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PREFAZIONE 

 
di Gianni Pittella 

 

Quando mi è stato chiesto se avessi voluto scrivere una prefazione al romanzo di 

Raffaella Corcione Sandoval, confesso di essere caduto dalle nuvole e di essere stato 

avvinto dal dubbio. 

 

Conosco e apprezzo l’artista venezuelana italiana e le sue opere pittoriche e scultoree 

metafisiche ed ero consapevole di una sua profondità spirituale e di una sua generale 

cognizione dei linguaggi profondi, delle religioni mistiche ma non sapevo delle sue doti 

da scrittrice e soprattutto della sua articolata comprensione delle dottrine esoteriche. 

‘Ella’, infatti, non è un semplice romanzo ma un affresco potente che intreccia la 

biografia dell’autrice e l’incontro ‘magico’ con lo studioso americano Nottingham, co-

autore dell’opera letteraria, alla rilettura di testi sacri, dal Nuovo Testamento, ai Vangeli 

cosiddetti aprocrifi, i rotoli di Qumran, i saggi di Baigent, Lincoln e Leigh, gli 

insegnamenti di Sai Baba, persino la dottrina nascosta nelle pieghe della religione dei 

Faraoni. 

 

Un combinato che lungi dall’essere un potpourri, risulta coerente nell’indagine filosofica 

e spirituale poiché tenta con successo di riportare ad unità la molteplicità, a governare 

il sincretismo riconducendone il kaos a kosmos, attraverso un filo rosso di sapienza 

esoterica. 

 

Esoterismo e amore come codice sono i due caratteri principali della storia di Ella. 

 



Quanta confusione a volte si fa intorno all’esoterismo, fraintendendolo con 

l’occultismo. Mentre quest’ultimo indica la pretesa attraverso arti magiche di modificare 

la natura e le leggi della fisica che la governano, l’esoterismo indica una dottrina 

‘interiore’, segreta, appannaggio di iniziati, fondata su conoscenze simboliche che 

richiamano l’unità degli archetipi primi. 

 

La Corcione Sandoval possiede conoscenze di linguaggi profondi, simbolici e mistici e 

ne condisce sapientemente il romanzo, raccontando una storia che dal potere di un 

amuleto egizio conduce per il tramite di Miriam di Magdala al Moma di New York, 

lungo una storia di amore sacro e profano tra l’Eletta e il Divino, tra lo Yin e lo Yang, 

tra morte e resurrezione del Rabbi Yeshua. 

 

L’amore è la chiave di volta. Lo è tra Miriam e Yeshua, lo è tra Ella e Nottinghill, lo è 

tra Ella e le figlie e tra Ella e la sua amica Angelica. 

Sono amori in parte diversi, su diversi piani di esistenza, ma tutti accomunati da un’idea 

di tempo e spazio che trascendono il consumismo dell’oggi che brucia nel falò della 

vanità narcisista ogni rapporto. 

 

L’amore diventa il codice mediante il quale Yeshua comunica col mondo, e il suo 

mondo è Miriam. È lei destinata attraverso l’amore all’insegnamento profondo, alla 

pedagogia della dottrina dell’uomo che si fa Re, dell’uomo vitruviano, misura di tutte le 

cose, non in quanto dominatore del mondo, ma in quanto tutt’uno col mondo, parte di 

un panteismo integrale. 

 

È l’amore che rende la Miriam del romanzo la guida degli apostoli e dei discepoli del 

Cristo esseno, è l’amore che ritrova Ella nel fiore di loto che sigilla il libro della sapienza, 



è l’amore che fa comprendere alle figlie di Ella l’originalità della madre, la sua 

eccentricità rispetto alla superficiale normalità. 

 

Ella è davvero un bel libro che si legge tutto d’un fiato ma che richiede molte riletture 

per coglierne la molteplicità dei significati e dei piani simbolico testuali. 

È una storia dall’intreccio ordinato, un’artista pronta all’inaugurazione della sua opera 

al Moma di New York, che nel suo camerino riceve in dono un libro, apparentemente 

da un ammiratore sconosciuto. 

