“Giulietta e Romeo” opera popolare in due atti di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella
I ATTO
Verona (Mercuzio)
L'affronto (Tebaldo, Benvolio, Montecchi, Capuleti)
Sempre in lite voi (Principe, Montecchi, Capuleti)
Non l'odio, l'amore (Benvolio, Romeo)
Io amo e non so (Romeo, Benvolio)
Ragazze tra le stelle (Benvolio, Mercuzio, Romeo, Ragazzi)
Stanotte ho fatto un sogno (Romeo, Mercuzio)
La regina della notte (Mercuzio)
La festa siamo noi (Invitati)
La festa della festa (Giocolieri)
La festa siamo noi -segue- (Maschere, Giulietta, Nutrice)
Ah! Quell'amore (Giulietta, Romeo)
La festa siamo noi -segue- (Invitati)
C'è tutto sotto sotto (Maschere, Mercuzio)
Gli occhi negli occhi (Mercuzio)
L'amore ha fatto l'amore (Menestrelli)
La mano nella mano (Romeo, Giulietta)
T'amo (Romeo, Giulietta)
Il nome del nemico (Nutrice)
Chi sei? (Giulietta)
Io, Romeo (Romeo)
Voglio vedere Giulietta (Romeo)
Il tuo nome (Giulietta, Romeo)
Notte più bella di tutte (Romeo)
Giulietta esiste (Romeo, Giulietta)
Tu sei (Giulietta, Romeo)
Maledizione Benedizione (Benvolio, Tebaldo, Montecchi, Capuleti)

---------------------------------------------------------------------------

II ATTO
L'amore è fatto già (Montecchi, Romeo, Benvolio, Mercuzio, Nutrice)
Nei fiori (Frate Lorenzo, Romeo, Frati)
Io vi benedico (Frate Lorenzo)
Mercuzio, Tabaldo, le spade (Tebaldo, Mercuzio, Romeo, Montecchi, Capuleti)
Sono ferito (Mercuzio)
Com'è leggera la vita (Mercuzio)
Romeo, Tebaldo, le spade (Romeo, Tebaldo, Benvolio, Montecchi, Capuleti)
Morte di Tebaldo (Tebaldo)
No, Verona, no (Benvolio, Romeo)
Lontano da Verona (Romeo)
Per rabbia e per errore (Benvolio, Principe, Padre Capuleti, Padre Montecchi)
La notizia a Giulietta (Nutrice, Giulietta)
Tu sei bandito (Frate Lorezo, Romeo, Nutrice)
Quel respiro, la vita (Frate Lorenzo, Nutrice)
Non è ancora giorno (Giulietta, Romeo)
Morto il mio cuore (Padre Capuleti, Giulietta)
Giulietta, io so quanto soffri (Frate Lorenzo)
Festa presto (Padre Capuleti, Giulietta, Nutrice, Cuochi, Camerieri)
E se non mi svegliassi (Giulietta)
Festa presto (segue) (Padre Capuleti, Nutrice, Cuochi e Camerieri)
Bambina mia (Nutrice, Padre Capuleti, Frate Lorenzo)
Stanotte (Romeo, Frate Lorenzo)
Il corpo di Giulietta (Romeo)
Morte di Romeo (Romeo)
Il cuore (Giulietta)
Perchè (Frate Lorenzo, Padre Montecchi, Padre Capuleti)
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VERONA
Mercuzio
Verona
L'amore
Giulietta
L'amore
Romeo
Verona
Le pietre, l'aria, le persone e la città
dal cielo scende l'aria e si fa respirare
amore, vita, morte, questa è la città
ma c'è nell'aria un odio che si può toccare
Verona
Verona
L'amore
Giulietta
L'amore
Romeo
Verona...
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L'AFFRONTO
Montecchi
Cercate lite voi qui?
Trovate lite per voi
Cercate lite voi qui?
La lite siamo
Noi
Capuleti
Trovate lite per voi
Se la cercate da noi
Trovate lite per voi
La lite siamo
Noi
Tebaldo
Benvolio! Sono Tebaldo
Stà attento, bada, stà più attento a te
Attento che sto passando
Se vuoi la lite, bada attento a te
Benvolio
Tu cerchi lite, stà attento
Tu l’hai trovata, Tebaldo
Tebaldo
Attento che ti spavento
Benvolio
Fai vento e niente di più
Tebaldo
Ti anniento, attento, Benvolio
Benvolio
Attento a te, stà lontano da me
Tebaldo
Sparisci, fammi contento
Benvolio
Se te ne vai sto lontano da te
Tebaldo
Tu rischi non sto giocando
Benvolio
Tu sei violento, Tebaldo
Tebaldo
Tu sarai niente, stà attento
Benvolio
Sai che spavento mi fai…
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Benvolio! Non ti sopporto (Cercate lite)
Ti guardo storto, tu stà accorto a te
Tu e i tuoi Montecchi sparite (Trovate lite)
Se vuoi la lite, bada, attento a te
Benvolio (Montecchi e Capuleti)
Tu con i tuoi Capuleti (La lite è qua)
Cercate lite e l’avrete
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Attento che ti spavento (E siamo noi)
Benvolio
Stai litigando con te
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Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Quest’odio fa respirare (Cercate lite)
Benvolio
Quest’aria è stata viziata da te
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Sarà il mio vizio migliore (Trovate lite)
Benvolio
Sarà che s’è avvelenata per te
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Ma io ti tolgo il respiro (La lite è qua)
Benvolio
Ma tu già soffochi l’aria
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
È il buon odore dell’odio (E siamo noi)
Benvolio
È l’odio amato da te
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Se ti avvicini ti uccido (Cercate lite)
Vicino a te non è posto per me (Cercate lite voi qui)
Benvolio (Montecchi e Capuleti)
Voi Capuleti chi siete? (Trovate lite)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
E voi Montecchi, Montecchi di che? (Trovate lite per voi)
Benvolio (Montecchi e Capuleti)
Perché esistete mi chiedo (La lite è qui)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
E voi perché respirate (Cercate lite voi qui)
Benvolio (Montecchi e Capuleti)
Perché nell’aria c’è l’odio (E siamo noi)
E l’odio è vita per te (La lite siamo noi)
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SEMPRE IN LITE VOI
Principe
Siete sempre voi
Siete sempre voi
Sempre in lite voi
Da una vita… Voi
Siete sempre voi
Siete sempre voi
Capuleti e voi
Voi Montecchi… Voi
Voi voi voi voi voi
Montecchi e Capuleti
Sono stati loro e non noi
Principe
C’è una lite lì
Lì ci siete voi
Montecchi e Capuleti
Lì ci sono loro e non noi
Principe
Capuleti e voi
Voi Montecchi, voi
Montecchi e Capuleti
Loro che ce l’hanno con noi
Principe
Una vita di lite vivete voi
Montecchi e Capuleti
Sono stati loro e non noi
Principe
E nemmeno voi
Lo sapete più
Cosa odiate voi
Non capite più
Non sapete più
Cosa odiate voi…
Montecchi e Capuleti
Sono stati loro e non noi
Principe
Siete sempre voi
Siete sempre voi
Montecchi e Capuleti
Sempre prima loro e non noi
Principe
Sempre in lite voi
Da una vita… Voi
Montecchi e Capuleti
…Cominciato loro e non noi
Principe
Una vita di liti vivete voi
Montecchi e Capuleti
Sono stati loro e non noi
Principe
E nemmeno voi
Lo sapete più
Cosa odiate voi
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Non sapete più
Capuleti e voi
Voi Montecchi… Voi
Non sapete più
Cosa odiate voi
Avete un rancore
Che non sa la ragione
Come fosse un amore
Levatevi da qui
Via!
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NON L'ODIO, L'AMORE
Benvolio
E tu che ti tieni in disparte, Romeo
E che non prendi parte a quest'odio, Romeo
Non dirmi che forse l'amore
Ti tiene occupato, Romeo
Romeo
Benvolio, non l'odio
L'amore... Hai ragione tu

