
MA’ RAINEY - LA REGINA DELL’URBAN BLUES 

Ma’ Rainey, nome d'arte di Malissa Nix Pridgett, è considerata la prima 
vera cantante donna dell’Urban Blues. Ardita, voluttuosa, oscena e astu-
ta. Questo in breve era Gertrude Pridgett, in arte Ma’ Rainey. Sicura-
mente una donna combattiva, una cantante non eccellente, ma vero an-
imale da spettacolo e pioniera del blues urbano.  

Ma Rainey nacque nel 1886 a Columbus in Georgia. Si stacca ben 
presto dai genitori per passare al The Springer Opera House nel 1900, 
dove lavora come ballerina e cantante in un talent-show. Per il poeta Afro 
Americano Sterling Brown ”…era una donna del popolo, intelligente ma 
non colta, astuta ma non evoluta, tuttavia in grado di assorbire gli umori 
dell’ambiente circostante e adeguarsi ad essi.  

Nel 1904 si innamora dell’autore teatrale nonche’ comico William Rainey, 
meglio conosciuto come Pa’ Rainey. Formata quindi la coppia Pa’ e Ma’ 

Rainey i due iniziano a girare l’America in varie compagnie di spettacolo. Oggi spesso ci si chiede a 
che cosa fosse dovuto il grande successo di Ma Rainey, perche’ le folle la osannassero spesso a dis-
petto di artiste molto piu’ brave. La risposta forse sta in “The rise of the Gospel Blues” un memoriale 
scritto del famoso pianista e compositore Thomas Dorsey. 

 “…ella apriva spesso i suoi spettacoli intonando gia’ da dietro il sipario le note di “The Blues Moon-
shine” e la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori. Poi appariva lei, sgargiante 
d’oro e diamanti nei suoi lunghi abiti da scena, vistosamente scollati. Non era bella ma al suo apparire 
ogni cosa scintillava come i suoi gioielli, il suo sguardo catturava e senza accorgersene il pubblico in-
iziava ad ondeggiare al suono delle sue parole, e poi le note diventavano gemiti e i gemiti amore.”  

Ma Raney portò alla ribalta più di 150 can-
zoni blues, 25 delle quali composte da lei 
stessa. Erano canzoni semplici dal linguag-
gio secco e brutale della popolazione Afro-
Americana del sud rurale, piene di amori 
spezzati, alcool, storie di prigione e di 
promiscuità, non di rado dal contenuto 
osceno, tratte dalla vita quotidiana dell’e-
poca.    

Ma‘ Rainey cantava le storie di tutti e non 
prendeva le parti di nessuno. Ella fu una 
delle prime femministe dell’epoca e spianò 
la strada alle cantanti blues che sarebbero 
venute dopo. Insegnò al pubblico che il ter-

mine artista non equivale a prostituta e che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Insomma fu 
pioniera di un mondo nuovo fatto di eguaglianza tra i sessi e le razze e tagliando la testa a luoghi co-
muni che restringevano il Blues in un universo assolutamente maschile.  

Continuò a lavorare finche’, nel 1930, la moda delle Urban Blues Songs inizio’ a tramontare per cedere 
il posto al Jazz. Morì per un attacco cardiaco il 22 dicembre 1939. Nel 1983 è stata aggiunta alla Blues 
Foundation’s Hall Of Fame e nel 1990 alla Rock And Roll Hall Of Fame. 

“Prove it on me blues”  
_________________________________  
  Irene Beonio - 3E “Mauri” – 2015-2016

https://youtu.be/yRyaUcVfhak