 

In realtà il libro è una storia di iniziazione, di una trasmissione di sapere antico, di una 

conoscenza mistica, attraverso l’amore, il sacrificio, la rigenerazione, il dolore, la 

resurrezione. 

 

E l’amore nella vita reale tra la Corcione e Nottingham, così delicato e profondo, non 

fa solo da sfondo ma è il vero protagonista che in controluce si fa erede dell’unione 

mistica della Maddalena. 

 

Un libro che potrebbe essere la sceneggiatura di un film, se non fosse che la grandezza 

dei suoi dialoghi rischierebbe una semplificazione da blockbuster, capace di far 

riflettere, scatenare interrogativi, minare certezze, seminare dubbi, alimentare le menti 

curiose e pronte. 

Esattamente quello che deve fare un buon libro. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUZIONE 

 

Di Theodore J. Nottingham 

 

Questo libro è una sintesi di molteplici stili integrati in modo del tutto originale. È 

biografia, intuizione, saggezza, rivelazione, narrazione generata attraverso la creatività 

dell'artista Raffaella Corcione Sandoval con il mio contributo letterario.  

 

Combinando esperienze di vita attuali e passate con intuizioni senza tempo, degne dei 

grandi maestri della spiritualità, il lettore è portato in un viaggio che di sicuro saprà 

sorprenderli e essere spunto per riflessioni. L'opera si articola su più livelli dove scritti 

sacri incontreranno nuove narrazioni prospettiche. Ma la sorpresa più grande di tutte 

si trova nel cuore del libro.  

 

Non ci vorrà molto tempo perché tutti gli elementi facciano riferimento alla vita del 

personaggio centrale. 

 

Raffaella Corcione Sandoval è nota per la sua arte contemporanea poliedrica in cui si 

avvale della semiotica dell’arte e in questo libro rivela che il suo talento non conosce 

limiti e porta quella creatività e originalità nella forma letteraria.  

 

Questo libro è un’opera biografica velata, e offre al lettore un aspetto inedito 

attraverso un ritratto intuitivo e mistico che non sarà dimenticato. 

 

 



 

ELLA 
 

Di Raffaella Corcione Sandoval 

 e Theodore J. Nottingham 

 
 

 

 

Lui faceva scorrere lentamente le sue dita attraverso la barba, una vecchia abitudine di 

quando voleva riflettere profondamente. Non poteva arrivare in ritardo. Aveva 

lavorato così intensamente negli ultimi due anni per essere puntuale a questo evento. 

Sicuramente la mancanza di puntualità nell'atterraggio non avrebbe ostacolato 

l'incontro con chi gli aveva fatto battere il cuore riportandolo nuovamente in vita. Per 

natura era un uomo che non lasciava trasparire le sue emozioni quando l'eccitazione 

prendeva il sopravvento. Ma questo momento della sua vita era del tutto inaspettato e 

andava al di là del suo controllo.  

Prese in mano il piccolo pacco che aveva poggiato sul sedile accanto a lui, perché 

fortunatamente era vuoto. La confezione era semplice, conteneva un libro al quale 

aveva lavorato in una atmosfera di magica passione come mai era accaduto prima per 

gli innumerevoli libri che aveva pubblicato. Intorno alla confezione c'era una sottile 

corda di colore rosso che lo teneva legato, il tutto era fissato da un sigillo in ceralacca 

rossa con l’incisione di un “fleur de lis”. Il risultato era elegante e simbolico, pensò, 

sullo sfondo marrone chiaro della carta da pacco, una confezione molto essenziale e 

contemporanea, perfetta per ciò che conteneva. Teneva il pacchetto contro il petto 

mentre guardava fuori dal finestrino dell'aereo. Si sentiva come se avesse volato tutta 



la vita attraversando una vastità tale di turbolenze prima di giungere a questo 

momento. Nulla avrebbe potuto fermarlo ora, nemmeno i tuoni nel cielo. 

