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Quando l’impresario musicale Bryan 
Morrison morì nel 2008 in seguito 
a un incidente di polo, all’età di 66 

anni, lasciò un diario inedito.  
In qualità di editore musicale, 
impresario e agente, Morrison aveva 
rappresentato i Pretty Things, i Pink 
Floyd, i T. Rex, i Jam, gli Wham! e molti 
altri. È stato anche fondatore e 
proprietario del Royal County of 
Berkshire Polo Club. 
In questo volume, con uno stile 
ingenuo e diretto, Morrison racconta la 
vera storia di quando Syd Barrett dei 
Pink Floyd gli morse un dito fino 
all’osso, il motivo per cui i Pretty
Things furono banditi a vita dalla 
Nuova Zelanda, e, ancora, l’episodio a 
causa del quale si trovò coinvolto con i 
gemelli Kray. 
Racconta anche come fu che i Jam 
dissero addio al successo negli Stati 
Uniti, o il periodo in cui ricevette 
minacce di morte quando Robin Gibb 
lasciò i Bee Gees, e quando firmò un 
contratto discografico con George 
Michael degli Wham!
Una panoramica dell’epoca d’oro del 
rock inglese, dagli anni ’60 agli ’80, 
questo libro è la storia straordinaria di 
un fumatore di sigari e imprenditore 
dell’East End, con una passione per 
l’arte e il design, la moda, la musica e il 
polo. 

Bryan Morrison aveva studiato
belle arti e design alla St. Martins’ 
School e alla Central School of

Art agli inizi degli anni ’60, prima di 
lasciare gli studi per diventare il 
manager dei Pretty Things. In seguito 
divenne il manager dei Pink Floyd e 
tramite la sua società di edizioni 
musicali rappresentò Marc Bolan dei 
T. Rex, Robin Gibb dei Bee Gees, Paul 
Weller dei Jam, George Michael e 
molti altri. 
Nel 1985 fu co-fondatore del Royal 
County of Berkshire Polo Club e a lui 
va il merito di aver trasformato il 
polo in uno sport alla moda. Nel 
2006 Bryan Morrison fu vittima di 
un grave incidente di polo, in seguito 
al quale rimase in coma fino al 2008, 
anno in cui morì.
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COME IN HERE, DEAR BOY, HAVE A CIGAR 
YOU’RE GONNA GO FAR, YOU’RE GONNA FLY HIGH

Roger Waters, ‘Have a Cigar’
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INTRODUZIONE

Questo libro è la straordinaria autobiografia di Bryan Morrison, edito-
re musicale, imprenditore e co-fondatore del Royal County of  Ber-

kshire Polo Club. Morrison scrisse il manoscritto originale nel 1991, con 
l’intenzione di farlo pubblicare l’anno seguente, in coincidenza con il suo 
cinquantesimo compleanno. 

Morrison firmò un accordo con una casa editrice, fu pagato in anticipo 
e venne nominato un ghost writer per lavorare sul manoscritto. Tuttavia, 
quando Bryan lesse la versione rivista della sua storia, ebbe la sensazione 
che non riflettesse più il suo stile e la sua personalità; quindi restituì i soldi 
all’editore e annullò il contratto. 

Dopo di ciò, il manoscritto rimase per lo più in un cassetto chiuso a 
chiave a casa del figlio di Bryan, Jamie Morrison, e con il passare del tempo 
sembrava che fosse passato anche il momento di pubblicarlo. Ma Jamie 
aveva sempre desiderato che la storia di suo padre venisse raccontata, e 
dopo la morte della madre Greta nell’agosto 2018, si rivolse ad Andrew 
Johnston, amministratore delegato della Quiller Publishing, per sapere se 
fosse interessato a pubblicare il libro. Andrew mi fece vedere il testo, dato 
che sono un editore e che ho lavorato nel settore della musica per quasi 
vent’anni, ed entrambi avemmo la sensazione che il manoscritto fornisse 
una prospettiva unica del periodo d’oro della musica pop inglese. 