IO AMO E NON SO
Romeo
Io amo e non so
Non so chi, non so come
Io amo e non so
Se qualcuno mi ama e non so chi
Se un amore conosco io
E' soltanto l'amore mio
Come il cuore sta chiuso in me
Si, ma fuori non so se c'è
Benvolio
Tu ami ma un po'
Ti fa male l'amore
Non dire di no
A me sembra che sia malinconia
Il tuo tempo non passa mai
Perché tu non sei mai con lei
Il sentimento è un lamento in te
Lei è nell'aria ma qui non c'è
Romeo
Invece io resto qui
Triste e solo così
Le ore senza l'amore mio
Non finiscono mai
Benvolio
Sai Romeo, cosa penso io?
Lei non t'ama, e tu dille addio!
Romeo
Io penso sempre che penso a lei
Ce l'ho in testa ma in braccio mai
La bocca non sa
Dare baci al pensiero..
Benvolio
L'amore si fa
Insieme
Se non è per davvero
è aria e non realtà

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

“Giulietta e Romeo” opera popolare in due atti di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella

RAGAZZE TRA LE STELLE
Benvolio
Hai il chiodo fisso di Rosalina nella testa, Romeo
l'ami troppo e lei non t'ama per niente
dobbiamo andare a cercare tra le stelle
una ragazza in mezzo alle ragazze
cerchiamola alla feste delle stelle
e vedrai vedrai vedrai che ti innamori
Ragazzi
In mezzo ai fiori di ragazze ancora chiuse
ragazze illuminate dalle stelle
che fanno luce in questa notte bella
Mercuzio
Guardatele tutte
amatele tutte
Ragazzi
In mezzo a stelle di ragazze luminose
ragazze in festa tra le stelle in festa
che fanno luce in questa notte bella
Benvolio
Legati a nessuna
sceglietene una
Romeo
Amare e non essere amato
questo è l'amore che sento
ma non sento amore in questo amore
amare e non essere amato
Vivere e non essere nato
che non sai dove sei né perché
ecco com'è, è così
Romeo non è Romeo
Si è perso e non è qui
cosa deve succedere ancora
perchè Verona sia ancora Verona
e io Romeo ancora Romeo
Ragazzi
In mezzo ai fiori di ragazze ancora chiuse
ragazze illuminate dalle stelle
che fanno luce in questa notte bella
Benvolio
Guardate le stelle
che belle ragazze
Mercuzio (Ragazzi)
C'è una festa di ragazze e di stelle (ragazze luminose)
Benvolio (Ragazzi)
Ci sarà anche la tua Rosalina (tra le stelle in festa)
Mercuzio
Tu mettila vicina
a un'altra bellezza
e vedrai che ti innamora
quell'altra bella e nuova
Romeo
Verrò, certo verrò
non per vedere quello che vuoi
ma per vedere di vedere lei
Mercuzio
Vedrai, apri gli occhi
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apri gli occhi e vedrai
Mercuzio & Benvolio (Ragazzi)
In mezzo ai fiori di ragazze ancora chiuse (ragazze ancora chiuse)
ragazze illuminate dalle stelle (ragazze nelle stelle)
che fanno luce in questa notte bella (in questa notte bella)
Mercuzio
La luce degli occhi
già sembra ci tocchi
Mercuzio & Benvolio (Ragazzi)
In mezzo a stelle di ragazze (ragazze luminose)
ragazze in festa tra le stelle in festa
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STANOTTE HO FATTO UN SOGNO
Romeo
E va bene, andiamo a questa festa di stelle
Ma stanotte ho fatto un sogno
Tra le stelle era scritto
Tutto il mio destino
Tra le stelle l'ho visto
Un destino triste che
Tra le stelle
Ha inizio e fine per me....
Mercuzio
Te lo dico io
Di notte che succede...

LA REGINA DELLA NOTTE
Mercuzio
La regina della notte fa sognare i sogni
entra nella testa degli amanti con amori
che non sono veri ma il risveglio è triste
come fosse per davvero un addio
La regina della notte fa mentire tutti
fa sognare cose vere ma che sono sogni
e chi dorme non lo sa
e ci crede e vede tutto vero dove niente lo è
Entra come amore nei cervelli innamorati
come le parcelle nei cervelli di avvocati
come la ferita di una gola aperta nella testa dei soldati
La regina della notte mette in testa i sogni
come ragni, come grilli, come le farfalle
e la testa se ne va corre, salta e vola
dentro un mondo che non è la realtà
Entra come abbraccio nei cervelli più eccitati
come merce viaggia nei cervelli commerciali
come un'altra storia, come un'altra vita nei destini addormentati
La regina della notte sveglia in testa i mostri
brucia, accende e scioglie i cuori dentro le passioni
per quei visi belli che al risveglio piangi
come fosse per davvero un addio
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LA FESTA SIAMO NOI
Invitati
E' qui
Qui c'è
La festa
Per chi
E' qui
E' festa
E' qui
Chi fa
La festa
La festa siamo noi
Perché
E' qui
Da fare
E' qui
Che puoi
cercare
Chi vuoi
Tu puoi
Trovare
La festa, siamo noi
La festa
E tu
Chi sei
amico?
O tu
Mi sei
nemico?
Chi è
Che fa
La festa?
La festa chi la fa?
Invitati (Maschere)
E' qui (Chi sono io)
Qui c'è la festa
Per chi (Tu chi sei)
E' qui
E' festa
E' qui (Siamo noi)
Chi fa
La festa
La festa siamo noi (Festa)

