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L’Uomo e’ in piedi sulla riva del mare, in-
dossa una lunga veste di lino bianco e, 
davanti a lui, di spalle, una Donna... Mad-
dalena ne distingue i lunghi capelli ramati, 
raccolti dentro il cappuccio del mantello 
verde smeraldo.
Quell’uomo, nello stato alterato di coscien-
za di Maddalena, pare essere bello come il 
Sole; i suoi capelli sono neri come l’ebano, 
gli occhi, due squarci di luce azzurra, tuf-
fata in Radiosa Luce, avvolgono la Donna 
che gli sta di fronte, dentro uno sguardo 
profondo di Puro Infinito Amore. Maddale-
na sente il cuore batterle furiosamente nel 
petto, le manca il respiro, ancora una volta 
ha paura...si alza di scatto ed esce in fretta 
dalla sala del cinema....nessuno si accorge 
di nulla... nessuno la segue... 
Sotto la pioggia battente, corre verso il 
mare. Arrivata sulla spiaggia si toglie le 
scarpe, le raccoglie convulsamente e, sin-
ghiozzando, inizia a correre, poi inciampa 
vistosamente... il suo corpo, a peso morto, 
cade riverso sulla sabbia ruvida e zuppa 
d’acqua. 
Maddalena trema dal freddo; sul suo bel 
viso sconvolto, il trucco disfatto dalla piog-
gia e dalle lacrime, disegna una maschera 
di colori scuri, liquidi e scomposti; e’ stanca 
di lottare, di soffrire, di vivere... con grande 
fatica si rigira sulla schiena, la sua supplica 
al cielo livido e grigio, riecheggia tra le roc-
ce e il sibilo del vento.
MADDALENA : “ Chi sei tu che mi tormenti? 
Cosa vuoi da me? Cosa ti ho fatto? ”
Il suo urlo soffocato si perde sbattendo 
contro le onde alte e schiumose del mare 
agitato e metallico..la sua supplica attende 
a lungo, invano, una risposta...

E’ scesa ormai la notte a Malta; Maddalena, 
dopo aver camminato per ore senza meta, 
scalza, con le scarpe in mano, zuppa d’ac-
qua dalla testa ai piedi, pallida e stremata, 
si dirige verso casa; non un pensiero nella 
sua mente, non piu’ lacrime sul suo bellis-
simo viso; dentro il cuore, un vuoto sordo 
e cupo. La solitudine, priva di aliti di spe-
ranza, dilata il suo sguardo perso nel nulla. 
Sulla soglia del suo appartamento trova 
Lorenzo che tesissimo e pieno di rabbia, 
cammina avanti e indietro fumando nervo-
samente.
LORENZO: “Ma si puo’ sapere, sciagura-
ta, che cosa ti e’ successo? Dove sei stata? 
Da dove arrivi ridotta in questo modo? Sei 
sparita di colpo dal cinema!! Credevo fossi 
andata in bagno quando ti sei alzata come 
un fulmine dalla poltrona della sala; ti ho 
cercata dappertutto, ti ho chiamato ininter-
rottamente al cellulare per ore!..ma nulla!!”
MADDALENA (catatonica):” Spostati dalla 
porta e lasciami entrare in casa, vattene 
a letto e lasciami in pace, non ho voglia di 
darti alcuna spiegazione, sono fatti miei...
domani faro’ quello che devo...come vossi-
gnoria chiede...”
LORENZO (alzando la voce): “ascoltami 
bene gatta selvatica, mi hai rotto stavol-
ta!!! Marco ci e’ rimasto di merda, mi ha 
dato dell’idiota e non solo..in piu’ mi sono 
dovuto sorbire tutta la notte la Lizzy con le 
sue lacrime lagnose e discorsi senza senso 
su Cristo, Madonna e castighi nei miei con-
fronti!! Nemmeno le mie bestemmie la met-
tevano a tacere!!! come diavolo fara’ Marco 

a sopportarla!!!”
Maddalena lo guarda con profondo disprez-
zo, lo strattona con decisione dalla porta di 
casa, la apre e, prima di sbattergliela in fac-
cia, fissandolo dritto negli occhi, sussurra 
con voce roca e stanca:” Lascia stare Lizzy 
coglione! Non sei degno nemmeno di pro-
nunciare il suo nome, lei e’ una pura e tu sei 
solo acqua sporca....ora vattene”. 
L’uscio di casa di Maddalena si chiude ru-
morosamente, lasciando Lorenzo impietri-
to e pieno di livore.

