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L’illusione del domani, appeso al filo dei folli! 
                                                  Piero Di Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicato a chi mi ha ispirato 
e... a chi ci crede ancora! 
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INTRO 

01 - Innamorati della vita 
(Publio – Coro) 

Signore e signori 
la storia sta per cominciare 
sappiamo bene che là fuori 
non ci è permesso di sognare. 

Una storia della vita 
raccontata con il canto 
un po’ vera un po’ inventata 
dritto al cuore, un disincanto 

Settembre duemila uno 
come un fulmine all’improvviso 
sul mondo arriva un uragano 
che oscura il sole sul suo viso 

Innamorata della vita 
Frediana ama il suo 
soldato Dio del cielo è la 
sua guida amore eterno lei 
ha giurato 

(Rit.) Ogni mondo gira 
intorno al proprio mondo 
pensate ancora nel duemila 
la luna è lontana 

Da quel giorno niente è uguale 
chi grida vendetta, chi invita a 
trattare Da quel giorno niente è 
uguale 
chi grida pace, chi invita a pregare. 

Innamorati della vita saremmo 
anche un po’ migliori con 
l’amore tra le dita 
basta imparare  dagli errori 

(Rit.) Ogni mondo gira 
          intorno al 

proprio mondo           
pensate ancora nel duemila           
la luna è lontana 

GL : -  Dio mio, quello che è successo è spaventoso! 
BEN : Mamma! 
GL.: - Benilde, figlia mia. 
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BEN.: - Oh mamma le immagini che si vedono in TV sono terribili! Sento un’angoscia che mi 
opprime il cuore e che mi fa pensare che la pace è in pericolo! 
 
PBL : - Pace. Ma la pace dov’è ? C’è mai stata pace? Tutti la cerchiamo e la invochiamo, ma essa, 
sempre più fragile    
             rischia di  scomparire dalla nostra vita! 
 
BEN: -  Una guerra significherebbe….. 
GL.: -…… la partenza di Patrizio, lo so.   Ma  non dobbiamo farci prendere dallo sconforto,  
dobbiamo reagire, reagire 
             e sperare … sperare… sperare. 
 
BEN : - La guerra mi fa paura, io amo la vita… 
 
 
2 - Guardando la TV 
(Gloria - Benilde e Frediana) 
 
(Gloria ) 
Hai visto Frediana, mi sembra triste 
ha paura che scoppi una guerra 
prego il signore, che non sia vero 
     (Benilde) 
     Abbiamo una vita da vivere 
     sogni da realizzare 
     anch’io voglio sposare 
     Publio è un uomo sincero 
(Gloria) 
Ecco che arriva Frediana 
chiedi cosa succede 
una figlia felice 
ecco in cosa spero 
 

(Benilde e Gloria) 
Vogliamo ancora respirare 
Fiori, luci, senza il male 
domani per noi sarà migliore 
senti l’aria guarda il sole 

  
(Frediana) 
Guardando la TV 
Non avevo visto mai 
Niente del genere 
Grattacieli venire giù 
tutto si trasformò 
in nuvole di cenere 

 
(Gloria) 
Ascolta bene Frediana 
non lasciarti avvilire 
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lascia vivo l’amore 
lui ti ama davvero 
 

(Benilde e Gloria) 
Devi ancora respirare 
Fiori, luci, senza il male 
domani per te sarà migliore 
senti l’aria guarda il sole 

(Frediana) 
Guardando la TV 
Non avevo visto mai 
Niente del genere 
Grattacieli venire giù 
tutto si trasformò 
in nuvole di cenere 
Io non sogno più 
tutti hanno dentro ormai 
solo voglia di vincere 
rancore solo per nuocere 
Io non sogno più 
tutti hanno dentro ormai 
solo voglia di vincere 
rancore solo per nuocere 
per quella voglia di vincere 
per quella voglia di vincere 
 
 
 
PUBL : E’ la prima volta che l’America è attaccata  in casa propria. La super potenza americana  ha 
mostrato la sua debolezza. Chissà qual è il pensiero del presidente Bush sul terribile avvenimento.  
            