LA FESTA DELLA FESTA
Giocolieri
Siamo la festa della festa
La festa noi siamo
I mostri della festa
E vi impressioniamo
Bellezze della festa
E ce la godiamo
La festa mascherata
E qui noi sveliamo
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I misteri della festa
E qui noi scopriamo
Chi siamo e chi non siamo
La festa è così che si fa
Maschera 1
E tu
Chi sei
Lì sotto?
Maschera 2
In me
Chi c'è
Nascosot?
Maschera 3
Di chi
Sarà
Quel volto?
Maschere
Truccato dalla mascherata?
Giulietta
E io
Io qui
Chi sono
Nutrice
Chi sei?
Tu sei
Giulietta
E' tua
Per te
La festa
Perchè ti sposerai

AH! QUELL'AMORE
Giulietta
Ah.. Quell'amore
Che non c'è
Ma dov'è?
Dove sta, dov'è lui
Romeo
Ah.. Quell'amore
Che non c'è
Ma dov'è?
Dove sarà?
Dov'è lei
Insieme
Vorrei
Quell'amore
Che non c'è
Quell'amore
Toccherei
Con la mano
La stella
La tua mano
Che vorrei
Nella mano
Quella mano
Io vorrei...

A FESTA SIAMO NOI (Segue)
Invitati
Perché
E' qui
Da fare
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E' qui
Che puoi
Cercare
Chi vuoi
Tu puoi
Trovare
La festa, siamo noi
La festa
Invitati (Maschere)
E tu (Chi sono io)
Chi sei
amico?
O tu (Tu chi sei)
Mi sei
nemico?
Chi è (Siamo noi)
Che fa
La festa?
La festa chi la fa? (Festa)

C'E' TUTTO SOTTO SOTTO
Maschera 1
Cosa c'è dietro il sole?
Maschera 2
C'è il sole dietro il sole
Maschera 3
Cosa c'è sotto il mare?
Maschera 4
C'è il mare sotto il mare
Maschera 1
Cosa c'è dietro il mondo?
Maschera 2
C'è dietro un altro mondo
Maschera 3
C'è tutto sotto sotto
Maschera 4
Ma si nasconde
Insieme
C'è un sole dietro il sole
C'è un mare sotto il mare
C'è un cielo dentro il cielo
C'è un viso e un altro viso
C'è un sole dietro il sole
C'è un mare sotto il mare
C'è un mondo dietro il mondo
Che si nasconde
Mercuzio
Che si nasconde!
Che si nasconde!

GLI OCCHI NEGLI OCCHI
Mercuzio
Cercare gli occhi con gli occhi
e dentro gli occhi cercare
il primo amore da fare
e farlo come lo sai
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che con lo sguardo lo fai
tra gli occhi e gli occhi suoi
Con l'occhio nudo di chi
non ha prudenza di se
e dice tutto com'è
la sofferenza e la gioia
e la distanza si fa
immensa intimità
Li vedi
gli occhi
con gli occhi
negli occhi
ma...
Ma poi non bastano gli occhi
e non ti basta il pensiero
e vuoi la voce all'orecchio
e vuoi toccare con mano
e vuoi vedere che vedi
ad occhi chiusi tu
Li vedi
gli occhi
con gli occhi
negli occhi
ma...
Cercare gli occhi con gli occhi
e dentro gli occhi cercare
il primo amore da fare
e farlo come lo sai
che con lo sguardo lo fai
tra gli occhi e gli occhi suoi

L'AMORE HA FATTO L'AMORE
Menestrelli
Non c'è più niente che conti di più
E non c'è niente da fare
Non c'è più niente da fare perché
L'amore ha fatto l'amore
L'amore ha fatto l'amore perché
Non c'è di meglio da fare
E come il mare fa il mare, così
Facciamo, amore, l'amore
Non posso stare lontano da te
Non posso stare lontano
E se ti stringo più forte è perché
Non posso stare lontano
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LA MANO NELLA MANO
Romeo
La mano nella mano finalmente
che tocca con le dita le tue dita
se stringo la tua mano
io stringo la tua vita
la tua più mia che tua
Giulietta
La mano nella mano è il sentimento
io sento la tua mano che lo sente
le dita sulle dita
e finalmente abbiamo
la nostra vita in mano
Romeo
La mano nella mano finalmente
Giulietta
Ti sento e tu dici che
Romeo
Toccare con le dita il sentimento
Giulietta
Mi ami e io lo sento che
Romeo
Se stringerò la mano
Giulietta
Lo dici e io lo sento
Romeo
Ti stringerò la vita
Giulietta
La vita è sentimento
Romeo
La tua è più mia che tuache tua, più mia
Giulietta
La mia è più tua che mia
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T'AMO
Romeo
T'amo
voglio dirti t'amo
te lo voglio dire
tanto quanto
Romeo e Giulietta
T'amo
voglio dirti t'amo
te lo devo dire
ancora amore
Giuro
giuro che ti amo
sulla luna in cielo
amore te lo
Giuro
giuro che ti amo
te lo voglio dire
ancora amore
Romeo (Innamorati della festa)
No (T'amo)
giurare perchè (Voglio dirti t'amo)
Giulietta (Innamorati della festa)
La luna gira (Te lo voglio dire)
Non giurare (Tanto quanto)
No (T'amo)
Giurare perchè (Voglio dirti t'amo)
Romeo (Innamorati della festa)
Se giuri mi potrai (Te lo devo dire)
Ingannare (Ancora, Amore)
Romeo e Giulietta (Innamorati della festa)
Poi per tutta la vita non giurerò (Giuro)
Sulla luna che gira non giurerò (Giuro che ti amo)
Ti giuro (Sulla luna in cielo)
Mai (Amore te lo)
E per tutta la vita non giurerò (Giuro)
Sulla luna che gira non giurerò (Giuro che ti amo)
Ti giuro (Te lo voglio dire)
Mai (Ancora, amore)
Romeo e Giulietta
T'amo
Ma tu non giurare
Se tu m'ami, amore
Non giurare
T'amo
Ma tu non giurare
Sulla luna in cielo
Non giurare mai, mai
Non giurare
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IL NOME DEL NEMICO
Nutrice
Giulietta tu non sai ancora lui chi è
Sai tutto il grande amore ma non sai chi è
Il sogno ad occhi aperti lo hai sognato
Presto e bene... ma sai questo qua chi è?
Giulietta tu non sai ancora lui chi è
Sai quanto l'ami tanto ma non sai chi è
L'amore chiude gli occhi e fa l'amore
Questo è giusto... Ma tu sai con chi lo fai?
Giulietta Capuleti tu nemmeno sai
Che mondo è questo mondo e che nemici hai
Romeo Montecchi è il nome del nemico
E' amore e odio ... Amore e odio cechi in voi

