
https://www.youtube.com/watch?v=y7ZEVA5dy-Y

Daffy : Mercy 

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

Daffy : Warwick Avenue

https://www.youtube.com/watch?v=kmKZ5v1D778

Aretha franklin: Chain of Fools



La Malinconia Da Taverna (Bessie smith)

Ho una triste, triste storia oggi,
ho una triste, triste storia oggi,
me ne andrò alla taverna quando 
suona la sirena,
il mio dolore è come la pioggia, 
quella roba che non smette mai di 
venir giù.
La Malinconia Da Taverna
Il mio uomo mi ha fatto piangere tutta 
la notte,
Il mio uomo mi ha fatto piangere tutta 
la notte,
me ne andrò alla taverna, e me ne 
starò per conto mio,
voglio affogare il mio dolore e 
stringermi a qualcun altro
-----------------------------------------------

Ho quella malinconia da taverna della peggior specie,
ho quella malinconia da taverna della peggior specie,
andrò laggiù e vediamo se mi riesce di tirarmi su,
e se ci riesco sarà l'ultima volta.
Devi essere una donna sveglia oggigiorno,
devi essere una donna sveglia oggigiorno,
per tenerti un uomo quando ci sono queste ragazze
che hanno tanti modi di fare piagnucolosi,
io intendo sorvegliare il mio uomo e non mi curo di 
quello che dicono le altre ragazze.
Devo anche consultare un mago,
devo anche consultare un mago,
perché questa malinconia si è accampata presso la 
mia porta,
voglio che lui la cacci via perché non torni mai più.

https://www.youtube.com/watch?v=t3JCVNDqxNk



May Rainey
Vittima Del Blues (della malinconia)

https://www.youtube.com/watch?v=lXbN8dhC4ek

Il mio uomo è partito stamattina verso le quattro e mezzo,
il mio uomo è partito stamattina verso le quattro e mezzo,
ha lasciato un biglietto sul suo cuscino dove dice che non gli servo più.
Allora ho afferrato il mio cuscino riversa sul letto,
ho afferrato il mio cuscino riversa sul letto,
ho pianto per il mio uomo fino a che le mie gote non sono diventate rosso ciliegia.
È terribilmente dura da sopportare, è una pillola così amara,
è terribilmente dura da sopportare, è una pillola così amara,
se non mi uccide il dolore, ci penseranno quell’uomo ed il modo in cui mi ha trattato.
Cominci a macerarti, hai voglia di piangere,
vorresti correr via, vorresti startene lì sdraiata,
quell'uomo mi ha lasciata senza neanche dirmi addio,
vuoi rimanere qui, pensi di morire,
la gente crede che io sia pazza, sono solo vittima del blues (della maliconia).



Robert Johnson
La Malinconia Al Crocevia https://www.youtube.com/watch?v=9yHnS3IVPME

Sono arrivato al crocevia sono caduto in ginocchio.
Sono arrivato al crocevia e sono caduto in ginocchio.
Ho chiesto al Signore lassù «Abbi pietà, ora salva il povero Bob, per piacere».
Sììì, lì al crocevia mi sono sbracciato per un passaggio
oooo ooee eeee. Mi sono sbracciato per un passaggio.
Ma pare proprio che nessuno mi fili, cara, hanno tirato tutti dritto.
Lì al crocevia, baby, mentre il sole tramontava.
Lì al crocevia, baby, eee eee eee, mentre il sole tramontava.
Io sono pronto a giurare sull'anima mia che ora il povero Bob sta andando a fondo.
Puoi correre, puoi correre e dire al mio amico Willie Brown
che stamani ho quella malinconia che mi prende al crocevia,
Signore, cara, sto andando a fondo.
E sono arrivato al crocevia, cara,
ho guardato ad est e ad ovest.
Sono arrivato al crocevia, baby,
ho guardato ad est e ad ovest.
Signore, non ho nessuna dolce donna con me, ooh, beh, cara, nella mia angoscia.



Robert Johnson - Love In Vain Blues (Takes 1&2) (1937)
https://www.youtube.com/watch?v=-BkPm8JIJJQ

E L'ho seguita alla stazione, con la valigia in mano,
E L'ho seguita alla stazione, con la valigia in mano.

Beh, è   difficile da dire, è difficile da dire, quando tutto il tuo amore invano,
Tutto il mio amore è invano.

Quando il treno rotolò fino alla stazione, l'ho guardato negli occhi,
Quando il treno rotolò fino alla stazione, e l'ho guardato negli occhi.
Beh, io ero sola, mi sentivo così sola, e non ho potuto fare a meno di piangere.
Tutto il mio amore è invano.

Quando il treno ha lasciato la stazione, c'erano due luci accese dietro,
Quando il treno ha lasciato la stazione, c'erano due luci accese dietro,
Beh, la luce blu è stato il mio bambino, e la luce rossa era la mia mente.
Tutto il mio amore è invano.



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

Probabilmente 
uno dei 
migliori pezzi 
di blues 
di cui 
possediamo 
una registrazione 
originale.

Sam Hopkins

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

