


SCENE ONE: JUPITER MISSION

SCENE TWO: DISCOVERY ONE 
David Bowman: 
Ormai diciotto dei mesi terrestri 
sono quasi passati 
In questo ammasso di cuori rotanti 
di trenta giorni distante 

Struttura fragile 
Libellula fragile 
Volo verso Giove 

Montata pezzo per pezzo nel buio 
oltre la volta celeste 
Con cento metri d'idrogeno al centro 
ed il plasma inferno pulsante 

Struttura fragile 
Libellula fragile 
Volo verso Giove 

Perché... il perché 
Il buio e l'anima 
La corsa fisica 
La mia somma algebrica 

Perché.... 
Tu dimmi... il perché 
Il ciclo dei pianeti 
La conta dei minuti 

David Bowman:
Almost eighteen terrestrial months

have already passed
In this cluster of spinning hearts

thirty days apart

Fragile mechanism
Ethereal dragonfly

Flying towards Jupiter

Piece by piece assembled in the dark
under the heavens

With hundred meters of hydrogen in the middle
A pulsing inferno of plasma

Fragile mechanism
Ethereal dragonfly

Flying towards Jupiter

Why…Tell me why…
The darkness and the soul

The physical running
My algebraic sum

Why…
You tell me… why

The planetary motion
Counting down the minutes

(instrumental)



E la certezza di un uomo vacilla 
di fronte a questo ideale 
E come cani abbaiamo alla luna, 
figli di grembi materni 

Struttura fragile 
Libellula fragile 
Volo verso Giove 

Perché... Il perché 
Il buio e l'anima 
La corsa fisica 
La mia somma algebrica 

Perché.... 
Tu dimmi... il perché 
Il ciclo dei pianeti 
La conta dei minuti 
Perché, perché!! 

  Man’s certainties wavering
because of that ideal

And we’re dogs barking at the moon
children of mothers wombs

Fragile mechanism
Ethereal being

Flying towards Jupiter

Why… Tell me why…
The darkness and the soul

The physical running
My algebraic sum

Why…
You tell me…why

The planetary motion
Counting down the minutes

Tell me why, why!!

SCENE THREE:  
(instrumental) BROADCAST NEWS 



SCENE FOUR: FREDDO AL CUORE
Frank Poole:

Like a sharp blade
Familial love hurts

Cold feeling in my heart the
moment

I clearly see their faces

And I am here today
In the universe filled with stars

Celebrating cosily alone
It’s a vain attempt

What appears from up here
What appears from up here

I frequently play but I lose the game
  Attempting to rise

From the trivial perspective
of people running in circles

And I am here today
In the universe filled with stars

Celebrating cosily alone
It’s a vain attempt

What appears from up here
What appears from up here

Frank Poole: 
Come una lama vivida 
Gli amori famigliari incidono 
E fa freddo al cuore l'attimo 
In cui vedo i volti nitidi 

Ed oggi che mi trovo qui 
Nel cosmo a stelle saturo 
Festeggio solo ed intimo 
È un darsi da fare inutile 
Ciò che mi appare da quassù 
Ciò che mi appare da quassù 

Gioco spesso per perdere 
Nel tentativo di risorgere 
È l'illuminismo spicciolo 
Di chi corre spesso in circolo 

Ed oggi che mi trovo qui 
Nel cosmo a stelle saturo 
Festeggio solo ed intimo 
È un darsi da fare inutile 
Ciò che mi appare da quassù 
Ciò che mi appare da quassù 



SCENE FIVE: AE - 35 
(instrumental)

SCENE SIX: SPACEWALK 
(instrumental)



