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In tempi difficili come questi, il nostro Gruppo Teatrale ha pensato di portare sulle scene 

la grande lirica afro-americana, che affronta temi a noi vicini: la speranza, la tristezza, 

la solitudine, la gioia e il dolore. 

Questi blues rappresentano davvero l’anima del “black people” americano, ma che   

vanno al di là delle frontiere geografiche per comunicare con tutti noi. 

L’uomo, infatti,  ha gli stessi problemi, gli stessi stati d’animo in ogni punto della terra. 

Il Blues ha sempre accompagnato gli afro-americani nella loro tribolata storia: 

dal “Country Blues” degli Stati del Sud, all “Urban Blues” di Kansans City al “City 

Blues” di Chicago. Quei testi, quelle musiche hanno infiammato la gioventù americana 

bianca per poi trasferirsi in Inghilterra dove poi i m0usicisti inglesi come i Rolling 

Stones, gli Animals, gli Them ecc, l’hanno rintepretata secondo la loro sensibilità e poi 

l’hanno fatto conoscere alle nuove generazioni americane ignare di questa loro ricchezza 

culturale. 

Il linguaggio del blues può sembrare a volte, rozzo, troppo immediato, naif, ma è un 

linguaggio vero, sincero che va dritto al cuore. 

Nella traduzione in italiano ho cercato di risolvere con espressioni italiane i numerosi 

“doppi sensi” il cosidetto “double talk”, il gergo usato dagli afro-americani per non farsi 

del tutto capire dai bianchi. Infatti i bianchi non sempre lo capirono e chiamarono 

questa musica: ”La Musica del Diavolo”. Ma si sa, la traduzione è un’opera di infedeltà 

per rendere sincero il testo originale 

Infine occorre ricordare il rispetto delle ultime regole impartite dal Governo e 

dagli Enti locali per cui la necessità di mantenere il distanziamento sociale e l’uso 

della mascherina. 
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