
-Barcelona-
In occasione del 25° anniversario dall'uscita dell'album uno speciale ad esso dedicato. A cura di Eleonora Rinaldi  
(one year of love) e Andrea Pinzauti (Lurex)

Freddie Mercury e Montserrat Caballè

Senza  alcun  dubbio  Barcellona  fu  una  delle  imprese  di 
Freddie  tra  le  più  ambiziose,  provocatorie  e  allo  stesso 
tempo coraggiose. La considerava come uno dei progetti 
più gratificanti  della sua carriera e di  cui ne andava più 
fiero. E, in effetti,  cantare con Montserrat Caballè era la 
realizzazione di un sogno che non si sarebbe mai aspettato 
potesse diventare realtà. 
Freddie che pure non fu mai un artista incline a seguire 
pratiche di lavoro già provate e testate e neppure a ripetere 
la  stessa cosa due volte,  era già determinato nel  1984 a 
lavorare  con la  Caballè  e  ci  riuscì.  Egli  rincorse  questo 
progetto  con  lo  stesso  fervore  con  il  quale  un  uomo 
insegue una missione.
Nel luglio 1986 nel corso di un intervista per il programma 

televisivo spagnolo INFORME SEMANAL Freddie raccontò della sua passione per l’opera e in 
particolare del suo amore per la voce di Montserrat Caballè. Spiegò che il motivo principale del suo 
viaggio a Barcellona era di realizzare il desiderio di incontrare la diva e ignorando la propensione 
per l’opera del suo ospite l’intervistatore cambiò decisamente argomento. Tuttavia il messaggio non 
cadde nel vuoto e le parole giunsero sino a Montserrat. Il manager Jim Beach si mise in contatto 
con l’agente dei Queen in Spagna, Pino Sagliocco, perché organizzassero l’incontro, e nove mesi 
piu tardi il sogno di Freddie si realizzò. Finalmente riusciva ad incontrarsi con Montserrat all’Hotel 
Ritz di Barcellona il 24 Marzo 1987. Nacque così quella che si può definire la più straordinaria 
collaborazione nella storia discografica moderna.
Freddie  volò  a  Barcellona  con  Jim  Beach,  il  compositore/arrangiatore  Mike  Moran  e  il  suo 
assistente  personale  Peter  Freestone  (che  in  passato  aveva lavorato  alla  Royal  Opera  House al 
Covent Garden). Freddie portò con sé anche un audiocassetta con un brano che aveva composto 
appositamente per questa occasione.

Peter Freestone: “Si sedettero. Freddie e Montserrat erano seduti vicino e tutti noi in piedi attorno a 
loro, e per circa due o tre minuti ci fu il silenzio. Poi Freddie si girò verso Montserrat e disse ” 
Bene, ho composto una canzone per te. Posso fartela sentire?” In questo modo ruppe il ghiaccio”

Mike Moran: “Freddie era teso come una corda di violino. Aveva voluto portare qualcosa da farle 
sentire, qualcosa che lei ancora non avesse ascoltato dai suoi ragazzi. Finalmente lei entrò, come la 
regina di Saba, Montserrat e il suo entourage. Di primo acchito fu un po’ imbarazzante, in quanto 
non  si  conoscevano  l’un  l’altra,  ma  Freddie  si  buttò  a  capofitto,  con  coraggio.  Eseguì  la 
registrazione che avevamo scritto insieme, che era la registrazione del suo stesso canto. Il titolo era 
Exercises in Free Love e lei rimase sbalordita.
“Ma canti come un mezzo soprano?” chiese Montserrat. “Grazie cara” disse Freddie “Lo sei?” , “Lo 
sono”, ammise Freddie “Fantastico”, disse entusiasta, “ La porterò alla prima mondiale entro tre 
giorni al Covent Garden. Ci fu un attimo di silenzio fino a quando non  mi dette una pacca sulle  
spalle e disse “ E TU suonerai!”

Montserrat Caballè: “ Entrai nella stanza. Le mani di Freddie erano gelate e lo erano anche le mie. 
Pensai  che  anche lui  era  nervoso e  questo era  positivo,  perché  quando una  persona è  nervosa 
significa  che  si  aspetta  qualcosa  dall’altra  persona.  Quindi  ci  alzammo dal  tavolo  e  andammo 



nell’angolo della sala dove si trovava il piano, lui cominciò a suonare e io cominciai a comprendere  
le sue idee. Avremmo potuto andare avanti per ore ed ore. Quando terminammo,ci siamo guardati 
l’un l’altra e in quel momento compresi che mi aveva conquistata! ”
Una delle più grandi dive del nostro tempo ed uno dei  più grandi  frontman della  musica rock 
passarono il resto di quel pomeriggio a cantare insieme, con Mike Moran al piano , nella stanza 
giardino dell’hotel.

