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La presentazione del libro “Il Sogno di Ma-
ria Maddalena” e’ terminata. Lentamente la 
libreria inizia a svuotarsi. Piccoli gruppi di 
persone, davanti alla vetrina del negozio, si 
avvicendano fra loro, scambiandosi com-
menti e condivisioni. Lizzy, nel frattempo, 
ancora all’interno del locale, sgomita per 
arrivare all’autrice del libro, comprarlo, 
farlo da lei autografare con dedica, per poi 
regalarlo a Maddalena. Quando finalmente 
arriva il suo turno, si lancia ad abbracciare 
la donna che, con gentilezza, la contraccam-
bia. La scrittrice poi si scosta con delica-
tezza dalle braccia di Lizzy, la guarda negli 
occhi e: “Vorrei parlare un momento con 
la sua amica Maddalena”. Lizzy fa un passo 
indietro e, con aria che ha piu’ dello spaven-
to che della sorpresa, riesce appena a dire: 
“ma...come..come fa lei a conoscere il nome 
della mia amica?”. 
La donna non risponde, sorride e replica: 
“voglio parlare con lei...per favore”. Lizzy 
non ribatte oltremodo, intuisce che qualco-
sa di magico ed inaspettato sta per accade-
re e si dirige immediatamente alla ricerca 
dell’amica. Si catapulta fuori dal negozio e 
inizia a guardare qua e la’ vociando: ”Mad-
dalenaaaa, dove sei finita? Maddyyy!!!! ”.
Maddalena, nell’atto svogliato e perplesso 
di accendersi una sigaretta, a quel forte ri-
chiamo, si volta di scatto e: “Lizzy cosa urli? 
Arrivo! Accidenti ma che ti prende? Vuoi 
allarmare tutti!! Che succede? Sono gia’ 
confusa, tanto per cambiare, per l’ennesima 
cosa strana che mi accade...ci manchi solo 
tu!”. Lizzy, concitata e quasi tartagliando ri-
batte:”Tu non sai quello che e’ successo! Mio 
Dio che emozione, che magia!. L’autrice del 
libro mi ha detto che vuole parlare “con la 
mia amica Maddalena!” Capisci! Lei conosce 
il tuo nome, senza conoscerti...ehm cioe’ ca-
pisci vero?” Maddalena strabuzza gli occhi, 
corruga la fronte e la sua bocca si apre ad 
un: “Cheeeee?”. “Siiii”, continua Lizzy: “dai, 
veloce,  ti sta aspettando”. Visto che Madda-
lena non da’ cenno di movimento, impalata 
davanti all’amica e con la bocca spalanca-
ta, Lizzy quasi la spinge verso l’entrata del 
negozio: “Dai vai, muoviti, io ti aspetto qui 
fuori!!”.
Maddalena entra nella libreria con passo 
calmo e impacciato , si fa notare, con un pic-
colo colpetto di tosse, dalla donna, che alza 
il capo verso di lei e:”Avvicinati Maddalena, 
vieni...siedi qui accanto a me”. Maddalena, 
si sblocca, con aria imbarazzatissima e ir-
ritata, inizia a dare voce a mille domande, 
ma la donna, portandosi l’indice della mano 
destra al naso sussurra: “shhhhhh, aspetta, 
ascoltami..non sorprenderti, non avere pau-
ra, non chiuderti...voglio parlarti delle sin-
cronicita’, voglio invitarti ad esplorare una 
conoscenza della quale tu certamente ne 
porti memoria...anche se per ora e’ assopita. 
Io “ho il compito” di aiutarti a ricordare..”. 
Maddalena, udite quelle parole, non riesce 
piu’ a tacere e subito incalza nervosa: “Il 
compito di cosa? Quale compito? Di cosa mi 
sta parlando scusi? Io non la conosco, non 
so chi sia e non so nemmeno perche’ la mia 
amica ha insistito tanto nel propormi di ac-
compagnarla alla presentazione di questo 
libro che, ancor prima di leggerlo, sempre 
ammesso che io lo faccia, mi inquieta!! Chi 
la manda e come fa a conoscere il mio no-
me....e poi perch...”. La donna, con delicata 

fermezza,  appoggia la sua mano sinistra 
sulla bocca di Maddalena, sollecitandola 
nuovamente al silenzio e prosegue dicendo: 
”Dolce Creatura, calmati, rispondero’ a tutte 
le tue domande, te lo prometto...ma non qui. 