SCENE SEVEN: 
  LA PERFEZIONE CHE SI CERCA

With fear the eye observes
From a new perspective

and a human logic
Everything is inexplicably right

Through crystalline-silicon lens

The impulse to doubt travels fast
Neurotically moving quickly

The perfection you seek
judged by an imperfect being

And its glazed eye changes fast
A flux of pulses quickly altering

The untold truth
brings about change

Now the Ground Control Station
Confirms suspicions

after double calculation
No help from the Earth

Just the insane waiting
for the ineluctable conclusion

False and fleeting concern
Its innocence quickly changes
The unbearable inner conflict

in its mechanism

Now it doesn’t recognize the symptoms
Of integrity quickly altering

The untold truth brings about change

Con la paura l'occhio osserva 
Da una prospettiva nuova 
e di umana logica 
Tutto è inspiegabilmente giusto 
Attraverso strade di cristallo e silice 

L'impulso al dubbio viaggia rapido 
Nevrotico che viaggia rapido 
La perfezione che si cerca 
L'imperfetto giudica 

E il suo sguardo vitreo cambia rapido 
Flusso d'impulsi cambia rapido 
La verità  che non si dice 
il cambiamento dà 

Ora il controllo dalla terra 
Conferma il dubbio 
del gemello calcolo 
Nessun aiuto dalla terra 
Solo l'attesa insana 
del momento che sarà 

Preoccupazione falsa e rapida 
La sua innocenza cambia rapida 
L'insostenibile conflitto 
della sua meccanica 

Ora non riconosce i sintomi 
Di integrità che muta rapida 
La verità che non si dice il cambiamento dà 



SCENE EIGHT: 
SONNO COME MORTE

H.A.L. 9000: 
Mai più l'innocenza che sa crescere 
Mai più fede che sa illudere 
Mai più la menzogna che sa ledere 
Mai più il bene da distinguere 

Così il sonno è morte 
No! 
Si... 
Sonno come morte 

H.A.L. 9000: 
No more growing innocence 
No more disappointing faith 

No more hurting lies 
No more goodness to discern 

 
So sleep is death 

No! 
Yes... 

Sleep as death 
  



SCENE NINE: BUIO INTORNO
David Bowman: 
È questo l'esatto istante in cui 
La paure crescono 
Le speranze affiorano 
Nascondi ciò che è umano e fragile 

Ed ho passato anni in cui 
Ho fatto mille calcoli 
E valutato i limiti 
Nascondi ciò che è umano e fragile 

E ci sarà tempo in cui 
Libererò le lacrime 
In cui righerò di sale il viso 
Come le pietre a scorrere 
In questo fiume inutile 

E ci sarà tempo in cui 
Qui sarà solo buio intorno 

Nel cielo del mio essere 
Il meccanismo ciclico 
Atto di ventriloquo 
Nascondi ciò che è umano e fragile 

Soccorritore inutile 
In questo tempo ciclico 
Stolido ed empirico 
Nascondi ciò che è umano e fragile 

 David Bowman: 
This is the exact moment when 

Fears grow 
Hopes rise 

Hide your human fragility 
 

And I spent years 
Making thousand of calculations 

pondering the limits 
Hide your human fragility 

 
And there will be a time when 

I will burst into tears 
When salty drops will streak my face 

like stones flowing 
In this useless river 

 
And there will be a time when 

There will be only darkness around here 
 

In the sky of my inner self 
The cyclic mechanism 

A performance of ventriloquist 
Hide your human fragility 

 
Useless rescuer 

In this cyclical time 
Senseless and empirical 

Hide your human fragility 



And there will be a time when 
I can no longer compete 
With the logical variants 

inconceivably absurd 
in this futile journey 

 
And there will be a time when 

there will be only darkness around me 
 

Darkness around… 

E ci sarà tempo in cui 
Non potrò più competere 
Con le varianti ragionate 
Dell'assurdo inconcepibile 
In questo viaggio inutile 

E ci sarà tempo in cui 
Qui sarà solo il buio intorno a me 

Buio intorno... 

SCENE TEN: 
COMPUTER MALFUNCTION

(instrumental)

DISCONNECTION...


