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Una fonte appassionante per chiunque sia interessato 
ai retroscena che hanno portato alla creazione di 

quell’insolito fenomeno noto come Queen       – Brian May

L’edizione originale di questa illustre biogra� a autorizzata dei Queen ha esplorato ogni 
aspetto della leggendaria carriera del gruppo dagli albori � no al 1992. Questo libro, 
recentemente rivisto e aggiornato in collaborazione e con il contributo di Brian May 
e Roger Taylor, attingendo a interviste esclusive con i membri della band, completa 
la storia dell’era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte.

Con numerose fotogra� e extra e una nuova prefazione di Brian May, Queen - As It 
Began: la biogra� a u�  ciale, edizione aggiornata, rappresenta un ritratto dettagliato 
e autorevole del periodo fondamentale della storia dei Queen.
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Jacky Smith (nata Gunn) gestisce il fan club internazionale, 
da Guinness dei primati, e fa parte dell’entourage dei Queen 
da oltre quarant’anni. Nata a Oxford, ora vive nel Surrey, 
dove lavora nel suo studio.

Jim Jenkins è un fan dei Queen � n dagli esordi ed è il 
massimo esperto della band. Ha scritto le note di copertina 
degli album Greatest Hits e delle copertine dei video, ed è 
stato coinvolto in vari progetti realizzati dai Queen nel 
corso degli anni.
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Edizione aggiornata
Con la prefazione di Brian May e fotografie extra

Nel 1970, quando lo studente di astronomia Brian May e 
l’apprendista dentista Roger Taylor decisero di ricostruire 
la loro neonata band Smile con un nuovo cantante 
conosciuto come Freddie Bulsara, stavano preparando 
il terreno per lasciare un segno indelebile nella storia 
della musica.

Con l’arrivo del bassista John Deacon nel 1971 - e un nuovo 
nome d’arte per Freddie Mercury - la classica
formazione dei Queen era completa. Quattro anni 
più tardi, per la prima volta in testa alla classi� ca con 
l’inimitabile opera di sei minuti “Bohemian Rhapsody”, 
i Queen confermarono la loro reputazione di band 
straordinariamente ambiziosa e di fama mondiale.

Ripercorrendo il cammino di ogni membro della band, 
dall’infanzia ai primi tentativi musicali, Queen - As It Began
racconta esattamente come si è formata la band e come 
siano arrivati a fare il tutto esaurito negli stadi durante 
i tour internazionali con i loro eccezionali spettacoli dal 
vivo.

Questa edizione, aggiornata � no a tutto il 1996, 
copre gli anni successivi alla scomparsa di Mercury, 
e comprende ulteriori informazioni scoperte dopo la 
prima pubblicazione. Come spiega Brian May nella sua 
prefazione, Jacky Smith e Jim Jenkins sono stati testimoni 
delle dinamiche interne alla band per buona parte della 
sua esistenza, il che li rende perfetti narratori di questa 
storia.

Ricco di dettagli e con una serie di nuove illustrazioni
e fotogra� e, Queen - As It Began è una lettura imperdibile 
per tutti i fan della band.
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PREFAZIONE 

DI

BRIAN MAY

Questo libro è un documento unico. queen: as it began è un 
progetto iniziato molti anni fa da due persone che sono state capa-
ci di osservare in modo dettagliato, anche se da due punti di vista 
leggermente diversi, le dinamiche interne alla band per buona parte 
della nostra storia.

Jacky Smith gestisce egregiamente il Queen Fan Club da oltre 
trent’anni. Dalla prima pubblicazione di questo libro, Jacky ha con-
dotto il fan club autonomamente e ha fornito ai fan dei Queen di 
tutto il mondo un canale unico di contatto con noi, i membri della 
band. Il Queen Fan Club ha in effetti battuto tutti i record mon-
diali relativi ai fan club, e continua ad essere tuttora fortissimo. Jim 
Jenkins è un fan “indipendente”, forse l’archetipo del “superfan”. 
Jim ha raccolto un’enorme quantità di informazioni sulle attività 
della band fin dagli inizi e continua ad essere riconosciuto tra i fan 
come una delle fonti più autorevoli in merito al catalogo dei Queen. 
Molti dei suoi articoli sono stati pubblicati su riviste per collezionisti.

