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BRANI MUSICALI 

Tratti da "Francesco il musical" di V. Cerami e B. Jutras 
CANTO DEI FRATELLI . 
CHIARA E FRANCESCO 
L'ADDIO DI FRANCESCO 

Tratti da "Forza venite gente" di Castellacci, Paulicelli e altri 
POSSO DIRE AMORE A TUTTI 
LA LUNA 

Tratti dalla colonna sonora del film "Fratello Sole Sorella Luna
11 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA di Benjamin e R. Ortolani 
(sia in versione cantata che strumentale) 

... 
' 
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Dramatis personae: 

Paolo 

Olindo 
Eleonora 

(voce) 

(canto/Francesco) 
(canto/Chiara) 
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Init 

CANTO DEI FRATELLI da 11Francesco il musical" 

did.: . ' 
Olindo ed Eleonora entrano recando un cero a testa, quelli tipici di un altare, 
come se iniziasse una celebrazione religiosa, e li pongono accanto allo scranno 
(savonarola) dove siederà Paolo che entra successivamente 

I due prendono posto su due sgabelli alti, di fronte ai microfoni 

Paolo entrerà con un grande libro vecchio, sorta di messale e/o libro di fiabe, 
accompagnato da due bambini che farà sedere in prima fila, fronte a lui. 
Iniziando la lettura, una volta seduto, dirà loro: 11Voglio raccontarvi una storia ... 11 
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Veloce nel perdonare, lento ali' ira , intelligente, di buona memoria, era acuto 
nelle discussioni, prudente nelle decisioni, molto semplice. . 
Severo con se stesso, indulgente con gli altri, parlava con facilità, senza tuttavia 
sprecare parole. 
Aveva aspetto gioioso, viso benevolo. Mai pigro e mai altezzoso. Era basso con 
la testa rotonda, il volto ovale, la fronte liscia. Gli occhi erano scuri come i 
capelli, le sopracciglia dritte, il naso regolare e sottile, le orecchie piccole. 
Aveva voce robusta e dolce, chiara e sonora; denti uniti, uguali e bianchi, labbra 
sottili. · 
La barba era nera, le spalle dritte. Le mani erano scarne, dalle dita lunghe, con 
unghie ben modellate; le gambe snelle, i piedi piccoli, la pelle delicata. 
Era magro, dormiva poco. Molto generoso e umile, si mostrava buono e 
comprensivo con tutti, adattandosi con saggezza alle abitudini di ognuno. 
Era il più santo tra i santi, e tra i peccatori sembrava uno di loro, rifuggendo 
però il peccato dopo esserne stato schiavo nei primi anni della sua giovin.ezza. 
Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, partì per una guerra, ne tornò sconfitto 

, .. ,p.~l,cqrpg ~.più. ancora nell' animo. Abbandono la "crociata" per intraprenderne 
una defintiva contro il male, l' ingiustizia, l' emarginazione facendosi egli stesso 
emarginare, ingiuriare e maledire dai potenti malaccorti. Fu invece accolto dai 
sofferenti, dagli esclusi, dai peccatori redenti da un suo sorriso, da una parola, 
meglio da un suo gesto. 
Incontrò uomini e donne, bambini e anziani. certamente provò le pene e la gioia 
dell' amore fisico. Ma si innamorò davvero una sola volta, per sempre, 
perdutamente, follemente, completamente. Amò la povertà: madre, sorella, 
amica e confidente. L' amò con tutto se stesso, ridendo e piangendo, pregando e 
ammonendo, amando teneramente coloro i quali condivisero con lui quell' amore 
infinito. Perché la povertà esteriore è ri@)ezza e nobiltà e pienezza d' animo, 
gustata nell' acqua limpida di sorgente, nel cielo terso d1 primavera, nello 
sguardo triste di un bambino, nella piaghe di un lebbroso,, negli occhi belli di 
Chiara, nell' abbraccio di sorella morte, nellq,.certezza di una rinascita. 
Quell' uomo piccolo piccolo (come egli stesso si definiva), quel giovane che 
bruciò la propria giovinezza nel fuoco appassionato di un altissimo ideale, che 
parlò con i ricchi ma affiancò i poveri, che cantò il canto degli uccelli, che 
percorse le vie del mondo con indosso un misero sacco e a piedi nudi era 
Francesco, Francesco d' Assisi. 
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LA LUNA da 11Forza venite gente11 

Francesco Luna luna là 
che solitaria in cielo stai 
e tutto vedi e nulla sai... 

Capo arabo Luna luna là 
che sui confini nostri vai 
e fronti e limiti non hai 
e tutti noi uguali fai... 

