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Maddalena apre il cofano della sua spider 
rossa, prende l’ombrello, lo apre e si av-
via lentamente verso il mare. Arrivata alla 
spiaggia, affonda gli stivaletti neri borchia-
ti, nella fredda e umida sabbia color avorio.
Cammina, lentamente, respirando l’odore 
di sale di quel mare che tutto di lei cono-
sce; mare al quale ella si rivolge come unico 
e fedele amico e confidente fin da quando 
era bambina. Ora il suo sguardo si apre sul 
volo di un gabbiano e si posa su una barca 
da pesca che pare sospesa sulla schiuma di 
un’onda...quella barca...sempre la stessa; si 
presenta ai suoi occhi ogni volta che si vol-
ge al mare ..ella ne intravede, all’interno, la 
figura di un uomo intento a gettare le reti 
in acqua, e, come di consueto, un forte bri-
vido improvviso percorre tutto il suo cor-
po. Chiude gli occhi e  dal suo petto, sente 
sgorgare un CANTO, una dolcissima nenia 
senza parole; sente la sua voce perdersi in 
essa e la lascia andare nell’aria; non sa, non 
ricorda dove l’ha sentita, anche se la rico-
nosce come molto familiare...quasi un caro 
RICORDO. 
Quel CANTO, da quando era fanciulla, le 
esce dal CUORE nei suoi momenti intimi; 
forse e’ lo stesso che ode nel sottofondo 
del suo sogno ricorrente, forse appartiene 
a quella donna, che nel sogno le dice: ‘’Mad-
dalena, ti apriro’ la strada all’incontro con 
Colui che ti sta aspettando’’.
La voce melodiosa e dolce di Maddalena, 
si diffonde tutta attorno a lei e rimbalza 
sulle piccole rocce annegate nel bagnasciu-
ga; tutto di lei pare perdersi in un intimo 
abbraccio con il cielo, per poi veleggiare 
sull’acqua al ritmo del suo respiro. 
Un’improvvisa folata di vento freddo, con il 
suo fischio pungente, le accarezza le orec-
chie, quasi a richiamarla in presenza.. 
Maddalena guarda il suo orologio da polso 
che segna le 10.30; “Mio Dio e’ tardi!! Devo 
andare.. il ristorante e’ dall’altra parte 
dell’isola!!” 
La sua voce ritorna al tono ordinario; a 
passo lesto esce dalla spiaggia, si toglie con 
cura la sabbia dagli stivaletti e si avvia in 
tutta fretta verso la sua automobile posteg-
giata dall’altro lato della strada; le sue gam-
be, lunghe e slanciate, avvolte in un tubino 
di lana nero, accompagnano il ritmo fles-
suoso ed elegante dei suoi fianchi.
Sono le 12.00; Maddalena posteggia la sua 
auto davanti al ristorante. 
Il Cav. Corrado Cafa’, attempato paperone 
degli immobili di Malta, comodo dentro il 
suo elegante abito grigio e seduto al tavoli-
no del lussuoso ristorante, la sta aspettan-
do, picchiettando nervosamente le dita sul 
tavolo...ha fretta di parlarle, di guardarla, di 
toccarla.
Maddalena, per un attimo, si ferma sugli 
scalini d’entrata del ristorante, tira un lun-
go sospiro, si passa una mano fra i lunghi 
capelli ramati e umidi di pioggia, controlla 
se e’ tutto a posto nella sua mise, ed entra  
quasi di fretta. Il suo sguardo, perso e vela-
to di vacuita’, adesso entra nel gioco delle 
parti..ammicca a Corrado Cafa’ che si alza 
di scatto e le va incontro con aria impaccia-
ta e di falsa posa; aria di chi sta per darsi in 
pasto ai propri demoni....
Corrado: Maddalena! Eccoti finalmente! 
Meravigliosa Donna! Sei uno schianto! Fra 

poco ci raggiunge Lorenzo, gli do’ la cifra 
pattuita per averti ancora per tre mesi....sai 
bene, che le cene di lavoro con il jet set di 
Malta con te accanto, e le notti bollenti con 
te addosso nel mio letto, mi fruttano cospi-
cui contratti e...grande bruciante piacere! 