CHI SEI?
Giulietta
Chi sei?
nemico amore tu chi sei?
non vedo l'odio tra di noi
ma non lo so se giochi o no
per gioco e non per odio tu mi puoi
far male, tanto male se
tu giochi con l'amore e me
se per vendetta tu mi fai
innamorare e poi non sei più tu
Ma tu chi sei?
e io perchè
ti amo e poi
mi chiedo se
sei ingannatore
o sei l'amore
ma tu chi sei?
Sei il mio pericoloso amore mio
se penso al male, sono io
che faccio male a te che sei
la vita mia che è diventata tua
Amarci e non amarci... no
nemmeno posso dire che
io sono nata senza te
perchè se esisto adesso so tu sei
La vita mia
adesso so
che frase è
se detta a te
la vita è tua
più tua che mia
la vita mia
Io e te...
è vero il sole, il sole c'è
è vero il cielo, il cielo c'è
il sole è in cielo e io con te
non c'è Giulietta senza te Romeo
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IO, ROMEO
Romeo
Io, Romeo
Vita della mia nemica
Io che a lei
Darei la vita della vita
Io sono qui
Rischierò
La mia vita
Io morirei per lei
Morirei
Ma le morirei vicino
Le darei
La vita come fosse un bacio
Io qui
Morirei
Io qui
Morirei per lei
Io Romeo
So per chi darei la vita
Morirei
D'amore e le darei la vita
Morirei
Ma le morirei vicino
Le darei
La vita come fosse un bacio

VOGLIO VEDERE GIULIETTA
Romeo
Voglio vedere Giulietta come dorme
Ma se la vedo da sveglia, forse è meglio
Devo vederla, ho bisogno, già mi manca
Devo vederla e chissà se lei mi vedrà... eccola

IL TUO NOME
Giulietta
Romeo, Romeo
Il tuo nome mi uccide
E mi piace e coincide
Come amore all'amore
Perché sulle labbra
Ho solo il tuo nome
E sembra che abbia
La tua bocca e il tuo nome
Romeo
Perché ti chiami Romeo?
E perché non ti chiami amore?
Soltanto amore che ama
Romeo, ho baciato
Il tuo nome in un fiato
Perché sembra che abbia
Le tue labbra il tuo nome
Romeo
Giulietta, Giulietta
La mia voce e il tuo nome
Sulle labbra e nel petto
Fanno insieme l'amore
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Ho voglia di te
Abbandono il mio nome
E vengo da te
E tu chiamami amore
L'amore
Che fa rischiare la vita
Se qualcuno mi scopre mi uccida
Sto già morendo d'amore
Giulietta, Giulietta
Se la vita è morire
Ho vissuto la vita
Per morire d'amore
Qui
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GIULIETTA ESISTE
Romeo
La mia paura è che
La perdo se mi sveglio
Ma quanto è vero che
Non voglio più sognare
La credo vera e
Non voglio più sognare
E non mi sveglierò
Perché già sono sveglio
Tu, notte te ne andrai
Lei resterà con me
Se è un sogno è un sogno che
Diventa la realtà
Se invece è la realtà
E' il sogno mio più bello e io
Non sognerò mai più
Non sognerò mai più
Giulietta
Io sono qua
Amore, esisto
Romeo
Tu notte te ne vai
Il giorno se ne va
Ma, notte e giorno, mai
Giulietta se ne andrà
Giulietta resterà
Giulietta esiste come niente
al mondo esisterà
E allora esisto anch'io
Giulietta
Io sono qua
Esisto e sono qua

TU SEI
Romeo
Tu sei
la vita che mi dà la vita
tu sei...
che non ho voglia di dormire
tu sei...
che non lo so se mangerò
so tutto e ho tutto quello che non so
l'amore è questo: che non so cos'è
Insieme
Soltanto so
che tu sei tu
io so che tu
sei
Giulietta
Tu sei...
la vita fatta con due vite
tu sei...
carezze nate emozionate
tu sei...
e non mi basta la realtà
perciò d'amore, amore, morirei
Insieme
Soltanto so
che tu sei tu
io so che tu
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sei
Romeo
Tu sei...
la notte passa, sta correndo
Giulietta
Tu sei...
il mondo gira e sta passando
Romeo
Tu sei...
la vita ha fretta e se ne va
le piacerebbe di fermarsi qua
Insieme
Tu sei l'amore che non passa mai
Soltanto so
che tu sei tu
io so che
tu sei
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MALEDIZIONE BENEDIZIONE
Benvolio
Fino ad ora
Niente è successo
a Verona
ma sento
che tutto sta già succedendo
lo sento
l'amore si avvera a Verona
a Verona
l'amore diventa una storia
d'amore
Tebaldo
Fino ad ora
Cosa è più vero
a Verona?
Una storia che fa con l'amore l'amore
O quest'odio
di cui non si sa la ragione?
Ma sento
quest'odio che odia la storia
d'amore
a Verona
Montecchi e Capuleti
L'amore
A Verona
O l'odio per l'amore
A Verona
E uno vincerà
A Verona
L'amore oppure l'odio
A Verona
E uno vincerà
Maledizione a Verona
Benedizione a Verona
Se l'odio vince, muore
L'amore vince e muore

