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La luce della torcia, nel buio pesto della 
stanza, trafigge come folgore le pupille di 
Maddalena. Una mano fredda e ossuta le 
chiude la bocca nell’atto di urlare. Una fi-
gura bieca compare, come ombra altissi-
ma proiettata sul muro, alla sinistra della 
branda, dove Maddalena giace coricata; 
ella sente che deve tacere; lascia il suo cuo-
re battere all’impazzata per lo spavento e 
si limita a respirare affannosamente con il 
naso. L’Essere finalmente le toglie la mano 
dalla bocca e, con voce metallica e glaciale:” 
Non ti conviene urlare, non servira’ a nulla...
mi ascolterai in silenzio”. Maddalena, con-
centrandosi disperatamente sulla propria 
lucidita’ mentale, prova con tutte le forze ad 
evocare il suo “Potere Segreto” e pensa:”Do-
vrei solamente poterlo guardare negli oc-
chi per pochi istanti e poi sarei libera...ma 
non vedo le sue pupille..”. L’Essere, che pare 
averle letto nel pensiero ribadisce:”Non ci 
provare Maddalena, con “NOI” i tuoi poteri 
non funzionano, siamo in 666 sparsi per il 
Pianeta e nelle profondita’ degli Oceani”. 
In quell’istante, “qualcuno” accende la luce 
della stanza...Maddalena non trattiene un 
urlo di terrore.

Maria Sion e’ fra le braccia di Lizzy. In pie-
di, sulla soglia della terrazza della casa di 
Mahel, le donne si stringono a vicenda, in si-
lenzio. Mahel, davanti a loro, con Joy accuc-
ciato ai piedi, fissa l’orizzonte di una nuova 
alba sul mare di Malta. Il vento della notte si 
e’ placato, il garrito acuto di un gabbiano, si 
perde nello sciabordio delle onde, sulle roc-
ce del bagnasciuga. Tutto sembra sospeso, 
fatiscente, pronto a crollare con un soffio. La 
notte insonne, le lacrime, il pallore sui volti 
delle donne e di Mahel, aleggiano nell’atmo-
sfera pregna di angoscia. 
Miriam, nel frattempo, a piedi nudi sul pa-
vimento scricchiolante della cucina della 
casa, si muove leggera tra i fornelli; un caldo 
profumo di minestra e di pane appena sfor-
nato, si diffonde nell’ambiente.
“Venite a bere un po’ di brodo di verdure, vi 
ristorera’! Ecco anche qualche frutto, pane 
di farro e vino; Forza! Tutto quello che po-
tra’ essere fatto si fara’”. La voce dolce e con-
fortevole di Miriam richiama tutti e tre al 
tavolo della cucina.
Un desco intimo, il loro; un tacito Rito di 
delicato rispetto e celebrazione del pasto 
quotidiano; lo spezzare del pane e pochi 
sorsi di vino di uva rossa, viene consumato 
in silenzio reverenziale verso la Vita e i Doni 
offerti dalla Terra.
Il pasto si conclude cosi’ come e’ iniziato; 
Miriam lentamente sparecchia, mentre gli 
altri si accomodano sul sofa’. ”Angeli miei”, la 
voce di Mahel rompe il silenzio: “dobbiamo 
agire presto, con consapevolezza, pruden-
za e discernimento... i “Signori del Dubbio” 
hanno appena iniziato a mettere in atto il 
loro buio piano; Maddalena si e’ accorta di 
non poter esercitare, su di loro, il “Potere 
Segreto”, ed e’ disperata e confusa.
Il pomeriggio trascorre lento e pesante; 
l’imbrunire si affaccia tra le fronde del man-
dorlo del giardino della casa. Di soppiatto, 
all’improvviso, l’ombra di una figura incap-
pucciata spunta dalla spiaggia, si avvicina 
alla finestra che da’ sul giardino e si acco-
vaccia, pianissimo, dietro il cespuglio di iris 
selvatico, sotto il davanzale. 