Mike Moran:  “Quando Montserrat lasciò il Ritz quella notte, Freddie si guardò attorno e disse: 
“Che cosa ABBIAMO fatto,caro?” “NOI?”dissi , “Ed IO? Che sono stato ingaggiato per suonare 
per lei al Covent Garden, per l’amor di Dio!”
Il 29 marzo Montserrat era a Londra per la sua esibizione in un Covent Garden esaurito in ogni 
ordine. Freddie, naturalmente, era tra il pubblico ed era un tremito da tutti i punti di vista. Come 
aveva promesso, al termine dei bis del suo recital, Montserrat sorprese il suo pubblico annunciando 
un nuovo pezzo intitolato “Exercises in Free Love”,  scritto per lei da Freddie Mercury e Mike 
Moran. L’impeccabile esecuzione suscitò una standing ovation da parte del pubblico e ancora una 
volta Freddie rimase estasiato.
Dopo il recital Freddie, Mike, Montserrart e 
il fratello Carlos cenarono insieme in casa di 
Freddie. Finita la cena, Montserrat chiese a 
Freddie se gli sarebbe piaciuto scrivere una 
canzone  sulla  sua  città  natale  e, 
naturalmente,  lui  si  dichiarò  d’accordo.  I 
discorsi  proseguirono  nel  corso  della  notte 
nonostante Carlos avesse detto che lui e sua 
sorella  non  si  sarebbero  fermati  per  molto 
tempo;  i  due  lasciarono la  casa  di  Freddie 
alle cinque del mattino successivo. Nel corso 
della  notte  Freddie,  Mike  e  Montserrat 
lavorarono insieme alle idee che poi si convertirono nelle basi di “Barcelona” e di “The Fallen 
Priest”.

Mike Moran: “Abbiamo suonato di tutto quella notte, da Aretha Franklin a Jennifer Holliday, e 
Montserrat trovò da ridire sulla musica gospel come nessuna diva aveva mai fatto prima. Lei stava 
percependo  il  fantastico  senso  di  libertà  artistica  che  Freddie  aveva  infuso.  Diceva  che  era 
spettacolare essere stata con persone per le quali la musica era un espressione naturale,invece che 
un rituale.

David Richards: “Con il suo sogno che si stava tramutando finalmente in realtà, Freddie si mise a 
lavorare alla musica freneticamente. Tutto doveva essere assolutamente perfetto per il giorno in cui 
Montserrat  fosse  entrata  nello  studio  di  registrazione  ed  eseguito  le  parti  che  le  competevano. 
Freddie ci aveva raccontato di una volta che aveva smesso di cantare a metà di un concerto dicendo 
“Sono molto dispiaciuta, ma non posso continuare. Questa orchestra è fuori sintonia e per giunta 
non adeguata.  Arrivederci”.  Questo  ci  fece  desiderare  con tutte  le  nostre  forze  di  realizzare  il 
miglior sound possibile . Freddie insisteva nel voler provare ogni vocalismo e ogni frase, non solo 
le parti che doveva eseguire lui, ma anche quelle di Montserrat, dovendole imitare con una voce 
totalmente in falsetto.
“Non avevo mai udito né prima né dopo, un cantante con uno spettro vocale come Freddie. Riusciva 
a tenere sotto controllo ogni singola nota delle parti orchestrali. In piedi vicino a Mike che suonava 
la tastiera con entusiasmo febbrile, Freddie analizzava e dirigeva ogni parte per i violini,ogni nota 
dei  violoncelli  dicendo  quando  dovevano  suonare,  con  che  intensità  e  dicendo  anche  quando 
dovevano entrare i flauti e con che tonalità.”
“Freddie diceva che non era abbastanza fiducioso, che la sua capacità personale di suonare il piano 



