
        FREDDIE MERCURY 

Freddie Mercury, nome d'arte di Farrokh Bulsara, è nato a Zanzibar il 5 settembre 1946. E’ stato un 

cantautore, musicista e compositore britannico. Egli fu fondatore dei Queen (1970), gruppo rock britannico di 

cui fece parte fino alla morte. È ricordato per il talento vocale e la sua esuberante personalità sul palco. Per i 

Queen fu autore di brani di successo quali Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me 

Now, It's a Hard Life, Killer Queen, Love of My Life, Play the Game, Somebody to Love e We Are the 

Champions. Oltre all'attività con i Queen, negli anni ottanta intraprese la carriera solista con la pubblicazione 

di due album, Mr. Bad Guy (1985) e Barcelona (1988). Ammalatosi di AIDS, sviluppò a causa di ciò una grave 

broncopolmonite che lo portò alla morte. In suo onore, il 20 aprile 1992 fu organizzato il Freddie Mercury 

Tribute Concert. Freddie Mercury è considerato uno dei più grandi e influenti artisti nella storia del rock; nel 

2008 la rivista statunitense Rolling Stone lo classificò 18º nella classifica dei migliori cento cantanti di tutti i 

tempi mentre Classic Rock, l'anno successivo, lo classificò al primo posto tra le voci rock. 

COMMENTO PERSONALE: 

Amo i Queen, ma soprattutto Freddie Mercury. MI piace tutto di lui, il suo stile, la sua voce, le sue canzoni. La 

mia canzone preferita è un classico: “Somebody to love” . Beh, la canzone è fantastica ma il significato 

ancora di più!  

TESTO:  Somebody to love  
Can anybody find me somebody to love 
Each morning I get up I die a little 
Can barely stand on my feet 
Take a look in the mirror and cry 
Lord what you're doing to me 
I have spent all my years in believing you 
But I just can't get no relief, Lord! 
Somebody, somebody 
Can anybody find me somebody to love? 
I work hard every day of my life 
I work till I ache my bones 
At the end I take home my hard earned pay 
all on my own I get down on my knees And I start to pray 
Till the tears run down from my eyes 
Lord - somebody - somebody 
Can anybody find me - somebody to love? 
(He works hard) 
Everyday - I try and I try and I  try - 
But everybody wants to put me down 
They say I'm goin’crazy 
They say I got a lot of water in my brain 
Got no common sense 
I got nobody left to believe 
Yeah - yeah yeah yeah 
Oh Lord 
Somebody - somebody 
Can anybody find me somebody to love? 
Got no feel, I got no rhythm 
I just keep losing my beat 
I'm ok, I'm alright 

Ain't gonna face no defeat 
I just gotta get out of this prison cell 
Some day I'm gonna be free, Lord! 
Find me somebody to love 
Can anybody find me somebody to love?                              

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iDQwon_EGw 

             - Anna Lagrasta -  III E  2014-15 
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