BUSH : - L’America è una  grande nazione, grande e invincibile e anche se siamo stati colpiti così 
duramente,presto cattureremo i responsabili di questo vile attentato. 
I nostri soldati sono pronti a partire per  ridurre all’impotenza il principale nemico degli Stati Uniti: 
Osama Bin Laden e libereremo L’Afghanistan dalla dittatura dei Talebani! 
 
PBL : - Guerra, guerra, sempre guerra, ma l’uomo sarà mai in grado di costruire un mondo di pace! 
           Spero solo che, almeno nei nostri cuori, la pace non scompaia. 
 
BUSH . – La guerra  è vinta e Bin Laden sarà presto catturato. Ora il nostro obiettivo è Saddam 
Hussein, il suo principale alleato. Abbiamo le prove che il dittatore iracheno possiede un arsenale di 
armi chimiche e batteriologice che devono essere distrutte perché rappresentano una minaccia per 
l’intera umanità!!! 
              
PBL : - Avete sentito il Presidente? E’ convinto che la guerra sia la soluzione a tutti i mali. Ma ha 
dimenticato di dire che la guerra in Afghanistan ha già fatto tante vittime anche nella popolazione 
civile e che tante mamme piangono un figlio che non vedranno più. Questa è la guerra!!!  
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SOL : - Solo violenza,morte e distruzione conosce l’uomo!? Quante risorse andate in fumo e 
quante, quante ancora, saranno destinate agli armamenti…e pensare che basterebbero a sfamare 
tanta gente, tanti bambini che non hanno di che sopravvivere. 
PATR.: Frediana, Frediana, amore mio, forse non tutto è compromesso.Il segretario generale 
dell’ONU, Kofi Annan,   ha una comunicazione urgente da fare al mondo.  
 
K. ANNAN : Ho una buona notizia da dare: oggi  17 settembre 2002 il governo di Bagdad ha 
deciso di accettare il rientro degli ispettori delle Nazioni Unite, senza condizione alcuna. Non ci 
sarà, dunque, bisogno di alcun intervento armato! Dirò di più: l’equipe di ispettori, con a capo Hans 
Blix, comincerà immediatamente il proprio lavoro. Quindi 
NIENTE GUERRA, NIENTE GUERRA, NIENTE GUERRA!!!!  
                                               
  
03 - Festa 
(Patrizio – Frediana – Coro)  
 

(Rit.) Festa – Festa – Festa – Festa 
 
(Patrizio)     Oggi è un giorno di festa 
                    Frediana vatti a preparare  
                    una gioia come questa 
                    in una data da ricordare 
 
(Frediana)    Patrizio non farmi aspettare 

       dimmi subito cosa hai in testa 
       Sono felice voglio organizzare 
       quella più importante, la nostra... 

                                  (Rit.) 
 
(Patrizio)     Si allontana il tempo della guerra 
                    al mondo intero voglio gridare 
                    ti sposo anche oggi 
                    ebbro di gioia non mi posso fermare 
(Frediana)   il sole scalda la nostra vita  
(Patrizio)    via le nuvole... basta tempesta 
(Frediana e Patrizio)    per sempre uniti come sognavamo 

                        è arrivato il giorno della nostra….. 
             (Rit.) 
Festa festa festa festa festa 
Festa festa...           Festa! 
Festa festa festa festa festa 
Festa festa...           Festa! 

 
VIT : - Aspettate a fare festa ! Il presidente Bush  non è per niente convinto delle garanzie che 
Saddam fornisce sulla  assenza delle armi di distruzione di massa, peraltro non trovate dagli 
ispettori ONU! C’è poco da stare allegri!! 
 
