
I grandi personaggi della musica leggera: gli anni 50

Elvis Presley (1935  1977) è stato no dei più celebri 
cantanti del Novecento, una vera e propria icona 
culturale, fonte di ispirazione per molti musicisti e 
interpreti di rock and roll, tanto da meritarsi l'appellativo 
de il Re del Rock and Roll o The King ("il Re").
 La sua presenza scenica e la mimica con cui 
accompagnava le sue esibizioni hanno esercitato 
notevole influenza sulla cultura statunitense e mondiale. 
In particolare, i movimenti oscillatori e rotatori del 
bacino.
La sua attività musicale nell'arco di oltre un ventennio è 
stata poliedrica e multiforme: la sua notevole 
produzione discografica, la sua intensa attività 
concertistica e i suoi molteplici interessi hanno spaziato 
dal rock and roll (di cui, complice il periodo storico nel 
quale intraprese la carriera, è solitamente considerato 
tra i principali artefici e l'idolo indiscusso) ai generi 
rhythm and blues, country and western, gospel, 
spiritual, traditional, melodico e pop, quest'ultimo inteso 
nel senso più ampio del termine.
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In Italia fu fonte di ispirazione per cantanti 
quali Adriano Celentano, Little Tony e Bobby 
Solo. La sua figura, nell'immaginario 
collettivo, ha oltrepassato nettamente il 
confine che divide un fenomenoprettamente 
musicale da un tipico della cultura pop, 
assurgendone a icona. Dopo la morte, il 
fenomeno si è ulteriormente intensificato, 
rendendo Presley un vero e proprio oggetto 
di culto e venerazione per molti fan.

Non si esibì mai fuori degli Stati Uniti.  

In ventiquattro anni di carriera ha pubblicato 
61 album, vendendo oltre un miliardo di 
dischi in tutto il mondo e conquistando il 
record di dischi venduti da un solo cantante.
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Con Elvis Presley nasce il mito del cantante di 
successo

In quel periodo cominciarono a verificarsi, in 
concomitanza con lo svolgersi delle esibizioni del 
cantante, notevoli e ripetute manifestazioni di isteria 
collettiva da parte delle giovani ammiratrici. Ragazzine 
urlanti e isteriche, che lo aggredivano allo scopo di 
strappargli brandelli degli abiti che indossava, con l'intento 
di potersi appropriare di qualcosa che fosse stato a 
contatto con la sua persona, o chiedergli un autografo; egli 
fu fatto oggetto di vere e proprie aggressioni fisiche, 
perpetrate da parte di fidanzati gelosi dell'ascendente che 
egli esercitava sulle loro predilette, e in molti casi la 
situazione degenerò.
Quando si verificavano tali episodi al cantante non 
rimaneva altra alternativa se non quella di interrompere la 
sua esibizione e allontanarsi celermente dal palco sul 
quale si stava esibendo scortato e difeso dalle autorità 
locali. Così nacque la figura leggendaria di Elvis Presley, 
che continuò anche dopo la sua morte.
Presso l'immaginario collettivo tale alone di leggenda, oltre 
ad accompagnare indissolubilmente il cantante sino alla 
fine dei suoi giorni, nonché anche dopo, posteriormente al 
suo decesso, in seguito entrò anche celermente a far parte 
di tutta quella pittoresca iconografia che a partire proprio 
da allora cominciò a svilupparsi e a gravitare attorno 
all'immagine dell'artista.
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Elvis portò al successo i ritmi della musica 
afroamericana

Non c’è dubbio che Elvis Presley si ispirò, nelle sue canzoni, ai 
ritmi e alle forme musicali tipiche della musica nera americana.
Questa cosa negli anni cinquanta, in una america profondamente 
razzista, non piacque molto. Molti lo accusarono di rendere 
popolare la musica della gente di colore.

Elvis Presley non negò mai che i suoi veri ispiratori furono tanti 
musicisti di colore, e che egli doveva tutto a loro.

Le persecuzioni attuate dalle associazioni religiose

I benpensanti si scandalizzarono sia a causa del ritmo assatanato della musica 
proposta dal cantante, sia per le movenze selvagge nelle quali egli si produceva 
durante le sue esibizioni, che erano classificate come "oscene". Proprio a partire da 
quel periodo Elvis, giudicato alla stregua di un pericoloso "depravato" dalle numerose 
e attivissime associazioni di carattere religioso che da sempre svolgevano la loro 
attività negli Stati Uniti, cominciò a essere duramente perseguitato dalle stesse, che 
lo fecero oggetto di una dura e violenta campagna denigratoria la quale diede luogo a 
risvolti talvolta comici e grotteschi. Invasati predicatori si produssero in ogni dove in 
accaniti sermoni, il cui argomento principale era ovviamente rappresentato dalla 
tipologia di musica che il cantante proponeva e dagli atteggiamenti nei quali si 
produceva durante le sue esibizioni.
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La rovina degli ultimi anni e la morte

Al colmo del successo, Elvis Presley si fece 
travolgere dal danaro e dalla fama. Condusse una 
vita sregolata, fece abuso di farmaci stimolanti e di 
antidepressivi, e divenne presto un alcolista, che lo 
fece diventare inadatto a presentarsi in pubblico.

Divorziò dalla moglie e cadde in un profondo stato 
depressivo.

Morì per una dose eccessiva di tranquillanti, che gli 
furono fatali per l’alto tasse di alcool presente nel 
suo sangue.

Ancora oggi, molti americani non si sono rassegnati 
all’idea che Elvis possa essere morto, e alcune 
leggende metropolitane raccontano che egli vive 
sotto falso nome in un’altra parte del mondo.
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Jailhouse Rock

Suspicious minds

Hound dog

Show televisvo degli anni 50

One mind

Ultime esibizioni
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