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Maddalena e il Pescatore

Anna non riesce piu’ a continuare il racconto; 
colta da grande emozione e commozione, si 
mette le mani sul volto e piange silenziosa-
mente.
Mahel con tenerezza le scosta le mani dal viso 
e: “Anna, ascoltami, ora sono qui, accanto a 
te, non sei piu’ sola.. vedi, la provvidenza di 
Dio e’ immensa e spesso si manifesta in modo 
stravagante! Adesso che il destino ti ha messo 
ancora sulla mia strada, mettero’ in atto quan-
to mi proposi di fare per te, tanti anni fa’, pur-
troppo senza averne avuto il tempo...ovvero, 
ti offriro’ il mio aiuto concreto.
Ricordi Anna cosa accadde, nel buio di quella 
notte.. nel tuo roseto, quando singhiozzando 
ti lasciasti abbracciare da me e mi dicesti di 
essere disperata? Bene, mi arrivasti al Cuore 
e ti assicuro, sono assolutamente in grado di 
discernere quando una creatura ha VERA-
MENTE bisogno di aiuto... contro le ingiustizie 
e chi le porta in azione, senza alcuna pieta’”.
Anna, a quell’affermazione, risponde con 
slancio: “Oh, mio caro angelo!! se tu sapessi 
da cosa mi hai salvata quella notte! Mi sarei 
lasciata andare ad un gesto inconsulto...al 
quale non sarei di certo sopravvissuta!”. 
Mahel sorride appena, abbracciandola dentro 
uno sguardo affettuoso, poi prosegue: 
“Devo confessarti una cosa Anna. Quella not-
te, quando tu mi dicesti di andarmene, poiche’ 
tuo marito Gustavo ti stava cercando e se ci 
avesse scoperto insieme, mi dicesti, avrebbe 
pensato chissa’ cosa.. ebbene, io mi allontanai 
dalla festa con l’intento di pensare a quello 
che avrei voluto e potuto fare per te, per aiu-
tarti intendo, con fatti e non solo con conso-
lazioni verbali. Mi attivai, il giorno dopo, per 
poterti trovare un posto sicuro dove stare, 
prima che fosse stata inevitabile la scoperta, 
da parte di tuo marito, del tuo stato che, senza 
dubbio, lo avrebbe portato a prendere prov-
vedimenti nefasti nei tuoi confronti.
Il giorno dopo, infatti, tornai alla villa con una 
scusa, volevo vederti e proporti, come solu-
zione piu’ immediata e sicura, la mia ospita-
lita’ coatta, in uno dei miei appartamenti, qui 
a Malta...ma tu avevi gia’ lasciato la villa nella 
notte..”. 
Anna solleva il viso pallido e tirato verso 
Mahel e: ”Davvero? Mio Dio se avessi saputo.. 
solo intuito il tuo nobile proposito!; purtrop-
po, mio caro Mahel, la notte stessa,  quando 
fini’ la festa, ed io mi ritrovai sola con Gusta-
vo, non riuscii piu’ a trattenermi...gli confessai 
quanto, poche ore prima, avevo rivelato a te...
ebbene si’.. gli dissi di essermi innamorata di 
un’altro uomo e di aspettare un figlio da lui...”. 
Mahel la interrompe e: “Anna... quella sera non 
mi rivelasti chi era quell’uomo e quali erano i 
vostri progetti per il futuro...intendo...lui sa-
peva del tuo stato? Aveva accettato di pren-
dersi cura di te e della vostra creatura? Certo 
che comunque Gustavo sembrava un marito 
amorevole e solerte nei tuoi confronti e...”. 
Anna non lo lascia finire di parlare e incalza 
cosi’ dicendo: “Nooo...nooo...mio caro Mahel, 
spesso nulla e’ come sembra sai! In realta’ Gu-
stavo era un uomo violento ed egoista.. mane-
sco e dittatoriale; mi aveva sposato per il mio 
nobile casato e patrimonio..ma di me non gli 
importava nulla..per lui esisteva solo il dena-
ro, il sesso, il potere...tutto il resto... solo mera 
apparenza”. Mahel riprende parola: “Quindi 
cosa accadde dopo la tua confessione?” 
Anna scoppia a piangere senza ritegno e con 
voce rotta dai singhiozzi continua il racconto:

