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Con un tonfo sordo Maddalena si ritrova nel 
letto della sua casa di Malta. Apre gli occhi con 
il cuore che le batte forte; e’ madida di sudore; 
con la mano si tocca il viso e sente due lacri-
me fra le ciglia, sembrano cristallizzate tra le 
palpebre. Le labbra semichiuse per il respiro 
corto che le esce dal petto; si guarda intorno 
e l’emozione di ritrovarsi nella sua casa, nel 
suo ambiente, e’ cosi’ intensa che non riesce 
nemmeno a esultare di gioia.
Non vuole chiedersi perche’, non vuole sape-
re, ne’ capire nulla per il momento...e’ a casa 
sua finalmente, sente l’ aroma di caffe’ che 
da sempre aleggia nella sua cucina, guarda il 
pacchetto di sigarette sul comodino, la botti-
glia di bourbon accanto alla specchiera della 
camera da letto; la prende, ne beve a piccoli 
sorsi e si guarda allo specchio..ecco che arriva 
il pianto; si passa le mani fra i capelli spettina-
ti, vede il suo viso scavato, gli occhi cerchiati, 
come di chi non ha dormito per notti intere, le 
pupille dilatate, le labbra sono diafane come 
tutto l’incarnato del suo corpo, e’ nuda, dima-
grita e disidratata. 
“Mio Dio in che stato sono!! Si...si..ho sola-
mente sognato..ma che giorno e’ oggi? Che 
ore sono? Dove e’ il mio cellulare? Mi avranno 
cercato tutti!!si...si.. sicuramente ho esagera-
to con il sonnifero..mi sembra sia passato un 
tempo infinito e magari e’ trascorso solo un 
giorno...non ho sentito la sveglia! si ...si...deve 
essere proprio cosi’”
Freneticamente cerca il suo cellulare fra le co-
perte, poi sul divano, ed eccolo per terra sotto 
il letto! 
Ricorda che il giorno in cui e’ andata in libre-
ria, per la presentazione del libro “Il Sogno 
di Maria Maddalena” con Lizzy,  era Sabato 5 
Maggio e che la presentazione era terminata 
alle 18.00. Nella sua memoria l’immagine si 
era fermata a quando, uscita dalla libreria, si 
stava dirigendo a comprare le sigarette; risen-
te la voce di Lizzy: ” dai Maddy, vai... fai presto, 
ti aspetto qui davanti alla libreria!...”
Timorosa guarda la data e l’ora segnata sul 
suo cellulare...poi esclama ad alta voce: “Non 
ci posso credere!!” 
Maddalena cade seduta sul letto trafelata e 
basita. Il cellulare segna la data di venerdi’ 4 
maggio ore 24.00 in punto; poi guarda fra le 
chiamate ricevute; due sono di Lorenzo che la 
sollecita a prepararsi per un incontro con un 
cliente domenica 6 maggio e una di Lizzy che 
le chiede di tenersi pronta, sabato 5 maggio 
alle ore 15.00, per andare a fare shopping in-
sieme a lei. 
Maddalena scuote il capo, va alla finestra 
della camera da letto, tira su la saracinesca e 
sussurra d’un fiato:”ma...ma...fuori e’ notte!” 
Questo significa che sono tornata indietro nel 
tempo? Significa che devo rivivere ancora tut-
to quello che ho gia’ vissuto, oppure che in re-
alta’, ho solo anticipato mentre sognavo, come 
una sorta di precognizione onirica?!”
Lascia andare le braccia lungo il corpo e pen-
sa fra se’ e se’: “Va bene, ho esagerato con i 
sonniferi....magari poteva accadermi di peg-
gio...magari sono stata ad un pelo dal coma...
magari..ok, da adesso in poi cancellero’ dalla 
mia mente questa storia assurda! vado a far-
mi una doccia e mi preparo una tisana allo 
zenzero..poi vedro’...”

