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SCENA UNICA: Degli ebrei sono appena tornati dai campi di concentramento, e dicono come 
l’hanno vissuto. 

 
POLIZIOTTO: Come e cosa è successo lì, dica per favore…. 

UOMO 1:  

Stavo male, mi sentivo che sarei morto. Ripetvo sempre: 
 
CANZONE: May Way 

 
And now, the end is near;  

And so I face the final curtain.  
My friend, I'll say it clear,  

I'll state my case, of which I'm certain. 
I've lived a life that's full.  

I've traveled each and ev'ry highway;  
But more, much more than this,  

I did it my way.  
Regrets, I've had a few;  

But then again, too few to mention.  
I did what I had to do  

And saw it through without exemption. 
I planned each charted course;  

Each careful step along the byway,  
But more, much more than this,  

I did it my way. 
Yes, there were times, I'm sure you knew  
When I bit off more than I could chew.  

But through it all, when there was doubt,  
I ate it up and spit it out.  

I faced it all and I stood tall;  
And did it my way. 

I've loved, I've laughed and cried.  
I've had my fill; my share of 'boozing'.  

And now, as tears subside,  
I find it all so amusing. 
To think I did all that;  

And may I say - not in a shy way,  
"No, oh no not me,  
I did it my way". 

For what is a man, what has he got?  
If not himself, then he has naught.  

To say the things he truly feels;  
And not the words of one who kneels.  
The record shows I took the blows -  

And did it my way!  
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E si, ho fatto tutto alla mia maniera. 
UOMO2: Si, ma l’abbiamo fatto come dei clandestini 
 
CANZONE: i clandestini – Notre Dame De Paris 

Noi siamo gli stranieri 
I clandestini 

Noi uomini e donne 
Soltanto vivi 

O Notre Dame 
E noi ti domandiamo 

Asilo Asilo 
 

Noi siamo gli stranieri 
I clandestini  

Noi uomini e donne 
Di povertà 

O Notre Dame 
E noi ti domandiamo 

Asilo Asilo 
 

Noi siamo più di mille 
Noi la città incivile 
Per dieci diecimila 
Per cento centomila 

Noi siamo i tuoi milioni 
E noi ci avviciniamo  

A te 
A te 

 
Noi siamo gli stranieri 

I clandestini 
Noi siamo quel niente 

Che conta zero 
O Notre Dame 

E noi ti domandiamo 
Asilo Asilo 

 
Noi siamo il formicaio 

Che è sotto la città 
Tu, uomo, dove sei? 
Il mondo non è qua 

Ma è qua che cambierà 
E si mescolerà 
E ricomincerà 

Da qui 
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Noi siamo gli stranieri 

I clandestini 
Noi uomini e donne 

Soltanto vivi 
Noi siamo gli sconfitti 

Battuti e vinti  
E se noi perdiamo 
Perdiamo niente 

 
E niente è niente 
Non conta niente 

 
Noi siamo chi non ha 

L'immunità 
Nel mondo noi siamo 

La nullità 
Noi siamo figli e madri 

E padri e figli 
 

Noi siamo gli stranieri 
I clandestini 

Noi siamo gli esclusi 
E gli abusivi 

 
Noi siamo gli stranieri 

Del mondo intero  
Dovunque noi siamo 

Noi siamo fuori 
O Notre Dame 

E noi ti domandiamo 
Asilo Asilo 

 
Noi siamo gli stranieri 

I clandestini 
Noi uomini e donne 

Soltanto vivi 
O Notre Dame 

E noi ti domandiamo 
Asilo Asilo  
Asilo Asilo 
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DONNA: 
Noi tutti sogniamo una vita senza guerra, 
ma purtroppo ci siamo visti in faccia la morte, e ammazzavano per divertimento. 
A mia figlia ho visto morire, ecco cos’è sucesso. Lei che era dolce, gentile, era bella.. 
 
 
CANZONE BELLA 

Bella 
La parola bella è nata insieme lei 

Col suo corpo e con i piedi nudi lei 
È un volo che afferrerei e stringerei 
Ma sale su l'inferno a stringere me 

Ho visto sotto la sua gonna da gitana 
Con quale cuore prego ancora Notre Dame 

C'è... 
Qualcuno che le scaglierà la prima pietra 

Sia cancellato dalla faccia della terra! 
Volesse il diavolo, la vita passerei 

Con le mie dita tra i capelli di mia figlia 
Bella... 

È il demonio che si e incarnato in lei 
Per strapparmi gli occhi via da Dio, lei 

Che ha messo la passione e il desiderio in me 
La carne sa che paradiso è lei 

C'è in me il dolore di un amore che fa male 
E non m' importa se divento un criminale 

Lei... 
Che passa come la bellezza più profana 

Lei porta il peso di un' atroce croce umana 
O Notre Dame! 

per una volta io vorrei 
Per la sua porta come in chiesa entrare in lei 

Bella... 
Lei mi porta via con gli occhi e la magia 

E non so se sia vergine o non lo sia 
C'è sotto Venere e la gonna sua lo sa 
Mi fa scoprire il monte e non l'aldilà 

Amore, adesso non vietarmi di tradire 
Di fare il passo a pochi passi dall'altare 

Chi... 
È l'uomo vivo che potrebbe rinunciare 

Sotto il castigo, poi, di tramutarsi in sale? 
O Fiordaliso, vedi, non c'è fede in me 
Vedrò sul corpo di mia figlia se ce n'è 
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Ho visto sotto la sua gonna da gitana 

Con quale cuore prego ancora Notre Dame 
C'è... 

Qualcuno che le scaglierà la prima pietra? 
Sia cancellato dalla faccia della terra! 

Volesse il diavolo, la vita passerei 
Con le mie dita tra i capelli di mia figlia 

di mia figlia 
 
OTTO FRANK: 
Ho qui una prova della vita di una ragazzina di 13 anni. Questo è il suo diario. 
POLIZIOTTO: Come si chiamava? 
OTTO FRANK: Anna Frank…. 
CANZONE YOUR SONG 
It's a little bit funny this feeling inside 
I'm not one of those who can easily hide  
I don't have much money but boy if I did 
I'd buy a big house where we both could live 
 
If I was a sculptor, but then again, no 
Or a man who makes potions in a travelling show 
I know it's not much but it's the best I can do 
My gift is my song and this one's for you 
 
And you can tell everybody this is your song 
It may be quite simple but now that it's done 
I hope you don't mind 
I hope you don't mind that I put down in words 
How wonderful life is while you're in the world 
 
I sat on the roof and kicked off the moss 
Well a few of the verses well they've got me quite cross 
But the sun's been quite kind while I wrote this song 
It's for people like you that keep it turned on 
 
So excuse me forgetting but these things I do 
You see I've forgotten if they're green or they're blue 
Anyway the thing is what I really mean 
Yours are the sweetest eyes I've ever seen 
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