COLIN POWELL – Non possiamo fidarci delle dichiarazioni di Saddam, dobbiamo bloccarlo 
prima che sia troppo tardi 
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04 - Noi lo fermeremo 
(Colin Powell) 
 
Oggi, vi dico 
come Saddam ed il suo esercito 
nasconde le armi 
di distruzione di massa 
 
Oggi, vi dico 
in modo chiaro ed  esplicito 
e vi prego di ascoltarmi 
deve finire questa farsa 
 
(Rit)  Saddam non si fermerà 
          va bloccato o continuerà               
         con le minacce 
 
Oggi vi porto 
le foto satellitari 
per dimostrarvi che loro 
hanno laboratori mobili 
(Rit) 

Lui ha le armi chimiche 
e non esiterà ad usarle 
contro i suoi vicini 
e contro il proprio popolo 
 
Lui ha idee babeliche 
è un attimo ad attuarle 
e non basteranno i vaccini 
e neppure un miracolo 

(Rit) 
              Lui minaccia i suoi scienziati 

di alto tradimento 
se parlano in privato 
con gli ispettori ONU 
 
Lui ignora gli accorati 
e chiudo il mio commento 
Lui ha violato la 1441 

(Rit) 
(Coro) 
             Noi lo fermeremo 
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             Noi lo piegheremo 
             perché lui va fermato 
             perché lui ha violatolo 
             Le risoluzioni ONU 
 
             Noi lo bloccheremo 
             Noi lo prenderemo 
             perché lui è armato 
             perché lui ha violato 
             la.....  1441 

(Rit. 2 volte) 
 
 

FRED : - Ma quando finirà questa incertezza? Voglio un mondo migliore, una vita che mi permetta 
di realizzare il mio sogno d’amore. 
 
 
05 - Mamma 
(Frediana - Coro)  
 
Il mio sogno sarà per me la stella cometa 
da seguire giorno dopo giorno 
fin quando avrò fatto meta 
fin quando luce avrò intorno 
 
Quella luce sarà dentro me come la vita 
e per la vita sarà per me la via 
fin quando sarò viva 
fin quando sarà e allora sia 
 

Mamma Mamma 
 
Sento forte dentro di me 
Battere il tamburo della vita 
Gioia senza fine 
sento la gioia infinita 
 

Mamma Mamma 
(Rit.) Mamma guarda lassù 
         tutte le stelle brillano per me 
       Mamma vedi anche tu 
        tutto il mondo in festa 

per la mia gioia di vivere 
 

Mamma Mamma  
 
Raccontami se alla mia età 
anche per te è passato un treno 
carico d’amore 
Pieno di felicità 
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Mamma Mamma 

 
(Rit.) 
 
              Mamma Mamma  
Per me, solo amore sincero 
Perché io lo amo davvero 
Verrà a dirlo sottovoce 
E’ già l’ora della pace 
Per me, un sogno s’avvera 
Perché una notizia stasera 
Verrà lo sento sulla pelle 
E’ già scritto nelle stelle 
 
(Rit.) Mamma guarda lassù 
         tutte le stelle brillano per me 
       Mamma vedi anche tu 
        tutto il mondo in festa 

per la mia gioia di vivere 
Vivere – Gioia di vivere – Vivere 

 
FRED – Mamma io vado, Patrizio mi aspetta. 
GLORIA – Come sarebbe bello vedere coronato il suo sogno 
 
06 - Il Mondo è anche mio 
(Vittorio – Gloria – Solidea coro) 
 
(Vittorio)            
Un giorno bello per quello sarebbe 
poter vedere le mamme danzare 
con gioia infinita 
felici cantare  
 
(Gloria) 
Un giorno bello per quello sarebbe 
con occhi in cielo per potere ammirare 
con gioia infinita 
uccelli volteggiare 
 
(Vittorio e Gloria) 
(Rit.) Dammi le tue mani adesso 
la nostra forza insieme è un successo 
Vogliamo un futuro! Vogliamo un futuro! 
 
 
(Vittorio)  
Un giorno bello per quello sarebbe 
potere vedere un figlio tornare 
con gioia infinita 
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felice cantare 
 
(Gloria) 
Un giorno bello per quello sarebbe 
poter vedere una figlia ballare 
con gioia infinita 
felice volteggiare 
 

(Vittorio e Gloria) (Rit.) 
 
