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Il legame tra il Festival Blues e la città 
di Pistoia è indissolubile. Per noi pisto-
iesi non si è mai trattato di una mera 
vicenda commerciale, di biglietti da 
acquistare per vedere un concerto. No! 
Il Pistoia Blues è molto più di questo. 
È una manifestazione che per decenni 
ha avuto il potere di trasformare una 
città intera. Nei giorni del festival, ciò 
che accadeva fuori dalla piazza era 
spesso più importante e significativo 
di quello che succedeva all’ombra 
del Campanile. A Pistoia arrivavano 
giovani da ogni angolo d’Europa e non 
solo. Tutti così diversi tra loro per lingua 
e nazionalità, eppure tutti così simili. 
Venivano sì a vedere e ad ascoltare i 
mostri sacri del blues mondiale, ma 
anche a respirare un’atmosfera unica, 
che può essere raccontata e capita solo 
da chi l’ha vissuta…e fortunatamente 
l’abbiamo vissuta in molti, tanto che 
sono certo di avere in mente gli stessi 
suoni, gli stessi odori, le stesse iden-
tiche immagini di tanti altri che, a 
distanze oceaniche da me, sono stati 
al Pistoia Blues. È una connessione, 
quella del festival, che lega persone 

di tutto il mondo. Mi ricordo, quando 
ero ragazzo, l’attesa della città intera 
per questo evento, che iniziava molto 
prima del giorno del concerto inaugu-
rale. Per i giovani il blues significava 
la possibilità di suonare liberamente 
all’aperto. Significava, per i più creativi, 
poter allestire un banchino con oggetti 
artigianali, magari preparati tra una 
sessione d’esame e l’altra, o nelle ore di 
libertà dal turno di lavoro. Significava 
vivere una città completamente rivo-
luzionata, con tutto l’entusiasmo e 
le polemiche che questa rivoluzione 
si portava dietro ogni anno. La cosa 
eccezionale e magica era questa per noi 
pistoiesi: avere l’occasione di vivere le 
nostre strade e le nostre piazze come se 
fossimo altrove, un altrove dove però 
avevamo sempre e comunque le nostre 
radici. Ricordo poi una città nella città, 
che era il campeggio in piazza Oplà. 
Talvolta qualche genitore portava i 
propri figli a vederlo come se fosse 
un’attrazione, una trasgressione da 
osservare a distanza. Mi ricordo quella 
distesa enorme di tende, che diventava 
infinita per le date di Santana e di Bob 

PISTOIA È PRONTA A VIVERE 
ANCORA IL SUO FESTIVAL

di Alessandro Tomasi
Sindaco del Comune di Pistoia
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Dylan, con le persone accampate lungo 
viale Marini, nei giardinetti, persino in 
qualche aiuola. Proprio grazie all’at-
mosfera che ha contraddistinto per 
lungo tempo il Festival Blues, sono 
nati molti musicisti a Pistoia che poi 
hanno continuato a portare avanti le 
blue note. È vero che negli anni questa 
manifestazione è cambiata, ed è altret-
tanto vero che quell’atmosfera che ho 
vissuto da ragazzo non esiste più. Del 
resto, da allora è cambiato tutto nel 
mondo. Esiste invece, ancora oggi, la 

grande ricchezza di questo festival, che 
dopo più di quarant’anni dalla prima 
edizione, rappresenta oggi più che mai 
un evento unico a livello internazionale. 
Un evento che ha davanti a sé ancora 
mille vite, diverse ma non meno spet-
tacolari di quelle passate. Noi siamo 
pronti. Pistoia è pronta a vivere ancora 
il suo festival.

