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REDEMPTION SONG

Cos’è la redenzione? Dov’è? Sono altre forme, altre necessità.
Comprendi tu il dolore nelle sue mille forme? Lo comprendi tu, fi-
glia dell’amore? In ogni luogo in cui andremo, lo riconoscerai? La 
redenzione.
Sono i sogni che volano via dal cassetto. È la voce spezzata dell’a-
mante liberato, è ogni sacrificio. È la realtà che troviamo in ciò che 
distoglie il nostro sguardo. Per ogni dolore, ogni bugia, ogni sbaglio.
Com’è autentico il mondo sotto la pioggia.
È la strada che percorriamo con gli amici.
È l’amore ritrovato. È ogni anima che appoggia la sua mano sulla 
nostra spalla.
E arriverà il giorno in cui qualcuno l’appoggerà su di me.
La redenzione non è fatta per me e te.
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THE WONDERLUST QUEEN

I ATTO

È questa la storia dell’eroe dei giorni nostri. Giorni nostri? Cosa sono 
i giorni nostri. Questo cumulo di macerie tutte uguali, queste rovine 
della creatività umana, queste foglie secche spazzate dal vento.
Bene, è questo il mondo dell’eroe. Eroina.
Skyler, il suo nome. Scherzo innaturale della vita.
Padre in te abbiamo rimesso il suo spirito ma, evidentemente, ci hai 
dimenticati perché in questo mondo l’hai rigettata.
Ebbene ora, l’innocenza colpita troppo presto dalla morte, la ragaz-
za che ha visto l’al di là, ritorna a camminare tra noi, in un lazzaretto 
di bestie intelligenti ammalate dalla routine dell’esistenza moderna.
Cosa fai di nuovo qui Skyler?
Con nuovi occhi guarda il nostro mondo, il paraocchi da cavallo è 
scomparso, tutto con razionale lucidità e romantica emozione le ap-
pare di nuovo, come se fosse la prima volta.
Non è più innocente Skyler.
Dannata dal Dio buono e misericordioso che non l’ha voluta con sé.
Una non-morta, una non-viva?
Rispondi Skyler, cosa sei?
Dai tuoi genitori non vuoi più tornare, già dimenticata ti hanno? No 
non dire così. La madre, non dimentica mai la figlia. È solo che… 
che?
Tutto continua, tutti avvolti in questa spirale dove il tempo scorre 
lentamente e ci porta via verso l’ultima stazione. Meccanicamente 
ripetiamo ogni giorno gli stessi gesti, le stesse parole ripetute all’in-
finito cadono nel vuoto. Pure il dolore viene trascinato via dalle spi-
rali del tempo.
Così sei sola ora, ti aggiri, vaghi, come uno zombie.
Ma c’è forse differenza da quello che eri prima?
C’è forse differenza tra te e la gente che ti scorre accanto?
No.
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Bene Skyler, affacciati alla finestra di questo tuo nuovo mondo. 
Cosa vedi?
Racconta ciò che il tuo sguardo incontra.

II ATTO

Una bambina vestita di verde, porta speranza? Certo che no!
La signora Speranza abitava ai piani alti ma ha deciso di prendersi 
una bella vacanza.
La bambina è nel giardino, qualche bambola intorno, la madre è 
troppo indaffarata, deve rifarsi le unghie, accidenti! E il padre? Il 
padre chissà, può essere al lavoro, può essere disperso, può essere 
con la segretaria, può essere al bar.
La bambina è stufa di inventarsi mondi possibili e paralleli, in cui, 
comunque, rimane sola.
Entra in casa di corsa, seguila Skyler!
La televisione le fa compagnia. Ma, ma, ma…! Dove sono i cartoni? 
Perché i suoi occhi si riempiono di violenza? Un bambino è morto 
soffocato dalla madre, un padre ha violentato la figlia, 125 morti in 
guerra. Una bomba esplosa chissà dove, in qualche paese che proba-
bilmente la bambina non vedrà mai. Un cucciolo è nato allo zoo. È 
morto subito dopo.
Anche noi siamo animali in gabbia? Fin dalla nostra nascita.
Osserva Skyler. Puoi vedere il suo futuro? Oh, certo che puoi.
Cercherà di cambiare il mondo. Ci proverà con tutte le sue forze. 
Combatterà, cadrà, si rialzerà, combatterà ancora finché all’ennesima 
caduta si troverà di fronte al bivio: rialzarsi ancora per quella che po-
trebbe essere l’ultima volta? E così facendo morire nella gloria e finire 
nel ricordo di pochi e nei spergiuri e nell’oblio di molti? Oppure ab-
bassare la testa, chiedere, supplicare perdono e collaborare, accettare, 
smettere di vivere e iniziare a sopravvivere per il sistema?
Quale sarà la sua scelta?
Ma dai, c’è l’amore di mezzo, come in ogni cosa. Che gran ficcanaso 
l’amore, non è vero Skyler?
Se incontrerai il principe azzurro – perché esistono davvero? – se lo 
incontrerai lui da che parte starà?
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Tic-toc, orologio biologico! Vorrete dei figli? Li potete condannare 
ad una vita d’esilio dalla società?
Oh, per fortuna iniziano i cartoni! Rimanda il futuro dove sta! 
Aspetta ancora e per ora goditi il bacio e la carezza di tua madre.

