
(Quadro 5) 
BRANO (5' 20") 

SE SOLITUDINE SARA' 
FORNARINA 

... e ora cosa mai sarà di me?... 
figlia ormai del nulla, solo un’ombra... 
Scendi  notte e spegni  questo  cuore  che  è di piombo 
stendi amara notte la tua notte su di me.... 
 
Conoscerò le cose che 
conoscerò le ore che 
non hanno età 
compagne della mia tristezza 
se solitudine sarà 
Poi  scoprirò le cose che 
io non vedevo  accanto a me 
non hanno età    
accresceranno il mio sgomento       
e solitudine sarà. 
 
Nascondi o notte le mie labbra 
se hanno peccato nell’ amore     
spegni  la luce dei miei occhi  
spargi  l’autunno nei miei sogni... sogni... sogni... sogni... 
Ricorderò le cose che 
non fanno parte più di me 
non c’è  pietà        
difenderò la mia tristezza 
accetterò questa realtà.    
 
Orchestra Sola > Flash > quindi Ripresa di Fornarina: 
 

L’angoscia, il buio, il vuoto intorno 
sola in  attesa di un ritorno        
compagna della mia tristezza       
come non sono stata mai.... mai... mai....mai ... 
Disperderò il mio corpo in cielo  
e come stelle accenderò, se Dio vorrà    

           su amanti teneri e sinceri invocherò la sua pietà.                    
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCI: 

dai colori di scena passare 
a Bianco/Nero/Argento 

 

FORNARINA,con ampio gesto delle 
mani sparge un pulviscolo di stelle  

e il suo corpo si dissolve in quel 
pulviscolo 

 

Contempranea Sopratitolazione elettronica 
...and now what will be of me? 
Daughter of nothing, just a shadow... 
Come night, extinguish this heart made of 
lead 
Cover me, night, with your most bitter 
night 
 I will discover things 
I will discover times 
That have no age 
Comrades to my sadness 
Se solitudine sara’(If solitude shall be) 
Then, I will discover things 
I could not see here next to me 
That have  no age 
They will increaese my fears 
E solitudine sara’ (and solitude will be) 
Hide, night, my lips 
If they have sinned for love 
Turn off the light in my eyes 
Scatter the autumn across my dreams... 
I will rememeber all those things 
That are no longer part of me 
I will defend this sadness 
I will accept my reality 
Anguish, darkness, emptiness around 
Alone, waiting to  return 
Comrade to my own sadness 
As I never was... 
 I will disperse my body in the sky 
Like stars I’ll shine 
If that’s God’s will 
Over true and tender lovers 
I will invoke his piety 
 

12