Mahel, Lizzy, Maria Sion e Miriam, seduti sul 
sofa’, parlano sommessamente da ore. Ina-
spettatamente, una folata di vento spinge 
il vetro della finestra semichiusa e la apre 
quanto basta perche’ l’Essere incappucciato 
possa tendere ancor meglio orecchie e vista 
verso l’interno della casa. 
“Non muovetevi e non giratevi” sussurra 
con un fil di voce Mahel, “sotto la finestra 
che da’ sul giardino, “qualcuno” ci sta spian-
do”; poi si alza lentamente dal divano, con 
indifferenza si avvicina alla porta di casa, 
con una mossa fulminea la spalanca e con 
un salto raggiunge il davanzale esterno. 
Freneticamente e senza alcun rumore, la 
figura incappucciata si dilegua nel buio. 
Mahel sta per prendere rincorsa nella di-
rezione di quell’ombra scura che salta a zig 
zag fra le rocce, ma si blocca di colpo quan-
do individua, tra i vasi di iris, una scatola che 
pare essere di legno scuro. La raccoglie con 
la massima delicatezza e rientra in casa...le 
tre donne lo attorniano e quando Mahel la 
apre, esse, mute, impallidiscono. 
Dentro la scatola di legno d’ebano, spicca 
una corona di spine e quattro chiodi e, sul 
fondo della scatola, e’ appoggiato un bigliet-
to scritto con inchiostro rosso. Mahel, riso-
luto, legge con calma: 
“UOMO, il sangue sulla tua fronte colera’ 
ancora, il tuo Corpo ed il tuo Cuore cede-
ranno al dolore e alla sconfitta. In questo 
Tempo, non resusciterai dal tuo sepolcro, e 
le tue milizie non ti salveranno dalla morte. 
“Lei” rimarra’ nella Terra del Dubbio, rin-
neghera’ la sua Missione e tu ci cederai il 
Regno sulla Terra”. 

Sei figure alte piu’ di due metri, magrissime, 
dall’incarnato grigiastro e lucido, con la te-
sta calva e smisurata e con occhi enormi e 
neri, fissano Maddalena in silenzio. Un “suo-
no” tagliente e metallico si muove attorno al 
loro corpo. Maddalena trema convulsamen-
te, la sua fronte, grondante di sudore, si cor-
ruga in una smorfia di terrore e smarrimen-
to. Ella si accorge che tutti e sei parlano con 
una “sola voce”, che si esprime attraverso 
la parola di colui che, per primo, si era ri-
volto a lei:”preparati a “viaggiare” Signora 
del Tempo e sappi che, quando “ritorne-
rai”, non sarai piu’ la stessa”; poco dopo, le 
mani di tutti e sei si appoggiano sul corpo 

di Maddalena, una forte scarica elettrica le 
percorre la mente; poi il rombo lontano e 
cupo del nulla. Quando riprende conoscen-
za, si sente stanchissima e fredda in tutto il 
corpo. Adagio e con fatica, le palpebre do-
lenti si schiudono. Davanti ai suoi occhi, un 
velo di nebbia si frappone tra la sua vista 
e quello che le sta attorno; sente di essere 
distesa su qualcosa di gelido e metallico; i 
piedi e le mani imprigionate dentro anelli 
che le sembrano di acciaio. Prova ad urlare 
ma la voce non esce; distingue poche figure 
sfuocate che si muovono lentamente sullo 
sfondo di un ambiente semi buio e asettico 
e che comunicano fra loro in una lingua a lei 
incomprensibile. 
Dopo un tempo che pare essere intermina-
bile, lentamente il velo di nebbia che im-
pedisce a Maddalena di vedere chiaro gli 
Esseri inquietanti attorno a lei, si dipana; 
intontita cerca di parlare ma si accorge che 
la sua voce vive soltanto nella sua mente, 
poiche’ non una parola riesce ad uscire dal-
la sua bocca, nonostante ella si sforzi, con 
tutta se stessa, di farlo. Maddalena ode chia-
ramente nella testa, all’altezza del cervellet-
to rettile, l’eco di una acutissima vibrazione 
sonora; distingue, in piedi davanti a lei, un 
Essere umanoide, dai lineamenti enigmatici 
e ironici. L’Essere e’ molto alto, scarno, con 
capelli corti e neri rasati ai lati della testa. 
Ella ne scruta il volto e nota che gli occhi, 
esageratamente grandi ed obliqui, hanno 
grandi pupille scure; le labbra sono picco-
lissime cosi’ come le narici e le orecchie; 
indossa una tuta grigia, aderente e lucida e 
la pelle ha un’indefinibile colore verdastro; 
poi l’Essere le rivolge parola: ”Maddalena, 
per ora non ti e’ ancora dato di sapere dove 
e con “chi” sei; non e’ arrivato il Tempo an-
cora per te, di sondare e scoprire la “nostra 
esistenza’”.Fra poco sprofonderai nell’oblio 
della tua “notte”, Signora del Tempo, “sogne-
rai” una realta’ sconcertante.. e sarai sola in 
questo “viaggio”...sola con i tuoi dubbi.” 
Maddalena non riesce a reagire ne’ a par-
lare, ne’ a pensare; una “forza” occulta le 
chiude le palpebre e, ancora una volta, tutto 
attorno e dentro lei si spegne.