GoldWave
Fine I atto
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II ATTO
L'AMORE E' FATTO GIA'
Montecchi
Basta che respiri e l'amore già lo fai
Basta che tu vivi e l'amore già lo fai
Basta che tu fiati e l'amore già lo fai
Basta che tu esisti e l'amore già lo fai
Romeo
E' vero e non è vero
L'amore è nel respiro
Ma c'è un solo amore che
Respirerà con me
Montecchi
Basta Primavera e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta che sia Estate e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta che sia Autunno e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta che sia Inverno e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Mercuzio
Prendilo l'amore
Benvolio
Dammelo l'amore
Mercuzio
Prendilo l'amore
Benvolio
Dammelo l'amore
Mercuzio
Prendi
Benvolio
Prendo
Mercuzio
Dammi
Benvolio
Dammi
Mercuzio e Benvolio
Che l'amore
Già lo fai
Montecchi
Basta che tu giochi e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
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Tu l'amore già lo fai
Montecchi
Basta che sei serio e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
Tu l'amore già lo fai
Montecchi
Basta che tu inganni e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
Tu l'amore già lo fai
Montecchi
Basta che sei vero e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
Tu l'amore già lo fai
Montecchi 1° gruppo
Prendilo l'amore
Montecchi 2° gruppo
Dammelo l'amore
Montecchi 1° gruppo
Prendilo l'amore
Montecchi 2° gruppo
Dammelo l'amore
Montecchi 1° gruppo
Prendi
Montecchi 2° gruppo
Prendo
Montecchi 1° gruppo
Dammi
Montecchi 2° gruppo
Dammi
Tutti
Che l'amore
Già lo fai
Mercuzio (Montecchi)
Ma Romeo (Romeo)
Queste cose non le sa (No)
Benvolio (Montecchi)
Romeo (Romeo)
Questo amore non lo fa (No)
Mercuzio (Montecchi)
Romeo (Romeo)
Ama l'aria e va (Ama l'aria)
Benvolio (Montecchi)
Dentro l'aria e fa (E fa)
Mercuzio e Benvolio (Montecchi)
Fa l'amore in aria (Fa l'amore in aria)
Romeo (Romeo)
Montecchi
Basta che cammina si innamora e addio Romeo
Mercuzio e Benvolio
S'innamora e addio Romeo
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Montecchi
Basta che respira si innamora e addio Romeo
Mercuzio e Benvolio
S'innamora e addio Romeo
Montecchi
Basta che fa un giro e s'innamorerà Romeo
Mercuzio e Benvolio
S'innamorerà Romeo
Montecchi
Basta dire amore e s'innamorerà Romeo
Mercuzio e Benvolio
S'innamorerà Romeo
Nutrice (Montecchi)
Ti cerco Romeo
Lei (Lei, lei, lei)
Mi manda da te
A dirti che
Lei (Lei, lei)
Ti vuole perché
Lei (Lei)
E' pazza per te
E tu
Tu lo sei
Per lei, per lei
Montecchi
Basta poco e niente e l'amore è fatto già
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta solo un segno e l'amore è fatto già
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta solo un gesto e l'amore è fatto già
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta un colpo d'occhio e l'amore è fatto già
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Romeo
Tu che vedi Giulietta
Dille appena la vedi
Tu dille
Che vada a confessarsi
Che io la sposerò
Io l'aspetterò
Dal Frate Lorenzo
Nutrice
Romeo
Hai la stessa testa matta
Di Giulietta
Stesso amore e stessa fretta
Perché
Se la vuoi sposare
Anche lei lo vuole
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Romeo
Vai, non aspettare
Vai vai
Montecchi
Basta dire amore e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta dirlo al vento e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta quel momento e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
Basta a prima vista e l'amore già lo fai
Mercuzio e Benvolio
E l'amore è fatto già
Montecchi
E l'amore è fatto già
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NEI FIORI
Frate Lorenzo e i frati
Nei fiori
nella tenerezza
nei colori e nella fragilità
dei fiori
vita e morte in terra
che in natura è il ventre e la sepoltura
Frate Lorenzo
Nei fiori
nei loro odori
c'è l'ebrezza che provoca eccitazioni
in certi fiori
c'è un umore da bere che ferma i cuori
Frate Lorenzo e i frati
Nell'uomo
c'è un aspetto buono
e c'è un altro volto che è velenoso
nell'uomo
vita e morte in terra
che in natura è il ventre e la sepoltura
Nel cuore
cosa c'è nel cuore?
C'è dolcezza e c'è la brutalità
nel cuore
vita e morte in terra
che in natura è il ventre e la sepoltura
Frate Lorenzo
...Stanotte il nostro Romeo
non ha dormito
dov'è finito?
Romeo
Sono stato alla festa del nemico
e il mio nemico mi ha ferito
e l'ho ferito
e adesso abbiamo bisogno
del tuo aiuto tutti e due
io e lei...
Frati (Frate Lorenzo)
Nel cuore (Tu e Lei...)
Cosa c'è nel cuore? (Nemici...)
C'è dolcezza e c'è la brutalità (Voi...)
Nel cuore (Tu e Lei...)
Vita e morte in terra (Feriti...)
Che in natura è il ventre e la sepoltura
Romeo
Mi sono innamorato
di Giulietta Capuleti
E lei di me
Tutto è già combinato
Padre, subito, adesso
voglio essere sposato
Con Giulietta oggi stesso
Frati (Frate Lorenzo)
Nel cuore (Romeo...)
Cosa c'è nel cuore? (Giulietta...)
C'è dolcezza e c'è brutalità (Voi...)
Nel cuore (Tu e Lei...)
Vita e morte in terra (L'amore...)
Che in natura è il ventre e la sepoltura
Frate Lorenzo
E va bene
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Ti aiuterò
e forse finalmente l'odio
tra voi Montecchi ed i Capuleti
diventerà un lieto
matrimonio
Romeo
L'odio in me, padre
Non c'è...
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IO VI BENEDICO
Frate Lorenzo
Io vi benedico, Giulietta e Romeo
E cosa c'è più da dire?
Vi posso legare con poche parole
E cosa c'è più da dire?
Vi posso soltanto legare
Col rito per tutta la vita
E dire soltanto che sia così
Ma basta guardarvi, Giulietta e Romeo
E cosa c'è più da dire
Che voi già non dite col bello del viso?
Per questo vi benedico
Perché il mondo vi guardo e lo sappia
Come voi siete belli e perché
Per tutte le guance vicine
Per tutte le dita intrecciate
Per questa sfacciata felicità
Io vi benedico, Giulietta e Romeo
E cosa c'è più da dire
Vi posso legare con poche parole
E cosa c'è più da dire?
Io vi benedico, Giulietta e Romeo
E cosa c'è più da dire?
Più delle parole vi lega l'amore
L'amore vi benedica

MERCUZIO, TEBALDO, LE SPADE
Tebaldo
Mercuzio, allora da che parte ... Stai?
Romeo purtroppo è troppo amico ... Tuo!
Mercuzio
Se vuoi la rissa e tu la rissa ... Vuoi
In questa rissa io non sto con ... Voi!
Tebaldo
Così i Montecchi sono amici ... Tuoi?
Così noi siamo due nemici ... Si?
Così tra noi tu metti l'odio ... Eh?
E allora bada a questa spada ... Dai
Dai dai dai...
Romeo
Io per te non provo che bene
e tu non sai perché
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Ma c'è Romeo tu non mi servi .. (Più - No)
Per farmi bestia basta e avanza .. (Lui - Romeo)
Mercuzio (Montecchi e Capuleti)
Per farti bestia basti e avanzi (Tu - Non è)
Ma l'odio è cieco e tu non vedi (Più - Così)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Mercuzio togliti di mezzo! ... (Vai - E')
Va via, non stare qui a cercare .. (Guai - Viltà)
Romeo tu ami ma una lama .. (c'è - La tua)
Su questa spada e vuole amare .. (Te - Umiltà)
Dai dai dai...
Mercuzio
No, Romeo non è così
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E' viltà la tua umiltà
Romeo -a Tebaldo- (Montecchi e Capuleti)
Non sai perché ti voglio bene .. (E' - No)
Per quel tuo sangue nelle vene .. (Tuo, suo - Romeo)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Se mi vuoi bene allora hai torto .. (Si - Non è)
Invece io ti voglio morto .. (Qui - Così)
Romeo -a Tebaldo- (Montecchi e Capuleti)
Non sai perché ti voglio bene .. (Tu - E')
Non sai perché non posso odiarti .. (Mai più - Viltà)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Se mi vuoi bene sei un vigliacco .. (Si - La tua)
E allora io ti lascio secco .. (Qui - Umiltà)
Dai dai dai ..
Vai!
Mercuzio
Ma perché, perché a me?
Romeo (Montecchi e Capuleti)
Fai finta che tu non capisci .. (Si - No)
Tu fai sul serio, tu colpisci .. (Qui - Romeo)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
E sento il filo della spada .. (Si - Non è)
Che spezza il filo di una vita .. (Qui - Così)
Romeo
No!
Tebaldo
Tebaldo
Si!
Romeo
Mercuzio!
Mercuzio
Ah!
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SONO FERITO
Mercuzio
Sono ferito... Ma forse è niente, forse è la vita
Se niente è la vita, forse è così, una ferita
La vita mia, leggera leggera
Quel graffio che
Fu

