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Il sole e’ gia’ alto sul mare di Malta. Nella piaz-
zetta dell’incidente tra il tir e l’ambulanza, che 
si stava dirigendo verso il porto a soccorrere 
il pescatore infartuato, e’ ritornata la calma. Il 
povero pescatore che alle prime luci dell’alba 
aveva assistito all’inabissamento dell’astrona-
ve in mare e’ ormai deceduto e i suoi colleghi, 
impauriti dall’accaduto al compagno, si sono 
chiusi nel silenzio.

Il carro attrezzi ha ormai raccolto le carcasse 
dei due veicoli semidistrutti dallo scontro. Nel 
giardinetto attiguo al luogo dell’incidente, Lo-
renzo giace svenuto sull’erba dietro la siepe. 
ARESH e Lizzy, in piedi accanto a lui, parlano 
fra di loro a bassa voce. 
ARESH:”Lizzy, attiva il tuo VRIL verso Lo-
renzo, sai che questa operazione annullera’ 
immediatamente il cip di USEG, nella sua 
ghiandola pineale. Poi allontanati e aspettami 
al bar di Giorgio, quello vicino alla chiesa. In 
questo momento Maria Sion sta incontrando 
il “tizio” al quale deve consegnare la valigetta 
che ha avuto da AZULA; sappi che Maria Sion 
sta prendendo tempo con lui, nell’attesa del 
tuo e del mio arrivo, al fine di portare avanti 
il piano stabilito.. mi raccomando prudenza e 
calma...sai che non sei sola.” Lizzy replica:” Va 
bene Fratello ARESH, ma dimmi, che ne e’ di 
Mahel? Non ho notizie telepatiche da lui; tu 
sai se ha incontrato KALSHA sull’astronave 
in fondo al mare?”. ARESH ribatte:” Si Lizzy, 
si sono incontrati tutti, ora stanno parlando 
con la Madre, nella Sala Regina. Dai, incammi-
nati velocemente verso la chiesa, io ti seguo a 
distanza. Lorenzo e’ neutralizzato; sappiamo 
che quando si riprendera’ non ricordera’ nul-
la, ne’ del suo passato ne’ della sua identita’. Il 
suo cervello, ora, e’ come un buco nero dentro 
il quale vive solo lo sconforto del vuoto piu’ 
buio. Il VRIL gli ha disattivato totalmente la 
memoria; non e’ piu’ un pericolo ne’ per noi 
ne’ per la missione. Da adesso in poi, Lorenzo 
sara’ soltanto un vagabondo, un morto vivente 
per il resto del suo infelice cammino su questa 
terra; vivra’ di elemosina, senza una casa e un 
lavoro, inoltre, nessuno dei suoi “amici”, com-
preso Marco, incontrandolo, lo riconoscera’..... 
questo, mia cara Lizzy, e’ il tributo per le sue 
opere nefaste e lo sara’ anche per tutti coloro 
che si sono asserviti ai piani di USEG”.
Lizzy si avvia verso la chiesa e contempora-
neamente, ARESH, nascosto dalla siepe, atti-
va un congegno posto all’interno della suola 
degli stivali che indossa; ecco che in pochi 
secondi, egli si smaterializza, per poi ri-ma-
terializzarsi con il corpo fisico di un anziano 
signore, vestito di stracci come un clochard. 
Fatto questo ARESH si avvia anch’egli verso la 
chiesa.
Lizzy e’ ormai sopraggiunta al baretto di Gior-
gio, seguita a distanza da ARESH, camuffato 
da clochard. 
Maria Sion e’ seduta al tavolino del bar insie-
me al “tizio” al quale avrebbe dovuto conse-
gnare la valigetta datale da AZULA; i due stan-
no parlando sottovoce.
Lizzy, facendo finta di niente, si siede al tavo-
lino accanto al loro, simulando un’aria distrat-
ta. ARESH, nelle sembianze di un clochard, si 
siede poco li’ accanto, sul marciapiede, fin-
gendo di chiedere l’elemosina. Maria Sion, che 
con la coda dell’occhio aveva seguito tutto, si 
rivolge all’uomo che ha di fronte e gli dice:” 
Allora, eccoti la valigetta, aprila, controlla se 
c’e’ quello che mi hai chiesto, dammi in cam-