Per la prima volta Bryan Morrison rivela le storie vere che sono accadu-
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te dietro le quinte della sua attività discografica e i suoi rapporti intimi e 
personalissimi con leggendarie stelle del rock come Syd Barrett dei Pink 
Floyd, Marc Bolan dei T. Rex, Paul Weller dei Jam e George Michael degli 
Wham!. Racconta anche perché i Pretty Things furono espulsi a vita dal-
la Nuova Zelanda, in che modo ebbe a che fare con i gemelli Kray e il 
periodo in cui ricevette minacce di morte dopo che Robin Gibb lasciò i 
Bee Gees, per non parlare delle sue esperienze con gli U2, i Sex Pistols, gli 
Haircut One Hundred, Gary Glitter e molti altri. 

Il manoscritto originale è stato rivisto e corretto per la pubblicazione e 
per quanto possibile, date e avvenimenti sono stati verificati, ma questa è 
l’autobiografia personale di Bryan Morrison. Può darsi che Bryan abbia 
tralasciato di raccontare molte storie, forse per proteggere la propria repu-
tazione e quella di amici e colleghi, o forse le ha semplicemente messe da 
parte per un successivo volume. 

Ma Bryan, nel ripercorrere la propria vita all’età di cinquant’anni, attra-
verso questi racconti dà voce ai suoi ricordi sinceri e diretti di una carriera 
davvero straordinaria, fatta di successi e di occasionali fallimenti, nel mon-
do della musica, dell’arte, del design, della moda e del polo. 

Barry Johnston, maggio 2019
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PROLOGO

La preda più difficile da catturare nel polo inglese ha un nome curioso: 
è la Archie David Cup. Tra tutti i tornei, questa gara è probabilmente 

la più difficile da vincere, a causa dell’enorme numero di partecipanti che 
attrae. Negli anni ’80 si iscrivevano alla Archie David fino a 60 squadre 
“low goal” (1), si tratta di un torneo a eliminazione diretta: sei round molto 
impegnativi, spesso con il fango che arrivava fino ai garretti dei cavalli, a 
volte così duro che avreste potuto farci dei mattoni. Il mio caro amico e 
mentore, il Maggiore Ronald Ferguson, aveva partecipato a questa gara 
più di venti volte in altrettanti anni, senza essere mai neanche arrivato alle 
semi finali. Stranamente ero riuscito, non si sa come, ad arrivare alle finali 
nel 1983, ma avevo perso contro un altro grande compagno di polo, Galen 
Weston. In quella occasione giurai che non mi sarei mai più iscritto, il dolo-
re per la sconfitta era stato troppo forte. 

Alcuni mesi dopo mi venne rivolta l’immancabile domanda: volevo pro-
vare ancora una volta nel 1984? Naturalmente risposi di sì. 

Sfogliando la mia agenda al mese di aprile, notai un appuntamento molto 
importante, con uno degli dei dell’olimpo musicale americano, Al Teller, 

1. Sono le squadre con un handicap che va da -8 a 8 (l’handicap di squadra è la somma degli 
handicap dei quattro giocatori che compongono la squadra; ogni singolo handicap viene 
calcolato in base al rendimento annuale di ogni giocatore).
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presidente della Columbia Records; l’appuntamento era a New York, un 
venerdì alle 4 del pomeriggio. 

Dick Leahy, il mio socio alla Morrison Leahy Music, aveva fissato un 
incontro per cercare di lanciare gli Wham! negli Stati Uniti: il gruppo stava 
rapidamente diventando uno dei fenomeni musicali più clamorosi in tutto 
il mondo, tranne che negli USA. Speravamo di cambiare questo stato di 
cose con l’uscita del loro singolo, Wake Me Up Before You Go Go. In quel 
momento non mi aspettavo che qualcosa si sarebbe messo in mezzo a 
questo appuntamento con il destino nell’edificio della CBS, noto anche 
come Black Rock, nel centro di Manhattan. Partecipai all’Archie David 
con gli altri tre uomini della mia squadra di polo e i primi quattro round 
furono molto duri, ma riuscimmo ad arrivare comunque alle semi finali 
che si sarebbero svolte due giorni dopo, di giovedì. 

Fu Cora, la mia assistente, che il mattino successivo mi fece notare che 
la mia agenda era un po’ troppo affollata. 

