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La Lanterna Magica 
Preludio 

La fanciulla aprì gli occhi. 
Era un dolce momento sospeso tra la notte e 

l’alba e, ancora distesa nel suo letto, poteva vede-
re dalla finestrella della sua stanza il cielo tingersi 
dei primi colori e alcune tenaci stelle brillare an-
cora come lontanissime lucciole. Nel sonno aveva 
sentito distintamente la fievole voce della nonna 
chiamarla a sé. Si alzò, si avvolse bene nelle co-
perte di lana, perché faceva freddo, e in punta di 
piedi andò verso la camera della vecchina. Sape-
va che nessun altro abitante della casa aveva sen-
tito il suo richiamo perché non era stato fatto con 
la bocca, ma con il cuore, ed era diretto a lei sola. 

Trovò la nonnina seduta sul letto. Nessun lume 
era acceso ma un fulgore lieve emanava dalla pel-
le dell’anziana donna. 

«Vieni, mia bella e giovane nipote, siedi ac-
canto a me. La mia ora è ormai giunta. Quando 
spunterà intera l’alba la mia anima abbandonerà 
questo corpo e io non sarò più su questa terra co-
me voi mi avete sinora conosciuta. Ma non devi 
essere triste per questo, bimba mia. Vieni, è molto 
importante ciò che ti devo dire. Apri quell’antico 
baule che vedi lì nell’angolo, al suo interno trove-
rai una cosa molto preziosa. Prendila, e portala 
qui». 



 10

La fanciulla fece ciò che la nonna le aveva det-
to e, quando sollevò il coperchio di legno del bau-
le, vide una piccola lanterna a mano, di semplice 
fattura ma molto bella. 

«Per tutta la mia vita sono stata la Portatrice 
della Lanterna e ora che sto morendo voglio pas-
sare questo compito a te. Ti ho vista crescere, ti 
ho allevata, e so che sarai una degna Portatrice. 

Essere una Portatrice della Lanterna non è 
compito semplice. Richiede molto coraggio e 
molta dedizione. Dovrai essere onesta, impecca-
bile e non dimenticare mai che, se è vero che la 
Lanterna è luminosa per sua stessa natura, sarà 
anche la luce della tua Anima ad alimentarla. Se 
la luce nella tua Anima si spegnerà, anche la Lan-
terna non brillerà più e tu rimarrai cieca.  

La Lanterna ti mostrerà tante cose. Alcune for-
se saranno spiacevoli, penserai che non avresti 
voluto vederle… Ma saranno estremamente i-
struttive e anche se sarà dura e a volte ti scorag-
gerai ricordati sempre che la Lanterna ti mostrerà 
anche ciò che di più Bello e Puro tu abbia mai vi-
sto, cose che senza di Lei non avresti mai potuto 
vedere e conoscere. 

Dimmi bimba mia, accetti questo incarico?» 
Il cuore della fanciulla batteva forte per la 

commozione e i suoi occhi brillavano di gioia.  
Mentre l’alba iniziava a scaldare la stanza dis-

se, con voce bassa ma decisa: 
«Sì Nonna, non desidero altro». 
La vecchia nonnina morì col sorriso sulle lab-

bra e alla fanciulla sembrò che la luce fulgida che 
l’aveva attorniata sino a quel momento si trasfon-
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desse proprio nella Lanterna e allora seppe che in 
essa rilucevano tutte le anime di tutte le donne 
che l’avevano portata dall’inizio dei tempi e si 
sentì immensamente grata. 

La fanciulla diede un bacio sulla fronte della 
nonna e poi si voltò prendendo amorevolmente in 
mano la Lanterna Magica. 

La inondò una visione incantata e così, piano 
piano, piena di emozione, si incamminò per i 
Giardini di Psiche, dove la forza del femminile 
divino profumava di muschio selvaggio, di spezie 
e di fumo di torcia. 
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L’antica voce 

Ascolta l’Antica Voce, 
s’è posata sui rami 
degli alberi. 
 
Se, sopraffatto dal frastuono, 
non puoi udirla, 
sentila, 
ché non smette mai 
di innalzare il suo canto 
in fremiti prolungati 
come onde d’oceano. 
 
Sogna 
una danza intensa 
tra flauti e spezie 
in un turbinio di 
sabbia ambrata. 
 
E se la voce ti manca, 
per esprimere  
la bellezza sublime 
di questa Voce Antica, 
allora solo 
sorridi e respira 
e in quell’ansito 
impeccabile 
si riunirà l’universo. 
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Cleopatra  

Sinuosa si muove 
sul suo vellutato seno 
lambendone la pelle. 
 
Non giunge indesiderata 
ma bramandola, le di lei mani 
la guidano nel candore. 
 
E la bocca aprendo 
si dischiude sul cuore 
grondando veleno 
spasimando la morte 
fremendo in agonia. 
 
Più non pulsano 
i suoi fianchi ardenti 
e solo il gelo la riveste ora 
d’immobilità. 
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