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Love All the Hurt Away è un album della cantante soul statunitense Aretha Franklin, pubblicato
nel 1981 dalla Arista Records.

TracceLove All the Hurt Away (feat. George Benson) - 4:09
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Hold On! I'm Comin' - 5:14
Living in the Streets - 3:53
There's a Star for Everyone - 4:26
You Can't Always Get What You Want - 5:18
It's My Turn - 5:30
Truth and Honesty - 4:15
Search On - 4:47
Whole Lot of Me - 3:23
Kind of Man - 4:19
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Aretha Louise Franklin (Memphis, 25 marzo 1942) è una cantautrice e pianista statunitense, una
delle icone della musica gospel, soul e R&B.
È soprannominata "La Regina del Soul" o "Lady Soul"[1][2] per la sua capacità di aggiungere una
vena soul a qualsiasi cosa canti, e per le sue enormi qualità vocali. Lo Stato del Michigan ha
ufficialmente dichiarato la sua voce "una meraviglia della natura"[3].
È molto nota per la sua vasta produzione di musica soul e R&B ma anche gospel, blues, jazz, rock che
le ha permesso di aggiudicarsi ben ventuno premi Grammy (otto dei quali vinti consecutivamente nella
stessa categoria dal 1968 al 1975; in quel periodo il premio veniva chiamato The Aretha Award, ossia
"Il premio Aretha")[4].
Il 3 gennaio 1987 è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame[5].
In una classifica stilata nel 2004 dalla rivista Rolling Stone Aretha è stata classificata al nono posto,dal
2010 è stata spostata al quinto, che è anche il piazzamento più alto per una donna[6] tra i 100 artisti più
grandi nella storia della musica. Sempre la stessa rivista in una speciale classifica sui "100 Greatest
Singers" del 2010 l'ha piazzata al primo posto assoluto[7].

Biografia
La formazione e i primi passi

La casa di nascita di Aretha Franklin al 406 di Lucy Avenue a Memphis

Il padre, predicatore battista famoso a livello nazionale, aveva educato i figli a una cultura religiosa
solida, ma non era riuscito ad evitare il naufragio del suo matrimonio con Barbara, anch'essa cantante
gospel, che andò via di casa quando la figlia Aretha aveva sei anni. Dopo la separazione, il nucleo
familiare andò a vivere a Detroit, dove frequentò future stelle del mondo musicale fra le quali Smokey
Robinson, e dove il padre divenne ministro di una comunità religiosa che ospitava ben 4 500 fedeli e
volle Aretha e le sue due sorelle Carolyn ed Erma fra i musicisti della parrocchia[8].
Le sorelle Franklin cantavano nel coro e Aretha suonava anche il piano durante le funzioni religiose.
Malgrado due maternità precoci (il primo figlio Clarence avuto a quattordici anni e il secondo, Edward, a
sedici[9]), Aretha mostrò passione per il gospel e grande determinazione nel voler entrare nel mondo
della musica come professionista: le prime registrazioni di Aretha Franklin furono realizzate attraverso
l'incisione delle funzioni religiose del padre da parte della JVB/Battles[10].
Quattordicenne, Aretha seguì il padre che compiva un viaggio di predicazione, sfoggiando il proprio
repertorio gospel[11]. Negli anni cinquanta il produttore discografico Berry Gordy cercò senza successo
di arruolare la cantante nella scuderia Motown[8]; successivamente, con il sostegno artistico di Clara
Ward, Mahalia Jackson, James Cleveland e Sam Cooke, la cantante fu vicina a firmare un contratto
con la RCA ma, dietro sollecitazione di John Hammond, decise infine di legarsi alla Columbia[8]. Il
repertorio prevalentemente pop impostole dalla casa discografica non le permise però di esprimere
tutto il proprio potenziale di cantante di soul e di rhythm and blues[12]. Aretha incise cinque album di
scarso successo[13], ispirandosi ad artiste come Mahalia Jackson, Clara Ward e l'amica di
famiglia Dinah Washington.
Nei primi anni sessanta la Franklin riuscì a portare al successo alcuni 45 giri, tra i quali Rock-a-bye
Your Baby with a Dixie Melody[12]. Nel 1961 sposò Ted White, che divenne suo manager alla Columbia
Records[14]. Nel 1965 eseguì anche – in chiave di gospel – lo standard di Pete Seeger If I Had a
Hammer.

Gli anni del successo: la svolta del 1967

Aretha Franklin nel 1967

Passata all'Atlantic Records nel 1967, collaborò con i produttori Jerry Wexler[13] e Arif Mardin che
impressero alle nuove registrazioni una venatura soul e alcuni loro lavori – ad esempio I Never Loved a
Man (The Way I Love You) – influenzarono grandemente lo scenario R&B degli anni a venire[8],
facendole meritare subito il titolo di The Queen of Soul[15] (la Regina del Soul). In quegli anni Aretha
conseguì anche notorietà internazionale e divenne motivo di orgoglio per le minoranze di colore
americane[8], soprattutto con la sua interpretazione del brano Respect di Otis Redding, che divenne un
inno dei movimenti femministi e per i diritti civili[16].
In questo periodo Aretha dominava le classifiche, ottenendo numerosi album d'oro e di platino e
piazzando quasi tutti i suoi singoli nella top 10 della Billboard Hot 100. Ricordando quel periodo, la
Franklin racconta che «When I went to Atlantic, they just sat me down at the piano and the hits started
coming»[17] ("quando giunsi all'Atlantic mi fecero sedere al pianoforte ed i successi cominciarono ad
arrivare").
Dopo una relazione tempestosa che la condusse all'alcolismo, nel 1969 divorziò da Ted White, che si
era dimostrato persona violenta e dai comportamenti equivoci[18].

Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta numerosi suoi dischi scalarono le
classifiche USA finendo spesso ai primi posti. Questi dischi spaziavano dalla musica gospel al blues,
dalla musica pop alla musica psichedelica ed al rock and roll. Indimenticabili sono alcune cover
dei Beatles (Eleanor Rigby), The Band(The Weight), Simon & Garfunkel (Bridge over Troubled
Water)[19], Sam Cooke e dei The Drifters[12].
Live at Fillmore West e Amazing Grace sono due dei suoi più influenti LP[12]. Il secondo è un doppio live
di musica gospel registrato in una chiesa Battista di Los Angeles che risulta essere il lavoro di maggior
successo della cantante e il disco gospel più venduto nella storia, con oltre due milioni di copie
vendute[20][21]. Nonostante i suoi successi, non è mai arrivata al numero uno delle classifiche
britanniche, raggiungendo solo un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little
Prayer di Burt Bacharach[22]. Detiene tuttavia il record di numero 1 nella classifica americana R'n'B (18)
e ha raggiunto due volte la prima posizione della classifica Billboard Hot 100.
Oltre alla già citata Respect, che è diventata la sua canzone simbolo, tra i singoli di successo di quegli
anni si ricordano Chain of Fools, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Think e Baby I Love
You[8]. Dopo l'istituzione della categoria R&B in seno ai Grammy Award nel 1968, divenne imbattibile
meritandosi per otto anni consecutivi quello della categoria "Best Female R&B Vocal Performance" e
guadagnandone altri tre anche negli anni ottanta, per un totale di ventitré nomination[23].

