
[d.a.t.] Abstract 
 

 

JONI MITCHELL, BLUE 

       

                                               PASQUALE RUSSO 

 
 

 
Abstract (IT): In questo articolo si parla di uno dei dischi più rilevanti della storia 

della musica leggera: Blue, di Joni Mitchell, pubblicato nel 1971 per la Reprise 

Records. A soli 26 anni la musicista canadese era riuscita a realizzare un album 

estremamente elaborato, sia sotto il punto di vista musicale che sotto quello lirico, al 

punto che la profondità dei testi sembrerebbe suggerire un’età anagrafica ben 

maggiore. Blue si può infatti considerare uno dei primi dischi “on the road” di Joni 

Mitchell, dato che raccoglie esperienze fatte in Grecia, Spagna, Francia, ecc… Una 

delle caratteristiche che salta subito alle orecchie degli ascoltatori è l’onestà con cui la 

musicista parla di sé: una trasparenza radicale che raramente ha eguali nella musica 

leggera. Come accompagnamento per la sfera lirica, Mitchell opta per un 

arrangiamento generale molto scarno: nella maggior parte dei casi le tracce del disco 

sono costituite esclusivamente dalla voce accompagnata a turno da pianoforte, chitarra 

o dulcimer (strumento imparato in pochi mesi che Mitchell padroneggerà benissimo). 

L’articolo approfondisce il disco traccia per traccia e si chiude con una breve 

cronologia degli anni di composizione dell’opera.  

 

Abstract (EN): This article talks about one of the most relevant records in the history 

of pop music: Blue by Joni Mitchell, published in 1971 by Reprise Records. Being just 

26 years old, the Canadian musician has been able to make an extremely elaborate 

record, both in musical and lyrical terms, to the extent that the intensity of lyrics could 

imply the writer to be way more older than she really is. Blue can be considered as the 

first on the road records of Joni Mitchell, collecting experiences made in Greece, 

Spain, France, etc... One of the standing out features of the record is the honesty of 

Mitchell when she talks about herself: a radical frankness that has been rarely matched 

in pop music. As accompaniment for the lyrical side, Mitchell opted for a really bare 

arrangement: in most cases the tracks of the record only rely upon her voice 

accompanied by piano, guitar or dulcimer (the latter being an instrument that the 

musician learned in few months with impressive outcomes). The article examines the 

record track by track and is followed by a short chronology of the composition period.  
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Quando nel marzo del 1970 uscì Ladies of the Canyon, Joni Mitchell aveva 26 anni 

e si era già guadagnata la stima e l’affetto da parte del pubblico e da parte dei 

colleghi musicisti. La gavetta nella seconda metà degli anni Sessanta aveva dato i 

suoi frutti: partita dal circuito dei folksinger a Toronto, si era poi spostata prima a 

New York e in un secondo momento in California; questa carriera folgorante le 

aveva dato la possibilità di incrociare e confrontarsi con gente come Neil Young, 

David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills, Leonard Cohen, Johnny Cash e molti 

altri. La Mitchell era piena di talento: dotata di una voce eccezionale – da molti 

descritta come “angelica” – riusciva a stregare in pochi minuti chiunque la 

ascoltasse. Era anche un’ottima chitarrista e adorava sperimentare le accordature 

aperte ma, soprattutto, era molto brava con le parole. Fu Mr. Kratzman, un 

insegnante delle scuole medie, a incoraggiarla a sviluppare il suo lato artistico, 

seguendola nella pittura e nella poesia. Mr. Kratzman le ripeteva: «Se puoi 

dipingere con un pennello, lo puoi fare anche con le parole» e la Mitchell prese 

molto sul serio il consiglio, cominciando a esercitarsi nello scrivere poesie. 
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Il talento di Joni Mitchell era innegabile, tanto che un sondaggio del 1970 indetto 

da Melody Maker la vide eletta “miglior cantante del mondo” (e all’epoca vi erano 

rivali come Grace Slick, Janis Joplin, Aretha Franklin, Judy Collins, Laura Nyro, 

Joan Baez). Alla Mitchell il successo comincia però a stare un po’ stretto e decide 

di partire per una vacanza in Europa. È un periodo un po’ travagliato dal punto di 

vista sentimentale, perché la storia con Graham Nash non sta andando bene: gli 

impegni dell’uno e dell’altra li vede spesso lontani, le incomprensioni aumentano. 

