
George Gershwin (1898-1937) è stato un 
compositore, pianista e direttore d'orchestra 
statunitense.  La sua opera spazia dalla musica 
classica al jazz.  È considerato l'iniziatore del musical 
americano e le sue composizioni sono usate ancora 
oggi dagli insegnanti di musica per descrivere 
l'entrata degli Stati Uniti nel panorama dei grandi 
compositori mondiali.  Compose 33 musical teatrali, 
15 opere classiche, 7 musical cinematografici (con 
più di 700 canzoni memorabili), realizzate 
singolarmente o in coppia con il fratello paroliere Ira 
Gershwin (wiki). 

 

Bess, you is my woman now.  You is, you is  
And you must laugh and sing and dance  
For two instead of one  
Want no wrinkle on your brow.  No how  
Because de sorrow of de past is all done done 
Oh Bess, My Bess.  The real happiness has just begun  
 

Porgy I am your woman now.  I is, I is!  
And I ain’t never going nowhere unless you shares the 
fun  
There’s no wrinkle on my brow.  No how  
But I ain’t going! You hear me saying  
If you ain’t going, with you I’m staying  
Porgy I’m yo’ woman now.  I’m yours forever  
 

Morning time and evening time  
Summer time and winter time 
Morning time and evening time and  
Summertime and winter time  
 

Bess, you is my woman now and forever  
This life is just begun  
Bess, we two are one.  Now and forever  
Oh Bess , don’t min’ dose women.  You got yo’ Porgy  
We’ll go swinging. Trough the years a singing  
 

Morning time and evening time and  
Summer time and winter time  
Morning time and evening time and  
Summer time and winter time  
Oh my Porgy my man Porgy.  My Bess, My Bess  
 

From this minute I’m telling you  
I keep this vow: Porgy I’m yours now 
From this minute I’m telling you.  I keep this vow  
Oh my Bessie, we is happy now. We are one now 

 

Porgy and Bess è un'opera musicata da George Gershwin, 
per il libretto di Du Bose Heyward, e testi di Ira Gershwin e 
Heyward. La storia è basata sul romanzo di Heyward  Porgy 
e sul lavoro teatrale che egli scrisse con la moglie Dorothy, 
e descrive la vita degli afroamericani nell'immaginaria 
strada di Catfish Row a Charleston, South Carolina all'inizio 
degli anni trenta. 
 

Originariamente concepita da Gershwin come una 
"American folk opera" fu rappresentata la prima volta 
nell'autunno del 1935, ma fu considerata razzista e 
accettata negli Stati Uniti come opera legittima solo nei 
tardi anni '70 e '80. "Porgy and Bess" è oggi regolarmente 
rappresentata internazionalmente. 
 

 

Summertime è sempre stato il pezzo più conosciuto 
dell'opera, e innumerevoli interpretazioni di questo 
e altri singoli brani sono stati registrati ed 
interpretati. L'opera è ammirata per l'innovativa 
sintesi di Gershwin di tecniche orchestrali Europee 
con jazz e musica folk. 

"Porgy and Bess" narra la storia di Porgy, un uomo di 
colore zoppo dei sobborghi ("slum") di Charleston e il 
suo tentativo di salvare Bess dalle grinfie di Crown, il 
suo protettore, e Sportin' Life, uno spacciatore (wiki). 
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