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L’eco lontano della sirena di una nave in at-
tracco, al porto Maltese, buca il silenzio not-
turno. Voci di pescatori pronti a caricare in 
barca le reti, per la pesca in mare aperto, si 
alternano agli sbuffi di schiuma d’onda, di 
due motoscafi in partenza per Gozo.
Lorenzo e Corrado Cafa’ si portano fuo-
ri dall’automobile stazionata sulla strada 
che volge al molo, dove, una pilotina, li sta 
aspettando. L’autista, sceso anch’esso dopo 
pochi istanti dalla vettura, li segue con pas-
so cadenzato e veloce. Dalla pilotina a luci 
spente, seminascosta dalla nebbia, appare 
un’individuo alto, avvolto in un trench nero, 
con un vistoso panama scuro in testa, che 
nasconde molto bene il suo volto; egli ha, a 
suo seguito, altri due individui che indossa-
no cappotti lunghi e grigi con ampie sciarpe 
nere attorno al collo. Lorenzo e Cafa’ vanno 
loro incontro e, ad un cenno furtivo delle 
loro mani, li seguono sulla pilotina.

Maddalena sprofonda e si dibatte in un’in-
cubo che non concede tregua. 
E’ prigioniera, dentro una sfera lattigino-
sa, sospesa negli spazi siderali, dove om-
bre mostruose, con suoni sinistri e cupi, 
la trascinano verso un tunnel turbinante e 
minaccioso. Inizia per lei una vorticosa di-
scesa all’interno di questo gigantesco cilin-
dro rotante, che la ingloba, strappandola a 
se stessa. Dopo un folle viaggio, risucchiata 
dentro le sue paure “fisiche” piu’ grandi, si 
sente bloccare di colpo per poi essere scara-
ventata all’interno di un’abitacolo buio. Nel 
terrore piu’ profondo, rasenta la pazzia, non 
riuscendo a comprendere come mai, pur 
sentendo di viaggiare con il “corpo” a velo-
cita’ altissima, si percepisce ancora sdraiata 
su quel letto gelido di metallo, con le mani e 
i piedi chiusi dentro  anelli di acciaio. D’im-
provviso, dal nulla, uno schermo gigante, 
a forma di ferro di cavallo, si apre alla sua 
vista e cio’ che vede proiettato, le spacca il 
cuore in due dal dolore. Non riesce a muo-
versi. Supplica il cielo di abbracciarla nella 
morte, ma come risposta riceve soltanto 
una visione ancora piu’ chiara e nitida di 
quanto sta obbligatoriamente vedendo pro-
iettato sullo schermo. Maddalena si accorge 
di avere in testa una calotta perfettamente 
aderente al suo capo; intuisce che a livel-
lo orbitale, piccoli elettrodi agganciati alle 
palpebre, la costringono a tenere gli occhi 
spalancati e,  all’interno della bocca, avverte 
qualcosa che pare essere un respiratore ar-
tificiale il quale, anch’esso, come la calotta, 
si adatta perfettamente ad ogni movimento 
delle sue labbra. Non potendo chiudere gli 
occhi fisici, cerca disperatamente di chiu-
dere quelli della mente, ma tutto e’ inutile... 
cede a quella tortura e inizia a “guardare” 
quanto accade sul diabolico schermo.

La luce fioca del cielo che inizia ad aprirsi ad 
una nuova alba, illumina tremula la casa di 
Mahel. La lunga notte trascorsa trova anco-
ra, Miriam, Maria Sion, Lizzy ed Egli stesso, 
seduti attorno al tavolo della cucina. L’aro-
ma del caffe’ caldo ristora loro le membra; 
insieme, sorseggiano la bevanda lentamen-
te, guardandosi negli occhi rossi per la notte 
insonne, poi Mahel da’ voce al silenzio: 
“Bene, il piano e’ pronto. Ora, ognuno di noi 
e’ in grado di affrontare e portare a termine 
il proprio compito, fino al momento in cui, 

