
SALUDO DE ARACA LA CAÑA

Araca la Caña (significa in gergo Attenti alla polizia) è il nome di un gruppo murga, che si  
forma in Uruguay nel 1937; i suoi spettacoli si aprono sempre con il Saludo.

I gruppi murga sono teatranti musicali, attivi durante il carnevale; tutti componenti sono 
mascherati e truccati vivacemente. E' un teatro di strada che unisce musica, danza e 
recitazione; combina la tradizione della giocoleria con la satira politica e la parodia sociale.
I gruppi murga sorgono in Uruguay agli inizi del 1900 per il carnevale; poi si diffondono in 
molti paesi dell'America Latina; a Buenos Aires è presente la murga porteña.

La murga uruguaya è composta da un gruppo di cantanti e attori che, con abiti sfarzosi e 
trucchi colorati, interpretano canzoni popolari di satira sociale e politica accompagnandosi 
con strumenti a percussione: il bombo, il rullante e i piatti. I gruppi suonano e danzano in 
un ritmo frenetico, con salti e calci all'aria, come nella capoeira. La murga comunica in 
modo carnevalesco un forte spirito di protesta, di liberazione, di risveglio degli animi 
usando soprattutto il corpo. Tutti suonano e danzano intrecciando passi, calci e salti.

I cantanti attori vestono abiti variopinti ricchi di mostrine e nastri. Ogni murga ha suoi colori,
i tradizionali del loro quartiere o scelti dal gruppo; ogni murguero arricchisce il suo abito a 
piacere, per renderlo il più sgargiante e appariscente.

Traduzione dallo spagnolo:

Oggi …    la lira* rompe il suo silenzio triste - e il suo suono
Vanno … farfalle portatrici di illusioni
E …         sulle loro ali, che sono cristalli, 
                riflettono la gioia - che suscita il giorno - quando sorge il sole..

Sono venuti...
e le loro canzoni allegre - alleviano le fatiche - e rallegrano i cuori.
Cantando arriva l'amore - Viva la vita, viva l'amore.

Cantando... al tempio di Momo** che è un incanto,
Araca La Caña ti offre una canzone - che raggiunge l'anima - e il cuore.

* Lira: strumento musicale - ** Momo: divinità che scende sulla terra per dare origine al carnevale  

   Murga Araca la Caña (a sinistra) al carnevale di Montevideo.

Un clic sull'immagine per sentire/vedere Saludo dagli Araca la Cana.

https://www.youtube.com/watch?v=xkImr4bqaVY