Area campeggio - Parco della Rana -Foto Lorenzo Gori

Tutti i diritti riservati (c) vololibero



Area campeggio - Parco della Rana -Foto Lorenzo Gori

piazza Duomo - Foto Gabriele Acerboni
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È il 1985 quando inizia la mia espe-
rienza legata al Pistoia Blues. 
Da allora è diventato l’appuntamento 
annuale più importante che ha carat-
terizzato la mia vita lavorativa e non 
solo, il “compleanno” da celebrare ogni 
mese di luglio.
Il festival, nel 1985, era reduce da una 
cancellazione improvvisa durante 
l’edizione precedente e l’impresa di 
farlo rinascere presentava non poche 
difficoltà.
Da quella edizione di un singolo giorno 
però intuimmo che la manifestazione 
aveva ancora tanto da esprimere e che 
tanti artisti e tanti appassionati sareb-
bero potuti arrivare in città portando 
ancora per anni le sonorità e l’energia 
che quella musica, il blues, aveva in sé.
Negli anni successivi l’impegno di ogni 
edizione è stato quello di riuscire a 
portare a Pistoia i grandi del blues ma 
anche tanti artisti che, senza perdere 
di vista la qualità musicale, con la loro 
musica lambivano magari in modo 
meno ortodosso quelle sonorità e 
soprattutto fossero capaci di ricreare 
quella magica atmosfera che solo 
piazza Duomo sa offrire.

Credo che chi abbia ascoltato, per 
esperienza diretta, i concerti pistoiesi 
possa dire che la magia che si crea tra 
pubblico e artista in questo contesto 
sia quasi irripetibile. Uno scenario che, 
anche per una suggestiva collocazione 
architettonica, permette al palco di 
essere quasi avvolto dalla bellezza dei 
monumenti circostanti.
Un’esperienza che ho spesso condi-
viso con tanti artisti che hanno avuto 
espressioni di sentita meraviglia prima 
e dopo la loro performance.
Proprio per le caratteristiche e la storia 
del festival il Pistoia Blues è una mani-
festazione che tocca il cuore di chi vi 
ha partecipato, del pubblico, della città, 
degli artisti e dello staff.
Uno staff  che negli anni è in parte 
cambiato ma che ha sempre sentito il 
festival come qualcosa per cui dare il 
massimo impegno. Per il buon funzio-
namento certo, ma anche e soprat-
tutto perché vissuto come qualcosa di 
proprio, come un’opera d’arte a cui 
dover dare il proprio contributo perso-
nale. E la città, nonostante nei primi 
anni abbia avuto sentimenti contra-
stanti riguardo alla manifestazione, da 

QUATTRO DECENNI DI STORIA 
ANCORA TANTE COSE DA DIRE

di Giovanni Tafuro
Direttore artistico/organizzatore Pistoia Blues
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un certo punto in poi lo ha adottato e 
considerato una parte importante di 
sé e del proprio patrimonio culturale. 
Da chiamare confidenzialmente, tra 
concittadini, semplicemente “il blues” 
qualunque siano gli artisti ospiti, senza 
bisogno di ulteriori definizioni. 
Forse anche per questo, superando le 
difficoltà che lo hanno accompagnato, 
il Pistoia Blues ha raggiunto i quattro 
decenni di storia ancora con tante cose 
da dire e raccontare.
Nel collaborare alla realizzazione di 
questo libro mi sono scorse davanti 
tante immagini e sono tornati in mente 
tanti ricordi. Troppi per essere sinte-
tizzati in poche parole. Volti, suoni, 
incontri, storie di artisti, collabora-
tori, amici, amministratori e spettatori. 
Un’avventura che ha attraversato la 
mia vita e che ogni anno ha rinnovato 
e arricchito il patrimonio di questo 
festival che mi auguro possa continuare 
ancora a lungo.

Lucky Peterson tra il pubblico - Foto G. Acerboni
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Willie Dixon

All’inizio del mondo Adamo aveva il 
blues perché era solo. Allora Dio venne 
in suo aiuto e creò la donna: e ora tutti 

hanno il blues. 

Sunnyland Smith

In gioventù conoscevo solo il blues e i 
canti religiosi. Credevo che da quando 
esiste il mondo si cantasse solo quello. 
Li cantavano i prigionieri nei campi di 
lavoro, i lavoratori delle piantagioni. E 
mi parevano belli. Questo era il blues. E 
come potevo io sapere se esistevano altri 

canti oltre il blues? 

