
Just a closer walk with Thee, 
Grant it, Jesus, is my plea, 
Daily walking close to Thee, 
Let it be, dear Lord, let it be. 

I am weak, but Thou art strong, 
Jesus, keep me from all wrong, 
I’ll be satisfied as long 
As I walk, let me walk close to Thee. 

Through this world of toil and snares, 
If I falter, Lord, who cares? 
Who with me my burden shares? 
None but Thee, dear Lord, none but 
Thee. 

When my feeble life is o’er, 
Time for me will be no more, 
Guide me gently, safely o’er 
To Thy kingdom's shore, to Thy shore. 

Solo la fede nell’al di là allevia il peso e la fatica 
dell’esistenza, per uno schiavo delle piantagioni di cotone. 
L’autore del brano è sconosciuto.  La canzone si affermò 
negli anni 30, prima come gospel nelle chiese afro 
americane che sorgevano nel Sud degli Stati Uniti, poi 
come funerale a New Orleans. 

 

 

Con l’incontro dei neri portati come schiavi dall’Africa con gli 
strumenti musicali dei bianchi, nasce nel Sud degli Stati Uniti un 
nuovo genere musicale: il jazz.  Ogni occasione era buona per 
esprimere l’esuberanza e la voglia di vivere dei neri, anche i 
funerali.  
 
Di ritorno dalla funzione, gli stessi pezzi eseguiti a ritmo grave e 
solenne all’andata venivano rieseguiti al ritorno, ma accelerati, 
con le più ampie variazioni ed improvvisazioni.  

 

 

Canadian Brass è un quintetto di ottoni fondato nel 
1970.  Oltre ad avere una intensissima attività 
concertistica, i Canadian Brass hanno inciso più di 
cinquanta album.  
 
Hanno arrangiato, suonato e inciso centinaia di 
trascrizioni e opere originali per quintetto d'ottoni. 
 
Ad oggi Just a Closer Walk with Thee vanta oltre 300 
incisioni, in un’infinità di generi e di stili, dal dixieland al 
jazz strumentale più evoluto, dal gospel vocale al blues, al 
country, al pop.  Tutti i maggiori big della musica 
americana lo hanno inciso, da Elvis Presley a Joan Baez e 
Bob Dylan, da Ella Fitzgerald a Mahalia Jackson, da Willie 
Nelson a Patti Page, da Louis Armstrong ai Canadian 
Brass, la cui versione è quella adottata dalla Banda SMPT. 



 