Joni Mitchell è già rimasta scottata da un matrimonio naufragato e diventa sempre 

più cosciente della propria inclinazione ad essere priva di legami, un’inclinazione 

che però spesso finisce per tradire nella pratica. Questa doppia tendenza  – bisogno 

di libertà e desiderio di creare legami – è una delle caratteristiche che la 

accompagnerà per tutta la carriera. A Formentera, Joni prende la netta decisione di 

chiudere la storia con Nash e glielo comunica via telegramma; i due restano però 

amici e nessuno serba rancore verso l’altro. La Mitchell continua la sua vacanza 

dividendosi fra Matala (Creta) e Parigi, con occasionali visite in Inghilterra. 

Nell’estate del 1970 ritorna negli Stati Uniti e intraprende una relazione con un 

artista americano conosciuto durante la vacanza europea: James Taylor. Il suo 

secondo disco, Sweet Baby James, gli aveva donato una buona dose di fama, che 

crescerà proprio tra il 1970 e il 1971. Joni e James vanno molto d’accordo, sono in 

estrema sintonia anche dal punto di vista musicale. A partire da settembre, la 

Mitchell comincia a testare dal vivo dei nuovi pezzi, e in alcune occasioni è 

accompagnata da James Taylor (come ad esempio a Vancouver in un concerto di 

beneficenza per finanziare Greenpeace il 16 ottobre 1970 e divenuto live 

album, Amchitka, o in un’esibizione – diventata un CD bootleg – alla Royal Albert 

Hall per la BBC). Tra i nuovi pezzi figurano titoli come California, Carey, un pezzo 

chiamato a volte I Wish I Had a River e altre volte solo The River; la Mitchell 
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avverte spesso il pubblico che i pezzi non sono ancora completi e prima di suonarli 

si dilunga a raccontare aneddoti legati alle canzoni. 

 

A gennaio del 1971 cominciarono le sessioni di registrazione sia per James 

Taylor che per Joni Mitchell; il primo avrebbe pubblicato a marzo Mud Slime Slim 

and the Blue Horizon, accrescendo la sua fama. Taylor continuò a collaborare con 

la Mitchell, aiutandola nelle registrazioni del nuovo disco, che si sarebbe 

intitolato Blue. I mesi di incisione non furono semplici, perché a marzo si chiuse 

anche la storia con James Taylor. Da diversi mesi la Mitchell stava vivendo un 

periodo di confusione: oscillava tra l’amore per Graham Nash e quello per James 

Taylor; avvertiva che l’ambiente musicale e quello sociale stavano inevitabilmente 

cambiando (durante la sua esibizione al terzo festival dell’Isola di Wight, a fine 

agosto del 1970, dei facinorosi salirono sul palco e interruppero momentaneamente 

il concerto). Il titolo scelto per il disco doveva evocare una sensazione di tristezza 

e melanconia: la Mitchell si sentiva completamente senza difese e la cosa traspare 

in maniera evidente a qualunque ascoltatore. Kris Kristofferson, uno dei primi che 

poté sentire il master finale, si rivolse a Joni dicendole «Joni! Keep something of 

yourself!». Il disco fu pubblicato il 22 giugno 1971 e diventò ben presto doppio 

disco di platino nel Regno Unito e disco di platino negli Stati Uniti. 
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La foto in copertina è opera di Tim Considine: ritrae la Mitchell durante 

un’esibizione del 1968 al Troubadour di Los Angeles. Sul suo sito personale, 

Considine ha messo in vendita una versione della foto senza il microfono e senza 

le modifiche apportate dall’art director (l’originale). La foto in copertina sembra 

ricordare molto quella sul disco Otis Blue di Otis Redding.Ad aiutare la Mitchell, 

Stephen Stills al basso, James Taylor alla chitarra, Sneaky Pete Kleinow alla pedal 

steel guitar e Russ Kunkel alle percussioni.Il disco si apre con queste parole: 

 

