
Brevissima storia del Rock

Anni '50

STATI UNITI
Finisce la Seconda Guerra Mondiale, ma poco 
dopo inizia la “Guerra Fredda” tra USA e URSS.

La gente comune ha voglia di dimenticarsi le 
tragedie, vuole ricostruire una società che guarda 
al futuro con speranza e ottimismo.

Negli USA c'è ancora un forte problema: il 
razzismo che tiene i neri segregati in condizioni 
per cui non possono nemmeno sedersi nei posti 
comuni degli autobus. In alcuni casi sono oggetto 
di delinquenza e maltrattamenti, senza strumenti 
legali per difendersi.

Eppure... proprio dalla musica “nera” nascono le 
radici di quello che diventerà IL FENOMENO DEL 
ROCK'N'ROLL.

Esempi:
Little Richard – cantante e pianista nero che più 
di altri porta il rock'n'roll nelle sale da ballo 
americane in una società “bianca” che aveva 
voglia di divertirsi, ma era ancora condizionata 
dalle idee razziste dei loro padri e dei loro politici.
Little Richard non solo è un cantante: è un vero 
uomo di spettacolo, sia per il suo modo di cantare, 
sia per il suo modo di muoversi e di tenere la 
scena su di sé.

Bill Haley –  “Rock around the clock” (12 aprile 
1954): è riconosciuto come “la vera nascita del 
rock'n'roll”. Cantante bianco, “composto” con la 
“faccia da buono”, piace ai bianchi americani che 
iniziano a ballare nei locali (come i neri!).

Elvis Presley – Il mito del rock'n'roll
Mette d'accordo la società bianca e quella nera.
È il tipico bel ragazzo americano bianco che 
riesce a cantare e a muoversi con l'energia e la 
grinata della musica nera.
Diventa il simbolo del rock'n'roll, porta la musica in 
TV e nei film.
Il brano Jailhouse Rock, inserito all'interno del film 
omonimo, fa nascere l'idea di ciò che verrà 
considerato il primo videoclip della storia.

Anni '60

LA BRIT INVASION
Il rock'n'roll arriva in Europa e l'Europa risponde 
con la Gran Bratagna.
Siamo in pieno Boom Economico: ricostruzione, 
industrie, commercio.
Tutti nelle proprie case hanno ormai una cucina, 
un frigorifero, una TV (quasi tutti), una radio, un 
giradischi.
Tutti ascoltano e suonano la musica americana, 
ma nel 1962 esce il primo disco di una band di 
Liverpool che cambierà per sempre il modo di 
scrivere canzoni: i Beatles.

Esempi:
The Beatles – John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison, Ringo Starr.
Tra il 1962 e il 1970 creano molte canzoni che 
inizialmente portano in canoni della cultura 
britannica, poi si espandono, facendo entrare 
suoni e atmosfere di tutto il mondo, soprattutto 
dall'oriente.
I Beatles diventano un fenomeno di massa che a 
a distanza di molti decenni è ancora apprezzato e 
conta milioni di fan nel mondo.
Brani → I wanna hold your hand; Help; Let it be; 
Yesterday; Penny Lane; ecc...

The Rolling Stones – Mick Jagger, Dick Taylor, 
Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie 
Watts.
1963. L'alternativa al rock “pulito” dei Beatles. I 
Rolling Stones rappresentano il lato più 
trasgressivo del rock dagli anni '60 in poi.
Brani → Satisfaction; Wild Horses; Brown sugar; 
Start me up; ecc...

Anni '70

L'Hard Rock e la ricerca sonora Esempi
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La rivoluzione portata dal rock'n'roll e dal beat 
(Beatles) non è solo musicala, ma soprattutto 
sociale.
I giovani rompono con le tradizioni dei genitori e la 
musica li unisce e li rappresenta.
Il rock diventa uno strumento di forte 
comunicazione e di protesta.
I musicisti rock cambiano il modo di comporre le 
canzoni, che diventano veri e propri brani di 
culto.
Nascono le sperimentazioni e le 
contaminazioni. 

Il Punk
Il punk è un genere che si muove in direzione 
totalmente opposta a quella della ricerca musicale 
dei grandi gruppi rock sperimentali.
Nasce dalla voglia di gridare il disagio sociale e 
culturale dei quartieri più poveri d'Inghilterra.
Questo genere avrà successo e si espanderà in 
diverse realtà del mondo.
Caratteristiche: pochi strumenti (di solito chitarra, 
basso e batteria) suoni poco curati e testi che 
vengono più urlati che cantati.

HARD ROCK
Deep Purple – Smoke on the water (1972)
È la canzone-simbolo del rock con il suo riff 
iniziale (la parte “immediatamente riconoscibile) 
che è entrato nella storia della musica.
Particolarità della musica dei Deep Purple è un 
tipo di Organo elettrico: l'Organo Hammond, che 
produce sonorità simili a quelle di un organo da 
chiesa. Inserito tra chitarre distorte e batteria, 
dona al sound della band quasi un alone mistico.