In scena hanno cominciato a radunarsi tutti i personaggi del primo tempo. 

Francesco Tu che risplendi 
sui nostri visi bianchi e neri 
tu che ispiri e diffondi 
uguali brividi e pensieri 
fra tutti noi quaggiù ... 

Capo arabo Luna luna là 
mantello bianco di pietà 
presenza muta di ogni Dio, 
del suo, del mio, del Dio che sa ... 

Francesco Tu che fai luce 
all'uomo errante in ogni via 
dacci pace, la tua pace, 
la bianca pace, e cosi sia 
per questa umanità ... 

Coro Oh, oh, bianca luna, bianca luna ... 
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La sua immagine ha riempito la sua esistenza fin da quando era bambina. Gli 
appariva sempre elegante, gentile nei modi, e notava le sue bellissime mani. 
Lo incontrò varie volte, ne rimase sempre colpita, attratta, addirittura· sconvolta. 
Lo vide dapprima sicuro di sé, poi confuso, infine nel buio più assoluto. 
Poi trovò la sua vita e lei volle seguirlo. 
Lui non voleva, temeva che l' avrebbero umiliata o in qualche modo ferita. 
Anche se l' amore ha un prezzo, che si paga, sempre, comunque, in maniera 
assoluta quando è amore vero, puro, totale. 
Lui aveva paura per lei, quella era l'unica paura che gli rimaneva, che potesse 
provare fame e freddo, che l' avessero potuta insultare e addirittura uccidere. 
Avrebbe dovuto lasciarla offrire a sé e agli altri la sicurezza di cui aveva goduto 
fino ad allora ? • 
D' altra parte, e' erano donne tra i lebbrosi, e Cristo si era fidato di loro. Se 
trovava che la sua vita era bellissima era perché trovava bellissima la vita del 
Padre che aveva .(>receduto entrambi, e che ora, attraverso dì lui, la chiamava a 
seguire quelle antiche impronte. 

.. ~ lui. pregò: "Padre, madre, fratello, accog!ila", pregò, l' altissimo,i<;>n.JJipotente e 
· bon Sr&nore: "~adre, .madre, ~orella, accoiI!la", e .penso a quella P!cc.ola - gr~nde 
donna rncammmatas1 sulla via della sant1ta: "Chiara, povera belhss1ma; Chiara, 
pellegrina del mondo". 
E ricordò che anche nel Vangelo e' era un uomo forte e mansueto, energico e 
tenero, un u_omo che, sape':a pia~ger~ e ridere, ~he si esal.tava e si dipera~a, un 
uomo che s1 affronto la vita e nschio la propna per assicurarla agh altn, per 
sempre. 

\l 
1' 
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POSSO DIRE AMORE A TUTTI da 11Forza venite gente11 

Chiara Posso dire amore a tutti 
posso dire amore a Dio 
ma non posso più 
dire "amore mio" a te ... 
Perchè mio non è più niente 
e un amore mio non c'è 
e non posso più 
dirti "amore mio" ... perchè? Perchè? 

Francesco Chiara, Chiara, no, 

Chiara 

se ti avessi sarei ricco più di un re 
e tu lo sai, 
la ricchezza non è fatta più per me! 

Con le mani accarezzare 
di un lebbroso posso il viso 
ma non posso più 
carezzare il tuo ... perchè? 
La tua sposa, la Rinuncia, 
forse è bella più di me: 
tu dai tutto a lei, 
a me nulla dai ... perchè? Perchè? 

Francesco Chiara, Chiara, no, 
se ti avessi sarei ricco più di un re 
e tu lo sai, 
la ricchezza non è fatta più per me! 

Franc.+Ch. Quell'amore non è più per noi... 
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I FRATELLO SOLE SORELLA LUNA dal film omonimo (versione strumentale) (i1.1-9,çt,) 

did.: 
su _questo brano strum~ntale Paolo leggerà 11Il cantico delle creature". 
Ohndo ed Eleonora s1 prert ·~lono per mano fissandosi intçnsamente gli occhi 
negli occhi. ·· · ' 

1 

! 

IL CANTICO DELLE CREATURE ( 1
) 

1 Altissimo, onnipotente, bon Signore, 
tue so le laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. 

2 A te solo, Altissimo, se confano 
e nullo omo è digno te mentovare. 

3 Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, 
spezialmente messer lo frate Sole, 
lo quale è iorno, e allumini noi per luL ·· 

4 Ed ello è bello e radiante cun grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significazione. 

5 Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle: 
in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. 