  

In quel momento, le nuvole grigie si aprirono e sotto di lui si vide uno spazio blu 

chiaro. Non poté fare a meno di sorridere. Prima di questi ultimi due anni c’era stato il 

buio, l’incertezza e la disperazione, per giungere alla rassegnazione. Un giorno 

all’improvviso un messaggio cambiò lo scenario intorno a lui e nuove possibilità 

meravigliose apparvero.  

  

L'aereo scendeva tremando mentre passava attraverso la turbolenza, ma l'uomo era 

completamente inconsapevole di ciò che stava accadendo intorno a lui. Finalmente 

sentì il carrello delle ruote dell’aereo scendere e qualche attimo dopo la grande frenata. 

  

Essere in tempo era sempre stato importante per lui, quasi in maniera esagerata. 

Anche per le semplici circostanze della vita, si assicurava sempre che il suo tempismo 

fosse quello giusto. Essere in anticipo gli assicurava la puntualità.  Ma quella sera a 

New York aveva un appuntamento con il destino troppo importante. Tutto era 

iniziato in modo inconsueto e non aveva mai immaginato che lo avrebbe portato a ciò 

che stava accadendo Qui- Ora.  

Lontano dalla sua casa isolata era arrivato in una delle più grandi città del mondo per 

l’evento più importante della sua vita: guardarla negl’occhi. 

  

La gente usciva lentamente dall'aereo, esausta e sollevata dal fatto che il lungo volo 

fosse finalmente finito ma lui passò davanti a tutti loro, muovendosi velocemente. Era 

vestito in maniera sobria con un completo marrone scuro, il colore dei sai francescani, 

questo lo faceva sentire a suo agio. 

 



L’aeroporto è uno dei luoghi più eccitanti e caotici del mondo, migliaia di persone 

sconosciute di tutte le razze che si incrociano per non ritrovarsi mai più.  

Decine di negozi, ognuno con la propria immagine di marketing in continua e 

inarrestabile competizione. 

Una varietà infinita di luci, decorazioni e scritte che cercano di attirare i passanti con 

tutte le più avanzate tecniche di speculazione psicologica digitalizzata.  

 Il rumore della folla è come il ronzio assordante di un alveare che man mano diventa 

un eco, lasciando i propri pensieri emergere indisturbati. Una musica araba e qualche 

metro più avanti l’ultimo successo di Alvaro Soler. Il profumo del nuovo 

chickburger…  e alla fine del passante elettrico l’odore del kerry di un ristorante 

indiano, ma lui camminava guardando in avanti, passando inosservato. Tutto intorno 

a lui era un turbinio di persone che chiamavano gli amici o i familiari, con smartphone 

di tutte le marche e dimensioni, persino bambini ne possedevano e giocavano ai 

videogame, alcuni ridendo altri litigando. Si muoveva nel caos con una presenza 

stabile come una colonna di silenzio e determinazione. In mano, portava stretto a sé il 

piccolo pacchetto.  

 Uscito fuori, alzò immediatamente la mano per fermare un taxi e un'auto gialla si 

accostò prontamente.  Entrò velocemente, e disse solo una parola al conducente, 

desideroso di raccogliere i suoi pensieri prima di raggiungere la sua destinazione. 

Guardò il pacchetto che aveva in mano come se fosse un manoscritto del Qumran poi 

guardò la folla sui marciapiedi lungo la strada. Pensava a quale sarebbe potuta essere la 

loro reazione se avessero saputo cosa aveva scoperto. Sapeva che la sua ricerca lo 

aveva condotto a una rivelazione che avrebbe sconvolto molti potenti della terra con 

le loro credenze rigide e radicate in un passato che aveva perso di valore lungo la 

strada. Altri si sarebbero rallegrati delle nuove rivelazioni che avrebbero gettato 



finalmente luce su tutto ciò che avevano imposto alle masse dei credenti. Altri ancora 

avrebbero cercato immediatamente di farne un nuovo culto o peggio. Non voleva 

pensare a cosa sarebbe potuto accadere a lei se la sua scoperta fosse stata resa 

pubblica, ma sapeva cosa significava lei per lui e per la sua vita. Non c'era più modo di 

tornare indietro. Tutto sarebbe stato diverso d'ora in poi. 