non fosse sufficiente a seguire adeguatamente un artista della statura di Montserrat. Aveva bisogno 
di un vero pianista capace di virtuosismi classici,ma che potesse anche adattarsi a gospel, blues e 
rock, oltre che alle nuove tecnologie e ai campionatori più all’avanguardia per creare un orchestra. 
Mike Moran fu la scelta perfetta.”
“Avremmo quindi iniziato a registrare piano e meticolosamente le parti orchestrali, uno strumento 
per volta.  Di quei momenti  ricordo un durissimo lavoro per far si  che il  sound degli  strumenti 
campionati e sintetizzati fosse il più possibile vicino alla realtà. A volte era frustrante, in quanto 
pensavo che una vera orchestra avrebbe suonato meglio. Freddie rimase fermo sulla sua idea, che 
non avrebbe potuto esercitare lo stesso controllo sulla parte orchestrale se altri avessero suonato a 
questo stadio e che avremmo potuto aggiungere strumentisti veri dopo aver terminato le varie parti, 
cosa che in effetti si fece alla fine, per una o due tracce.”
“E così per settimane noi tre siamo stati  rinchiusi nello studio di registrazione , realizzando questo 
meticoloso lavoro sino al  giorno in cui finalmente si raggiunse la sufficiente perfezione perché 
Montserrat potesse intervenire ad eseguire le sue parti. Ma non era ancora tutto sufficientemente 
perfetto:  dovemmo lucidare lo studio,  pulirlo,  prepararlo per bene e Freddie fece ritinteggiare i 
servizi igienici per signore degli studio Townhouse nel caso lei avesse dovuto usarli.”
“Tutti avevamo i nervi a fior di pelle quel giorno,ma era tutto pronto e andò liscio come l’olio.  
Montserrat  cantò  le  canzoni  in  maniera  impeccabile  e  si  rivelò  essere  una  delle  persone  più 
piacevoli e amichevoli che avessimo mai incontrato. Era evidente che ammirava Freddie e che le 
piaceva molto. L’intera sessione vocale si concluse in un paio d’ore.”
Barcellona (  la canzone)  ,  venne registrata  nell’aprile  1987 e venne eseguita la prima volta da 
Freddie e Montserrat al Ku Club di Ibiza il 30 maggio 1987. Rappresentò il finale del Festival  
mondiale  Ibiza’92 .  L’accoglienza smisuratamente emotiva che gli  riservò il  pubblico spagnolo 
spronò sia Freddie che Montserrat a dare impulso al progetto e “Barcelona” divenne la canzone che 
dette il titolo all’album che ne sarebbe scaturito, una hit mondiale. 
L’album Barcellona venne registrato in 18 mesi, dal gennaio 1987 al luglio1988 sia negli  studi 
Townhouse  di  Londra  che  negli  studi  Mountain  in  Svizzera,e  venne  prodotto  da  Freddie,Mike 
Moran e David Richards. Venne chiamato a collaborare Sir Tim Rice, un autore talentuoso, che 
compose “The Fallen Priest”  e “The Golden Boy”.  Tra Rice e  Freddie nacque inoltre  un forte 
legame di amicizia, consolidato anche grazie alla moglie di Rice, Elaine Paige, che Freddie stimava 
da tempo come artista.

Freddie: “Viene da ridere a pensarci: io e lei insieme. Ma se si ha qualcosa di musicale in comune 
l’aspetto  e  la  provenienza  non  hanno  più  alcuna  importanza.  Pensavo,  e  lo  penso  ancora,  che 
Montserrat  fosse  unica  e  la  sua  voce  meravigliosa.  Volevo  solo  continuare  ad  ammirarla 
entusiasta,senza mai pensare che mi avrebbe chiesto di cantare con lei. E invece ci fu un effetto a  
valanga. All’inizio pensavo che si sarebbe trattato di registrare un singolo, poi lei disse “Facciamo 
un album”. Pensai:“Oh mio Dio,  che cosa farò ora?” Non si  può dire di no a una super diva.  
Pensavo che sarebbe stato meglio mettere il mio denaro dove si trovava la bocca. Era una cosa fuori 
dalla norma. Mi intrigava e la feci. Era così non rock n’ roll,era qualcosa che richiedeva una buona 
dose di controllo”.
“Non so come avrebbero reagito i fan dei Queen a tutto questo. Lo avrei scoperto presto. E’ un 
album che non era possibile etichettare sotto alcuna forma. Tu lo sapresti etichettare? Il peggior 
titolo che gli si potrebbe attribuire era quello di “opera rock”, così deprimente”.
Dal punto di vista delle composizioni il periodo 1987/88 fu assai prolifico per Freddie. Durante le 
sessioni di registrazioni di Barcellona dette inizio a una serie di progetti che non finirono mai,e 
quelli che si portarono a compimento, subirono significativi cambiamenti sino a diventare perfetti.  
Titoli attribuiti provvisoriamente come “Rachmaninov’s Revenge”, “Vocal Exercises” e “Freddie’s 
Overture” divennero alla fine “The Fallen Priest”, “Exercises in Free Love” e“Guide Me Home”, e 
un altro progetto,intitolato esoticamente “Africa by Night”, venne cambiato in “All God’s People” , 
che sebbene fosse già a buon punto, venne accantonato, aveva un sound troppo Queen, infatti venne 
ripreso per l’album Innuendo del 1991. Alla fine, nell’ottobre del 1988 , l’album “Barcelona” venne 



alla luce come frutto di un lavoro davvero impressionante.