COM'E' LEGGERA LA VITA
Mercuzio
Non posso rincorrere più la ragazza
Questa ragazza, la vita
Mi sfugge e mi fa
Un segno col dito
E mi dice "Mercuzio, no!"
Ragazza impazzita, mi dice di no
Cosa farei con la vita
Di giorno con lei
Di notte con lei
Ma mi dice "Mercuzio, no!"
Com'è leggera la vita in me
Leggera che quasi non c'è
Com'è leggera la vita in me
Leggera che quasi non c'è
Ma fatti acchiappare che non è finita
Ragazza che scappi, tu vita
Sai che ti farei
Ma sì che lo sai
E mi dici "Mercuzio, no!"
Ti faccio un augurio, ti faccio soffrire
Così come me, cara vita
Domani dirai "Mercuzio, dovè?"
Ti diranno "Non c'è per te!"
Com'è leggera la vita in me
Leggera che quasi non c'è
Com'è leggera la vita in me
Leggera che quasi non c'è
E maledizione alle vostre famiglie
Mi hanno strappato la vita
Mi sento così
Lasciato da lei
E Mercuzio finisce qui
Com'è leggera la vita in me
Leggera che quasi non c'è
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ROMEO, TEBALDO, LE SPADE
Romeo
Dove sei Tebaldo?
Sono cieco di rabbia e c'è
troppo sangue negli occhi miei
Attento a te
Tu bada a te, Tebaldo
Bada adesso tu a questa spada
Dai...
Tu o io
Qui uno muore
Tu o io
O tu con me
Non hai capito cosa ho detto ... Eh?
Che ti volevo bene ho detto ... Ah?
Tebaldo
E io ti ho detto: Sei un vigliacco ... Si?
E io ti ho detto che ti ammazzo ... Qui!
Romeo
Per il tuo sangue nelle vene ... Si
Perché ho sposato tua cugina ... Si
Tebaldo
E allora è giusto che ti uccida ... Ah!
Così non entri nella vita ... Mia!
Mai mai mai mai mai mai ...
Benvolio
No Romeo, Romeo, che fai?
L'odio non finisce mai
Romeo (Montecchi e Capuleti)
L'amore, l'odio e questa vita ... Si (No)
Insieme nella stessa spada ... Qui (Romeo)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Li abbiamo in pugno sulla spada ... Si (Romeo)
L'amore, l'odio e questa vita ... Qui (Che fai)
Romeo (Montecchi e Capuleti)
L'amore, l'odio e questa spada ... Ah! (L'o-)
Insieme nella stessa vita ... Ah! (-dio non)
Tebaldo (Montecchi e Capuleti)
Abbiamo in pugno questa vita ... Ah! (Fini-)
L'amore, l'odio e questa spada ... Ah! (-sce mai)
Qui uno muore e l'altro uccide ... Ah! (Romeo)
La spada cade e tutto è come ... Mai.. (Che fai)
Mai mai mai ... Ah ....
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MORTE DI TEBALDO
Tebaldo
Ma cosa ho fatto io alla vita
Perché la vita mi è sfuggita
Io forse non l'ho mai caia
Io l'ho persa
C'è e non c'è
E io sto
Tra morte e vita
E' la mia vita
E io la sto vivendo
Io
Io la sto perdendo
E non vorrei che fosse mia
La morte della vita
La vita mia
La vita che ho vissuto
E che ha fatto vivere e morire
Me
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NO, VERONA, NO
Benvolio
Corri, Romeo, va' via
Scappa, va' via
Corri, Romeo
Tu l'hai ammazzato
C'è la pena di morte per chi uccide
Arriva il principe, arriva gente
Va' via di qua
Dirò io per te la verità
Romeo
Tebaldo cosa c'è?
Un altro uomo che muore
non doveva morire
non c'è più niente da fare
C'è un uomo a terra
che muore
che muore
che muore
No, Verona no
perché a Verona
quest'uomo muore
Muore
e non d'amore
Quest'uomo muore
Posso solo
scappare via da qui
Abbandonare
il cuore
Lascio il cuore
ma vado via
Io vado via
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LONTANO DA VERONA
Romeo
Dove c'è l'ombra sotto il sole
Quell'ombra che fa solo il sole
Dove c'è l'onda che
La manda il mare là
Che c'è una riva che
Non è tormento in me
Dove se scorre un fiume è un fiume
E l'acqua non è sangue come
Il sangue amico che
Per vendicarlo tu
Uccidi un uomo che
E' già tormento in te
Ma lì è lontano
Lontano da qui
Da Giulietta è lontano
Lontano da qui
Ti lascerò ti lascerò
Verona io ti lascerò
Andrò lontano io
Così lontano che
Io da lontano da
Giulietta tornerò
Ma lì è lontano
Lontano da qui
Da Giulietta è lontano
Lontano da qui
Dove chi manca manca tanto
E non lo so se ce la faccio
Giulietta, solo tu
Tu sola sai com'è
Ma già mi sembra che
Non ce la faccio più
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PER RABBIA E PER ERRORE
Benvolio
Arriva il principe, arriva gente
Va' via di qui
La dirò io èer te la verità
Corri, Romeo, va' via
Scappa,
corri, Romeo
Gente
Per rabbia e per errore
com'è facile morire
non c'è pace, non c'è pace
com'è facile morire
Principe (Padre Capuleti)
Mercuzio a terra morto (Tebaldo morto a terra)
Mercuzio mio parente (Tebaldo mio nipote)
Chi è stato? Chi è stato? (Cugino di Giulietta)
Chi lo ha ucciso? (Chi lo ha ucciso?)
Benvolio
Tebaldo ha ammazzato Mercuzio
che s'era messo in mezzo
tra Tebaldo e Romeo
perché Tebaldo voleva
ammazzare Romeo
che ha ammazzato Tebaldo
che aveva ammazzato Mercuzio
Gente (Padre Capuleti)
Uno è morto per errore (Per errore)
un altro per rabbia (Per la rabbia)
Mercuzio per errore (Per errore)
Tebaldo per la rabbia (Per la rabbia)
Padre Capuleti (Padre Montecchi)
Non è la verità (E' l'odio tra di noi)
Erano in tanti contro Tebaldo (E' l'odio che è tanto)
L'ha ucciso Romeo (E, cieco, decide)
Romeo deve morire (Chi deve morire)
Benvolio
La verità è che Romeo
Come la legge
ha tolto la vita a Tebaldo
che aveva tolto la vita a Mercuzio
Padre Montecchi
A Mercuzio...
Principe
Non è questa la legge!
Io concedo l'abuso
di difesa a Romeo
ma per questo assassinio
lo condanno all'esilio
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LA NOTIZIA A GIULIETTA
Nutrice
E' morto!
Giulietta
Chi? Romeo?
Nutrice
No, Romeo ha ucciso!
Giulietta
Chi? Chi?
Nutrice
Romeo ha ucciso
Tebaldo, tuo cugino
Giulietta
Romeo! No!
Nutrice
Sì, maledetta mano
L'ha fatto, sì, l'ha fatto!
E per questo assassinio
E' condannato all'esilio
Giulietta
Condannato all'esilio
Io non l'odio, io l'amo
Che parola cattiva
Questo esilio che uccide
Con la vita la vita
Con la vita che vive
Al di là di un confine
Al di là della vita
Io non piango Tebaldo
Io non piango chi è morto
Io piango Romeo
Romeo che l'ha ucciso
Nutrice
Vai a letto, Giulietta
Te lo vado a cercare
Questa notte Romeo
Sarà qui con te
Giulietta
Chiamalo, trovalo, portalo qui
Vado a letto e l'aspetto
Il mio letto è il suo letto
Digli quello che ho detto
Venga qui ad abbracciarmi
Digli che venga a darmi
I suoi baci d'addio

