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E’ domenica a Malta; finalmente, il freddo 
dicembrino si e’ attenuato, un tiepido sole 
riempie l’aria di un piacevole tepore. 
La caffetteria di Giorgio, pullula di gente ap-
pena uscita dalla messa; un gustoso aroma 
di cappuccino e di dolcetti, riempie la piaz-
za attigua alla Chiesa. Maddalena, seduta al 
tavolino del bar, sorseggia una tazza di te’ 
fumante alla cannella, appoggia sulla fron-
te gli occhiali da sole appannati dal vapore 
del te’ caldo, si sistema la grande sciarpa di 
lana cachemire blu, attorno al collo e, come 
spesso ama fare, quasi rannicchiata sulla 
sedia, abbracciata a se stessa e alla sua soli-
tudine, inizia a guardarsi intorno.
Riconosce, tra le famiglie sedute ai tavo-
lini del bar, quella dell’Avvocato Mule’, del 
Magistrato Armenti e del Notaio Sarnico. 
Ride sotto i baffi pensando che quegli eme-
riti mariti, con mogli e figli a seguito, tanto 
amorevoli e distinti, (le cosiddette “stimate 
persone” di un certo ceto sociale), a turno, 
“passano” regolarmente, dal suo letto... Li 
rivede ad uno, ad uno e pensa:” ognuno di 
loro, mi consuma come pasto fra le lenzuo-
la, mi urla nelle orecchie oscenita’, mi insu-
dicia il corpo con umori e sudori maleodo-
ranti e con le mani, ancora sporche di gesti 
avidi e rozzi, pone firme altisonanti in calce 
a corposi assegni, per poi, sotto occhi bavo-
si e volgarmente ammiccanti, pronunciare 
la solita frase di rito: “alla prossima bellez-
za, sei stata grande,...ah! mi raccomando, 
fuori da qui, noi non ci conosciamo...”.
Maddalena, incurante di chi le sta attorno, 
si perde in una lacrima che scivola sopra 
una risata amara; qualcuno la guarda con 
aria sospetta, diffidente ed infastidita; ed 
ella, a bassa voce, fra se’ e se’ farfuglia: “Se 
le mogli, i figli e tutti gli altri sapessero... 
che schifo! Per queste bestie, sono solo un 
oggetto preso in prestito a pagamento; una 
bambola, da usare a piacimento, sulla quale 
scaricare la loro squallida e lasciva libidine 
e da ricacciare in un cassetto nascosto della 
loro sporca vita, “fino alla prossima volta...”.
Le risate gioiose dei bambini, che corrono 
tra i tavolini del bar, riempiono l’aria di 
pulito; Maddalena sbadiglia, si rimette gli 
occhiali da sole e continua ad osservare in-
torno a se’...
Ella aveva sempre avuto, fin da bambina, 
una capacita’ olfattiva fuori dal comune, 
ovvero, poteva percepire odori e profumi 
anche a distanza. 
Li distingueva nelle persone, nella natu-
ra e persino nelle cose! Non solo! spesso 
e ancor oggi, identificava, quelli che lei 
chiamava, gli “odori astratti” delle perso-
ne, degli animali, dei fiori, degli alberi e 
delle cose... Ovviamente a nessuno aveva 
mai rivelato questo segreto, conscia del 
fatto di non essere compresa, bensi’ deri-
sa ed emarginata...

Quella domenica, al baretto di Giorgio, Mad-
dalena, pero’, si accorge che quegli “odori”, 
le arrivavano anche sotto forma di SUONI, 
distinti ed inconfondibili l’uno dall’altro. 
Ogni persona, le “arrivava” COME PROFU-
MO e SUONO specifico. 
Maddalena, per un’attimo, rimane sconcer-
ta e sorpresa; subito dopo pero’, consape-
vole della sua stravaganza, molto lontana 
dalla canonica percezione del quotidiano 
della gente, decide di continuare a “ fare 

