SAIGON

(interno camera d’albergo - Willard attende una nuova missione)

Con acciaio e rombo d’elica
In ogni impero umido
Come germe invasore
Mi sento a casa qui
Ebbro d’orgoglio, fumo di spirito
Su questo altare affascinante di un’idea

E col nemico siamo deboli
Come demone pervaso da follia
Un nuovo dio annega qui
Buio, buio
Nascosta luce dell’anima
Solo

SAIGON

(Interior hotel room - Willard awaits a new mission)

With steel and pounding propeller
In every damp empire
Like an invading germ
I feel at home here
Drunk on pride, smoke of spirits
On this fascinating altar of an idea

Un nuovo dio cammina qui
Vita, vita

A new god walks here
Life, life

Nascosta luce dell’anima
Buio

Hidden light of the soul
Dark

Bruciando chimica d’immagine
Come una fossa di trincea
Sbarro il confine alla
Banalità del cuore

Burning chemistry of the picture
Like a trench
I close the border to
Banality of the heart

And with the enemy we are weak
As a demon filled with madness
A new god drowns here
Dark, dark
Hidden light of the soul
Alone

CUORE DI TENEBRA

(dintorni di Cam Ranh- Mare della Cina del sud - Willard incontra l’equipaggio)

Sopra una Patrol boat, diretto al fiume Nung
Pronto ad uccidere al comando di Nha Trang
Ho già estirpato i “Charlie”, in nome del mio Dio
Con soldati giovani, per vivere
Un cuoco macchinista, “chef” di New Orleans
Dalla città degli angeli su un’onda, affiora “Lance”
Un nuovo “sig. Clean”, da una fogna del South Bronx
È “Phillips” il re della mia barca, di plastica
Come assassino debole
Trema il polso fragile
Come assassino senza dignità
Dono dell’espressione
Dono
D’illuminazione
Che d’improvviso si fa tenebra

Rudimentali anime
Soggiogate insieme
Fuoco d’occidentale vanità
Sangue di tormenta
Cuore di tenebra

CUORE DI TENEBRA

(surroundings of Cam Ranh - south Chinese sea - Willard meets the crew)

Above a patrol boat, heading to Nung River
Ready to kill at command, by Nha Trang
I have already wiped the “Charlie”, in the name of my god
With young soldiers, to live

Rudimental souls
Enslaved together
Fire of western vanity
Blood of torment
Heart of darkness

Un sogno che ritorna
Cuore di tenebra

A cook machinist, “Chef of New Orleans “
From the city of angels on a wave, surfaces “lance”

A dream that comes back
Heart of darkness

Il sangue si rafferma
Cuore di tenebra

A new “Mr. Clean”, from a sewer in the South Bronx
“Phillips” is the king of my plastic boat

The blood dries
Heart of darkness

Il male che ritorna
Cuore di tenebra

Like a weak killer
The fragile pulse shakes
Like a killer without dignity
Gift of expression
Gift of enlightenment
That suddenly becomes darkness

The evil that returns
Heart of darkness

KILGORE PART I

(cittadina di Vũng Tàu - Willard e l’equipaggio incontrano il col. Kilgore e la
Cavalleria dell’aria)

KILGORE PART I

(Town of Vũng Tàu - Willard and the crew meet col. Kilgore and
the Air Cavalry)

Vecchio cappello a tesa larga
E sono un Dio
Dio imbalsamato della giungla
Di legno
Lui che la nebbia gialla accompagna
Moderno Caronte chiedo un occhio in pegno
Scaglia le carte della morte
E con acqua pesante io do ristoro al Cristo agonizzante
Cercando il suo fante di picche
E sono un Dio…
Lui
Kilgore
Dispensa bene posticcio

Old wide-brimmed hat
Embalmed god of the jungle
He, that the yellow fog accompanies
Flashes the cards of death
Looking for his jack of spades
He
Dispenses fake good

And I am a God
Made of wood
Modern Charon asks for an eye in pledge
And with heavy water I give rest to the agonizing Christ
And I am a god…
Kilgore

Nel regno
Di sogno
Io come il ragno tengo il segno al centro
E non ho mai
Ritegno
Che con il sogno stringo dentro al pugno

In the kingdom
Of dream
I, like the spider, hold the cross at the center
And I never had
Restraint
That I close inside my fist with the dream

Camicia e fazzoletto giallo
Gambe ricurve di sciacallo
Lui
Guerriero sbagliato del giusto
Per ogni effetto c’è un rigetto
Per ogni madre conta un morto
Lui
Che la morte gialla diffonde

Shirt and yellow handkerchief
Curved legs of a jackal
He
Wrong warrior of the right
For every hit there is a rejection
For every mother there is one dead
He
That the yellow death diffuses