Anni settanta: il declino commerciale
Nei primi anni settanta, Aretha Franklin scelse di utilizzare sonorità più dolci, senza perdere nulla della
sua potenza vocale. Pur continuando il sodalizio artistico con Wexler e Mardin, cominciò ad assumere
un ruolo sempre più importante nel produrre i suoi lavori. Nel 1973 Quincy Jones collaborò al suo
nuovo album You ma il disco, nonostante il singolo Angel scritto dalla sorella Carolyn sia diventato un
classico della musica soul, non ebbe fortuna. I personaggi legati alla emergente disco music stavano
monopolizzando il mercato e la Atlantic concedeva sempre meno spazio e meno materiale alla
Franklin, privilegiando artiste emergenti quali Roberta Flack.
Dopo l'esperienza di You, Aretha ritornò a farsi produrre da Wexler fino a che questi abbandonò
nel 1976 l'Atlantic Records, ponendo fine alla loro prolifica e fruttuosa collaborazione.
Successivamente, nonostante le collaborazioni con artisti della caratura di Curtis Mayfield, i consensi di
critica e pubblico cominciarono a scemare.

Gli anni ottanta: la rinascita
Nel 1980 Aretha ritornò all'attenzione del pubblico con la partecipazione al film The Blues Brothers, che
diventò un cult movie. Nella pellicola interpretava la parte della moglie di Matt "guitar" Murphy ed
eseguiva il suo vecchio successo Think. Nello stesso anno, il produttore Clive Davis la mise sotto
contratto con la sua Arista Recordse le fece incidere i singoli United Together e Love All the Hurt Away,
quest'ultimo in duetto con George Benson, che la riportarono in classifica.
Nel 1982 l'album Jump to It, prodotto da Luther Vandross, suo ammiratore da sempre, le restituì
popolarità e la riportò in cima alle classifiche. Le più note incisioni di quegli anni furono Freeway of
Love, canzone-dance del 1985, e i duetti Sisters Are Doing for Themselves con gli Eurythmics e I Knew
You Were Waiting (For Me) con George Michael, che divenne la sua seconda numero uno americana.
Molti critici giudicano, comunque, la sua produzione di quegli anni qualitativamente molto inferiore alle
leggendarie registrazioni degli anni sessanta.
Nel 1984 fu denunciata per rottura di contratto, quando non riuscì a partecipare al musical
di Broadway Sing, Mahalia, Sing, principalmente a causa della sua paura di volare.

Anni recenti[modifica | modifica wikitesto]

Aretha Franklin in attesa del concerto alla Casa Bianca (2015)

Ai Grammy del 1998, dovendo sostituire Luciano Pavarotti colpito da un malessere, improvvisò in 20
minuti un'interpretazione del Nessun dorma in tonalità originale e cantando la prima strofa in italiano. La
performance è considerata una delle più grandi esibizioni di sempre ai Grammy. Freddie Mercury era
un suo grande fan, come racconta Peter Freestone (assistente personale di Freddie) nel suo libro
biografico sul frontman dei Queen.
Nel 2000 Aretha ha partecipato anche al sequel Blues Brothers: Il mito continua,
interpretando Respect. Aretha Franklin vive a Detroite, per la sua nota paura di prendere l'aereo, non
effettua grandi spostamenti esibendosi solo nelle località a portata d'auto. Continua a pubblicare dischi
in cui cerca di affiancare classiche ballate soul a pezzi più attuali e moderni, collaborando con gli artisti
più talentuosi dell'R&B contemporaneo, come Fantasia Barrino, Lauryn Hill e Mary J. Blige, e con i
produttori hip hop più alla moda, come Jermaine Dupri o Diddy.
La sua figura è ormai assestata come una delle più influenti nella storia della musica: numerosi artisti,
tra cui Anastacia, Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige, Fantasia, Joss Stone, Jennifer
Hudson, Usher, Giuni Russo, Giorgia ed Elisa citano Aretha nelle loro principali ispirazioni e hanno
eseguito cover dei suoi brani più famosi.
Il 20 gennaio 2009 ha cantato a Washington alla cerimonia di insediamento del 44º Presidente degli
Stati Uniti d'America, Barack Obama, in diretta tv mondiale e davanti a più di due milioni di persone.
Il 29 dicembre 2015 si è esibita con il suo successo '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman'
durante la cerimonia per il conferimento dei Kennedy Center Honors a Carole King, autrice del brano,
ottenendo la commozione del pubblico tra cui quella del presidente degli Stati Uniti d'America Barack
Obama.
Il 9 febbraio 2017 ha annunciato a una radio di Detroit che non terrà più concerti.[24]

Profilo della voce
Lo sviluppo della voce di Aretha si può dividere in due periodi: il primo va dall'inizio della sua carriera
fino ai primi anni ottanta, il secondo da questi ultimi in poi (più o meno dall'uscita dell'album Jump to
It nel 1982 in poi).[25] All'inizio degli anni ottanta, infatti, la voce di Aretha a causa del fumo subì un
drastico cambiamento. All'apice della carriera la sua voce era squillante, pulita e brillante –
caratteristiche che l'hanno resa una delle più riconoscibili del panorama musicale mondiale – e queste
peculiarità porterebbero a classificarla come soprano, sebbene nel contesto del canto moderno. La sua
è una voce potente che affonda nella tradizione evangelica e dunque nella musica gospel. Si tratta di
una cantante principalmente emotiva, che lega il suo canto, la sua innata musicalità e improvvisazione
alla musica e all'esperienza nel jazz e generalmente nella musica nera, diventando così una delle
fondatrici, se non probabilmente la principale, della musica soul. Non a caso infatti viene definita "the

Queen of Soul". Aretha Franklin è in grado di cantare piste vocali complesse, che possono estendersi
nella parte superiore della sua gamma fino al fondo, e ciò spiega anche la capacità di tenere note per
lunghi periodi. La sua voce è dotata di un'estrema connessione in tutte le parti della sua estensione,
dalle note più basse fino al registro di testa.[26]
All'inizio della carriera Aretha dimostra, nonostante la brillantezza della sua voce, di possedere una
grande padronanza anche delle note più basse della sua estensione, che esegue con grande appoggio
e agilità. La gamma più alta delle note in registro di petto è incredibilmente elastica e potente, grazie
anche all'abilità di utilizzare all'estremità dell'estensione la voce mista, arrivando a toccare addirittura il
re5/D6 (in base alla numerazione italiana o americana delle ottave). Aretha è in grado di combinare
l'emotività del canto con la tecnica, il che rende la sua versatilità e padronanza nella note alte quasi
ineguagliata.[26] Questa speciale parte dell'estensione è una caratteristica facilmente attribuibile ad
Aretha Franklin e a tutti i cantanti successivi o seguaci di Ella, che hanno seguito il suo nuovo modo di
cantare nella musica nera, scollandosi dal modello di impostazione canoro stilistico jazz ispirato dal bel
canto o dalla concezione di far riflettere nel canto un sentimento esclusivamente pessimista sulla
visione di una vita ingiusta e drammatica, cioè il canto come espressione di sofferenza
(espressionismo). Invece Aretha è una delle artefici (se non la principale) che ha dato origine a un
nuovo modo di cantare più ribelle, basato più sull'esclamazione. Caratteristica canora che si affermò in
seguito nel rock e nella musica pop. Dunque in generale la straordinaria voce di Aretha è dovuta in
gran parte al suo mutevole vibrato (arioso, jazzista e teatrale), ma principalmente al suo grandioso e
inimitabile timbro, ricco di varie chiarezze, punti focali scuri e caratteri diversi. Agli inizi degli anni
ottanta la voce di Aretha subisce un drastico cambiamento, dovuto ai danni del fumo: la sua voce perde
la sua brillantezza e chiarezza e diventa più pesante e con un riconoscibile timbro affumicato.[27]Aretha
in questo periodo acquista una maggiore estensione delle note basse, che diventano estremamente
scure e pesanti, arrivando a toccare picchi come il Sol1/G2, tuttavia perde agilità, versatilità ed
estensione nelle note più alte, sia in registro di petto sia di testa, che avevano costituito la sua firma
inconfondibile. Nelle note più alte la sua voce perde un po' di controllo e in particolare la chiarezza del
timbro. Aretha smetterà di fumare all'incirca nel 1991/1992[28], e ciò gioverà notevolmente alla sua voce,
che riacquisterà più controllo e brillantezza nelle note più alte e nel vibrato, che, sebbene non eguaglino
quelle degli anni sessanta e settanta, le consentiranno di mostrare una nuova e migliore forma vocale.
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Ma Gertrude Rainey, nome d'arte di Malissa Nix Pridgett (Columbus, 26 aprile 1886 – Columbus, 22
dicembre 1939), è stata una cantante blues statunitense.
Fu una delle prime cantanti blues di professione che hanno anche registrato dei dischi ed ha avuto
un'importante influenza su altre donne che in seguito si sono dedicate a questo genere di musica, tra le
tante Bessie Smith.

