
THIS OLD HAMMER 
“THIS OLD HAMMER” è uno dei tanti canti di lavoro (work songs)  intonati dagli schiavi 
neri non solo per alleviare la fatica prodotta dai duri lavori ai quali erano sottoposti, ma 
anche a scandire le fasi del lavoro manuale. La canzone parla di John Henry, uno schiavo che 
aveva lavorato sulla rete ferroviaria di Chesapeake e Ohio negli anni successivi alla Guerra 
Civile. Fu uno tra le migliaia di uomini, prevalentemente afro-americani, morirono a causa del 

fumo pesante e del calore intenso del tunnel. Quando il suo capo introdusse il trapano a vapore 
John utilizzò la macchina per dimostrare che il nuovo mezzo poteva sostituire il lavoro manuale 
degli schiavi salvando così molte vite. Da quando l’ evento accade la leggenda si diffuse sempre più, 
sotto forma di storie e canzoni.  - canto -  

I canti di lavoro afroamericani si sono sviluppati originariamente nell'era dello schiavismo, 
fra il XVII e il XIX secolo. Poiché facevano parte di una cultura quasi prevalentemente orale, 
non avevano una forma fissa e cominciarono a essere registrati solo al termine dell'era dello 
schiavismo, e cioè dopo il 1865. I canti afroamericani sono stati anche visti come un mezzo 
per sopportare le difficoltà e per esprimere la rabbia e la frustrazione attraverso la creatività o 
un opposizione verbale. Una caratteristica comune dei canti afroamericani è la domanda e 
risposta, nella quale il leader cantava una strofa, o alcune strofe, e gli altri rispondevano con 
il ritornello. Questa struttura proveniva dalla tradizione africana, specialmente per quello 
che riguarda i canti agricoli; essa ha trovato un buon uso negli spiritual che si sono sviluppati 

nel periodo in cui molti schiavi 
africani cominciarono a convertirsi al 
cristianesimo, e da qui nei gospel e 
nel blues. Agli inizi della schiavitù 
africana, le percussioni venivano 
usate per mantenere il ritmo, ma 
furono proibite negli anni avvenire 

nella paura che gli stessi africani 
avrebbero potuto utilizzare per comunicare nel corso di una ribellione. 

vedi-ascolta: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nc2v1gguzu8  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