APACHE

APACHE

(Willard e l’equipaggio in viaggio in elicottero da Vũng Tàu alle
foci del fiume Nung scortati dalla Cavalleria dell’aria)

Sono in volo
Paradiso apocalittico
Sento il suono delle eliche
Controtempo del mio cuore asincrono
E non c’è motore a battere
E non c’è dolore a uccidere

Il sangue è un getto rapido
Inchiostro rosso sopra una poesia
Seme di granata e arsenico
Contro l’amore del sogno di Dio
The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the heart

(Willard and the crew on a helicopter trip from Vũng Tàu
At the mouth of the Nung River guarded by the air cavallery)

I’m flying
Apocalyptic paradise
I hear the sound of the propellers
Countertime of my asynchronous heart
And there is no engine to beat
And there is no pain in killing

Emissario dell’altrui pietà
Falso apostolo di libertà
Falsa luce
Del progresso

Emissary at the mercy of others
False apostle of freedom
False light
Of progress

Cerco quiete nell’immensità
La tempesta dell’ottusità
Solo un gioco tra le onde

I am looking for peace in eternity
The storm of dullness
Just a game in the waves

Blood is a quick rush
Red ink over a poem
Grenade seed and arsenic
Against the love of God’s dream
The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the heart

KILGORE PART II

KILGORE PART II

(il col. Kilgore atterra sulla spiaggia di Vĩnh Long per fare surf ma
la battaglia è in corso)

Per ogni morto salta un’onda
Per ogni sparo non sussulta
Lui
Se ne fotte di ogni contesto
Pelle di bronzo sulla sabbia
Come le spiagge in California
Lui
Generale sbagliato del giusto
Kilgore: “E sono un dio
Di legno
Moderno Caronte chiedo un occhio in pegno
E con acqua
Pesante
Non do ristoro al Cristo agonizzante
‘cause Charlie
Don’t surf
‘cause Charlie
Don’t surf”

Se non cavalchi l’onda muori
Se non spari un colpo muori
Qui
Tavola in mare di sangue
Invoca al cielo i suoi rinforzi
Un assassinio conto terzi
Lui
Inala il fumo dell’odio
‘cause Charlie
Don’t surf
‘cause Charlie
Don’t surf
Because Charlie
Don’t surf

(Col. Kilgore lands on Vinh long beach to surf but there
battle is underway)

A wave breaks for every death
For every shot he doesn’t flinch
He
Fucks every context
Bronze skin on the sand
Like the beaches in California
He

If you don’t ride the wave you die
If you don’t fire a shot, you die
Here
Surfboard in a sea of blood
Invoke the heavens for its reinforcements
A murder on the account of third parties
He
Inhales the fumes of hate

Wrong general of right
Kilgore: “and I am a god
Made of wood
Modern Charon asks for an eye in pledge
And with
Heavy water
I don’t give rest to the agonizing Christ
‘Cause Charlie
Don’t surf
‘Cause charlie
Don’t surf “

‘Cause charlie
Don’t surf
‘Cause charlie
Don’t surf
Because charlie
Don’t surf

(Le playmate girls arrivano presso il campo di
Medavac per uno spettacolo ai militari)

Sei il caldo in fondo allo stomaco
Sei la spinta fuori dall’incubo
Sei mia
Playmate girl
In ogni momento dell’intimo
In questo impero dell’umido
Con me
Playmate girl
Con dolce movimento
Ti farò uomo adesso io
Sogno

Playmate girl
Getto d’amore edonistico
Divinità da elicottero
Per me
Playmate girl
Con dolce movimento
Ti farò uomo adesso io
Sogno
Con grazia e morbidezza
In ogni tua carezza si

(Playmate girls arrive at
Camp
camp Medavac
medavac for one show for the military)

You are the heat at the bottom of the stomach
You are the push out of the nightmare
You are mine
Playmate girl
In every moment of intimacy
In this empire of humidity
With me
Playmate girl
With sweet movement
I’ll make a man out of you now
Dream

Con grazia e morbidezza
In ogni tua carezza si

With grace and softness
Yes, in every caress of yours

Sei carne fatta da immagine
Sessualità iconografiche
Sei tu

You are flesh made from imagination
Iconographic sexuality
It is you

Playmate girl
Wave of hedonistic love
Divinity from a helicopter
For me
Playmate girl
With gentle movement
I’ll make a man out of you now
Dream
With grace and softness
Yes, in every caress of yours

THE EDEN CRIES

THE EDEN CRIES

(Willard and the crew leave camp Medavac towards the Do Long
bridge and the border to Cambodia)

(Willard e la ciurma si allontanano dal Medevac Camp, verso il
ponte di Do Long ed il confine con la Cambogia)