Biografia
Nata nel 1886 a Columbus, in Georgia, all'età di quattordici anni si unì ad un gruppo teatrale itinerante
di vaudeville e fu durante questo periodo che decise di dedicarsi alla musica blues, dopo aver per puro
caso assistito ad una performance blues di una ragazza a St. Louis nel Missouri.
Nel 1904 si sposò con il cantante William "Pa" Rainey, e da quel punto iniziò a farsi chiamare "Ma"
Rainey. La coppia cominciò ad andare in tournée con il gruppo Rabbit Foot Minstrels cantando un
miscuglio di blues e canzoni popolari. Nel 1912 anche Bessie Smith entrò a far parte di questo gruppo,
e ci rimase fino al 1915.
Il primo disco risale al 1923. Rainey firmò per l'etichetta Paramount Records e tra il 1923 ed il 1928
registrò più di 100 canzoni, tra le quali i classici C.C. Rider, Jelly Bean Blues, Ma Rainey's Black
Bottom.
Durante gli anni trenta la sua carriera iniziò a declinare e nel 1933 decise di ritirarsi dalle scene. Morì
nel 1939 nella sua città natale per un attacco cardiaco.
Nel 1983 è stata aggiunta alla Blues Foundation's Hall Of Fame e nel 1990 alla Rock and Roll Hall of
Fame.
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Bessie Smith (Chattanooga, 15 aprile 1894 – Clarksdale, 26 settembre 1937) è stata
una cantante statunitense.

St. Louis Blues, 1929

Viene considerata la più popolare e talentuosa cantante blues e jazz degli anni venti e anni trenta.
Venne soprannominata l’Imperatrice del Blues per la sua voce elegante e imponente che influenzò la
musica americana successiva. Era anche una ballerina, un'attrice comica e una mima.
Artiste come Annette Hanshaw, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Janis Joplin e Norah
Jones si sono ispirate a lei e alla sua arte.[1]

Biografia
Gli esordi
Bessie Smith 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 sostentamento materiale, ma ben presto, nel 1912, divenne una professionista in
una compagnia che metteva in scena spettacoli vaudeville e in cui si esibiva anche “Ma” Rainey. Passò
poi a un'altra troupe, sempre insieme alla grande cantante di colore, e fece la gavetta per diversi anni
girando gli Stati del Sud assieme a varie compagnie. Nel 1921 fu scritturata per un'esibizione allo
Standard Theatre di Filadelfia, e l'anno successivo cantò con l'orchestra di Charlie Johnson ad Atlantic
City[2].

Il successo
Da quel momento la sua carriera parve essere in ascesa. Alcuni suoi provini presso case discografiche
dettero però risultati deludenti, così la Smith ripiegò su una compagnia di artiste di colore che era in
predicato di raggiungere brillanti risultati, ma ne venne allontanata per dissidi con il direttore artistico[3].
Era il 1923, anno in cui la cantante, assieme al marito Jack Gee, decise di trasferirsi a New York e
andò a risiedere nel quartiere di Harlem[4]. Nello stesso anno, grazie anche all'intervento di Clarence
Williams, fu convocata negli studi della Columbia Records per la proposta di un ingaggio. Dopo un

inizio incerto Bessie Smith sfoderò la sua classe registrando Down Hearted Blues, un disco che ebbe
un successo strepitoso vendendo in pochi mesi quasi 800.000 copie, che per l'epoca era un numero
clamoroso. Sulla scia del trionfo la cantante andò poi in tournée, suscitando grande entusiasmo nel
pubblico, e i tour non si limitarono più agli Stati del Sud ma toccarono anche le principali città
statunitensi del nordest[5].

Bessie Smith nel 1936

Alle tournée alternò qualche breve momento di pausa nella casa di Filadelfia, spettacoli vaudeville,
esibizioni nei club e il lavoro in studio di registrazione nella stessa città. Incise pezzi originali ma anche
composizioni che facevano parte del repertorio di altre colleghe: Beale Street Mama e Aggravatin'
papa di Lucile Hegamin, Graveyard blues di Ida Cox, Moonshine Blues e Bo-weavil Bluesdi “Ma”
Rainey. Inoltre, con l'aiuto dei musicisti del suo entourage – James P. Johnson, Fred Longshaw, Porter
Grainger, Clarence Williams e Fletcher Henderson (il pianista che aveva accompagnato la voce di
Bessie Smith nel suo primo successo discografico[4]) – ripescò melodie tratte dalla ricca tradizione dei
neri d'America rielaborandole attraverso il filtro della sua forte personalità. Ottenne così un vasto
consenso di pubblico, inaspettatamente trasversale negli stati meridionali dove la cantante era molto
apprezzata anche dagli ascoltatori bianchi[6]. Continuava con le esibizioni legate al circuito TOBA
(Theatre Owner's Booking Association) e si susseguivano le incisioni con jazzisti di rango, fra i quali
Fletcher Henderson e Louis Armstrong. La cantante era diventata l'artista di colore più pagata al
mondo[4].
Bessie Smith era estremamente versatile; i suoi spettacoli la vedevano non soltanto cantare ma anche
ballare, mimare, recitare, indossando vestiti sgargianti e collane di perle abbinate a piume di
struzzo. Harlem Frolics fu uno show che ebbe centinaia di migliaia di spettatori; quello
successivo, Mississippi Days, la vedeva interpretare un altro celebre successo, Empy Bed Blues. Altri
spettacoli seguirono nel 1929, con esiti alterni: Streamboat Days, Late Hour Dances e Midnight
Steppers riscossero il favore del pubblico, mentre Pansy si rivelò un insuccesso. Nello stesso anno,
diretta da Dudley Murphy, l'artista fu tra gli interpreti del cortometraggio St. Louis Blues[7].

Il tramonto
Il declino della Smith fu in parte conseguenza della crisi economica e del crollo di Wall Street, che nel
biennio 1930-31 mise in ginocchio il mercato dei race records[8] e cancellò le attività artistiche in cui la
cantante era cresciuta. Sparì la richiesta per il blues, sparirono il vaudeville e le riviste, soppiantate dal
cinema sonoro, e la cantante scivolò lentamente verso il tramonto, lontana dalle luci della ribalta e dai
fasti degli anni precedenti. Solo nel 1933 John Hammond la volle per un'incisione destinata al mercato
britannico. Per l'ultima volta Bessie si trovò in sala di registrazione assieme a strumentisti jazz di valore
sui quali emerge Benny Goodman, e in quell'occasione sfoggiò la sua grinta canora in quattro pezzi
rimasti celebri: Gimme a Pigfoot, Do Your Duty, Take Me for a Buggy Ride e Down in the Dumps[9].
L'artista fece poi qualche rara apparizione in teatro e partecipò allo spettacolo Hot from Harlem[10], ma
per il resto furono mesi segnati dall'oblio e dall'alcool, fino all'inizio del 1936, anno in cui le fu offerta
l'opportunità di sostituire per un paio di mesi al Connie's Inn di Harlem la cantante Billie Holiday, ferma

per problemi di salute. Ancora una volta la Smith dette prova del proprio valore, ricevendo la stima di
musicisti e appassionati di jazz ai quali regalò una straordinaria serata speciale al club Famous Door[11].