I am on a lonely road and I’m travelling 
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È il primo verso di All I Want, che dà un senso a tutto il disco. La Mitchell 

concepisce Blue come una sorta di diario emotivo, scritto durante un periodo di 

continui viaggi. Il tema del viaggio, che tornerà come protagonista in Hejira, è 

molto caro alla Mitchell; per lei, viaggiare è il modo migliore per saggiare la libertà, 

per fare nuove esperienze e, soprattutto, per ritrovare la serenità durante periodi 

particolarmente complicati. Una serenità che significa maggiore sintonia con se 

stessi: i testi scritti in viaggio traducono alla perfezione il suo stato emotivo, sono 

come degli specchi dentro i quali la Mitchell può riflettersi e ritrovare il filo in quel 

«gomitolo arrotolato dall’interno». Tradurre in testi e in musica per acquisire 

maggiore consapevolezza, sembra essere questo lo scopo più o meno implicito che 

ha guidato la Mitchell durante la scrittura di Blue, e sembra confermarlo quando in 

un’intervista del 1979 dichiara: 

 

By the time of my fourth album, Blue, I came to another turning point— that 

terrible opportunity that people are given in their lives. The day that they 

discover to the tips of their toes that they’re assholes [solemn moment, then a 

gale of laughter]. And you have to work on from there. And decide what your 

values are. Which parts of you are no longer really necessary. They belong to 

childhood’s end. Blue really was a turning point in a lot of ways. 

 

All’epoca del mio quarto album, Blue, ci fu per me un altro punto di svolta – 

la tremenda opportunità che è data a ciascuno nella vita. Il giorno in cui si 

scopre di essere degli stronzi dalla testa ai piedi [una pausa solenne, poi uno 

scoppio di risa]. E devi partire da questo. E decidere quali sono i tuoi valori. 

Quali parti di te non sono più davvero necessarie. Appartengono alla fine 

dell’infanzia. Blue fu un punto di svolta in molti modi. 
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Ed è anche per questo che il disco suona così sincero: abbiamo già parlato della 

reazione di Kris Kristofferson quando sentì il master finale e la Mitchell completa 

il discorso nella stessa intervista, quando afferma: 

 

There’s hardly a dishonest note in the vocals. At that period of my life, I had 

no personal defenses. I felt like a cellophane wrapper on a pack of cigarettes. 

I felt like I had absolutely no secrets from the world, and I couldn’t pretend in 

my life to be strong. Or to be happy. But the advantage of it in the music was 

that there were no defenses there either. 

 

Ci sono pochissime note disoneste nel cantato (di Blue). In quel periodo della 

mia vita non avevo difese personali. Mi sentivo come l’involucro di 

cellophane su un pacchetto di sigarette. Mi sentivo completamente senza 

segreti di fronte al mondo e non potevo certo pretendere di essere forte nella 

vita. Oppure felice. Ma in musica, la cosa positiva fu che anche qui non avevo 

difese. 

 

Dal punto di vista musicale, gli arrangiamenti sono scarnissimi: in tutti i pezzi 

troviamo la voce della Mitchell che fa da protagonista, accompagnata dal dulcimer, 

dal pianoforte, dalla chitarra ma raramente ci sono più di tre strumenti suonati 

insieme e, anche quando succede, è sempre la voce a primeggiare. 
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Tracklist del disco 

Side 1 

1.            “All I Want” 

2.            “My Old Man” 

3.            “Little Green” 

4.            “Carey” 

5.            “Blue” 

Side 2 

6.            “California” 

7.            “This Flight Tonight” 

8.            “River” 

9.            “A Case of You” 

10.          “The Last Time I Saw Richard” 
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1. ALL I WANT è il pezzo in cui la Mitchell descrive l’amore come un miscuglio 

di eccitazione, desiderio, bisogno, ma anche dolore e ferite reciproche. Joni ama e 

odia il suo amante; vuole fargli lo shampoo, realizzargli un maglione, ma odia la 

gelosia e il male che ci si fa a vicenda. È il pezzo in cui viene fuori maggiormente 

l’eterna battaglia che Joni vive fra amore e libertà. «I love you when I forget about 

me» è il verso più riuscito nella sua ambiguità: può voler significare che la Mitchell 

ama l’altro quando riesce a farle dimenticare di sé e dei suoi problemi, ma anche 

che riesce ad amarlo solo a patto che si dimentichi dei momenti in cui la fa soffrire, 

dunque solo quando è lei a fare un passo indietro e a sacrificare una parte di sé. 

