
ORIGINI DEL BLUES!
!
Il blues è nato e si è sviluppato in seguito alla schiavitù delle comunità nere, nelle regioni del sud degli 
Stati Uniti; è da considerarsi la manifestazione profana di un sentimento, e di un dolore, che ha avuto 
un lungo, inesorabile tracciato umano e civile, e ha ritrovato nella parola poetica prima, nel canto e 
nell'accompagnamento in una seconda fase la sua ampia e angosciosa possibilità di espressione.  !
La data di nascita dell'incontro tra l'espressione poetica e musicale va collocata verso il 1870, il che 
significa aspra denuncia di una vasta comunità di neri che trova all'improvviso la forza e il coraggio di 
esprimere la propria angoscia in un lamento di dolore, che si traduce talvolta in un impetuoso inno di 
guerra, in un grido provocato dalla miseria, dal vuoto che è inconsciamente alle proprie spalle.  !
Accadde dopo il XVIII secolo che alcuni negrieri, possessori di colonie sulle coste dell'Africa avviarono 
il trasporto di neri da vendere nei territori dell'America dove era richiesta mano d'opera a basso costo 
e questa era "offerta" dal mercato degli uomini di colore. Si sviluppa così la grande migrazione forzata. 
Questo fenomeno non ha solo carattere economico poiché nel momento in cui verso il 1776 apparvero 
sui giornali i primi annunzi pubblicitari che offrivano schiavi il problema assunze anche sembianze 
politiche. 
 
Pur essendo schiavi i neri insediati nel territorio della Louisiana godevano di libertà maggiore di quanto 
non accadesse per coloro che erano giunti nei possedimenti inglesi e puritani. Questo spiega perché i 
primi blues, nei loro modi di espressione nacquero a New Orleans e nei dintorni sulle rive del Missisipi 
dove potevano continuare ad esprimere la loro spiritualità, le loro usanze e i loro costumi. 

 
Nel canto blues comunque persiste ancora la tristezza e il dolore quotidiano che si tramuta in speranza 
di miglioria e si esprime originariamente con canti accompagnati dal solo battito delle mani e non dalla 
musica, conservando sempre il caratteristico aspetto di poesia capace di esprimere una condizione di 
desolato rammarico e di aspra nostalgia. I blues cantano argomenti più disparati che nascono proprio 
dalla situazione di schiavitù che è la base dell'ispirazione.  !
BOUM BOUM BOUM : https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rkpWb4PZvkk  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