L’8 ottobre 1987 Freddie e Montserrat apparvero di nuovo insieme durante La Nit, un evento di  
massa, sulla scalinata del Castello di Montjuic a Barcellona, che si tenne in occasione dell’arrivo 
della bandiera olimpica dalla Corea.  Alla presenza dei sovrani di Spagna, Freddie e Montserrat 
eseguirono  tre  brani,  “Barcellona”,  “The  Golden  Boy”  e  “How Can  I  Go  On”,  tratti  dal  loro 
prossimo album. L’evento era filmato in mondovisione, sotto la regia di Garvin Taylor, dal vivo e 
con l’ausilio di non meno 18 telecamere. Complice l'agitazione e probabilmente la sua malattia in 
stato avanzato Mercury accusò un malore improvviso alla gola e chiese di cantare in playback.  
Sembra che nessuno, o quasi, se ne accorse e la serata fu' un autentico successo, culminata in un 
esplosione di fuochi artificiali sulle note dell'ultimo “Barcelona...”
Il dvd incluso nel Deluxe Album che verrà pubblicato a Settembre conterrà per intero l'esibizione 
sia dell'”Ibiza'92 Festival” che del “La Nit Festival”.
Il 10 ottobre 1988 l’album venne presentato suscitando reazioni davvero contrastanti da parte della 
stampa.  Una  volta  tanto  ,  il  mondo  della  musica 
venne  colto  di  sorpresa  da  questa  inaspettata 
collaborazione,  e  molti  faticarono  a  trovare  le 
espressioni per definirla. La stragrande maggioranza 
espresse tuttavia un’opinione favorevole.
In  Spagna  l’album  fu  pubblicato  tre  settimane 
prima  ,  il  21  settembre,  e  furono  vendute  10000 
copie in sole tre ore dalla messa in vendita. Era il 
primo caso di collaborazione tra una rock star  e una 
diva  dell’opera,  una  formula  che  sarebbe  stata 
copiata molte volte negli ani a seguire.
In America,  l’album Barcelona,  venne fatto  uscire 
nel luglio 1992, circa quattro anni dopo l’originale 
LP europeo . La Hollywood Records rifece la copertina del disco usando lavori artistici alternativi 
tratti dalla riedizione del CD  europeo del 1992 e, soprattutto, rimasterizzò ogni singola traccia 
creando in tal modo qualcosa di raro. La famosa canzone che dette titolo all’album, in tutto quel 
tempo non era mai stata lanciata in America.
L’album  raggiunse  la  quinta  posizione  nelle  classifiche  britanniche  mentre  il  singolo  balzò 
all’ottavo  posto,  arricchito  dallo  splendido  video  promozionale  girato  da  David  Mallet.  La 
fotografia di Freddie abbracciato da Montserrat (sulla copertina del disco) è un immagine che vivrà 
per sempre.

Mike  Moran:  ”Freddie  e  Montserrat  realizzarono  un  unione  veramente  speciale.  Freddie  e  io 
fummo invitati ad assistere ad una serata in onore di Montserrat all’Opera di Madrid e mi venne 
anche chiesto di  suonare “Ensueno” per lei.  Era come suonare “This is  Your Life” in  versione 
operistica, non avevamo fatto neppure una prova. Erano presenti le maggiori stelle – di Stefano, 
Carreras, Juan Pons. Venni annunciato e uscii dal palco con Montserrat. “C’è anche Freddie?” mi 
sussurrò sottovoce quando già eravamo sul palco, mentre ci inchinavamo. “Si”dissi, e lo indicai. 
Alla  fine dello  spettacolo insistette  perché lui  salisse sul  palco con lei.  Per  lui  si  trattò  di  una 
rivincita incredibile. Come Montserrat , anche Freddie era profondamente rispettoso delle persone 
di talento, quelle che ammirava, in qualsiasi campo. Era sempre pronto a dare credito, dove sentiva 
che il credito era dovuto, e all’opposto, quando era lui a ricevere credito,ne era deliziato.

Montserrat Caballè: Barcellona fu un esempio dell’ altissimo talento musicale di Freddie. Non era 
solo un cantante popolare ma un vero musicista. Che avrebbe potuto sedersi ad un pianoforte e 
comporre. Aveva trovato una forma nuova per mettere insieme diversi stili  musicali.  E’ stata la 
prima e sola persona ad aver fatto questo.



Peter Freestone: “Camminava sulle nuvole. Era al settimo cielo. Non aveva bisogno di alcun aereo 
per tornare a casa,  era felicissimo. Per quello che conosco Freddie,  uno dei momenti  più alti e 
migliori della sua vita fu quando Montserrat arrivò a Londra e registrò la sua voce sul singolo  
“Barcelona”. Dopo che ebbero terminato la registrazione , tornando a casa dallo studio , mi ricordo 
che Freddie si girò verso di me e disse “Ecco , ce l’ho fatta! Ho la SUA voce sulla MIA musica!”
Nel  1992  Barcelona  venne  scelto  come  inno  ufficiale  dei  Giochi  Olimpici.  Il  singolo  venne 
ripubblicato in Agosto ed arrivò alla seconda posizione in classifica. Freddie e Montserrat avrebbero 
dovuto cantarla insieme nel corso della cerimonia di apertura dei giochi, ma naturalmente alla fine 
Montserrat la cantò invece con Josè Carreras.
Barcellona è davvero una collezione unica. E’ un grande lavoro,troppo spesso sottovalutato a favore 
di quelle canzoni di Freddie più orientate al pop, più alla moda. In termini di musicalità pura e 
virtuosismo vocale rimane un lavoro insuperato.