Il certificato di morte

La morte
Era il 26 settembre 1937. Bessie aveva deciso di non andare in treno, ma di farsi accompagnare da
Richard Morgan con la sua vecchia Packard. Guidava lui perché Bessie non aveva la patente. Era circa
l'una di notte quando partirono da Memphis, diretti a Clarksdale, a circa 100 chilometri più a sud. La
strada era buia e sembrava non finire mai. All'improvviso si trovarono davanti un grosso camion, che si
era fermato a lato della strada e che si era appena rimesso in moto. Richard non riuscì ad evitarlo. Con
l'urto l'auto si rovesciò su un fianco. Bessie rimase gravemente ferita, e un avambraccio le fu quasi
staccato dal braccio. Per caso, un medico che transitava a quell'ora di notte con un amico, si fermò per
prestare i primi soccorsi. Vista la gravità della situazione, mandò il suo amico a chiamare
un'autoambulanza. Richard era rimasto illeso. La Chevrolet del dottore era ferma in mezzo alla strada.
Sopraggiunse un'altra vettura, che andava a circa 60 km all'ora e tamponò la macchina del medico, che
a sua volta andò addosso alla vecchia Packard. Gli occupanti dell'ultima vettura erano una coppia di
bianchi, che ritornavano da un party. Dovette essere chiamata una seconda ambulanza. Bessie fu
trasportata all'Afro American Hospital G.T.Thomas di Clarksdale, mentre gli altri due feriti al poco
lontano ospedale per bianchi. Entrambe le strutture erano piccoli ospedali campagna, non
sufficientemente attrezzati per affrontare gravi emergenze. Bessie morì dissanguata forse prima di
raggiungere l'ospedale o poco dopo.
Sulle circostanze della morte e su tutto ciò che seguì, si sono scritte e dette molte cose. La morte di
Bessie si trasformò in una "cause celèbre", tanto che divenne un'opera teatrale "The Death of Bessie
Smith" di Edward Albee, ed andò in scena a Berlino nel 1960. La versione che circolò per un po' di
tempo, fu che Bessie fu portata d'emergenza in un ospedale per bianchi e che le furono negate le cure
necessarie. Tutto era nato da un articolo pubblicato per la rivista "Down Beat", scritto un po' di getto da
John Hammond, che aveva raccolto solo delle voci. Si capì tempo dopo, fatte le dovute indagini, che
Bessie fu subito portata all'ospedale per afro americani. A quel tempo con la segregazione negli stati
del sud, nessuna persona di colore sarebbe stata affidata ad una struttura ospedaliera per bianchi.
I funerali si svolsero a Filadelfia e parteciparono circa settemila persone. La tomba della cantante
rimase senza lapide perché il marito dichiarò di non avere i soldi per affrontare la spesa. Fu fatta una
sottoscrizione, per aiutarlo a provvedere, ma lui spese il denaro per altro. (Fonte www.jazzItalia.net)
In seguito la cantante Janis Joplin pagó di tasca propria una lapide per l'artista.

Billie Holiday
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Eleanora Fagan[1], o Elinore Harris,[2] nota come Billie Holiday o Lady Day (Filadelfia, 7
aprile 1915 – New York, 17 luglio 1959), è stata una cantante statunitense, fra le più grandi di tutti i
tempi nei generi jazz e blues.
Nata da genitori non sposati, Sarah Julia Fagan e il musicista Clarence Halliday,[2] noto come Clarence
Holiday. Quando scelse il suo nome d'arte, Eleanora prese il cognome d'arte del padre e il nome "Billie"
in omaggio all'attrice Billie Dove.[1][2][3]

Biografia
Billie nacque da una notte d'amore tra il sedicenne Clarence Holiday, un suonatore di banjo, e la
tredicenne Sadie Fagan, ballerina di fila.[4] Il padre non si occupò quasi mai di lei: lasciò presto la figlia
per seguire le orchestre itineranti con cui suonava.

Billie Holiday a due anni

Billie ebbe un'infanzia travagliata e dolorosa. Trascorse i primi anni a Baltimora (spesso indicata come
città di nascita, ma recenti ricerche hanno indicato che era nata in realtà a Filadelfia, dove sua madre
Sadie lavorava come domestica[5]) trattata duramente dalla cugina della madre, a cui questa aveva
affidato la figlia mentre lavorava come domestica a New York.
Subì uno stupro a dieci anni e in seguito dovette evitare diversi altri tentativi di violenza. Ancora
bambina, raggiunse la madre a New York, e cominciò a procurarsi da vivere prostituendosi in un
bordello clandestino di Harlem. Guadagnava qualche soldo in più lavando gli ingressi delle case del
quartiere; non si faceva pagare solo dalla tenutaria del bordello, che in cambio le lasciava ascoltare i
dischi di Bessie Smith e Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Quando la polizia scoprì il bordello,
Billie fu arrestata e condannata a quattro mesi di carcere.
Rimessa in libertà, per evitare di tornare a prostituirsi cercò lavoro come ballerina in un locale notturno.
Non sapeva ballare ma fu assunta immediatamente quando la sentirono cantare, e a quindici anni iniziò
la carriera di cantante nei club di Harlem.
In questo periodo le colleghe iniziarono a chiamarla "Lady" (la signora) perché si rifiutava di ricevere le
mance dai clienti prendendo, come facevano tutte, le banconote tra le cosce. Nel 1933, diciottenne,
mentre cantava al "Log Cabin", fu notata dal produttore John Hammond, che le organizzò alcune
sedute in sala d'incisione con suo cognato Benny Goodman.[6] Tra il 27 novembre e il 3 dicembre incise
i suoi primi due dischi con l'orchestra di Goodman: Your Mother's Son-in-law e Riffin' the Scotch, che
passarono inosservati. Ma Hammond continuò a credere in lei. Nel 1935 le procurò un contratto con il
pianista Teddy Wilson per alcune incisioni sotto l'etichetta Brunswick, che ebbero successo e fecero
conoscere Billie. «Si imponeva per la sua voce intensamente drammatica, per la capacità di "volare" sul
tempo e per l'emozione che sapeva trasmettere anche su testi banali».[7]
Nel 1936 cominciò a incidere col proprio nome per l'etichetta Vocalion. Successivamente lavorò con
grandi nomi del jazz come Count Basie, Artie Shaw e Lester Young, al quale fu legata da un intenso
rapporto d'amicizia e per il quale coniò il soprannome "Prez" ("il presidente"), mentre egli inventò per lei
"Lady Day"[8].
Billie Holiday, con l'aiuto e il supporto di Artie Shaw, fu tra le prime cantanti nere ad esibirsi assieme a
musicisti bianchi.[9] Nei locali dove cantava, Holiday doveva usare l'ingresso riservato ai neri, e
rimanere chiusa in camerino fino all'entrata in scena. Una volta sul palcoscenico, si trasformava in Lady
Day; portava sempre una gardenia bianca tra i capelli, che divenne il suo segno distintivo.
Nel 1939, sfidando le discriminazioni razziali, cantò una canzone coraggiosa, Strange Fruit (Grammy
Hall of Fame Award 1978); il frutto era il corpo di un nero ucciso dai bianchi ed appeso a un albero. La
canzone divise il pubblico; Holiday poté eseguirla solo se la direzione del club lo consentiva.