Il libro è una visione indipendente di una sequenza di eventi, molti 
dei quali stanno diventando sfocati persino per noi, dato che è acca-
duto tutto così velocemente. Questo è il primo tentativo serio di 
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documentare gli avvenimenti, interni ed esterni, che in vent’anni ci 
hanno portato da Kensington Market allo stadio di Wembley e oltre. 
Noi, come band, non abbiamo cercato di controllare o censurare ciò 
che è scritto in queste pagine, ma abbiamo risposto alle domande 
degli autori così come molti altri collaboratori intervistati da Jacky 
e Jim.

Attualmente l’attività dei Queen, per come si è trasformata nel ven-
tunesimo secolo, è ancora piuttosto intensa. Quindi questo significa 
che la storia non finisce qui. E questa nuova edizione ampiamente 
aggiornata sarà una fonte appassionante per chiunque sia interes-
sato ai retroscena che hanno portato alla creazione di quell’insolito 
fenomeno noto come Queen.

Brian May  
Settembre 2021
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CAPITOLO 1

DR BRIAN HAROLD MAY

CBE, PHD, FRAS (1)

brian Harold may nacque sabato 19 luglio 1947 al l a 
Gloucester House Nursing Home, a Hampton, nel Middlesex, 
da Harold e Ruth May. Harold May era un ingegnere elettroni-
co e lavorava come capo progettista per il Ministero dell’Aviazione. 
Era un uomo pratico, che si divertiva a costruire cose – dai mobili ai 
giocattoli e ai modellini – ed era anche un abile musicista, eccellente 
suonatore di piano e di ukulele.

All’età di cinque anni Brian iniziò a frequentare le scuole elementa-
ri passando dalla Cardinal Road Infants’ School alla Hanworth Road 
Primary School di Feltham, nel Middlesex. Gli piaceva molto la 
musica, spesso cantava e ballava ascoltando la radio, pertanto i suoi 
genitori decisero di mandarlo a lezione di pianoforte. Brian detestava 
quelle lezioni – era costretto a esercitarsi di sabato mentre avrebbe 
preferito andare fuori a giocare. Brian prese dal padre la manualità, 

1. NdT.: CBE = Commander of  the British Empire – Comandante dell’Impero Britanni-
co; PHD = Dottore di Filosofia; FRAS = Membro della Royal Astronomical Society. 
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e costruiva continuamente modellini e giocattoli. Era anche un fer-
vido collezionista, come ricorda Ruth May, “Collezionava qualsiasi 
cosa! Aveva collezioni di fumetti Eagle (2), etichette di formaggini, 
puzzle e scatolette di fiammiferi – fra le altre cose.”

Quando Brian compì sei anni, Harold decise che suo figlio era 
grande abbastanza per imparare a suonare l’ukulele.

Brian mostrò capacità sorprendenti e, ben presto, volle una chitar-
ra. Così, per il suo settimo compleanno, i suoi genitori gli compra-
rono una piccola chitarra acustica spagnola. Partendo dagli accordi 
che aveva imparato sull’ukulele, cominciò ad apprendere da solo a 
suonare la chitarra, ma scoprì che la spagnola era troppo grande 
per poterla maneggiare facilmente e che le sue corde erano troppo 
distanti dalla tastiera. Inoltre, lui voleva un suono “elettrico”, così 
si mise a modificare lo strumento. Come suo padre, Brian aveva 
una buona manualità e, con l’aiuto di Harold, cominciò a ridurre il 
ponticello in legno. Questo significava che le corde erano più vicine 
alla tastiera e quindi più facili da suonare. Inoltre, per migliorare il 
suono, costruì un pickup (3) avvolgendo del filo di rame intorno a tre 
piccoli magneti; il risultato fu buono. Fissò i pickup sulla chitarra 
ottenendo così una chitarra acustica spagnola che suonava come 
una elettrica e la collegò all’amplificatore “wireless” della radio di 
casa, sempre costruito da Harold.

A otto anni Brian iniziò a suonare altri strumenti come lo scac-
ciapensieri e lo zufolo. Mostrò anche un precoce interesse per l’a-
stronomia e la fotografia; suo padre era anche un fotografo esperto 
ed era solito coinvolgere il figlio nello sviluppo e nella stampa delle 
foto, pertanto Brian ricevette una macchina fotografica tutta sua. 