6 Laudato si, mi Signore, per frate Vento, 
· e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo, 

per lo quale a le tue creature dai suste_ntamento. 
7 Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, 

la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. 
8 Laudato si, mi Signore, per frate Poco, 

per lo quale enn'allumini la nocte: 
ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte. 

9 Laudato si, mi Signore, per sora nostra matte Terra, 
la quale ne sostenta e governa, 
e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba. 

· 10 Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano 
per lo tuo amore 
e sostengo infirmitate e tribulazione. 

11 Beati quelli che 'l sostenano in pace, 
-ca da te, Altissimo, sirano incoronati. 

12 Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullo omo vivente po' sçampare. 

13 Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! 
14 Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati, 
ca la morte seconda no li farrà male. 

15 Laudate e benedicite mi Signore, 
e rengraziate e serviteli cun grande umiltate. 
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Il padre stravedeva per lui, gli piaceva che suo figlio facesse il gran signore e 
lui lo faceva davvero, all' inizio. Suo padre sognava di mettergli in mano tutti i 
suoi affari, e ne aveva tanti. Potevate scommetterci, sarebbe ditent'ato un grande 
uomo d' affari, forse meno prudente ma certo più attento ai cambiamenti di suo 
padre. Suo padre aveva un pallino: moriva dalla voglia di essere un nobile. 
poi ci fu la guerra contro Perugia; Francesco venne fatto prigioniero assieme a 
tanti a tanti altri giovani d' Assisi; venne sbattuto in carcere .... Le trattative per 
la sua liberazione andarono per le lunghe e Francesco rimase nelle prigioni di 
Perugia per oltre un anno. 
Quando tornò a casa, cominciarono a verificarsi quelle stranezze che davano 
tanto fastidìo · a suo padre, camminava sui tetti, parlava con gli animali, era 
taciturno. Lui, però, dava la colpa a quell' anno passato in prigione. Ma a 
Francesco quel lavoro non piaceva, non gli era mai piaciuto molto neanche 
prima; ora non gli piaceva proprio più, e non sareva cosa fare di sé. 
Vendette le stoffe del padre, le più preziose, e i ricavato lo diede ai poveri e ai 
lebbrosi. 

, .. · ;;:;,. ,. P.pi ~i. mise a. vivere insieme a loro. Suo p.adre era completamente sconvolto. Se 
avesse buttato via tutti i suoi soldi per affari magari sballati il padre l' avrebbe 
capito. Così no, non capiva, gli sembrava che suo figlio fosse completamente 
impazzìto. 
E lui, Francesco, ben presto passò dagli occhi affettuosi dei genitori a quelli del 
Padre celeste che fu per lui padre e madre dolcissima. 
Non tornò più a casa, la sua casa fu il mondo, la terra il suo giaciglio, il cielo la 
sua coperta. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



' 

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA dal film oqionimo (versione cantata) 
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1 Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me, 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 
2 Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 
3 Sia laudato, nostro Signore 
che ha creato l'universo intero; 
sia laudato, nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature. 
Dono di lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
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Signore, la pioggia è bella, lava e ci libera dalla sete; le nostre case sono deboli, 
fatte di paglia e fango. Signore, salva le nostre case, parla con la pioggia. 
Grazie, Signore, perché hai parlato con la pioggia. Signore il fuoco è bello, 
riscalda e purifica i nostri cuori; Signore, parla con il fuoco, fallo ardere nei 
nostri cuori e proteggi la nostra vita. 
Io non ho un programma, io non so nùlla. La regola c' è, esiste già, è nel 
Vangelo. . 
So queste parole: se vuoi essere perfetto, và, vendi tutto quello che hai e dà tutto 
ai poveri; non portate niente con voi, né borse, né denaro, né sandali; chi sceglie 
di venire con me deve rinunciare a se stesso: prenda la sua croce e mi segua. 
E' quello che so. Non c' è d' aver paura, io non ne ho quasi più, di paura; non ne 
ho quasi più di paura. Non più, adesso. 
Non siate devoti solo alle immagini di legno: loro non soffrono né fame, né 
freddo. Non cacciate via un uomo che vuole diventare santo. Lo volete, lo volete 
davvero ?. 
Ci vuole coraggio, e altri ce l' hanno questo coraggio. Stò parlando di quelli che 
vivono fuori dalle mura della città, dei poveri. Aiutateli, aiutatemi; pregate 
dunque con me: 
beata Irene, paralizzata e pacifica; 
beato Matteo, orfano ·pieno .di sp,eranza; 
beata Eugenia, lebbrosa che non maledice; 
beato Patrizio, cieco e malato che non vede il sole e le stelle; 
beato il piccolo Luca, in cielo; 
beata sua madre, senza latte, che ha fede. 
Signore, tu sei infinito, grande, vero. Tu sei nostro custode, protettore, difensore. 
Tu sei sicurezza, tu sei pace, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine. 
Non so, sono confuso, ma so che è un primo passo verso l'uomo nuovo, sulle sue 
orme, con amore infinito, senza limite né giudizio. 
Per annunciare la pace devo provare pace, prima, in me stesso, nel mio cuore. 
Non giudico chi sta in alto, dico solo che ho scelto di stare in basso, senza nulla, e 
anche senza paura, libero . 