quel gioco ”...
L’andirivieni delle persone si intensifica; 
formalita’, moine, risate stonate, pettego-
lezzi spiccioli vestiti di panna montata; ru-
more insomma, alle orecchie di Maddalena. 
Improvvisamente, in quel concerto di odori 
piu’ o meno disgustosi, eccetto quelli puri 
e soavi dei bambini, ella sente una nota ed 
un profumo astratto, amabile e delicato, di 
rose freschissime, misto ad una nota cele-
stiale di eterea rugiada. “Che strano” pensa 
fra se’ e se’, “e’ la prima volta che “sento” 
questo profumo”.
Maddalena si protende nell’aria, ne annusa 
la scia chiudendo gli occhi, poi li riapre, tira 
dritta la schiena sulla sedia e allunga il col-
lo e la vista nella direzione verso la quale 
questo suo “sentire” la porta... ed ecco che 
intravede, tra un gruppetto e l’altro di per-
sone ciarlanti, l’esile sagoma di una Donna.
La Donna pare intrattenere conversazione 
con tre uomini alti e di bella presenza.
“ma....quella e’ Miriam” si lascia sfuggire 
Maddalena portandosi le dita alla bocca, 
“la madre di Mahel!!! ma chi sono quegli 
uomini? Mai visti prima in giro per Malta! 
Speriamo non si accorga di me, mi sento 
in imbarazzo... e poi ha un modo di guar-
darmi che pare mi scruti dentro... ed io non 
voglio... mi vergogno... quella Donna mi 
VEDE... lo sento...”. 
Maddalena, di soppiatto, sta per alzarsi dal-
la sedia e sgattaiolare via, quando Miriam, 
poiche’ proprio di lei si trattava, si volta 
verso di lei puntandole dritto lo sguardo. 
Per un lungo istante, le due donne si guar-
dano, Maddalena non sa cosa fare, tanto 
quanto non riesce a staccarsi dagli occhi di 
Miriam; qualcosa di forte, quasi magneti-
co, la trattiene... pochi attimi senza tempo, 
poi Miriam, senza dire e fare nulla, senza 
nemmeno un cenno di saluto, si rigira len-
tamente, verso i tre uomini accanto a lei, 
lasciando Maddalena di sasso. Come aveva 
fatto Miriam, a voltarsi verso di lei, nello 
stesso istante in cui ella stava andandosene 
nascostamente? E perche’ non un cenno di 
saluto, solo un dolcissimo sguardo... intriso 
di sinfonie sonore meravigliose? 
Tanti perche’ nella testa di Maddalena, 
tutti insieme, in pochi attimi, ma nessuna 
risposta. Il suo Cuore e la sua mente, nel ri-
torno verso casa, veleggiano sul SUONO di 
Miriam. 

Maddalena, in piedi, con una mano sul fian-
co e nell’altra una tazza di caffe’, guarda 
con aria distratta Lorenzo, che, appollaiato 
sullo sgabello della sua cucina, si mangia le 
unghie nervosamente...
“Gattina, ho mosso tutte le mie talpe dietro 
il tizio invisibile... ma nulla; la sua vita e’ 
blindatissima.
Di certo, pare che il tipo, incontri cinque 
uomini in posti isolati, saltuariamente; 
sembra che parlino fra di loro per ore ed 
ore a bassa voce, per poi disperdersi fretto-
losamente... e basta, nulla di piu’”. 
Maddalena, corruga la fronte, scuote la te-
sta e replica: “ Si certo... certo... mi sa che il 
tipo ci mette nel sacco tutti quanti! Senti, io 
non so come andra’ a finire questa storia, 
pero’ sappi che ho uno strano presentimen-
to... questo non e’ un pollo come gli altri... 
comunque, le sfide mi piacciono, quindi 
va bene, vedro’ di farmi bastare quelle due 
cose che mi hai riportato su di lui, ad una 
sola condizione pero’, che il malloppo que-
sta volta e’ mio all’ottanta per cento, altri-
menti ti mollo... e poi vieni a cercarmi per 
farmi fuori... ammesso che tu riesca a tro-
varmi...”
Lorenzo si alza di scatto, si morde le labbra, 
sta per alzarle le mani addosso con furia 
cieca! Maddalena, immobile, con il pugno 
chiuso di Lorenzo vicino al mento, con voce 
bassa e ferma, ribatte:” devi solo provarci 
mollusco, morto di fame, e ti brucio il cer-
vello...”; poi lentamente sposta il pugno di 
Lorenzo dal suo viso, lo spinge indietro, si 
avvia verso la porta di casa e: “fuori di qui...
vattene, fra poco passa a prendermi Cafa’ 
per una cena”.

