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Maddalena e il Pescatore

La finestra socchiusa della camera da letto di 
Mahel, si apre di colpo spinta da una folata di 
vento; l’aria frizzante delle prime ore dell’al-
ba, gli accarezza giocosa le guance; raggomi-
tolato dentro le coperte del suo grande letto, 
Mahel volge lo sguardo alla sveglia posta sul 
comodino, che segna le ore 6.30. Reduce da 
una notte insonne e agitata, si alza spossato 
dal letto, si passa le mani fra i capelli, sbadi-
glia, poi, con un atto di volonta’, si dirige verso 
la finestra; guarda il cielo color albicocca e 
melograno, spazia sul mare profumato di sale 
e di vento e silenziosamente riflette fra se’ e 
se’: “Bene, questo giorno impegnativo per me, 
con Anna e Maddalena, peraltro ancora ignara 
di tutto, si deve concludere nella Pace e nella 
Gioia!”.
Lo dice a se stesso Mahel, per prendere forza 
e saggezza dalle scelte fatte durante la notte. 
La situazione che stava andando ad affron-
tare, era delicata e, prendere una decisione 
responsabile, su basi solide, era stato un’ ar-
duo lavoro per lui, assolutamente necessario, 
per il suo futuro rapporto ed interazione, con 
Anna e Maddalena.
Dopo una veloce doccia e ancor piu’ velo-
ce caffe’, Mahel si affretta verso la sua auto, 
vi sale, e si dirige verso l’appartamento che 
aveva offerto per la notte ad Anna, il giorno 
prima. Lungo il viaggio in automobile viene 
assalito dal timore e dal dubbio che la donna 
fosse di nuovo andata via..e questo lo inquie-
ta; di sicuro non se lo sarebbe mai perdonato! 
Questa volta la sua tempestivita’ doveva esse-
re assolutamente perfetta. Immerso in questi 
pensieri, attiva il viva voce del suo cellulare e, 
dopo aver composto il numero di Maddalena, 
lo appoggia sul sedile del passeggero e lascia 
che squilli. Maddalena, con  ancora la voce 
impastata dal sonno, risponde:” Ah! Mahel 
sei tu...buongiorno..tutto bene? Che succede? 
Come mai cosi’ di buon ora? Scusami sono as-
sonnata...ho riposato poco questa notte...ma 
dimmi!!” 
“Tranquilla mia cara....nulla di cui tu debba 
preoccuparti....anzi scusami per l’ora..ma.....” 
Mahel tace un attimo e Maddalena prende 
parola:
”Suvvia Mahel!...dimmi, di che si tratta?”
“Ascolta cara..e’ di fondamentale importanza 
che tu stamane, appena puoi, ti faccia trovare 
all’indirizzo che ora ti invio...ho una sorpresa 
per te..Quando arrivi, fammi uno squillo cosi’ 
scendo a prenderti personalmente..”. Madda-
lena, reduce da una notte intrisa di pensieri 
nuovi e, soprattutto, piena della presenza 
di Mahel, non esita affatto a dare una rispo-
sta affermativa alla sua richiesta e risponde: 
“Certo..ci saro’! Come posso dire di no, alla 
proposta di una sorpresa! Ma dimmi, cosa ne 
e’ stato di Anna ieri? Sei riuscito ad aiutarla 
in qualche modo ?” La domanda di Maddalena 
cade, come si suol dire, a fagiolo in quel conte-
sto, quindi Mahel prende la palla al balzo e ri-
batte subito:” Ecco..si tratta proprio di questo 
in un certo senso..bene ci vediamo piu’ tardi 
Maddalena e grazie...”
Maddalena, dopo aver riposto il suo cellulare 
sul comodino, si rigira nel letto per qualche 
minuto ancora, poi accende la radiosveglia, 
chiude gli occhi e si lascia andare alla musi-
ca...nella sua mente un pensiero:”gia’ la musi-
ca! che miracolo di emozioni! Cosi’ evocativa, 
terapeutica, magica...soprattutto quando sei 
innamorata! Innamorata????”
Maddalena balza seduta sul letto, spalanca gli 

