
cento di proprietà degli eredi di Jack-
son per 750 milioni di dollari. La Sony 
diventa la sola proprietaria del catalo-
go di canzoni Lennon-McCartney e di 
altre 750 mila canzoni.
Il 15 dicembre del 2015 Paul McCar-
tney ha avanzato la richiesta, tramite 
i suoi legali, per la riacquisizione dei 
diritti delle canzoni dei  Faboulus 
Four per mezzo di una legge statuni-
tense. Tale legge, infatti, permettereb-
be a McCartney di riappropriarsi della 
metà dei diritti sulle canzoni scritte, a 
quattro mani, con John Lennon. Stia-
mo parlando di una legge del 1976, 
chiamata  Copyright Act, in vigore 
solo negli States e per tanto limitata 
ai confini americani. Essa prevede che 
l’autore, o gli autori, possano reclama-
re i diritti sulle proprie opere dopo 56 
anni dalla pubblicazione iniziale.
La questione legale del repertorio mu-

sicale dei Beatles
Come molti sanno, la questione dei di-
ritti discografici del repertorio Beatles 
si protrae da molte decadi. Soprattut-
to perché, nella vicenda, si fece stra-
da Michael Jackson. Nel 1985, Jackson 
acquistò i diritti sul repertorio musi-
cale dei Beatles, dalla Associated Tele-
vision Corporation  (Atv). Quest’ulti-
ma, a sua volta, li aveva acquistati, nel 
1969, dall’editore musicale Dick James 
e dal suo socio Charles Silver. I due 
editori, rifiutarono, negli anni Sessan-
ta, l’offerta proposta da  McCartney e 
Lennon, già intenzionati ad acquisire i 
diritti sulle proprie opere, concluden-
do poi l’accordo con la Atv Music all’o-
scuro dei due Beatles ed incassando 
1,5 milioni di sterline. Recentemente 
la Sony Corporation ha dichiarato di 
aver acquisito il 50% di  Sony/Atv, la 
casa editrice fondata da Michael Jack-

son con la partecipazione di Sony nel 
1995. Nel catalogo della Sony/Atv era-
no difatti inclusi anche i fantomatici 
diritti del repertorio Beatles.
Riappropriarsi dei diritti
Il tentativo  insomma è quello di  ap-
propriarsi in toto  di questi ormai 
mitici  diritti discografici,  essendo 
scomparso Michael Jackson. Sembra 
che McCartney abbia preso la deci-
sione di avvalersi della legge Copyri-
ght Act  proprio in conseguenza di 
tale manovra finanziaria. La leggenda 
narra, infatti, che esistesse una sorta 
di accordo tra Michael Jackson e Paul 
McCartney, siglato nel 1981 quando i 
due collaborarono per la creazione del 
singolo Say Say Say, dove Jackson pro-
mise all’amico di adoperarsi nel tenta-
tivo di recuperare il repertorio Beat-
les, dopo aver saputo la lunga vicenda 
che ne ha decretato le sorti.

Tutta un’altra 

musica!
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