Ora mi accomiato dal gestore della libreria; 
tu aspettami  fuori..ti prego fidati, non scap-
pare..”.
Maddalena, intontita e rossa in volto, esce 
dal negozio e va incontro a Lizzy, che pas-
seggia canticchiando avanti indietro sul 
marciapiede; la prende con decisione per le 
braccia e:“Lizzy...Dimmi la verita’! Tu gia’ sa-
pevi tutto, anzi SAI tutto a riguardo..” Lizzy 
resta immobile e tace. Maddalena, vedendo 
la non reattivita’ dell’amica, rallenta la presa 
e continua con tono pacato: “Sai...lei mi ha 
chiamato dolce creatura.. e la sua voce, da 
qualche parte, nel profondo dell’anima, mi 
e’ risuonata come familiare; sono stata sgar-
bata con lei, troppo,credo.. ma in realta’, sta-
vo solo tentando di celare le mie emozioni..
si, perche’ vedi Lizzy, fin dal primo momen-
to che ho accolto il suo sguardo, entrando 
in libreria, ho percepito un richiamo pro-
fondo...antico..a tutto quello che ho sempre  
lasciato sopire nel mio Cuore. Lizzy ascolta 
Maddalena con il capo leggermente chino; 
ella pare voglia sornionamente nascondere 
qualcosa..forse un pensiero, una parola te-
nacemente trattenuta fra i denti per troppo 
tempo..e, assorta e sfuggente, incrocia le 
braccia quasi con forza, come per trattenere 
lo slancio di buttarsi al collo dell’amica, di 
non smettere piu’ di coccolarla, rassicurar-
la, rivelarle un suo “intimo segreto”...pero’ 
tace; dopo un breve silenzio, quasi di sop-
piatto, il volto di Lizzy sorride...e’ un sorriso 
pulito e frizzante come quello di un bimbo..
poi incalza l’amica a continuare il racconto:
”Maddalena, non fermarti per favore...fam-
mi entrare in questa magia...dimmi... cos’al-
tro ti ha detto?”. Maddalena, quasi parlando 
a se stessa, sposta lo sguardo nel vuoto e 
continua: “mi ha parlato di compiti, di sin-
cronicita’..di ricordo.. di qualcosa che io gia’ 
conosco, lei dice.. di memoria assopita; poi 
mi ha chiesto di aspettarla qui fuori..assicu-
randomi che avrebbe risposto a tutte le mie 
domande convulse. Dammi un pizzicotto 
Lizzy, dimmi che sono sempre la tua Maddy 
e non chi sa chi!”
Lizzy, seria e con gli occhi lucidi, la guarda 
con intenso affetto  poi, cercando di darsi 

un tono, con ritmo lento e cadenzato re-
plica:”Mia cara amica, ho sentito parlare di 
questo libro, non ricordo nemmeno da chi...
ecco vedi sono rimasta affascinata dal titolo 
che porta il tuo nome..e allora ho pensato di 
farti un dono portandoti alla presentazio-
ne...volevo poter condividere insieme a te, 
in spensieratezza, questo evento; ci tenevo 
tanto a regalartelo, autografato e con dedica 
dell’autrice... ho solo seguito un’intuizione 
del Cuore...non chiedermi altro ti prego. Ci 
conosciamo ormai da lungo tempo, ne ab-
biamo vissute tante insieme e sai come la 
penso...nulla mai accade a caso e tutto, al di 
la’ delle apparenze, si manifesta per il no-
stro massimo bene. Fidati di questa donna... 
sento che e’ sincera e non vuole farti alcun 
male, anzi...”. Maddalena, nonostante qual-
cosa, nel comportamento di Lizzy le sfugga, 
non ribatte, rimane in silenzio a riflettere. 
Inspiegabilmente, le parole di Lizzy, aveva-
no calmato la sua agitazione e messo fine al 
suo batticuore e questo per ora le bastava... 