III ATTO

Cammina Skyler tra le strade, guarda tra le finestre illuminate per 
i primi bui della sera. Cosa vedi all’interno? Una coppia che si ab-
braccia. Perché lei piange? Cos’è che la fa tanto soffrire?
Lo sai tu, Skyler? Anche tu soffrivi così? Ma non siamo qui a par-
lare di te.
Lei è amata, lui l’amante! Ecco cosa la fa soffrire. L’amore diviso tra 
due amanti. Ma uno è passione e l’altro? Lei le chiede se stringen-
dosi più forte potranno diventare una cosa sola. E lui risponde che 
non ce ne bisogno. Sono già una cosa sola.
Oooh.
E lì i suoi occhi ricolmi di lacrime cedono. Il volto bagnato, le guan-
ce rigate.
Oh no, non chiedere a noi come si possono amare due persone allo 
stesso tempo. Forse è pure possibile ma non credere di sopravvivere 
a questo sentimento sdoppiato.
Ti costa troppa fatica prendere una decisione vero?
Lasci che la vita decida per te, che siano gli altri a decidere.
Che amore passivo! Ami davvero?
E tu Skyler, che amori hai lasciato?
Tu si che sapevi dare, in modo assoluto. Potevi vagare in eterno nelle 
brughiere per amore.
Non giudicare le passioni dei mortali. Possono cambiare al soffio del 
vento o rimanere immobili anche se scossi dalle tempeste. Non si 
misura l’amore, non esiste metro.
Skyler, perché non stacchi gli occhi dalle lacrime che si spengo-
no nel collo della donna? Avresti potuto essere tu. Potrebbe essere 
chiunque di noi, un giorno. Ritrovarsi a scegliere tra l’amore e la sta-
bilità. Beh, che domande.
Dall’amore non si sfugge, non ve l’hanno mai detto?
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Una stella cadente, esprimi un desiderio. No, nemmeno le stelle ti 
possono riportare in vita.
Arrenditi Skyler. Non potrai mai più stare insieme a lui.
Bello come se la notte stessa l’avesse forgiato, il cielo illuminato dal-
la luna riflesso nei suoi occhi e spirali di stelle nella sua anima. È 
questo l’ultimo ricordo che avrai?