Billie Holiday nel 1949

All'inizio degli anni quaranta patì un matrimonio breve e tormentato e la morte della madre. Prostrata,
cominciò ad assumere stupefacenti, dalla marijuana fino all'eroina, e la voce iniziò a risentirne. Ciò non
le impedì di realizzare eccellenti incisioni per la Commodore con l'orchestra del pianista Eddie
Heywood come ad esempio il singolo Embraceable You 1944 (Grammy Hall of Fame Award 2005).
Nel 1947 apparve nel film-musical New Orleans, accanto a Louis Armstrong, e nel film La città del jazz.
Assunse poi un nuovo impresario, Norman Granz, che le procurò scritture con importanti musicisti
jazz: Benny Carter, Oscar Peterson, Ben Webster, Coleman Hawkins, Buck Clayton, Tony Scott e il
pianista Mal Waldron, che negli ultimi anni l'accompagnò in tutti i concerti.
Nel 1954 andò in tournée in Europa. Fu in Italia una sola volta, nel 1958 a Milano, dal 3 al 9 novembre
ma in un teatro di avanspettacolo. Il pubblico, non abituato al jazz, non gradì lo spettacolo e Holiday
non poté nemmeno cantare tutti i brani in scaletta, e dopo il quinto pezzo fu fatta tornare in camerino[10].
Il 9 novembre, ultimo giorno di permanenza a Milano, fu organizzato da appassionati e intenditori di
jazz uno spettacolo "riparatore" al Gerolamo, in piazza Beccaria, grazie al fido Mal Waldron. Il pubblico
le tributò una vera ovazione.
All'inizio del 1959 la cantante scoprì di essere affetta da cirrosi epatica. Su invito del medico, decise di
smettere di bere, ma riprese poco dopo. In maggio il suo peso scese di 9 chili. Molte persone che le
erano vicine, tra cui il suo manager, il giornalista Allan Morrison e diversi amici, cercarono di
convincerla a ricoverarsi in ospedale, senza successo. Il 15 marzo morì il suo vecchio amico Lester
Young. I parenti di Young non fecero cantare Billie Holiday al suo funerale; questo la turbò molto.
Il 31 maggio la cantante fu trovata a terra incosciente nel suo appartamento di New York. Fu
immediatamente ricoverata ma anche arrestata perché nella sua stanza avevano trovato droga.
Al Metropolitan Hospital Center le analisi evidenziarono problemi al fegato e disturbi cardiovascolari. Fu
piantonata per l'intera degenza.
Il 15 luglio ricevette l'estrema unzione secondo il rito cattolico; due giorni dopo morì. Erano le 3:10
antimeridiane del 17 luglio 1959. Il referto medico della morte evidenziò un edema polmonare e
un'insufficienza cardiaca.

Lascito culturale
La carriera e la vita di Billie Holiday furono segnate dalla dipendenza dall'alcool e dalla droga, da
relazioni burrascose e da problemi finanziari. Anche la sua voce ne risentì, e nelle sue ultime
registrazioni l'impeto giovanile lasciò il posto al rimpianto. Il suo impatto sugli altri artisti fu comunque
notevole in ogni fase della sua carriera.

Tra le canzoni più famose del repertorio di Billie Holiday vanno ricordate God Bless the Child (da lei
composta) (Grammy Hall of Fame Award 1976), Lover Man del 1945 premiata Grammy Hall of Fame
Award 1989, I Loves You Porgy e The Man I Love di George Gershwin, Billie's Blues, Fine and
Mellow, Stormy Weather, Strange Fruit. Quest'ultima canzone fu negli anni quaranta l'inno della
protesta per i diritti civili:
(EN)

(IT)

« Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black body swinging in the Southern
breeze
Strange fruit hanging from the poplar
trees... »

« Gli alberi del sud hanno un frutto strano,
sangue sulle foglie e nelle radici,
un corpo nero penzola nella brezza del sud,
un frutto strano che pende dai pioppi... »

(Strange Fruit)

Billie Holiday nel 1956 scrisse la sua autobiografia, Lady Sings the Blues. In Italia è stata pubblicata da
Longanesi nel 1959 con il titolo La signora canta il blues, nella traduzione di Mario Cantoni.
Nel 2002 l'album Lady Day: The Complete Billie Holiday on Columbia 1933–1944 vince il Grammy
Award for Best Historical Album.

Citazioni e riferimenti
Anche dopo la morte Billie Holiday continuò ad influenzare cantanti affermate come Janis Joplin, Nina
Simone e in Italia Giorgia Todrani.










Diana Ross la interpretò nel film La signora del blues, tratto dalla sua autobiografia;
Alla fine degli anni ottanta, gli U2 le dedicarono Angel of Harlem: «Lady Day got diamond eyes, she
sees the truth behind the lies» ("Lady Day ha occhi di diamante, vede la verità dietro le bugie");
Lou Reed intitolò Lady Day una delle sue più intense canzoni, secondo brano del concept
album Berlin. Si tratta di un crudo e ironico ritratto femminile, chiaramente ispirato alla leggendaria
figura di Holiday;
Lo scrittore Stefano Benni compose e interpretò Lady Sings the Blues, graffiante ritratto della
cantante[11].
Nel 2003, nell'album di debutto della cantante Amy Winehouse vi è una cover della canzone (There
Is) No Grater Love. È stata da sempre omaggiata dalla cantante jazz di Camden Town.
Nel 2006 il Teatro Nazionale Croato di Spalato mise in scena Billie Holiday, scritta dal
cineasta Arsen Anton Ostojić e dall'attrice/cantante Ksenija Prohaska[12] che la interpretò.
La versione 4.3 della piattaforma software WordPress, pubblicata il 18 agosto 2015 è dedicata a
Billie Holiday.
La cantante Lana Del Rey, nel singolo The Blackest Day dell'album Honeymoon, omaggia Holiday.

Sister Rosetta Tharpe
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Rosetta Tharpe (Cotton Plant, 20 marzo 1915 – Filadelfia, 9 ottobre 1973) è stata
una cantante e chitarristastatunitense, pioniera della musica gospel.
Fu anche compositrice ed ebbe una grande popolarità negli anni trenta e quaranta grazie alla
particolare fusione di spiritual e blues presente nei suoi lavori musicali. È considerata la prima grande
star del gospel fin dal 1930 ed è famosa come la "original soul sister" della musica su vinile. Ritenuta la
primogenitrice del rock and roll[1], ha influenzato molti musicisti fra cui Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry
Lee Lewis, Johnny Cash e Little Richard.[1]
È conosciuta anche con il nomignolo di "Madrina del Rock'n'Roll".[2]

Biografia
Nacque, Rosetta Nubin, in una piantagione di cotone, nell'Arkansas; i genitori, Katie Bell Nubin e Willis
Atkins, erano raccoglitori di cotone. Suo padre, la cui biografia rimane oscura, era un cantante. Nel
1921, sua madre si separò dal marito per diventare un'evangelista itinerante per la Church of God in
Christ (COGIC).
Tharpe iniziò a esibirsi all'età di quattro anni, presentata come "Little Rosetta Nubin, canto e chitarra
miracolati", accompagnando la madre che suonava il mandolino e predicava in tutto il sud degli Stati
Uniti. La sua famiglia si trasferì a Chicago alla fine del 1920, eseguendo musica gospel in concerti
pubblici, suonando anche, in privato, musica jazz e blues.
Nel 1934, sposò il predicatore Thomas Thorpe (da cui "Tharpe", cognome nato da un errore
ortografico). Il matrimonio non fu felice, Thorpe venne descritto come "un tiranno" dalla stessa Rosetta.
Nel 1938, lasciò il marito, e con la madre si trasferì a New York City. Nel corso della sua vita, sebbene
si risposò più volte, mantenne sempre il cognome Tharpe.

