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ELVIS PRESLEY 

 
 
 
Il rock raggiunse la sua piena maturità con un cantante originario di 
Memphis, uno stato del Tennessee ( U.S.A. ), di nome Elvis 
Presley. 
Nacque nel 1935 e presto ottenne un grande successo. 
Elvis era un giovane attraente, si presentava con un ciuffo sul capo 
e divenne presto l’idolo delle ragazze proprio per queste sue 
caratteristiche. 
In principio si fece notare per il suo atteggiamento provocatorio, per 
i suoi movimenti durante il ballo, che la società degli anni ‘50, 
giudicava un po’ osè. Più tardi, soffocò lo scandalo, diminuendo in 
parte questi suoi atteggiamenti provocatori, per diventare una star 
ammirata e amata da tutti e non solo dal pubblico dei ragazzi. 
Con lui, il rock divenne davvero popolare.  
La sua musica seppe sintetizzare gli stili rock dei cantanti 
precedenti, anche se cambiò completamente il modo di presentarsi 
da parte del cantante.  
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Elvis Presley fu il primo a unire i due poli dell’istintivo e del 
calcolato, del provocante e del rispettabile, del sincero e del 
contraffatto. 
Con lui il processo di identificazione da parte del pubblico, 
raggiunse il massimo ed inizio’ la tradizione dei cantanti che 
impongono i loro atteggiamenti, il loro modo di vestirsi e di 
pettinarsi.  

 
 

Non solo i fans di Elvis, ma anche moltissimi cantanti cominciarono 
a imitare il suo modo di cantare, di vestire... 
La moda di Elvis raggiunse anche l’Italia : cantanti come Adriano 
Celentano si ispirarono al rock americano che era sinonimo di 
libertà. Bobby Solo e Little Tony imitarono il celebre cantante 
americano, anche nell’abbigliamento e nei gesti esteriori. 
 

 
 
 
Il successo di Elvis Presley fu immenso : nell’arco di pochi anni 
(1950-1960) vendette milioni di dischi e radunò folle oceaniche ai 
suoi concerti. 
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Grazie a lui, anche le persone adulte e “ per bene “ cominciarono 
ad apprezzare questo genere musicale, mettendo da parte le 
accuse nei suoi confronti di musica selvaggia, cattiva e aggressiva. 
Alla fine degli anni 50’, dopo la morte di Presley il rock attraverso’ 
un momento piuttosto buio, non trovando un successore altrettanto 
degno. 
Nonostante il grande successo discografico e cinematografico, 
Elvis concluse la sua vita cedendo alle tentazioni dell’alcol e della 
droga che lo trasformarono, anche fisicamente, e lo distrussero 
all’età di soli 42 anni. 
Il suo ricordo e la sua fama, tuttavia, continuano ad esistere fino ad 
ora : vengono venduti ancora molti suoi dischi ; filmati e oggetti da 
lui posseduti (chitarre, capi di abbigliamento...) vengono acquistati 
dai suoi ammiratori e pagati centinaia di dollari.  
 


