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Maddalena, prende un profondo fiato, si fer-
ma vicino all’acquasantiera e guarda dritto 
verso il Crocefisso in legno appeso sopra 
l’Altare Principale della Chiesa. Cerca inva-
no in se stessa un’emozione, ma nulla, tutto 
tace nel suo Cuore. Assorta in quella ama-
ra riflessione, sobbalza di scatto quando 
improvvisamente “sente”, dietro di lei, una 
Presenza; ne avverte il respiro. Alla tiepida 
luce delle candele accese, ne intravede l’om-
bra, con la coda dell’occhio, riflessa sulla 
colonna attigua alla sua destra; uno strano 
brivido le corre lungo schiena... Fulminea, 
senza voltarsi, si avvia, sempre piu’ inquie-
ta, lungo la navata, verso il grande Altare.
MADDALENA (fra se’ e se’):“Questo incubo 
deve finire! Comincio ad avere paura... e non 
posso permettermelo in ogni senso! Smetti-
la Maddy! Piantala di vaneggiare e cerca il 
prete!”.
Giunta davanti all’Altare Principale, Madda-
lena si guarda intorno; la Chiesa pare essere 
deserta, ma ecco che alla sua sinistra, ella 
scorge, sulla panca in prima fila, la figura 
di una donna. La luce soffusa e dorata del-
le candele accese attorno all’altare, insuffla, 
sul viso della sconosciuta, un alone tremulo 
e opalescente. Maddalena, decide di chie-
dere a lei l’informazione riguardo la ricerca 
del prete. Le si avvicina con agitata e titu-
bante discrezione e, nel mentre, ne osserva 
il profilo; e’ ben definito, delicato e sereno. I 
capelli, sale e pepe, sono raccolti sulla nuca 
e tenuti insieme da un fermaglio in legno; 
sulle spalle porta uno scialle azzurro; il ve-
stito e’ semplice, color carta da zucchero.
Maddalena (ormai ad un passo da lei, si pro-
tende verso il suo l’orecchio e, con un fil di 
voce): “Mi scusi... sa indicarmi dove e’ la sa-
crestia?... sto cercando un prete...”
La Donna, volta il viso verso Maddalena. 
DONNA (sorridendo):“Oh cara, non saprei 
proprio! E’ la prima volta che entro in que-
sta chiesa! Ma che meraviglia di ragazza e 
che eleganza! Lei e’ sicuramente una paren-
te degli sposi vero?”
MADDALENA (si ritrae sorpresa, poi diver-
tita e confusa): “No no signora... sono qui 
per tutt’altro!”
DONNA (con tenera complicita’ sussurra): 
“Gia’... Sta cercando un sacerdote mi diceva... 
Ci sono! Sta organizzando il suo di matrimo-
nio!”
MADDALENA (spalancando gli occhi): “Fi-
guriamoci! Mi perdoni, ma non ci penso ne-
anche!”
DONNA (sorridendo): “ah..capisco. Comun-
que deve fare un lavoro di prestigio! Il gusto 
e la grazia non le mancano e, di certo, non 
passano inosservati!”.
Maddalena si incupisce, abbassa gli occhi, si 
tormenta imbarazzata le dita delle mani e 
rimane in silenzio per qualche secondo.
DONNA (osservandola attentamente): “Mi 
perdoni, non volevo essere indiscreta..
in ogni caso, faccia i complimenti alla sua 
mamma! Sicuramente sara’ molto orgoglio-
sa di avere una figlia come lei!”.
MADDALENA (rialzando lo sguardo sulla 
Donna): “Veramente... non proprio... ma la-
sciamo perdere.”
DONNA (eludendo l’imbarazzo di Madda-
lena): “Come ti chiami? posso darti del tu? 
Potresti essere mia figlia sai?”
MADDALENA: “Mi chiamo Maddalena e...lei?”
DONNA: “Il mio nome e’ Miriam. Ho un fi-

glio, si chiama Mahel e fa il pescatore qui a 
Malta”.
MADDALENA (sobbalza, fa un passo indie-
tro poi aggiunge sarcastica): “….e magari 
suo figlio ha anche un cane di nome Joy!!”
MIRIAM (sempre molto tranquilla e compo-
sta sorride e, senza mostrare alcuna sorpre-
sa): “davvero tu conosci mio figlio Maddale-
na? E anche Joy?”
MADDALENA (sconsolata): “Signora...cioe’ 
Miriam, scusi ma ora devo proprio andare!” 
Maddalena esce dalla chiesa frettolosamen-
te, dimentica del motivo per il quale vi era 
entrata, nella testa e addosso ha solo una 
grande confusione. Sceglie di rimuovere 
tutto... BASTA!.