come da accordi stabiliti, ci ritroveremo tut-
ti e quattro nel medesimo posto... 
Sappiamo che per un tempo indeterminato 
non potremo incontrarci di persona, parlar-
ci, comunicare in alcun altro modo se non 
telepaticamente, quando ve ne sara’ stretta 
necessita’. Pace, Forza, Pazienza e soprattut-
to Prudenza, ci accompagneranno in questo 
lungo viaggio. Ognuno di noi operera’ in 
apparente solitudine; ognuno di noi, ora, 
sa esattamente cosa, come e quando dovra’ 
agire, senza paura, con nel Cuore il Fuoco 
Cristico, unito al potente aiuto dei nostri 
Fratelli interstellari. 
Detto questo Mahel pone, sul tavolo della 
cucina, quattro capsule composte di mate-
riale non terrestre, lunghe 1,618 centimetri. 
All’interno di queste capsule, pulsa, Potente 
e Pura, l’Energia OROPLATINO “VRIL”. Fatto 
questo si rivolge assorto alle Donne:” Siate 
consapevoli di quanto consegno ad ognuna 
di voi; conoscete da eoni questa Energia al 
Sevizio della Grande Opera, quindi, usatela 
con attenzione, precisione assoluta e so-
prattutto con discernimento”. 
Lizzy, Miriam e Maria Sion, con estrema 
delicatezza raccolgono le capsule dal tavo-
lo e, dopo averne temporaneamente disat-
tivato la FUNZIONE, attraverso un COMAN-
DO VERBALE, le pongono in una piccola 
tasca nascosta dei loro vestiti. Pochi minuti 
dopo, tutti insieme, con sorprendente co-
ordinazione e celerita’,  iniziano a mettere 
in atto il piano.
Mahel, avvolto in un pesante mantello di 
panno marrone e un largo cappuccio che 
nasconde parte del suo splendido viso, rag-
giunge la spiaggia, seguito dal fedele Joy. 
Quattro uomini, accovacciati e silenziosi  
dietro una barca appoggiata sul bagnasciu-
ga, lo stanno aspettando...ecco Mahel li ha 
raggiunti; essi si alzano e lo abbracciano 
con dolce accoglienza e, dopo pochi minuti 
di scambi verbali sommessi, insieme si in-
camminano verso il porto. 
Lizzy, sull’uscio di casa, cronometra il tem-
po di dipartita di Mahel; allo scoccare dei 10 
minuti trascorsi, chiama Lorenzo sul cellu-
lare; nel contempo Miriam, lentamente, si 
avvia verso il Distretto di polizia e Maria 
Sion, a passo sicuro,  si porta nella direzione 
del bar di Giorgio.

Inutilmente Lizzy prova e riprova a chiama-
re Lorenzo sul cellulare.. invano, nessuna 
risposta, nessun segnale di ricezione. ”Ok” 
ella esclama parlando da sola a voce alta:”Ti 
vengo a pescare lo stesso, figlio di puttana! 
Tu non immagini neanche cosa ti aspetta!”. 
Detto questo, avvolta nel suo poncho e cap-
pello di lana blu, prende la chiave dell’auto-

mobile e lo zaino, esce dalla casa di Mahel 
e si avvia velocemente verso la sua vettura.
Nella sala d’aspetto del distretto di poli-
zia, Miriam, seduta e silenziosa, si guarda 
intorno. Ogni 10 minuti punta gli occhi sul 
suo orologio da polso per poi direzionare la 
vista verso la finestra che da’ sulla strada. 
Sul suo viso, vive un’imperturbabile espres-
sione serena e calma. Di li’ a poco, ecco 
che il rombo sordo di una moto di grossa 
cilindrata si spegne davanti all’entrata del 
Commissariato. Ne scende un uomo alto e 
corpulento, con grandi occhiali scuri; egli si 
toglie il casco ed i guanti e, con aria indif-
ferente guarda nella direzione della finestra 
dalla quale piu’ volte Miriam si e’ affaccia-
ta con lo sguardo...ella si volta verso di lui, 
muove con il capo un cenno complice verso 
quell’uomo, poi, con apparente naturalezza 
si alza e si dirige verso la stanza dell’ispetto-
re Fosco Briganti.

