Quando Freddie, fresco di diploma in arte 
grafica all’Ea ling Art College, gli consegnò il Crest, Dunton osservò 
per qualche istante il disegno, poi lo bollò senza appello: “È una schi-
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fezza”. Naturalmente Freddie, punto sul vivo, prese la dichiarazione 

come un affronto personale. Watts si armò di pazienza: “Alla fine riu-

scii a persuadere Ron, dopo una discussione estenuante”. Il Crest uscì 

sulla copertina di QUEEN e su tutte le successive copertine degli album 

del gruppo, modificato o meno, oltre che campeggiare per anni sulla 

grancassa di Roger Taylor. Ancora oggi è immediatamente riconoscibi-

le come il logo dei Queen.

Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, il Crest è l’enorme 

stemma che fa bella mostra di sé su sfondo bianco sulla copertina di 

A NIGHT AT THE OPERA e su sfondo nero su A DAY AT THE RACES. Lo studen-

te di grafica Freddie Bulsara l’ha disegnato basandosi sui segni zodia-

cali dei quattro componenti della band: due leoni (Taylor e Deacon), un 

granchio a raffigurare il segno del Cancro (May), e un paio di fatine, che 

nella mente di Freddie simboleggerebbero il suo segno zodiacale, la 

Vergine, tutti abbarbicati intorno alla lettera Q, al cui interno è disegna-

ta, naturalmente, una corona. A racchiudere e sovrastare questi elemen-

ti, le ali di una gigantesca fenice, simbolo di rinascita. Questa la “schi-

fezza” bocciata da Dunton.

La copertina, dicevamo. Freddie e Brian partirono con il retro, un 

collage di istantanee scattate dall’amico fotografo Doug Puddifoot rea-

lizzato con forbici e colla e sistemato alla meglio su un foglio di com-

pensato. May: “C’è di tutto: immagini di esibizioni alla Albert Hall ai 

tempi degli Smile, al Marquee, una foto fatta nei Trident Studios e una 

serie di pose dalla nostra prima sessione fotografica nell’appartamento 

di Freddie in Victoria Road, decorato con accessori di Biba. I pezzi degli 

scacchi e le carte da gioco rappresentano ovviamente la regina bianca e 

quella nera, concetti già presenti nelle nostre menti che però emerge-

ranno soltanto con QUEEN II. In mezzo a tutto ciò, Deacy che si nasconde 

dietro una piuma e un batterista in 3D”. Il collage venne poi fotografato, 

prevedendo sulla piuma di Deacon lo spazio per infilarci i crediti, e il 

pannello di compensato finì chissà dove. “Se oggi ne avessimo anche 

solo una copia sarebbe fantastico. Purtroppo, la copia e l’originale del 

collage sono scomparsi dagli archivi della EMI, insieme con il resto de-

gli altri artwork originali per le prime copertine dei nostri album”.

Mancava la front cover. E qui, letteralmente, Brian ebbe l’illuminazio-

ne, come Joliet Jake Blues nella chiesa: “Una sera stavo scartabellando 

tra le foto quando improvvisamente mi sono reso conto di che formida-

bile effetto faceva Freddie quando era sotto la luce dei riflettori”. Stava 

guardando uno scatto di Puddifoot durante l’esibizione al Marquee del 

20 dicembre 1972. “Allora ho ritagliato Freddie – ‘amputandogli’ una 
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gamba! – l’ho incollato leggermente ridotto sull’immagine in piena luce 

e improvvisamente si è imposta come copertina. Ricordo di aver pensa-

to: ‘In quanto frontman, Freddie sarà la nostra immagine simbolo: usia-

molo come tale’”. Spiegherà poi Puddifoot di aver ottenuto l’effetto 

sgranato semplicemente utilizzando come filtro un foglio di pellicola 

da cucina deformata (ah, i bei tempi in cui fantasia e inventiva erano 

tutto!). Ed ecco realizzata la copertina di QUEEN.