 

*** 

 

Una donna è seduta in un camerino, tutta sola. Le luci sono basse, solo piccole 

lampadine intorno allo specchio in cui sta fissando se stessa dritto negl’occhi, un 

rituale per lei importante perché è il modo più tangibile per ritrovarsi in momenti 

come questo con il suo amato Joshua. Presto sarebbe stato il tempo di scendere al 

piano di sotto per il più grande evento della sua carriera come artista. Le sue opere 

sarebbero state le protagoniste della grande mostra tanto anticipata dai media e dai 

giornalisti che stavano attendendo con grande eccitazione di incontrare uno dei talenti 

contemporanei più intriganti del mondo dell’arte.  Aveva lottato a lungo per questo 

momento. Era stato il suo sogno artistico, affermare la sua professionalità, esponendo 

al Moma di New York City. 

  

I suoi bellissimi lineamenti sono leggermente sfioriti dal passare degli anni e dalle 

vicissitudini dolorose della sua vita personale ma ancora pieni di fascino e di mistero. 

Questa sera l’euforia che avrebbe dovuto fisiologicamente provare, aveva lasciato 

ampio spazio ad una velata tristezza. In un'altra parte dell'edificio, si sentivano i 

rumori degli addetti ai lavori in preparazione del vernissage. Indossava un look 

particolare, disegnato da lei stessa dato che la passione per la moda l’aveva confermata 

stilista in età giovanile. Era un completo color amaranto, un colore che amava molto, 

formato da un pantalone a sigaretta in pura seta indiana e da una lunghissima giacca 



uguale nel tessuto e nel colore, completamente chiusa fino alla vita da una fila di 

piccoli bottoni e aperta in quattro pannelli. Le piaceva camminare facendo intravedere 

il pantalone che metteva in risalto le sue gambe snelle.  Indossa al collo una lunga e 

sottile corda di seta rossa dalla quale pende un imponente e autentico amuleto, uno 

scarabeo in pasta di turchese e smalto del periodo Tolemaico che possedeva da molti 

anni, ultimo regalo di suo nonno paterno, commerciante in gioielli, prima che morisse. 

Ci teneva tanto a indossarlo perché percepiva che tutte le energie positive venivano 

attratte da esso creando intorno a lei un campo elettromagnetico, come purtroppo 

attirava inevitabilmente anche lo sguardo di chiunque le si sarebbe trovato davanti. 

Era indecisa se indossare un paio di bellissimi sandali con il tacco alto che l’avrebbero 

resa più slanciata o delle bassissime ballerine in tinta che la facevano sentire scalza 

come era solita camminare in casa e a suo agio.  

Non si era ancora truccata, è in grado di farlo con professionalità in un tempo breve 

perché lo fa da sempre. Aveva intuito da adolescente di avere un viso proporzionato e 

gradevole ma non si era mai piaciuta a viso nudo, e i capelli? Che disastro i capelli 

sempre portati lunghi e un po’ selvaggi. Questo è il Vernissage dell'anno,  

ma lei come al solito non vuole scendere quelle scale. Aveva lavorato così 

intensamente ai suoi obbiettivi artistici da tutta la vita, sentendosi talvolta come Don 

Chisciotte, ma pur sempre da sola. Il suo senso di onestà e di purezza le aveva 

impedito di scendere a compromessi con il Sistema dell’Arte, perché il suo era un 

lavoro mistico e non speculativo.  Da sola con la sua determinazione, la sua ampia 

visione e la sua fede, aveva scalato la ripida montagna che l'aveva portata a questo 

momento di successo per una missione ben precisa; Portare il Vangelo della Verità 

attraverso il simbolismo dell’arte in ogni angolo del mondo; e per motivarsi a 

raggiungere una vasta popolarità si autodefiniva ironicamente: Lady Picasso. 