Quella strana creatura di nome Lizzy, per la 
prima volta, non le arriva noiosa e persa in 
deliri religiosi, bensi’, nel profondo del suo 
sentire, Maddalena ne percepisce il “Suono” 
unito alla “fragranza” astratta, intensa e pur 
delicata, del GLICINE e mentre due lacrime 
cercano spazio fra le sue ciglia, la stringe a 
se’ in un caldo abbraccio e, con puro fremito 
dell’anima le sussurra: “Grazie amica mia, 
sei il mio angelo..ti voglio bene”. Lizzy chiu-
de gli occhi sul collo di Maddalena, ricambia 
con totale abbandono il suo abbraccio e in 
un piccolissimo fiato le dice all’orecchio:”..
se tu sapessi Amica cara al mio Cuore, quan-
to te ne voglio io....”. Maddalena prende fra 
le mani il viso di Lizzy e con un sorriso le 
dice: ”Ascolta cara, faccio una corsa al tabac-
chi in fondo alla via, ho finito le sigarette; 
tu intanto, vedi di intrattenerla in qualche 
modo se esce prima che io torni indietro..
dai vado”. Maddalena si allontana veloce-
mente lungo la strada, nel mentre l’amica, 
con aria complice, replica:”stai tranquilla 
Maddy, ci penso io..” Durante il breve trat-
to che Maddalena percorre per arrivare al 
tabacchi, sorrisi e respiri profondi si muo-
vono in tutto il suo corpo; ella asseconda la 
strana sensazione, tanto agognata, di non 
sentirsi piu’ sola, sbagliata ed estranea a se 
stessa e, anche se razionalmente non ha an-
cora un riscontro tangibile, si lascia andare 

dentro quel magico universo inspiegabile e 
segreto, al quale, in fondo, ella aveva sempre 
sentito di appartenere. Improvvisamente, la 
frenata stridente di un SUV BMW grigio, a 
pelo del marciapiede sul quale cammina, la 
fa sobbalzare; spaventata alza la voce :”ma 
che razza di...” Maddalena non fa in tempo 
a finire la frase. Due uomini vestiti di nero, 
con cappello e grandi occhiali da sole scuri, 
saltano velocissimi fuori dall’auto, la affer-
rano per le braccia le tappano la bocca con 
un fazzoletto e la spingono con forza nell’a-
bitacolo della vettura. Una potente e fumosa 
sgommata stride rumorosamente sull’asfal-
to e poi il SUV, velocissimo, si dilegua nel 
nulla, lasciando dietro di se’, un forte odore 
acre di copertoni bruciati. Immediatamente 
le persone di passaggio, che hanno assistito 
inermi all’accaduto, si muovono convulsa-
mente sul marciapiede urlando:”Aiuto! Pre-
sto! chiamate la polizia!! Hanno rapito una 
donna!!”
Lizzy, da lontano, alza il collo di scatto 
verso la direzione del vociare; un  nefasto 
presentimento la attanaglia all’improvviso; 
trattiene nel silenzio  la paura di un brutto 
presagio e farfuglia:”Maddalena..mio Dio”, 
poi si precipita a perdifiato verso il fondo 
della via... Lizzy e’ disperata. La sua amata 
Maddalena e’ stata rapita. Nel panico asso-
luto inizia a  strattonare i passanti, ad inter-
rogarli sull’accaduto, ad entrare ed uscire 
dai negozi intorno al tabacchi per saperne 
di piu’, per raccogliere piu’ dettagli possibili 
dalle persone presenti al momento del fatto. 
Ma le risposte che riceve sono confuse, dis-
sonanti, frettolose...Lizzy ha paura...non sa 
cosa fare; si porta le mani al volto madido 
di sudore e disfatto dalle lacrime, si gira e si 
rigira intorno a se stessa mormorando frasi 
sconnesse e piene di terrore; attribuendo-
si ossessivamente la colpa dell’accaduto...
poi si lascia cadere seduta sul gradino del 
marciapiede....si sente sola.. tanto sola e im-
potente..
In lontananza, le sirene spiegate della poli-
zia, annunciano il loro arrivo sul posto.
Maddalena con enorme fatica cerca di apri-
re gli occhi, ha la bocca impastata  di etere; 
prova a muovere le braccia e le gambe, ma 
il torpore e’ troppo forte e il suo sforzo, nel 
tentare di farlo, fallisce. Ha tanta sete...sente 
il capo pesantissimo e dolorante: “Mio Dio 
dove sono? C’e’ qualcuno qui? Aiutoooo!!!”. 
Maddalena butta fuori dalla gola un urlo 
soffocato, tossisce, si dispera...ma nulla... 
tutto tace..la sua voce, spezzata dal terrore, 
riecheggia fra le pareti di quel buio..profon-
do e macabro; i suoi sensi rallentano la per-
cezione del mondo esterno e poi...il nulla...
la sua coscienza vigile, scivola nell’oblio..
(continua).
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