I ragazzi, con un filo di snobismo, decisero di dare un tocco esotico ai 

crediti. Roger Taylor tornò a essere Roger Meddows-Taylor, mentre John 

Deacon diventò Deacon John, al punto che anche durante le interviste 

radiofoniche veniva presentato così: sostenevano gli altri tre che in que-

sto modo il nome avesse più appeal; e poi abitualmente gli altri tre lo 

chiamavano così, o Deacy, o ancora Deaky. Il bassista silenziosamente 

accettò ma dal disco successivo pretese giustamente che si tornasse al 

nome originale, ovvero John Deacon.

Viste le mirabolanti performance alla chitarra di Brian, che con l’aiu-

to del Deacy Amp riusciva a riprodurre praticamente ogni tipo di suo-

no, i quattro aggiunsero vezzosamente in coda alle note: “...and nobody 

played synthesizer”, e nessuno ha suonato il sintetizzatore. Era una ri-

sposta ai critici che, ascoltando i nastri, avevano scritto di un “interes-

sante uso del sintetizzatore”. Freddie: “La faccenda del ‘no synths’ nac-

que come uno scherzo perché eravamo frustrati ma si rivelò un’ottima 

idea. Riuscimmo a ingannare persino John Peel: in una recensione 

scrisse che avevamo usato bene un sintetizzatore Moog, mentre in real-

tà si trattava di sovraincisioni fatte da Brian con la chitarra”. La faccen-

da del “no synths” diventò un marchio di fabbrica dei Queen, tanto che 

i fan rimasero delusi quando, quattro anni dopo, su NEWS OF THE WORLD 

la fatidica scritta non comparve.

Preceduto di una settimana dal singolo Keep Yourself Alive, QUEEN 

venne finalmente pubblicato il 13 luglio 1973. Accolto abbastanza favo-

revolmente dalla critica, l’album impose la band all’attenzione del pub-

blico. Peraltro il gruppo aveva già un discreto seguito di fedelissimi, 

tanto da far pensare a parte della stampa che l’operazione Queen fosse 

stata costruita a tavolino: investimento economico fuori linea, rispetto 

all’epoca, per una band esordiente, tempi di incisione insoliti, campa-

gna pubblicitaria mirata. 

Il difficile rapporto tra Queen e stampa musicale cominciò subito. 

Taylor: “Fino al momento dell’effettiva pubblicazione, la stampa prati-

camente non aveva mai sentito la nostra musica. Poi, all’improvviso, si 

è trovata davanti una band che magari non era famosa ma che di sicuro 
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era piuttosto ascoltata. Sai com’è, i giornalisti devono sempre stare un 

passo avanti a tutti, a loro piace credere di aver previsto i nuovi fenome-

ni, mentre invece noi siamo saltati fuori di colpo e un sacco di gente 

ascoltava la nostra musica. Credo che li abbia presi di sorpresa e che 

abbiano reagito male”. Orgogliosamente, Mercury lo avrebbe confer-

mato più avanti: “Tutto si può dire ma non che il nostro fosse un succes-

so improvviso, erano già tre anni che stavamo sulla piazza. Scegliem-

mo la gente giusta per lavorare con noi, ci affidammo alla casa disco-

grafica giusta, e per fare questo impiegammo un sacco di tempo. Mal-

grado ciò, ci accusarono di essere una montatura, ci paragonarono a 

band che non avevamo neppure mai sentito, arrivarono persino a dire 

che non scrivevamo noi le nostre canzoni”.

Più arrabbiati che arroganti. Ancora Freddie: “Fin dal principio sape-

vo che avremmo avuto un enorme successo, e andò proprio così. Non ho 

mai avuto dubbi. Mai. Sapevo che ce l’avremmo fatta e non facevo che 

ripeterlo a chiunque me lo chiedesse. In questo ambiente devi mostrarti 

sicuro. Se vuoi la torta con la ciliegina sopra e tutte le guarnizioni, devi 

avere abbastanza fiducia in te stesso per riuscire a prendertela”.