-Freddie Mercury on Montserrat Caballé-

“Quando mi  sono  messo  a  progettare  il  secondo  album "solo",  non volevo  davvero  che  fosse 
banalmente un altro mucchio di canzoni. Volevo che avesse un portamento speciale, qualcosa di 
diverso,  un  marchio  distintivo  che  guidasse  tutto  il  cazzo  di  progetto.  Qualunque  cosa  che  lo 
rendesse  diverso  dal  solito,  noioso  album  di  studio,  in  cui  le  canzoni  possono  anche  essere 
bellissime ma non sono che l'ennesimo mazzo di brani schiaffati su nastro e poi dati alle stampe. 
Cercavo quindi idee in quel senso e d'improvviso due splendide parole sono apparse come l'onda di 
una marea: Montserrat Caballé.” 

“È stata una vera boccata d'ossigeno e bla bla bla, tutte le cose che si dicono in casi del genere. 
Qualcosa di  non calcolato,  un razzo venuto  dal  cielo  e  cadutomi addosso.  Praticamente mi  ha 
avvolto e non sono riuscito più a pensare ad altro. Una cosa favolosa, con una tale libertà d'azione, e 
vita, energia, e almeno per me qualcosa che andava oltre il semplice lavoro. Ero completamente 
soggiogato. “

“Penso  che  Montserrat  abbia  una  voce  meravigliosa  e  mi  è  capitato  di  dirlo  alla  televisione 
spagnola, e lei mi ha sentito. Poi so solo che mi ha chiamato e mi ha detto: «Facciamo qualcosa 
insieme». lo ero completamente sbalordito. Adoro l'opera ma non avevo mai pensato di cantarla.”
“Sono  dunque  volato  a  Barcellona  per  incontrarla.  Ero  veramente  nervoso.  Non  sapevo  come 
comportarmi o cosa dirle. Per fortuna lei mi ha messo a mio agio da subito e ho capito che tutti e  
due avevamo lo stesso tipo di humour. Mi ha domandato: «Qual è il numero che preferisci?». E io:  
«Il numero uno». Al che lei: «D'ora in avanti ti chiamerò il mio Numero Uno». Ho risposto: «E io ti 
chiamerò la mia Super Diva!». Grande. Montserrat è una che scherza, impreca e non si prende 
troppo sul serio. È una cosa che mi ha elettrizzato e sorpreso perché fino ad allora mi aveva afflitto 
l'illusoria idea che tutti i grandi cantanti d'opera fossero rigidi, distaccati e incutessero una grande 
soggezione. Ma Montserrat è stata meravigliosa. Le ho confessato il mio amore per il suo canto, le 
ho confidato che avevo i suoi album e le ho chiesto se mi avesse mai ascoltato. Ha risposto che le è  
sempre piaciuto ascoltare la  mia musica e  che nella sua collezione di  dischi c'erano album dei 
Queen. Pensava anche che potessi chiederle di cantare del rock'n'roll ma le ho detto: «No, no, non 
ho intenzione di darti  da cantare tutte quelle parti  di  chitarra che di solito suona Brian May, è 
l'ultima cosa che voglio fare!». Lei comunque era senz'altro disposta a provarci.” 

“Non volevo limitarmi a fare la sua conoscenza e scambiare giusto due chiacchiere, perché non si 
fanno così certe cose. Pensavo che avrei dovuto sottoporle un'idea di ciò in cui si stava imbarcando 
in termini di musica, perché spiegare le cose musicalmente è la cosa di gran lunga più difficile.  
Allora, con la sua voce in mente, ho scritto un paio di pezzi con Mike Moran e glieli  ho fatti  
ascoltare. Li ha subito trovati di suo gradimento e così è iniziato il progetto.” 



“Pensavo che avrei fatto una canzone sola, o un duetto, ma lei ha detto: «Una canzone sola! Vuoi  
che ne facciamo solo una?». E io: «Be', vediamo come viene, e se poi vuoi ancora un po' della mia 
musica ... », Al che lei ha domandato: «Quante canzoni ha di solito un album rock?». «Dieci» ho 
risposto.  «Bene,»  ha  replicato  lei  «allora  facciamone  dieci.»  Ho  pensato:  "Fantastico.  Mi  do 
all'opera. Basta rock'n'roll".”