Quando non succede, l’esito è scontato: «Do you see how you hurt me, baby? So I 

hurt you too, then we both get so blue». La musicologa Sheila Whiteley ritiene 

che Blue, e più in particolare All I Want, sia importante anche per il modo in cui si 

viene a definire un nuovo tipo di cantautorato femminile. Nel suo Women and 

Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity (Routledge, New York, 

2000)  scrive: 

 

She is the theme and placed at the center of her story. The first track “All I 

Want” shows her to be “On The Road”, typically the male domain of rock, 

evocative of Jack Kerouac and the gestalt of Route 66. Mitchell is the lonely 

traveler, but she is one who is there by choice, aware that the counter-culture 

of the 1960s had done little to extend its freedoms to women, especially in 

turns of musical equality. 

 

 

 

2. MY OLD MAN è ispirata alla storia con Graham Nash. Il tipo di amore di cui 

parla è più tranquillo: l’uomo che le sta accanto sembra in grado di donarle serenità 

(Keeping away my blues) e calore («He’s the warmest chord I ever heard») e la loro 
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unione può sopravvivere anche senza ufficialità («We don’t need no piece of paper 

from the city hall/keeping us tied and true»). Quando l’amore finisce, la Mitchell 

ricorre ad immagini domestiche: «The bed’s too big, the frying pan’s too wide». È 

un’altra faccia dell’amore, quella senza tormenti ma fatta di piccole nostalgie. 

 

3. LITTLE GREEN è l’unico brano composto anni prima: risale infatti al 1967. 

Inizialmente ritenuta criptica, divenne poi evidente che il pezzo fosse dedicata alla 

figlia che la Mitchell diede in adozione nel 1965. La cosa diventò di pubblico 

dominio solo nel 1993, quando una ex compagna di stanza della Mitchell alla 

Alberta College of Art a Calgary decise di vendere a un tabloid la notizia. In un 

articolo del 1998 sul Toronto Globe and Mail, Michael Posner spiega meglio la 

situazione strappando alla Mitchell una delle prime dolorose confessioni sulla 

vicenda: 

 

Joni Mitchell […] was just 20 years old, an art-school student in Calgary, 

when she became pregnant in 1964. Afraid to tell her parents, she fled to 

Toronto. Her relationship with MacMath ended shortly after. Their daughter, 

Kelly Dale, was born the following February in a charity hospital. There was 

an impromptu marriage of convenience to folk singer Chuck Mitchell, but 

Kelly Dale was soon given up for adoption. As Mitchell explained last year, 

“I was dirt poor. An unhappy mother does not raise a happy child. It was 

difficult parting with the child, but I had to let her go.” 

 

Una volta conosciuto il nome della figlia, Kelly, è facile capire la scelta poetica 

nella canzone: “Kelly green” è infatti il nome di una particolare sfumatura di verde. 

E il verde è il colore della primavera, per cui la Mitchell auspica «call her green 

and the winters cannot fade her». 
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4. CAREY è il brano che parla più esplicitamente dei viaggi fatti nel 1970, e si 

riferisce in particolare al periodo in Grecia, a Matala. Qui la Mitchell sembra stia 

cominciando a sentire la nostalgia di casa («Oh, you know it sure is hard to leave 

here, Carey, but it’s really not my home»), ma è più plausibile che abbia bisogno di 

continuare a viaggiare («Maybe I’ll go to Amsterdam, or maybe I’ll go to Rome»). 

Forse ha solo bisogno di troncare la storia con Carey, il protagonista della canzone, 

un amore passeggero vissuto più dal punto di vista fisico e sensuale. Quello che 

sembra essere il reale protagonista della canzone è Carey Raditz, che rilasciò 

un’intervista sulla breve storia con la Mitchell al Wall Street Journal nel 2014. A 

giudicare dalla canzone, per lui non vale neanche la pena lasciar spazio alla 

tristezza, perché a Matala c’è tanta musica e c’è anche un cielo stellato da godersi 

(«But let’s not talk about fare-thee-wells now, The night is a starry dome /And 

they’re playin’ that scratchy rock and roll Beneath the Matala Moon»). 

 

5. BLUE è uno dei due pezzi più squisitamente poetici di tutto il disco. Anche se 

si provasse a recitare il testo senza l’accompagnamento della musica, sarebbe 

evidente la musicalità creata dalla sequenza di parole. Il talento della Mitchell si 

evince non solo dalla scelta dei termini, ma anche dalla sua capacità di recitare e 

cantare i versi, attraverso pause, accelerazioni, prolungamenti. In tre minuti esatti, 

il pianoforte e la voce di Joni Mitchell riescono ad essere estremamente evocativi. 

