
Il genere blues

Nato dai canti delle comunità di schiavi afroamericani 
nelle piantagioni americane, aveva una struttura molto 
ripetitiva, e faceva uso di alcune note dissonanti dette 
“blue notes”. Erano canti molto tristi, e la parola “avere i 
blues” significava “essere triste e depresso”.
Molti canti famosi di blues parlano di donne lasciate 
dal marito, di donne e di uomini alcoolizzati, di 
nostalgia per un futuro migliore e di protesta per le 
condizioni di lavoro e di vita.

Il canto era irregolare, strappato e spesso poco 
comprensibile. L’accompagnamento veniva affidato 
quasi sempre alla chitarra, costruita spesso con 
materiali di fortuna (come le cigar box) o con 
rudimentali chitarre ad una sola corda su un asse di 
legno (diddle bow) e con l’uso di un pezzo di vetro o di 
metallo che servivano a dare un particolare effetto 
“scivolato” (slide guitar).
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Chitarra
“Cigar Box”

Chitarra
Diddle bow

(corda singola)
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Lo spiritual

Lo spiritual è una musica afro-americana con un 
testo religioso cristiano. 
Solitamente gli schiavi neri cantavano queste 
canzoni, accompagnandosi con rumori prodotti da 
coperchi di pentole e lattine, al fine di battere il 
tempo. Lo spiritual era un canto spirituale, come 
dice lo stesso nome, che veniva dedicato a Dio per 
alleviare i dolori e le sofferenze della schiavitù. 
 Fra le caratteristiche maggiori dello spiritual 
abbiamo la struttura responsoriale (ovvero 
domanda e risposta fra coro e solista), l'unione dei 
movimenti corporei al brano (battito delle mani e 
dei piedi), l'utilizzo di una vocalità "molto aperta", 
facendo risuonare il canto grazie a tutte le cavità 
facciali.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_afro-americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_afro-americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
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Il Gospel

Molto simile alla canzone corale spiritual.
Questo stile musicale spesso era (ed è tuttora) 
in modalità solo vs coro, cioè a una breve 
frase canora, eseguita da un solo cantore (nei 
campi di schiavitù era cantata da un solo 
schiavo) si alternava la risposta di tutto il coro 
(all'epoca appunto, il resto degli schiavi che 
stavano lavorando). Mentre lo spiritual rimase 
più semplice a livello musicale, il gospel si 
raffinò e si arricchì nel tempo, con l'aggiunta di 
basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, 
e si diffuse marcatamente in tutto il mondo 
occidentale. 

Il termine gospel, in inglese, significa Vangelo, 
buona novella, "parola di Dio": i testi infatti, si 
ispirano alla Bibbia (soprattutto il libro dei 
Salmi). 

Ascolta un
esempio di Gospel
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