(Solidea) 
Il mondo è anche mio 
il mio sorriso 
e la mia innocenza 
appartengono a Dio 
 
Il mondo è anche mio 
ai miei occhi 
nessuna violenza 
appartengono a Dio 
appartengono a Dio 
 
(Vittorio e Gloria e Solidea) (Rit.)  
 
 
SOL : - Papà, mamma, voglio un mondo più giusto, migliore di questo in cui stiamo vivendo. Ma cosa 
posso fare io se i potenti del mondo hanno deciso altrimenti? 
 
PBL : -Bambina mia, da soli è impossibile qualunque risultato, ma se la nostra voce si aggiunge a quella 
di tanti altri che come noi, vogliono vivere in un mondo di pace, possiamo sperare di ottenere qualcosa. 

 
SOL : -  Allora? 
 
PBL : - Allora insieme, gridiamo sempre più forte : ………..  
 
 
06 - Pace 
(Vittorio – Gloria – Publio – Frediana – Solidea) 

Coro 
Sol 4 
Pace! 
pace per noi... Pace!!! 
pace per voi... Pace!!! 
 
Vittorio 
    Se ognuno poi pensasse che 
   la guerra umilia il nostro futuro 
   la speranza muore in un perché 
   che in lei non sboccia un nascituro 
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(Coro) 2 volte  
Lasciate il mondo al suo girare 
sul creato non avete alcun potere 
 
Gloria 
    Se ognuno poi sapesse che 
     niente sarà più al sicuro 
     la tolleranza vive in un perché   
     insieme poi saremo vita e... 
 
 
Publio (Coro) 
Pace! 
pace per noi... Pace! 
pace per voi... Pace! 
pace per noi... Pace! 
pace per voi...  
 
Famiglia (Coro 2 volte) 
     Lasciate il mondo al suo girare 
     sul creato non avete alcun potere 
 
Vittorio e Gloria 
     e i governi tacciono 
     e le campane suonano 
 
Vittorio, Gloria e Frediana 
       e le sirene squarciano 
       quando tutti scappano 
 
Vittorio, Gloria, Frediana e Publio 
     e poi le bombe tuonano 
      e i bambini gridano 
 
Vittorio, Gloria e Frediana, Publio e Solidea 
     e poi le mamme piangono 
     mentre le genti invocano  
 
Publio ( Coro) 
Pace! 
pace per noi... Pace! 
pace per voi... Pace! 
pace per noi... Pace! 
pace per voi 
 
Famiglia ( Coro 2 volte) 
    Lasciate il mondo al suo girare 
    sul creato non avete alcun potere 
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 Publio 
Pace, pace per noi...  
(Publio - Frediana) 
Pace, pace per voi...  
(Publio – Frediana – Vittorio - Gloria) 
Pace, pace per noi... 
(Publio – Frediana – Vittorio – Gloria – Solidea) 
Pace, pace per voi... PACE! 
 
 
ENTRA IN SCENA IL PAPA  : - La guerra non è mai una fatalità'. Essa è sempre una sconfitta 
dell' uomo. Il diritto internazionale, il dialogo leale, la solidarietà fra stati, l'esercizio nobile della 
diplomazia, sono mezzi degni dell'uomo e delle nazioni per risolvere i loro contenziosi . Abbiamo 
bisogno di Pace! Il mondo ha bisogno di pace! 
 
Entra Bush  

Non mi farò fermare né dalle proteste pacifiste, né da dichiarazioni politiche o confessionali che 
siano.  Il terrorismo deve essere vinto e per vincerlo bisogna combatterlo. Dobbiamo mostrare a tutti 
il significato della giustizia americana. Abbiamo superato grandi prove in passato e supereremo 
anche quelle del nostro tempo. 
Se ci sarà bisogno di agire agiremo anche senza l'approvazione delle Nazioni Unite. Quando si tratta 
della nostra sicurezza, non abbiamo  bisogno del permesso di nessuno.  
 