Le sue opere erano sempre state in anticipo sui tempi, nuove e originali. Aveva 

lavorato con la stessa chiarezza di intenti con cui viveva la sua vita. Lei era la sua arte. 



 Allora perché questo desiderio di alzarsi e scappare via? …Voleva andarsene lontano 

dalla folla di persone che fanno sfoggio della loro cultura solo per sentirsi realizzati, 

dai colleghi artisti, dagli ammiratori e dai critici, che erano spesso le stesse persone.  

  

La sua naturale timidezza era una ragione valida e poco conosciuta data la sua cordiale 

indole allegra. Preferiva, ogni anno che passava, sempre più la tranquillità della 

contemplazione alla scena sociale, e incontri significativi con persone interessanti. 

Qualsiasi cosa artificiale era per lei un anatema che la rendeva assolutamente allergica 

alla finzione e alle false emozioni.  

  

Preferiva la compagnia dei bambini e degli animali al sontuoso regno del personaggio 

famoso e auto-assorbito dai media. I suoi quadri erano impregnati di questa energia, di 

questa vibrazione più alta in cui lei viveva. Ma lei avrebbe voluto solo essere a casa 

con i piedi poggiati in alto e i suoi amati cani sdraiati accanto a lei.  

 

Il bussare alla sua porta da parte di qualcuno la portò via dai suoi ricordi. 

"Chi è? " chiese, costretta a rispondere, volendo suo malgrado così tanto essere da 

qualche altra parte. 

Due volti sorridenti apparvero l’uno sull’altro, contemporaneamente, mentre la porta 

si apriva. Erano le sue adorate figlie, erano qui per gioire con lei di questo importante 

traguardo e sostenerla psicologicamente. Era sempre felice quando poteva passare del 

tempo con loro in qualunque circostanza. 

  

La loro prima domanda faceva ormai parte di un rituale: "Sei pronta a mostrarti?” 

ma esse videro immediatamente lo stato di smarrimento in cui si trovava la loro 

madre. Come lei, avevano una spiccata sensibilità naturale nel percepire le energie di 

chi entrava in contatto con loro. Questo era un dono ereditato e tramandato da 



generazioni attraverso le donne della famiglia in una regale linea di sangue. Ella aveva 

coltivato questo dono nelle sue figlie fin da molto piccole e non aveva mai potuto 

nascondere loro nulla della sua vita, neppure quella sentimentale. Cristiana e 

Benedetta erano sempre state molto vicine alla madre accettando la sua originale e 

adorabile personalità, talvolta difficile perché apparentemente infantile. Nonostante la 

sua totale dedizione all’arte, Ella era prima di tutto madre e si sarebbe sacrificata senza 

riserve per le sue creature.  

  

Le figlie conoscevano bene la sua anima artistica e spirituale spesso la prendevano in 

giro con elegante ironia del fatto che sembrava vivere in un'altra dimensione, lontana 

dalle cose pratiche della vita, ridendo poi di gusto tutte insieme. Allo stesso tempo, da 

quando aveva divorziato, aveva costruito la sua esistenza da sola a modo suo. Le sue 

figlie l'ammiravano molto per questa sua forza interiore e ne avevano tratto 

ispirazione modellando il loro approccio alla vita con un atteggiamento positivo.  

  

Ella aveva trasmesso alle sue figlie intenzionalmente il suo interesse per le questioni 

spirituali, consapevole del fatto che l’eredità più grande che potesse lasciare loro 

sarebbe stata “La Fede”. 

Entrambe avevano perseguito questo obiettivo portandole più lontano di quanto Ella 

avesse potuto sperare. Ora Cristiana e Benedetta si trovavano di fronte a lei nel punto 

più alto della sua carriera.  