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

“Giulietta e Romeo” opera popolare in due atti di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella

TU SEI BANDITO
Frate Lorenzo
Romeo
Tu sei bandito
ma il mondo è grande
com'è grande la vita
Romeo
Non c'è il mondo oltre le mura di Verona
C'è tortura, purgatorio, c'è l'inferno
e la vita è solo qui, c'è Giulietta
Fuori è il niente dell'esilio che mi aspetta
Nutrice
Come lei anche lui
tra l'amore e il dolore
come lei anche lui
nello stesso dolore
nell'identico amore
come lei anche lui
Romeo questa notte
Giulietta ti aspetta

QUEL RESPIRO, LA VITA
Frate Lorenzo
Questo mi ha sempre stupito
Che sia l'uomo a creare la vita
Dopo un disastro e un errore
Insegue ancora il respiro
Che non gli manchi mai
Che non gli manchi il respiro
Che non gli manchi mai
E quel respiro inseguito
Quel respiro, la vita
Solo un bacio lo fermerà
Nutrice
Chi è più felice di voi?
Per un bacio voi date la vita
E siete vivi per questo
Voi che per voi morireste
E non vi basta mai
Ogni "per sempre" è un istante
Che non vi basta mai
Ma quel respiro inseguito
Quel respiro, la vita
Basta un bacio e si fermerà
Frate Lorenzo e Nutrice
Se quel respiro inseguito
Quel respiro è la vita
Per un bacio si fermerà
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NON E' ANCORA GIORNO
Giulietta
Devi andartene già?
Non è ancora giorno
con gli occhi chiusi puoi
fare notte intorno
Credimi amore
Romeo
Credimi amore
negli occhi ho il tuo viso
pieno di sole
luminoso...
Giulietta
Non è ancora giorno
credimi amore
Romeo
Che mi prendano qui
che mi uccida il sole
Tu mi dici che è notte
Se tu vuoi, amore
E' notte, ti credo
Giulietta
Credimi, è giorno
fai presto, va' via
credimi, è giorno
c'è più luce intorno
Romeo
Non è ancora giorno
credimi amore
Giulietta
Ma quanta luce
spaventa l'amore...
Romeo
Ma quanta luce
fa nero il dolore...
Addio, dammi un bacio
Giulietta
Addio, dammi un bacio
Romeo
Ti lascio la vita
Giulietta
Un altro bacio ancora
Romeo
Ancora un altro bacio
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MORTO IL MIO CUORE
Padre Capuleti
Bambina mia tu non fai che piangere
Tuo cugino è morto
Basta con le lacrime, non puoi
Dargli la vita
Meglio piangere di rabbia per quel vile
Che gliel'ha strappata
Meglio lacrime gelate e taglienti
Che questa rugiada calda
Giulietta
Romeo... quel vile... solo il nome
Mi fa soffrire solo il nome
Ma se potessi sfogarmi
Sul corpo di quel vile
Farei non so cosa
Lo potessi toccare
Che cosa oserei
Sul suo corpo il mio corpo
E gli farei tutto quello che fa
Morire...
Romeo
Padre Capuleti
C'è un altro, e io ti dico: sposalo
Alla faccia del vile!
L'amore che tu aspetti, ti aspetta
Anche come vendetta
Giulietta
Ma io quest'uomo non lo sposo
Non so nemmeno come posso
Non ho, con questo signore
Parlato mai d'amore
Preferisco sposarmi per odio
Se c'è uno che odio
Con odio lo sposerò
Se c'è uno che odio
Va bene, è Romeo
Se l'odio, lo sposo
Allora l'odio...
L'amo, l'amo
Padre Capuleti
Giulietta, io ti spezzo e poi vedrai
Se non fai le tue nozze
Vedremo con la forza
Se questa bambina si sposa
O se questa ragazzina la devo
Cacciare di casa
Giulietta
So tutto e voglio dire tutto
So tutto e voglio dirlo al frate
Se c'è una cosa da fare
La faccio
O mi ucciderò
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GIULIETTA, IO SO QUANTO SOFFRI
Frate Lorenzo
Giulietta
Io so quanto soffri
Io lo so a che pensi, tu pensi che
Vuoi morire
e se sai sfidare
la tua morte, devi ascoltare me
Giulietta
ti farò morire
Ma sarà per finta, sarà l'effetto
di un fiore
Tu berrai un liquore
che ti
ferma il sangue e il cuore
sarai trasportata nel tuo sepolcro
E là
Ti riavrai
rivivrai
per Romeo
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FESTA PRESTO
Padre Capuleti
Eccola, torna, si è confessata
Ragazza ribelle, ragazza ostinata
Giulietta
Ragazza pentita
D'aver disobbedito
Ma adesso io sono
La bambina che torna
A chiedere perdono
La bambina che chiede
Di fare quello che volete voi
Padre Capuleti
E allora: festa
La ragazza testarda si sposa
Guardate che sguardo
Allegro che ha
E allora presto presto, presto presto
La ragazza si sposa domani
Padre Capuleti, Nutrice, Cuochi e Camerieri
Venti venti
Cuochi eccellenti
Tutti tutti
Tutti i parenti
Quanto quanto
Sono contento
Santo santo
Santo quel frate
Presto presto
Coi musicisti
Festa festa
Venti venti
Cuochi eccellenti
Tutti tutti
Tutti i parenti
Quanto quanto
Sono contento
Santo santo
Santo quel frate
Presto presto
Coi musicisti
Festa festa
Padre Capuleti
La festa presto
La ragazza testarda si sposa
Nutrice
Guardate che sguardo
Allegro che ha
Padre Capuleti
E allora presto presto, presto presto
La ragazza si sposa domani
Padre Capuleti, Nutrice, Cuochi e Camerieri
Venti venti
Cuochi eccellenti
Tutti tutti
Tutti i parenti
Quanto quanto
Sono contento
Santo santo
Santo quel frate
Presto presto
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Coi musicisti
Festa festa

