
 

 

 

N°. 502 16 novembre 2020 
Riportiamo un articolo su Andrea Bocelli pubblicato ieri dal CORRIERE DELLA SERA. Il tenore dice di avere letto 
durante il lock-down L’Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta e rivela che “in oltre 5 mila pagine i Vangeli 
diventano un romanzo, ma con una profondità tale che mi sembra di avere conosciuto Maria Ss.”. 

ANDREA BOCELLI: DISCO SPIRITUALE 
PER LA MIA FEDE RITROVATA 

di Andrea Laffranchi 

“A 18 anni mi definivo agnostico: mi piaceva la parola per indicare qualcosa che 
non era gestibile e sopra di me”. A 62 anni Andrea Bocelli pubblica “Believe”, un 
album di canzoni che parlano di fede. In mezzo ci sono stati milioni di dischi venduti 
nel mondo e un ripensamento. “Ho iniziato a farmi domande sul chi siamo e dove 
andremo. Complici letture come i ‘Pensieri’ di Pascal o ‘La confessione’ di Tolstoj e 
le ‘Sacre Scritture’. Ora la convinzione in me che non siamo figli del caso è solida e 
concreta. E il titolo del disco è una conseguenza”. 

Il repertorio scelto da Bocelli spazia nel tempo, tra colto e popolare, pesca anche 
fuori dalla tradizione cristiana come con “You’ll Never Walk Alone”, brano di un 
musical diventato inno dei tifosi del Liverpool, “Hallelujah” di Leonardo Cohen o 
“Amazing Grace”; ci sono duetti con il soprano Cecilia Bartoli e la cantautrice 
Alison Krauss. “È l’album più eterogeneo che abbia mai inciso. Si va da Mozart, Bizet 
e Puccini a ‘Mira il tuo popolo’, che cantavo nelle processioni al paese insieme agli 
anziani poco intonati. Tutto unito dalla spiritualità adatta a questi mesi, dove è 
richiesta un’attenzione più profonda”. 

Ci sono anche due inediti. “Inno sussurrato”, probabilmente l’ultima 
composizione di Morricone (con testo di Pacifico). “Ci conoscevamo da tempo. 
Poterla interpretare è stato di grande suggestione per me”. E lo stesso tenore firma 
“Ave Maria”, brano sulla preghiera alla Madonna: “Durante il lock-down sono 
tornato a suonare il piano con continuità. Sono nate melodia e armonia che si 
prestavano alla più celebre preghiera”. 

Altri due brani si avvicinano al culto mariano: “Sempre in quarantena ho letto 
‘L’Evangelo come mi è stato rivelato” della mistica Maria Valtorta: in oltre 5 mila 
pagine i Vangeli diventano un romanzo, ma con una profondità tale che mi sembra di 
aver conosciuto Maria Ss.”. 
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La pandemia ha messo in ginocchio il mondo della musica live: “È gravissimo. 
L’uomo è quel che sa. E che danno culturale la chiusura delle scuole! Come ci 
cureremo da un virus tra 20 anni, se i futuri medici fanno lezione a distanza?”. 

C’è poi “Fratello sole, sorella luna” dal film su San Francesco di Zeffirelli, firmato 
Ritz Ortolani e cantata a suo tempo da Claudio Baglioni: “Ricordo quando la cantai 
a Loreto davanti a Papa Benedetto XVI”. E di pontefici ne ha conosciuti tre. “Figure 
carismatiche. La prima volta che cantai con Giovanni Paolo II mi tremavano le gambe 
e forse anche un po’ la voce. La più emozionante fu sempre con Wojtyla durante una 
Messa in una piccola Cappella a Castel Gandolfo: eravamo sì e no dieci persone, mi 
esibii a due metri da lui”. 

Bocelli e famiglia il Covid lo hanno preso, ma nonostante questo il tenore ha 
partecipato a un convegno di negazionisti al Senato ed è inciampato in qualche 
dichiarazione fuori luogo (“ma mai conosciuto nessuno in terapia intensiva; ho 
disobbedito al lock-down, era umiliante”) per la quale si è scusato: “Ero stato 
frainteso. Avere una mascherina sul volto non è naturale, ma dobbiamo fare di 
necessità virtù. Comunque preferisco stare in casa, dove posso stare senza, visto che 
qui tutti lo abbiamo fatto”. 
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