  

Vedendo nei loro occhi gioia e commozione Ella si ricordò di un momento preciso 

risalente ad una ventina d'anni prima perché era diventato una delle cause motivanti 

per cui si trovava qui ora, se non la più incisiva.  Erano state invitate da un vecchio e 

caro amico di famiglia nella sua splendida e antica Villa sul mare, vicina alla loro 

residenza.  Tutti gli invitati alla sontuosa festa di fine anno attendevano elegantissimi 



ed eccitati di poter brindare all’arrivo del tanto atteso anno 2000. A differenza di tutti 

Ella era pervasa da una velata malinconia. I suoi sentimenti interiori contrastavano 

nettamente con i colori e i festeggiamenti che la circondavano mettendo in evidenza la 

sua fragilità. 

Ella si diresse verso una grande finestra il cui panorama era mozzafiato. La vista dava 

sul famoso e bellissimo golfo della sua città, più illuminato del solito, le luci della 

collina di Posillipo si riflettevano tutte sul mare sottostante che unito al blu del cielo 

limpido e colmo di stelle sembrava essere un “tableau vivant” di Van Gogh. In quel 

momento Ella era da sola e faceva del suo meglio per non piangere. 

  

Sua figlia Benedetta la notò e andò ad abbracciarla. Fu un momento d'amore speciale 

tra loro, la sua bambina era diventata quasi una giovane e bellissima donna. Ma ciò  

che Ella stava ricordando di quella serata era la solenne promessa fatta alla figlia allo 

scoccare della mezzanotte tra lacrime e cin cin di calici colmi di Dom Perignon. 

Benedetta le aveva chiesto di giurare che con il suo lavoro sarebbe diventata famosa 

perché le sue opere meritavano di essere conosciute nel mondo per l’importante 

messaggio in esse contenuto. Ella fece quella promessa con tutta sé stessa, promettere 

per lei diventava legge, ma quella notte fu qualcosa di più, fu un atto sacro.  Lo ha 

tenuto presente per il resto della sua vita in ogni occasione che la vedeva applaudita e 

riconosciuta. Ad ogni vernissage, quando sua figlia arrivava, Ella le diceva sempre: 

"L'ho fatto per te…"!  

Era felice di dimostrarle che aveva mantenuto presente la sua promessa. Eppure, i 

suoi risultati non l’appagavano fino in fondo nonostante la grande completezza 

teologica realizzata attraverso la ricerca spirituale e parte della sua naturale indole 

mistica. Sarebbe stato bello poter condividere la sua vita con un compagno speciale, 

un uomo ideale che aveva sempre sperato di incontrare, un uomo in grado di darle 

quello che per lei era così naturale dare in Amore.  O Tutto o Niente. 



“Cosa c'è che non va mamma?” chiese Cristiana, sempre la prima tra loro due a 

parlare. 

Ella avrebbe voluto dire "Niente", ma non aveva mai potuto mentire e le guardò 

semplicemente. Dolcissime come sempre corsero ad abbracciarla perché la cosa più 

importante era racchiusa nell’abbraccio di loro tre insieme!  

"Voglio andare a casa…". 

"Mamma! Come puoi dire questo? Essere qui è quello che hai sempre sognato!" Disse 

Cristiana con enfasi!  

Benedetta, la più introversa delle due, si rivolse a sua sorella e disse con calma: 

"Sai che non le piace stare in mezzo alla folla". 

"Ma la folla è qui per ammirare il tuo lavoro! Ti amano". 

Benedetta le prese la mano. Una lacrima brillò nell'occhio di Ella. 

"È questo il motivo vero?” Benedetta chiese pensierosa.  

Ella scosse la testa senza dire una parola. In questo momento, sembrava essere lei la 

figlia piuttosto che la madre.  

"Cosa allora?” Cristiana chiese, seria e risoluta perché sua madre non si stava godendo 

il momento speciale. Per lei non aveva alcun senso. Sapeva quanto duramente aveva 

lavorato per essere a questa serata.  

"Lo devi a te stessa, mamma", continuò Cristiana. "Te lo meriti". 



"Non fare pressione su di lei, Cristiana", disse Benedetta, che tra le due era sempre 

quella più comprensiva e tollerante verso la madre. "Dalle tempo"! 

"Non c'è più tempo! La gente sta entrando proprio ora". 