“Bryan, ma come fai a giocare giovedì? Se vinci dovrai disputare la finale 
sabato, e venerdì hai quell’incontro importantissimo a New York”. 

Ero combattuto tra gli affari e il piacere. Sembrava che non ci fosse solu-
zione. Discutemmo del problema per ore, prima di arrivare infine a una 
soluzione. Se giovedì avessimo vinto, avrei preso un Concorde per New 
York il venerdì mattina, con ritorno venerdì sera. I biglietti erano già stati 
prenotati, nel caso in cui l’improbabile si fosse avverato. 

Per quasi tutto il mercoledì piovve e giovedì pomeriggio fummo salutati 
dalla vista di un campo di polo bagnato e fangoso. Era una gara in cui si 
combatteva per ogni metro di terreno. Alla fine penzolavamo attaccati alle 
nostre selle, quasi del tutto sfiniti, cercando freneticamente di trafiggere 
una palla che sembrava sprofondare sempre più tra i solchi e le buche del 
terreno. 

L’ultimo minuto o due di gara sembrarono durare un’eternità. Eravamo 
in testa per un goal e stavamo letteralmente appesi a quel risultato, poi 
suonarono la campana e il fischio che annunciavano la fine: eravamo in 
finale nell’Archie David. Ora l’unico problema era che avevo appena qua-
rantotto ore per andare a New York, fare la mia riunione, tornare e giocare 
la partita della finale. 

Il mattino seguente alle 11 ero nella lounge delle partenze del Concorde 
a Heathrow. Avevo già volato una volta su un Concorde alla fine degli anni 
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’70: che esempio fantastico dell’umano ingegno era quell’aereo! L’unica 
differenza significativa tra questo viaggio e il primo che avevo fatto era 
che nel viaggio precedente ci era stato servito champagne Dom Perignon 
dall’inizio, anche al check-in, e aveva continuato a scorrere, accompagnato 
dal caviale, anche mentre eravamo a bordo. Questa volta invece si trattava 
di semplice Moët (niente di male, per carità) e una mini porzione di caviale. 
Comunque l’emozione era la stessa. 

Circa tre ore e mezzo dopo, eravamo all’aeroporto J.F. Kennedy, in atte-
sa di una di quelle assurde limousine lunghissime. L’auto ci trasportò verso 
uno dei panorami più sorprendenti del mondo: il colosso di Manhattan 
con i suoi grattacieli di granito e le strade che tra i palazzi formano dei 
profondi canyon. Sono stato a New York un centinaio di volte, ma in 
occasione di quella visita rimasi incantato dal velocissimo passaggio da 
Londra alla Grande Mela. 

Ci fermammo all’ufficio del mio avvocato, il tempo di una rinfrescata 
veloce e di lanciarci allo Stage Star Deli per un panino delizioso, e 45 
minuti dopo eravamo al Black Rock per il nostro incontro. Seguirono tre 
ore di pesanti negoziazioni sull’immediato futuro degli Wham! Infine con-
cludemmo un accordo a vantaggio di tutti e in un battibaleno eravamo di 
nuovo sulla limousine diretti all’aeroporto Kennedy. 

La pioggia, che un’ora prima era un leggero acquazzone, ora si era tra-
sformata in un vero diluvio. Il traffico era caotico. Le persone si accalcava-
no nei vani delle porte e il traffico era paralizzato. Madison Avenue era un 
incubo, e intanto l’orologio continuava a ticchettare. Se avessi perso il volo 
delle 7 e 30, sabato non ci sarebbe stata nessuna finale per me. 

Trenta minuti prima della partenza, la limousine fece il suo ingresso 
caracollante all’aeroporto Kennedy, saltammo fuori dall’auto e pagammo 
un supplemento al check-in: avevo deciso di rinunciare al mio solito modo 
di viaggiare e concedermi il lusso di stravaccarmi su un posto letto di pri-
ma classe, visto che avrei avuto bisogno di tutto il riposo possibile prima 
della grande partita del giorno dopo. Se tutto andava bene avrei potuto 
dormire almeno per cinque ore. 