Brownie McGhee

Io non scrivo niente di fantasia. Il blues 
non è un sogno. Il blues è verità. Io non 
posso cantare di cose che non ho visto o 
sperimentato. I miei argomenti essenziali 
sono whisky, donne, denaro e forse anche 
la politica. La strada è stata la mia casa.

James Cotton

In casa avevamo una vecchia radio: io 
non entravo mai in quella stanza, ma un 
giorno manipolando tra le frequenze arrivai 
alla stazione KFFA di Helena, Arkansas e 
sentii Sonny Boy Williamson che suonava 
l’armonica… Mio padre era un predicatore 
e la gente non permetteva che si suonasse 
il blues nelle nostre case, dicevano che 
era musica peccaminosa. Allora io andavo 
fuori, in campagna, a suonare il blues con 

la mia armonica.

Johnny Shines

Tante cose che noi oggi chiamiamo blues 
non sono blues. La maggior parte delle 
canzoni che senti sono canti d’amore e non 
blues. I blues non sono scritti, sono vissuti. 
Ecco l’esempio di un ragazzo milionario. 
L’unico modo per lui di sentire il blues è 
di perdere tutto il suo denaro e di venire 
buttato fuori malamente. Ecco che allora 

avrà il suo blues. 

Gatemouth Brown

Il blues può suscitare due differenti 
emozioni: felicità o tristezza. Ho sentito 
certi tipi di blues che furono causa di morte. 
Se suoni certi blues tutta la sera in un locale 
dove si beve molto, ci saranno delle risse. 
T-Bone Walker era un buon esempio. Ho 

visto tante risse ai suoi concerti.

NEL BLU 

GLI APOSTOLI 
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Muddy Waters

Ho lavorato per sei-sette mesi come disc-
jockey alla WOPA di Chicago. Parlavo 
troppo, ma la gente si divertiva con me. 
Mandavo in onda solo blues e ogni tanto 
qualcuno telefonava dicendomi di suonare 
altra musica, “Smettila con quel blues, 
che ne diresti di cambiare un po’?”. Io 
rispondevo sempre allo stesso modo, “Devi 
girare solo un po’ la manopola della radio 

e non mi sentirai più”.

Big Mama Thornton

Nel 1951 composi il mio primo blues di 
successo, Let Your Tears Fall, Baby. Fu un 
grosso successo a Houston ed è proprio 
quella canzone che mi fece girare il Paese. 
Mi comportai sempre con dignità, ero una 
persona responsabile. Ero sola, risparmiai 
e misi al sicuro il mio denaro. Ho sempre 

camminato a testa alta.

Buddy Guy

Noi tutti abbiamo cinque dita in ogni 
mano, e questo è tutto quello che ci vuole 
per suonare la chitarra. Alla chitarra non 

importa di che colore sono le dita.

Koko Taylor

Cantare è la mia vera natura, non lo consi-
dero solo un lavoro. Non posso immaginare 
quale altra cosa potrei fare con più piacere 
e soddisfazione. E così dedico gran parte 
del mio tempo per cercare di migliorarmi. 
È il blues a guidarmi. Il mio pubblico 

preferito è quello che ama il blues.

John Lee Hooker

Ogni canzone che compongo o canto ha 
come argomento qualcosa capitato a me 
o ad altri. Se le avversità della vita non 
stanno colpendo me, stanno colpendo qual-
cun altro. Tutti gli uomini, tutte le razze 
XPDQH�KDQQR�DYXWR�DQJRVFLD�H�GLI¿FROWj�
nella vita. Ecco perché tutti vanno verso il 
blues: esso ha più sentimento di qualsiasi 

altra musica.

Freddie King

Ho suonato il blues tutta la vita. Ogni 
tanto qualcuno mi viene a proporre di 
suonare musica pop, perché il blues non 
è più molto richiesto sul mercato. Ma io 
rispondo: “Sul mercato si vende quello che 
tu ci metti: mettici il blues e venderai il 
blues”. Dicono solo un sacco di menzogne.

DI BLUES
DELLE DODICI BATTUTE
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