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7

34 Montagu Square • 
The House Of The Rising Fun

Salve a tutti! Mi presento: 34 Montagu Square. Eh sì, 
lo so, eccovi lì: “Ohibò! Che nome è?”. Un nome nor-

male per un appartamento, primo piano e seminterrato, 
come me. E che appartamento! A Londra, in zona 
Westminster, più precisamente a Marylebone, in un ca-
seggiato giusto all’angolo con Montagu Place. 

Ho una bella età: sono stato costruito ai primi dell’800 
ma come casa di lusso, eh! Da me hanno abitato banchieri, 
parlamentari, perfino una marchesa di sangue reale! In-
somma, non per vantarmi, ma ho i miei quarti di nobiltà. 

Eppure il mio vero momento di gloria arrivò una cin-
quantina d’anni fa. Già, perché, anche se ho i miei annet-
ti, sono un tipo moderno: non me la sono mai spassata 
tanto come da quando, all’inizio del 1965, Sir Ringo 
Starr, sì, quel simpatico batterista dei Beatles, mi affittò. 
Doveva venirci a vivere con Miss Maureen Cox, futura 
mogliettina. Le aveva chiesto la mano pochi giorni pri-
ma, il 20 gennaio, durante una serata all’Ad Lib Club, 
che tutti i Beatles frequentavano, a pochi minuti da qui. 
E poi sto a due passi dagli Abbey Road Studios: como-
do, no? Dopo la cerimonia, l’11 febbraio, si stabilirono 
da me. Bella coppia, tranquilla, di lustro, poi! La gente di 
qui era felice. Purtroppo i due andarono presto a vivere 
in campagna: già il 24 luglio Ringo si comprò Sunny 
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Sesso, droga e calci in bocca

Heights, una tenuta a Weybridge, nel Surrey, vicino a 
quelle di Sir John Lennon e Sir George Harrison, e mi 
piantò in asso, subaffittandomi a un collettivo artistico 
dal nome bizzarro anzichenò: The Fool. Tre olandesi e 
un inglese: quelli che avrebbero disegnato i famosi abiti 
psichedelici dei Beatles di Magical Mistery Tour e la 
copertina di Disraeli Gears dei Cream. 

Alla fine del 1965, anch’essi se ne andarono. Sir Ringo 
mi subaffittò a Sir Paul McCartney, che viveva a un tiro di 
schioppo da me, a casa dei genitori della sua fidanzata 
storica, Miss Jane Asher, al 57 di Wimpole Street. Sir Mac-
ca (perdonate la confidenza) mi trasformò in uno studio 
di registrazione casalingo. Portò qui un suo valletto, che 
chiamava “tecnico del suono”, tale Ian Sommerville, “a 
disposizione in ogni momento”, diceva, e a ottobre regi-
strò da me un demo di I’m Looking Through You. Con mo-
destia parlando, sempre qui, pochi mesi dopo, nel primo 
’66, fece qualche lavoretto anche per Eleanor Rigby. 

Da me passò anche Mr. William Burroughs, lodato 
scrittore, per un album di spoken word poi mai pubblica-
to: ma almeno finì sulla copertina di Sgt. Pepper! 

Sir Paul voleva che fossi un punto di incontro tra poe-
ti e musicisti. Tutta gente imprevedibile: il povero Ian 
aveva un bel da fare a sovraintendere agli ospiti, serven-
dogli da bere e stando attento che nessuno si appoggias-
se alla carta da parati verde, filigranata in seta, del mio 
salotto. Poi, a marzo 1966, Sir Macca si congedò da casa 
Asher e anche da me. E, dato che i suoi servigi non erano 
più richiesti, così fece anche Ian.