2. NdT.: Noto editore britannico di fumetti per bambini. 
3. NdT.: Magnete con filo avvolto intorno che trasforma la vibrazione delle corde della chitar-

ra in un segnale elettrico. 
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Insieme a suo padre costruì anche un piccolo telescopio, che porta-
va con sé anche in vacanza. Passò molte serate a Sidmouth a studiare 
le stelle – l’aria limpida e l’assenza di lampioni gli permettevano di 
osservarle meglio che nella periferia di Londra.

Come la maggior parte dei bambini, Brian aveva una fervida 
immaginazione. Da piccolo gli faceva paura una sedia di legno posta 
in camera sua: disse a sua madre che la sedia aveva un viso e delle 
braccia e lo fissava. Non sorprende quindi che, crescendo, uno dei 
suoi libri preferiti raccontasse di alberi che camminano e parlano, 
di maghi, spettri e omini dai piedi pelosi: Il Signore degli Anelli di 
Tolkien. “Ma questo non era il mio preferito”, spiega Brian. “Per me 
il migliore era Lontano dal pianeta silenzioso di C. S. Lewis”.

Nel tempo libero Brian ascoltava assiduamente la musica, in parti-
colare i dischi di Lonnie Donegan, Johnny Duncan, Tommy Steele, 
The Everly Brothers e Buddy Holly. 

“La prima volta che sentii i Crickets” – ricorda Brian – “ne restai 
affascinato. Le loro armonizzazioni, la semplice atmosfera che 
riuscivano a creare. Volevo disperatamente essere in grado di fare 
musica come quella.” Si prese anche una cotta per Connie Francis 
e Brenda Lee, la cui musica era sempre presente sul suo giradischi.

Brian custodiva i suoi vinili in scatole speciali, li schedava e catalo-
gava (essendo figlio unico, non aveva il problema di fratelli o sorelle 
impiccioni che potessero giocare con la sua preziosa collezione – 
che è tuttora in ottime condizioni e alla quale tiene tantissimo). Era 
solito esercitarsi accompagnando i suoi dischi, passando gradual-
mente da accordi a singole note e poi a brevi assoli improvvisati. La 
musica della fine degli anni Cinquanta era in gran parte incentrata 
sulla chitarra, e Brian ne fu fortemente ispirato. “Ascoltavo le canzo-
ni e volevo conoscere tutto – come e perché funzionavano le armo-
nizzazioni e per quale motivo mi colpissero in modo particolare.” 
Sezionava le canzoni come fossero un puzzle “a incastro”. Queste 
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si presentavano in forme diverse e la sfida era smontarle per poi 
riassemblarle. Brian si era cimentato in molti puzzle di questo tipo 
e spesso li mischiava e raggruppava per poi cronometrare quanto 
impiegava a rimetterli insieme.

Sebbene odiasse le lezioni di piano, continuò a seguirle e, all’età 
di nove anni, conseguì il diploma del quarto anno superando sia l’e-
same di teoria che quello di pratica. Poi smise di frequentare. I suoi 
genitori avevano un pianoforte verticale a casa, e ora che non era più 
obbligato ad esercitarsi, scoprì che gli piaceva suonare. Compose 
anche qualche canzoncina e alcune melodie, talvolta accompagnato 
da suo padre all’ukulele. Una volta, quando gli fu chiesto di scrive-
re una melodia per un progetto scolastico, trascrisse una delle sue 
preferite, ‘Happy Birthday To You’, suonata però al contrario. “Mi 
chiedevo se l’insegnante di musica se ne sarebbe accorto. Ebbene, 
non lo fece!” Solitamente, durante le feste in famiglia gli veniva 
chiesto di suonare qualcosa alla chitarra o al piano; questo era un 
compito da cui, essendo timido per natura, cercava invano di sot-
trarsi. Nel 1958, a undici anni, Brian vinse una borsa di studio per 
poter frequentare la Hampton Grammar School, a Hampton, nel 
Middlesex. 

