
THE BEATLES 
 
The Beatles è stato un gruppo 
musicale rock inglese, origina-
rio di Liverpool e attivo dal 
1960 al 1970 e composto da 
John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison e Ringo Star. 
La formazione ha segnato 
un'epoca nella musica, nel co-
stume, nella moda e nella pop 
art. Ritenuti un fenomeno di 
comunicazione di massa di 
proporzioni mondiali, a distan-
za di vari decenni dal loro 

scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un 
enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in ogni parte del mondo. 

E’ risultato in assoluto il gruppo musicale di maggior successo commerciale, con vendite comples-
sive che superano il miliardo di album che permettono dunque a loro di guadagnare la prima posi-
zione tra gli artisti musicali di maggior successo commerciale. Inoltre, per la rivista Rolling Stone, i 
Beatles sono i più grandi artisti di tutti i tempi. Please Please Me è il primo album del gruppo musi-
cale britannico, pubblicato nel marzo del 1963 dalla Parlophone, grazie al lavoro del produttore 
George Martin. 

“Last night I said these words to my girl 
I know you never even try, girl 
come on, come on, come on, come on 
please, please me, wo yeah, like I please you 

You don’t need me to show the way, love 
why do I always have to say, love 
come on, come on, come on, come on 
please, please me, wo yeah, like I please you 
I don’t want to sound complaining 
but you know there’s always rain in my heart 
I do all the pleasing with you 
it’s so hard to reason with you 
oh yeah, why do you make me blue? 
Last night I said these words to my girl 
I know you never even try, girl 
come on, come on, come on, come on 
please, please me, wo yeah, like I please you 
oh yeah, like I please you 
oh yeah, like I please you”. 

“La notte scorsa dissi alla mia ragazza queste parole 
lo so che non ci provi neanche, bella andiamo, su 
andiamo, andiamo, andiamoper piacere, compiacimi 
oh sìcome io faccio contenta te 

Non hai bisogno che te lo spieghi, amore 
perché ti devo sempre dire amore? Andiamo, su an-
diamo, andiamo, andiamo per piacere, compiacimi 
oh sì come io faccio contenta te 
Non voglio che sembri una lamentela 
ma sai che piove sempre nel mio cuore 
faccio di tutto per compiacerti 
e con te è così difficile ragionare 
oh sì perché mi rendi triste? 
La notte scorsa ho detto alla mia ragazza queste 
parole lo so che non ci provi neanche, bella 
andiamo, su andiamo, andiamo, andiamo 
per piacere compiacimi oh sì come io faccio contenta 
te oh sì come io faccio contenta te 
sì come io faccio contenta te”. 

In Italia l'album uscì nel novembre 1963, ma con titolo e copertina diversi. Il disco uscì con tre eti-
chette di colore diverso, corrispondenti alle diverse ristampe, la prima rosso indaco, poi rossa, 
quindi nera. Nel 1970 il disco fu ristampato ma con etichetta Parlophone nera. Solo a fine 1976 
anche in Italia l'album è stato stampato con titolo e copertina uguali all'edizione britannica, con eti-
chetta EMI-Parlophone celeste.  

I brani del disco sono: I Saw Her Standing There, Misery, Anna (go to him), Chains , Boys, Ask me 
why, Please Please Me, Love Me Do, P.S. I Love You, Baby It's You, Do You Want to Know a Se-
cret, A Taste of Honey, There's a Place, Twist and Shout.  

https://www.youtube.com/watch?v=Oe-BPE5ilR0 
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