Fu a dicembre che rividi degli ospiti. Sir Ringo stavol-
ta subaffittò addirittura a Mr. Jimi Hendrix e alla sua 
ragazza di allora, Miss Kathy Mary Etchingham, nonché 
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34 Montagu Square • The House Of The Rising Fun

al manager Mr. Chas Chandler (anche ex bassista degli 
Animals!) e alla di lui fidanzata Miss Lotta Null. Già che 
c’ero, ospitai pure Mr. Gordon Haskell, allora bassista 
degli psichedelici The Fleur De Lys e poi nei King 
Crimson. Che esperienza! Una delle prime sere da me, 
Mr. Jimi ebbe l’ardire di definire grumoso il purè di Miss 
Kathy. Apriti cielo! “Cucinatelo tu, allora!”: volarono 
piatti, bicchieri, pentole, attrezzi da cucina. Dopo aver 
colpito il signore con una padella, la signorina uscì di 
casa per rifugiarsi da Mr. Eric Burdon, cantante degli 
Animals, infido donnaiolo; Mr. Jimi, gelosissimo, la rin-
corse. Cercando goffamente di trattenerla, gli restò in 
mano la gonna a portafoglio rosa di lei, che proseguì im-
pettita in calze e giarrettiere. Disdicevole ma alquanto 
divertente, nevvero? 

Rimasto solo, Mr. Hendrix compose The Wind Cries Ma-
ry, il secondo nome di Miss Kathy, che però a lei dava 
parecchio fastidio. Ben presto i vicini si lamentarono per 
il rumore. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu però 
la vernice (bianca o nera? Non ricordo bene: sarà l’età) che 
Mr. Jimi, in pieno trip da LSD, gettò a secchiate sulla fa-
mosa carta da parati verde, filigranata in seta. Sir Ringo 
non ci vide più, e la strana compagnia fu congedata. 

Per un po’ ospitai gli amici di Sir Ringo che avevano 
bisogno di una base a Londra. Venne a stare da me per-
fino la suocera di Sir Lennon! E finì che il 21 giugno 1968 
accolsi proprio la moglie di Sir John, la cara Lady Cynthia 
e il figlioletto Sir Julian: al ritorno da una vacanza in 
Grecia avevano scoperto che nella loro casa di Kenwood 
c’era un nuovo inquilino: Miss Yoko Ono. Ironia della 
sorte, tra fine agosto e inizio settembre ci fu uno scambio 
di dimore: la cara Lady Cynthia e Sir Julian tornarono a 
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Sesso, droga e calci in bocca

Kenwood, mentre Sir John e Miss Yoko si trasferirono 
da me, visto oltretutto che le registrazioni del White 
Album erano ancora in corso. 

Ohimè, non posso certo dire di essere stato trattato 
bene dai due signori, nel pieno del loro periodo da, 
ehm, tossici: piatti unti, tazze, vestiti sporchi, dischi, 
giornali e riviste per terra; ai muri foto, poster, ritagli 
di giornali; qua e là collane di perline, pentacoli, fogli 
da disegno; mozziconi di Gitanes ovunque. Secondo 
Sir John, lui e Miss Yoko vivevano in “uno strano cock-
tail di amore, sesso e oblio”. Per Miss Yoko, si trattava 
di “una dieta di champagne, caviale ed eroina”. In pra-
tica, ero un vero porcile!

Comunque fu qui, ai primi di settembre, che Sir John 
e Miss Yoko scattarono le foto di copertina di Unfini-
shed Music No. 1: Two Virgins, l’album di musica con-
creta registrato il 19 maggio durante la loro prima notte 
d’amore a Kenwood. Mr. Tony Bramwell, vecchio amico 
d’infanzia di Sir George, che ora dirigeva la divisione 
cinematografica della Apple, la casa discografica creata 
dai Beatles, impostò l’autoscatto e lasciò soli i signori a 
immortalare per il mondo i loro, pardon, culi cascanti.