Informai l’hostess, che aveva una faccia fresca e riposata, che non avrei 
avuto bisogno di consumazioni di nessun tipo e che tutto quello che volevo 
era mettermi a dormire, e poi accadde qualcosa. Udii le parole “Brysey!” e 
“Morry!”; guardai verso l’alto, e c’erano gli U2 al completo! In quel preciso 
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istante ebbi la consapevolezza che ci sarebbe stata una festa, che lo volessi 
o no, e a dire il vero lo volevo abbastanza.

Nel lontano 1978 ero stato uno dei primi nel campo della discografia a 
cercare di scritturare gli U2. Il contratto era stato praticamente concorda-
to, fino a quando portai fuori a pranzo il loro manager, Paul McGinnis, 
a Dublino. Per motivi che adesso mi sfuggono, cominciammo a parlare 
di politica: la conversazione ben presto divenne una discussione, e molto 
accesa, anche. Il risultato fu che non firmai mai un contratto con quella 
band che, ora come allora, considero una delle più grandi al mondo. Ma, 
come si dice, questo è il rock and roll. 

Comunque, festeggiammo su quel 747 per un’ora o due, finché decisi 
che per quanto la festa fosse divertente, il sonno era ancora la mia massima 
priorità. Mi ero appena rannicchiato per un pisolino di poche ore, quan-
do un capitano che sembrava piuttosto emotivo ci comunicò attraverso 
l’interfono che a causa di un fortissimo vento in coda, quasi certamente 
avremmo compiuto la traversata in meno di cinque ore e mezza, e non 
dimentichiamoci che eravamo su un Jumbo!

Adesso mi rimanevano un paio di ore da passare con gli occhi chiusi, se 
ero fortunato. Ma in realtà si ridusse a un’ora soltanto. Mia moglie Greta 
venne a prendermi all’aeroporto di Heathrow e mi portò a casa, dove mi 
tuffai in un’enorme porzione di uova e bacon. All’una, l’adrenalina comin-
ciò a farsi sentire. Alle tre e un quarto del pomeriggio la palla venne lancia-
ta e un’ora dopo sollevavo la coppa Archie David. Ce l’avevamo fatta. Un 
altro sogno si era avverato. 
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capitolo 1

INIZIÒ COSÌ 

Come per molti altri della mia generazione, la vita per me era comin-
ciata durante la Seconda Guerra Mondiale, alle soglie della povertà; 

ma la mia infanzia è stata quella tipica di migliaia di famiglie. Sono nato il 
14 agosto 1942 a Hackney, nell’East End di Londra. Avevamo due stanze 
all’interno di un angusto appartamento ed eravamo dotati di tutti i “nien-
te” possibili: niente automobile, niente soldi, niente bagno in casa, niente 
giardino, niente riscaldamento, niente acqua calda, niente frigorifero – se 
ho reso l’idea. Quello che mia sorella e io avevamo in abbondanza era il 
grandissimo amore dei nostri genitori, Joe e Diana. Mia mamma era gran-
diosa. A sentire quello che raccontava sulle nostre esperienze durante la 
guerra, almeno tre razzi V1 atterrarono nella nostra strada e ogni volta lei 
si buttò sopra di me per proteggermi, cosa che ovviamente deve aver fat-
to, dato che sono ancora qui. La razione di cibo prevedeva tre uova a set-
timana, non a persona, ma per l’intera famiglia, che fino al 1947 era costi-
tuita solo da noi due. Papà stava ancora combattendo contro i giapponesi 
in Birmania, quindi tre uova non erano poi così male. Questi piccoli tesori 
venivano conservati in quella che posso definire come niente altro che una 
scatola refrigerata: stava su quattro piedi, aveva uno sportello e un coper-
chio a maglia di rete; non produceva ghiaccio, dato che non era alimentata 
elettricamente, ma era il posto in cui si tenevano il latte, se si riusciva ad 
averlo (l’unico latte che bevevamo era quello in polvere), piccole quantità 
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di margarina e, naturalmente, quelle preziose uova. 
Ma dove Hitler aveva fallito nel bombardamento di Londra, riuscì il sot-

toscritto piccolo bastardo: una vicina chiamò mia madre di sotto e dopo 
un’assenza di uno o due minuti, al ritorno trovò suo figlio che spandeva 
tre uova rotte su un vecchio e malconcio pavimento di linoleum. Aveva 
fatto la fila per ore e ore per avere quei tre piccoli tesori e ora tutto ciò che 
rimaneva erano tre gusci rotti e un caos infernale. So da fonte certa che si 
accasciò sul pavimento e pianse per più di un’ora; non solo per le uova, ma 
per la situazione in cui si trovava in quel periodo. 