Album in studio
Il 31 ottobre 1938, all'età di 23 anni, Tharpe registrò per la prima volta – per la Decca Records –
sostenuta dalla "Lucky" Jazz Orchestra di Millinder con il quale aveva firmato un contratto di sette anni.
Le sue registrazioni causarono scandalo fra i molti fedeli che restarono scioccati dalla miscela di
musica sacra e profana, ma il pubblico laico rimase estasiato.
La presenza all'evento di John Hammond From Spirituals to Swing in quello stesso anno e presso
il Cotton Club e il Café Society insieme ad altri grandi nomi come Cab Calloway e Benny Goodman la
resero ancora più popolare.
Canzoni come This Train e Rock Me, che coniugavano i temi evangelici con un sound innovativo per i
tempi, sono diventati successi tra il pubblico con pochi precedenti nella storia della musica gospel. Il
brano è entrato nella Grammy Hall of Fame Award 2016.
Tharpe continuò a registrare durante la seconda guerra mondiale. La sua canzone Strange Things
Happening Every Day, registrata nel 1944 con Sammy Price, pianista di boogie woogie di casa alla
Decca, mostra il suo virtuosismo come chitarrista e l'originalità dei suoi testi. Fu la prima canzone
gospel a entrare nella top ten della Hit Parade di Billboard. La Tharpe ottenne più volte questo risultato
durante la sua carriera. Fu in tour per tutto il 1940, sostenuta da vari quartetti gospel.

Dopo il periodo Decca, registrò in coppia con Marie Knight, e la loro più grande hit fu Up Above My
Head.
Negli anni sessanta, con la riscoperta del blues, girò l'Europa, accanto a star del calibro di Muddy
Waters.

Morte
Colpita da un ictus nei primi settanta, dovette ridurre il numero di esibizioni in pubblico. Le fu amputata
una gamba, causa complicazioni col diabete.
Morì nel 1973, alla vigilia di una sessione di registrazione da tempo programmata.
Fu sepolta nel cimitero di Northwood a Philadelphia, in Pennsylvania.

Big Mama Thornton
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Willa Mae "Big Mama" Thornton (Montgomery, 11 dicembre 1926 – Los Angeles, 25 luglio 1984) è
stata una cantautrice statunitense di musica blues. Sebbene lodata dai critici musicali per la sua voce
forte e potente e per le sue esibizioni dal vivo piene di passione, non ha mai riscosso un grande
successo commerciale. Le sue hit più famose come Hound Dog e Ball and Chain sono state in breve
tempo surclassate dal maggior successo popolare che hanno riscontrato le cover rispettivamente
di Elvis Presley e Janis Joplin.

Biografia
I primi anni
Willia Mae Thornton nacque a Montgomery, Alabama, ed era figlia di un predicatore e di una cantante
di chiesa. Seguendo le orme della madre, iniziò sin da piccola a cantare nei cori in chiesa. All'età di
quattordici anni, dopo la morte della madre, lasciò casa e si trasferì ad Atlanta, Georgia, dove si unì
agli Hot Harlem Review di Sammy Green con i quali si impegnò in una lunga tournée attraverso il Sud
degli Stati Uniti. Durante questo periodo poté migliorare la sua tecnica vocale e musicale ed imparò da
autodidatta a suonare la batteria e l'armonica che spesso utilizzava durante i concerti.

Il successo
Nel 1948 decise di stabilirsi a Houston dove due anni più tardi effettuò la sua prima registrazione sotto il
nome di Harlem Stars. Nel 1951 ottenne un contratto con la Peacock Records; si recò a Los
Angeles per collaborare con un altro artista dell'etichetta, il trombettista Johnny Otis, con il quale
registrò più di 30 pezzi, tra i quali Partnership Bues. Fino ad allora Willia Mae era riuscita a ritagliarsi un
importante spazio nella scena musicale blues, ma il suo primo vero successo arrivò nel 1952 con la
canzone Hound Dog, per lei scritta da Jerry Lieber e Mike Stoller, che rimase numero uno nella
classifica Billboard R&B per ben sette settimane. Nel 1956 Hound Dog venne ripresa con ancor
maggior successo anche da Elvis Presley.
Tra il 1953 ed il 1954 intraprese tournée con Junior Parker e Johnny Ace mentre il 1956 la vide
impegnata con il musicista Gatemouth Brown. Verso la fine degli anni cinquanta la sua carriera era in
discesa; ritornò in California e si stabilì a Los Angeles. Perse il contratto con la Peacock ma
ciononostante continuò ad esibirsi in alcuni club di San Francisco. Riconquistò fama durante gli anni
sessanta partecipando al Monterey Jazz Festival nelle edizioni del 1964 e 1966 e girando l'Europa con
l'American Folk Blues Festival. Questo brillante ritorno di scena le permise di ottenere un contratto con
l'etichetta Arhoolie per la quale registrò gli album Big Mama Thornton With The Muddy Waters Blues
Band (1966) e Ball and Chain (1968) contenente l'omonima canzone scritta dalla Thornton che già
l'anno precedente Janis Joplin aveva portato al successo cantandola al Monterey Jazz Festival.
Durante gli anni settanta pubblicò altri album tra i quali Jail del 1975 registrato durante le sue
performance dal vivo nei carceri di Monroe State Prison a Washington e di Washington and Oregon
State Reformatory nell'Oregon.

Ultimo periodo
Durante gli anni ottanta, nonostante le sue condizioni di salute non fossero molto buone anche a causa
del suo alcolismo, continuò ad esibirsi in vari club della West Coast. Morì nel 1984 nella sua casa di
Los Angeles per un infarto. Il funerale venne gestito da Johnny Otis e fu sepolta all'Inglewood Park
Cemetery.

Nina Simone
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Nina Simone, nome d'arte di Eunice Kathleen Waymon (Tryon, 21 febbraio 1933 – Carry-leRouet, 21 aprile 2003), è stata una cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense.

È stata soprattutto un'interprete jazz, anche se la sua formazione era incentrata sulla musica
classica[1] e il suo stile variava fra diversi generi, dal soul, al blues, al folk e al gospel.


Biografia
Nativa della Carolina del Nord, sesta di otto fratelli, fin da bambina rivela un grande talento per la
musica che la porta a suonare e cantare in chiesa con le due sorelle, con il nome di "Waymon Sisters".
Ma il pregiudizio razziale del profondo Sud negli anni quaranta la condizionerà per molto tempo.
Prende lezioni di piano, pagate dalla comunità di colore locale che promuove una fondazione per
consentirle di proseguire gli studi musicali a New York. Nei primi anni cinquanta lavora come pianistacantante in vari club, ispirandosi a Billie Holiday; si orienta verso il jazz, cambia il suo nome in Nina
Simone (in onore di Simone Signoret, di cui era ammiratrice) ed esegue I Loves You, Porgy, cover di
un brano di George Gershwin (da Porgy and Bess) che vince il Grammy Hall of Fame Award 2000.
Il suo album di debutto, datato 1958, comprende I Loves You, Porgy e My Baby Just Cares for Me.
Nel 1960 il singolo Ain't Got No, I Got Life raggiunse la seconda posizione nel Regno Unito, la prima in
Olanda per 6 settimane e la decima nelle Fiandre in Belgio. Lavora per parecchie case discografiche
mentre, a partire dal 1963, inizia a lavorare stabilmente con la Philips. È in questo periodo che registra
alcune delle sue canzoni più incisive, come Old Jim Crow e Mississippi Goddam, che diventano inni per
i diritti civili. È amica ed alleata di Malcolm X e di Martin Luther King. Nel 1969 il suo singolo To Love
Somebody raggiunge la quinta posizione nel Regno Unito.
Lascia gli Stati Uniti verso la fine degli anni sessanta, accusando sia l'FBI che la CIA di scarso
interesse nel risolvere il problema del razzismo. Negli anni successivi gira il mondo, vivendo
a Barbados, in Liberia, in Egitto, in Turchia, nei Paesi Bassi e in Svizzera. In seguito al polemico
abbandono degli Stati Uniti, i suoi album vengono pubblicati solo di rado. Nel 1974 abbandona per
qualche anno la discografia lasciando poche notizie di sé. Ritorna nel 1978 con un album che prende il
titolo da un brano di Randy Newman. Si eclissa di nuovo fino agli anni ottanta.
Dopo che Chanel usa, negli anni ottanta, la sua My Baby Just Cares For Me per una pubblicità
televisiva, molti riscoprono la sua musica e Simone diventa un'icona del jazz. Nel 1987, My Baby Just
Cares For Me (brano di quasi trent'anni prima) entra prepotentemente nelle classifiche inglesi, olandesi,
svizzere, austriache e francesi. Si moltiplicano antologie e ristampe dei suoi dischi. Dopo i successi
ottenuti negli anni ottanta, torna con un nuovo album, Nina's Back, del 1989, seguito da Live &
Kickin, live registrato qualche anno prima a San Francisco.
Simone si è sposata due volte e ha avuto una figlia nel 1964, Lisa Celeste Stroud, cantante nota col
nome d'arte Simone. Nina Simone ha vissuto una vita difficile e travagliata. Ha avuto rapporti difficili
con uomini potenti e violenti, ed è risaputo che il marito manager la picchiasse. Ha avuto una relazione
con Earl Barrowl, primo ministro di Barbados. Nel 1980 il suo amante C.C. Dennis, importante politico
locale, è stato ucciso da un criminale.
Muore il 21 aprile 2003 nella sua casa a Carry-le-Rouet per le complicanze dovute a un tumore al
seno dopo una lunga lotta contro la malattia. Seguendo le sue volontà, viene cremata e le sue ceneri
vengono sparse in vari luoghi dell'Africa, terra d'origine dei suoi antenati[2].