L’album era effettivamente valido, lo ammise qualche tempo dopo 

anche l’ipercritico Taylor (già, quel suono della batteria proprio non gli 

era andato giù): “Ci sono parti che potevano essere migliorate ma è un 

album molto vario e ha un sacco di energia. E poi penso che uno dei 

migliori album del 1973 sia stato MOTT dei Mott The Hoople, malgrado 

avesse un sacco di incongruenze e pezzi ancora grezzi”.

Quello che importava alla band era dare la giusta immagine di sé. 

Non volevano essere un gruppo qualsiasi, volevano diventare qualcosa 

che sarebbe durato nel tempo. May: “L’immagine e il concetto portante 

dei Queen erano lì fin dall’inizio, prima ancora che esistesse una cosa 

chiamata glam. Ricordo di essere andato a vedere David Bowie al Rain-

bow Theatre di Finsbury Park proprio all’inizio della sua carriera. Ero 

entusiasta di quello che faceva ma anche preoccupato, perché temevo 

che la gente pensasse che stavamo salendo sul suo carro. Invece noi fa-

cevamo da soli le nostre cose già da un bel po’, anche se all’epoca non 

eravamo molto conosciuti”.

Colpa dei tempi lunghi, lunghissimi, trascorsi tra l’inizio del lavoro 

sull’album e la sua effettiva pubblicazione. Ancora Brian: “Ci è voluta 

un’infernale quantità di tempo perché uscisse il nostro primo album e 

venisse così fissata la nostra posizione, sia sul piano musicale sia su 

quello dell’immagine. All’epoca alla radio passavano cose come gli 

Sweet e Marc Bolan. Noi non ci sentivamo parte di quel movimento, 
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perché esprimeva sostanzialmente una sensibilità pop. Invece, quello 
che stavamo provando a ottenere noi, almeno credo, era una specie di 
rock melodico, più che una creatura pop. È difficile definire la diffe-
renza tra pop e rock, però istintivamente la riconosco, e credo che que-
sto valga per la maggior parte delle persone. Si prova affinità o per 
l’uno o per l’altro”.

I Queen, col tempo, sarebbero riusciti a tenere insieme entrambe le 
anime, pop e rock. QUEEN era un ottimo biglietto da visita, molto più 
rock che pop in verità, un’anticipazione un po’ tumultuosa e incoscien-
te di quanto i ragazzi avrebbero saputo fare.

Ultima annotazione: QUEEN, formalmente, non è il primo lavoro su 
disco del gruppo. Accadde che durante l’estate del 1972, mentre si tro-
vava nei corridoi dei Trident Studios in attesa di lavorare durante “il 
tempo oscuro”, Freddie venne avvicinato da Robin Geoffrey Cable, fo-
nico responsabile degli studi e produttore. Cable, che stava lavorando 
alla vecchia canzone dei Beach Boys I Can Hear Music e stava cercando 
di ricreare il Wall of Sound di Phil Spector, aveva sentito cantare Mer-
cury e aveva identificato la voce di Freddie come perfetta per il proget-
to. Chiese quindi al cantante se avesse voglia di incidere per lui. Mercu-
ry rispose di sì; ma ottenne che alle registrazioni partecipassero anche 
May e Taylor. Solo Deacon non fu presente in sala di incisione. Freddie 
registrò anche un vecchio successo di Dusty Springfield, Goin’ Back, 
canzone scritta da Gerry Goffin e Carole King, dove oltre che cantare 
suonò il pianoforte.