bio quel codice come pattuito e poi vattene”.
L’uomo, con lentezza, apre la 24 ore, ne con-
trolla con cura il contenuto; adagio richiude 
la valigetta, poi porta la sua mano sinistra in 
tasca...ma non ne estrae il biglietto con il codi-
ce, bensi’ attiva un dispositivo..
Maria Sion si sente immediatamente soffo-
care senza che alcuna mano l’abbia toccata! 
”Qualcosa” le serra la gola e le impedisce di 
respirare..sente che sta per perdere i sensi..
quando fulmineo ARESH, con un colpo di ka-
rate, mirato al gomito dell’uomo, gli sottrae 
dalla tasca il congegno rivolgendolo, fulmi-
neo, verso il suo cervelletto rettile. Lizzy, velo-
cissima, sottrae nel contempo  la valigetta dal-
le mani dell’uomo, si precipita poi ad attivare 
il VRIL di Maria Sion, che simultaneamente si 
riprende; ecco che ARESH solleva l’uomo per 
un braccio, lo trascina dietro l’angolo della 
chiesa, lo neutralizza definitivamente, poi gli 
prende dalla tasca il foglio con il codice. Lizzy 

e Maria Sion raggiungono ARESH e, a segui-
re, tutti e tre, si stringono a cerchio fra loro; 
ARESH attiva il congegno nascosto nella suo-
la delle sue scarpe che, immediatamente, li 
smaterializza da quel luogo e, mentre ormai 
il “tizio”, giace senza vita sull’asfalto, un drap-
pello di gente urlante, compreso Giorgio, si 
affannano a chiamare soccorso, telefonando 
alla centrale di polizia.... 

Maddalena non crede ai suoi occhi. Quella che 
sembrava acqua fresca di un ruscelletto zam-
pillante, in realta’ era solo virtuale; le mani 
che ella aveva affondato dentro quell’acqua, 
avevano incontrato solo il vuoto. Trafelata 
esclama:” Non e’ possibile! tutto questo non 
esiste e’ solo un’ologramma! Non c’e’ nessun 
boschetto e fiori profumati qui, nessun ruscel-
lo, nessun suono..nulla..nulla!”. Forse nemme-
no io esisto!! Ho paura, ho tanta paura..Lizzy 
dove sei? Portami via da quest’incubo, non re-
sisto piu’, voglio morireeee!!”. Alla parola “mo-
rire”, si materializza la figura di Lizzy! Madda-
lena immediatamente si lancia per toccarla, 
per vedere se almeno lei e’ reale!...ecco che 
qualcosa di strano accade. “Lizzy” tocca con la 
sua mano quella di Maddalena, ed ella avver-
te, non la sostanza fisica dell’amica, bensi’ una 
leggerissima scossa elettrica. “Mio Dio! Lizzy, 
cosa sta accadendo, perche’ ti sento solo cosi’, 
dove sei? Mi stai forse sentendo telepatica-

mente? O forse siamo morte entrambe e finite 
in questo inferno?”. “Lizzy” inizia a parlarle, 
ma la sua bocca non emette alcun suono, ne’ 
movimento, piuttosto a Maddalena, la voce 
dell’amica, arriva come un diapason mentale, 
in simboli, che ella traduce spontaneamente, 
nella canonica verbalita’ che conosce.  
Lizzy prosegue la comunicazione:“Maddale-
na, ho poco tempo per usare questo codice...
unico strumento, per ora, che mi permette, di 
“raggiungerti” virtualmente! Ascoltami bene! 
Tutto quello che credi di aver vissuto fino 
adesso, non e’ REALE! USEG, ti ha intrappola-
to la mente, in modo macabro e folle, affinche’ 
tu impazzisca nel dubbio di chi sei realmen-
te. Egli vuole confondere il tuo discernimento, 
facendoti credere l’esatto contrario di quello 
che sei nel vero! Ti spieghero’ tutto...ti diro’ 
chi e’ USEG....ma adesso fidati di me e fai quel-
lo che ti dico senza farmi e farti domande, pre-
sto ci abbracceremo, stai tranquilla per quan-

to ti e’ possibile, fidati di te e di me... Nulla e’ 
reale di quanto hai visto e vissuto fino ad ora 
in questo incubo, sta accadendo solo nella tua 
mente per opera di..capisc...” la comunicazio-
ne si interrompe di netto e “Lizzy” si dissolve. 
Tutto svanisce. Maddalena disperata ur-
la:”Lizzyyyy, non te ne andare!! Lizzyyyyy...
non lasciarmi sola! Lizzyyyy”.
Il silenzio sordo ritorna in quel “luogo” virtua-
le. Maddalena chiude gli occhi, porta le mani 
al volto e piange senza emettere alcun suono 
dalla bocca; solo il suo petto si muove con-
vulsamente..solo le sue lacrime sono reali, 
quanto la sua disperazione.