Tutto finì il 18 ottobre, alle 11,30. Il campanello squillò 
mentre Sir John e Miss Yoko erano ancora a letto, in 
déshabillé. “C’è un messaggio per voi”, cinguettò una vo-
ce femminile. Miss Yoko, sbirciando, vide una signorina 
e cinque gentiluomini. Pensò fossero dei fan. Non aprì. 
Mentre la signorina cercava di forzare la porta, un altro 
gentiluomo iniziava a battere alla finestra sul retro, te-
nendo in mano un foglio di carta e intimando a Sir John 
di aprire. Questi, nel panico, pensò che si trattasse della 
mafia e non aprì. Ma il foglio era un mandato di perqui-
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34 Montagu Square • The House Of The Rising Fun

sizione e quella era la squadra antidroga di Scotland 
Yard: sette agenti e due cani, dai temibili nomi di Yoghi 
e Bubu. E che il cielo possa fulminarmi se non dico la 
verità. Chiarito l’equivoco, i poliziotti iniziarono a fru-
gare dappertutto. I signori erano tranquilli, dato che tre 
settimane prima un giornalista del Daily Express li aveva 
avvertiti della bufera in arrivo: mi avevano “ripulito” 
per bene. Ma a un certo punto l’agente Norman Pilcher 
chiese a Sir John se la custodia di un binocolo su una 
mensola fosse sua. 

“Sì”. 
Ohibò! Dentro c’erano duecentodiciannove grammi 

di hashish. Manette e al gabbio, con licenza parlando. 
Mi rammarica dirvi che tre giorni dopo Miss Yoko perse 
l’erede che aspettava da Sir John, il quale, peraltro, ave-
va dichiarato che la droga era sua, prendendosi cavalle-
rescamente tutta la colpa.

Non si poteva continuare così. Il 19 febbraio 1969 il 
mio proprietario intimò di non ospitare più nessuno a 
Sir Ringo. Che nove giorni dopo disdisse il contratto di 
affitto. Da allora, finirono i miei giorni di gloria. 

Oggi sono una rispettabile dimora, addirittura un 
edificio di interesse storico, come testimonia una tar-
ga blu. Ma, inutile dirlo, quei bei vecchi tempi non 
torneranno più.
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Anita Pallenberg • 

Lasciami leccare l’adrenalina

I ncarnazione di una dea, Anita Pallenberg nasce a 
Roma nel 1944, in piena occupazione nazista, da 

una famiglia di artisti calati dalla Baviera ai primi del 
’900. Espulsa da un decadente liceo per figli dell’ari-
stocrazia di Monaco per i peccati di Bacco, Tabacco e 
Autostop, torna a Roma, in tempo per donare alla Dol-
ce Vita la propria luminosa bellezza. Ecco i caffè 
dell’intellighenzia romana, Moravia, Fellini, Visconti, 
Pasolini, l’amore con l’artista pop Mario Schifano, le 
corse in decappottabile sull’Aurelia, il vento nei capel-
li, il viaggio in nave nel 1962 a New York, a conoscere 
Warhol. Quindi il mondo della moda e i servizi foto-
grafici, su e giù per l’Europa.

Anita entra nella storia del rock un martedì, il 14 set-
tembre 1965, nella sua Monaco, al Circus Krone, nel 
backstage di uno dei due concerti che i Rolling Stones ten-
gono quel giorno. Ne conosce uno, biondo, faccia d’ange-
lo e ghigno satanico. Come lei. Simpatico, quel Brian 
Jones. E poi, a frequentare gli Stones, non manca certo 
l’adrenalina. Quella che le belle ragazze, specie se di buo-
na famiglia, vogliono. 