“Si scaglio’ contro di me, colpendomi dove gli 
capitava..io non temevo per la mia incolumita’, 
bensi’ per la creatura che portavo in grembo...  
Durante gli anni precedenti, Gustavo aveva 
dilapidato tutto il mio patrimonio, in acquisti 
terrieri e sontuosissime feste..certo io glielo 
avevo permesso..a volte sotto sua minaccia di 
percosse...a volte per apatia verso tutto, non 
mi importava nulla di quanto accadeva attor-
no a me...ormai mi ero rassegnata a quella 
vita senza vita..e’ il mio destino, dicevo a me 
stessa...fino a che non incontrai lui...”
Il suono acuto del cellulare di Mahel, arriva 
alle orecchie di Anna come una doccia gelida..
Mahel le  sussurra che doveva rispondere per-
che’ “era importante” ..poi attiva la comunica-
zione e: ”Ciao papa’! Come stai? Mary Rose, 
Asen e Vlad? Siete a casa? E che tempo fa li’ 
a Tel Aviv? Ah! Bene...allora non vedo l’ora di 
vedervi! Vi aspetto presto, un mese vola via!!! 
Che voglia di abbracciarvi!!!!”.
Mahel mentre parla con suo padre non per-
de di vista Anna e nota che nel momento in 

cui egli aveva pronunciato la parola Tel Aviv, 
Anna era impallidita...
Dopo aver salutato il padre e chiuso la con-
versazione telefonica, Mahel guarda Anna 
con aria interrogativa, ma non fa in tempo a 
pronunciare alcun che’, poiche’ ella stessa lo 
precede con una domanda:
“Ma..come si chiama tuo padre Mahel?”
Mahel, visibilmente incuriosito da quella do-
manda, risponde: “Sai...in realta’ Philip non e’ 
mio padre biologico...mi ha adottato da pic-
colissimo. Mia madre Miriam, rimase vedo-
va molto presto e il mio vero padre, Joseph, 
molto piu’ anziano di lei quando si sposarono, 
mori’ a distanza di due anni dal loro matri-
monio; ma prima di esalare l’ultimo respiro, 
affido’ me e mia madre ad un suo carissimo 
e fidato amico, Philiph per l’appunto. Egli, da 
allora, si e’ sempre occupato di noi pur viven-
do e avendo una sua famiglia a Tel Aviv. Nu-
tro molto affetto per Mary Rose, sua moglie e 
considero miei fratelli i suoi figli Asen e Vlad. 
Mia madre Miriam, invece, mi e’ sempre stata 
accanto..
Anna chiede a Mahel un bicchiere d’acqua, e 
con un filo di voce dice: “Scusa Mahel non mi 
sento bene..forse e’ meglio che il nostro in-
contro, termini qui.. grazie... grazie ancora di 
tutto, credo sia buona cosa non vederci piu’; 
sappi che rimarrai sempre nel mio Cuore mio 
dolce angelo..”.
Mahel dopo un attimo di perplessita’ chiede 
ad Anna la parola e: “Ti prego Anna... non 
scappare, perche’ e’ evidente che qualco-
sa che ho detto ti ha stravolto..non lasciamo 

che tutto cada nel nulla come tanti anni fa...
Sappiamo entrambi di cosa stiamo parlan-
do e dell’importanza che ha per la felicita’ di 
Maddalena, per la tua e certamente, di rifles-
so anche per la mia, percio’ vuota il sacco e 
raccontami tutto fino in fondo, affinche’, come 
sempre, trionfi la giustizia; giustizia per chi ha 
sofferto per una bugia, per inganno, per paura 
e per tante altre cose...quindi apriti a me sen-
za remore e raccontami il resto della verita’ 
che non conosco, cosi che posso finalmente 
aiutarti...in modo pratico e risolutivo!”.
Anna cerca di calmarsi...si riaccomoda sulla 
sedia lentamente, guarda per un lungo istante 
Mahel negli occhi; con attenzione si prepara 
a scrutarne la reazione, nel momento in cui 
pronuncera’ un nome e svelera’ a Mahel una 
toccante verita’, poi:
“Mahel, mio caro dolcissimo Mahel; Philip e’ il 
padre di Maddalena;l’uomo che ho amato fino 
alla follia...si’..egli e’ colui che tu chiami papa’; 
Philiph e’ l’uomo al quale ho donato tutta me 
stessa compresa la mia vita”.