Maddalena, seduta al tavolino del bar di 
Giorgio, sorseggia pensierosa un bicchiere 
di latte caldo. Lorenzo, seduto di fronte a lei, 
continua a parlarle...
LORENZO (si accorge che Maddalena non lo 
sta ascoltando, assente e lontana. Irritato e 
frenetico la prende per un braccio e blate-
ra): “Bellezzaaa! Ci sei? Hai sentito cosa ho 
detto? Ho detto che questa sera ti porto al 
cinema! Stai andando forte sai! Ottimi affari 
e guadagni! Purtroppo, bocconcino pregia-
to, non vuoi che io mi faccia un giro con te 
e mi snobbi sempre; certo, vai a mille e per 
questo accetto le tue condizioni! Te la tiri 
assai ragazza eh! Pero’ mi frutti grandi pro-
fitti in soldoni e questa, per me, e’ la cosa 
principale!!”
MADDALENA (disgustata e annoiata): 
“Piantala Lorenzo! Vai a fare quello che ti 
viene meglio e non rompermi le scatole! 
Sei l’ultima persona che ho voglia di stare 
ad ascoltare in questo momento! E sia per 
stasera, ma ora lasciami in pace e sgomma 
dalla mia vista!”
LORENZO (scocciato): “e va bene, me ne 
vado gattina selvatica! Tiri fuori le unghie 
eh! Occhio a non esagerare pero’, altrimen-
ti...”
MADDALENA (impassibile): “mavaffaaa...!”
LORENZO (cercando di contenere la rab-
bia): “Ehi, guarda che vengono anche il Mar-
co con la Lizzy. Sai che lui e’ un’ottimo ponte 
per contatti facoltosi..”
MADDALENA (sbuffando): “Che palle! Ma 
chi la regge la Lizzy e le sue manie con la 
Madonna, Gesu’ e tutti i santi!”
Lorenzo si allontana brontolando e Mad-
dalena tira un sospiro di sollievo. Si toglie 
il fermaglio in cuoio dai capelli, e scuote 

il capo; i bellissimi lunghi capelli ramati, 
come fili di seta, scendono a pioggia sulle 
sue spalle nivee.

Sono le 20.30, Maddalena esce dalla doccia, 
indossa il suo morbido accappatoio in cini-
glia bianca e si avvia in cucina; pochi sorsi 
veloci al Bourbon... appoggia con rabbia la 
bottiglia sul piano in radica del mobile bar, 
si sposta in camera da letto, si tampona i 
capelli con l’asciugamano, si siede ai piedi 
del letto davanti alla finestra e si spazzola i 
capelli gocciolanti; il suo sguardo si perde in 
un punto lontano, nel vuoto.
Il cellulare vibra sul comodino; e’ Lorenzo. 
Maddalena risponde.
LORENZO (ironico e sfrontato): “Allora, sua 
maestà, fra quanto sei pronta? Tra mezz’ora 
stendo il tappeto rosso sulle scale e ti aspet-
to in macchina ah!ah!”
MADDALENA (secca): “Dovresti farlo dav-
vero, uomo stupido... se sapessi....”
LORENZO (dopo un’attimo di sospensione 
in silenzio): “Sapere cosa bellezza?”
MADDALENA (sorridendo tra i denti): 
“niente di bello per te... comunque, dammi 
20 minuti e stai a cuccia.”
Maddalena interrompe la comunicazione 
telefonica e, mentre si veste, pensa fra sé e 
sé: “(Lizzy... bella ragazza si’!..bah! lei una 
escort! Io la vedo piu’ come una suora; cosi’ 
noiosa con le sue immaginette clericali! Con 
quel tipo poi.. Marco; lei lo ama dice e so-
stiene che sta con lui per amore, perche’ e’ 
sicura che un giorno lui capira’ e la sposera’, 
che ingenua! Marco e Lorenzo insieme, il 
gatto e la volpe, uno piu’ idiota dell’altro! Al-
meno io...( Maddalena si intristisce di botto) 
almeno io che cosa? Lasciamo perdere...)”. 
Maddalena cerca la bottiglia di Bourbon in 
cucina, la sposta continuamente per la casa, 
un po’ qua e un po’ la’... sempre a portata di 
mano. Suona il citofono, Maddalena e’ pron-
ta, chiude l’uscio e raggiunge Lorenzo; sale 
sulla sua mustang rossa... una forte sgom-
mata, e via verso il cinema. 
MARCO e LIZZY (contemporaneamente): 
“Ehila’! Ragazzi siamo qui!” Dall’altra parte 
del marciapiede, Marco e Lizzy, sbracciando 
e vociando, richiamano l’attenzione di Lo-
renzo e Maddalena. Fatte le comuni forma-
lita’, si dirigono tutti insieme verso l’entrata 
del cinema. Un grande totem, a lato della 
biglietteria, annuncia il titolo del film: ‘’Fra-
tello Sole e Sorella Luna’’ di Franco Zeffirelli. 
Maddalena si ferma, legge, trattiene una ci-

