
fine articolo

Una volta ha raccontato di sognare 
l’amore, ma che il suo cuore era pro-
tetto da un lucchetto. Cosa è succes-
so nel frattempo?

Mi sembra di aver mantenuto la pa-
rola data a me stessa. Non ho aperto fa-
cilmente il mio lucchetto come promes-
so. Se ho abbassato le difese, è perché ho 
avuto la fortuna di incontrare qualcuno 
che non mi facesse sentire in dovere di 
difendermi. Tutto qui.

Chi la incontra per la prima vol-
ta rimane colpito dai suoi tatuaggi. 
Cosa rappresentano?

Le persone mi fanno sempre doman-
de simili. Soprattutto quando vedono 
il tatuaggio del cuore con il lucchetto 
che ho sul petto. A me sembra così sem-
plice da capire. È un cuore con un luc-
chetto, protetto da una fitta foresta di 
rami. Più chiaro di così. Ora, però, l’in-
teresse nei confronti del cuore è stato 
soppiantato dai tatuaggi sulle dita: da 
lontano i ghirigori possono sembrare 
ossa di scheletro, ma in realtà si tratta 
di un lettering particolare che compo-
ne la scritta “sing-song”. È il mio undi-
cesimo tatuaggio e al momento anche 
l’ultimo. Ho anche una sirena sul brac-
cio destro e una Raperonzolo un po’ cat-
tivella con una lunga treccia della mor-
te: tanti piccoli teschi la decorano e non 
sono, dunque, di buon auspicio. Ma ci 
sono anche le ali d’angelo fatte a 18 anni 
a Dublino, durante una vacanza studio, 
la scritta “Power of love” intorno al pol-
so e il piccolo bastoncino di zucchero 

bianco e rosso per ricordarmi di resta-
re sempre dolce. Almeno un po’. E poi il 
pipistrello portafortuna dietro la spal-
la e la torre Eiffel sul collo: mia sorella 
ne ha una uguale in ricordo del nostro 
primo viaggio a Parigi, insieme a nostra 
madre. Su una coscia ho Jack and Sally 
di The nightmare before Christmas, uno 
dei miei film preferiti e, sulla mano si-
nistra, la faccia dello Stregatto, in onore 
di Shelly, la mia amata gattina che ora 
non c’è più. I miei tatuaggi sono impor-
tantissimi. Oltre alla mia personalità e 
alla mia storia, rappresentano anche il 
mio stile alternativo.

Progetti per il futuro?
Per cominciare con il duo acusti-

co Pancake Drawer, io e il mio ragazzo 
Guido stiamo progettando un disco che 
uscirà a breve. Sarà un lavoro di inedi-
ti, il mio primo disco inciso. Non vedia-
mo l’ora. Poi ci piacerebbe formare una 
vera e propria band, e magari avremo 
occasione di sperimentare qualcosa di 
nuovo, di un genere più vicino ai nostri 
gusti musicali, che vertono più sul rock 
metal. Per il resto si vedrà, è tutto in di-
venire. ■ ■
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