
Vai minha tristeza 
E diz a ela que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque não posso mais sofrer 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela 
Não há paz Não há beleza 
É só tristeza e a melancolia 
Que não sai de mim 
Não sai de mim 
Não sai 
 
Mas, se ela voltar 
Se ela voltar que coisa linda! 
Que coisa louca! 
Pois há menos peixinhos a nadar no mar 
Do que os beijinhos 
Que eu darei na sua boca 
Dentro dos meus braços, os abraços 
Hão de ser milhões de abraços 
Apertado assim, colado assim, calada assim, 
Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim 
Que é pra acabar com esse negócio 
De viver longe de mim 
Não quero mais esse negócio 
De você viver assim 
Vamos deixar esse negócio 
De você viver sem mim... 

Mia tristezza, vai  
e dille che senza di lei non può essere, 
dille in una preghiera che deve ritornare, 
perché io non posso più soffrire. 
Basta con la nostalgia,  
la realtà è che senza di lei 
non c’è pace, non c’è bellezza, 
è solo tristezza e malinconia  
che non va via da me, 
non va via, non esce. 
 
Ma se lei tornasse, se lei tornasse,  
che cosa bella, che cosa pazza  
ci sono meno pesciolini che nuotano nel 
mare  
che i baci che le darei sulla sua bocca,  
tra le mie braccia  
gli abbracci devono essere milioni di 
abbracci  
così vicino, così attaccato, così silenzioso  
abbracci e baci e affetto senza fine  
per farla finita con questa storia  
di te che vivi senza di me  
non voglio più questa storia  
di te lontano da me 

Chega de saudade (1958) è una canzone composta da Vinicius de 
Moraes e Antonio Carlos Jobim, ed è considerato il brano che ha dato 
inizio al genere della bossa nova brasiliana, nell’album Canção do amor 
demais, per la cantante Elizete Cardoso. 

 

 

Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes (1913 - 1980) è stato un poeta, 
cantante, compositore, drammaturgo e diplomatico brasiliano, noto più 
semplicemente come Vinícius de Moraes. Proveniente da famiglia 
facoltosa, fu addetto d'ambasciata e, come autore di testi, scrisse 
numerosi classici; da un suo dramma fu inoltre tratto il film Orfeo negro. 

Negli anni sessanta le canzoni scritte da Jobim e de Moraes sono 
addirittura disputate tra i vari cantanti più famosi, e de Moraes estende le 
sue collaborazioni a molti artisti brasiliani, in particolare lavora con 
Toquinho, che diventò poi il suo partner musicale preferito e uno dei suoi 
migliori amici.  Alcune sue canzoni vennero incluse nella colonna sonora 
di Un uomo, una donna (1966) di Claude Lelouch, film che vinse il Festival 
di Cannes. 

Oltre ai suoi interpreti brasiliani, centinaia di cantanti internazionali 
hanno registrato le sue 400 e più canzoni (wiki). 
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