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Sulla spiaggia, seduti l’uno accanto all’altro, 
Mahel e Maddalena, in silenzio, guardano il 
mare quieto che luccica sotto il sole.
Il freddo pungente si muove nell’aria che don-
dola appena; i gabbiani, con il loro acuto gar-
rito, accompagnano lo sciabordio delle onde 
sul bagnasciuga deserto. 
Maddalena si sorprende a pensare che tutto 
sommato sta bene...la presenza di Mahel non 
la disturba, non la mette a disagio, non la di-
stoglie dal suo silenzio raccolto e questo la 
porta cosi’ a riflettere fra se’ e se’:” non avevo 
mai provato la sensazione di sentirmi calma 
e serena, nel mio intimo spazio interiore, ac-
canto ad un’estraneo!”. 
Maddalena si stupisce perfino di accarezza-
re il desiderio di cambiare in toto la sua vita, 
senza timore che Lorenzo o chi per esso, pos-
sa perseguitarla o farle del male, davanti al 
fatto compiuto.

Mahel, pareva essere tanto distante da quei 
viscidi porci, (cosi’ come li chiamava lei), che 
ruotavano giorno dopo giorno, sotto le sue 
lenzuola... 
Suo malgrado, quell’uomo, spesso silenzioso 
e assorto in se stesso,  misterioso ed impene-
trabile, deteneva la capacita’ intrinseca, di far-
la sentire al sicuro da tutto e da tutti... 
Mahel, l’unico uomo che non la trattava come 
un’oggetto di piacere da “consumare” sotto 
lauto compenso; l’unico uomo a non averla 
circuita con la bava alla bocca e pensieri im-
puri, l’unico uomo a non aver messo banco-
note o assegni sul comodino della sua camera 
da letto...
Il paradosso era che l’imperscrutabilita’ di 
Mahel e, a volte, la sua sottile invadenza, era-
no, per lei, fonte di rilassatezza e accoglienza; 
con lui non sentiva la necessita’ di mascherar-
si con l’arte e la maestria che aveva acquisito 
nella sua lunga esperienza con il “mestiere” 
vecchio come il mondo...si’..all’inizio ci ave-
va anche provato, ma egli riusciva, per cosi’ 
dire, a smontare tutte le facete maschere, da 
lei messe in scena, per abbindolare i clien-
ti…. Maddalena si stava rendendo conto, che 
accanto a quell’uomo, era nuda ed integra fin 
nel profondo dell’anima sua; si sentiva libera, 
nella sua vera natura di Persona e di Donna.

Assorta in questi pensieri, Maddalena non si 
accorge che Mahel la sta osservando inten-
samente… “Che ne dici se andiamo a pren-
derci un te’ Maddalena, una bevanda calda 
ora ci sta!”. “Si..penso sia una buona idea sai!! 
ahahahah!” Maddalena se ne esce con una 
risata fresca e sorniona; con agile scatto si 
alza in piedi, si toglie la sabbia di dosso, poi 
allunga la mano verso Mahel e :” Dai! andia-
mo al baretto di Giorgio, non e’ molto distante 
da qui...ho proprio voglia di gustarmi uno dei 
suoi super cappuccini caldi con croissant al 
cioccolato! .”

Eccoli arrivati al baretto vicino alla chiesa 
della piazza! Maddalena e Mahel si siedono al 
tavolino attiguo all’entrata del bar e vengono 
accolti da Giorgio che, rivolgendosi a Mad-
dalena con falsa aria cerimoniosa le dice:” 
Bellissima Donna che piacere vederti!! Cre-
do di sapere cosa vuoi; cappuccino bollente 
con croissant al cioccolato, vero!?” Maddale-
na divertita annuisce; Giorgio poi si volge a 
Mahel e, immediatamente, il suo sguardo ed 
il suo atteggiamento cambiano; l’espressione 

del volto di Giorgio si fa seria e visibilmente 
imbarazzata...e, con servile riverenza dice:”Si-
gnore, quale onore averLa nel mio bar! Rara-
mente La vediamo in giro per Malta! cosa pos-
so servirLe?” Mahel non fa una piega; scruta 
il viso di Maddalena che, nel frattempo, non 
nasconde un’espressione interrogativa, sor-
presa e sottilmente indagatrice.
Mahel prende parola:“Buongiorno Giorgio! 
Si, e’ vero, non mi si vede spesso in giro, ma 
sono un solitario.. comunque oggi ho scelto di 
fare un’eccezione e di accompagnare  questa 
splendida fanciulla, a fare una passeggiata e 
a gustare i tuoi manicaretti!” Giorgio, sempre 
piu’ imbarazzato, dopo un’attimo di disagio, 
quasi sussurrando, fa l’occhietto a Mahel e:” 
ah!...gia’...capisco...anche i solitari.. sono uo-
mini! Eh eh!” e, nel dire questo, si fa scappare 

una risatina mal trattenuta.. poi, assumendo 
una bizzarra compostezza, aggiunge:”cosa Le 
porto allora Signore? gradisce anche Lei un 
bel cappuccino caldo con croissant al ciocco-
lato?”
“No grazie”, risponde Mahel, visibilmente 
seccato:”preferisco un te’ caldo al limone e 
basta”; poi fa’ cenno di alzarsi dalla sedia e 
riprendere Giorgio per la sua ironica e inva-
dente allusione al “mestiere” di Maddalena, 
quando la stessa lo trattiene per un braccio; 
con un sorriso amaro e sarcastico scuote la 
testa e porta l’indice della sua mano sinistra 
alla bocca come per far intendere a Mahel di 
non dire nulla.. di non fare nulla...e con voce 
squillante, da brava teatrante, si rivolge cosi’ 
a Giorgio: “mi sto chiedendo come, una perso-
na stupida come te, possa sfornare pasticcini 