Un velo scende sulla memoria di Maddalena 
che, dopo un lungo sospiro si dirige in doccia; 
l’acqua tiepida rigenera il suo corpo piegato 

in due dalla spossatezza. Avvolta nel suo ac-
cappatoio, con i capelli bagnati, dopo aver 
sorseggiato la tisana fumante allo zenzero, 
si accende una sigaretta, la fuma d’un fiato, 
la schiaccia e la spegne nel portacenere con 
cura, si sdraia sul sofa’ e si addormenta.

Il suono del cellulare le rimbomba nelle tem-
pie; un raggio di sole entra dalla finestra della 
cucina, Maddalena si protegge gli occhi con 
una mano, sbadiglia e risponde al cellulare; e’ 
Lizzy: “Maddy! buongiorno! Allora devi esse-
re bella come il sole per il  nostro shopping di 
oggi pomeriggio....sappi che puo’ nascondere 
delle sorprese!!!!” 
Maddalena ascolta Lizzy in silenzio, commos-
sa; sentire la voce spensierata della sua unica 
amica, con il tono dolce e tranquillo di sem-
pre, la commuove; per un istante ripensa a 

quando, nel suo incubo, l’aveva vista sparire, 
aveva ascoltato le sue preoccupate e strane 
indicazioni, la disperazione nella sua voce! 
Maddalena tira su con il naso e:” Lizzy cara 
come stai? Tutto ok? Dove sei?” 
Lizzy le risponde dopo un attimo di esitazione 
con aria sorpresa, quasi divertita: “Ehi ma che 
dici? Perche’ mi chiedi dove sono con quell’a-
ria sospetta? Poi, va tutto ok lo sai! ma...tu 
stai bene? Sei raffreddata? Tiri su con il naso! 
Maddy... ma stai piangendo per caso?” 
La voce di Lizzy rallenta e si ferma di scatto. 
Maddalena cerca di riprendersi e risponde: 
“Lizzy cara...ecco...io oggi, non sono proprio 
in forma, si, starnutisco e ho i brividi, forse 
ho anche un po’ di febbre; meglio rimandare 
ad un altro giorno il nostro shopping; poi do-
mani Lorenzo mi manda un cliente facoltoso 
e devo cercare di riprendermi in tempo....sai 
che piantagrane e’ Lorenzo no! ..mi dispia-
ce solo per la sorpresa che volevi farmi...dai, 
sara’ per una prossima volta...perdonami”.

Lizzy rimane silenziosa e pensierosa per un 
breve attimo poi ribatte: “Sara’...ma il tuo tono 
di voce non mi convince molto....ti conosco 
amica mia! Comunque non insisto, abbi cura 
di te e se hai bisogno di qualcosa chiamami. 
Per quanto riguarda la sorpresa..peccato, va 
bene..sarà per una prossima volta..ti abbrac-
cio forte, ti voglio bene Maddalena, ciao!”. 
Maddalena si alza dal sofa’, appoggia il cel-
lulare muto, sulla mensola della cucina; sta 
per accingersi a chiamare Lorenzo, quando il 
campanello della porta d’ingresso suona. Per 
un attimo ha paura, non capisce perche’..e’ 
una sensazione, poi come sempre sceglie di 
aprire la porta e di far fronte, con l’azione, ai 
suoi timori. 
L’ultima persona che avrebbe mai immagina-
to di trovarsi davanti agli occhi e’ li’, immobile, 

sull’uscio di casa sua ..
Maddalena impallidisce, poi: “Che sorpresa!! 
qual buon vento la porta a casa mia signor 
“pescatore! Da quale “becco arguto” ha avuto 
il mio indirizzo? Prego, si accomodi, presumo 
lei non sia venuto fino a qui per darmi solo il 
buongiorno!”
Mahel non sorride; la guarda intensamente 
negli occhi, poi replica: “Maddalena Reale, 
puoi continuare a darmi del tu se vuoi, come 
hai fatto a casa mia, seduta insieme a me sul 
sofa’, sorseggiando un caffe’..e non solo..” 
Maddalena trema, reduce da eventi che ave-
vano messo in serio dubbio la sua memoria, 
in quel momento non sa cosa pensare, cosa 
dire: “il DUBBIO...si..dubbio..mio Dio e ades-
so? Cosa gli dico? E se veramente e’ accaduta 
con lui “qualcosa” che ha a che fare con il mio 
“lavoro”? Ma perche’ provo vergogna? Lui e’ 
un cliente come tutti gli altri!.”