Mahel, questa volta, non riesce proprio a trat-
tenere l’emozione, la meraviglia, la sorpresa, 
lo sconcerto, lo stupore..e balbetta:
“Ma... che dici Anna..non posso credere che...
mio Dio e’ pazzesco...quale incredibile destino 
ci accomuna...tutti e tre...scusami, ho necessi-
ta’ di stare un poco da solo ora..perdonami, 
voglio riflettere..
In preda a queste forti emozioni, Mahel tira 
fuori dalla tasca della giacca una chiave, dal 
portafoglio cartamoneta e scrive sul tovaglio-
lo di carta posto sul tavolino del bar, un’indi-
rizzo, poi si rivolge ad Anna cosi’:
Qui ci sono le chiavi dell’appartamento che 
volevo offrirti allora..questo l’indirizzo e del 
denaro...ti prego di accettare il mio aiuto que-
sta volta. Domani ti raggiungero’ e, con cal-
ma, ne parleremo..promettimi, ti prego, che 
mi aspetterai...fallo per lei..Maddalena..la tua 
amata piccolo fiore, tua figlia”. Anna rimane 
in silenzio a testa bassa per un tempo che a 
Mahel sembra interminabile, poi sussurra:”Va 
bene mio caro, accetto..a questo punto, viste 
le schiaccianti sincronicita’, credo che il cielo 
sappia cosa stia facendo...grazie”. Entrambi, 
dopo un lungo abbraccio stretto stretto, si 
separano. Le ombre del tardo pomeriggio, in-
tanto, riempiono il cielo di Malta, di un velo 
carminio.
Maddalena ha appena liquidato il suo ultimo 
“cliente” della giornata.
Sbuffa, stanca e schifata di se stessa e dell’uo-
mo che e’ appena saltato giu’ dal suo letto. 
Guarda l’assegno che ha in mano, tributo per 
il suo servizio...indubbia la cifra facoltosa!..lo 

appoggia sul comodino e si avvia con pesan-
tezza verso la petineuse rosa cipria; si siede e 
si guarda allo specchio. Osserva il suo bel viso 
esageratamente truccato, le labbra rosso fuo-
co, i capelli acconciati con una fascia dai colo-
ri sgargianti e poi scende giu’ verso il corpo...
che non profuma di fresco, bensi’  di un’odore 
pesante e volgare..ecco, ora si sofferma sulle 
gambe, inguainate in calze nere appese ad 
una giarrettiera in pizzo rosso come la sua ve-
staglia..il tutto avvolto nel sudore straniero e 
umidiccio di umori forti e viscidi. Prende il co-
tone, il latte detergente e inizia a togliersi via 
il maquillage dalle guance, ma, arrivata alla 
bocca scoppia in singhiozzi e:“no....no...no...
basta...basta..non ne posso piu’!!!voglio farla 
finita con questa vita!! costi quello che costi!!!! 
anche perche’ forse...non sono piu’ sola..anche 
se, ho ancora paura di non farcela..” Maddale-
na ferma il pianto per riprendere fiato; volge 
lo sguardo verso la bottiglia di bourbon sul 
comodino, sta per prenderla e calarsi quel ve-
leno che da anni aveva scelto come alleato per 
stordirsi, ma si ferma...un pensiero, un’imma-
gine blocca la sua mano. Nella sua mente, si 
staglia improvvisamente la figura di Mahel....
che la guarda, che la rassicura, che avvolge il 
suo povero Cuore di dolcezza. Maddalena tira 
su con il naso, si asciuga gli occhi con la ma-
nica della vestaglia, si accende una sigaretta 
e, mentre decide di prepararsi un caffe’ pensa 
fra se’ e se’:” Mahel....sei entrato nella mia vita 
a poco a poco...senza esserne consapevole ti 
ho dato spazio nel mio Cuore; gia’.. prima del 
tuo arrivo non ricordavo neanche’ piu’ di aver-
ne uno...ti sei guadagnato la mia fiducia senza 
fare troppo rumore, ed ora, non mi sento piu’ 
abbandonata e totalmente sola ad affrontare 
il mondo e le mie paure..ma non mi e’ ancora 
chiaro il ruolo che ho nella tua vita...non so 
ancora nulla, in realta’, di chi sei veramente.. 
pero’ so che ci sei, che sei presente nella mia 
vita e poi... quando sono insieme a te, mi sen-
to pulita, rispettata e....amata?...chissa...”. La 
moka fischia sul piano cottura, Maddalena si 
versa il caffe’, si siede sul sofa’ e sorride, come 
se assaporasse un’antico sogno...Da quella po-
stazione, gusta, dalla finestra aperta, il cielo 
notturno di Malta. Tante sono le stelle quella 
sera...come brillanti di luce fissi e palpitanti in 
ordine sparso, dentro la pergamena di quel 
blu profondo...e la Luna possente e Regina di 
quel regno celeste, si specchia alabastrina sul 
mare che profuma di sale, di segreti e di pro-
messe..“Che incanto” ella sussurra “che incan-
to...tutto questo! So che non bastera’ una doc-
cia fresca per lavare via il mio passato sporco 
ma....anche solo per quello che sto vedendo e 
sentendo dentro me in questo momento ma-
gico, anche solo per questo spettacolo della 
natura, vale la pena tentare...si’! Ora so che  ce 
la posso fare....(continua)
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