Non è chiaro chi sia il reale destinatario della canzone, ma è un’ambiguità che 

rinforza il senso poetico del brano, donandogli un’universalità primordiale – a 

differenza delle altre canzoni dell’album, dove l’universale viene ricreato tramite 

piccole storie quotidiane. In Blue gli unici riferimenti più concreti sono quelli nel 

bridge: «Acid, booze, and ass, needles, guns, and grass, lots of laughs» un elenco 

che in sette termini descrive alla perfezione l’epoca storica della fine degli anni 

Sessanta e l’inizio dei Settanta, riferendosi in particolare al senso di disillusione che 
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stava ormai prendendo piede dopo la sbornia di utopia degli anni Sessanta. Il verso 

può valere anche come piccola nota autobiografica nella relazione con James 

Taylor, che aveva una lunga storia di dipendenza dall’eroina. Per il resto, il brano 

fa altri riferimenti agli aghi sulla pelle («Songs are like tattoos», «Ink on a pin, 

underneath the skin, an empty space to fill in») ma soprattutto a un altro elemento 

associato al colore blu: il mare. Gli esempi più lampanti sono i versi «You know 

I’ve been to sea before», «Well there’s so many sinking now you gotta keep thinking 

you can make it through these waves», ma anche – nel finale – la conchiglia dentro 

cui invita idealmente ad ascoltare la canzone, che è un sospiro, una «foggy lullaby». 

Il mare metaforicamente può indicare sia l’intera vita sia la depressione. Quando la 

Mitchell canta «Crown and anchor me or let me sail away» può voler dire due cose: 

o sta parlando a un amante, a cui chiede impegno e fedeltà perché lei è già capace 

di “navigare da sola” (lo mette in guardia quando dice «I’ve been to sea before», e 

gli mostra l’aut aut con il «let me say away»); oppure si sta riferendo alla 

depressione, che in alcuni momenti la blocca e in altri la lascia libera. I “numerosi 

affondamenti” sono quelli a cui assiste la Mitchell guardandosi attorno e osservando 

persone rimaste orfane dei sogni che li avevano animati fino a qualche anno prima 

e che ora cercano di riempire un vuoto con le droghe o che decidono, più 

drasticamente, di farla finita. È necessario continuare a pensare di potercela fare a 

restare a galla «through these waves», di potercela fare a superare la tempesta. Vi è 

poi una strofa molto criptica: 

 

Everybody’s saying that 

Hell’s the hippiest way to go 

Well, I don’t think so 

But I’m gonna take a look around it, though 
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Tutto si gioca sull’interpretazione della parola “hell“. Qual è l’inferno a cui sembra 

vogliano spingerla gli altri? Sono le cose elencate prima? La Mitchell non è 

d’accordo con la conclusione che le viene suggerita, e dice piuttosto di voler 

continuare a osservare da lontano – magari per non ritrovarsi ad essere schiava di 

qualcos’altro. Il brano si conclude con un accordo di settima, che dà alla canzone 

un senso di sospensione. 

 

6. Il secondo lato del disco si apre con CALIFORNIA, un altro pezzo dedicato ai 

viaggi, scritto durante un soggiorno parigino. Mentre sfoglia il giornale e legge le 

notizie sul conflitto in Vietnam («They won’t give peace a chance»), la Mitchell 

esprime nostalgia di casa; a mancarle è soprattutto il caldo ma, in generale, la 

California le manca così tanto che una volta tornata sarebbe capace anche di baciare 

«a sunset pig», probabilmente un poliziotto in pattuglia sulla Sunset Avenue. La 

canzone procede col racconto di un aneddoto risalente al periodo in Grecia (e qui 

torna probabilmente a parlare di Carey, il redneck a cui lasciò una fotocamera che 

le era stata donata da Graham Nash) per poi passare al periodo del soggiorno in 

Spagna. In ognuno di questi posti, la Mitchell non vede l’ora di tornare in 

California, perché: 

 