. Io sto così in basso da conrondermi con la pol~ere, io n<;>n so niente. Ho potut~ 
solo ascoltare, ascoltare. Fmalmente sono nusc1to a sentue queste parole: beati 
sono i poveri e voi che piangete perché riderete. A volte io rido al posto di 
piangere. Ho sentito anche questo: guai a voi, quando tutti dicono bene di voi, 
benedite quelli che vi insultano e amate i vostri nemici; amateli davvero, e 
abbracciateli. Non è un gran merito ad amare quelli che vi amano già. Non 
giudicate. Chi siamo noi per giudicare qualcuno ? . E poi la misericordia del 
Padre è insondabile. Perdonate anche dieci volte, e anche mille volte. E 
soprattutto date; date sempre, tutto. . 
Io sono come un cieco, e un cieco può guidare altri ciechi ?. Ma se devo parlare 
allora dico: andate per il mondo a mani vuote, come le mani di un bambino. 
Dimenticatevi di me, io, per voi, sarò come morto. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



VIENI DOLCE MORTE da "Francesco il musical" 

did.: 
al 11Pater noster11 Paolo si raccoglie in preghiera 

Al termine della canzone Olindo ed Eleonora escono da dove siete venuti 

Vieni dolce morte ................ Francesco 
Vieni qui da me 
Sorella morte mia, portami via ...................... mi lasci sola 
Il tuo profumo chiara mi accompagna in questo viaggio 
Pregherò per te ............................. Pregherò per te 
Vieni dolce morte da Francesco, 
vieni ora portalo con te ................... Padre nostro che sei nei cieli 
Vieni dolce morte da Francesco ........................... sia fatta la volontà tua 
Riposerà per sempre ................. Dacci oggi il nostro pane 
E per sempre vivrà nel mondo .................. rimetti a noi,i nostri debiti 
Francesco 
Ascolta la tua voce .................... tu dormirai in eterno ... .. 
Pregherò per te ................. ti penserò 
Vieni dolce morte .................. piangerò, pregherò 
Il tuo ricordo sempre m'accompagna in questo viaggio .......................... pregherò 
per te 
Addio addio si fa buio scende il sole nero .............................................. Addio al 
mistero 
Ho tanto amore ..................... francesco piangerò francesco ...................... Ascolta 
la tua voce pregherò per te Vieni dolce morte nel cielo vivrò. li tuo ricordo sempre 
m'accompagna in questo viaggio pregherò per te. 
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E' accaduto proprio così, dopo tanti giorni mi ha sorriso. E mi ha abbracciato. C' 
era silenzio, ci fu un silenzio totale, ma solo per un attimo. Restò un segreto, 
tranne che per Chiara. Non disse niente, nemmeno a lei. Lei gli medicò la ferita 
nel costato, gli fasciò le mani e i piedi senza chiedere nulla. Poi pensò: l' amore 
aveva reso il corpo di Francesco identico al corpo dell' amato; si chiese se anche 
lei sa,rebbe riuscita ad amare così tanto. . ..... . 

Deus mihi dixit, Deus mihi dixit, Deus mihi dixit ... 

Fine 
Ostra, 15 luglio 2000 
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L'ADDIO AI FRATELLI da 11Francesco il musicar' 

dìd.: 
Olindo ed Eleonora tornano in scena con un piattino con dei pezzetti di pane 
bianco ed un bicchiere (calice) di vino rosso, come la celebrazione della 
~ti~~ . 

Eleonora dà un pezzo di pane a Paolo e ad Olindo. 

Olindo offre il calice col vino a Paolo e poi ad Eleonora. 

L~a .stessa cosa. P.U~ esse!e fatta e:on alcuni del p~bb_lic<?, mentr@ao1~· chi3:ma ~ 
se 1 due bambm1 a1 quah, successivamente, darà tl ptattmo del pane e 11 cahce d1 
vino, uscendo insieme a loro. 

Seguono Olindo ed Eleonora per mano. 

Ostra, 16 settembre 2000 
Fine 
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