Una nuova alba piovosa e fredda, tinta di 
grigio e rosa pallido, si affaccia sul mare di 
Malta.
Il cellulare, sul comodino della stanza da 
letto di Maddalena, suona con insistenza. 
Maddalena non risponde. Chiunque la cer-
chi, in quel momento, non ha alcuna impor-
tanza per lei. Le duole forte la testa e tutte 
le sue membra sono ancora infreddolite ed 
esauste; si gira di lato nel letto, si copre il 
capo con il lenzuolo e poi si gira e si rigi-
ra ancora, in cerca di una postura che, per 
assurdo, la protegga dagli incubi avuti du-
rante la notte appena passata, ma invano...
immagini, visioni, paure, pensieri, tutto le 
si confonde nella mente, cavalcando emo-
zioni forti ed irrefrenabili. 
Sente l’eco della voce di sua madre, che af-
fonda come una lama nel suo petto : ” Mad-
dalena, se non impari il “linguaggio” degli 
“uomini”, resterai al palo! Usa il tuo corpo 
come esca per questi idioti, solo cosi’ ti 
assicurerai un futuro pieno di soldi e bel-
la vita! Gli uomini non sanno cosa farsene 
della testa e dell’amore in una donna. Becca 
pezzi grossi e facoltosi, apri loro le gambe, 
fai quattro moine e li farai contenti! Bada 
bene pero’, mai senza prima aver vuotato 
loro le tasche e il conto in banca. L’amore 
e’ solo una chimera, porta solo penuria e 
sofferenza, illusione e delusione! Guardami 
Maddalena..., una vita a fare da serva ad un 
uomo violento e senza cuore...per amore ho 
accettato questo supplizio.. non fare la mia 
fine. Ho buttato via la mia gioventu’ e la mia 
salute, quello che rimane di me e’ questo 
schifo di donna e di madre..”. 

Maddalena, sente un dolore acuto nel cuo-
re, stringe a pugno le lenzuola dentro le 
mani, raccoglie il suo corpo in posizione 

fetale e si arrende, senza resistenza, a quel 
pianto antico, sommesso, eppur disperato, 
che le sgorga dalla gola. Ella rifiuta il pen-
siero che l’amore sia soltanto una chimera, 
qualcosa nel suo profondo, nonostante tut-
ta la sua vita sia devastata dal non amore, 
qualcosa di forte, chiede spazio dentro di 
lei, ribellandosi a quel principio.
Le violenze dell’ orco di suo padre, su di lei 
e sua madre, stavano ancora scavando nel 
suo corpo, nella mente e nella sua anima, 
solchi profondi e ferite aperte e sanguinan-
ti.

Il cellulare, sul comodino riprende a suona-
re, Maddalena allunga il braccio fuori dalle 
coperte e risponde...e’ Lorenzo.
LORENZO: “Alza le orecchie mammoletta ri-
belle! Facciamo tregua tra di noi e parliamo 
di affari. Questa sera mettiamo..ehm.. metti 
in atto il colpaccio del secolo con Cafa’. Mi 
ha telefonato stamane prestissimo perche’ 
ti vuole, ovviamente sotto compenso carta-
moneta triplicato, come accompagnatrice 
ad un Gala’ importantissimo. Hai presente 
il tipo che, si dice in giro, sia il proprieta-
rio di mezza Malta? Lo chiamano “l’uomo 
invisibile”, perche’, da voce di popolo, in 
dieci anni passati a Malta, e’ stato visto in 
pubblico si’ e no due volte. Vita ritiratissi-
ma, nonostante la sua alta carica di Gran 
Cavaliere e un’altro nome complicato che 
non ricordo..
Bene, tutta l’Alta Societa’ di Malta e’ in sub-
buglio per questo suo annuncio e si affanna 
in preparativi, competizioni di caste e altro 
ancora. Tutte le alte cariche del posto sono 
in fermento!!. A proposito “cara”...il Gran 
Gala’, si tiene nel suo lussuoso Castello re-
sidenziale... 
Il paperone Cafa’ e’ stato invitato natural-
mente e vuole te al suo fianco!! Gattinaa-
aaa ti rendi conto? Se acchiappi sto pesce 
grosso, anzi grossissimo, vivi (cioe’ viviamo 
eheheh) di rendita tutta la vita.

