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   1965. I Beatles sbarcano in Italia per una tournée destinata a rimanere la loro unica visita nella 
penisola. Le tre città scelte come tappe sono Milano, Genova e Roma. Organizzatore del tour, il 
noto impresario Leo Wächter, un  profugo ebreo polacco scampato al campo di concentramento di 
Dachau e divenuto poi partigiano socialista in Italia. Wachter parla in yiddish con lo storico 
manager dei Beatles Brian Epstein. Presentatori degli spettacoli gli attori e animatori Rossella 
Como e Lucio Flauto. Lo spettacolo si componeva di una prima parte di “riscaldamento” del 
pubblico con gruppi supporter e di una seconda con i Beatles. I gruppi supporter erano Le Ombre, I 
Giovani Giovani, Guidone e gli Amici, Angela e il Gruppo, i New Dada, Fausto Leali e i Novelty, 
Peppino Di Capri e il suo gruppo. Dopo di loro in 35 minuti i Fab Four eseguivano una scaletta 
standard che comprendeva: Twist And Shout, She’s A Woman, I’m A Loser, Can’t Buy Me Love, 
Baby’s In Black, I Wanna Be Your Man, A Hard Day’s Night, Everybody’s Trying To Be My Baby, 
Rock And Roll Music, I Feel Fine, Ticket To Ride, Long Tall Sally.   
 

Seguendo il modello delle loro esibizioni dal vivo, il tour cominciò con due concerti (16:30 e 
21:30) al velodromo Vigorelli di Milano (22.000 posti a sedere), giovedì 24 giugno 1965. I Beatles 
erano giunti il 23 da Lione in treno. Ad aspettarli alla Stazione Centrale avevano trovato 3.000 fan 
scatenati. Lo spettacolo pomeridiano registrò circa 7.000 spettatori, mentre quello serale ne ebbe 
20.000. Due concerti furono tenuti al Palasport di Genova (25.000 posti a sedere) venerdì 25 
giugno. Arrivato in macchina la sera precedente, il gruppo era sceso all’Hotel Colombia in piazza 
Principe. “Hanno lasciato che quelle due o tre decine di fans in sosta permanente dinanzi 
all’albergo si decidessero a smobilitare, poi verso le due di notte sono usciti per la città; l’hanno 
girata in lungo e in largo, si sono fatti condurre nella zona alta per godere lo spettacolo del porto 
illuminato”. Così la cronaca sul Corriere della Sera del 27 giugno 1965. Solo 3.500 spettatori 
assistettero allo spettacolo pomeridiano, 15.000 a quello serale. L’indomani mattina partirono in 
aereo per Roma ove tennero le due consuete esibizioni al giorno al Teatro Adriano per due giorni 
consecutivi, domenica 27 e lunedì 28 giugno. Alle 11:35 del 29 la breve visita dei Beatles era finita: 
ripartirono per la Francia. 
 

La tourneé italiana colse i Beatles in una fase di transizione. Venivano da un anno e mezzo 
di “beatlemania”, come veniva chiamata la “febbre” dei e soprattutto delle teenagers nei loro 
confronti, e stavano incamminandosi sulla strada di canzoni e tecniche di registrazione sempre più 
sofisticate. Scoppiato in Inghilterra, il “contagio” dei fan si era propagato negli Stati Uniti e nel 



 
1965 toccava l’Europa mediterranea, con alle spalle nove 45 giri da numero 1 in classifica, quattro 
album (Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day’s Night e Beatles For Sale) e un film (A 
Hard Day’s Night, Tutti per uno in Italia). Quando arrivarono in Italia, avevano appena registrato 
Yesterday, il primo pezzo di un gruppo rock nel quale un solo membro si esibiva accompagnandosi 
con una chitarra acustica, su un tappeto musicale composto esclusivamente di archi. La 
sperimentazione sarebbe proseguita nell’autunno successivo col LP Rubber Soul, fra echi di Bob 
Dylan e dei Beach Boys. Marijuana e LSD avevano preso il posto delle amfetamine degli esordi e 
Londra li aveva introdotti alla controcultura letteraria e d’immagine dei beat e dell’arte 
d’avanguardia.   
 

Nell’’Italia del “miracolo economico” l’arrivo degli “zazzeruti” suscitò nell’establisment 
adulto forti timori di “isterismo” e disordini da parte dei ragazzi e soprattutto delle ragazze. Con un 
sospiro di sollievo i giornali accolsero reazioni giovanili che non parevano così preoccupanti come 
all’estero. Di fronte ai posti vuoti dello spettacolo pomeridiano al Palasport genovese Il Secolo XIX 
scrisse che la Beatlemania era solo “un fenomeno sociale anglosassone”, i giovani locali avevano 
“dato prova di un equilibrio insospettato”. Ma era proprio così? Anche a Genova le ragazze che 
vediamo nelle foto urlare e battere il tempo si portarono a casa, come le loro coetanee inglesi e 
americane, un piccolo grande spicchio di libertà strappato agli adulti e al loro mondo lontano. 
Nonostante i controlli alla frontiera, la nuova musica, e gli impulsi culturali e sociali che ne 
uscivano, era “passata”.  
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