Così, dopo qualche mese di vai e vieni da Londra, ad 
annusarsi con Brian, i due vanno a vivere insieme, a 1 
Courtfield Road. Anita crea il suo salotto buono di intel-
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lettuali eccentrici, mentre continua a frequentare il bel 
mondo romano e anche parigino. Facile, per una che par-
la italiano, inglese, tedesco e francese. François Truffaut e 
Luis Buñuel? Amici suoi. Un bel salto per Brian e gli altri 
Stones, figli della middle class e delle scuole d’arte del Re-
gno Unito. Brillante, esotica, spiritosa, forte, grintosa, se la 
spassa a istigare, provocare e manipolare il prossimo. È 
sua, nell’autunno del 1966, l’idea di tagliarsi i capelli a 
caschetto come Brian e di farlo fotografare vestito da uffi-
ciale nazista, mentre lei vi si avvinghia morbidamente: la 
rivista danese Børge pubblica le immagini (in Germania è 
reato) e lo scandalo è immenso. 

Come non innamorarsi di una così? Ci casca pure Keith 
Richards, da poco trasferitosi a casa Jones, anche se cerca 
di mantenere le distanze per rispetto dell’amico. A casa 
Jones è un party continuo: sesso e droga sono routine 
quotidiana. Brian ha la passione per LSD, lesbiche e orge; 
Anita non gradisce molto le ultime due. L’amore libero è 
un conto, il partouze un altro. Ci sono anche i litigi: Brian è 
uno che picchia le donne. Lancia coltelli e bicchieri, tira 
pugni. Ma con Anita, anni di sport alle spalle, sono occhi 
neri e fasciature. Per lui. E così, quando Brian casca ad-
dormentato di colpo, e succede sempre più spesso, gli 
sguardi con Keith si intensificano.

Le cose precipitano a febbraio 1967, dopo il droga party 
di Redlands, la casa di Richards nel Sussex, interrotto dal-
la poco gentile irruzione della polizia: Brian, Anita e Keith 
decidono di cambiare aria. Prima a Parigi, dove li rag-
giunge l’autista privato di Richards per portarli via, verso 
il Marocco; dietro Anita e Brian, che piagnucola continua-
mente, dicendo di sentirsi male; davanti Keith, che mette 
i dischi, 45 giri Motown che parlano d’amori infelici e che 

65891U_MA0190_INTE_BAS@0013.pgs  16.11.2015  16:33    



14

Sesso, droga e calci in bocca

14

ad Anita sembrano scelti apposta per lei. Ad Albi si sco-
pre che l’ipocondriaco Brian questa volta aveva ragione: 
viene ricoverato per polmonite. Anita e Keith proseguono 
il viaggio. Tra Barcellona e Valencia, il patatrac: “Fu Anita 
a fare la prima mossa”, ha ricordato Richards. “Sul sedile 
posteriore della Bentley ci guardammo, e la tensione era 
talmente alta, là dietro, che un attimo dopo lei mi stava 
facendo un pompino”.

A Valencia, dove si registrano all’hotel come conti Zi-
genpuss (qualcosa come “la micetta delle capre”), la loro 
prima volta. A Tangeri, dove ritrovano i cortigiani di 
Court field Road, li aspetta una settimana di “dolce su e 
giù, arrapati come conigli”. Ma quando arriva Brian fan-
no finta di nulla, preoccupati per l’amicizia e il destino 
degli Stones. Brian è debole, e il vortice di acidi e hashish 
purissimo in cui si getta insieme agli altri non lo aiuta. 
Anita lo riporta a Londra, lo assiste in ospedale. Poi di 
nuovo, tutti e due, in Marocco, con Brian che comincia a 
sospettare e un clima torvo. Quindi l’ennesima scenata e 
la fuga: Anita e Keith mollano Brian a Marrakesh, torna-
no a Londra e se ne vanno a vivere da lui, a St John’s 
Wood, dietro Abbey Road. 