Mi costa dirti che a volte mi sento perso 
senza di te Maddalena, non posso piu’ fare 
a meno del profumo della tua pelle, della 
tua innata classe, dei tuoi sospiri nella not-
te, del tuo misterioso e magnetico sguardo; 
mi costa ammetterlo, perche’ so che non 
potro’ mai averti tutta per me e mi con-
fonde il fatto che provo questo desiderio.. 
Sei una giovane e bellissima donna, la tua 
arte seduttiva e’ innegabile! Faresti impaz-
zire qualsiasi uomo! Eppure sei sempre e 
comunque distante da ogni cosa, da ogni 
persona, da ogni qualsivoglia offerta ap-
petibile.. comunque bando alle ciance! Go-
diamoci questo ricco pranzo e poi...voglio 
godere della tua maestria nel mio piede a 
terre, non vedo l’ora..
Maddalena: Certamente..ma sappi, che 
questo, nel tempo, ti costera’ tutto..di te
Corrado: Non esiste nulla che io non pos-
sa osare, per averti, bella e imperscrutabile 
Maddalena!
Corrado appoggia il palmo sudato del-
la sua mano destra sui fianchi morbidi di 
Maddalena e con goffa cavalleria, scosta la 
sedia dal tavolo per farla accomodare. Un 
tripudio di cibi costosi ed elaborati si of-
frono al loro gusto per essere consumati; 
Maddalena, intanto, prosegue il suo gioco 
di seduzione sottile e giammai volgare. La 
sua VOCE, assoluta protagonista della sua 
Arte, fa scivolare lentissimamente l’atten-
zione di chi l’ascolta, dentro un mondo 
sconosciuto, impalpabile e profumato di 
candido mistero...e’ una danza inebriante 
la gestualita’ delle sue splendide mani che 
giocano spostando l’aria che le accoglie e 
del suo magico sguardo, in fondo al quale, 
nessuno di quegli uomini ansimanti dentro 
il suo ventre, ha visto mai, quella tristezza 
antica, quel languore di profonda solitudi-
ne..mascherati da meretrice.
La magia viene interrotta dall’arrivo di Lo-
renzo che, lanciato nel suo passo tronfio 
e scomposto, spinge un’occhiata diretta e 
complice a Maddalena e un saluto servile 
a Corrado, poi si siede rumorosamente al 

loro tavolo. La trattativa si conclude veloce-
mente come da routine; una firma veloce, 
una busta gonfia di carta moneta che passa 
dalle mani di Corrado a quelle di Lorenzo e 
via....quest’ultimo si alza dalla sedia e, con 
fare coatto e maldestro, si dirige verso l’u-
scita del ristorante.
Sono le 14.30; il pranzo e’ terminato, il con-
to pagato.
Maddalena e Corrado escono dal ristorante 
e si dirigono verso le rispettive automobili.
“Ci vediamo al mio appartamento” le sus-
surra Corrado all’orecchio; ”mi raccoman-
do Maddalena, come sempre, lascia anda-
re avanti me per primo... e poi seguimi; la 
gente e’ pettegola, non voglio che si sappia 
dei nostri incontri...sai, ho un nome di pre-
stigio e tu sei conosciuta in zona..la mia 
immagine voglio che rimanga “protetta” da 
scandali, soprattutto con escort...mi capisci 
vero cara?”....
Maddalena non si concede con lo sguardo, 
scosta la mano di Corrado dalla portiera 
della sua automobile, e risponde impertur-
babile ”certo..certo lo so...lo so”.
Seduta sul divano di velluto verde oliva 
del piede a terre, con le gambe accavallate, 
Maddalena segue con lo sguardo Corrado 
che si muove, con ostentata calma, dietro 
il bancone del suo lussuoso angolo bar, vi-
sta mare. L’uomo prende due bicchieri; la 
bottiglia di bourbon aperta, nelle sue mani, 
lascia andare il proprio forte aroma e il 
ghiaccio abbondante tintinna dentro le due 
coppe di cristallo.