Quando mio padre tornò, la stanza da letto fu condivisa da tutti e quat-
tro noi: io, mia sorella Jan, mia madre e mio padre. Niente di particolar-
mente insolito. Le pareti, anche in estate, odoravano di gesso umido. In 
inverno i muri si ghiacciavano e io guardavo dei rivoletti di acqua che 
serpeggiavano dal soffitto al pavimento. Questa, secondo tutti i medici, era 
la causa originaria dell’asma cronica di cui ho sofferto per tutta l’infanzia. 
A parte le bombe che ci piovevano addosso notte e giorno, i primi cinque 
anni trascorsero abbastanza tranquillamente. Non ricordo di aver mai sen-
tito una bomba o di aver passato molte notti a dormire nelle stazioni della 
metropolitana. Intanto in Europa la guerra era finita e ho un vago ricordo 
della più grande occasione della vita di tutti noi, la festa della vittoria in 
Europa (1) che si tenne nella nostra sudicia stradina. Le bandierine e i colori 
illuminarono questo misero luogo probabilmente per la prima volta nel 
corso della sua esistenza. 

La maggior parte dei miei primi ricordi si concentrano sulle cose che 
attraggono tutti noi negli anni dell’infanzia – Natale, quando c’era della 
frutta nel vassoio e del pollo da mangiare, e la notte di Guy Fawkes, con 
fantocci da confezionare e penny da raccogliere (2). 

Dopo il 1947, il mio vecchio tornò dalla guerra e trovò un impiego retri-
buito in un ufficio di contabilità, così la nostra sorte cominciò lentamente 

1. V-E Day: è la giornata della Vittoria in Europa, fu proclamata l’8 maggio del 1945, data in cui 
si concluse al Seconda Guerra Mondiale in Europa. 

2. Nella notte di Guy Fawkes in Inghilterra si festeggia lo scampato pericolo della Congiura 
delle Polveri, un attentato alla democrazia inglese, capeggiata da Guy Fawkes; la sera del 5 
novembre i bambini confezionano con dei vecchi abiti un fantoccio che rappresenta Guy 
Fawkes e chiedono soldi ai passanti gridando “A penny for the guy!”, poi il fantoccio viene 
posto su una catasta di legna e bruciato. L’immagine di Guy Fawkes è anche la maschera 
usata dal gruppo Anonymous.
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a migliorare. Nell’arco di uno o due anni, mio padre decise di trasferire la 
famiglia e lasciare l’East End per darci, sperava, una vita migliore. 

A sette anni lasciai la mia scuola elementare in Shacklewell Lane a 
Hackney, e mi trasferii nei grandi spazi aperti di Chingford, nell’Essex. 
La mia nuova scuola in questo bel quartiere si chiamava Chase Lane. La 
nomino solo per due motivi, nessuno dei quali ha condizionato la mia vita. 
Molti anni più tardi ho scoperto che due celebrità sono stati allievi di que-
sto innocente luogo di apprendimento. Uno è David Beckham, che non ha 
bisogno di presentazioni, e l’altro è Michael Nyman, che attualmente è uno 
dei più grandi musicisti e compositori inglesi di musica classica. 

Come David Beckham possa aver imparato a giocare a pallone in questa 
scuola è sorprendente perché, per quello che ricordo, non c’erano campi 
da pallone a Chase Lane, ma solo un campo da gioco asfaltato. Ma potrei 
sbagliarmi, è passato tanto tempo. 

Da qui, avendo fallito miseramente il mio esame di ammissione alle 
superiori, mi trasferii di nuovo in un’altra grande istituzione scolastica, la 
Secondary School di Wellington Avenue, dove avrei passato i successivi 
quattro anni nel junior remove. Mi sembra di sentirvi, mentre vi chiedete: 
“Che cos’è il junior remove?” Questa espressione rappresentava la definizio-
ne educata per indicare un gruppo di ragazzini un po’ arretrati o che mani-
festavano comportamenti anti sociali, ragione per cui la maggior parte dei 
miei compagni era stata rinchiusa in un riformatorio, o aveva perso le 
braccia e le gambe cadendo dalla moto prima di compiere diciassette anni. 

