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la coppia Tabelinha insieme ad Elis 
Regina, indiscussa star brasiliana che 
aveva conquistato un successo inter-
nazionale non solo per le doti vocali, 
ma anche per la sua personalità e in 
particolare per il cortissimo taglio 
di capelli. Elis nel brano principale 
Perdão não tem canta insieme alla 
“perla nera” una suggestiva bossa 
nova orchestrale, caratterizzata nel 
finale da una chiacchierata amichevo-
le. In Vexamão, Pelè descrive la timi-
dezza che provava le prime volte che 
cantava  davanti ad amici e compagni 
di squadra. Da evidenziare che il disco 
venne registrato in versione mono-
fonica. Questi due brani fanno parte 
anche di un EP dal titolo Pelè canta 
acompañado de Elis Regina e distri-
buito 
in Su-
dame-
rica nel 
1970 
(Philips 
6257 
0001).

“ERA l’anno dei mondiali, 
quelli del sessantasei, 
la Regina d’Inghilterra 
era Pelè...” così can-

tava Antonello Venditti nella celebre 
Giulio Cesare, raccontando l’emozione 
di una generazione di ragazzi pronti 
a vedere un Brasile campione e la 
coppa Rimet consegnata dalla Regina 
Elisabetta nelle mani di “O Rey”. Una 
scena che mai si realizzò. Lo scorso 
anno il destino ha voluto la scomparsa 
di entrambi questi grandi protago-
nisti dei nostri tempi. Pelè era e sarà 
il Brasile, rappresentando con la sua 
leggenda la storia, la cultura e i colori 
di un intero popolo. Artista in campo 
e in sala di registrazione, ha realizzato 
diversi e interessanti dischi che pre-
sentiamo in questo servizio.

1969
Tabelinha (Pelè ed 
Elis Regina)
Perdão não tem / 
Vexamão
45 giri Philips 365 
291 PB

Il numero dieci 
della nazionale 
carioca debutta 
come autentico 

cantautore in questo 45 giri dove crea 

1971 
Obrigado 
Pelé (MPB4) 
/ Perdão, 
Não Tem 
(Pelè, Elis 
Regina) 
45 giri Philips 
6069 010

A pochi 
mesi dalla 
conquista 
della terza coppa Rimet, Pelè decise 
di lasciare la nazionale brasiliana, 
giocando l’ultima partita con la ma-
glia verde-oro contro la Jugoslavia. 
Questo avvenimento storico venne 
celebrato con il disco Obrigado Pelé 
eseguita dal gruppo musicale degli 
MPB4, presentando un brano scritto e 
già inciso da Wilson Simonal, in Italia 
popolare grazie alla traduzione di 
Paolo Limiti come Sacumdì Sacumdà  
divenuto grande successo di Mina. 
La side B ripresenta la performance 
musicale di due anni prima insieme 
ad Elis Regina.

Pelè non è stato solo un grande campione, ma anche 
immagine di un popolo ed ambasciatore di pace e speranza. 
Amava la musica e questa passione lo ha portato ad incidere 
diversi dischi anche con i grandi cantanti del suo Paese

Pelè, un Re che amava cantare
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