Cable fu talmente entusiasta del risultato che ottenne dalla EMI il 
permesso di pubblicare un singolo con le due canzoni. Il problema fu 
che le date di uscita di I Can Hear Music e QUEEN erano praticamente 
coincidenti, e Freddie e soci non volevano legare il proprio nome a un 
prodotto che di fatto avevano realizzato come turnisti di studio: i Queen 
erano tutt’altro genere di musica. Cable ovviò al problema inventando 
lo pseudonimo di Larry Lurex, un nome che sfiorava la parodia del 
cantante Gary Glitter (che infatti si arrabbiò molto) e che giocava sul 
lurex, un materiale molto usato negli abiti di scena del glam. Il singolo 
uscì il 29 giugno 1973, una settimana prima della pubblicazione di Keep 

Yourself Alive. Priva di promozione pubblicitaria, I Can Hear Music non 
entrò mai nelle classifiche, salvo diventare oggetto di culto dopo che i 
Queen ascesero al trono di Champions of the World.

Una piccola parte di Goin’ Back è stata inserita nel mix finale di Mo-

ther Love, l’ultimo brano cantato da Mercury, in MADE IN HEAVEN. La 
prima incisione su disco in assoluto del giovane Freddie.
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Keep Yourself Alive (May)
Mercury: voce solista, cori • May: chitarre, voce solista • Deacon: basso • Taylor: batteria, 
tamburello, voce solista

Le prime parole pronunciate dai Queen al mondo sono il manifesto 
di una band debuttante, certo, ma già convinta di essere una spanna 
sopra la concorrenza: Mercury proclama senza ritegno di come gli sia 
stato “raccontato un milione di volte” di tutte le difficoltà che avrebbe 
incontrato sulla sua strada, del suo tentativo di diventare un po’ più 
saggio e di migliorare giorno dopo giorno. Poco importa che l’autore, 
Brian May, avesse scritto questo testo con intenti ironici: la voce grinto-
sa e sfacciata di Freddie ne aveva trasfigurato l’intero senso, rendendolo 
comunque credibile.

May: “Io avevo pensato e concepito Keep Yourself Alive in chiave mol-
to ironica. Per me voleva significare che nella vita si può avere qualco-
sa in più di quello che ci capita. Eppure quando ascoltai la stessa can-
zone dalla voce di Freddie fu lampante che la sua interpretazione 
avrebbe spaccato di fronte a migliaia di persone. Spesso si crea un rap-
porto diretto fra l’espressività del cantante e la percezione che questa 
genera nel pubblico”.

L’incipit – più ambizioso che arrogante – della prima traccia del pri-
mo album già preannuncia i toni alla My Way di We Are The Champions: 
dire che i ragazzi non avessero le idee chiare sul proprio futuro è dav-
vero impossibile. Con un unico problema, radiofonicamente parlando: 
le parole del titolo arrivano addirittura trentacinque secondi dopo l’ini-
zio della canzone, precedute da una generosa introduzione chitarristica 
di Brian e dall’ingresso di batteria e basso, una sontuosa ouverture 
hard rock che però metteva in fuga gli ascoltatori. O almeno, questo 
sostenevano i programmatori radiofonici dell’epoca. È solo la prima di 
una lunga serie di battaglie contro le norme non scritte ma consolidate 
e più tradizionali che mai della canzonetta; Bohemian Rhapsody ingag-
gerà il duello supremo e otterrà il trionfo più clamoroso ma al primo 
giro i Queen si scontrano con la dura realtà. 

May: “È stato come trovarsi davanti a un muro invalicabile: come 
potevamo farcela? Per di più il singolo non passava dalle radio: c’erano 
un paio di trasmissioni che lo facevano sentire ma nessun passaggio 
nelle stazioni importanti. Senza dubbio i primi passi sono i più difficili: 
nessuno conosce i tuoi dischi e non hai nessuna reputazione”. Il caso 
volle che un vinile promozionale della EMI con il brano finisse nelle 
mani di Michael Appleton, produttore del programma The Old Grey 

Whistle Test sulla BBC, senza nessuna indicazione riguardo agli autori. 