nica risatina e poi procede con la sua lunga 
e sinuosa falcata, verso la compagnia che la 
sta aspettando. Entrano tutti in platea, si ac-
comodano e, mentre Marco e Lorenzo, in at-
tesa della proiezione, si scambiano fra loro 
i soliti discorsi ‘’business’’, Lizzy si avvicina 
all’orecchio di Maddalena. 
LIZZY (furtivamente, a voce bassissima): 
“Mio Dio Maddy! Che opera di convincimen-
to con Marco per portarmi a vedere questo 
film! Vedrai che meraviglia! E’ la storia d’a-
more tra San Francesco e Santa Chiara... che 
capolavoro! Marco non lo sa, ma io, di na-
scosto, l’ho gia’ visto due volte! Ti piacera’ 
Maddalena vedrai...”
MADDALENA (con un sussurro concitato si 
avvicina all’orecchio di Lizzy): “Lizzy... ma 
mi spieghi che cosa ci trovi in questi santi, 
cristi e madonne? Sono l’oppio dei poveri, 
come le religioni! Ascolta... ma se proprio ti 
senti portata per la vita da monaca, perche’ 
non esci dal ‘’giro’’? Io ti aiuto se vuoi... pos-
so farlo credimi... Cosa ti aspetti da Marco? 
Che bene puo’ volerti uno che ti vende come 
carne da macello per guadagnarci su? Come 
puoi pensare che un giorno lui ti chieda in 
moglie? Svegliati e guarda la realta’ Lizzy! 
Mi fai tanta tenerezza con questa tua inge-
nuita’! Tu non sei come me... tu sei una ra-
gazza pulita e capace ancora di sognare... 
io... invece, sono tutt’altro...”
Lizzy (guarda Maddalena come una bimba 
imbronciata, le prende la mano e, mentre le 
luci della sala si spengono e sullo schermo 
appare il titolo del film con sottofondo di 
colonna sonora, le sussurra): 
”Dai Maddy! non dire cosi; io credo tu non 
sia come ostenti d’essere! Vedrai, quando ti 
innamorerai veramente di un uomo, com-
prenderai...” Maddalena trattiene una mano 
sulla bocca per sventare una risata amara 
e appoggia l’indice della mano destra sulle 
labbra come per dire ‘’silenzio”. Non ha piu’ 
voglia di ascoltare le “stupidate” di Lizzy... 
nel mentre pero’, dentro il suo petto, sente 
accelerare il battito del cuore...”perche’?” (si 
domanda fra se’ e se’). 
“Fratello Sole e Sorella Luna” inizia. Marco 
e Lorenzo, vengono spesso richiamati a fare 
silenzio. Lizzy, completamente rapita, lacri-
ma, mentre Maddalena, assente e annoiata, 
segue svogliatamente il film, masticando ru-
morosamente pop corn. Ad un tratto pero’, 
nel bel mezzo della scena del battesimo di 
Santa Chiara, fatto da San Francesco vicino 
ad una cascata, Maddalena sente un lieve 
capogiro, una nebbia sottile davanti agli oc-
chi, tutto attorno le arriva vago e lontano; 
l’udito le si attutisce quasi totalmente e sul-
lo schermo di proiezione, al posto del film in 
atto, le appare un’altra scena in cui, al posto 
di Francesco, c’e’ un uomo, del quale non ne 
vede i contorni ne’ il volto in modo definito. 
L’uomo e’ in piedi sulla riva del mare, indos-
sa una lunga veste di lino bianco e, davanti a 
lui, di spalle, una donna ...(continua)
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