Led Zeppelin – Stairway to heaven (1971)
Anche i Led Zeppelin uniscono suoni duri con 
strumenti inconsueti come il mandolino o il flauto. 
Fondono sonorità delicate a suoni “ruvidi”.
L'attenzione si allarga a tutti gli strumentisti della 
band e alla tecnica strumentale.

Pink Floyd – The wall (1979)
Il rock dei Pink Floyd può essere chiamato anche 
progressive rock.
Sono tra i più grandi “sperimentatori” del suono 
scrivono brani densi di ricerca musicale e 
filosofica.
Creano veri e propri spettacoli che formano una 
cosa sola con le musiche e i testi.
I suoni servono a coinvolgere l'ascoltatore, oltre 
che a fargli vivere una vera e propria storia.
The wall, ad esempio, non è un semplice album, 
ma una vera Opera Rock.

PUNK
Sex Pistols – Anarchy in the U.K. (1977)
Il titolo di questa canzone esprime il pensiero punk 
dei Sex Pistols, gruppo di spicco di questo genere.
Il testo è “contro”, contro qualsiasi cosa, contro 
qualsiasi forma di fede, politica o sistema che sia 
organizzato con un capo o con regole a cui 
sottostare.

Anni '80

L'elettronica – negli anni '80 abbiamo l'inizio 
dell'uso massiccio dell'informatica applicata alla 
musica. Il computer entra negli strumenti musicali 
e vengono creati dei suoni “di sintesi”, cioè 
direttamente con il computer.
In particolare le tastiere e le batterie elettroniche 
diventano parte fondamentale del sound di molti 
gruppi famosi.

Il metal – L'Hard Rock degli anni '70 si evolve in 
Metal. La musica è più dura, ma con suoni più 
precisi e definiti.
La tecnica strumentale si evolve e grandi 
strumentisti stupiscono per la loro bravura oltre 
per la loro ricerca sonora e di immagine.

Esempi:
ELETTRONICA
O. M. D. – “Enola Gay” (1980)
La formazione degli OMD, con il suo famoso 
brano, diventa uno dei simboli della musica 
elettronica degli anni '80.
Già altri gruppi, come i Kraftwerk avevano 
sperimentato i suoni elettronici (batteria elettronica 
e tastiere), ma con il brano Enola Gay questo 
genere musicale diventa di portata mondiale e 
diventa fonte di ispirazione per i musicisti che 
seguiranno questo filone musicale.

METAL
The Europe –  “The final countdown” (1986)
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Anche se il metal usa toni più “duri” rispetto al rock 
degli Europe, questo diventa uno dei brani 
simbolo del rock anni '80.
La band svedese unisce la tecnica strumentale 
(difficili assoli di chitarra e batteria, voce potente e 
pulita) con la tecnologia del suono (tastiere 
elettroniche) e dello spettacolo (grandi eventi live 
pieni di effetti scenici per stupire il pubblico).
Parte dello spettacolo è anche l'aspetto dei 
musicisti: capelli lunghi, viso truccato e vestiario di 
jeans e pelle.

Metallica - “Master of puppets”  (1986) I Metallica, 
proveninenti dagli USA, esprimono le 
caratteristiche musicali più vicine al metal “puro”.
La musica è aggressiva e i testi usano toni 
violenti, volutamente provocatori.

Anni '90

IL GRUNGE E LA MUSICA INDIE
Negli anni '90 i generi musicali “forti” e “definiti” dei 
periodi precedenti si perdono e non ci sono più 
grandi definizioni per classificare le idee musicali.

Uno degli ultimi grandi gruppi che danno “una 
direzione musicale” sono i Nirvana, band 
statuniense, di Seattle, che rientra nella 
definizione di grunge, un genere che ha caratteri 
simili al punk, ma che esprime sia rabbia, sia 
rassegnazione, fino alla depressione.

Per Indie si intende la musica “indipendente”, 
ovvero meno legata sia ai grandi generi musicali, 
sia alle grandi case discografiche.
La tecnologia della registrazione e della diffusione 
è più facile da reperire e meno costosa rispetto ai 
decenni precedenti.
Molti gruppi iniziano a produrre e a promuovere la 
propria musica; solo in un secondo momento 
(ovvero se le vendite hanno successo) allora 
arrivano le proposte e i contratti con le grandi case 
discografiche (dette anche “major”).

Esempi
Nirvana – Smells like teen spirit (1991)
Il grunge dei Nirvana canta la perdita di punti di 
riferimento e di valori attraverso storie tragiche di 
persone comuni, giovani che subiscono violenze 
di tipo fisico o psicologico e del rapporto con 
l'evasione nella droga.

Cranberries – Zombie (1995)
Interessante gruppo rock irlandese che conquista 
la scena mondiale con questo brano.
È uno dei casi in cui si usa il rock per “denunciare” 
una questione politica e sociale come il terrorismo 
in Irlanda del Nord, dove per anni si sono compiuti 
massacri sia in nome politico che religioso.

Andrea Cavina 2016 – Rock