35

1
9
7
1
-7
3

Keep Yourself Alive



Questo lo incuriosì e la canzone venne mandata in onda dal presenta-

tore Bob Harris accompagnata da un videomontaggio comprendente 

scene d’archivio utilizzate negli anni ’30 per la campagna elettorale 

USA di Roosevelt. Non è invece un caso che la canzone alla fine sia ar-

rivata al successo, anche se a scoppio abbondantemente ritardato, gra-

zie soprattutto alla travolgente versione dal vivo in cui Mercury nel ri-

tornello modificava la frase “Ci vorrà tutto il tuo tempo e il tuo denaro, 

tesoro sopravvivrai” in un più coinvolgente “Tutti voi, mantenetevi vi-

vi”. Freddie: “Diciamo che fu un gran bel modo di spiegare alla gente 

che cos’erano i Queen in quei giorni”.

Keep Yourself Alive, un disinvolto invito a rimanere se stessi senza 

svendere la propria personalità (un messaggio subliminale rivolto ai 

manager discografici su quello che avrebbero dovuto aspettarsi dai 

Queen?), è stata la prima canzone che Brian fece ascoltare a Freddie e 

Roger nel 1970. John non faceva ancora parte del gruppo; ne faceva par-

te invece Barry Mitchell, che ha svelato al mondo la genesi del brano. La 

versione pubblicata non era in realtà quella che avevano in mente Brian 

e soci: “La prima registrazione in assoluto del pezzo è stata effettuata 

da noi ai De Lane Lea; ho ancora quell’incisione, penso che sia molto 

buona e che abbia qualcosa che nel singolo non c’è. Ma quelli della casa 

discografica ci hanno messo fretta per rifare tutte le tracce, per cui ab-

biamo reinciso Keep Yourself Alive e ci sembrava terribile”. 

In realtà la versione originaria, registrata a fine 1971, prevedeva 

un’intro con chitarra acustica in stile Pete Townshend, di cui si è persa 

ogni traccia nella versione su vinile. Continua Brian: “Pensavo che 

quella versione fosse molto migliore, e alla fine riuscii a convincere un 

Roy Thomas Baker piuttosto refrattario a tornare in studio per provare 

a rifarla in modo un po’ più simile all’originale. L’abbiamo fatto ma non 

esiste proprio il modo di ripetere qualcosa esattamente come era stato 

fatto la prima volta. La magia del momento non può più essere ricreata, 

così, anche se alla fine abbiamo fatto qualcosa di meglio sia dal punto 

di vista dell’esecuzione sia da quello della registrazione rispetto alla 

versione dei De Lane Lea, sono sempre convinto che quell’incisione 

avesse una magia mai ritrovata”. 

E non è il solo a esserne convinto: “Scoprimmo che nessuno era real-

mente soddisfatto del risultato, così abbiamo continuato a fare remix 

del pezzo. Credo che ne abbiamo fatti almeno sette o otto. Alla fine ab-

biamo pubblicato quello fatto con Mike Stone, che ci ha lasciato più sod-

disfatti. Ma il tocco magico della prima versione, quello non l’abbiamo 

mai più ritrovato”.
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Fu forse questa insoddisfazione dei Queen, di May in particolare, a 

creare tra i fan leggende sull’esistenza della versione “perfetta” di Keep 

Yourself Alive; tuttavia neppure nell’energica versione denominata “long 

lost retake”, registrata nel 1975 e rimasta inedita fino al 1991, quando la 

Hollywood Records pubblicò tracce rimaste nascoste negli archivi, c’era 

ombra di chitarre acustiche ad aprire la canzone. Al massimo si senti-

vano meglio le almeno sette parti diverse di chitarra elettrica, “su cui 

abbiamo usato la tecnica di phasing sui nastri”. Esperimenti: “Erano 

tempi pionieristici, quelli, per il phasing. Non erano molti a sapere come 

farlo funzionare, all’epoca. Una di quelle persone era Mike Stone, che 

riusciva a settare macchine piuttosto vecchie con nastri che giravano 

per tutta la stanza”.