Il motivo per cui io mi trovavo lì era molto più semplice. Ero un disa-
stro. A tredici anni riuscivo appena a scrivere. L’aritmetica per me era una 
parola priva di significato. In aula passavo le giornate a fissare un punto 
dell’orizzonte, osservando la polvere del gesso che cadeva fluttuando len-
tamente intorno alla lavagna dell’insegnante. In un solo anno avemmo 
dodici insegnanti, ognuno in sostituzione del precedente e tutti incapaci 
di tener testa a quella marmaglia seduta di fronte a loro. Io di certo non 
imparai niente e probabilmente neanche gli altri ragazzi. Tuttavia un uomo 
pensò che questo ragazzino magro e spaventato avesse qualcosa dentro, 
anche se ben nascosto. 

A quindici anni avrei dovuto lasciare l’istituto, senza la benché minima 
qualifica, quando Dave Wallace suggerì che se fossi rimasto un altro anno 
mi avrebbe impartito delle lezioni private e avrei potuto provare a ottene-
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re almeno due livelli GCE O, (3) e così feci. Per non so quale errore, alla 
fine presi cinque. (4) Durante questo periodo di “illuminazione” accaddero 
due episodi che forse possono costituire un indizio per il mio futuro di 
imprenditore. Per prima cosa scoprii che la locale rivendita di fish and chips 
aveva bisogno di giornali, pacchi interi di giornali. Un pacco conteneva 
abbastanza giornali da creare una catasta alta circa 40 centimetri, per i 
quali mi pagavano tre penny. La cosa buffa è che lavorai a questo com-
mercio per settimane intere, raccogliendo i giornali abbandonati di casa in 
casa su e giù per la strada e poi trascinandoli per quattrocento metri per 
consegnarli. Questo lavoro così duro, di sicuro accese in me la fiamma 
imprenditoriale. La mia seconda impresa, a cui diedi inizio quando avevo 
circa 15 anni e mezzo, ebbe origine dopo che mamma e papà mi regalaro-
no per Natale un po’ di gesso da presa e delle formine di gomma che raf-
figuravano vari animali. Una delle formine era un panda. Era alta circa sei 
centimetri. Mi misi subito al lavoro e produssi un piccolo panda di gesso. 
Gli dipinsi orecchie, braccia e gambe di nero. Era bellissimo. Un giorno o 
due dopo, un mio compagno mi chiese di mostrarlo a sua madre, cosa che 
io naturalmente feci. 

“Ma è bellissimo”, esclamò lei, esprimendo a voce alta quello che pensa-
vo anch’io. “Devo assolutamente averne uno!” E così fu. Il mattino dopo 
era l’orgogliosa proprietaria di un panda di gesso. E io ero più ricco di 
due scellini. Questo fu il colpo di grazia per il mio lavoro di consegne al 
negozio di fish and chips. Nell’arco di pochi giorni entrai in piena produzio-
ne e dopo una settimana o due avevo un esercito di panda in varie fasi di 
asciugatura, mezzi dipinti e lucidati, allineati nel deposito del carbone del 
giardino sul retro. Visto il successo di queste statuette, decisi di espandere 
la linea, così ai panda si aggiunsero un torero e – orrore degli orrori – tre 
anatre in volo. 

Tre dei miei amici divennero i miei agenti di vendita, ai quali riconosce-
vo una commissione di sei pence per ogni articolo venduto. Vendevano 
in grandi quantità e io, senza saperlo, avevo iniziato la mia prima attività 
imprenditoriale. 

3.  GCE (General Certificate of  Education) O level: è il livello ordinario del certificato generale 
di istruzione; in Italia corrisponde agli esami di terza media. 

4. Era un voto piuttosto alto, sei era il massimo.
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 I Pretty Things (da 
sinistra a destra) Dick 
Taylor, Brian Pendleton,  
Viv Prince, Phil May e John 
Stax a Londra, nel 1965. 