 
07 - Ma io un figlio lo voglio 
(testo di Laura Sapienza) 
(Frediana) 
 
Tante volte la notte non dormo 
pensando che ti amo 
Ho gli occhi persi nel vuoto 
vorrei un figlio da te 
 

Ma perchè? Ma perchè? 
 
Per farlo vivere nell’incertezza 
nella Paura 
di un domani senza sicurezza 
e’ un’altra vita perduta 
 

Ma perchè? Ma perchè? 
 

Ma io un figlio lo voglio 
per sentirti ancora di più 
per amarti  ancora di più 

 
Ma io un figlio lo voglio. 

 
Fine prima parte 
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Seconda Parte 
IL MATRIMONIO    Riprendere parte strumentale, FESTA con balletto 
                                      Publio solo, pensieroso. Entra Benilde 
 
BEN – Publio, andiamo, siamo in ritardo. Ma  cos’hai? 
PUB – Niente: Sono contento per Frediana. 
BEN – Non sembra, con quella faccia?! 
PUB – Anche tu meriti tutto questo, ma quando? 
BEN – Stai tranquillo, amor mio, verrà il momento anche per noi. 
SOL – Andiamo, presto. Frediana è bellissima! 
 
 
 
08 - Una Buona Novella 
(Papa – Vittorio) 
 
(Giovanni Paolo II) (Rtf.) 
Una buona novella 
Il matrimonio è una buona novella 
Che lo Spirito del Signore 
doni a voi sposi un nuovo cuore 
 
Una buona novella 
Il matrimonio è una buona novella 
Nutritevi del pane della Vita 
giù per la valle o per la salita 
 
Una buona novella 
Il matrimonio è una buona novella 
Come Cristo ci ama, Siate capaci d’Amare 
 

(Vittorio) 
Siamo giunti in questo luogo Santo 
per celebrare il più bel Sacramento 
Frediana oggi è il tuo giorno 
è il tuo giorno Frediana 
Ora è per sempre come per incanto 
Dio dal cielo intoni il suo canto 
vi protegga oggi e per l’avvenire 
oggi e per l’avvenire 

 
(Giovanni Paolo II)   Come Cristo ci ama, siate capaci di amare. (Rit.) 

 
(Vittorio) 
Porto la tua donna Patrizio, mia figlia 
Tu marito ed il Sacro Si... una Famiglia 
oggi viva l’Amore 
Evviva oggi l’Amore 
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(Giovanni Paolo II)   Come Cristo ci ama, siate capaci di amare. (Rit.) 
 

(coro) 
Ecco il Cristo che vi benedirà 
Tutto il resto è lealtà  
Togli il velo, baciala e sarà 
sposa tua... Evviva! 

 
PRETE – Siate felici e in pace con voi e con gli altri. So che le parole di Cristo “ Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace” sono disattese specie dai potenti della terra e so quanto questo vi angoscia . Non 
disperate. Il Santo Padre ha deciso di scrivere personalmente al presidente americano per farlo 
recedere dalla sua posizione di belligeranza. Non disperate!  
 
Si vede il Papa dare una lettera al cardinale Laghi 
 
09 - Fast for peace this day 
(Cardinale Pio Laghi – Coro) 
 
(Rit. in Coro) 
Oggi il Papa manderà 
Al presidente una lettera 
Laghi il cardinale andrà 
cosa dir lui saprà 
Oggi il Papa manderà 
Al presidente una lettera 
Laghi il cardinale andrà 
cosa dir lui saprà (4 volte) 

 
 (Laghi) 
I told the President that today, 
on Ash Wednesday, 
Catholics around the world are 
following the Pope’s request to pray 

(Rif.) 
Sha la la la - Sha la la la la la la la la la - Sha la la la 

 
...and Fast for peace this day 
...and hope that all leaders who face 
difficult decisions will be 
inspired in their search for peace 
 
(RIF) Sha la la la. 
 
