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Fernanda Cunha e Zé Carlos

"Zíngaro" - Cid - 2007 ****

enza tanti ghingheri e belletti, ecco un ottimo disco voce e violão, costruito in studio invece
che in un barzinho, per parafrasare il titolo di una recente e fortunata serie brasiliana dal vivo.
Assenti il tintinnio dei bicchieri e il vociare degli avventori, peraltro solo ideali anche in quella ben
riuscita  collana,  identico  è  il  clima di  essenziale  spontaneità  e  rilassata  concentrazione.  Ne è
pervaso l'intero lavoro di Fernanda e Zé, dedicato al canzoniere senza tempo di Jobim e Buarque.
La Cunha, cantante che si è costruita una carriera tra Brasile e nord-America, non imita e non
ammicca,  rimanendo  pulita,  essenziale  e  rispettosa  dell'intrinseco  valore  poetico  del  verbo  di
Chico. I cui testi "fanno" la canzone più di qualunque interpretazione. Zé Carlos si cimenta con
successo  nella  difficile  traduzione  per  chitarra  degli  arrangiamenti  pianistici  fisiologicamente
connaturati all'opera del Maestro Soberano. La vera sfida era affrontare un songbook non facile,
con alcuni episodi molto battuti e per questo ancor più impegnativi, giungendo nudi alla meta,
armati cioè solo di ugola e corde. Scommessa vinta con cuore ed estro, ma anche con classe e
rigorosità. Scegliere tra le versioni dei dieci immortali temi qui contenuti è operazione che investe
non solo il gusto personale ma anche la storia, la leggenda, l'iconografia legate al ricordo di alcuni
capisaldi  della  música  popular  brasileira.  Dall'elegante  suíngue  di  "Piano  na  mangueira",  alla
purezza sospesa di "Pois é"; dal palpitante romanticismo di "Eu te amo" al visionario incanto di
"Imagina"; dal lirismo caipira di "A violeira" alla melanconica nostalgia di "Sabiá". Con "Retrato em
branco e preto", figlio ormai quarantenne della strumentale "Zíngaro", a suggerire il titolo del disco
e "Anos dourados", carica di passionale emozione, a fare da pietra angolare di un album semplice
e affascinante. Ennesima dimostrazione che la musica brasiliana, pur priva di orpelli e spogliata di
ogni accessorio, rimane la più bella del mondo.
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