Il bar di Giorgio ha appena aperto. Maria 
Sion, si siede al tavolino vicino all’entrata, 
si guarda a destra e a sinistra... inizia ad 
arrivare gente; controlla l’ora dal suo oro-
logio da polso e, dopo dieci minuti esatti, 
ordina un cappuccino e un croissant. Ora 
guarda nella direzione della piazza attigua 
alla Chiesa...ed ecco arrivare una donna che 
tiene nella mano sinistra una piccola valigia 
nera; ella porta occhiali da sole molto scuri; 
e’ molto alta e sembra avere un corpo per-
fettamente definito nella bellezza e perfe-
zione armonica delle forme fisiche. La pelle 
e’ chiarissima ed i lineamenti del suo viso 
lasciano solo spazio alla delicatezza femmi-
nile. I suoi capelli, biondi e lucenti, scendo-
no come un velo di sole, sull’ampio collo di 
lana del lungo cappotto bianco che indossa. 
Saluta Maria Sion con un grande sorriso che 
mette in luce la sua perfetta dentatura, poi 
si siede accanto a lei e dice:” Pace a te Maria. 
Ho portato quanto ti occorre per il prossimo 
passo del piano che hai da mettere in atto. 
Quando “gli” consegnerai la valigia, non 
avra’ nulla da dire. Tranquilla, controllera’ 
il contenuto e non fara’ una piega. Ora ti la-
scio perche’ sta per arrivare...sai come con-
tattarmi”. Maria Sion, con un dolce sorriso 
complice, trattenendo a forza l’emozione ed 
il desiderio di abbracciarla forte, le sussur-
ra:” grazie..a presto Azula”. 

Inorridita e sconvolta Maddalena guarda 
quel film dell’orrore che scorre sullo scher-
mo gigantesco. Il film, infatti, rappresenta  
fedelmente fatti, eventi e persone che han-
no costellato la sua vita da escort ...ma tutti 
riportati al...contrario di come ella ricorda-
va di averli vissuti e gestiti. 

Il “Potere Segreto”, che Maddalena, aveva 
sempre riconosciuto come proprio, e del 
quale era certa di averne messo in prati-
ca la dinamica perfetta con i suoi abituali 
“clienti”, in realta’ non apparteneva affatto 
a lei, bensi’ ai clienti stessi.... compreso Lo-
renzo. Loro, e solo loro, avevano obnubilato 
la sua mente soggiogandone i sensi durante 
gli “incontri carnali”! Loro, e solo loro, ave-
vano manipolato la sua realta’ portandola 
a credere che nessuna mano, nessun fiato 
lascivo, nessun rantolo depravato addosso 
al suo corpo abbandonato alla loro merce’, 
fosse mai accaduto! Maddalena, guarda se 
stessa sullo schermo, il suo volto devastato 
dal ribrezzo; rivive  tutto nella carne come 
se stesse accadendo in quel preciso istan-
te; sente, salire per le nari, il sudore male-
odorante della bestialita’ di quegli uomini 
e, alienata e sconfitta, chiede pieta’ a quel 
Dio che senza alcun ritegno, secondo lei, 
aveva calpestato la sua vita fin da quando 
era bambina; che l’aveva costretta alla sua 
prostituta tirannia, senza che ella avesse 
fatto nulla per meritarla. La sua mente, i 
suoi cinque sensi, si spengono; di lei rimane 
solo il respiro che sibila, nelle sue orecchie, 
come un’eco lontano di vita. “Qualcuno” le 
tocca sulla fronte, le toglie gli elettrodi dal-
le palpebre, la calotta, il respiratore dalla 
bocca..le libera, mani e piedi, dalle manette 
d’acciaio, poi la solleva dal gelido lettino e 
la porta via. Lo schermo gigante si spegne, 
ed il buio sovrano, riprende ad imperare in 
quel luogo infernale. 

Mahel, seguito dai quattro uomini, e’ in piedi 
davanti al bar del porto. Per un lungo istan-
te, rimangono tutti fermi a guardare il cielo, 
mentre Mahel cronometra 10 minuti sul suo 
orologio. Allo scoccare del 10 minuto ecco 
che una luce blu brillante lancia bagliori 
violetti. Joy guaisce e scodinzola cercando 
lo sguardo di Mahel poi, ad un cenno dello 
stesso, si lancia in corsa verso la direzione 
della pilotina, che poco prima aveva accolto 
Lorenzo e Corrado Cafa’.
La Luce blu dell’oggetto pulsante, che si 
muove a foglia morta nel cielo, decelera e 
inizia a planare sul mare, fino ad inabissarsi 
in esso. In quel preciso istante, Mahel lancia 
un comando ai quattro uomini al suo fian-
co e tutti insieme si incamminano, a passo 
sincrono, nella direzione della pilotina. La 
nebbia si e’ ormai diradata, un pallido sole 
invernale inizia a sorgere. Dal mare, i pesca-
tori lanciano, l’un l’altro, richiami di perico-
lo; essi infatti hanno appena assistito alla 
scomparsa nell’acqua dello strano oggetto 
luminoso sceso dal cielo e, con paura e fre-
nesia si apprestano velocemente a rientrare 
al porto...(continua)
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.
I Capitoli precedenti potete trovar-
li sul periodico Vivitenerife a partire 
dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com
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