Impegno per i diritti civili
Cresciuta in una cittadina e un ambiente in cui la segregazione delle persone di colore è un elemento
scontato ma non particolarmente accentuato, con l'età adulta si avvicina al movimento per i diritti civili e
al femminismo, specie a partire dal 1963, a seguito di eventi come l'uccisione dell'attivista nero Medgar
Evers e il celebre discorso di Martin Luther King I Have a Dream. La nuova consapevolezza che ne
consegue le fa dare una nuova lettura della sua stessa carriera, convincendola di non essere diventata
una pianista classica di successo a causa della sua identità di donna di colore. La sua posizione di
attivista si avvicina a quella di Malcolm X e del Black Power più che a quella del non-violento Martin
Luther King, ed è influenzata dall'amicizia con la drammaturga e attivista Lorraine Hansberry e altre
personalità del movimento per i diritti dei neri negli Stati Uniti.

Diverse canzoni testimoniano di questo impegno, a partire da Mississippi Goddamm, scritta per
reazione all'omicidio di quattro ragazze in un attentato dinamitardo a sfondo razziale
presso Birmingham, eseguita in pubblico la prima volta alla Carnegie Hall nel 1964 e il cui linguaggio
esplicito di protesta le vale il fatto di non essere trasmessa da diverse stazioni radio. L'interpretazione
di Pirate Jenny, canzone tratta da L'opera da tre soldi di Bertolt Brecht e registrata per la prima volta
per l'album In Concert, fa della sguattera protagonista del racconto l'evidente metafora di una donna
che invita alla rappresaglia contro il razzismo. In Four Women Simone esprime nel ritratto di quattro
donne afroamericane il conflitto interiore a cui la donna nera è soggetta nella società del suo tempo.[1]

Citazioni
David Bowie chiude il suo album del 1976, "Station to station", con una cover di "Wild is the wind",
essendo rimasto colpito dall'interpretazione di Nina Simone dello stesso brano. Il personaggio
principale del film del 1993 Nome in codice: Nina (versione statunitense del film di Luc Besson, Nikita)
è una grande ammiratrice di Nina Simone, dalla quale appunto prende ispirazione per il nome in
codice. Durante il film si possono ascoltare alcune delle sue canzoni, fra cui Here Comes the Sun, I
Want a Little Sugar in My Bowl, Feeling Good, Wild Is the Wind e Black Is the Color of My True Love's
Hair.
Nella scena finale del film Before Sunset di Richard Linklater la protagonista Celine (Julie Delpy) imita
le movenze di Nina Simone sulle note di Just in Time, mentre nella scena finale del film Gioco a due il
brano musicale che viene usato è intitolato Sinner Man, cantato da Nina Simone. Sinner Man è inoltre
la colonna sonora dei titoli di coda di Inland Empire di David Lynch e del film Cellular di David R. Ellis. È
stato utilizzato inoltre in vari telefilm (tra cui Sherlock , Chuck, Person of Interest e Scrubs - Medici ai
primi ferri).
Una versione dance-remix del brano Sinner Man è parte della colonna sonora del film Miami
Vice (2006).
Compare indirettamente anche durante una scena di "Ogni maledetta domenica" con la canzone "Don't
explain".
Feeling Good (reinterpretata nel 2001 dai Muse) è ascoltabile in Quasi amici - Intouchables nella scena
dei due protagonisti intenti a praticare parapendio.
Viene citata nel Dvd-documentario di Beyoncé Life Is But a Dream.
Lana Del Rey, grande fan di Nina Simone, la omaggia negli album Ultraviolence e Honeymoon, con le
cover di (rispettivamente) The Other Woman e Don't Let Me Be Misunderstood.
Nel 2016 viene distribuito Nina, film biografico sulla vita di Simone, interpretata da Zoe Saldana.
Nina Simone viene citata nella canzone "God Bless Our Dead Marines" del gruppo A Silver Mt Zion e
nella canzone "Ordinary Man" di Mika dell'album No Place in Heaven.
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« Janis Joplin è il soul. »
(Disc Magazine[2])

Janis Lyn Joplin (Port Arthur, 19 gennaio 1943 – Los Angeles, 4 ottobre 1970) è stata
una cantante statunitense.
Divenne nota verso la fine degli anni sessanta come cantante del gruppo Big Brother and the Holding
Company, e successivamente per i suoi lavori da solista. La sua carriera continuò fino alla morte per
overdose all'età di 27 anni. La rivista statunitense Rolling Stone la pone al 46º posto della lista dei 100
artisti più importanti della storia[3] e al 28º della classifica del 2008 dei 100 cantanti più importanti di tutti
i tempi[4].
Riconosciuta e ricordata per l'intensità delle sue interpretazioni, nel 1995 è stata inserita nella Rock and
Roll Hall of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla carriera[5].

Biografia
« Quella ragazza prova le stesse cose che sento io.

[6]

»

(Big Mama Thornton)

Infanzia e studi

Janis Joplin nel 1960

Janis Joplin nacque a Port Arthur in Texas il 19 gennaio 1943 da Dorothy East, impiegata in un college,
e Seth Joplin, un ingegnere della Texaco.[7] La Joplin era la maggiore di tre fratelli, Michael e Laura.
Adolescente inquieta, ancora molto giovane si avvicinò al blues. Iniziò a cantare nel coro cittadino e ad
ascoltare artisti come Leadbelly, Bessie Smith, Odetta e Big Mama Thornton. Durante la
frequentazione della Thomas Jefferson High School il suo interesse primario era il disegno e, solo
successivamente, iniziò a cantare blues e folk insieme ad alcuni amici, accompagnandosi con
l'autoharp nei club di Austin, Beaumont e dintorni.

Si diplomò nel 1960 e si iscrisse alla Università del Texas di Austin, ma non completò mai gli studi. In
quel periodo visse in un edificio comunemente chiamato "The Ghetto" che si trovava al 2812 1/2 di
Nueces Street.[8] L'affitto era di 40 dollari al mese.[9] Nel 1965 si iscrisse alla facoltà di Scienze Sociali
presso l'Università di Houston/Lamark con un profitto quasi massimo nelle prove di esame (99/100)[10].