I want to emphasize, 
that there is great unity, 
on this grave matter  
on the part of the Holy See 
 
(RIF) Sha la la la 
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the Bishops in the 
United States of America 
difficult decisions will be 
and the Church throughout the world 
 
(RIF) Sha la la la 
(Rit. in Coro) 
 
I want to emphasize, 
that there is great unity, 
on this grave matter  
on the part of the Holy See 
the Bishops in the 
United States of America 
difficult decisions will be 
and the Church throughout the world 
I told the President that today, 
on Ash Wednesday, 
Catholics around the world are 
following the Pope’s request to pray 
...and Fast for peace this day 
...and hope that all leaders who face 
difficult decisions will be 
inspired in their search for peace 
 
sha la la la  -  sha la la la 
sha la la la aa a  a  a  a - sha la la la 
 
 
PAPA : - La scelta tra pace e guerra, nell'attuale situazione internazionale, è anche una scelta tra 
Bene e Male che chiama i cristiani a respingere le tentazioni di Satana, come fece Gesù nel deserto. 
 
 
BUSH : - Non possiamo più aspettare, le truppe irachene stanno piazzando esplosivi nei campi 
petroliferi. Il nostro intervento deve essere tempestivo e radicale e gli inglesi saranno al nostro 
fianco!! Saddam ha solo sette giorni per consegnare le armi nascoste; trascorsi i quali sarà 
GUERRA!!! 
 
 
10 - Sette giorni 
(Bush - disubbidienti) 
 
(Bush) 
Il nostro paese non ama la guerra 
almeno che non sia indispensabile 
per la sicurezza della terra 
 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

(Bush) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



FREDIANA Musical - Opera depositata alla SIAE sezione D.O.R. 11.11.2003 e sezione Musica – cod. SIAE 859758A 

Capo d’Orlando 11 Novembre 2003 15 

Ma tu mister dittatore tondo, 
sei crudele e pericoloso 
per undici anni hai ingannato il mondo 
 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

 
(Bush)(Rit.) 
Sette giorni ancora 
per accettare le mie manie 
sette giorni ancora 
per non dire più bugie 
sette giorni ancora 
per farti andare o disarmarti 
sette giorni ancora 
poi niente potrà fermarmi 
 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

 
(Bush) 
Basta con le parole, 
nessuna discussione 
mister Saddam ... va bene?! 
L’America guiderà 
nel 21esimo secolo senza di te 
alla libertà  senza di te... mister Saddam  

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

(Bush) 
Chi son io?? 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei?  

(Bush) 
Sono il PRESIDENTE! 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

(Bush) 
Sono il salvatore della terra! 

(disubbidienti) 
chi sei tu? ...dicci... tu chi sei? 

(Bush) 
Sono il salvatoreeeeee!!!??? 
 
(Bush) (Rit.) 
 
 
11 - Dove vivi tu 
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( Patrizio e Frediana) 
 
(Frediana) 
Guardami, Sono Cambiata 
La vita sta nascendo io lo sento 
è il desiderio che hai voluto tu, 
anche tu 
 
Guardami, noti niente 
eppure c’è una vita dentro la vita mia 
tocco il cielo con una mano, fallo anche tu 
non lasciarmi mai più 
 

(Patrizio) 
Frediana, sei proprio bella 
nei tuoi occhi si vede chiara quella luce 
non dirlo sottovoce gridalo lassù 
ancora più su. 
 

 
(Patrizio e Frediana) (Rit.) 2 volte 
Si, la vedo già - E’ uguale a te. 
Una meraviglia 
Coi capelli tuoi - e gli occhi tuoi 
cresce già una figlia 
 
 
(Patrizio) 
Frediana, che giorno è questo? 
non so che fare ho solo voglia di impazzire 
la vedo già tra le tue braccia è proprio uguale a te 
Sei proprio tu 

 
(Frediana) 
Patrizio, sei perfetto 
sei l’uomo che fa donna una donna 
Patrizio,  Frediana (e  coro) 
la vedo già come sorride è uguale uguale a te 
sei proprio tu 

 
(Patrizio, Frediana e coro) 
(2 volte) (Rit.) 
(...Coro  continua...) 
 

