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di David Vogrig 
 
 Perché uno viaggia? Forse perché non si è mai sazi di 
esperienze. O forse perché non sappiamo accettare la 
nostra realtà quotidiana. Oppure perché vogliamo scopri-
re quello che conosciamo solo indirettamente. Le imma-
gini nuove, a volte, non si fermano sufficientemente nella 
nostra memoria e c’è bisogno di essere nei luoghi per gu-
starne la realtà: sana curiosità umana. I viaggi portano 
cambiamenti che innescano girandole di emozioni nuove.
  
 La nostra immaginazione è particolarmente sensibile 
al fascino dei paesi da cui provengono gli stili di vita ai 
quali ci ispiriamo. Uno di questi sono gli Stati Uniti 
d’America. I film americani, per esempio, ci hanno reso 
famigliare quel mondo che, in tal modo, ha assunto i con-

notati del mito. Negli Usa si respirano quelle affascinan-
ti atmosfere e si può vivere così una storia appena passa-
ta che è continuamente attuale. Anch’io, come molti della 
mia generazione, mi sono avvicinato all’immaginario sta-
tunitense, ascoltando soprattutto il Rock’n Roll. Mi pia-
ceva ascoltarlo e ballarlo. Nacque in me il desiderio di 
andare là dove era nata quella musica. Volevo conoscere 
da vicino la cultura americana del Sud, quella di Elvis 
Presley e, parallelamente, quella nera di Martin Luther 
King, ad essa complementare. L’occasione si presentò nel 
2002 quando mi fu proposto di visitare dei conoscenti 
negli Stati Uniti, precisamente in Virginia. Da lì avrei 
poi proseguito per Memphis, nello stato del Tennessee, la 
città americana nella quale, secondo me, è cominciata 
questa storia.  

Viaggio a Memphis Tennessee 
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 A Memphis, infatti, vennero fondate negli anni cin-
quanta numerose case discografiche che lanciarono quel 
genere musicale e che hanno fatto la storia della musica 
moderna. Era quella un'America divisa in due da barrie-
re culturali e territoriali: da una parte i neri, general-
mente poveri, e dall’altra i bianchi di ceto sociale supe-
riore. Il Rock di Elvis era un Rock, per così dire, “bianco” 
in un territorio a maggioranza nera: la sfavillante scena 
di Elvis, che rappresentava il sogno americano, si con-
trapponeva a quella più opaca - in realtà viva e autentica 
- della comunità afroamericana del Sud, ed evidenziava i 
contrasti di una nazione ricca di fermenti. Tutto questo 
si percepisce ancora al giorno d’oggi, appena si arriva a 
Memphis. L’atmosfera di questa città è molto aperta e la 
musica è nell’aria… 
 Quando sono arrivato la prima volta non mi aspettavo 
di trovare una situazione così ricca e interessante. Il 
traffico in città è piuttosto tranquillo, non caotico com'è 
invece a New York. Non è una città sovraffollata pur es-
sendo multietnica. Sostanzialmente essa vive di turismo 
e musica: gli stabilimenti discografici sono allineati lun-
go le strade principali degli eleganti quartieri di case in 
stile vittoriano. 
 Nei giardini pubblici, ad esempio, si 
incontrano facilmente degli happening 
improvvisati dove piccoli gruppi musica-
li di buona qualità si esibiscono per i 
passanti. Passeggiando per le vie del 
centro si può anche entrare nei tipici 
locali Country dove al suono immanca-
bile dell’omonima musica si addentano 
hamburger o alette di pollo con Coca-
cola o birra, servite peraltro con il 
“refill” perché il bicchiere non rimanga 
mai vuoto. Imprescindibili, ovviamente, 
le noccioline (peanuts). Ho trovato le 
persone in genere molto gentili: i quar-
tieri neri vengono di solito sconsigliati 
dalle agenzie per turisti ma alcune zone 
sono molto frequentate lo stesso, spe-
cialmente di giorno, perché vi si trovano 
negozi tipici. In uno di questi quartieri 
si trova l’hotel dove fu ucciso Martin 
Luther King, difensore degli afroameri-

cani.  
 La sua automobile è stata lasciata lì, parcheggiata 
come quel giorno, a perenne ricordo. I luoghi più visitati 
di Memphis sono proprio quest'hotel e la casa di Elvis 
Presley. Nella nostra escursione non poteva quindi man-
care una visita alla casa-museo di Elvis, con l’adiacente 
spiazzo in cui è conservato il suo aereo privato, allestito 
anche per l’acquisto dei souvenir. Sulla fiancata 
dell’aereo campeggia la scritta “TCOB” (“Bada agli affa-
ri”)! La casa è una bella e sontuosa villa con interni rifi-
niti, che per alcuni potrebbe apparire anche un po’ 
kitsch; in essa sono ancora custoditi i costumi di scena di 
Elvis mentre in alcune stanze scorrono le immagini dei 
filmati d’epoca con le scene dei suoi film. La casa disco-
grafica personale è un piccolo stabile di mattoni rossi 
nelle vicinanze e racchiude tutta la sua produzione musi-
cale. Qui sono stati incisi i dischi che hanno fatto storia.  
 I tassisti di Memphis indicano ai turisti, come icona 
cittadina, la finestrella verde dell’ospedale locale dove 
Presley morì il 16 agosto del 1977 e devo dire che mi è 
venuta un po’ di malinconia nel vederla... E intanto, sul 
grande fiume Mississippi che scorre a poca distanza, len-
tamente passano i tipici battelli a ruota per le escursioni. 


