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La donna vestita di stracci, si asciuga le la-
crime sulla manica del giaccone marrone 
scolorito e sporco, cerca di ricomporre il suo 
chignon di capelli spettinati e unti, tira fuori 
dalla tasca un fazzolettino di carta, si soffia il 
naso, lo ripone in tasca, si schiarisce la voce 
rotta dal pianto e si avvia lentamente verso 
il tavolino del bar, dove Maddalena e Mahel 
chiacchierano spensieratamente.
“Scusate signori..non mangio da due giorni..
mi potreste dare qualche moneta per favore.. 
per comprarmi un panino?” La donna, con 
voce bassa e stentata, esordisce cosi’, rivol-
gendosi a loro.
Maddalena spegne il suo sorriso e la guarda 
dritta negli occhi; Istantaneamente Mahel,  
stringe la mano di Maddalena e, prima ancora 
che ella possa dire qualche cosa, rivolgendosi 
a quella donna dice: ” Si sieda qui al nostro 
tavolo signora.. se vuole, puo’ tranquillamen-
te godere della nostra ospitalita’; mangiare, 
bere, rifocillarsi e.....” Maddalena lo interrom-
pe, divincolandosi dalla presa con uno scatto 
nervoso e:” ehi, ehi, un momento!! siamo in 
due seduti allo stesso tavolino e credo di po-
ter dire anche la mia a riguardo!!”. La povera 
donna, a quelle parole, fortemente a disagio, 
fa un passo indietro e, balbettando, sussur-
ra:”no..no, non voglio che discutiate per colpa 
mia...capisco, me ne vado..tolgo il disturbo!-
grazie ugualmente e scusate la mia intromis-
sione” A quell’affermazione, Mahel si alza, 
la prende dolcemente per un braccio e, cosi’ 
come si fa’ con le Signore, le scansa la sedia 
dal tavolo e le fa cenno di accomodarsi con un 
dolce sorriso ed una piccola strizzatina d’oc-
chio, come per rassicurarla che tutto si sareb-
be risolto... Maddalena, irritata, rimane muta 
con gli occhi spalancati e la bocca aperta; si 
alza dalla sedia, guarda Mahel e: ”Stavamo 
giusto parlando di educazione e rispetto poco 
fa’, vero signor pescatore!!, beh! Ecco, non mi 
pare tu abbia compreso bene cosa significhi..
perlomeno non in questo caso!!!” Mahel, con 
delicatezza, le mette una mano sulla spalla e:” 
Maddalena Reale, c’e’ qualcosa di ancora piu’ 
rispettoso ed educato da tenere presente in 
questo momento..la carita’..l’accoglienza ver-
so chi ha fame, sete..ed e’ solo!”
Maddalena rimane muta davanti a quell’ af-
fermazione cosi’ forte e diretta..immediata-
mente nella sua mente compare un pensiero 
”ma che mi prende! Proprio io che ho tanto 
patito..proprio io che mi sono sempre sentita 
cosi’ sola nella mia “famiglia”..proprio io che, 
per quello che “faccio” dovrei sentirmi molto 
peggio che un’indigente!...mio Dio perche’ sto 
reagendo cosi’!!!. 
Come se si fosse svegliata da un’incantesimo, 
Maddalena, dopo essersi scusata con la don-
na, si rivolge a Mahel: ”Perdonami..scusami..
scusatemi entrambi..mi vergogno tremenda-
mente per il mio comportamento.” poi, pren-
dendo per una mano la donna dice: ”rimani 
pure al nostro tavolo..certamente ritieniti no-
stra ospite..” 
All’invito di Maddalena la donna non trattie-
ne le lacrime e farfugliando risponde: ”gra-
zie...grazie, che Dio vi benedica sempre..”; poi 
appoggia la sua mano sinistra, sul ginocchio 
di Maddalena; a quel tocco Maddalena ha 
un sussulto..si’, quel tocco le arriva familia-
re..’troppo’ familiare..”perche’?’” si domanda 
fra se’ e se’; “ma chi e’ questa donna? per-
che’ sento un forte brivido al tocco della sua 
mano?” Nel mentre, Mahel entra nel bar per 