PT. 1
Willard: “Circo inghiottito da alberi
Illusione di normalità
Generali stelle da scrivania
Stanno vendendo l’anima
Il motore batte l’elica
Nella foresta dell’ambiguità
Lettere dal sogno America
Sorrisi al sole per una lacrima”

Vendi anche tu le nostre anime”
The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the hearth
The Eden cries
The tears of God
The eden cries…
PT. 2

The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the hearth

(Dopo un attacco degli
indigeni comandato da Kurtz muore Phillips)

Lance: “Come un figlio disegno la tua anima
Come un giglio
Lance: “Qui sembra un’altra Disneyland”
Bacio la bandiera lacera”
Willard: “Mentre sviluppi nuovi giungono:
Un capitano mesi fa
Chef: “Verrò con te
Caduto vittima di un incubo
Sarò con te
Insieme
Dichiarato perso da Nha Trang alla famiglia
Su questa barca verso il limite”
Manda lettere”
The Eden cries
Lettera Capt. Colby: “Non torno più amore mio

PT. 1
Willard: Circus wallowed by trees
Illusion of normality
Desk stars generals
They are selling the soul
The engine drives the propeller
In the forest of ambiguity
Letters from the American dream
Smiling in the sun for a tear

You also sell our souls “
The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the hearth
The Eden cries
The tears of God
The Eden cries…
PT. 2

The Eden cries
The tears of God
The Eden cries
Deep in the darkness of the hearth

(After an attack by the natives commanded
by Kurtz, Phillips dies)

Lance: “Like a son, I draw your soul
Like a lily
Lance: “Here it looks like another Disneyland”
I kiss the torn flag”
Willard: “while new developments arrive:
A captain months ago
Chef: “I will go with you
Has fallen victim to a nightmare
I will be with you
Together
Declared lost by Nha Trang
On this boat towards the limit”
Send letters to the family
The Eden cries
Letter Capt. Colby: “I will not come back, my love

CUORE DI TENEBRA PT. II

CUORE DI TENEBRA PT. II

(L’equipaggio alle porte del villaggio di Kurtz - arrivo alla base di
operazioni di Kurtz)

L’apocalisse intorno a noi mette croci
senza Dio
Sul Golgota del fiume Nung
E sono giunto fino a qui vendendo
teschi e civiltà ora troverò la mia metà

Le mani mie guardale
Le mani mie afferrale cuore di tenebra
Aprimi
Cuore di tenebra

Strapperò pagine
Che le onde porteranno via

Accoglimi
Cuore di tenebra

Lascerò regole
Che gli istinti porteranno via

Sono in te
Cuore di tenebra scale di tenebra

Le mani mie guardale

“Il muto opprimente incantesimo della foresta
Mi attira al proprio seno, spietato, sveglia in me
Le mani mie afferrale
gli istinti brutali e dimenticati
E richiama in me mostruose passioni solo
Verso il tramonto di bugia assenza di
ogni compagnia sul trono dell’insanità questo mi ha spinto oltre il ciglio della foresta
Verso il bagliore dei fuochi e il battere dei
Antiche statue demoni doppio volto
tamburi” *

dell’umanità affiorano tra gli alberi
Guarderò anime
Che sulle barche osservano
Ammirerò candide
Che occhi di figli implorano

*Joseph Conrad “cuore di tenebra”

(The crew at the gates of Kurtz’ village – arrival at the base of
Kurtz’ operations)

The apocalypse around us
Places crosses without God
On the Golgotha of the Nung River
And I have arrived here selling skulls and
civilization now I will find my other half
I will tear off pages
That the waves will take away
I will leave rules
That instincts will take away
My hands, look at them

My hands, look at them
My hands, grab them heart of darkness
Open me
Heart of darkness
Welcome me
Heart of darkness
I am in you
Heart of darkness stairs of darkness

“The mute overwhelming spell of the Forest
It attracts me to its bosom, ruthless, awakens
brutal and forgotten instincts in me
Towards the sunset of lies absence of
And reclaims monstrous passions in me
any company on the throne of insanity
Only this pushed me beyond the eyelash
Of the forest
Ancient demonic statues double-faced
Towards the glow of the fires
humanity, grow among the trees
And the beat of drums “*
* Joseph Conrad “Heart of Darkness”
I will watch souls

My hands, grab them

Who observe on the boats

I will admire pure souls
What the eyes of children invoke

FALSO IDOLO PART I

FALSO IDOLO PART I

(Willard soccorso dai sudditi di Kurtz dopo
giorni di prigionia nel campo del generale)