L’estate la passano a Roma, dove Anita gira un paio di 
film, compreso Barbarella. Vivono a Villa Medici, il pun-
to più alto della città, allora casa del figlio di Balthus, il 
pittore, dove si raduna una nuova corte maudite e Anita 
trasforma il trasandato Keith in un’icona di stile. Lei tira 
le fila, lei ha il controllo: “Aveva un sorriso incredibile 
ma anche spaventoso, con tutti quei denti”, ricorda Ma-
rianne Faithfull, che allora stava con Jagger, dopo una 
notte di luna piena in acido nei giardini di Villa Medici. 
“Come un lupo, come un gatto che avesse messo le zam-
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pe sul lardo”. La polizia la sbatte dentro per possesso di 
droga, in cella con i travestiti, credendo sia una di loro. 
E lei li conosce tutti: “Anita! Anita!”, urlano loro. Lei, 
benché si sia ingoiata un tocco di hashish, sibila fredda: 
“Zitti”. È il silenzio.

Mentre Brian sprofonda sempre più catatonico nel suo 
abisso di droghe, Anita lo sostituisce come terza mente 
pensante degli Stones. A primavera 1968, mentre regi-
strano Beggars Banquet, è l’unica a dare la sveglia, con 
giudizi trancianti. Di una versione di Stray Cat Blues dice: 
“Merda. Il cantato è mixato troppo avanti e il basso non 
ha abbastanza volume”. Colpito, Jagger vola in studio a 
far remixare il brano. Lei dice di sentirsi “il sesto Stone. 
Mick, Keith e Brian hanno bisogno che li guidi, li critichi e 
dia loro delle idee. Sono certa che qualunque di loro scio-
glierebbe la band per me”. La sua ascesa al trono si con-
creta a settembre, quando recita nel debutto cinematogra-
fico di Mick, Performance: durante una scena di sesso lei ci 
sta davvero, davanti alle cineprese. La leggenda, mai con-
fermata, vuole che il filmato sia proiettato al Wet Dream 
Festival di Amsterdam. Keith fiuta l’intrigo, abbozza, ci 
scrive su Gimme Shelter e reagisce a modo suo: “Mentre tu 
ti divertivi, bello, io mi scopavo Marianne”. 

Il potere lo perde per due motivi. Uno, quello solito 
delle donne: rimane incinta. Due, l’eroina. Marlon e An-
gela (1969 e 1972) nascono incredibilmente sani, con lei 
tossica e nonostante la gestazione della seconda attraversi 
quel tifone di polvere bianca che è Exile On Main Street. 
Ma sani non sono Keith e Anita. La decisione di vivere in 
Giamaica non giova molto. Quando lui parte per i tour, 
lei si circonda di rasta e rude boys dalle stesse buone ma-
niere degli Hell’s Angels. Quando finisce dentro per dro-
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ga, pare venga violentata e picchiata, anche se oggi Ri-
chards smentisce. Ma, secondo Tony Sanchez, lo spaccia-
tore di fiducia della band, fu proprio questa la notizia che 
apprese Keith a Londra, che gli avrebbe chiesto di assol-
dare un killer per uccidere il responsabile dell’arresto di 
Anita. Per fortuna, troppo anche per Sanchez. 

Dopo la morte in culla del terzogenito, Tara (1976), 
Anita sprofonda nell’ero e nella violenza: urla, distrugge 
quello che trova, imbratta le pareti di vino e di sangue. 
Quando Richards si disintossica e lei no, è la fine. Nel 
1979 vive nella campagna di New York, con un diciasset-
tenne ossessionato dalla roulette russa, che ha l’allegra 
idea di spararsi in bocca mentre sono a letto insieme. In-
grassata, ombra di se stessa (“Sono già stata una model-
la!”), si circonda di una nuova corte: stavolta i tossici punk 
e new wavers di New York. Fa coppia con Richard Lloyd 
dei Television e va dai pusher nel Lower East Side in li-
mousine. Quando nel 1980 becca Keith al Ritz di New 
York con la nuova fiamma Patti Hansen, sale in piedi sul 
tavolo e gli mette la figa in faccia, stringendogli la testa fra 
le gambe, mentre lui mugola di lasciarlo stare. 

Chissà se è questo che racconta, ormai nonna disintos-
sicata, all’annuale riunione della famiglia Richards la sera 
di Natale. Potrebbe anche essere.
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