chiamare Giorgio.  Maddalena, quasi senza 
accorgersene, accarezza la mano che la don-
na aveva appoggiato sulle sue ginocchia e, la 
investe di domande:
”Come ti chiami? E perche’ sei in questo sta-
to? Hai parenti? Dove dormi?”  ”Mi chiamo 
Anna...Anna e basta..sono sola..non ho paren-
ti..vivo alla giornata..di elemosina..mi porto 
addosso una grande colpa della quale non mi 
sono mai perdonata ne’ mai mi perdonero’...
merito di avere questo crudele destino...Dio e’ 
giusto..non esiste ingiustizia che non sia cau-
sa di quanto compiamo nelle azioni...tutto ri-
torna..nel bene e nel male..piccolo fiore”. ‘Pic-
colo fiore’..quelle due parole risuonano nella 
testa e nel Cuore di Maddalena come un boa-
to...sta per continuare a farle altre domande, 
quando squilla il suo cellulare; e’ Lorenzo; in 
quel momento le arriva come una liberazio-
ne!; come se le mancasse improvvisamente 
l’aria, ella sente la necessita’ di alzarsi e re-
spirare.. respirare..riesce solo a dire: “ehmm 
scusami, devo rispondere a questa chiamata, 
mi allontano un’attimo, torno subito.” Mad-

dalena si allontana, mentre, contemporanea-
mente, Mahel, seguito da Giorgio che tiene fra 
le mani un vassoio pieno di manicaretti e te’ 
caldo, riprende il suo posto a sedere al tavo-
lino, poi, rivolgendosi all’ospite, dice: ” Ecco...
tutto questo e’ per te..mangia quanto vuoi e 
riscaldati con il te’ caldo”.
La donna non crede ai suoi occhi! Tutta quel-
la abbondanza..tutta quelle attenzioni erano 
per lei; lei che non valeva niente..lei che non 
aveva alcun merito per tutto questo..lei che si 
considerava indegna..come   ultima creatura 
su questa terra… “Perche’ fa questo per me 
Signore?....mi bastavano poche monete per 
un panino..” Gli occhi della donna ora sono lu-
cidi..commossa rimane in ascolto della rispo-
sta di Mahel che prende parola cosi’: ”Tu non 
ricordi, forse,.....ma io si..Ci siamo conosciuti 
parecchi anni fa in Italia..e tu, allora, vivevi in 
una condizione molto diversa da quella nella 
quale ti trovi ora..Anna”. “Anna?!!..ma..scusi, 
lei conosce il mio nome?”  Mahel annuisce 
leggermente, sta per aggiungere qualcosa, 
ma ecco che Maddalena si appresta a prende-

re di nuovo posto al tavolo… Mahel ed Anna 
si guardano in silenzio; per un’istante, quasi 
come se fra loro ci fosse un tacito accordo em-
patico, tacciono.. un minuto prima che Mad-
dalena li abbia raggiunti. “Scusatemi tanto...
eccomi qui...allora... Anna! cosa ne dici di tutta 
questa bonta’ da gustare? Mangia e bevi pure 
con calma..”, poi volge lo sguardo a Mahel che, 
soddisfatto, la ricambia e dice:”Tutto bene 
Maddalena?”
“Si...si, solo che per me si e’ fatto tardi, ho 
un’impegno che non posso rimandare.. e devo 
andare...non ti preoccupare per me Mahel, 
torno a casa da sola..tu rimani qui a far com-
pagnia ad Anna ..e grazie di tutto, magari ci 
sentiamo in questi giorni ok?” Maddalena si 
alza da’ una carezza sul capo della donna, fa 
l’occhietto e dice:”Beh..Anna, ora purtroppo 
devo andare, pero’ mi piacerebbe ascoltare 
la tua storia...facciamo che lasci detto a Mahel 
dove posso trovarti, cosi’, magari...davanti ad 
altri manicaretti e bevande, possiamo passare 
un po’ di tempo insieme..vuoi?” Anna degluti-
sce quasi a forza il boccone che stava masti-