cosi’ buoni e cappuccini altrettanto gustosi! 
Mah! misteri della vita!.. Dai! sciocco ficcana-
so, levati dai piedi e sbrigati a portarci quello 
che ti abbiamo ordinato!”
Giorgio, rosso in viso, cerca di giustificarsi 
ma, quando sta per aprire bocca, Maddalena 
lo ferma con un palese gesto della mano e:”sai 
caro che proprio per il “mestiere” che faccio, 
fra l’altro anche molto bene, potrei far sparire 
dal tuo bar, la facoltosa clientela maschile che 
ti da’ da mangiare? E sai anche che la tua fama 
di bravo pasticcere potrebbe andare a farsi 
fottere se io dicessi, a chi di dovere, tutta la 
cocaina che spacci e che ti sniffi? Quindi stai 
bene attento,”ragazzo per bene” a non farti 
fregare da una come me, che di “per bene” 
non ha proprio nulla!”.
Con la coda fra le gambe, Giorgio schizza den-

tro il bar borbottando frasi sconnesse. 
Mahel accarezza con dolcezza i capelli di 
Maddalena ma quando sta per aprire bocca 
e parlare, viene interrotto da lei che, con un 
sospiro annoiato dice:” Caro “Signor Mahel”, 
perche’ mi pare di avere compreso che sotto il 
“pescatore” ci sia ben altro..non ti preoccupa-
re...so difendermi da sola! Quelli come Giorgio 
e purtroppo sono tanti, non fanno alcun dan-
no ne’ offesa alla mia persona! Sono solo topi 
di fogna, incapaci di comprendere concetti 
come dignita’, discrezione e quanto altro..
lui sa fare bene pasticcini e cappuccini e per 
il resto non mi interessa, a patto che non mi 
pesti i piedi!.. L’ignoranza non mi tocca, non 
l’ho mai considerata..piuttosto l’ho sempre 
messa a tacere con facilita’. Con le persone 
stupide e’ un giochetto per me, averla vinta! Il 

coltello dalla parte del manico, me lo mettono 
in mano loro! Come? Beh! Non amo scoprire 
le mie carte con nessuno...anche se, per una 
mente acuta come la tua, alcune potrebbero 
scoprirsi spontaneamente..credo tu abbia una 
notevole intelligenza e non solo..E’ vera Magia 
quella che aleggia intorno alla tua persona... 
Devo riconoscere, mio malgrado, che quel 
velato mistero di cui ti circondi, riesce a cat-
turarmi... La tua intelligenza mi arriva pulita, 
elegante, intensa e questo si chiama carisma 
naturale caro “Signor Mistero!”.

Maddalena zittisce, guarda Mahel nel occhi a 
lungo e conclude dicendo:”Voglio conoscerti 
meglio..voglio sapere tutta la “verita’” su di te 
“pescatore..”. Mahel ascolta Maddalena nella 
piu’ silenziosa, imperturbabile calma. Nessu-
na piega espressiva sulla sua fronte, nessuna 
esplicita emozione tradisce il suo viso sereno 
e tanto, tanto bello… Poi prende la mano di 
Maddalena fra le sue e:”Maddalena Reale sei 
l’unica donna che riesce a mettermi in imba-
razzo! Complimenti!” ed  esplode in una bella 
risata che si perde negli occhi di lei!  Maddale-
na non resiste a quel richiamo semplice e tan-
to spontaneo e ride anch’essa di cuore...
Ora il silenzio cala fra i due; un silenzio che 
promette un nuovo inizio, una nuova sottile 
apertura confidenziale. Come se, le parole, 
improvvisamente, cessassero di essere fonda-
mentali per qualsivoglia altra conversazione. 

In un giorno qualunque, seduti in un bar qua-
lunque, due cuori cantano insieme una nuova 
melodia, lo straordinario, nell’ordinario, sta 
accadendo...e non vi e’ alcuna necessita’, da 
parte di entrambi, di dichiararlo.....e poi ri-
dono...ridono... senza riuscire a fermarsi; gli 
occhi di entrambi brillano gli uni negli altri.. 
Essi vedono l’infinito la’ dove apparentemen-
te, nella fisicita’, infinito non vi e’; le loro risa 
si fondono al battito accelerato del loro cuore, 
e tutto, intorno a loro non ha piu’ alcuna im-
portanza..non esiste piu’..

Giorgio, ad occhi bassi e piu’ in fretta che puo’, 
appoggia, sul loro tavolino, cappuccino, crois-
sant e te’...ma loro non se ne accorgono nean-
che..non vedono nulla che non sia la magia di 
quel momento; momento che non si avvale 
di cliche’ e di parole melensi, bensi’ di quella 
pura magia, che sottende il “Vero”.

Nel mentre, dall’altra parte del marciapiede, 
nascosta dietro una pensilina, una donna li 
osserva in silenzio....e’ bella quella donna..
nonostante sia vestita di stracci e visibilmen-
te provata, trasuda eleganza e antica nobilta’. 
Ella osserva Mahel e Maddalena, con gli occhi 
pieni di lacrime..ma un sorriso di vivida gioia 
aleggia sul suo viso....(continua)
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