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I  Negrita unplugged conquistano il Teatro Comunale  

di Francesca Valente 

BELLUNO Buio in sala, si apre il sipario. In un attimo il palco del Teatro comunale si tinge di blu. 

Appaiono cinque sagome sedute, immobili. Gli applausi non si trattengono. I dieci minuti di ritardo 

sono presto dimenticati. La cassa della batteria comincia a dare il tempo. Ha un suono rotondo, 

pieno, che arriva fino allo stomaco. In un pizzico entra la chitarra acustica di Drigo (Enrico Salvi), 

dalle note calde e avvolgenti, su cui si arrampica la voce di Pau (Paolo Bruni), bassa e vibrante, 

talmente pulita da sembrare registrata. Il concerto unplugged dei Negrita, l'atteso ritorno a Belluno 

dopo il saluto di quattro anni fa dal palco della Spes arena, comincia e passa in un attimo. Due ore 

di successi vecchi e nuovi, riarrangiati per il teatro, hanno fatto il tutto esaurito anche al comunale 

di piazza dei Martiri, invaso dai giovani, soprattutto ragazzine. Il primo contatto col pubblico è 

timido, la platea non è ancora calda. Ma basta accennare a “L'uomo sogna di volare” che subito 

l'attenzione è rapita e gli appassionati cominciano a cantare, tanto che non serve quasi più chiedere 

gli applausi. È un arcobaleno di luci e di suoni che si insegue su un palco allestito come fosse un 

jazz club, con tovaglie rosse, lampade nere, abat-jour e candele sparse – spente - . Sul fondale solo 

una pesante tenda nera traslucida. La quarta canzone, “Bum bum bum”, è la dichiarata voglia di un 

passato che si chiamava Negrita blues lovers, la vecchia formazione a tre che andava in cerca di 

ingaggi nei «localacci della Toscana». Finisce la canzone e Pau sorride, con quella dentatura che 

colpisce gli occhi da quanto è bianca: «All'epoca eravamo degli sbarbatelli. È una figata tirare fuori 

questi brani». Poi il ritmo rallenta, forse troppo, tanto che il cantante è costretto a punzecchiare i 

bellunesi adagiati: «All'Aquila facevano applausi migliori dei vostri». Detto fatto. Quando arriva 

“Che rumore fa la felicità” il pubblico va da sé. Subito dopo Pau lascia il microfono a Drigo, ma il 

cambio voce lascia un po' a desiderare. Si torna poi ai successi con “In ogni atomo”, dedicata al 

fonico «coi rasta lunghi fino al sedere» per augurargli buon compleanno, “Radio conga” e “Il libro 

in una mano, la bomba nell'altra”, che in versione semi acustica perde di carattere. Ormai la carica è 

alta, la grinta tanta e sulle note di “Rotolando verso sud” in molti finiscono a ballare sotto al palco o 

affacciati dagli spalti. La finta uscita paga. Dopo cinque minuti la band rientra per fare un regalo ai 

bellunesi, una cover della meravigliosa “Hurt” dei Nine Inch Nails. Sulle note di “Ho imparato a 

sognare”, “Dannato vivere”, “Gioia infinita” e “Mama maé”, i Negrita salutano il teatro e i suoi 

oltre settecento spettatori. Un'attesa ripagata che non difficilmente si vorrà replicare. 


