
Il rock and roll



La lista dei pretendenti ad un ipotetico premio 

per la prima canzone di rock'n'roll inizia con 

The Fat Man (1949), incisa da un cantante di 

New Orleans, Fats Domino, che venne 

indubbiamente accolta alla stregua di un nuovo 

tipo di boogie.tipo di boogie.



In ogni caso, l'uomo a cui viene correntemente 

accreditata l'invenzione del termine 

"rock'n'roll" è Alan Freed, un disc-jockey bianco

di Cleveland che nel 1951 iniziò una 

trasmissione radiofonica dal titolo "Moondog

Rock'n'Roll Party", per diffondere la musica nera 

presso un pubblico di adolescenti bianchi. presso un pubblico di adolescenti bianchi. 



Nel 1951 Ike

Turner pubblicava 

il brano Rocket 88 

era ancora boogie-

woogie ma

conteneva il seme 

del rock’n’roll, in del rock’n’roll, in 

cui l’amplificatore 

rotto ha introdotto 

il suono distorto 

alla chitarra.



I neri stavano suonando la musica più 

eccitante, ma erano i bianchi ad avere i soldi 

per acquistarla. 



Gli Stati Uniti erano un paese ancora diviso da 

forti conflitti razziali



e non c’era possibilità per un cantante nero di 

diventare famoso come Frank Sinatra. 



L'industria discografica era consapevole del 

fatto che tra i neri stava nascendo una nuova 

musica e cercò di sfruttare questa occasione 

con Bill Haley, ma la voce e l’immagine non 

avevano quella carica ribelle che avrebbero 

esaltato i teenagers



Quando Sam Phillips fondò la Sun Records a 

Memphis (Tennessee) pronunciò la famosa 

frase: "If I could find a white man who sings

with the Negro feel, I'd make a million dollars”

No sapeva ancora che di

li a poco avrebbe incontratoli a poco avrebbe incontrato

il RE… Elsvis Presley



All'inizio degli anni '50 vennero 

commercializzati i primi modelli di chitarra 

elettrica a corpo solido: la Fender Telecaster e la 

Gibson Les Paul, tutt'oggi famosissime.



Nel frattempo, dal 1951, avevano iniziato a 

diffondersi in tutto il paese i primi juke-box che 

suonavano dischi a 45 giri.



Dal 1954 ai primi anni sessanta il rock and roll da 

il meglio di se con cantanti quali:

Jerry Lee Lewis – Great balls of fire

Eddie Cochran – C’mon Everybody

Little Richard – Tutti Frutti

Elvis Presley – Jailhouse RockElvis Presley – Jailhouse Rock



Caratteristiche del r’n’r:

• I rocker neri scrivevano le loro canzoni che 
componevano alla chitarra, e non più al 
pianoforte

• Utilizzavano semplici accordi delle canzoni blues. 

• il ritmo era enfatizzato, non la melodia



• Si stavano verificando cambiamenti nella 

società Americana: una maggiore integrazione 

sociale che aiutò a colmare il divario tra il 

pubblico bianco e il pubblico nero; 



• I testi trattatavo delle problematiche dei 

giovani (Chuck Berry - sweet little sixteen)

• inventò il concetto di una gioventù ribelle



Link

Bill Haley (country) 1949 “ICY HEART”

https://www.youtube.com/watch?v=CdXlZtWOv3w

Bill Monroe & the Bluegrass Boys - Blue Moon of Kentucky

https://www.youtube.com/watch?v=4syA9aNnNa0

Fats Domino (rhytm’n’blues) 1949 “the Fat Man”

https://www.youtube.com/watch?v=ssL6TiyLWJA

Jackie Brenston (boogie-woogie) “rocket 88”  1951 (ike turner’s saxophinist)

https://www.youtube.com/watch?v=EkoKayUeSnI

Elvis Presley.... Thats Alright (Mama)- First Release - 1954

https://www.youtube.com/watch?v=NmopYuF4BzY

Elvis Presley-Blue Moon of Kentucky 1954 (b-side)

https://www.youtube.com/watch?v=6AAOM-BRxcg

Chuck Berry 1955 “Maybellene” https://www.youtube.com/watch?v=v124f0i0Xh4

“sweet little sixteen” https://www.youtube.com/watch?v=1yNI8X3amJU

“johnny b. goode “ da “RITORNO AL FUTURO” https://www.youtube.com/watch?v=S1i5coU-0_Q