Oh it gets so lonely 

When you’re walking 

And the streets are full of strangers 

All the news of home you read 

Just gives you the blues 
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7. THIS FLIGHT TONIGHT vede alternarsi parti quasi parlate (o sussurrate) 

e un ritornello cantato con grande energia. Anche in questo caso si parla di un 

viaggio, un viaggio in aereo per raggiungere Las Vegas. Più che la destinazione, a 

Mitchell interessa quello che ha lasciato nel luogo da cui è partita: subito si pente 

di aver preso l’aereo, presa dai rimorsi («Turn this crazy bird around, I shouldn’t 

have got on this flight tonight»). È ancora una volta combattuta per i sentimenti che 

prova verso l’amante da cui si è separato, prova a distrarsi con lo champagne e con 

la musica, ma sfortunatamente alla radio di bordo passano una canzone che dice 

“Goodbye baby, baby goodbye, ooh ooh, love is blind” (potrebbe essere Bye Bye 

Baby di Frankie Valli and the Four Seasons). L’aereo però sta ormai atterrando a 

Las Vegas e alla Mitchell non resta che augurarsi che l’amato sia al caldo, che abbia 

di nuovo la sua automobile riparata e, soprattutto, che le cose vadano meglio quando 

si rivedranno. 

 

8. RIVER è la canzone più malinconica dell’album, complice anche il periodo in 

cui è collocata la vicenda: Natale è alle porte, ed è chiaro già dall’introduzione al 

pianoforte, che riarrangia il classico natalizio Jingle Bells. La nostalgia per un 

amore perduto diventa ancora più insopportabile in un periodo come il Natale: Joni 

Mitchell è stanca di tutto, sembra aver persino voglia di abbandonare le scene («I’m 

gonna make a lot of money then I’m gonna quit this crazy scene»). L’altro 

protagonista della canzone è descritto come «the best baby that I ever had» 

(potrebbe essere Nash), un amante dolce, sempre disponibile e pronto ad aiutarla. 

La Mitchell riconosce le proprie colpe e i propri difetti («I’m so hard to handle, I’m 

selfish and I’m sad») e non può fare altro che vivere il rimpianto e abbandonarsi 

alla tristezza. E questa tristezza non può essere tenuta a bada come lei vorrebbe: la 

Mitchell si trova lontano dal suo luogo d’origine, il Canada, e ne sente la mancanza 
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perché dov’è attualmente non nevica; vorrebbe solo poter pattinare su un fiume 

ghiacciato, volare con i pattini su un lunghissimo corso d’acqua diventato ghiaccio. 

 

9. Si arriva poi a un pezzo che da solo vale una intera discografia: A CASE OF 

YOU. Insieme a Blue è la vetta poetica di Joni Mitchell, con cui non condivide però 

l’astrattezza. A Case of You parla infatti di qualcosa di ben preciso: un amore 

profondo, dai caratteri quasi mistici e che anche se all’atto pratico non vede più i 

due amanti stare insieme («Just before our love got lost»), resta comunque 

imperituro. Le interpretazioni su chi possa essere il destinatario di questo amore 

profondo si dividono fra i soliti Graham Nash e James Taylor, ma per alcuni appare 

plausibile anche un’altra persona: Leonard Cohen. I riferimenti alla “northern star” 

e al Canada (come anche il tratto “eretico” nell’accostare l’amore sensuale a simboli 

religiosi) sembrano confermare questa opzione, eppure voler trovare a tutti i costi 

un volto in un brano come A Case of You è assolutamente fuori luogo. La Mitchell 

riesce a scrivere versi così belli e universali che prescindono dalle identità di turno 

– così come l’amore descritto nella canzone prescinde dalla reale consistenza 

pratica dello stesso. È un amore che ormai è nelle sue vene («You’re in my blood 

like holy wine») e nella sua anima («Surely you touched mine, ‘cause part of you 

pours out of me»), un legame intoccabile. Importante anche la seconda strofa, che 

comincia con una dichiarazione da non sottovalutare: «I am a lonely painter, I live 

in a box of paints». La Mitchell conferma così di sentirsi più una pittrice che una 

musicista, un’affermazione che ribadirà più volte nel corso degli anni. 