Nella Sala Regina dell’Astronave Madre SHA, 
Mahel, Miriam e Kalsha siedono in cerchio 
attorno al grande tavolo rotondo, fatto di pos-
senti e splendenti cristalli di quarzo. Nel cen-
tro del tavolo, il Sacro Atomo Cristico Onni-
sciente, gravita sospeso nell’aria in tutto il 
suo splendore, radianza e potenza. Fluttua-
zioni di Energia di puro incondizionato AMO-
RE, danzano riempendo l’abitacolo di Luce 
e profumo di freschissime rose. All’interno 
dell’Atomo, un SOLEORO vivo, rotea pulsando 
lentamente, emettendo onde di LUCE CONSA-
PEVOLE....
Miriam, la Donna vestita di Sole, intona un 
CANTO seguita da Mahel e Kalsha. Un’ineffa-
bile melodia si espande nella Sala. La melodia 

assume toni sempre piu’ alti, fino a trasfor-
marsi in sfere sonore pulsanti che a loro vol-
ta, posatisi sull’apice dei loro capi, assumono 
colori unici e precisi. Sul capo di Miriam la 
sfera pulsa di azzurro cielo, sul capo di Mahel, 
oro e diamante e sul capo di Kalsha, vibra di 
un verde smeraldo splendente. 
Un tripudio di colori estatici, fluttua nella Sala 
Regina dell’astronave; il Canto pervade tutto 
di GIOIA!!, sui volti di Mahel, Miriam e Kalsha, 
il sorriso lascia spazio ai loro denti bianchis-
simi e lucenti; i loro occhi, squarci profondis-
simi d’Amore, brillano di dolcezza, il colore 
dell’ambra pura, circonda le loro pupille; tre 
Cuori fusi in UNO; il CUORE CRISTICO.

Maria Maddalena, raccoglie fra le braccia le 
ginocchia, si asciuga le lacrime e il naso sul-
la manica del vestito, come quando era una 
bambina e si isolava nei suoi pianti sommessi. 
Si... si sente proprio come allora...una bimba 
sola, nello sgomento dell’abbandono e delle 
sevizie da parte “dell’orco”, suo padre; rive-
de il volto di sua madre, rosso ed emaciato 
per le botte subite dal marito, annusa con 
le nari il puzzo d’alcool che usciva dalla sua 
bocca quando si avvicinava alla sua guancia 
lasciandole la saliva collosa di un bacio mai 
dato fino in fondo...e risente la sua voce roca e 
biascicante:” Maddalena, sventurata creatura 
mia,  bevi un goccetto con me, ti aiutera’ a non 
piangere, a dimenticare questa madre inde-
gna... e le sevizie della bestia che abbiamo in 
casa. Il mio amore malato verso quest’essere 
spregevole, ha assoggettato totalmente a lui 
la mia volonta’...guarda creatura mia infelice, 
non commettere mai il mio stesso errore!!...
Impara a vendere molto caro il tuo corpo a 
queste bestie che si fanno chiamare uomini! 
non darti solo in pasto a loro come fa tua ma-
dre...come putrida carne in cambio di botte e 
perversioni...sfruttali, assoggettali, distruggili 
questi animali!...” L’eco della voce di sua ma-
dre si perde nel vuoto..Maddalena si porta le 
mani alle orecchie e: “Bastaaaaaaaaaa!”. 
L’urlo dalla gola di Maddalena non riesce piu’ 
a fermarsi..la sua mente sembra scomporsi in 
mille pezzi; velocissime immagini, si sovrap-
pongono nei suoi pensieri, come una giostra 
impazzita; la sua mente non riconosce piu’ 
alcuna idendita’ di se stessa. Il corpo di Mad-
dalena si alza e comincia una folle corsa ver-
so il nulla della morte, che essa anela, come 
la salvezza dalla sua condanna..ma ella non 
sente le gambe che corrono.. si percepisce in 
una marmorea immobilita’, mentre di contro, 
tutta la sua fisicita’ turbina in un movimento 
folle ed inarrestabile; dalle sue labbra si apre 
una supplica: 
“Sorella morte.. tu, almeno tu, accoglimi nel-
la tua eterna notte, costringimi a non sentire 
piu’ la vita che mi distrugge..tu.., almeno tu 
aiutami...” (continua)
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi 
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del 
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete 
trovarli sul periodico Vivitenerife a parti-
re dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com
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