“Le ho spiegato che avrei scritto le canzoni, poi sarebbe intervenuta lei e avremmo provato insieme. 
Allora Montserrat ha guardato la sua agenda e ha detto: «Ho tre giorni liberi a maggio, non ne ho 
altri». Pensava di arrivare e cantare, loro lavorano così, si vede. Questo voleva dire che mi toccava 
preparare tutto nei dettagli, anche se sapevo che tre giorni erano pochi.” 

“L'ultima cosa che volevo era una sorta di collaborazione forzata, e lei è stata molto esplicita al 
riguardo, e ha detto: «Senti, mi piacerebbe fare qualcosa. Siamo due musicisti, se non viene fuori 
nulla ammetteremo che non va e abbandoneremo il progetto». Si è trattato di una vera svolta, una 
svolta opportuna nella mia carriera,  perché lei  mi ha preso in simpatia in un modo che ancora 
adesso mi lascia senza parole. Dio mio, non riuscivo a credere che qualcuno di quel genere, della 
sua statura, del suo mondo, volesse duettare con me.” 

“In più c'era lo stress perché si trattava di un grande rischio. Era qualcosa che non penso qualcun 
altro avesse mai fatto prima. Dovevo acquisire un po' di cultura sulla musica lirica per essere certo 
di usare la sua voce nel modo giusto. Così ho passato giorni e giorni a conversare con lei e ad 
ascoltare un mucchio di suoi dischi, per scoprire i suoi punti forti e impiegarli nelle musiche che 
stavo scrivendo. Dovevo poi vedere come la mia voce si combinava con la sua. Non vai da nessuna 
parte se hai una splendida canzone e poi scopri che le due voci non si combinano, non si accordano 
fra loro; è dura, bisogna lavorare il doppio. Da questo incontro con Montserrat ho imparato molte 
cose nuove sulla musica e ne ho un grande rispetto.” 

“Sono completamente a digiuno di tecniche vocali liriche ed è troppo tardi per cominciare adesso,  
miei cari. In effetti non ho mai preso lezioni di canto. Ho solo passato anni e anni a cantare. Non 
penso che i cantanti rock vadano a scuola di canto, la loro scuola è la strada. La mia voce è già stata 
troppo maltrattata, quindi sarebbe stata una mossa un po' tardiva prendere qualunque tipo di lezioni. 
Intendo dire, questa è la mia voce, punto e basta. Ho un' estensione vocale in alto e in basso che 
dipende dal mio stato d'animo. Ma era questa la voce che Montserrat voleva, vedete, non che io mi 
mettessi a scimmiottare qualcuno. Voleva la mia voce così com'è.”

“Penso che la musica sia fluita da sola, se devo dire la verità, e io ho scritto canzoni mai fatte prima, 
canzoni che in qualche modo si adattassero alle nostre voci. Ho trovato molto difficile comporle e 
cantarle perché tutti i registri dovevano essere perfetti, e tutti i brani sono in duo.” 

“Montserrat  ha  una  personalità  straordinaria  ed  è  affascinante.  Dà  l'impressione  di  essere  una 
dominatrice. Ho visto un sacco di persone così: pop star, o come volete chiamarle, che quando sono 
in una stanza fanno di tutto per essere notate. Lei però riesce a farlo con una sua naturalezza e 
grazia. La differenza è davvero straordinaria, lei entra in una stanza e impone l'attenzione solo per il  
fatto che c'è e si comporta spontaneamente, e tu non puoi fare a meno di esserne catturata. La gente  
che segue l'opera ama considerare così le sue dive. Sono come dee.” 

“Montserrat è un sogno, ma io non potevo crogiolarmi in quelle smancerie, altrimenti non avrei 
combinato  niente.  L'ultima  cosa  che  lei  voleva  era  scavalcarmi.  Voleva  invece  essere  guidata, 
perché le canzoni che cantava erano mie. Dovevo essere forte in quel senso e mi sono sbattuto un 
casino per l'album. Ho lavorato fino a sfinirmi. Ma Montserrat era assolutamente magnifica. La 
maggior parte delle registrazioni sono state programmate secondo la sua agenda. Non so se mi 



spiego, ha girato il mondo come un bulldozer cantando dappertutto. Un' opera qui, un recital là, con 
pochissimo tempo in mezzo. La sua energia è fantastica, incredibile. Miei cari, mi ha stremato!” 

“Un'esibizione di Montserrat Caballé è sensazionale. Suscita le stesse emozioni di Aretha Franklin. 
Le canzoni in bocca a lei sono così spontanee, è un dono molto speciale. È stato fantastico cantare 
in scena con lei. Che esperienza! È stato il coronamento di un sogno, e al momento di salire sul  
palco non ho potuto fare a meno di domandarmi se tutto ciò era vero. Sapevo che stavo prendendo 
un bel rischio con una cosa del genere, ma d'altro canto mi dava una tale carica!” 