cando e, balbettando, commossa, le risponde 
cosi’: ” veramente io non saprei...e poi non ho 
una fissa dimora....vivo cosi’, dove capita, di 
espedienti ed elemosina..dormo spesso per 
strada e...pero’ magari chissa’...grazie comun-
que..grazie, lei non sa signorina che dono mi 
ha fatto, oggi a parte il cibo...l’accoglienza, la 
comprensione la vera carita’ del Cuore..le au-
guro il meglio..davvero”. Detto questo Anna, 
visibilmente in difficolta’, imbarazzatissima 
per  quella inaspettata richiesta, abbassa gli 
occhi e, con un piccolo colpo di tosse, ripren-
de a bere e mangiare.
Maddalena lancia un’ultimo sguardo sorri-
dente a Mahel e si allontana , con quel suo 
passo armonico e femminile. Mahel, silen-
zioso, la guarda allontanarsi....ammira il suo 
portamento, sempre cosi’ leggero, elegante...
sofferma lo sguardo sui suoi lunghi capelli ra-
mati, che ondeggiano lucidi nell’aria, sui suoi 
fianchi morbidi e flessuosi...e sorride..  Anna, 
osserva Mahel cosi’ preso da quella visione 
e dopo averlo richiamato in presenza, con il 
tocco della mano sul suo braccio gli dice: “l’a-

ma molto vero?”.  Mahel sobbalza, si ricom-
pone sulla sedia leggermente imbarazzato, 
volge lo sguardo alla donna e: “si....amo Mad-
dalena profondamente...ma...tu credo non sia 
da meno..credo che il tuo cuore batta per lei 
nello stesso modo...anche se con un’altro tipo 
di sentimento..” 
Anna appoggia lentamente la tazza di te’ che 
stava sorseggiando e, dopo essere rimasta 
un istante in silenzio nello sguardo di Mahel, 
replica: “...io non so chi lei sia...o meglio, se-
condo quanto mi stava dicendo prima che 
tornasse la signorina, non ricordo di averla 
mai incontrata ..Mi sorprende e mi spaventa 
un poco sapere che lei conosce particolari del 
mio passato, della mia vita... cosi’ intimi; mi 
imbarazza molto rispondere alle sue doman-
de e ancor di piu’ ascoltare le sue afferma-
zioni pero’...la sofferenza e la fede mi hanno 
insegnato che il “caso” non esiste..insomma 
per favore, mi aiuti a ricordare dove, quando 
e perche’ ci siamo incontrati per la prima vol-
ta..per me e’ molto importante..” Due grosse 
lacrime escono dagli occhi di quella donna, 
che un tempo doveva essere stata molto bel-
la; i lineamenti del suo viso rivelano un’anti-
ca soavita’ e dolcezza, ormai sfiorita, a  causa 
degli stenti e del dolore. Il suo corpo, sfatto 
e pesante, conserva ancora, una naturale ele-
ganza, nonostante sia vestito di stracci e, nel 
suo sorriso, fra le rughe accentuate del volto, 
si intravede ancora un guizzo di luce fanciulla. 
Ora la donna tace e, con un timido cenno del 
capo invita Mahel a risponderle.  Mahel, dopo 
averla ascoltata con attenzione prende paro-
la: “Signora Reale....il nostro primo incontro 
avvenne a Palermo, circa 25 anni fa..allora 
ero un ragazzo di vent’anni e lei una splen-
dida e giovane donna. Ci siamo conosciuti 
ad una delle sfarzose feste che suo marito, 
prestigioso Cavaliere di Malta, teneva in una 
delle vostre lussuose residenze....nel tal caso 
a Palermo.”
Anna impallidisce...e:
“Mio Dio....si’..vero, tutto vero...non posso 
crederci! Ora ricordo! Lei...lei e’ quel giovane 
uomo che mi  soccorse nel nascondimento, 
quando, quella sera, mi sentii male durante 
la festa...stavo quasi per svenire. Ricordo..si. 
Volevo sottrarmi agli occhi di mio marito...
Gustavo, non doveva assolutamente sapere 
in quali condizioni mi trovavo in quel mo-
mento e, soprattutto perche’..Si, ricordo, feci 
appena in tempo ad uscire sulla terrazza che 
dava sul roseto, ad appoggiarmi alla ringhie-
ra!.. e...e...lei se ne accorse....si ricordo ..che fu 
discreto nel soccorrermi, celandomi da occhi 
curiosi!! Mio Dio..sii..lei e’ quell’”angelo” che 
mi abbraccio’ con accoglienza e calore quan-
do, piangendo disperatamente, mi sfogai con 
lei..ricordo... lei ascolto’ il mio racconto, il mio 
triste tragico racconto di quella notte... che 
cambio’ la mia vita per sempre ....(continua)
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