E SE NON MI SVEGLIASSI
Giulietta
E se non mi svegliassi
Se mi svegliassi prima
che arrivi Romeo
e se non respirassi
e se morissi di paura
e se mi soffocasse
l'aria impura delle ossa
e se impazzissi...
Ma perché ...
Quanti se ...
Mio Romeo
Io bevo per te
Romeo...!

FESTA PRESTO (segue)
Padre Capuleti
E allora festa
Stamattina Giulietta si sposa
vedrete che sguardo
allegro che avrà
e allora presto, presto, presto
che la mia ragazzina si sposa
Padre Capuleti, Nutrice, Cuochi e Camerieri
Venti venti
Cuochi eccellenti
Tutti tutti
Tutti i parenti
Quanto quanto
Sono contento
Santo santo
Santo quel frate
Presto presto
Coi musicisti
Festa festa
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BAMBINA MIA
Nutrice
Giulietta...
Bambina mia...
Riapri gli occhi
O morirò con te
Riapri gli occhi
bambina mia
perché sei fredda?
Bambina mia...
Padre Capuleti
Bambina mia...
Riapri gli occhi
O morirò con te
Riapri gli occhi
bambina mia
perché sei fredda?
Bambina mia...
Frate Lorenzo
Basta, finitela
Se questa bambina da viva
voleva sentirsi viva
s'è solo sentita morire
non resta nient'altro da dire
E' bella, è fredda, è morta
Quasi non si sa perché
se sembra un fiore è un fiore che
sta per fiorire
Portatela, morta, a dormire

STANOTTE
Romeo
Stanotte l'ho sognata
Stanotte l'ho incontrata
Stanotte m'ha baciato
E l'ho baciata
Stanotte nel mio sogno
Non so perché ero morto
Ma lei che mi baciava
Mi risvegliava
Frate Lorenzo
Romeo non è informato
Il frate che ho mandato
E' appena ritornato
Non l'ha incontrato
La povera Giulietta
E' chiusa nella tomba
Tra poco si risveglia
In mezzo ai morti
Romeo
Notizie da Verona
Mi dicono che è morta
Giulietta è nella tomba
Giulietta è morta
Io troverò un veleno
E partirò stanotte
E morirò vicino
A lei che è morta
Frate Lorenzo
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Tra poco si risveglia
E non vedrà nessuno
La povera bambina
Avrà paura
Io devo stare accanto
Al suo terrore, al pianto
Nasconderla aspettando
Il suo Romeo
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IL CORPO DI GIULIETTA
Romeo
Giulietta
Il corpo di Giulietta
Il corpo e l'amore mio
La morte senza corpo
Si fa bella nel corpo tuo
che sei bella ma non lo sai
bella ma
non lo sai
Morta ma
non lo sai
Sola ma
Tu non sai
La mia
voglia di morire
Giulietta
La tua morte è già nel mio cuore
La tua morte, Giulietta, è mia
Giulietta
Mia
Giulietta

MORTE DI ROMEO
Romeo
Giulietta, com'è fatto il mondo...
Ci dà la vita, il tempo, e il tempo cos'è?
Le ore, i giorni, i mesi e gli anni...
Perché
Col tempo il tempo toglie il tempo che dà?
Via, più niente è il cuore
Più niente noi
Nel nostro cuore
E l'amore tra noi,
Giulietta? Niente
E tu non puoi
Nemmeno piangere più
Oh ma l'uccido
Io
Qui
Amore, qui, uccido il mondo
Così non ci annienterà
Col tempo che passa e uccide
E muoio
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IL CUORE
Giulietta
Il cuore...
Mi scoppia il cuore
Io lo lascio scoppiare
il cuore si rompe
e mi lascio scoppiare il cuore
Il cuore muore...
Il cuore
e muoio col cuore che vuole morire
Io mi spezzo col cuore mio!
Io mi spacco col cuore mio!
Sto scoppiando col cuore mio!
Romeo muoio
col cuore mio, Romeo
Io muoio, muoio d'amore, Romeo...
E lo lascio scoppiare, il cuore!
E mi faccio spaccare dal cuore
Mio cuore!
Mio cuore...
Il cuore
il cuore mi sente
e io voglio sentire il mio cuore
il cuore mi segue
e io voglio seguire il cuore
Il cuore muore...
Il cuore
e muoio col cuore che vuole morire
E muoio Romeo
con il cuore
che muore
Io e il cuore...
che muore...
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PERCHE'
Frate Lorenzo
Giulietta, perché?
Romeo, perché?
Perché questo amore
Muore per amore
Perché?...
Perché questo amore...
Cos'è questo amore che
D'amore muore?
Perché questa vita c'è e non c'è?
Perché l'amore?
Perché questa vita
Padre Montecchi
Fa morire d'amore questo amore
Frate Lorenzo
Perché questo amore
Padre Capuleti
Fa morire d'invidia questa vita
Frate Lorenzo
Perché l'amore?
Padre Montecchi e Padre Capuleti
Perché l'amore
Frate Lorenzo
Oh
Padre Capuleti
Giulietta
Frate Lorenzo
Perché questo amore?
Padre Montecchi
Perché, Romeo, perché?
Frate Lorenzo
Perché questo amore
Padre Capuleti
Che muore ma non può morire mai
Frate Lorenzo
Perché la vita invidia
Padre Montecchi
Questo amore e l'uccide
Tutti
Oh
Giulietta
Perché
Romeo
Frate Lorenzo
Questa vita, che è vita, uccide
Padre Montecchi e Padre Capuleti
Questo amore che muore qua
Frate Lorenzo
L'amore che non vivrà
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Tutti
Mai
E che mai
Morirà
Perché mai
Morirà
Perché?
Perché?

FINE
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