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Andrea Bocelli 

CON TE PARTIRÒ (A2)
(1995)

Sito ufficiale di Andrea Bocelli: http://www.andreabocelli.com/it/ 

Andrea Bocelli, un tenore d’opera diventato famoso 
con questa canzone, non è un cantautore come la 
maggior parte di quelli che trovi in questa sezione, ma 
canta canzoni scritte da altri (in questo caso il testo è 
di Lucio Quarantotto e la musica di Francesco Sartori).
Con te partirò è in questi anni il maggior successo 
internazionale della canzone italiana: una versione 
in duetto con Sarah Brightman ha venduto 32 milioni 
di dischi nel mondo. Da un lato il successo dipende 
dalla voce meravigliosa di Bocelli (che rimane nella 

memoria degli spettatori anche perché non vedente, 
dall’altro perché la musica rimane facilmente in 
mente dopo che hai ascoltato la canzone alcune 
volte.

Si può trovare una scheda più approfondita nella 
sezione “Risorse” in www.itals.it.

Si può trovare una scheda più approfondita nella 
sezione “EduMusic” in www.unive.it/labcom.

1     Trova il testo in internet.
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria dell’autore.

2     Leggi il testo.
a. La prima strofa è tipica delle canzoni d’amore: lui è solo, guarda l’orizzonte (la linea dove la terra e il cielo 

si uniscono, in lontananza), è senza parole: lei è il suo sole, e senza di lei lui è al buio; vorrebbe aprire la 
finestra per far vedere a tutti il fuoco che lei ha acceso nel cuore di lui.

b. Il ritornello canta il desiderio di vedere e vivere con lei in paesi lontani, che possono anche non esistere: 
con lei, lui sarà felice sempre.

c. Nella seconda strofa torna il tema della lontananza, della mancanza di parole: lei è la sua luna e il suo 
sole. 

3     Ascolta la canzone seguendo il testo.

4     Ascolta la canzone, seguendo il testo, e cerca di cantarla insieme a Bocelli.

5     Chiudi il file del testo e ascolta: dovresti capire quasi tutto. 

6     Ci sono vari duetti, varie interpretazioni: ascoltane alcune e decidi quale preferisci e perché.

7     Ti piace?
Come hai visto, è una normale canzone d’amore: il testo non ha niente di speciale, è anzi abbastanza 
banale che un innamorato dica alla donna che ama che lei è il suo sole, la sua luna, la sua luce, e che senza 
di lei lui si sente vuoto, senza parole e che vorrebbe fuggire con lei.
Eppure… è uno dei più grandi successi mondiali della musica pop – merito della musica, merito della voce, 
certo – ma c’è anche qualcos’altro? Forse è una canzone proprio ‘italiana’?


