-Soundtrack: November Rain
…L’unico rumore…. Quello delle gocce sul terreno…. L’unico colore… Il rosso carminio, un rosso profondo, il colore
di un sangue sano, caldo ed esuberante…L’unica sensazione… Le lacrime… L’unica voce… La Sua…
“Luna Karmìna Corilena… Ti Amo…” …E poi tace per sempre… Luna afferra la sua camicia, la stringe serrando i
pugni tremanti, non vuole lasciarlo andare, ma è già troppo lontano… e Luna piange, piange e soffre, piange e grida
silenziosa… Maledetti… Maledetto il Cielo, Maledetto il Vento, Maledetto il Sole, Maledetti l’Odio e l’Amore…
Maledetti; perché l’hanno ingannata? Perché le hanno dato la felicità, solo per portagliela via quando credeva di
potersela meritare? Perché si erano portati via l’ultimo respiro del suo Amore, là dove non avrebbe potuto più carezzare
la sua pelle? Perché si erano portati via il suo sussurro dove lei non avrebbe più potuto ascoltarlo? Perché le avevano
portato via il suo volto raggiante dove lei non poteva più guardarlo? Perché le avevano lasciato in cambio solo il suo
sangue che si mischiava rosso allo sporco della strada e copriva inarrestabile la sua camicia ed il suo animo di macchie
che non sarebbero mai più andate via? Perché le regalavano adesso solo il dolore e la tristezza di chi stringe a sé la
propria ragione di vita e prega che sia tutto un sogno, ma non lo è… non lo è mai stato. Piange Luna, non riesce a
fermarsi e profonda scorre la lama invisibile che incide il suo animo… ed ogni lacrima è una preghiera che prega un
dio perché la scambi con un miracolo. Ma non c’è nessun dio, come non c’è mai stato… C’è solo una ragazza che nel
vento ha perso la Luce, il Sorriso e l’Amore e che nelle lacrime ha visto affondare il suo Cuore, la sua Speranza e la sua
Vita… Piange Luna… Perché oggi nel Vento… Ha perso la Vita …