occhi e la bocca e quasi urlando:”Innamorata? 
Mio Dio.. e se mi fossi innamorata seriamente 
di Mahel? No, no, non ci credo, non e’ possi-
bile? Ma questo batticuore nel pronunciare il 
suo nome, questo panico ingiustificato riguar-
do alla possibilita’ che possa essere vero, cosa 
significa allora?”
Maddalena starnutisce, si alza dal letto e con 
il massimo stupore si accorge che per la pri-
ma volta, da quando aveva iniziato a bere al-
colici a go go, ne’ il giorno prima, ne’ nella not-
te agitata e nemmeno in quel momento, sente 
la necessita’ di farlo!! “Questo e’ un miracolo..
come puo’ essere vero? Cosa mi e’ accaduto 
senza che me ne accorgessi?”
Maddalena, infatti, fin da quando aveva 16 
anni, si era attaccata alla bottiglia di bourbon, 
per affogare nell’alcool, le vicessitudini della 
sua giovane vita; aveva perfino provato a di-

sintossicarsi, ma dopo pochi mesi, ci era ca-
scata di nuovo, ed ora quella inaspettata, me-
ravigliosa scoperta, la lasciava senza parole. 
Era certa, questa volta, che fosse accaduto un 
miracolo, perche’ guardando la bottiglia sul 
suo comodino, aveva provato una fortissima 
nausea e rigetto, verso quel veleno del corpo 
e della mente, di cui ne era stata schiava per 
tanti anni.
Mahel, e’ davanti all’ingresso dell’ apparta-
mento dove alloggia Anna; si ferma un minu-
to prima di suonare il campanello..chiude gli 
occhi, si mette una mano sul cuore, poi si apre 
ad un lungo respiro e via...
Anna apre la porta, gli sorride, gli fa’ cenno 
di entrare poi:” Mio caro Angelo eccoti! Stavo 
preparando una buona tisana di menta pipe-
rita e cannella...ho trovato la bustina nella cre-
denza e..” Mahel subito replica:”Anna questa e’ 
casa tua adesso...non devi giustificarti di nul-
la...anzi..io ti chiedo il permesso di entrare!”
Anna, sorpresa ed incredula, spalanca gli oc-
chi, le guance si arrossano e farfuglia:”Mio 
Dio Mahel, che dici, io non posso accettarlo, 
non sono in grado di pagarti l’affitto senza un 
lavoro e poi..chi vuoi che mi assuma cosi’ con-
ciata, senza  alcuna referenza e con la mia eta’ 
che avanza?”
“No..no Anna, io te lo DONO questo apparta-
mento! E’ tuo! Non devi preoccuparti di nulla! 
In quanto al lavoro....hai “lavorato” fin troppo 

nella tua vita..ora e’ giunto per te il momento 
del riposo. Sono in grado, grazie a Dio, a livello 
economico, di prendermi cura di te, tranquil-
lamente. Se vorrai, potrai aiutare mia madre 
Miriam a preparare manicaretti in cucina  e 
composti medicamentosi naturali, con le erbe 
che lei conosce molto bene e che, una volta 
pronti, porta personalmente ai piu’ bisognosi 
di cure, che non possono permettersi di com-
prali..Ti assicuro che la farai felice, se accetti!”.
Anna scoppia a piangere e ridere insieme, 
abbraccia Mahel di slancio balbettando fra 
le lacrime:” Che Dio ti benedica Angelo mio! 
Non so davvero che altro dire o fare!...grazie!”. 
Anna e Mahel rimangono per qualche minuto 
abbracciati e commossi in silenzio..Poi sie-
dono sul sofa’ verde oliva del salotto. Mahel 
prende le mani di Anna fra le sue, la guarda 
nel profondo degli occhi e :