Sta per iniziare la solita farsa di Maddale-
na: il cin cin con i drink, la sua mano che 
scivola lungo i bottoni della camicia di 
Corrado, poi sale su fino all’ultimo botto-
ne del colletto e si posa sul collo, poi arriva 
alle tempie. Le lunghe e affusolate  dita  di 
Maddalena ora sono sulle ciglia dell’uomo; 
lo guarda intensamente negli occhi, lui ab-
bassa lentamente le palpebre e ….accade 
ancora una volta, Maddalena mette in atto 
il suo SEGRETO...

E’ un freddo lunedi’ sera di dicembre a 
Malta, Maddalena cammina a passo lento 
sul lungomare; le mani in tasca dei jeans; il 
pesante poncho di cachemire, color sabbia, 
le copre i delicati polsi; i capelli sono semi 
raccolti, il viso pulito. E’ la sua serata libera.

…...”la mia serata ‘’libera’’(ride amaramen-
te a bassa voce).. certo, libera di gestire le 
persone e le situazioni a mio piacimento; 
libera economicamente, libera da ogni le-
game, libera di ubriacarmi.... e cosi’ sola, 
prigioniera di un cappio esistenziale dora-
to che mi stringe il cervello e il cuore fino 
ad annichilirmi, prigioniera e succube del 
mio SEGRETO!..che triste paradosso, se tut-
ti sapessero..
Maddalena respira profondamente alzando 
lo sguardo al cielo che luccica di stelle e alla 
luna adamantina, signora e complice silen-
ziosa del suo tormento.
Dall’altra parte del marciapiede, la luce blu 
di un’insegna, attira la sua attenzione.. “e’ 
ancora aperto il baretto di Giorgio!, si si, 
adesso ci sta un bel drink!” esclama asse-
condando quella distrazione dalle sue tristi 
riflessioni.
Maddalena accelera il passo, arriva al bar, 
si siede ad un tavolino, vi appoggia sopra 
i gomiti, mette le mani sotto il mento e 
cerca con gli occhi il cameriere e Giorgio, 
il proprietario del bar, per salutarlo. Solo 
pochi tavoli sono occupati, un alito di vento 
inquieto si muove fra i capelli di Maddale-
na; una rilassante musica fusion si espande 
nell’aria circostante. Come spesso le vie-
ne da fare, Maddalena si guarda intorno, 
osserva, si diverte a fare riflessioni sulle 
persone, ambienti, profumi, odori... e su se 
stessa. D’un tratto pero’, tutto in lei tace di 
botto; i suoi occhi incrociano, nel velo del-
la notte, lo sguardo di un’uomo, seduto, da 
solo, ad un tavolo poco distante dal suo, 
alla sua destra. Non c’e’ luce abbastanza 
perche’ lei possa distinguerne bene i tratti 
del viso, ma sufficiente per sentirne l’in-
tensita’ e il luccichio dello sguardo sospeso 
nel riflesso perlaceo della luna sull’acqua. 
Maddalena sente una fortissima emozione 
allo stomaco, il ritmo del suo respiro spin-
ge forte nel suo petto, il cuore entra nel SI-
LENZIO. 
“Cosa mi succede? Non mi sento molto 
bene”...mormora fra se’ e se’ Maddalena 
portandosi la mano sinistra al petto; “...che 
sia lo sguardo di quell’uomo?.. cosi’ lontano 
dalla sensazione di gelatina molle e fredda, 
che, solitamente, sento appiccicata addos-
so quando qualcuno mi fissa con insisten-
za....quel suo sguardo... mi sfiora come aria 
calda il petto e il ventre e poi su su fino alla 
gola..mi toglie il respiro, mi ferma il cuore.. 
e poi precipita dentro me, li’... dove non oso 
guardare”. 
Tutto, attorno a Maddalena, i contorni del-
le persone, dell’ambiente, tutto le arriva li-
quido e vellutato. Ella precipita dentro gli 
occhi dell’uomo, risponde al suo silenzioso 
invito ad accorgersi di lui, sente un leggero 
capogiro..le gambe tremano.
L’uomo si alza e, quasi fluttuando nella not-
te, si dirige verso il tavolo di Maddalena. Il 
suo nome e’ Mahel... (continua)
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