Questa scelta era in linea con la tradizione di famiglia, in quan-
to anche suo padre aveva frequentato la stessa scuola (e alcuni 
anni dopo, anche il figlio di Brian ne sarebbe diventato un alun-
no). Nonostante il forte interesse per la musica, Brian non studiò la 
materia in modo formale. Continuava a pensare a una futura carriera 
nell’astronomia e, di conseguenza, scelse le materie che lo avrebbero 
aiutato a raggiungere questo obiettivo.

Nel tempo libero suonava la chitarra il più possibile e spesso lo 
si vedeva circondato da compagni di scuola che, guardandolo con 
ammirazione, lo ascoltavano suonare pezzi come Singing The Blues 
di Guy Mitchell. C’erano anche altri chitarristi a Hampton, e tutti si 
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incontravano a pranzo per scambiarsi idee e suonare insieme. Dave 
Dilloway, un compagno di classe di Brian, voleva imparare a suo-
nare la chitarra e gli chiese di dargli qualche lezione, cosa che Brian 
accettò volentieri. 

“Quelle lezioni si tenevano in fondo alla classe, durante l’ora di 
tedesco”, ricorda Dave. “Mi legavo al polso una tastiera di carta a 
mo’ di manico di chitarra. Inutile dire che Brian passò l’esame di 
tedesco, io no!”

Brian si rese conto piuttosto in fretta che la sua chitarra acustica 
era poco adatta al tipo di musica che ascoltava e cercava di imitare. 
A quei tempi i soldi scarseggiavano e non si sarebbe potuto permet-
tere né le nuove chitarre elettriche come la Gibson e la Stratocaster 
che alcuni suoi compagni di scuola avevano, né la tanto desiderata 
Colorama del suo amico John Garnham. Ma, sempre pieni di risorse, 
Brian e il padre trovarono la soluzione ideale: avrebbero costruito 
una chitarra su misura. Brian aveva suonato le chitarre dei suoi amici 
e quindi aveva ben chiaro cosa stesse cercando e il suono che voleva 
ottenere. Trasformarono una piccola stanza nella casa di Feltham in 
un laboratorio e nell’agosto del 1963 si misero al lavoro.

Il primo problema che si presentò fu il legno per il manico. Questo 
venne risolto grazie a un amico di famiglia che doveva sbarazzarsi 
di un caminetto in mogano massiccio e così Brian iniziò il laborioso 
lavoro di intaglio a mano; il legno era vecchio e tarlato. 

Il corpo fu ricavato da un pezzo di quercia, duro come l’acciaio, da 
listelli e altri frammenti di legno che lui e suo padre avevano recupe-
rato. Un giorno, mentre stavano lavorando al corpo della chitarra, lo 
scalpello sfuggì di mano, scalfendone una parte – Brian se la prese a 
tal punto che voleva buttare via tutto e ricominciare da capo. Anche 
i loro attrezzi erano fatti a mano, oltre ad alcuni temperini e un 
blocco di levigatura. Quando il manico fu completato, in base alle 
esigenze di Brian, venne inserito nel corpo della chitarra, avvitato e 
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fissato; fu aggiunta anche una robusta “truss rod” (4) per mantenere 
diritto il manico.

Brian rovistò nella scatola da cucito di sua madre in cerca di vecchi 
bottoni di madreperla da usare come segnatasti, ma dovette comprare 
il filo metallico per i tasti, dato che non riusciva a trovare un sostituto 
adatto; usò una dima realizzata appositamente per creare lo spessore 
che desiderava. Una volta completato il corpo, c’era poi il problema 
dei pickup e della leva del tremolo – entrambi parti essenziali dello 
strumento. Brian costruì i pickup, avvolgendoli con filo e magneti, 
come fece per la sua prima chitarra, ma il risultato questa volta fu 
tutt’altro che soddisfacente, così finì per comprare un set di pickup 
Burns a tre ghinee (5) l’uno. Li adattò riempiendoli di resina epossidica 
per evitare l’effetto microfono. La leva del tremolo fu ricavata da un 
pezzo di acciaio dolce, intagliato a mano, oscillante sulla lama di un 
coltello d’acciaio temperato, e la tensione delle corde fu controbilan-
ciata da due molle provenienti dalle valvole di una motocicletta.