E’ un pomeriggio tiepido e soleggiato; l’in-
verno sta per volgere al termine. Una ron-
dine, con il suo garrito, annuncia l’ avvento 
della primavera e, un leggero venticello, 
insuffla il profumo del mare per le strade 
di Malta. Maddalena e Lizzy, passeggiano 
tranquille per la via principale del centro; 
ridono e scherzano, soffermandosi a com-
mentare le vetrine dei negozi.
“Dai Maddy!! allunghiamo il passo, altri-
menti ci perdiamo il primo pezzo della 
presentazione del libro...e la sorpresa che 
ti ho fatto! Sai che ci tengo e poi... mi pia-
cerebbe tanto condividere con te l’argo-
mento di cui tratta!” 

Maddalena guarda Lizzy in silenzio, con af-
fetto; ella, in fondo, e’ l’unica creatura che 
riesce a portarla in quel mondo, da lei tanto 
anelato e purtroppo mai vissuto. L’ingenui-
ta’ di Lizzy, la sua innocenza, il suo stupore 
verso le cose semplici, la capacita’ di non 
lasciarsi devastare, dallo stesso suo destino 
infame! quel destino che le vedeva entram-
be immerse nel sudiciume del mondo della 
prostituzione...
Spesso Maddalena le chiedeva: ”perche’ 
Lizzy?, cosa ci fai tu nel “giro”? Non hai nul-
la a che vedere con questa schifezza!”. 
“Per amore” ella rispondeva...” solo per 
Amore”.

Eccole davanti alla libreria! La porta a vetri 
del negozio e’ aperta. Lizzy sollecita Mad-
dalena, con uno strattone, ad entrare; la 
sala e’ gremita di gente e l’autrice del libro, 
che si intravede dalla vetrina del negozio, 
ha gia’ iniziato la presentazione. Mentre 
Lizzy si catapulta all’interno, in cerca di 
due posti a sedere, Maddalena si sofferma 
sull’entrata... e osserva l’autrice del libro, 
seminascosta dagli scaffali del negozio. 
La donna ha un’eta’ matura; bionda, di 
bell’aspetto; il corpo e’ morbido e sinuoso, 
lo sguardo e’ senza tempo, intenso e dall’a-
ria gentile, il “profumo” e’ un’alito caldo di 
rosa e gelsomino, il Suono della sua VOCE, 
prezioso e profondo, quasi adolescenziale 
e’ totalmente avulso dalla sua apparen-
te eta’ matura. Ella tiene il suo libro nella 
mano destra e con la sinistra, vortica le dita 
nell’aria, lentamente, con un ritmo caden-
zato, soave e rilassante.
Maddalena ne rimane affascinata... Con 
passo leggero e discreto varca l’entrata del 
negozio; si intrufola tra le sedie delle perso-
ne attente e silenziose e si accomoda vicino 
a Lizzy, che nel frattempo le aveva tenuto il 
posto, poi, si mette in ascolto dell’autrice...
La donna, interrompe per un istante la 
lettura del libro, accoglie in un amorevole 
sguardo, Maddalena, le sorride leggermen-
te e poi continua la lettura:

“Nessuno, di quegli uomini ansimanti den-
tro il mio ventre, aveva scorto mai, nei miei 
occhi, quella bellezza mascherata da mere-
trice. Per loro, ero solo una prostituta, car-
ne odorosa di piaceri proibiti, catino, den-
tro il quale colare il peccato a pagamento”.

Maddalena sussulta; la sua bocca si di-
schiude per lo stupore e il turbamento; 
Lizzy si avvicina al suo orecchio e le sus-
surra:” Guarda Maddy, guarda che bella la 
copertina, color dell’oro! E poi... il titolo del 
libro “Il Sogno di Maria Maddalena”! hai vi-
sto che bella sorpresa ti ho fatto? Chissa’...
forse il nome Maddalena non e’ a caso”...
(continua)
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