 

In quel momento, un gentile bussare alla porta le fece voltare, pensando che 

l’avrebbero aperta e Cristiana e Benedetta hanno esclamato in coro “Asia!!!!” 

credendo che fosse arrivata dalla Francia la loro nobile amica e sorella, storica dell’arte 

e ora famosa DJ, che Ella amava come una figlia. Con Asia avevano condiviso 

momenti e tappe importanti della vita quotidiana di quella artistica e del percorso 

iniziatico di cui Ella sentiva di essere stata la sua prima Maestra. Asia solo da qualche 

anno ha coronato il sogno di diventare madre, senza timori e pregiudizi. Ha messo al 

mondo due meravigliosi gemelli, esseri speciali che l’aiuteranno a rimanere un’eterna 

ragazza. Asia e la sua magica famiglia non potevano mancare questa sera a 

New York perché questo progetto artistico, ideato da Ella dopo il tragico evento delle 

Torri Gemelle, dal titolo DiaLogos formato da undici mostre itineranti alla ricerca 

dell’armonia tra gli opposti, lo avevano cominciato insieme venti anni prima. 

 

Non sentendo nessuna risposta, Cristiana si alzò rapidamente dirigendosi verso la 

porta, e come una guardia del corpo la aprì solo di qualche centimetro, volendo 

proteggere la privacy di sua madre. 

 "Che cos'è?" chiese.  

Un giovane uomo stava davanti a lei, impeccabile nel suo ruolo.  

"Ho....un pacchetto per l’artista". 

"La prendo io, grazie", disse Cristiana “Sono sua figlia” e chiuse la porta, guardando 

attentamente il pacco notò il filo rosso fissato dall'impronta di un sigillo in ceralacca 

con sopra un fleur de lys.  

 



"Cosa potrebbe essere?" si chiese, ricordando l'importanza che quell'antico simbolo 

aveva avuto da tutta la vita per sua madre.  

 

"Forse dovremmo conservarlo per dopo", suggerì Benedetta, guardando l'ora sul suo 

cellulare. 

 

Ella alzò gli occhi e vide subito la corda rossa che teneva legato il piccolo pacchetto.  

 

"Fammelo vedere", esclamò. 

 

"Devi scendere subito", disse ancora una volta Cristiana per convincerla. 

 

Gli occhi dolci di Ella assunsero un'espressione più determinata. 

 

Cristiana sapeva che non c'erano discussioni con sua madre quando quello sguardo 

appariva.  

 

Poggiò il pacchetto sulla mensola senza discutere.  

 

Ella lo prese tra le mani con curiosità, cercando di valutarne l’energia e qualcosa in lei 

intuiva che era un dono molto speciale. La sua mano destra andò istintivamente al filo 

rosso intorno al suo collo e facendola scivolare arrivò fino a stringere il cammeo che 

vi era sospeso. Era l’antico e autentico scarabeo in pasta di turchese che entrava 

esattamente nella sua mano serrata.   

Girando il pacchetto vide il sigillo con il simbolo e una reazione elettrica attraversò il 

suo cuore, e fu come un lampo, un bagliore che la illuminò completamente. Tutto il 

suo corpo rispondeva a un richiamo misterioso. 



Alzando la testa guardò le sue figlie e sorrise. Entrambe capirono che aveva bisogno 

di stare da sola per un momento e senza dire nulla lasciarono la stanza rimanendo 

fuori dalla porta. 

 

Ella fissò il pacco ancora un momento prima di aprirlo. Il giglio le faceva sempre 

battere il cuore ovunque lo vedesse riprodotto.  Aveva sempre avuto un significato 

speciale per lei legato all’amore incondizionato. Sapeva che aveva origine dai fiori di 

loto dell'antico Egitto. I tre steli curvi come se fossero stati fatti vivere dal soffio di 

Hu, la Sfinge Celeste portatrice della conoscenza sacra, rappresentavano la vita e la 

resurrezione. Il geroglifico che formava il giglio originale era un simbolo dell'Albero 

della Vita.  

 

Sapeva che questo piccolo pacchetto era in qualche modo legato a quel sogno fatto 

una notte di due anni prima.  