 

10. Il disco si chiude con THE LAST TIME I SAW RICHARD; è opinione 

comune che la canzone sia ispirata alla storia con Chuck Mitchell, il primo marito 

della Mitchell. È possibile un’altra interpretazione, di carattere più generale: il 

Richard che afferma di aver incontrato l’ultima volta nel 1968 può essere una parte 
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della sua personalità, quella più cinica e disillusa. La canzone potrebbe dunque 

essere un dialogo fra “due” Joni Mitchell – o, meglio, fra due lati della sua 

personalità: il lato più ottimistico, che crede ancora nell’amore e nella sua dolcezza 

– e il lato cinico e rassegnato, che giudica l’amore e tutto ciò che vi ruota attorno 

come «pretty lies». La parte ottimista di Joni si rivolge all’altra parte e spiega che 

questa sua rassegnazione può essere il semplice frutto del dolore che prova per la 

fine di una storia, e che non può elevare un episodio negativo a regola generale. La 

fine che fa Richard – o che farebbe lei se si rassegnasse – è quella di scegliere un 

matrimonio infelice e superficiale; la Mitchell vuole allontanare il più possibile 

questa eventualità e si fa scudo della consapevolezza che il dolore è solo una fase 

(«All good dreamers pass this way some day»), che prima o poi come un bruco 

metterà delle splendide ali diventando farfalla e riuscirà a volare via. La canzone si 

chiude con un altro incoraggiamento fatto a se stessa («Only a phase, these dark 

cafe days»), ma è un verso che indugia nell’incertezza, e appare quasi come un 

presagio negativo. Anche in questo brano viene dunque descritto un dissidio 

interiore. Per dare un’immagine finale dell’importanza di un disco come Blue, 

riportiamo due testimonianze contenute nel libro di Brian Hinton Both Sides 

Now (pubblicato in Italia da Arcana Editrice col titolo Joni Mitchell. La signora del 

Canyon). Nel testo, Hinton riporta prima le parole di un lettore del Melody Maker, 

che inviò alla rivista una lettera per descrivere le sensazioni provate dopo il primo 

ascolto del disco: 

 

Ogni volta che metto su il disco di Joni Mitchell, trovo che la verità e l’amore 

nei quali le sue canzoni sono immerse mi danno la risposta ai problemi su 

come la vita dovrebbe essere vissuta. Perché la gente non vede la maturità 

nelle sue parole d’amore, e non cerca di portare un po’ di tolleranza e 

gentilezza nel mondo? 
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Hinton cita poi una recensione di Nick Kent apparsa sul New Musical Express nel 

1975, in cui il giornalista e critico musicale britannico dichiara: 

 

[…] con BLUE, la sua capacità di cantautrice raggiunge un territorio mai 

esplorato così dettagliatamente da nessun altro artista, uomo o donna, prima 

d’ora. Un impegno a sezionare la propria psiche, con particolare attenzione 

alle fibre emotive da barattare con la propria vulnerabilità, per raggiungere e 

tirare fuori le percezioni più nascoste e scolpirle con un’ironia temperata. Ecco 

dove Joni Mitchell richiede assolutamente di essere riconosciuta come una 

musicista a parte. 

 

Breve cronologia: 

marzo 1970: esce Ladies of the Canyon. 

Joni Mitchell decide di partire per una vacanza in Europa. Sarà a Formentera 

quando la storia con Graham Nash si chiuderà (lei gli manderà un telegramma). 

Visiterà anche Matala (Creta) e la Francia. 

estate 1970: Joni comincia una relazione con James Taylor. A luglio, registrerà i 

cori per il singolo di James Taylor You’ve got a Friend e collabora al disco Tapestry 

di Carole King. 

fine agosto 1970: Joni è in Inghilterra per suonare alla terza edizione del festival 

dell’Isola di Wight. La sua esibizione viene disturbata da alcuni facinorosi, ma lei 

riesce a gestire la situazione. 
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settembre 1970: Joni registra uno special televisivo per la BBC. In questa 

occasione, testa alcune nuovi canzoni, fra cui A Case of You. 

fine novembre 1970: apparizione sulla BBC2, a “In Concert” e un concerto da 

solista alla Festival Hall. 

dicembre 1970: a Parigi, Joni registra un’ora di materiale dal vivo da trasmettere 

sulla Radio One della BBC. È accompagnata da James Taylor. 

gennaio 1971: cominciano le registrazioni di Blue 

marzo 1971: la storia con James Taylor finisce. 

22 giugno 1971: esce Blue. 
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