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CAETANO VELOSO, Letra só; Sobre as letras, São Paulo, Companhia das
Letras 2003, pp. 342 e 80. 55 Reais. 

 
Questa pubblicazione presentata al pubblico a fine anno riunisce tutti i testi delle

canzoni scritte da Caetano Veloso dall’inizio della sua carriera come musicista e
compositore. Il dato interessante del libro è che alle canzoni è riservato un trattamento
letterario, essendo queste presentate dall’organizzatore Eucanãa Ferraz in divisioni
tematiche, che mettono in evidenza la pluralità dei temi affrontati da Veloso durante la
sua lunga carriera. Le canzoni non sono quindi accompagnate da spartitti musicali, ma
si presentano come «letras só», ossia, come poesie. E questo trattamento è reso
possibile grazie alla versatilità artistica del noto musicista brasiliano, nato a Santo
Amaro (stato del Bahia) nel 1942, artista preoccupato non solamente dell’aspetto
ritmico e musicale delle sue creazioni, ma anche dell’aspetto letterario, contenutistico
nonché formale dei testi, rifacendosi spesso e volentieri alle sperimentazioni dei poeti
concretisti Augusto e Haroldo de Campos. Interessante anche l’aggiunta di un
secondo libro, Sobre as letras, dove lo stesso Caetano Veloso rivela curiosità e
filiazioni delle singole canzoni, rinviandoci ad un più vasto contesto, ossia,
permettendoci di dialogare con la storia del Brasile della seconda metà del ventesimo
secolo. In questo senso, è importante sottolineare lo spazio singolare che la sua
generazione (che comprende i musicisti e cantautori Gal Costa, Maria Bethânia,
Gilberto Gil, Torquato Neto, Tom Zé, etc), occupa nella storia della poesia brasiliana
contemporanea, essendosi imposta attraverso il movimento del Tropicalismo, come
uno dei grandi movimenti culturali degli ultimi decenni (teminato bruscamente con la
prigione e il successivo esilio di Caetano Veloso e Gilberto Gil durante la dittatura), e
questo anche grazie all’apertura proposta dalla fruttuosa collaborazone con poeti
come i già citati fratelli Campos o come il bahiano Waly Salomão, o la costante
influenza esercitata dal poeta modernista Oswald de Andrade.

 
[P.A.]
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more
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