Brian portò la chitarra a scuola prima che fosse terminata. Ricorda 
che era un po’ in apprensione poiché il suo strumento non era bello 
come le chitarre in commercio a quei tempi. Ma era determinato a 
finirla, e quando fu terminata, levigata e verniciata, aveva un aspet-
to professionale, e Brian ne era giustamente orgoglioso. Quando la 
portò di nuovo a scuola, i suoi amici rimasero impressionati; uno 
di loro si offrì persino di scambiarla con la sua chitarra elettrica 
comprata in negozio. Brian rifiutò – la sua era un esemplare unico 
che aveva richiesto diciotto mesi di duro lavoro ed era costata solo 8 
sterline (più 9,9 sterline per i pickup). Non l’avrebbe scambiata per 
nulla al mondo!

4. NdT.: Truss rod, detta anche “anima”, è una barra inserita all’interno del manico della 
chitarra per evitare flessioni o deformazioni del legno.

5. NdT.: Ghinea, moneta equivalente a 21 scellini, in vigore nel Regno Unito fino al 1971. 
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La chitarra divenne nota come Red Special o, meno rispettosamente, 
The Fireplace, ovvero “il caminetto”, e quindici anni dopo Tunbridge, 
la guardia del corpo di Brian, la soprannominò semplicemente The 
Chap, “la tipa”.

Quando Brian prese confidenza con i dettagli e le sonorità della 
sua insolita chitarra, aveva ben chiaro il suono che voleva. Provò 
un’infinità di plettri – duri, morbidi, arrotondati, ovali – ma nessuno 
gli dava il suono desiderato. Provò in seguito con le monete e, dopo 
diversi esperimenti, scoprì che la migliore era una semplice moneta 
da sei pence: abbastanza piccola da tenere in mano facilmente, e 
poteva essere utilizzata in svariati modi. Se la suonava dritta, col-
pendo le corde, otteneva un suono duro ma pulito; se invece usava 
il bordo zigrinato, aveva un suono ruvido e graffiante. Ora doveva 
iniziare a concentrarsi sul miglioramento della tecnica esecutiva. Gli 
impegni scolastici e lo studio erano facilmente gestibili per Brian, e 
lui si impegnava a fondo.

Era un ragazzo molto apprezzato e popolare sia tra gli alunni 
che tra gli insegnanti. Malgrado detestasse la maggior parte degli 
sport, gli piaceva il nuoto, e una volta gareggiò persino per la scuola, 
anche se non vinse. Era un membro attivo della Debating Society (6), 
frequentava i loro incontri e vinse anche una competizione locale. 
Essendo un tipo piuttosto riservato non gli era facile parlare in pub-
blico – quindi si unì al gruppo di dibattito per acquisire più fiducia 
in se stesso, cosa che sentiva sarebbe stata utile in futuro.

Ciononostante trovava sempre tempo per la musica. Dave Dilloway 
racconta: “Eravamo soliti usare due registratori – io suonavo la chi-
tarra in uno, non troppo bene direi, e Brian suonava gli accordi. Poi 
riascoltavamo le due tracce, registrandoci sopra Brian che suonava il 

6. NdT.: Gruppo di dibattito fra studenti, soggetto a votazione finale, tipico del sistema sco-
lastico britannico. 
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mio basso sgangherato, di fattura casalinga, e io che colpivo qualsiasi 
cosa a portata di mano – cappelliere, scatole e simili – a mo’ di bat-
teria. A volte Brian aggiungeva anche delle parti vocali.”

Era tutto un po’ grezzo e amatoriale, ma divertente. Appena Brian 
ebbe insegnato a Dave accordi più complessi, i due furono in grado 
di sperimentare ulteriormente e Brian dimostrò tutta la sua abilità 
nel suonare parti veloci di chitarra solista. Nel frattempo, a scuola, 
un elemento di grosso stimolo fu Pete ‘Woolly’ Hammerton. “Già 
a quei tempi” racconta Brian, “Woolly aveva una tecnica meravi-
gliosa, e la forte rivalità tra di noi ci permise di migliorare in fretta. 
Tempo dopo entrò a far parte del gruppo musicale della scuola, The 
Others.”

Nell’ estate del 1964 Brian, appena diciassettenne, si cimentò in 
diversi lavori sia per tenersi occupato sia per guadagnare qualche 
spicciolo. Uno di questi consisteva nella stampa di spazzole per ter-
gicristalli (“uno stordimento totale”, disse) e un altro era consegnare 
gli stipendi in una fabbrica di estintori.