“Non ho intenzione di 

lavorare con quel branco di 

animali!”.

 Il cantante folk Donovan 
nel 1965. La sua canzone 

“Tangerine Eyes” venne 
rifiutata dai Pretty Things.

 Eden Kane, che andò in tournee in Nuova 
Zelanda con Sandie Shaw e i Pretty Things 
nel 1965. “L’uomo più bello del mondo!”.
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 I Pink Floyd (da sinistra a destra): 
Rick Wright, David Gilmour, Roger 
Waters e Nick Mason a Stoccolma 
durante un tour europeo, 
settembre 1968.

 Victor Brox con Aynsley Dunbar’s Retaliation 
all’Università di Bristol, ottobre 1968. Interpretò il 
ruolo di Caifa nell’album originale di Jesus Christ 

Superstar.

 Keith West che con Excerpt from a Teenage Opera 

raggiunse solo il n. 2 in classifica. “Sei licenziato. Non 
servi a niente”.
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 I Bee Gees 
di nuovo 
insieme, n. 1 
negli Stati 
Uniti con How 

Can You Mend 

a Broken 

Heart. 

Maurice, Barry 
e Robin Gibb, 
nel 1971.

 Elton John nel 1971. “Qualsiasi cifra tu gli 
offra, gli offrirò 10.000 sterline in più”.

 Robin Gibb inizia il suo primo tour 
inglese da solista, dopo aver lasciato i 
Bee Gees, giugno 1970.
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 Syd Barrett in una delle sue 
ultime apparizioni con i Pink 

Floyd, al Kensington Olympia, 
Londra 22 dicembre 1967.

 Matrimonio di Bryan e Greta 
Morrison al Kensington and 
Chelsea Register Office di Londra, 
con la mamma di Greta, Florence 
van Rantwyk, 12 dicembre 1972. S
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INDICE DEI NOMI 

• 100 Club, Agenzia prenotazione 
locali  41

A
• Abbey Road studios  124
• Abdullah ibni Sultan Haji

Abdullah Shah, Principe  238
• Accordi di agenzia esclusiva  69, 

89
• Accordi di scrittura esclusiva  59, 

61, 79
• Acquisto di cavalli da polo  217, 

226–229, 231
• Ad Lib club  51
• Aeroporti, OMK designs in  140
• Albert Hall vedi Royal Albert Hall
• Amoore, Michael  226, 231
• And Son Music  160
• Annabel night club  191–192
• Appel, Karel (artista)  137
• A&R  169–170
• Archie David Cup  11
• A&R Club  56
• Argentina, viaggio  231–233
• Arista Records  175, 201

• Audeh, Karina vedi Morrison 
Karina (figlia)

• Audeh, Karina, vedi Morrison 
Karina (figlia)

• Autori di canzoni, categorie  102
• Aynsley Dunbar Retaliation  82

B
• Baldry, Long John  80
• Balli organizzati da BM  27, 

37–38
• Barnes, Cora vedi Jackman, Cora
• Barnes, Peter  98
• Barrett, Syd

Barrett  124–125
comportamento  71, 123–127
morte  130
problemi finanziari  123–127
The Madcap Laughs  124–125

• Barrowman, John  202
• Baverstock, Jack  42, 45–46
• BBC, colloquio fallito  22–23
• Beatles 

vedi anche Lennon, John;   
McCartney, Paul

Nota: i titoli in corsivo si riferiscono agli album, quelli tra virgolette ai titoli 
delle canzoni. Per le artiste donne, è stato adottato il loro nome da ragazza, 
come nel testo. 
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automobili sportive  52
Chester Street in  49
editore musicale  99
‘Eleanor Rigby’  91
manager  91
Mersey Sound  44–45
‘She Loves You’  40
‘She’s Leaving Home’  203
successo  47

• Beecher-Stevens, Sidney  70
• Bee Gees  101–109, 111

‘How Can You Mend a  Broken 
Heart’  105, 186

Saturday Night Fever  121
• Bienstock, Freddy  102, 136
• Bill Gibb Ltd  150, 152
• Bill Haley e le sue Comete  19, 23

