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E’ la storia di un viaggio da dentro a fuori e dal fuori che invade il dentro con ruvida brutalità. 
Storia di una lacerazione dell’anima che si concretizza in un corpo fino a divenire martirio e 
sacrificio umano. Un'orgia reale ed una presunta: di parole, tormenti, ricordi, passioni e rimorsi 
che travolgono e scuotono le convenzioni e gli stereotipi dell’amore e della coppia intesa in senso 
tradizionale. Aperta denuncia dello sradicamento da una società lanciata verso un abbagliante e 
infido progresso illusorio, capace solo di ripetersi sempre uguale a se stesso.  
 
E’ il progresso di una società accecata dalle proprie convenzioni che schiaccia, emargina e calpesta 
qualunque nota stonata. E sopra tutto una campana di vetro che impedisce alla vita di respirare. 
Un allontanamento da radici affondate nella palude di un finto passato felice dal quale non può 
che germogliare putrefazione e infelicità. Assistiamo, inutili spettatori borghesi, alla discesa 
inesorabile di una donna, accompagnata nella sua delirante richiesta d’aria, da una musica fuori 
luogo e dissonante, inadeguata e sarcastica, che non è più sottofondo, ma diventa personaggio 
ridicolo e al tempo stesso canzonatorio. Non c’è comprensione alcuna del dolore, se ne ride. E 
l’epilogo sembra vertere verso la sconfitta che è però l’unica strada che manca di percorrere verso 
il miraggio di un’altra possibilità fuori dalla vita presente.  
 
La rivoluzione del Diverso, ultima incarnazione possibile per resistere, inutilmente, 
all'omologazione, alla nuova barbarie che avanza.  
 
Lettura, musica, interpretazione di un Pasolini che ama le farfalle per la loro estrema precarietà. La 

bellezza quasi eterea di una donna che viene distrutta da una società incapace di vederla. Intenso 

contatto con la poesia pasoliniana, un rapporto carnale tra strumenti improbabili e disperata 

denuncia in una società incapace di comprendere il proprio passato e quindi completamente cieca 

verso il proprio futuro. Intreccio glaciale tra musica artificiale e voce naturale, ma artefatta come il 

sentimento incanalato nei cliché. 


