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Nel giugno del 1968 Elvis registra per la NBC un grande show, dal 
quale veniva tratto un disco di successo. Dallo stesso spettacolo, 
cinquanta anni dopo, viene estratto un doppio album con inediti.

UN Elvis visibilmente emozio-
nato lascia il suo camerino 
e con passo rapido entra 
negli studi della NBC per 

le registrazioni di un nuovo show; 
quello che per molti può sembrare un 
semplice spettacolo, per Presley è un 
banco di prova importante. Dopo anni 
di film e di colonne sonore non tutte 
di grande successo, si sta chiudendo 
un momento importante della sua vita 
artistica. Le sue canzoni non suscitano 
più il clamore degli anni passati. Le 
nuove generazione hanno portato la 
musica ad un livello sociale e culturale 
elevato, diventata strumento di co-
municazione oltre che scelta politica. I 
film musicali con trame scontate ormai 
non affascinano più. Per Elvis il compi-
to non facile di ricominciare a cantare 
fra la gente per capire se il pubblico è 
disposto a seguire un artista che è una 
leggenda vivente. Si prova a realizzare 
uno show televisivo, lo stesso “tram-
polino di lancio” che portò nel 1956 il 
giovane Elvis nelle case di 300 milioni 
di americani. La scelta è un program-
ma interamente dedicato ai successi 
di una carriera cominciata in un altro 
decennio, in un’altra America. La 
nuova avventura inizia qualche mese 
prima, nel gennaio del 1968 quando 
Elvis firma un contratto con la NBC 
per un show televisivo da registrare 
negli studi di Burbank (Los Angeles) in 
estate. Il programma, che si intitolerà 
semplicemente Elvis Presley’s 1968 Spe-
cial for NBC, verrà trasmesso i primi di 
dicembre, un ottimo regalo di Natale 
per il pubblico americano. Lo special 
deve durare circa un’ora, ovviamente 
allungato dalle numerose e ricche pau-
se pubblicitarie, ma non deve essere 
un unico spettacolo, un musical dove 
Elvis si deve semplicemente esibire, ma 
addirittura ben cinque ambientazioni 
differenti da registrare in  diversi gior-
ni. Per “celebrare” questo avvenimen-
to la casa discografica ha deciso inoltre 
che verrà prodotto anche un disco con 
tutte le canzoni dello show da pubbli-
care pochi giorni dopo la trasmissione 
dello spettacolo. E’ il 27 giugno 1968 
ed un Elvis in grande forma si presen-
ta negli studi della NBC abbronzato 
e vestito di pelle nera, seducente e 
aggressivo. Da pochi giorni ha termi-
nato la riprese di Speedway (in Italia  
A tutto gas), insieme a Nancy Sinatra, 
un nuovo film con i soliti ingredienti 
di quelli precedenti: canzoni, belle ra-
gazze e automobili veloci. Speedway 
sarà un autentico flop  perdendo un 
milione di dollari (dell’epoca!) rispet-
to al costo della produzione del film. 

ELVIS, 
THE KING 
IN THE RING

di Fausto Desideri * faustodesi@libero.it