“Sta per arrivare anche Maddalena...ha chie-
sto di te stamane quando le ho telefonato...
sara’ qui fra poco...insieme le diremo la verita’, 
le diremo che tu sei sua madre e le racconte-
remo la tua storia. Stai tranquilla, andra’ tutto 
bene, sono certo che tutto questo le portera’ 
soltanto chiarezza e ..tante altre cose ...”.
Sulle parole di Mahel squilla il suo cellulare; 
e’ Maddalena: “Eccomi Mahel sono davanti al 
portone, dimmi dove ti devo raggiungere?” 
Mahel guarda Anna negli occhi...che ricambia 
in silenzio quel cenno di intesa..poi continua a 
parlare con Maddalena:
“Rimani li’, sto arrivando! ”
Mahel scende le scale velocissimo, apre il 
portone del condominio e sorride a Maddale-
na che:” Allora! Cosa e’ tutto questo mistero 
mio caro?, Certo che per svegliarmi di buon 
ora deve essere davvero importante...che ne 
dici se prima di salire non andiamo a farci 
una cioccolata calda con croissant e....” Mahel 
tocca leggermente le labbra di Maddalena e 
replica:”Aspetta....aspetta...si’ certo, dopo ci 
andremo, ma in tre... ”. Maddalena zittisce, lo 
guarda con aria interrogativa ed esclama sor-
niona :”ok.ok..mamma mia che mistero...!” 
La porta dell’appartamento si apre e Anna 
compare. Maddalena guarda Mahel per un’at-
timo poi si volge ad Anna ed esclama:” Ma 
che bella sorpresa!! ecco quale era il mistero 
quindi! Mia cara Anna che gioia sapere che hai 

passato la notte al sicuro e al caldo, hai visto 
quanto e’ speciale Mahel?..” Detto questo si 
appresta ad abbracciarla di Cuore! Maddale-
na e’ veramente felice davanti alla buona azio-
ne di Mahel almeno...per quella che lei crede 
essere l’unica ragione per la quale Mahel l’ha 
coinvolta, l’unica sorpresa di quella mattina; 
ignara invece di quanto stesse per accadere.
Anna non parla, deglutisce emozionata e leg-
germente tesa; lei sa che il bello deve ancora 
venire.. Mahel, Maddalena e Anna ora sono se-
duti sul comodo sofa’ della sala...insieme assa-
porano il gusto e il profumo speziato della ti-
sana di cannella, che si diffonde, piano, piano, 
nell’ambiente. Dopo pochi minuti, Maddalena 
rompe il ghiaccio cosi’:
”Bene!!! Allora che ne dite se ci facciamo insie-
me una bella passeggiata vicino al mare eh?! 
Poi magari, se vi va, possiamo andare a fare 
colazione con cioccolata calda e succulenti 
croissant! Tranquilla Anna offro io...e poi, sen-
za che tu ti offenda, volevo lasciarti del denaro 
e, a questo punto, proporre a Mahel di affittar-
ti questo appartamento e di lasciare che sia io 
ad occuparmi di pagare l’affitto ogni mese. Sei 
d’accordo Mahel? Piuttosto che lasciarlo vuo-
to, anche per te puo’ essere un buon investi-
mento! E poi e’ una buona azione..e le buone 
azioni portano sempre grandi benedizioni a 
chi le fa e a chi le riceve..”
Anna, seduta sul bordo del divano, le ginoc-
chia composte e unite e le mani giunte sul 
grembo, ascolta, in silenzio, visibilmente 
commossa..
Mahel sorride compiaciuto ed interviene 
cosi’: “Dolcissima Maddalena che meraviglia 
per me sentire quanto dici...ma sappi che pri-
ma del tuo arrivo qui, ho detto ad Anna che 
questo appartamento e’ il mio DONO per lei! 
A breve interpellero’ il notaio per rogitarlo a 
suo nome”. Maddalena di slancio stampa sulla 
guancia di Mahel, un bacio schioccante, senza 
dire una parola...due lacrime di gioia bagnano 
le sue guance...
Passato il momento degli abbracci e delle con-
gratulazioni, Mahel chiede attenzione alle due 
donne e: “Siete veramente care ed importanti 
per me e, proprio per questo, mia cara Madda-
lena, ora mi rivolgo a te per prima. Ti prego di 
darmi tutta la tua attenzione a cuore aperto...
ti invito a rimanere tranquilla, perche’ quanto 
che sto per rivelarti, ti assicuro... ti sconvolge-
ra’..” Maddalena si fa seria..Mahel si avvicina 
ancora di piu’ a lei e le prende delicatamente 
una mano poi:
“Piccolo fiore...Anna e’ tua madre”
Improvvisamente un silenzio sospeso scen-
de nella sala, rotto soltanto dai singhiozzi di 
Anna che non riesce piu’ a trattenersi. Madda-
lena a quella rivelazione rimane muta, il volto 
pietrificato, non si ode piu’ nemmeno il suo 
respiro....(continua).
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