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Il Castello dei Destini Incrociati, ossia il mondo si legge 
al contrario.

L’opera è composta di un prologo e quattro poesie. Nel 
prologo il narratore è lo spirito, che racconta come quattro
persone di epoche diverse si trovino in un castello a 
dialogare senza voce, ognuno di loro non ha bisogno di 
parlare, perché si tratta in realtà della stessa anima che 
vaga nel tempo e il vissuto degli altri è un ricordo 
raccontato attraverso le carte che, come un déjà-vu genera 
un’immagine poetica.            
         

  Opera

The Castle of Crossed Destinies

Music by Matteo Fania
Booklet by Giovanni Privitera

The Castle of Crossed Destinies, namely the world 
being read backwards.  

The work consists of a prologue and four lyric poems. In 
the prologue the storyteller is the spirit, which tells how 
four people of four different eras, are in a castle to 
dialogue without voice, even if in reality, they don't need 
to talk, because it is the same soul which wanders through 
the time, and the life lived by the others, is a memory told 
by tarot cards that, like déjà-vu delivers a poetic image.



Prologo

Iniziamo con una Sarabanda 
castello del tempo, 
narriamo  luoghi che cambiano 
e si rinnovano e si contagiano
lo  spirito si ritrova a sua insaputa 
si ripete e si frastaglia tra la mente più arguta
e lo stolto che serve la mente e non i sogni
tra la vera emozione dell’umano e dei suoi bisogni
che dialoga con l’inumano e la barbarie 
che si supera e si schiera 
si ripete e s’intreccia a barriera 

D’infinite storie in infiniti abbracci di lotta e d’amore, 
che al senso si affaccia e forse mai lo trova.  

Quattro persone s’incontrano nel castello 
ognuno senza voce racconti la propria storia
 i destini si incrociano nel presente 
ma lo spirito arcaico è lo stesso è senziente.

Barocco 1661  
Roma, oggi Via Vittorio Emanuele 

Il marchese tra le nuvole passeggiando,
in un castello seguita errando
e con le carte illustra la sua realtà

Tre anime sono all’ascolto del distinto signore
studioso di filosofia e di scienza amatore,
che all’alchimia riserva lealtà 

La bugia dedicata alla regina Cristina
fonde la leggenda con l’acquamarina,  
segreto assoluto della trasmutazione

San Giovanni rivela i segreti della pietra filosofale
e Maximilian costruisce una porta magica e trionfale,
un passaggio per un’altra dimensione in continua 
trasformazione

Un ermetico attraversa la sontuosa porta 
la strega Pudding Lane lascia dell’oro puro,
nell’officina nessuno lava col fuoco e, come assorta,
una formula segreta nel marmo incisa, resta al sicuro.

 Senza chiave nessuno la potrà mai decifrare. 

Prologue

Let's start with a Sarabande
castle of the time,
we're telling about places that change
and are renewed, and they pass from one to another
the spirit finds itself without its knowledge
repeats and jags itself among the sharpest minds
and the foolish follows the mind instead of dreams
between the real thrill of the human and its needs
who interacts with the inhuman and its barbarity
whom outdoes itself and takes sides
repeats itself and weaves like a barrier

Of endless tales in endless hugs of struggle and love,
which comes close to meaning and maybe never finds it.

Four people meet in a castle (..in a timeless space..)
each of them voiceless let's tell its history
the fates are crossed in the present
but the archaic spirit it's the same it's sentient.

Baroque 1661 Rome, 
today Via Vittorio Emanuele

The marquis walking in the clouds,
continues wandering in a castle and
with tarot cards, he's showing its reality

Three souls are listening to the distinguished gentleman
studious of philosophy and passionate about sciences
who declares his loyalty to the alchemy

The lie dedicated to the Queen Christina
blends legend with seawater
absolute secrecy of the transmutation

San John reveals secrets of the philosopher's stone
and Maximilian builds magic and triumphal door,
a passage to another dimension in continuous 
transformation

A hermetic walks through the sumptuous door
the Witch Pudding Lane leaves pure gold
in the workshop, no one washes with fire and, as if it were
lost a secret formula engraved in marble remains safe

Without the key, nobody might ever decipher it.



New York
Time Square, 1921

Un’ironica signora a una festa 
riluttante a danzare un valzer si appresta
volando sui papaveri con un artista 
sussurra uno spiritual a un’ametista
quell’attraente signora ridesta l’orchestra e la festa. 

