
HIT THE ROAD JACK 
Canzone cantata da Ray Charles Robinson (Albany, 23 settembre 1930 – Beverly Hills, 10 
giugno 2004) cantante e pianista statunitense, considerato uno dei pionieri della musica soul, 
nonché uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi. 

Perse completamente la vista all'età di otto anni a 
causa di un tracoma. Seppe coniugare sonorità 
diverse, dal rhythm and blues alla musica country, dal 
Vocal jazz al piano blues fino al soul blues. 
Il brano Georgia on My Mind è stato il suo più 
grande successo. Nel 1990 partecipò, classificandosi 
al secondo posto, al Festival di Sanremo dove 
interpretò in coppia con Toto Cutugno la canzone Gli 
amori. Il suo ultimo contributo alla musica è stato la 

produzione di un disco di duetti con B.B. King, Elton John, Norah Jones e Johnny Mathis. The 
Genius - come era stato soprannominato per il suo straordinario talento artistico, nel 1980 apparve 
nel film The Blues Brothers. Frank Sinatra lo chiamò "l'unico vero genio del business".  
Nel 2004, Rolling Stone Magazine lo nominò 10º tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi e 2º 
nella classifica del 2008 dei 100 più grandi cantanti di sempre. 

Hit the Road Jack è un singolo soul di Ray Charles, scritto 
da Percy Mayfield. Nell'ottobre del 1961 si mantenne per 
due settimane al primo posto nella Billboard Hot 100, al 
terzo in Australia ed al sesto nel Regno unito,[1] mentre 
nella classifica R&B Sides rimase prima per cinque 
settimane, diventando la sesta canzone di Charles a 
raggiungere il primo posto. 

La canzone è posizionata al 377º posto nella Lista delle 500 
canzoni migliori di tutti i tempi secondo la rivista Rolling 
Stone. 
Il testo è un dialogo piuttosto diretto fra una donna (che 
nella versione di Ray Charles ha la voce di Margie 
Hendricks, una delle The Raelettes) e il suo convivente, Jack, che viene invitato a "togliersi dai 
piedi" e non tornare indietro più, dato che è rimasto senza soldi e senza prospettive, nonostante le 
sue proteste e promesse sul fatto che un giorno o l'altro sarebbe riuscito a "rimettersi in piedi". 
  
Link canzone: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Tiz6INF7I 

Link traduzione: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Tiz6INF7I  

Link testo: http://www.rockol.it/testi/18054928/ray-charles-hit-the-road-jack  

______________________________ 
Tommaso Meucci 3A 2016-2017
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