IV ATTO

Seduta su una panchina Skyler, osserva il mondo quant’è bello. Con 
i suoi colori e meraviglie.
E le risate innocenti?
Una stretta di mano, un bambino con il gelato, il cane rincorre la 
palla, ragazzi rotolano nell’erba fresca, tagliata la mattina stessa, le 
signore che troppe cose hanno visto, chiacchierano indisturbate, e il 
vigile passeggia fumando tranquillamente una sigaretta.
E poi all’improvviso... se tutto questo finisse? Fine. Tutto congelato 
in questo istante di normalità in cui la gente ha smesso di soprav-
vivere ed è tornata a vivere. Se tutto finisse ora, se rimanessero solo 
polvere e frammenti d’osso.
Dov’è ora il Dio che tutto ci ha dato?
Dov’è Dio nei luoghi in cui la gente non può permettersi la norma-
lità della vita?
Dov’è Dio?
È questo il vero degrado. L’abitudine alla sopravvivenza ha ucciso Dio.
Incapaci di sognare, di emozionarci, la notte e il giorno popolati da 
incubi che non sappiamo – o forse non vogliamo – sconfiggere. Che 
stanchezza.
Chi ci ha provato, chi ci sta provando, chi ci proverà.
Tutti ci scontriamo con il muro della stanchezza.
Perché non riescono più ad andare avanti, non così, non costipati 
dentro un ruolo che non è proprio, invasi dal malessere opprimente 
che uccide giorno dopo giorno la forza del cuore.
Rimane solo un guscio di noce vuota, una barchetta in una pozzan-
ghera, sguardi spenti, foglie secche.
Carta stropicciata, libri bruciati.
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Dov’è finito quel mondo che amavi tanto osservare?
Dov’è finito Skyler?
La senti la canzone? Cosa stai dando perché il mondo torni ad essere 
quello dei tuoi primi genitori? Niente.
Bottiglie vuote, plastica bruciata, vetri rotti, sterpi spezzati, corpi 
mutilati. Sangue ovunque.
Cosa rimane dei giochi di luce, dell’acqua candida del lago, dell’aria 
trasparente nelle mattine d’estate, del calore del sole che schiude lo 
spirito assopito, le spighe del grano mosse dal vento che gioca con i 
capelli dei bimbi. Cosa rimane dell’arcobaleno.
Cosa rimane se non qualche ricordo sfuocato rinchiuso nello scri-
gno magico?
Tu che puoi, con l’aria sognante, conserva ancora queste cose.

V ATTO

Sono venuti a prenderti Skyler. Riposa in pace tu che hai conosciuto 
il mondo nella devastazione.
Skyler, Skyler, che peccato!
Vederti ora, agonizzante su un letto di foglie.
Non era questo che volevi?
Quando ti costringeva ad aprire quella porta e dietro trovavi solo 
violenza, sul tuo corpo, sulla tua anima. Che abissi incolmabili han-
no creato!
E in quei momenti pensavi solo voglio morire? Ed ora no? Pensi vo-
glio vivere ancora, voglio un riscatto, vuoi la vendetta? No. Oh no, 
Skyler. Non ti concederanno la vendetta.
Lo senti l’odio crescere in te. Non ha ragione. Distruggi le tenebre. 
Siamo come quadri neri appesi ai muri e gli spettri camminano di 
nuovo per le strade, sotto la pioggia. Maltrattati, strapazzati, fracas-
sati, soli. Ma davvero l’odio è un sentimento necessario?
Tra lampi e fulmini, il cielo rosso, il vento squarcia i rami, zoccoli 
duri sul tuo costato.
Riposa in pace Skyler.
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ROTTAMI & FRAMMENTI

L’inganno

Non può scomparire l’amore,
non si cancella,
con un battito di ciglia.
Quattro lacrime e poi
Tornerò a vivere,
nella menzogna.
Cos’è la fiducia?
Cos’è?
Dove l’hai messa?
Nella tua vita
Non c’è spazio per la verità.
La tua solitudine
Porta a questo?
Falso, tutto falso, irreale.
Come un mondo disperato,
costruito sui dolori.
L’inganno.
Ma la mia anima messa a nudo,
cos’è se non un inganno.
E tu?
Come mi vedi, l’essere
Perfetto del tuo cuore.
Un bacio e poi
Niente di più
Tutto sparisce nel vento,
come se io non esistessi.
Come se la mia vita si cancellasse.
Non sono niente,
ma tu puoi farmi diventare tutto.
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Distorsione

Voglio distorcere la mia mente,
il mio corpo,
finché io,
non sarò più io.

Rotto

Il desiderio è diventato
Uno specchio rotto.
Le nostre vanità,
il tuo orgoglio riflesso,
mi hanno accecata.

Desiderio

Lo vuoi vedere talmente tanto,
nel sangue,
lo senti pulsare,
dentro te.
Le vene stanno per esplodere,
lo vuoi vedere,
perdi la ragione,
è così intenso.
Il desiderio.
Lo vuoi vedere,
adesso.

Nero

Vorrei sentire ancora una volta,
quel velo posarsi,
sul mio corpo nudo.
E l’anima in un pozzo.
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Violenza

Sogno ancora
Di possederti
Con la violenza di ogni giorno.

Vita

E se poi scoprissi
Che io e te
Siamo solo il sogno di qualcun altro?
Beh, ti stringerei la mano,
piacere di averti conosciuta,
vita mia.

