
GEORGIA ON MY MIND - RAY CHARLES
Ray Charles è considerato il papà della soul music. La sua carriera 
non è certo una passeggiata. Comincia tutto il 23 settembre del 
1930, ad Albany (Georgia), nel sud segregazionista e razzista de-
gli Stati Uniti.  

Primogenito di Aretha e Baily, Ray Charles Robinson ha già dall'i-
nizio un paio di problemi, considerando che è il periodo della De-
pressione, è nero ed è povero. Come se tutto questo non bastas-
se, all'età di 6 anni un glaucoma lo rende completamente cieco.  

Per regalargli una possibilità ci vuole un atto caritatevole 
della St. Augustine School for the Deaf and the Blind, che lo ac-
cetta fra i suoi studenti nonostante l'estrema povertà. Qui impara 
a leggere il Braille, a scrivere, riceve un'istruzione; soprattutto 

ha la possibilità di assecondare l'innato talento musicale, studiando composizione e imparando a 
suonare diversi strumenti musicali. 

La fine degli anni dedicati allo studio corrisponde con la morte dei suoi genitori: Ray Charles è 
ancora un adolescente, ma la sua casa diventa nuovamente la strada. Solo che questa volta ha 
una professionalità da far valere: per un po' di tempo gira la Florida in lungo e in largo, suonando 
dove capita pur di guadagnare per vivere. 

Ray Charles si trasferisce poi a Seattle nel 1947, la città in cui la sua carriera lo porterà molto in 
alto: diventa in circa 20 anni il miglior cantante blues in circolazione, oltre a essere uno straordi-
nario cantante jazz, gospel e country. 

Nel 1960 decide di incidere una sua versione di una vec-
chia canzone del 1930 per una donna dal nome Georgia, 
ma che per l’ambiguità del testo poteva benissimo esse-
re associato all’omonimo Stato nel sud degli USA.  

Il pezzo, trasformato in un struggente e malinconico 
black gospel-soul, risultò allora inconcepibile per uno 
Stato razzista, e il fatto che un nero cantasse un pezzo 
dedicato a quella terra fu mal sopportato. 

 “Georgia on my mind” 
  
Succede poi che a un concerto dalle parti di Augusta 
(Georgia) il promoter vuole che in teatro i posti in pla-
tea siano riservati ai bianchi, quelli in balconata ai neri.  

All'inizio Ray ci ride sopra, perché anche lui è nero. Poi si impunta e dichiara di non accettare la 
segregazione e decide di non suonare. La lotta per i diritti civili diventa da quel momento una sua 
priorità, esponendolo a veri problemi con la giustizia e il mondo dello spettacolo.  

Ed è proprio per questa sua fama e popolarità internazionale che il suo crescente impegno in fa-
vore dei diritti civili assume grande importanza, soprattutto a partire da quando sceglie di soste-
nere moralmente e finanziariamente il reverendo Martin Luther King.  
 
Passano parecchi anni, fino a quando il 7 marzo 1979, come simbolo di riconciliazione dopo i con-
flitti per l'ottenimento dei diritti civili, Ray Charles cantò Georgia on My Mind davanti all'Assemblea 
Generale della Georgia. Dopo l'esibizione di Charles, l'Assemblea adottò il brano come canzone 
ufficiale dello Stato, il 24 aprile dello stesso anno.   
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https://youtu.be/fRgWBN8yt_E

