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■
Il blues affonda le sue radici 
nella storia afroamericana.
■ Nasce nelle piantagioni del Sud nel XIX secolo: le 

sue voci erano di schiavi, ex schiavi e discendenti 
degli schiavi afro-americani mezzadri, che cantavano 
lavorando nei campi di cotone e nelle piantagioni di 
tabacco
■ È generalmente accettato che il blues si sia evoluto 

proprio dai canti spiritual africani e dai canti di 
lavoro.



Blues, the devil’s music

Blues nasce dall'espressione "to have the blue devils" 
(letteralmente: avere i diavoli blu)

col significato di "essere triste, agitato, depresso". 
L'espressione, attestata nella lingua inglese a partire 

dal XVII secolo, si riferiva in origine allo stato 
allucinatorio che segue alle crisi di astinenza da alcool.



1865:  Proclama di 
Emancipazione
■ Gli schiavi della black belt

americana iniziavano ad 
avere il diritto a essere 
riconosciuti come cittadini, a 
poter votare e a poter 
possedere.

■ Il processo di integrazione fu 
lungo e vide diverse fasi, la 
più incisiva sullo sviluppo e 
diffusione del Blues fu la 
Grande Migrazione.



Il blues era già attestato nella comunità 
afroamericana
■ Nel Mississipi Delta, la regione più coltivata dal cotone, il Blues nasceva dalle 

canzoni cantate durante le lunghe ore di lavoro o dagli spirituals delle cerimonie 
religiose.

■ Raccoglitori al mattino, musicisti la sera, il locale più famoso del MD fu il Blues Bar 
chiamato Junk Joints.

■ Nella sua prima forma, il country (o anche detto Delta) blues veniva performato da 
un cantante chitarrista solista, spesso provvisto di armonica e di bottle-neck per fare 
lo slide sulla chitarra.



Delta blues

■ Ricordiamo in 
questo periodo 
Robert Johnson, il 
primo della 
maledizione del 
rock n roll

■ Charlie Patton

■ Bessie Smith



Grande Migrazione 1912-1970

■ A causa della necessità di forza lavoro per via della Prima Guerra Mondiale (US army
and labour gap)

■ Per l’insetto che infettò le piantagioni di cotone: Boll Weevil.

■ https://www.youtube.com/watch?v=z5H6iwQGWl4

■ Dal 1912 al 1970 6,000,000  AfroAmericani si spostarono dal sud verso le grandi 
città come NY, Chicago, Illiniois, Detroit, Michigan, Pittsburgh, Pennsylvania, New 
Orleans, Memphis.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=z5H6iwQGWl4


IL 
RINASCIMENTO

DI HARLEM



IL RINASCIMENTO DI 
HARLEM



Il blues iniziava ad 

■ Interessare la gente bianca. 
Mutò in molteplici forme già
al suo principio, con 
dramamtiche
improvvisazioni vocali, con 
l’aggiunta di strumenti come 
basso e batteria e di chitarra
elettrica.

■ Harlem rifioriva e veniva
invaso dai ‘bianchi’, 
nonostante si fosse ancora
lontani dall’integrazioni.





Curiosità:

■ Primo brano Blues mai registrato e pubblicato (score) fu di Anthony Di Maggio nel 
1920. Il brano si chiamava ‘I got the blues’ e…Anthony, era un emigrato siciliano di 
soli ventanni.

■ Le registrazioni dei fratelli Lomax nelle piantagioni portarono talenti come Robert 
Johnson, Woody Guthrie, Pete Seeger, Burl Ives, Lead Belly e molti altri, alla luce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson
https://en.wikipedia.org/wiki/Woody_Guthrie
https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger
https://en.wikipedia.org/wiki/Burl_Ives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead_Belly


Struttura 
del Blues

■ Il blues è formato da 12 (anche 8 o 16) battute, suddivise in 
chiamata (le prime 4 battute) e risposta (le restanti 8 battute). 
Notiamo subito che gli accordi presenti sono quelli formati a partire 
dal I grado, dal IV grado e dal V grado, e sono tutti in forma di 
dominante (terza maggiore, quinta giusta e settima minore).

■ Il testo è costituito da tre frasi, due uguali e una diversa, quindi tipo 
AAB.
Per quanto riguarda la melodia, sia vocale che strumentale, nella 
prima A viene esposta la storia, nella seconda A viene rafforzata la 
B è conclusiva. Il giro armonico gravita intorno alla tonica, alla 
sottodominante e alla dominante, ma ad ogni triade poi viene 
aggiunta la settima minore trasformandolo in accordo di settima.



DONNE 
NEL

BLUES



DONNE NEL BLUES



Robert Johnson – Me and the Devil

Dallas, Texas 1938

Call and response

AAB

Story :  v1
Story: v2
Resolution: Refrain



Impatto del Blues sulla musica 
moderna
■ Blues is the big mama of music. Ogni genere musicale è stato e continua a essere 

influenzato dal blues. 

■ Il blues moderno diventa forse difficile da riconoscere e lo si associa a band più 
simili nella struttura come i Black Keys ma ha radici dappertutto.

■ Il ritmo, la chitarra come strumento principale, la struttura del verso, il modo di 
cantare distaccato dall’opera classica e cosi.

■ Influenze nel : hip hop, rnb, soul, rock, brit pop, ovviamente jazz, rap e facciamo 
prima a dire musica moderna.


