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Blues deriva dall'espressione "to have the blue devils" (avere i diavoli blu) col significato di "essere 
triste". È una forma di musica la cui forma originale è caratterizzata da una struttura ripetitiva di 
dodici battute e dall'uso nella melodia delle cosiddette blue note. Le origini del blues sono oggetto 
di molte discussioni. Non c'è una precisa data di nascita per questo genere. Nasce tra i canti delle 
comunità di schiavi afroamericani nelle piantagioni degli stati meridionali degli Stati Uniti.  

Molti degli stili della musica popolare moderna derivano o sono stati fortemente influenzati dal 
blues. La ricerca musicale di molti artisti ha portato il blues, a contatto con molteplici realtà 
musicali, creando stili sempre nuovi e differenti. Altri generi sono derivazioni o comunque sono 

stati fortemente influenzati da questi: rock and roll, hard rock, 
heavy metal, hip-hop, pop.  

Ray Charles Robinson (1930-2004) statunitense, cieco dall’età di 
otto anni, è considerato uno dei pionieri della musica soul 
afroamericana: seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and 
blues alla musica country, dal vocal jazz al piano blues fino al soul 
blues. Nel 1980 apparve nel film The Blues Brothers. Nel suo 
periodo di scuola gli venne insegnata solamente musica classica, 
mentre lui avrebbe voluto suonare lo swing, il jazz ed il blues. Il 
brano Georgia on My Mind è stato il suo più grande successo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Thls_tMuFkc  

Georgia nei miei pensieri  (Georgia on My Mind) 

Georgia, Georgia, durante tutto il giorno 
solo una vecchia dolce canzone 
tiene Georgia nei miei pensieri. 
Ho detto Georgia, Georgia,  
una canzone di te risuona dolce e chiara 
come i raggi di luna attraverso i pini. 
Altre braccia si protendono verso di me 
altri sguardi sorridono teneramente, 
ma sempre, nei sogni più sereni, 
la strada mi riporta da te. 
Ho detto Georgia, 
Georgia, non trovo pace, 
solo una vecchia dolce canzone 
tiene Georgia nei miei pensieri. 
Altre braccia si protendono verso di me 
altri sguardi sorridono teneramente, 
ma sempre, nei sogni più sereni, 
la strada mi riporta da te. 
Georgia, Georgia 
Nessuna pace, posso trovare, 
solamente questa canzone 
tiene Georgia nei miei pensieri. 
Ho detto solo una vecchia canzone 
tiene Georgia nei miei pensieri. 
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