Maddalena ascolta... si siede sul letto, si 
soffia il naso, si gratta la testa dolente, soc-
chiude gli occhi rossi e stanchi e si accende 
una sigaretta.. poi un sorso di bourbon...
LORENZO: “Ehiiiiii! C’e’ qualcuno li’? Dai, 
lascia stare le tue lagne e datti da fare..”
MADDALENA (glaciale): “ Ascolta idiota, se 
vuoi che ti faccia un buon lavoro, voglio in-

formazioni piu’ dettagliate sul tipo..arran-
giati e dammele al piu’ presto, altrimenti, 
succeda quel che succeda, questa volta ti 
attacchi..”

Lorenzo tace. Sa molto bene che Maddalena 
non e’ come le altre, che egli non puo’ an-
dare oltre un certo limite con lei..ha paura 
di perderla, perche’, in cuor suo, e’ consa-
pevole che potrebbe accadere. Maddalena 
gli frutta molto, molto denaro e questa e’ 
l’unica ragione per la quale accetta, con lei, 
di abbassare la testa...sempre.
LORENZO: “Dai gattina va bene, vedro’ di 
accontentarti. ”
La comunicazione telefonica si conclude. 

Lorenzo sguinzaglia immediatamente tal-
pe e spacciatori del “giro” di prostituzione 
di Malta, alla ricerca di quante piu’ notizie 
possibili riguardo questo Gran Cavaliere, 
ricco sfondato e misterioso. 
Un ghigno avido e perverso, dietro le pupil-
le a punta di spillo, per la cocaina appena 
sniffata, prende espressione sulla faccia 
butterata di Lorenzo; nulla piu’ oramai, nel 
suo cervello, assuefatto al vino e alla droga, 
si muove in equilibrio; egli trascina se stes-
so e suoi giorni dentro folli deliri di onni-
potenza e ritmi frenetici e senza controllo.

La pioggia ha rallentato il suo ritmo batten-
te ed il freddo arriva meno pungente nel 
vento che si e’ calmato. 
Mahel, sulla soglia di casa, accarezza sorri-
dendo Joy che scodinzola contento. Mahel 
ama passeggiare in riva al mare quando 
piove e si diverte a correre sul bagnasciu-
ga con il suo amato cane; fra i due vi e’ una 
simbiosi particolare..non una linea di de-
marcazione nella loro comunicazione uo-
mo-animale; Mahel, infatti, comunica con 
Joy attraverso una forma d’amore esclusiva 
e non comune..e Joy risponde in altrettanto 
modo, con il suo linguaggio...

“Mahel”, una voce alle sue spalle richiama l’ 
attenzione di Mahel che si volta in direzio-
ne di quel richiamo..ecco, il suo sorriso si 
illumina come il sole! Joy, ferma la sua corsa 
sulla sabbia all’improvviso e si accuccia ai 
suoi piedi. 
Cinque uomini, comparsi dal nulla, si in-
camminano lentamente verso Mahel. Il 
loro aspetto e’ nobile ed elegante, nel loro 
sguardo brilla un’intima connessione con la 
Luce che vive negli occhi di Mahel...
Egli va loro incontro... li abbraccia ad uno 
ad uno, e, ad uno ad uno, li chiama per 
nome.. un raggio di Sole, appare da dietro 
il cielo vitreo e grigio; e’ un raggio caldo e 
luminoso..un’onda alza piu’ delle altre la 
sua schiuma e, dentro quel piccolo Sole che 
brilla in quel raggio, mostra miriadi di dia-
manti d’Acqua....(continua)
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