L’espressione del viso di Maddalena cambia 

repentinamente; la maschera della beffarda 
ironia di dissolve...abbassa lo sguardo; forte-
mente imbarazzata, con una mano in fianco e 
l’altra in fronte risponde: “beh! Si, va bene, al-
lora che vuoi da me Mahel?” Mahel prende le 
mani di Maddalena e la porta verso il divano.. 
le toglie dolcemente un ciuffo di capelli dalla 
fronte e poi:” “Sono venuto a trovarti e basta 
Maddalena. Mi chiedi come ho fatto ad ave-
re il tuo indirizzo? Conosco la maggior parte 
delle “persone che contano” sull’isola....non 
e’ stato poi cosi’ difficile”.  Maddalena alza lo 
sguardo, un sorriso amaro sulle labbra e: “ah...
capisco..e...queste “persone che contano” chi 
sarebbero? Se le conosci cosi’ bene, significa 
che fai parte del loro “gruppo”... questo non ti 
fa certo onore “pescatore!” 
Maddalena, sarcasticamente, cerca di mettere 
a disagio Mahel che ribatte: “e’ possibile...ma 
non nel senso che intendi tu. Si puo’ essere in 
questo mondo...ma non di questo mondo sai!”. 
Maddalena scoppia a ridere e: “Ma davvero?! 
E tu di quale altro mondo saresti? E cosa ci 
stai a fare qui, in questo mondo infame?” 
Mahel si alza in piedi, fa qualche passo, poi si 
volta, la invita ad alzarsi dal divano, la guar-
da negli occhi e: “Vieni a fare una passeggiata 
con me sulla spiaggia Maddalena? E’ una bella 
giornata, ti fara’ bene camminare e sentire l’o-
dore del mare..”
Maddalena questa volta non replica; lo sguar-
do di Mahel e’ serio..e lei non ha voglia di par-
lare, di indagare, di approfondire la risposta 
evasiva dell’uomo. Quell’invito a passeggiare 
sulla spiaggia le piace e sceglie di accettarlo...
in fondo pensa:”cosa mi importa di chi e’, cosa 
fa e con chi sta...e’ un’uomo come un’altro...e 
comunque se crede, con il suo comportamen-
to misterioso, di catturare la mia attenzione 
piu’ del dovuto...si sbaglia..ma si dai, vado a 
passeggiare con lui, chissa’ che non ne venga 
fuori un bell’affare..Lorenzo sara’ contento..” 
Maddalena esce dalla sua riflessione, sfodera 
uno dei suoi sorrisi e ammiccamenti da “lavo-
ro” e, rivolta a Mahel:
“Vaaaa bene signor “pescatore”, mi vesto e 
vengo con lei a passeggio sulla spiaggia....ah, 
a proposito hai qualche preferenza per la mia 
mise? Sicuramente sei al corrente del mio 
“tariffario clienti”...e’ alto lo sai vero?!” Mahel 
ribatte:” si...si certo ne sono al corrente e....per 
la tua mise...piu’ coperta possibile...e’ una bel-
la giornata di sole, ma fa freddo fuori”. 
Maddalena lo guarda sorniona e con aria iro-
nica ribatte:
“Wow! Che signore sei “pescatore”...ok allo-
ra, tutona e cappottone saranno perfetti per 
i tuoi gusti!”.

Mahel e Maddalena sono sulla spiaggia..cam-
minano in silenzio l’uno accanto all’altra, lo 
sciabordio delle schiumose onde accompagna 
i loro passi...(continua)

Maria Sion Crucitti 
©Riproduzione Riservata - Teatro di Atlantide

www.teatrodiatlantide.com
info@teatrodiatlantide.com

“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi 
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del 
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete 
trovarli sul periodico Vivitenerife a parti-
re dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com

XV° CAPITOLO
Maddalena e il Pescatore