Seguendo regolarmente gli Others in concerto nei dintorni di 
Hampton, Brian e Dave sentirono il desiderio di formare una pro-
pria band. Iniziarono con Brian alla chitarra solista, Dave al basso, 
Bill Richards alla voce principale e un altro compagno di classe, John 
Sanger, al piano. Il pianoforte tornava utile quando volevano pro-
vare canzoni come ‘Go Now’, appena pubblicata dai Moody Blues. 
Ma Bill suonava con una chitarra piuttosto scadente – e fu Brian che 
dovette dirgli, con tatto, che se non avesse preso una chitarra miglio-
re se ne sarebbe dovuto andare. Non poteva – e così lasciò la band! 
Bill in seguito commentò: “ad essere onesti penso che Brian abbia 
avuto ancora più tatto nel minimizzare il problema con il cantato, 
che in quel momento non andava bene – anche se, tempo dopo, fu 
così gentile da dirmi che me la sarei cavata”.

Alla band si unì in seguito il loro amico Malcolm Childs alla chi-
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tarra. Suonarono insieme una o due volte, ma Malcolm si dimo-
strò inaffidabile e il suo posto fu preso da un altro compagno di 
scuola, John Garnham. John fu accolto nella band sia perché aveva 
tutta l’attrezzatura – chitarra, amplificatore, microfoni e aste per 
microfoni – ma anche perché era l’unico ad avere già suonato in 
pubblico.

Tuttavia, nessuno di loro conosceva un batterista. Misero quin-
di un annuncio in un negozio di musica della zona – da Albert a 
Twickenham. Il primo (e unico) a rispondere fu un certo Richard 
Thompson, e quindi lo presero. Una sera andarono a una festa di 
ballo, al Murray Park Hall di Whitton, per vedere il gruppo Chris and 
The Whirlwinds. In fondo alla sala c’era un ragazzo della Hampton 
School – Tim Staffell – che canticchiava le canzoni accompagnando-
si con l’armonica. Si presentarono e gli chiesero di unirsi a loro. Tim 
a quei tempi era un membro dei Railroaders, ma decise di lasciare la 
band per diventare il loro cantante e armonicista.

Brian e Tim scoprirono anche di avere in comune la passione per 
Dan Dare, l’eroe dei fumetti Eagle, o più precisamente per l’illustra-
tore Frank Hampson.

Il gruppo si interrogò sul nome della band e inizialmente la scelta 
parve cadere su Bod Chappy and The Beetles, nome derivato dalle parole 
usate da un insegnante della scuola per riferirsi alle persone (bods), 
per rivolgersi ai suoi alunni (chappy), e per descrivere un modo di 
camminare (beetling). “Prendemmo anche in considerazione The Mind 
Boggles,” racconta Brian, ma alla fine scelsero 1984. Tutti loro avevano 
letto il romanzo distopico di George Orwell ed erano interessati alla 
fantascienza e il nome aveva, all’epoca, un suono futuristico.

La band iniziò a provare regolarmente nella sala della Chase 
Bridge Primary School, accanto al campo da rugby di Twickenham. 
Dave Dilloway abitava lì vicino e poteva arrivarci in bicicletta. Aveva 
un piccolo carrellino, che attaccava alla parte posteriore della sua 
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bicicletta, e ci caricava il suo basso e un enorme amplificatore. John 
Garnham, di poco più grande di noi, aveva una bubble-car (7) e arri-
vava alle prove con i microfoni che sbucavano dal tetto. La band 
poteva usufruire della sala per gentile concessione dell’amministra-
zione locale che, in un momento di ispirazione, aveva deciso che i 
ragazzi del quartiere andavano incoraggiati nei loro sforzi musica-
li (e questo avrebbe tenuto lontano dalla strada gli ‘yobbos’, come 
erano soliti chiamarli) e quindi concesse gratuitamente dei locali da 
utilizzare come sala prove.