Il risultato finale, a parere dei fan e della maggior parte dei pur seve-

ri critici dell’epoca, fu comunque decisamente migliore rispetto alle 

sensazioni dei quattro Queen. La voce di Freddie è promettente e pre-

cisa e le armonie vocali, cori compresi, sono esclusivamente roba sua; 

inoltre anche Roger Taylor e Brian May hanno il loro momento di gloria 

come voci soliste: nel bridge Roger chiede a Brian “Credi di diventare 

migliore ogni giorno che passa?” ottenendo come risposta un caustico 

“No, penso soltanto di aver fatto altri due passi verso la tomba”. Per la 

cronaca, è la prima volta in cui tutti e tre cantano insieme da solisti 

nella stessa canzone; accadrà solo in un’altra occasione, in Let Me Live 

nel disco “postumo” MADE IN HEAVEN.

Prima ancora di essere la prima traccia del primo disco, Keep Yourself 

Alive è stato il primo singolo pubblicato dai Queen, con una settimana 

d’anticipo sull’uscita dell’album; sul lato B, Son And Daughter. La scelta di 

pubblicare il brano come singolo fu fatta dalla stessa band, che godeva di 

una libertà insolita per un gruppo debuttante ed era convinta non a torto 

che la canzone potesse simboleggiare quello che, in embrione, erano i 

Queen: suono pomposo, perfezionismo in sala d’incisione, aperture vo-

cali, chitarre elaborate, suono hard rock ma con attenzione alle melodie. 

Le parole di un Freddie particolarmente sicuro di sé e delle potenzia-

lità dei quattro sono chiare: “I singoli a loro modo sono importanti, e 

averne uno di successo sarebbe un bell’aiuto per la band. Noi abbiamo 

molto di più da offrire rispetto a band come gli Sweet: non siamo sol-

tanto pop, la nostra musica spazia in un’area ben più vasta”. I risultati 

però non sono pari alle aspettative: Keep Yourself Alive sarà l’unico sin-

golo nella storia dei Queen a non entrare in classifica nel Regno Unito. 

Brian ammetterà la delusione, qualche anno dopo: “All’epoca è stato un 

brutto colpo, perché eravamo proprio agli inizi. Avevamo fatto qualche 
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concertino da soli, poi eravamo andati in tour come supporter dei Mott 

The Hoople, girando tutto il Paese e ottenendo una favorevole risposta 

di pubblico. A quel punto avevamo cominciato a pensare: ‘Sì, stiamo 

davvero combinando qualcosa di buono!’; subito dopo, però, avevamo 

pubblicato un album e un singolo e nessuno dei due era entrato nelle 

classifiche. Di sicuro non eravamo contenti”.

Keep Yourself Alive si prenderà una piccola, struggente rivincita solo 

diciott’anni più tardi, il 14 ottobre 1991, quando raggiungerà il sedicesi-

mo posto nella classifica inglese come lato B di The Show Must Go On, in 

un ideale passaggio di consegne tra il primo e l’ultimo singolo dei 

Queen, alfa e omega del cantante della band, appena quarantun giorni 

prima della scomparsa di Freddie.

E riguardo a quell’introduzione talmente lunga che nessuna radio 

accettava di trasmetterla, May e i Queen raccolsero la sfida, aprendo con 

sezioni strumentali altrettanto importanti anche gli album successivi: 

QUEEN II (Procession), SHEER HEART ATTACK (Brighton Rock), A NIGHT AT THE 

OPERA (Death On Two Legs) e A DAY AT THE RACES (Tie Your Mother Down).

Doing All Right (May-Staffell)

Mercury: voce solista • May: chitarre, pianoforte • Deacon: basso • Taylor: batteria, percus-
sioni, cori

La presenza di Tim Staffell come coautore offre almeno un paio di 

motivi per guardare a questo brano con attenzione particolare. Primo: 

la canzone risale al periodo in cui May e Taylor sognavano di dare la 

scalata all’Olimpo della musica con il gruppo degli Smile, di cui Staffell 

era bassista e cantante. Secondo: Staffell può vantarsi a ragione di esse-

re uno dei pochissimi coautori esterni di una canzone dei Queen. Gli 

altri due sono David Bowie (e scusate se è poco) in Under Pressure e 

Mike Moran in All God’s People. I ragazzi hanno sempre preferito fare 

tutto da soli, unici membri di un esclusivissimo club chiamato Queen.

