
R O C K  A N D  R O L L  N E W S

CHE COS’È IL ROCK AND ROLL

Il rock and roll è un genere di musica leggera 

nato negli Stati Uniti. Nonostante il genere abbia 

acquisito il suo nome soltanto a partire dagli anni 

cinquanta, molti elementi dello stesso riecheggiano 

già in molte registrazioni di almeno venti anni 

prima. 
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Al di là delle origini, è importante 
considerare la grande popolarità che ha 
avuto il genere nella storia della musica, 
già a partire dalla seconda metà del 
secolo scorso. 

Il rock and roll rappresenta, ancora oggi, 
un qualcosa che non può essere 
considerato nel solo ambito musicale; 
film, televisione, cultura di massa ma non 
solo. Stili, moda, tendenze, 
atteggiamenti, linguaggio, semplici parole 
o gesti. Tutto ciò ha portato a una vera e 
propria rivoluzione culturale e artistica.

Una musica che diventa anche
fatto di costume
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Le origini del Rock’n roll

Sulle origini del rock and roll il dibattito è molto 
acceso. Al di là delle testimonianze del genere nelle 
registrazioni country degli anni venti e trenta del 
Novecento, gli storici cercando di individuare il 
punto di avvio della cultura di questo genere. 

Il fatto che sia nato nell’ambito della musica 
leggera statunitense è indicativo: all’interno dei 
contesti urbani e cittadini c’è sempre stato un 
grande incontro di etnie, razze e culture 
differenti. 

Uno dei punti salienti dell’inizio di questa cultura sarebbe, dunque, l’incontro tra neri e 
bianchi; gli schiavi neri liberati dalle piantagioni e inseriti in grandi contesti urbani come 
quelli di Memphis, New York o Detroit hanno determinato molto musicalmente parlando. 
Nonostante i diritti fossero differenti, le radio trasmettevano forme di musica di diversa 
etnia. Questo incontro tra le due culture potrebbe aver determinato la nascita del rock 
and roll, anche se questa la si pone – ufficialmente – più in avanti con gli anni.
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ORIGINE E SIGNIFICATO DEL 
NOME

L’espressione “rock and roll” deriva dal termine 
“Rocking”, che veniva utilizzato dai cantanti gospel 
per indicare un qualcosa che fosse simile all’estasi 
mistica. 

Per la prima volta l’utilizzo mediatico del termine ci 
fu nel 1947: la parola, utilizzata all’interno della 
canzone Good Rocking Tonight, indicava sia la 
sfera del ballo sia – non senza qualche allusione 
esplicita – quella del senso.

Per la prima volta, dunque, il genere aveva fatto segnare un 
cambiamento: la cultura dei teenagers risultò essere così 
tanto influenzata dalla moda del rock and roll che la fece 
propria, trasformandola in tendenza.
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Il successo di Elvis 
Presley

Nel luglio del 1954, Elvis Presley registrò 
That's All Right (Mama) negli Sun Studio 
di Memphis. Due mesi prima, a maggio, 
Bill Haley & His Comets registrarono 
Rock Around the Clock. Anche se fu solo 
un piccolo successo quando uscì,  l'anno 
successivo, imponendosi come un 
successo del movimento rock and roll 
boom. 

La canzone divenne uno dei più 
grandi successi nella storia e i molti 
ragazzi accorsi per vedere Haley e il suo 
gruppo suonare causarono disordini in 
alcune città; Rock Around the Clock fu 
una svolta, sia per il gruppo, sia per la 
musica rock and roll
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Chuck Berry, il primo
grande artista nero  del rock’n roll

Considerato uno dei primi miti del rock and roll, le 
sue canzoni furono tra le prime ad avere la chitarra 
come strumento principale. Berry (autore e 
interprete delle sue canzoni) è stato anche il primo, 
utilizzando sempre toni semplici e ironici, a inserire 
nei suoi testi tematiche riguardanti gli adolescenti e 
la rivolta che stava interessando loro in quegli anni, 
quando i giovani cominciarono a ribellarsi agli ideali 
degli adulti quali la famiglia, il lavoro e la morale.

Ascolta:
1958: Jhonny B good

La famosa scena del film “Ritorno al futuro”
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È riconosciuto tra i padri del rock n'roll.
È stato soprannominato The Killer per il suo modo 
selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo 
col pianoforte.

Jerry Lee lewis

Ascoltalo in 
concerto

Scene dal film dedicato a Jerry Lee Lewis (2012)
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Little Richard

Ascolta un 
brano
di Little 
Richard negli 
anni 60

Little Richard,  si fa chiamare anche The Original King of Rock and Roll ("Il vero re 
del Rock and Roll"). Figura di grande influenza sulla storia della musica e sulla cultura 
popolare del XX secolo, i suoi lavori più celebrati appartengono soprattutto agli anni 
cinquanta, periodo nel quale, grazie a un sound ritmato e veloce unito a una 
interpretazione vocale innovativa e a un look decadente, fu uno dei musicisti che 
aiutarono il genere del rock and roll a nascere e a diffondersi, diventando uno dei primi 
rockers a impersonare lo stile trasgressivo e oltraggioso del genere.[1]
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Elvis Presley

Ha avuto il merito di essere il 
primo cantante bianco ad avere 
reso famoso il rock n roll, che - 
negli anni 50 - era ancora troppo 
legato a musicisti neri, poco 
graditi dall’america degli anni 
50. 

Ascolta Elvis Presley - Hound Dog (1956)
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Il famoso concerto 
dedicato al Rock and 

roll del 1968
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