(Patrizio e  Frediana) 
il nostro mondo è adesso tutto qui... 
dove vivi tu 
il nostro mondo è adesso tutto qui... 
dove ci sei tu . 
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VIT – Che mondo troverà questo bambino? La guerra incombe sull’umanità. Saddam continua ad 
affermare che non ha armi di distruzione di massa e in una eventuale guerra DIO è al suo fianco; 
Bush ritiene chiusa la via del negoziato e chiama DIO a proteggere l’America; Bin Laden esorta a 
combattere invocando DIO.  
 
PAPA – Basta con la guerra in nome di DIO! Fino a quando avrò voce io griderò PACE, NEL NOME 
DI DIO, PACE. 
 
12 - Naufraga la diplomazia 
(Kofi Annan – George Bush – Patrizio – Giovanni Paolo II – Coro) 
 
(Kofi Annan)     
Senza l’ONU una guerra 
no e ancora no, non si può fare 
Ricade la prima e la seconda torre 
Bush, sarai anche tu un criminale 
 

(George Bush) 
Prepariamo le nostre navi 
non indugiare... Generale 
Carrarmati, aerei, militari 
è finito il tempo di scherzare 

 
(Kofi Annan) 
Non è mai giusta una guerra 
naufraga la diplomazia 
Stati Uniti e Gran Bretagna 
colpite la democrazia 
 

(George Bush) 
Sul golfo incrociano le nostre navi 
Attendi l’ordine... Generale 
tende, campi e maschere antigas  

  
(Giovanni Paolo II) 
* Vix ulla tam iniqua pax 
quin bello vel aequissimo sit potior 

(Patrizio) 
Frediana mia Frediana 
lo sento lui non finge 
preparo le valige 
mia Frediana 
non essere cosi triste 
spazzeremo le tempeste 

(Kofi Annan) 
Una guerra, è scritto chiaro  
è sempre un flagello 
provi il gusto dell’amaro 
per un iniquo duello 
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(George Bush) 
Sul golfo incrociano le nostre navi 
Attendi l’ordine... Generale 
tende, campi e maschere antigas 

 
(Giovanni Paolo II) 
* Vix ulla tam iniqua pax 
quin bello vel aequissimo sit potior 
 

(Patrizio) 
Frediana mia Frediana 
lo sento lui non finge 
preparo le valige 
mia Frediana 
non essere cosi triste 
spazzeremo le tempeste 

 
 
 13 - Dimmi che ci sarai  
(Benilde – Publio – Frediana – Patrizio – Coro) 
 
(Benilde) 
La nostra vita cominciò 
con l’odore della sera 
quando il gioco degli amanti 
s’avvera 
 
vorrei amarti come so 
come una donna vera 
insieme a te guardare 
avanti  fiera 
 

 
Io ti voglio qui 
ti voglio perché 
ti voglio perché sei il mio re 

 
(Publio) 
La nostra vita mai potrà 
finire in un addio 
in questo abbraccio 
il mio 
 
Vorrei amarti come so 
come un uomo vero 
insieme a te l’amore 
il pensiero 
  

Io ti voglio qui 
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dove ritornerò 
dove  ritornerò all’amore 

 
(Benilde) 
Non guaderò il cielo 
per  pregarti tra nuvole 
In terra verrò a salvarti 
se hai bisogno di me, 
Io ci sarò! 
Dimmi che ci sarai 
io ci sarò ancora 
Dimmi che ci sarai 
anche tu. 
 
(Frediana) 
La nostra vita cominciò 
nei tuoi occhi bianca luce 
quando il gioco degli amanti …uhm! Tace 
Vorrei amarti come so 
il frutto tuo è dentro 
me,  non saremo soli al tuo  
ritorno amore. 
 

Io ti voglio qui 
ti voglio perché 
ti voglio perché sei il mio re 

 
(Patrizio) 
La nostra vita mai potrà 
finire in un addio 
 
in questo abbraccio il mio 
 

Io ti voglio qui 
dove ritornerò 
dove  ritornerò all’amore 

 
(Benilde e Frediana) 
Non guaderò il cielo 
per  pregarti tra nuvole 
In terra verrò a salvarti 
se hai bisogno di me, 
Io ci sarò! 
 
