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LE CANZONI DEL
MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

di Chiara Campanella

Scelto come inno ufficiale della 
Nazionale azzurra per il recente 
“Campionato Mondiale di Calcio” 
in Brasile, Un amore così grande 
è la classica canzone-romanza 
all’italiana che da sempre ci 
rappresenta nel mondo. Non 
a caso infatti, è stata incisa 
inizialmente da grandi voci come 
Mario Del Monaco e Claudio 
Villa alle quali ha fatto seguito 
un lungo elenco di interpreti, 
fino al più recente gruppo dei 
Negramaro. Il ricavato delle 
vendite on line di quest’ultima 
incisione verrà devoluto in 
beneficenza alla lotta contro 
la sclerosi multipla e la Sla. 

UN AMORE COSÌ GRANDE  (19??)

I 
Negramaro, gia interpreti in 
passato di rivisitazioni classiche 
quali L’immensità di Don Backy e 
Meraviglioso di Modugno, hanno 
presentato Un amore così grande 

per la prima volta dal vivo il 1 giugno 
scorso in Piazza Duomo, a Milano. La 
canzone ha quasi quarant’anni, es-
sendo stata pubblicata la prima volta 

nel 1975 cantata dal tenore Mario Del 
Monaco (17 luglio 1915 – 16 ottobre 
1982), in uno di quei suoi sporadici 
tuffi nel pop (‘ O sole mio,‘Na sera ‘e 
maggio a Napoli contro tutti nel ‘64, 
Il mio primo angelo, composta da 
Andrea Lo Vecchio e Detto Mariano 
nel 1980). A comporre Un amore così 
grande è stato Guido Maria Ferilli su 

testo di Antonella Maggio. Il brano 
nacque per espressa richiesta di Detto 
Mariano, arrangiatore del pezzo, per 
la realizzazione di un album di classici 
di Mario Del Monaco che prevedeva 
l’inserimento di un inedito trainante, 
prodotto dall’etichetta CLS di proprie-
tà dello stesso Detto Mariano. Il 33 
giri, dal titolo Un amore così grande 
(CLS MDRL 28016), vide la luce nel 
dicembre del ’75 e comprende altre 
undici canzoni tra repertorio classico 
napoletano e italiano (Torna a Sur-
riento, Dicitencello vuje, Mattinata, 
Parlami d’amore Mariù. Core ‘ngrato, 
oltre a nuove versioni di ‘O sole mio e 
‘Na sera ‘e maggio, tra esse) prodotto 
da Levon Sayan e con Jacques Ber-
trand al missaggio. L’album viene ben 
accolto dal pubblico, tanto che nel 
febbraio ’76 viene stampato su Love 
(etichetta dello stesso gruppo disco-
grafico della CLS) un 45 giri compren-
sivo di Un amore così grande e Dici-
tencello vuje nel retro (Love LV 2001). 
In realtà, un primo provino di Un 
amore così grande, voce e pianoforte, 