Staffell peraltro non riteneva Doin’ Alright (questo il titolo originario 

del brano) una canzone memorabile; ma, dopo che la sua uscita dal 

gruppo ebbe causato lo scioglimento degli Smile creando involontaria-

mente le premesse per la nascita dei Queen, May, Taylor e il nuovo com-

pagno d’avventure Freddie Mercury pensarono che il brano fosse asso-

lutamente adeguato alle loro performance dal vivo. Anche perché la 

voce di Freddie, in esemplare equilibrio tra falsetto e voglia di esplode-

re, trasforma in oro ogni secondo della canzone, fino a quando la chi-

tarra di Brian ribalta il brano da suadente ballata in un muscolare hard 

rock, prima di ritornare a ritmi più pacati.
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Rispetto alla versione Smile, Doing All Right è piuttosto riarrangiata. 

Nella versione originaria non c’è traccia dell’introduzione al pianoforte, 

suonato non da Freddie ma da Brian, che si occupa ovviamente anche 

di tutte le chitarre, mentre i cori, su tre voci, sono tutta farina del sacco 

di Roger. John, con il suo Fender Precision, fa John, e tanto basta. Ma 

soprattutto, con tutto il rispetto per le qualità vocali di Staffell, la voce 

di Freddie è davvero un’altra cosa, più delicata, più cristallina, più tutto. 

Si consoli però il cantante degli Smile: contro Mercury, chiunque sareb-

be uscito perdente.

Staffell, una volta abbandonato il gruppo, ha intrapreso una carriera 

di musicista e visual artist con alterne fortune: dapprima forma un duo 

chiamato Saltimbanco, un nome una garanzia; oggi se la cava trovando 

qualche ingaggio nei pub britannici con i Big Steam e continua a incide-

re musica originale in proprio, dopo aver ripreso nei primissimi anni 

2000 coinvolgendo Brian – e provando a fare lo stesso con Roger – nei 

retake di Doin’ Alright e Earth. Fino a ricomporre una tantum gli Smile 

per la versione di Doing All Right utilizzata nel film Bohemian Rhapsody. 

Buon per lui che l’amico di gioventù May abbia deciso all’epoca di insi-

stere sulla loro canzone: “In effetti le royalties dei diritti d’autore mi 

hanno aiutato più di una volta in situazioni complicate”. 

Doing All Right è uscito su singolo, come lato B di Liar.

Great King Rat (Mercury)

Mercury: voce solista, cori • May: chitarre • Deacon: basso • Taylor: batteria, tamburello, cori

Pensavate di trovarvi di fronte a una band marcatamente hard rock, 

come annunciato da Keep Yourself Alive? Eravate convinti che al massi-

mo questo gruppo potesse rallentare, senza però riuscire a contenere 

del tutto l’indole metallara, scivolando su una morbida ballata con im-

provvise impennate hard come Doing All Right? Bene, eravate comple-

tamente fuori strada. Il gusto di stupire e spiazzare l’ascoltatore, che nei 

dischi successivi diventerà un marchio di fabbrica, si svela fin dall’ini-

zio. Opera di Mercury, che dopo aver lasciato spazio a May nelle prime 

due tracce dell’album, debutta come autore. E lo fa in maniera sfacciata, 

irriverente, spiazzante.

Solo i Queen, apparirà sempre più chiaro con l’andare degli album, 

possono passare con noncuranza da una malinconica confessione in 

cui il protagonista si autoconvince che vada tutto bene malgrado il 

giorno prima la sua vita sia andata a pezzi (Doing All Right) alla celebra-

zione quasi oscena di quel vecchio sporcaccione del Grande Re Topo, 

morto di sifilide nel giorno del suo quarantaquattresimo compleanno.
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