
IL BLUES & BESSIE SMITH 
Il blues è una forma di musica vocale e strumentale afroamericana la cui forma originale è caratte-
rizzata da una struttura ripetitiva di dodici battute e dall'uso, nella melodia, delle cosiddette blue 
note. Le radici del blues sono da ricercare tra i canti delle comunità di schiavi africani nelle pianta-
gioni degli stati meridionali degli Stati Uniti d'America.  

Non è possibile stabilire con esattezza una data che segni l'origine del genere. Sicuramente un 
anno fondamentale fu il 1865, anno dell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America: otte-
nuta la libertà, numerosi ex schiavi-musicisti iniziarono a portare la loro musica fuori dalle pianta-
gioni e, nel giro di qualche decennio, questo genere fu noto ai più fino a giungere alle prime atte-
stazioni che ci sono pervenute. 

Oltre che identificare un genere musicale afro-americano, il sostantivo blues identifica uno stato di 
profonda tristezza, diverso dall’aggettivo blue che significa: malinconico, triste. Quest’ultimo deriva 
dall’espressione “to have the blue devils” (avere i diavoli blu) ovvero "essere triste". 

Bessie Smith (1894–1937) Viene considerata la più popola-
re e talentuosa cantante blues e jazz degli anni venti e anni 
trenta del secolo scorso.  

Era anche una ballerina, un'attrice comica e una mima che 
trascorse i primi anni di vita in una condizione di miseria. Il 
padre, un predicatore della Chiesa Battista, morì lasciando 
nell'indigenza la moglie e sette figli piccoli.  

La giovane Bessie si diede al canto come fonte di sostenta-
mento materiale, ma ben presto, nel 1912, divenne una pro-
fessionista in una compagnia che metteva in scena spetta-
coli vaudeville (commedie leggere in cui alla prosa vengono 
alternate strofe cantate su melodie già note). 

In seguito divenne soprannominata l’Imperatrice del Blues 
per la sua voce elegante e imponente che influenzò la musi-
ca americana successiva.  

vedi-ascolta: Bessie Smith - St. Louis Blues (1925) 
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Ah hate tuh see dat ev'nin' sun go down, 
yes, Ah hate tuh see dat ev'nin' sun go down, 
et makes me think Ah'm on mah las' go ‘roun'. 

Feelin' tuhmo'row lak' Ah feels tuhday, 
feelin' tuhmo'row lak' Ah feels tuhday, 
Ah'll pack mah grip an' make mah git away. 

St. Louis woman wid her dahmon' ring,  
totes dat man 'roun' bah her apron strings,  
ef t wuzn' fo' powdah an' her store bought hair, 
dat man Ah luhve 'e wouldn' go no wheah, no 
wheah. 

Ah go' dem St. Louis blues jes' as blue as Ah kin 
be 'e's got uh heart lak' uh rock da's in de sea, 
o' e'se 'e wouldn' gon' so far from me.

Detesto vedere il sole che tramonta la sera, 
sì, detesto vedere il sole che tramonta la sera, 
mi fa pensare che sono giunta al limite. 

Se domani sto come oggi, 
se domani sto come oggi, 
faccio fagotto e me ne vado via. 

Una donna di St. Louis con un anello di 
brillanti se lo porta appresso legato al suo 
grembiule, se non era per la cipria e tutti quei 
capelli posticci il mio uomo adesso non 
andrebbe in nessun posto, in nessun posto. 

Ho addosso queste paturnie per St. Louis e 
non potrei essere più triste di così, lui deve 
avere il cuore come uno scoglio in mezzo al 
mare, sennò non se ne sarebbe andato così 
lontano da me.

https://youtu.be/jNWs0LsimFs