Un giorno, la band venne informata che nell’adiacente sala della 
società di rugby si stava svolgendo un importante raduno di una 
delegazione dei testimoni di Geova, fu quindi chiesto loro di abbas-
sare il volume. Non l’avessero mai fatto! Aprirono tutte le finestre 
della sala, alzarono il volume di tutti gli strumenti e degli amplifi-
catori al massimo, aspettarono che i testimoni di Geova facessero 
silenzio, segno del momento di preghiera. E subito dopo, scatenaro-
no tutta la potenza del loro suono...

Durante queste prove impararono a conoscersi meglio come musi-
cisti, diventarono più uniti come gruppo e, il 28 ottobre 1964, suo-
narono per la prima volta davanti al pubblico, il loro primo concerto 
fu alla St Mary’s Church Hall di Twickenham. “Indossavamo degli 
abiti che sembravano uniformi dell’esercito – per qualche motivo, 
volevamo un look militaresco”, racconta Tim Staffell. “Era un pic-
colo concerto, senza pretese, ma eravamo sicuri di noi. E ce la siamo 
cavata piuttosto bene”.

Tennero il loro secondo concerto qualche settimana più tardi, alla 
Richmond County School for Girls. Le ragazze di John Garnham, 
Brian e Tim studiavano in quella scuola femminile, e fu per questo 
che riuscirono a suonare lì. Quel concerto fu anche l’ultimo per 

7. NdT.: Mini-car, solitamente a tre ruote, molto comune nel dopoguerra. 
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John Sanger, poiché entro breve si sarebbe trasferito a Leeds per 
frequentare l’Università.

Brian era un membro attivo della compagnia di teatro amatoriale 
della Hampton School, e prese parte a diverse produzioni. Essendo 
una scuola maschile, i ragazzi dovevano interpretare anche le parti 
femminili, e il primo ruolo di Brian fu nei panni di Lydia Languish 
nella commedia I rivali di Richard Brinsley Sheridan. Doveva essere 
stato veramente convincente in un ruolo femminile perché, in segui-
to, gli fu chiesto di intepretare Lady Mary Lasenby in L’incomparabile 
Crichton, di J.M. Barrie.

La scuola aveva anche un coro, e Brian frequentò anche questo.
Si diplomò nel 1965, a diciotto 

anni, con dieci O-levels (8) – lettera-
tura inglese, lingua inglese, francese, 
tedesco, latino, matematica, matema-
tica 2, fisica, chimica e uso dell’inglese 
– e quattro A-levels (9) in matematica 
pura, matematica applicata, matema-
tica integrativa e fisica. Nel frattem-
po fece domanda di iscrizione presso 
l’Imperial College di Londra.

Per quanto riguarda la musica, Brian 
e i 1984 andarono in una direzione 
– rock’n’pop – mentre Bill Richards 
iniziò a scrivere canzoni e fare Folk 
rock. Nell’estate del 1965 formò il 
gruppo The Left-Handed Marriage, non 

8.  NdT.: Diploma di istruzione secondaria, all’epoca conseguito a 16 anni, ora sostituito dal 
GCSE.

9. NdT.: Diploma di istruzione avanzata necessario per accedere all’Università.
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con i compagni della Hampton Grammar school, ma con amici che 
conosceva fin dalle scuole elementari – ovvero Jenny Hill e Henry 
Deval alla voce, Peter Trout alla batteria, John Frankel al basso e 
piano e Terry Goulds al flauto e voce.

Brian iniziò a frequentare l’Imperial College nell’autunno del 
1965 per studiare fisica e astronomia a infrarossi, con la prospet-
tiva di diventare un astronomo. I suoi studi si basavano sull’inter-
ferometria, ovvero l’osservazione delle polveri nel sistema solare. 
L’unico modo per distinguere e identificare le polveri era osservare 
la luce che si rifletteva su di esse. Questo significava che, usando 
uno spettrometro, era possibile esaminare la velocità di movimento 
della polvere e la sua composizione. Sebbene lui fosse a Londra e 
Dave Dilloway all’Università di Southampton, i 1984 continuarono 
a suonare, esibendosi in piccoli locali come il Putney Boat Club, il 
Feltham R&B Club e il Molesey Boat Club. Provavano il più possi-
bile tra un’esibizione e l’altra, quando gli impegni universitari lo per-
mettevano. Nel corso del primo anno le serate non furono molte, 
soprattutto a causa delle pressioni dello studio, ma alla fine del 1965 
Dave Dilloway non superò gli esami a Southampton, si iscrisse a un 
istituto tecnico locale per completare la sua laurea e fu in grado di 
dedicare più tempo alla band.

