
WORK SONG – “ROSIE” 
Tex, difensore di chiunque abbia subito un torto o un sopruso, lo vediamo difendere anche i neri 
schiavi, ma anche quelli liberi ai quali è stato rivolto un insulto riguardante il colore della loro pelle. 
Sono proprio questi schiavi a creare una musica antecedente al jazz e al blues, il Work Song.    

Il Work Song è uno standard del jazz composto negli anni sessanta. Bisogna sapere che non è un 
blues classico per due motivi, in esso sono presenti sedici battute al posto delle dodici originali e 
perché segue una progressione armonica diversa.                                                                                                                                      

Gli schiavi che lavoravano nelle piantagioni degli stati del sud usavano il Work Song per accompagnare 
il proprio lavoro e coordinare i movimenti, infatti nella base del Work Song non è presente niente 
fuorché il rumore provocato dalle pale o dai picconi che crea un ritmo. 

Il Work Song aveva anche un altro compito, ovvero 
far sentire più uniti gli schiavi in un paese a loro 
sconosciuto. Ho scelto di parlare di una canzone 
specifica e non dell’argomento work song in 
generale, voglio parlare di una delle canzoni degli 
schiavi neri più famose, Rosie. 

Rosie è un canto afroamericano e bisogna sapere 
che i canti afroamericani hanno una particolare 
caratteristica, la domanda e risposta, definita 
"struttura responsoriale", nella quale il leader 
cantava una strofa, o alcune strofe, e gli altri 
rispondevano con il ritornello.  

Rosie fu”scoperta” da John e Alan Lomax che erano andati nelle prigioni meridionali nei primi anni 
1930, cercando canzoni che non potevano essere conosciute dal mondo esterno. Rosie non solo ha 
coordinato il pericoloso lavoro di gruppo di molti uomini ma ha anche reso i lavoratori più produttivi e ha 
facilitato lo scorrere del tempo per gli schiavi.  

Le canzoni di lavoro aiutavano i prigionieri a dare sfogo a i loro sentimenti. Rosie, come anche altri 
work song, può portare l'armonia al gruppo. "Rosie" deve essere stata una nota canzone di carcere, 
poiché Lomax ha trovato ex prigionieri che la  sapevano ancora negli anni '70. Questa registrazione è 
stata fatta in un luogo presso la prigione, ed è cantata da detenuti che effettivamente la utilizzavano 
con le loro bande di lavoro. 

 
Be my woman gal I'll 

Be your Man (x3) 
Everydays Sunday dollar in your hand 

In your hand lordy, in your hand 
Everydays Sunday dollar in your hand 

 
Stick to the promise girl that 

You made me (x3) 
Won't got married til' uh 

I go free  

 
I go free lordy, I go free  
Won't got married til' uh 

I go free  
 

Whoa Rosie, hold on gal (x2) 
 

*When She walks she reel and 
Rocks behind (x2) 

Aint that enough to worry, 
convicts mind (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=LOOWcnOrqaA 
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