 

Aprì il pacchetto e si trovò tra le mani un libro dal titolo “L’Albero di Mira” scritto da 

un certo Jess Nottinghill!  

 

"Sono passati due anni..." esclamò a voce alta. Nel sentirla parlare le figlie entrarono 

nuovamente nella camera.  

 

Cristiana si chinò con discrezione, quanto basta, per vedere il nome dell'autore. 

 

"Cosa vuol dire sono passati due anni?" Benedetta chiese timidamente.  

 

"Due anni...Da quando ho inviato la prima lettera...Non ha mai risposto in tutto 

questo tempo....” 



 

Cristiana le mise il braccio intorno alla spalla.  

 

"Lascia perdere, mamma. Questo momento è il solo che conta ora, lo leggerai quando 

sarà tutto finito o domani con calma". 

“Il sogno..." disse Ella. 

 

"Quale sogno?" Rispose Cristiana. "Ne hai fatti così tanti...". 

"Così tanti e speciali", aggiunse Benedetta, “Ne faremo un libro un giorno con tutti 

quelli che hai trascritto.” 

 

"Il sogno..." disse ancora Ella.  

 

Le sorelle si guardavano a vicenda. Poi si ricordarono entrambe e allo stesso tempo a 

quale sogno si riferiva. L’ultimo in cui la “voce” le aveva parlato in maniera chiara e 

precisa del suo futuro.  

 

"Oh, quel sogno...quell’uomo " dissero all'unisono. 

 

"Era così chiara l’indicazione della voce..." sussurrò Ella. 

 

"So che non hai mai dubitato della tua voce interiore", disse Cristiana con 

comprensione. 

 

"Mai..." disse Ella emozionata. 

 



"Allora non rinunciare al tuo intuito, prediti tutto tempo che vuoi mamma, le persone 

che visitano la mostra ti aspetteranno!!! ", disse Benedetta con dolcezza. 

 

Cristiana e Benedetta scesero lungo le scale che conducevano alla sala principale dove 

si svolgeva la mostra. 

"Hai visto il nome dell'autore di quel libro?" chiese Benedetta con discrezione  

"L'ho fatto". 

"Certo che l'hai fatto", disse Benedetta con un occhiolino conoscendo bene la sorella. 

"Jess Nottinghill....Ne hai sentito parlare?". chiese Cristiana. 

"No". 

"Dobbiamo scoprire chi è", disse Cristiana con insistenza. 

"Ora?" 

"Ora!" 

"Ma...il vernissage è iniziato", disse Benedetta mentre guardava la folla in crescita. 

"Guarda sul tuo iPhone", suggerì Cristiana. 

 

Le sorelle scesero dalle scale e si diressero verso gli invitati che si erano 

radunati intorno ai quadri, desiderosi che l'evento cominciasse. Tra loro, una giovane 

donna cercava con lo sguardo Cristiana e Benedetta, si voltò e vedendole, agitò la 

mano nell'aria con entusiasmo.  

"Guarda, è Sofí!!” Benedetta disse con un grande sorriso, salutandola. 

Cristiana le corse incontro, felice di vedere la loro amica -sorella e si abbracciarono. 

Sono cresciute insieme, si conoscevano dall’infanzia e erano felici che sia venuta da 

Napoli, dall’Italia ad onorare la loro madre, la sua seconda madre, in questo momento 

della sua carriera. 

"Dov'è Ella?” chiese Sofí. 



Le sorelle spiegarono che era ancora nel suo camerino. Le hanno detto di un libro 

misterioso che sembrava così importante per la loro madre. Sofí le guardò con 

un'espressione divertita e disse: 

“Noi lo sappiamo com’è fatta Ella!!”  

Le tre entrarono in un angolo della stanza e Cristiana cominciò a raccontarle 

l’accaduto. 

 

Da sola nel camerino, Ella fissò il libro che teneva tra le sue mani, si mise gli occhiali, 

lo aprì con le dita tremanti e cominciò a leggere. 



 