“Ero nervosissimo, ma se è per quello anche lei.  La stavo portando nel mio mondo rock, e lei  
tremava come una foglia e si domandava: "Mi 
accetteranno?".  Mi  ha  chiesto  cosa  dovevamo 
fare e io le ho risposto: «Niente, stiamo sul palco 
e cantiamo le canzoni»,  proprio come i  recital 
operistici.  Dovevo  anche  trattenermi.  Dovevo 
tenere in mente che non potevo sfoggiare le mie 
solite mosse da balletto o pose da pavone, e tutte 
quelle  cose.  No,  dovevo  solo  cantare  con 
indosso un cazzo di smoking - non ne avevo mai 
indossato uno prima in pubblico - e buttarmi! È 
stato strano per me indossare uno smoking, ma 
lei l'avete vista come volava per il palco?” 
“L'atmosfera era fantastica. Ero preoccupato che la mia voce potesse tradirmi perché al momento di 
cominciare ho avvertito qualche problema, per cui non volevo rischiare di cantare dal vivo. È una 
cosa molto difficile per me perché si tratta di canzoni complesse e fra l'altro non avevamo avuto  
tempo di provarle a dovere. Pensavamo di poter fare qualcosa dal vivo ma, Dio mio, vi confesso, 
per farlo bene ci sarebbero volute molte più prove, settimane e settimane. 

“Sono abituato a cantare con i Queen, dove nascondersi dietro la potenza della musica è piuttosto 
facile.  In  questo  caso  invece,  ogni  singola  nota  è  importante  e  ci  vuole  tutto  un  altro  tipo  di  
disciplina. Posso farlo in studio perché ho la possibilità di riregistrare, ma mi domandavo se sarei 
riuscito a farlo anche dal vivo, dove non puoi fermarti. Lei ci era abituata, io no. Non avevo mai 
cantato con l'orchestra e se la mia voce non fosse stata all'altezza, so che l'avrei delusa. Non volevo 
correre rischi.” 

“Quando tutto è finito, ho pensato: "Mi sono spinto oltre i miei limiti per sperimentare queste cose, 
e vederle offerte al pubblico è una meraviglia". Non credevo di essere capace di scrivere pezzi 
d'opera adatti a una prima donna apprezzata in tutto il mondo. Davvero ignoravo di poter fare cose 
del genere. Ho pensato: "Che altro mi rimane?". Voglio dire, sfido qualunque altra personalità del 
rock oggi in vita a duettare con una leggendaria diva dell' opera, e portare a casa la pelle!” 

“Penso che il mio lavoro solistico abbia probabilmente contribuito a riavvicinare i Queen mettendo 
ancora più in risalto le nostre diverse carriere. Non avevo dubbi che i Queen sarebbero ritornati più 
grandi di prima. Ho molto spazio all'interno del gruppo, non mi sento per niente soffocato, e di  
sicuro non mi lamento. A un certo punto per me sarebbe stato facile prendere la strada solistica, 
perché le sirene non mancavano. I giornalisti mi chiedevano sempre quando avrei fatto quel passo. 
Ma  io  ero  molto  felice  con  i  Queen,  e  non  avevo  bisogno  quindi  di  espandere  il  mio  ego 
abbandonando il gruppo e mettendomi in proprio. È una situazione che mi tenta molto ma perché 
rovinare quel che abbiamo costruito? Sento un obbligo di lealtà nei confronti della band e sarebbe 
odioso deluderli. Per me sarebbe un prezzo troppo alto da pagare.” 



-La stampa-

Per la prima volta un cantante rock si introduceva nel mondo della lirica e, a seconda dei casi, 
Freddie venne acclamato come genio piuttosto che liquidato come eccentrico.

“Sensazionale, assolutamente straordinario. Davvero l'ultimo grido in fatto di platealità.
Kerrang

Piacerà ai veri amanti della musica
Sounds

Il lato A è tanto solenne quanto pachidermico. Un po' più interessante e fresco il retro.
New Musical Express

Nel più bizzarro accostamento di talenti che mente umana ricordi, Freddie si risistema sulla sedia a 
rotelle e piagnucola qualche verso mentre la voluminosa signora Caballè salta per la stanza 
gorgheggiando e trillando come una pazza. Dopo Bohemian Rhapsody Mercury non è più stato lo 
stesso.

Record Mirror

1988.11.01 - Q magazine - UK - Ludicrous – QueenCuttings.com

http://www.queencuttings.com/dblog/articolo.asp?articolo=394


1987.10.xx - RockThisTown - BE - [small cutting without title] - QueenCuttings.com 

1988.12.xx - Q Magazine - UK - Bravo, Sir Frederick! - QueenCuttings.com 

http://www.queencuttings.com/dblog/articolo.asp?articolo=193
http://www.queencuttings.com/dblog/articolo.asp?articolo=197


-Charts-

Poichè i dati relativi alle vendite di Barcelona non sono del tutto precisi e le fonti danno risultati a 
volte discordanti tra di loro, quelle indicate di seguito sono prevalente recuperati da wikipedia.en e 
riviste, utilizzando i dati ritenuti più attendibili. Non è quindi da considerarsi una charts ufficiale.