Si rievoca il tempo 
dove il teatro è monarca,
dove i cavalieri sfoderano
nuove storie per il cinema e per Broadway.

S’incontrano alla tavola rotonda
dell’Algoquin hotel
eclettici personaggi a furor di opera e jazz
No Siree !!  Si Signore !!

Dorothy Parker nella stanza rosa
sentenzia e non c’è scampo
Articoli giocano tra loro 
lettere volano nell’aria
Una macchina da scrivere 
ricuce fumetti satirici
e dopo aver bevuto i 
sogni di qualche stella 
si lascia alle spalle
le luci di Manhattan.

Tibet, Lago Yamdrok, 2021

Il monaco Norbu medita
e ha trovato nel pensiero
di queste montagne la chiave d’oro.

La terra rincorre    
all’ombra di un miraggio 
il corpo snello dell’acqua.

I vapori del fuoco, incastonati
Nella roccia scintillano come smeraldi.
L’aria con le sue correnti fresche
ammanta questo maestoso spazio
e il Vento gentile dell’esistenza 
lo conduce a nuova vita.

Questo viaggio astrale 
è il richiamo della coscienza cosmica.
La porta amica si apre verso nuovi mondi
Ecco il vento sottile dell’esistenza 
che vola alla velocità della luce 
e la sua anima senza corpo
in un attimo rinascerà in nuovo universo. 

New York
Time Square, 1921

An ironic lady at a party 
reluctant to dancing the waltz is coming
flying over poppies with an artist
whispers a spiritual to an amethyst 
That one lovely woman awakens the orchestra and the 
feast.

Time is evoked,
where the theatre is ruler,
where the knights draw 
new stories for cinema and Broadway.

They meet at the round table 
of the Algonquin Hotel
eclectic personalities in the furor of jazz opera
No, Sire!! Yes, Sir!!

Dorothy Parker in the pink room
is sentencing and, there is no escape
Articles play with each other 
words flying through the air
A typewriter
sews satirical comics
and after drinking
dreams of some star
she's leaving behind
the lights of Manhattan.

Tibet, Yamdrok Lake, 2021

Monk Norbu is meditating
he found inside the though
of these mountains, the golden key.

Earth runs after 
in the shadow of a mirage
the slender body of water.

The vapours of fire, embedded
in the rock, twinkling like emeralds.
Air with its fresh currents
cloaks this majestic space
and the gentle wind of the existence
Leads him to a new life.

This astral journey
it's the call of the cosmic consciousness.
The friendly door opens to new worlds
Here is the thin wind of the existence
flying at the speed of light 
and his soul without a body,
in no time, will be born in a new universe.



Nell’universo invisibile
Pianeta Inventhiax
Città Parsec, 2421

Il re Yhio si raccoglie in se stesso                                        
narra dell’amore                                                               
con la regina Alhena                                                             
fiamma gemella.
      
…sbalorditi ricordi…
anime passate… vite vissute…                                     
...E’ il momento della ritrovata memoria…                         

E’ viva l’immagine                                                               
di come il dominio alieno                                                     
sia riuscito a far vibrare                                                       
ai potenti della terra pensieri di pace.
                    
Il Re: inauguriamo una nuova era                                   
di prosperità per l’umanità,                                             
c’è scambio e vita tra pianeti diversi.

Gli arcani nella reggia di alabastro                                      
sono connessi nel bene e nel male,                                      
ognuno con un diverso destino,                                            
ognuno parte dello stesso destino.
                                                                        
Nella ricorrenza eterna                                                         
la fine non è che l’inizio… 
Rugh qaDoQbe’.    

Fine

In the invisible universe
Planet Inventhiax
Parsec city, 2421

King Yhio is collected in itself
tells about the love story                                                      
with Queen Alhena                                                               
twin flame.
       
…astonished memories…                        
past souls… lives lived…                                    
… It's time for the newfound remembrance...                     

It is still alive the image                                                       
about how alien rule                                                             
has managed to vibrate                                                       
to the powerful of the earth thoughts of peace.
                    
The King: we inaugurate a new era                                   
of prosperity for humanity,                                            
there is exchange and life between different planets.
                                                              
The mysteries in the  alabaster palace                                  
are connected for better or worse,                                        
each one with a different destiny,                                         
each as part of the same destiny.
                                                                        
In the eternal recurrence                                                       
the end is only the beginning … 
Rugh qaDoQbe’.

The end