In alcuni locali veniva richiesto di suonare dalle 7 di sera fino all’1 
di notte, con circa cinquanta canzoni in scaletta. In una di queste 
serate a Henley, chiesero ai presenti di non applaudire, ma di lanciare 
dei soldi. Il pubblico lo fece e così la band raccolse 2 sterline extra, 
molto gradite. “Una sera ci furono dei problemi con la strumenta-
zione”, ricorda il batterista Richard Thompson. “Il pubblico iniziò a 
innervosirsi, così mi misi a suonare un assolo di batteria di mezz’ora, 
senza sosta, giusto per prendere tempo in attesa che venisse riparato 
il danno. E in quel modo mi guadagnai altri dieci scellini!”

I genitori di Brian seguivano con entusiasmo i suoi progressi e 
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assistevano regolarmente ai concerti dei 1984. Harold May portava 
la band e la loro strumentazione a molti concerti con la sua auto 
Javelin, dato che la bubble-car di John era troppo piccola per tra-
sportare tutto.

“The Happy Hendricks Polka”, un brano di discreto successo della 
band Scandinava The Spotniks, includeva un passaggio di chitarra 
molto veloce che Brian suonò durante un concerto al Molesey Boat 
Club, con gran stupore del pubblico.

Uno spettatore, fortemente colpito, commentò: “Wow, non riesci 
nemmeno a vedere le dita per quanto sono veloci!” Solo succes-
sivamente Brian scoprì che l’assolo di chitarra sul disco era stato 
suonato molto più lentamente e venne velocizzato soltanto durante 
il missaggio.

Nel gennaio del 1967, Bill Richards e The Left-Handed Marriage 
pubblicarono il loro album di debutto: On The Right Side Of  Left-
Handed Marriage. Un editore musicale iniziò a mostrare interesse per 
le loro canzoni, e un impiegato della società, Brian Henderson (che 
era anche un membro dei Nirvana “originali”, un gruppo pop rock 
inglese formatosi nel 1965), li convinse a registrare alcune canzoni 
da proporre a delle band o cantanti in cerca di materiale. Firmarono 
un contratto di dodici mesi, ma Bill pensò che i suoni erano proba-
bilmente troppo “scarni” per interessare altri artisti. Contattò Brian, 
che all’epoca viveva a Chiswick, in Belmont Grove, e gli mandò un 
nastro delle canzoni.

Brian rispose a Bill nel marzo del 1967, dicendo che il nastro gli 
piaceva e che per lui sarebbe stato un privilegio partecipare a que-
sto splendido progetto! Brian cercò di convincere i 1984 a fare una 
cover di un paio di canzoni di Bill, incluso il brano A Little Less. 
Questo non accadde mai, tuttavia Brian accettò di aiutarli con il loro 
prossimo progetto, a patto che questo non interferisse con i suoi 
impegni con i 1984. 
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Gli Smile fuori dalla Royal Albert Hall, Londra, 1969. (da sinistra a destra) Brian May, 
Roger Taylor, Tim Staffell. (DOUG PUDDIFOOT)

Freddie, Roger e la sua ragazza, 
Jo Morris, alla bancarella di Kensington 
Market, dicembre 1969.

Freddie con i Sour Milk Sea, 1970.  
(da sinistra a destra) Freddie Bulsara 
(voce), Chris Chesney (basso e cori),  
Paul Milne (basso), Rob Tyrell (batteria)  
e (seduto) Jeremy Gallop (chitarra).
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Una delle primissime foto dei Queen nel 1970. A sinistra il primo bassista della band, 
Mike Grose. (DOUG PUDDIFOOT)

Le prime foto dei Queen in concerto, St Helens, Merseyside, 30 ottobre 1970.
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Sessione fotografica nell’appartamento di Freddie nel 1972, scatti di Doug Puddifoot. 
(DOUG PUDDIFOOT)

Doug Bogie, il terzo bassista, nel 1971. Freddie al Marquee nel 1972.  
(DOUG PUDDIFOOT)
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