‘Rock Around the Clock’  19, 186
• Black, Don (paroliere)  103, 134
• Blackhill Enterprises  69, 84
• Black Rats, polo  241
• Black Rock (CBS HQ)  12–13
• Blackwell, Chris  89
• Blaises (club)  79
• Blake, Peter  27, 138
• Bolan, Marc  86, 88–89, 143, 193
• Bonzo Dog Doo-Dah Band  39
• Brox, Victor  82, 84
• Bruton Place, ufficio a  81, 107, 

115, 123, 166
• Bryan Morrison Agency  79, 90, 91
• Business delle stampe d’arte  

135–139
• Byrds  48, 79

C
• Carlin Music  136
• Carlo Principe del Galles  208, 

213–214

Maggiore Ferguson e  226–227
partite di polo con  208, 213, 

241
sostegno per il nuovo club di 

polo  224, 226
• Carter-Fea, Jim  60
• Casa a Chelsea  143, 153–154
• Casa a Chester Street  49–51
• Caulfield, Patrick  136–137
• Cellini, Benvenuto  27
• Central School of  Art  27, 37–38

influenze alla OMK  140
• Charing Cross Road ufficio  

56–57, 81, 140
• Child, June  84
• Chrysalis Records  83
• Cina

mancanza di copyright  128
Wham! tour  196

• Circuito delle sale da ballo  70
• Club dei talent scout  56
• Columbia Records  12
• Concerto all’Odeon di Hammer-

smith  173
• Concorso in omicidio  117–118
• Conran, Terence  140
• Contrabbando di sigarette  32
• Copyright a vita  178
• Cora (assistente) 

vedi Jackman, Cora
• Crisi dei Missili Cubani  28

D
• Dean, Mark (Deano)  171–173, 

177, 180–182
• Denmark Street  38, 40, 44, 48, 

56
• Desert Rats, polo  241
• Dick James Music  98
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• Dixon, la banda  112–122
• Donovan, ‘Tangerine Eyes’  

47–48, 57–58
• Drifters  40, 203
• Droghe, assunzione di  52

adulterare i drink con acidi o 
altre droghe  73

Syd Barrett  71
• Duncan, Jimmy  44, 49, 56–57
• Dunmo Music  49, 71
• Dwight, Reg, 

vedi John, Elton
• Dylan, Bob, ‘Mr Tambourine 

Man’  48, 57–58

E
• Eastbourne Mews casa  85, 

89–90
• Editori musicali  41, 49, 56, 

102–103
• Elisabetta II, Regina  193
• Ellis, Terry  83
• EMI  70, 124
• Episodio del morso al dito  127
• Epstein, Brian  91–92 

vedi anche NEMS Enterprises
• Essex, David  89

F
• Farrow, Gary  190
• Ferguson, Eliza  213, 229
• Ferguson, Maggiore Ronald  11, 

209, 211
abbandono del Guards Polo 

Club  227
battesimo della figlia  213
Berkshire  227–228
episodio del Wigmore Club  

211, 226

gentilezza nei confronti di BM  
228–229

• Finn, Mickey  87
• Fiorentino, Donya  187
• Fontana Records  42, 172
• Franklin, Kate  144, 147, 150
• Free (band)  88–90
• Furti di auto in stile italiano  132

G
• Gemelli Kray  63–64, 66–67, 70, 

119, 122
• Giaconda café  40, 44, 47, 80
• Gibb, Barry  100, 105, 108–109
• Gibb, Bill, casa di moda  146, 

150, 152, 166, 215
• Gibb, Maurice  105, 108
• Gibb, Robin  101–109, 111

‘Saved by the Bell’  104, 108
• Gilmour, David  71, 75
• Giornali del negozio di fish and 

chips  18
• Glitter, Gary, ‘Another Rock and 

Roll Christmas’  201–202
• Glyn, Lady Prudence  145
• Graham, Bill  72
• Guards Polo Club  208–209, 213, 

217, 220, 227
• Guinea (pub)  81
• Gulbenkian, Calouste  94
• Gulbenkian, Nubar  94–95, 100

H
• Habitat  141
• Haircut One Hundred  173–174, 

176
• Ham Polo Club  207
• ‘Have a Cigar’  7
• Helvin, Marie  145, 147
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