Album Barcelona

Country Charts

1988 1992 reissue
Peak 

position Weeks Peak 
position Weeks

Austria 24 6
Germany 41 18
Japan 93 1
Netherlands 9 22
New 
Zealand 13 9

Sweden 37 1
Switzerland 18 5
United 
Kingdom 25 4 15 4

USA 6

Single Barcelona (1987/1992)
Country Charts

Peak 
position Weeks

1987
United 
Kingdom 8 9

Sweden 15
Netherlands 34 3

1992 reissue:
Netherlands 2 10
United 
Kingdom 2 8

Switzerland 8 13
Sweden 12
Australia 42 3

Single The Golden Boy (1988)
Country Charts

Peak 
position Weeks

UK 80-86-99 2



Single How Can I Go On (1989)
Country Charts

Peak 
position Weeks

United 
Kingdom 95-98 2

-La nuova release in uscita a Settembre 2012-

BARCELONA FORMATS - CD, Vinyl Deluxe CD/DVD and Digital
STANDARD VERSION - CD/VINYL
1. Barcelona
2. La Japonaise
3. The Fallen Priest
4. Ensueno
5. The Golden Boy
6. Guide Me Home
7. How Can I Go On
8. Exercises In Free Love
9. Overture Piccante
Bonus Track - 10. How Can I Go On Feat. David Garrett

DELUXE ALBUM – 3 CD DISCS & 1 DVD
Disc 1 – Barcelona – The Special Edition – New Orchestrated album
1. Barcelona
2. La Japonaise
3. The Fallen Priest
4. Ensueno
5. The Golden Boy
6. Guide Me Home
7. How Can I Go On



8. Exercises In Free Love
9. Overture Piccante
Bonus Track - 10. How Can I Go On Feat. David Garrett
Disc 2: The Best of the Rarities & Session Out-takes
1. Exercises In Free Love (1987 B-side)
2. Barcelona (Early Version: Freddie's Demo Vocal)
3. La Japonaise (Early Version: Freddie's Demo Vocal)
4. Rachmaninov's Revenge (The Fallen Priest) (Later Version: Freddie's Demo Vocal)
5. Ensueno - Monsterrat's Live Takes
6.The Golden Boy (Early Version: Freddie's Demo Vocal)
7.Guide Me Home / How Can I Go On (Alternative Versions)
8.How Can I Go On (Alternative Piano Version) 
Disc 3: – DVD Disc
1.Ku Club Ibiza Performance – Barcelona
2. La Nit Barcelona Performance
- Barcelona (5m46s) 
- How Can I Go On (3m58s) 
- The Golden Boy (5m58s)
3. Barcelona – Classic Video 4m25s
4. Barcelona – The Special Edition EPK
5. Barcelona – 2012 edit by Rhys Thomas 4m49s
Disc 4: – Barcelona – The Special Edition Album - Instrumental Orchestral Version

BARCELONA – The Special Edition Credits:
Orchestrations by Stuart Morley. Based on the original arrangements by Mike Moran and Freddie 
Mercury.
FILMharmonic Orchestra, Prague.
Conducted by Adam Klemens.
Music Contractor: Petr Pycha. 
except ‘Exercises In Free Love’ Conducted by Stuart Morley.
Produced by Kris Fredriksson and Stuart Morley.
Original production by Freddie Mercury, Mike Moran and David Richards, except ‘Exercises In 
Free Love’ original production by Mike Moran.
All songs written and composed by Freddie Mercury and Mike Moran except lyrics on ‘Ensueño’ 
by Montserrat Caballé and lyrics on ‘The Fallen Priest’ and ‘The Golden Boy’ by Tim Rice.

Fonti
 “Freddie Mercury: The solo Collection” Book
“Freddie Mercury, Chi vuol vivere per sempre?” di Laura Jackson, Ed.Odoya
“Freddie Mercury, Parole e Pensieri”, Ed.Mondadori
“Freddie Mercury, Una Biografia Intima”, di Peter Freestone, Ed.Arcana
“Freddie mercury, La biografia Definitiva”, di Lesley- Ann Jones, Ed.Sperling&Kupfer
“Queen, la biografia Ufficiale”, di Jacky Gunn e Jim Jenkins, Ed.Arcana
“Queen, Complete Works”, di George Purvis, Ed.Titan Books
www.en.wikipedia.org
www.queenonline.com
www.queenconcerts.com

http://www.queenconcerts.com/
http://www.queenonline.com/
http://www.en.wikipedia.org/