La carriera

Janis Joplin con i Big Brother

Il 25 giugno del 1964, la Joplin e il futuro chitarrista dei Jefferson Airplane Jorma
Kaukonen registrarono alcuni standard blues, dove in sottofondo si può sentire una macchina da
scrivere (la moglie di Kaukonen stava scrivendo, da qui il titolo del bootleg: The Typewriter Tape).
Queste session vennero incise con un registratore a bobine mono, e includevano sette
brani: Typewriter Talk, Trouble in Mind, Kansas City Blues, Hesitation Blues, Nobody Knows You When
You're Down and Out, Daddy, Daddy, Daddy e Long Black Train Blues. Altre registrazioni di quei primi
anni si possono trovare nella raccolta Janis, The Early Performances del 1974 e Janis del 1993, incluse
le tracce What Good Can Drinkin' Do, Mary Jane e No Reason for Livin'.
Dopo quell'esperienza la Joplin ritornò a Houston per riprendere gli studi, ma nel 1965 fece ritorno in
California, dove si esibì come cantante nei locali di Venice e San Francisco. Ritornata in Texas l'anno
successivo per aggregarsi a un gruppo country & western, venne presto contattata da un impresario
musicale texano trapiantato a San Francisco, Chet Helms: la formazione californiana dei Big Brother
and the Holding Company era alla ricerca di una vocalist, e Helms la incoraggiò a farsi avanti. La Joplin
ripartì per la California, prese contatto coi Big Brother e si unì al gruppo di San Francisco[5].

Janis Joplin in concerto

Stabilitasi a San Francisco, visse prima a North Beach e successivamente a Haight-Ashbury, e stabilì
poi la propria residenza definitiva a Larkspur nella Contea di Marin vicino al Golden Gate Bridge,[11] in
una casa che integrava l'architettura naturale (gli alberi)[12] all'architettura abitativa (più precisamente in:
380 W Baltimore Ave Larkspur, CA 94939).[13] Con i Big Brother and the Holding Company si esibì in
diversi concerti effettuati in vari locali della California, e il 17 giugno del 1967 vide la sua partecipazione

al Festival Pop di Monterey, dove si registrò il trionfo dell'artista che eseguì con personalità
un'indimenticabile versione del brano Ball and Chain (Big Mama Thornton)[1].
Nel 1968 incise Cheap Thrills, secondo album del gruppo (tra i brani una cover
di Summertime di Gershwin e Piece of My Heart), lavoro che Rolling Stone colloca al posto 338 nella
lista dei 500 album più grandi di sempre[14] e che entrò velocemente nella
classifica Billboard raggiungendo il n. 1 e mantenendo tale posizione per otto settimane. Nel 1969 iniziò
la carriera solista e scelse come gruppo d'accompagnamento la Kozmic Blues Band, con il quale
pubblicò l'album I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! in cui fa mostra delle proprie qualità
di performer (Kozmic Blues, Little Girl Blue, Maybe, Work Me, Lord)[15].
La sua ricerca e il suo perfezionismo musicale (nella dinamica dell'improvvisazione) la misero in
conflitto con i gruppi musicali con cui si esibiva. Cambiò ancora gruppo scegliendo la Full-Tilt Boogie
Band: l'album Pearl fu pubblicato postumo nel gennaio 1971 ed entrò subito in classifica al n. 1
mantenendo tale posizione per 9 settimane. Il primo singolo tratto dall'album fu Me and Bobby McGee,
seguito da altri brani come Cry Baby, Get It While You Can, Mercedes Benz, Trust Me e My Baby.

Janis Joplin nel 1969 a New York

Condivise apertamente l'ideale Peace & Love che caratterizzò il movimento hippy: partecipò con altri
cantanti e gruppi musicali al Festival di Woodstock e al concerto in memoria di Martin Luther King. Lo
stile emancipato della Joplin fu votato alla difesa dell'uguaglianza fra bianchi e neri e sostenuto da una
particolare ammirazione per la musica delle sue cantanti blues preferite. Anche per questo, prima della
propria morte acquistò una lapide più dignitosa per Bessie Smith,[16] deceduta a seguito di un incidente
stradale e non soccorsa subito per via del colore della sua pelle, una versione dei fatti
successivamente smentita.
Sempre nel 1969 fu fermata dopo il concerto tenutosi il 17 novembre a Tampa, stato della Florida,
schedata e denunciata dalle forze di polizia con le accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio
volgare e osceno tenuto sul palco; la corte decretò poi in suo favore, in quanto esercitava la libertà di
espressione.[17] Durante un concerto a Francoforte, dopo essere stata, al suo arrivo nella città,
"assalita" da una sua fan, la invitò a salire sul palco, poi insistette perché salissero sul palco anche altri
spettatori per ballare e cantare assieme a lei.[18] È lei la protagonista della canzone di Leonard
Cohen Chelsea Hotel #2, nella quale il cantautore canadese rievoca una loro fugace storia avvenuta tra
le lenzuola del mitico hotel.[19]

La morte

La casa di Haight-Ashbury, San Francisco, California in cui visse la Joplin nel 1960.

Il 4 ottobre 1970 Janis Joplin fu trovata morta nella stanza di un Hotel di Los Angeles a Hollywood:
l'esame autoptico ipotizzò una morte accidentale causata da overdose di eroina. Fu trovata 18 ore dopo
il decesso con il viso riverso sul pavimento, con fuoriuscite di sangue, ormai coagulato, dal naso e dalla
bocca; il corpo era incuneato fra il comodino e il letto, e da ciò si deduce la mancanza di qualsiasi
riflesso teso a evitare l'ostacolo. La ricostruzione della dinamica del decesso permise al suo
impresario, Albert Grossman, di riscuotere centomila dollari derivanti da un'assicurazione sulla vita, e
negli anni successivi il manager si impegnò a lungo riguardo all'eredità a favore della famiglia Joplin. Il
corpo dell'artista fu cremato al Westwood Village Memorial Park Cemetery, e le sue ceneri furono
sparse nell'oceano Pacifico[20].

Vita privata[modifica | modifica wikitesto]
Janis Joplin era apertamente bisessuale. Durante la sua breve vita ebbe numerosi amanti più o meno
famosi di entrambi i sessi (tra di essi vi furono Leonard Cohen, Kris Kristofferson, Country Joe
McDonald, Jimi Hendrix). Apparentemente non ebbe relazioni con donne famose, quella più lunga ed
importante fu con la amica-amante Peggy Caserta, groupie e spacciatrice di lusso[21]. Janis si fidanzò
brevemente nel 1965 con Peter De Blanc e nel 1970 con lo scrittore Seth Morgan[22]. Nei primi mesi del
'70 ebbe un relazione con David Niehaus, un giovane insegnante incontrato a Rio de Janeiro. La
relazione non durò a lungo per l'impossibilità di Niehaus di tollerare il consumo di eroina della Joplin e il
suo rapporto con Peggy Caserta. Durante il periodo in cui Janis cercò di ripulirsi dall'eroina gli scrisse
una lettera per tentare un riavvicinamento, presumibilmente prima del fidanzamento con Morgan. La
risposta di Niehaus dove accettava di riprendere il rapporto arrivò troppo tardi: il telegramma non letto
fu ritrovato alla reception la mattina seguente la morte di Janis.[23]
Durante l'adolescenza fu pesantemente maltrattata dai compagni del liceo a causa della sua scarsa
avvenenza e dei suoi ideali di uguaglianza fra bianchi e neri (nella cittadina texana dove viveva la
presenza del Ku Klux Klan e del razzismo era molto forte). All'università fu addirittura votata come
"uomo più brutto del campus"[24]. Le continue vessazioni subite e lo scarso supporto dei genitori le
provocarono ferite che si portò dietro tutta la vita e furono tra le cause principali sia del suo spasmodico
bisogno di accettazione e riscatto che dell'abuso di alcool e droga [25]

