
   

Il blues è nato e si è sviluppato in seguito alla schiavitù delle comunità 
nere, nelle regioni del   ed è da considerarsi la manifestazione pro-
fonda e malinconica di sentimenti e di dolore. Gli schiavi che lavora-
vano nelle piantagioni di cotone degli stati del Sud, usavano accompa-
gnare il proprio lavoro con i “work-songs”, i canti di lavoro che faceva-
no sentire loro meno la fatica.  

Dall’incontro degli schiavi con il cristianesimo nacquero poi gli “spiri-
tuals”, canti di argomento religioso Dall’ unione degli aspetti delle work 
songs e degli spirituals nasce il blues. 

Con la fine alla schiavitù, proclamata da Lincoln nel 1863, il nero può 
compiere delle scelte, può riconquistare la propria personalità e utilizza 
la musica come mezzo espressivo, sentendo il bisogno di accompagnare 
il canto con strumenti musicali, il banjo, l’armonica e la chitarra. 

I temi trattati sono legati essenzialmente all’esperienza del cantante, che 
canta i suoi blues. Ormai non più vincolato alla comunità contadina, i 
primi suonatori di blues, i bluesmen, cominciarono a spostarsi attraverso 
il Sud, suonando alle feste, ai matrimoni o in altre celebrazioni rituali, 
occasioni nelle quali potevano rimediare, cibo e compagnia.  

Fu così che si arrivò progressivamente alla definizione della 'forma 
blues’. Lo schema base della forma blues è nato per rispondere alla ne-
cessità di dare all'intrattenitore il tempo di improvvisare e inventare storie 
che potessero adattarsi alle circostanze nelle quali si trovava a esibirsi.  

Questo schema consta di dodici battute: nelle prime quattro il bluesman 
inizia l'esposizione di un tema con una frase che si ripete nelle successive quattro battute. Tale ripetizione dà il 
tempo al bluesman di preparare il finale della storia, che arriva con l'ultima serie di battute. Con il passare degli 
anni e la progressiva urbanizzazione e integrazione dei neri, il blues si elettrifica e si modernizza, e diventa l'asse 
principale attorno al quale si sviluppano il jazz, il rhythm'n'blues, il rock'n'roll. 

Robert Johnson è tra le massime leggende della musica blues. Egli nasce nel Missis-
sippi nel 1911 da una breve relazione della madre, apprende i primi rudimenti del blues 
dai grandi maestri del Delta come Charlie Patton e Willie Brown. Prende lezioni da Son 
House, ma sembra che non abbia particolari doti musicali. Per un anno sparisce dalla 
circolazione alla ricerca del suo padre naturale, non trovandolo. Al suo ritorno tutti rima-
sero sbalorditi dalla sua perizia con la chitarra. 

Nel novembre 1936 e nel maggio 1937 il venticinquenne Johnson realizza tutta la sua 
produzione discografica che comprende ventinove canzoni fra le quali spicca un classi-
co come Cross Road Blues. Il 16 agosto dell'anno successivo Robert Johnson muore a 
Greenwood nel Mississippi a soli 27 anni. 

Vedi-ascolta:  “Cross Road Blues”  

I went down to the crossroad 
fell down on my knees  
I went down to the crossroad 
fell down on my knees  
Asked the lord above "Have mercy now 
save poor Bob if you please" 
Yeeooo, standin at the crossroad 
tried to flag a ride 
ooo ooo eee 
I tried to flag a ride 
Didn't nobody seem to know me babe 
everybody pass me by 
Standin at the crossroad babe 
risin sun goin down 
Standin at the crossroad babe 
eee eee eee, risin sun goin down 

I believe to my soul now, 
Poor Bob is sinkin down 
You can run, you can run 
tell my friend Willie Brown 
You can run, you can run 
tell my friend Willie Brown 
(th)'at I got the croosroad blues this mornin Lord 
babe, I'm sinkin down 
And I went to the crossraod momma 
I looked east and west 
I went to the crossraod baby 
I looked east and west 
Lord, I didn't have no sweet woman 
ooh-well babe, in my distress 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/jazz_%2528Enciclopedia_dei_ragazzi%2529/
https://youtu.be/GsB_cGdgPTo