Dio

Non sto ancora così male
Da affidarmi a qualcuno che non ho mai visto.

Annullamento

Quegli squarci che non si chiudono
La violenza con cui il cuore continua a battere
Tutto intorno si sgretola
Come carta al fuoco
Pezzi vuoti di vita

Inutili

Gettati in fondo
Dove nemmeno il male può vivere
Hai mai desiderato così intensamente
L’annullamento?
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Realtà

Il tempo distorto genera
Evanescenti follie di un corpo
Che cade
Logorato
Dall’aspra realtà.

Pazzia

Sto cercando di capire
Se dichiarandosi pazzi
Si ottengono agevolazioni
Sulla vita.

Duelli

La violenza dentro me,
la posso quasi toccare
attraverso le pareti del mio corpo.
E c’è una continua guerra
Tra tristezza e dolcezza.
Combattono sulla mia anima
E la lasciano straziata
Alla fine di ogni scontro.

Sogni bui

I sogni si sono spezzati,
puoi anche violentarmi ora.
Non ti ostacolerò
Non ti caccerò
Ti accoglierò
Tra le gambe
E farò si che i tuoi sogni si ricompongano.
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Ipocrita

Vivi, vivi, costretto in una gabbia
Senza emozioni
Vivi, vivi, tra i resti della tua adolescenza
detesti il mondo, te stesso e l’universo.
E allora muori, muori, nel tuo stesso dispiacere
Muori, muori, consumati,
bruciati nel tuo desiderio
di respirare un’emozione
che non sei capace di provare.

Poesia

I poeti continuano a sognare
Le muse non sono morte
E noi mortali
Continuiamo a cadere
Al suono delle loro parole.

Cuore

Non ti sento più cantare
La canzone che mi faceva sognare.
Che il tuo cuore si sia fermato?
Tum, tum, tum.
Batte ancora.
Allora è il mio?
_____________

Non importa.
Spero ancora di risentire
Il suono della tua anima.
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Inchiostro

Vorrei ricoprirmi d’inchiostro
E rotolare
Su un campo innevato.
Un’immensa macchia
Priva di significato
Se non agli occhi di un pazzo.

Rimpianti

Oh, il signore del tempo.
Scrive ciò che si avvera.
Oh, il signore del tempo.
Ha consumato il suo sangue,
per riportare indietro ciò che più non c’è.

Antidolorifico

Le tue parole
Nella mia mente
Piango
T’importa
Sono un rifiuto
Sento il dolore
Cado
Sei qui
Il mio antidolorifico
Abuso
Uso
Sei ancora qui
Sono drogata
Non sento il dolore
Mi rialzo
E tu?
Il mio antidolorifico
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Abuso
Il mio antidolorifico.

Uomo

Razza di egoisti
Superbi
Convinti di poter suddividere
Il ciclo dell’universo
Rimarremo schiacciati
Nelle sue morse
E periremo
Nella luce eterna.

Incubo

Ho visto un mondo desolato
Ricoperto di campi di grano
Una bambina che corre
È mia figlia
Corri, corri,
lontano dall’orrore.
Corri.
Nei campi di grano
I tuoi genitori si sono uccisi a vicenda.
Ho visto un mondo desolato
Non c’era poesia
Non c’era amore
Le uniche strade portavano i nomi di
Angoscia e Disperazione.

Notturno

Invoco il tuo nome.
Nella convalescenza
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Dopo il dolore
Ho gridato il tuo nome,
non ho urlato abbastanza forte?

Solitudine

Non esiste un distributore di sogni
Non c’è la ricarica per la speranza
Ci guardiamo bruciare.
E quando allungo la mano per toccarti
Sei già cenere.

Addio

E se domani
Non fosse domani ma l’eternità?
Il sole si è spento
Ma io non voglio dirti addio.

Sangue

Chiudo gli occhi
E sento lo scorrere della vita.
Lo ascolto nel suo corso,
lungo il mio corpo.
E se gli aprissi un varco?
Una piccola ferita
Perché anche lui
Possa guardare la luce del sole,
perché ne ha diritto,
come tutti noi.
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Cieco

Il labirinto della tua mente
Tra rimpianti rimorsi rabbia.
Cosa ti ha fatto di male il mondo?
Non vivi per superare
Le tue paure
Ma per diffonderle.