(Benilde, Frediana, Patrizio Publio) 
dimmi che ci sarai 
io ci sarò ancora 
dimmi che ci sarai 
anche tu! 
(Publio e Patrizio) (Benilde e Frediana) 
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Ci sarò per sempre 
Dammi il coraggio 

La forza mia sei tu 
Ci sarò per sempre 

E’ solo un passaggio 
Per non lasciarci più 

E’ solo un passaggio 
Per non lasciarci più 

 
 
 
 
SFILANO I PACIFISTI 
 

- Fermate la guerra, vogliamo la pace! 
 
BUSH :  Non c’è più spazio per la diplomazia.  48 ore per l’esilio di Saddam e la sua famiglia o 
sarà guerra!  
 
 
.PAPA : - Chi decide che sono esauriti i mezzi pacifici che il diritto internazionale mette a 
disposizione, si assume una grave responsabilità davanti a Dio, alla sua coscienza e alla storia. 

 
 
I PACIFISTI SFILANO E CANTANO 
 
 
14 - Una goffa fioritura 
(Cantano Publio – Pacifisti e disubbidienti) 
 
(Disubbidienti e pacifisti)(Rit.) 
Bandiere arcobaleno conquistano 
Le piazze del mondo 
Bandiere arcobaleno colorano 
le finestre del mondo 
 

(Publio) 
la rosa del male 
sboccia i n te uomo 
in una goffa fioritura 

 
(Disubbidienti) 
Un urlo sale 
mai sarà domo 
come dice la scrittura 

(Disubbidienti e pacifisti)(Rit.) 
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(Publio) 
Vince la vita 
con il suo bimbo 
una... soave... mamma al seno 

 
 

(Disubbidiente) 
Vince la vita 
bandiere o lembo 
un solo grande arcobaleno 

(Rit due volte) 
Bandiere arcobaleno conquistano 
Le piazze del mondo 
Bandiere arcobaleno colorano 
le finestre del mondo 
Bandiere arcobaleno colorano 
le finestre del mondo... BANDIERE! 
 
 
ECHI    DI   GUERRA 
 
 
 
15 – WAR 
(Tutti) 
 
Osomdwe 
Ittimokla 
Waki ijwebisi 
Selam 
PAtz 
Shanti 
Mutenden 
Fridn 
Vrede 
Salmu 
Ashkharh 
Hacana 
Bakea 
Pardamean 
Pace, Pace, Pace, PACE! 
 
Urlo di Frediana prima di entrare in scena 
 
 
 
 
 
 
20 - Via Da Me 
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(Frediana) 
 
(Verso il presidente) 
L'illusione del domani 
appeso al filo dei folli 
ori e libertà 
io maledirò 

potere folle della mente 
un cuore vero non ce l'hai 
tu fai come vuoi 
con lei rinascerò 

 
(Al cielo) 
C'è acqua, cielo e terra 
c'è aria che respiro 
ma il mondo si è fermato 
e tu   non   sei 
Qui   con    me 

 
Un fuoco sale dentro me 
un cuore vero tu ce l'hai 
non so dove sei 
con lei rinascerò 
 

Sei acqua, cielo e terra 
Sei aria che respiro 
il mondo si è fermato 
e tu   non   sei 
Qui   con    me 

 Non riesco più a comprendere 
a decidere e toccarti 
il cielo si è cambiato 
e tu   non   sei 
Qui   con    me 

Sei aria 
Dentro me 
Rubato alla vita 
Via da me 

Acqua cielo e terra 
Dentro me  
Sei l'aria che respiro 
Via da me  VIA DA ME! 
 

Strumentale “Ma io un figlio lo voglio”   (Frediana si allontana e rientra in scena insieme alla sua 
famiglia  tenendo in braccio il figlio appena nato) 

Fine 
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