KURTZ

(Il col. Kurtz si presenta a Willard fatto
subito prigioniero)
Kurtz: “Quello che ero io
Ora non sono più
Gardenie sangue di Dio
Ora non sono più
Sono orrore e follia
Santo da idolatria
Morirò grazie a te
Rinascerò grazie a te
Quello che ero io
Ora non sarò più
Sposa in fede Europea
Ora non sarà più
Sono un’ombra in poesia
Eloquenza e magia
Morirò grazie a te
Nascerò dentro te
Quello che vedi in me
Presto diventerai
Genialità in prigionia
Presto diventerai
Sarai senza perché’
Sarai il dopo di te
Morirò grazie a te
Nascerò dentro te”

Willard: “Chiuso in un carcere da re
Come un martire
Potrei fuggire ma resterò qui
Nessun confine
Nessun timore
Intorno i sudditi da re
Come angeli
La compassione cresce dentro me
Tutto il tacere
Tutto il parlare
Un nuovo dio cammina qui
Il nascosto che affiora tra gli alberi
Medaglie e simboli da re
La memoria
Di un soldato che non vede più
Tutto l’amore
Tutto l’onore
In un sarcofago da re
Falsi idoli
E una famiglia a cui non pensa più
Tutto il passato
Tutto sparito
Un nuovo Dio cammina qui, una piega sontuosa
Dell’anima, nascosto alla luce dell’anima”

(Willard supported by Kurtz followers after days of
imprisonment in the general’s camp)

KURTZ

(Col. Kurtz introduces himself to Willard
immediately taken prisoner)
Kurtz: “What I was
Now I no longer am
Gardenian blood of God
Now they no longer are
I am horror and madness
Saint of idolatry
I will die thanks to you
I will be reborn thanks to you
What I was
Now I will no longer be
Bride in European faith
Now it will no longer be
They are a shadow in poetry
Eloquence and magic
I will die thanks to you
I will be born within you
What you see in me
Soon you will become
Genius in prison
Soon you will become
You will be without why
You’ll be who comes after me
I will die thanks to you
I will be born inside you”

Willard: “Locked in a king’s prison
Like a martyr
I would be able to escape but I will stay here
No border
no fear
Among the king’s followers
Like angels
Compassion rises inside me
All the silence
all the talking
A new god walks here
The hideout that appears amidst the trees
King’s medals and symbols
The memory
Of a soldier who doesn’t see anymore
All the love
All the honour
In the king’s sarcophagus
False idols
And a family he doesn’t think about anymore
All the past
All lost

A new God walks here, sumptuous crease of the soul
Hidden from the light of the soul

SOLO LA VERITÀ

(Kurtz nel suo ultimo monologo chiede a
Willard un favore)
Kurtz: “Colpito da un diamante per
Comprendere
Quanto genio primordiale nell’uccidere
Sta nel mio nemico
Sta nell’uomo semplice
Libero
Se potessi avere schiere di quest’uomini
Vincerei i conflitti in fretta senza
Lacrime
Sta nella natura
Sta nel ruolo semplice
Libero
Mio figlio saprà di me
Mio figlio vedrà di me
Solo la verità
Digli
Solo la verità
Digli”

FALSO IDOLO PART II

FALSO IDOLO PART II

(Willard dopo l’uccisione di Kurtz combattuto
tra prendere il suo posto come nuovo re o
fuggire e tornare al suo mondo)

(Willard after the killing of Kurtz, torn between
taking his place as the new king or running
and returning to his own world)

Willard: “Se sapessero com’è
Che la guerra fa
Inaridire a secco l’anima
Porta alla luce
Senza una luce
Fedele suddito del re
Colgo il limite
Miscelo desiderio ed ostilità
È la sacra bibbia
Scritta nella nebbia
Un nuovo dio cammina qui
Nascosto che affiora tra gli alberi
Se sapessero com’è
Che la vita va
Implacabile futilità
È l’obbiettivo
Senza un motivo
Se sapessero perché
Solo all’ultimo
Possiamo vincere la tenebra
Tutto l’orrore
Tutto il capire
Un nuovo dio cammina qui
Piega sontuosa dell’anima

SOLO LA VERITÀ

(Kurtz, in his last monologue, asks willard
for a favour)
Kurtz: “hit by a diamond to comprehend
How much primordial genius there is in
killing
It is in my enemy
It is in the simple man
Free
If I had troops of these men
I would win the conflicts quickly without
tears
It’s in nature
It is in the simple role
Free
My son will know about me
My son will see of me
Only the truth
Tell him
Only the truth
Tell him”

Willard: “If they knew how
War dries
Out the soul
Carry it to the light
Without a single light
Faithful subjects of the king
I understand the limit
mix it with desire and hostility
It’s the holy bible
written in the mist
A new king walks here
a hideout that grows amidst the trees
If they knew how
Life goes
Relentless futility
It’s the goal
Without a reason
If they knew why
Only at the very end
We can conquer the darkness
All the horror
All the understanding
A new god walks here
Sumptuous crease of the soul

