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continuano a muoversi nell’ambiente 
musicale in attesa della “grande occa-
sione”, nel 1964 Evans compone una 
canzone molto particolare il cui titolo 
completo è In The Year 2525 (Exor-
dium & Terminus). A pensarci bene, il 
sottotitolo si rivelerà piuttosto profe-
tico, visto che quel brano sarà il primo 
ed unico (quindi… ultimo) successo 
della loro carriera! Un pezzo cupo, 
pessimista, senza ritornello, dove nel 
testo ci si chiede se l’umanità sarà 
ancora al mondo nell’anno ricordato 
nel titolo e, nel caso lo fosse, se ne 
varrà la pena. Al momento della sua 
composizione, In The Year 2525 risul-

IN 
Italia In The Year 2525, per ra-
gioni di metrica, divenne Nel 
2023, nell’interpretazione di 
due grandi primedonne come 

Caterina Caselli e Dalida. Ma andiamo 
con ordine. Denny Zager e Rick Evans 
nel 1962 sono due studenti americani, 
nativi del Nebraska, che frequentano 
la stessa Università. Entrambi gran-
di appassionati di musica, formano 
con altri colleghi una band di nome 
Eccentrics, con cui si esibiscono a li-
vello locale. Dopo numerosi cambi di 
organico, finiscono per diventare un 
duo, cui viene imposto la denomina-
zione dei loro cognomi uniti. Mentre 

ta essere troppo innovativo sia per le 
parole che per la struttura musicale 
e così viene “congelato” in attesa di 
tempi migliori. Nel 1968 molte cose 
nel mondo sono cambiate, sia nell’e-
voluzione del costume che in ambito 
artistico, e quindi Zager & Evans riten-
gono che il periodo è ormai maturo 
per registrare finalmente la canzone. 
Cosa che puntualmente avviene tra-
mite una piccola etichetta indipen-
dente americana, la Truth Records. Le 
principali emittenti radiofoniche del 
Texas cominciano sorprendentemente 
a programmare il disco a tamburo 
battente, regalandogli una inaspetta-
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Uno dei maggiori successi mondiali del 1969 fu In The 
Year 2525 del duo Zager & Evans, una canzone dai toni 

decisamente apocalittici, sulla quale inizialmente in 
pochi credevano. In seguito gli interpreti non riuscirono 
a bissare quell’exploit, uscendo velocemente di scena e 
andando ad infoltire l’elenco dei cosiddetti “cantanti di 

una sola canzone”, tipo Patrick Hernandez e Born To Be 
Alive oppure, qui da noi, Mario Tessuto e Lisa dagli occhi blu.
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