Lorenzo e Corrado Cafa’ fumano nervosa-
mente nella sala d’aspetto del distretto di 
polizia di Malta, quando ecco che l’ispettore 

di zona, con un gesto meccanico di richia-
mo, fa’ loro cenno di entrare nel suo ufficio; 
con rapidita’ tesa ed attenta, si guarda a 
destra e a sinistra poi con sicurezza chiude 
la porta della stanza, si siede dietro la scri-
vania invitando i due a fare altrettanto sulle 
sedie poste davanti a lui. 
Per un lungo istante, fra loro, impera un si-
lenzio vigile ai rumori dell’esterno..poi l’e-
spressione sui loro volti si delinea precisa 
ed eloquente. Il loro sguardo e’ freddo, com-
plice e calcolatore, un bieco sorriso si apre 
sui loro volti mentre “l’ispettore” prende la 
parola:”molto bene collaboratori; i “Signori 
del Dubbio” sono soddisfatti del vostro ope-
rato.. la prima parte del piano e’ andata a 
compimento...”Lei” e’ nelle nostre mani e sta 
per entrare nell’oblio...avete fatto un buon 
lavoro in questi anni, non mancheremo alla 
promessa fatta di darvi la ricompensa che 
avete chiesto...ma non prima che abbiate 
portato a termine la seconda parte del pia-
no, quella piu’ importante e delicata. Non vi 
e’ concesso alcun errore che potrebbe com-
promettere tutto”. 
Lorenzo e Corrado Cafa’, con un cenno di as-
senso si alzano dalle sedie e lasciano l’uffi-
cio. Davanti all’entrata del distretto di poli-
zia, un’automobile nera, di grossa cilindrata, 
li attende dall’altro lato della strada.
Mahel, dopo aver richiuso la scatola di legno 
alza gli occhi verso le tre donne e con aria 
consapevole dice:”Da millenni gli “Oscuri”, 
manipolano le generazioni della Terra con 
la “paura”, che porta dubbi, separazioni, 
alienazione e crimini cruenti. Non temete, 
il loro Tempo sta per terminare; un giorno 
comprenderete Donne delle Stelle, che tutto 
e’ al servizio di Colui che mi ha mandato...”. 
Miriam prende per la vita Lizzy e Maria Sion 
e, con il sorriso di chi “sa” e non puo’ ancora 
darne rivelazione, le invita ad uscire sulla 
terrazza, dove il fresco della notte abbraccia 
una complice luna. 
Mahel accarezza con infinito Amore il suo 
cane Joy e si rivolge a lui con un linguaggio 
dolcissimo e non conosciuto agli abitanti 
della Terra; le parole che escono dalla sua 
bocca, arrivano come un canto soave alle 
orecchie delle tre donne che chiudono gli 
occhi e, dondolando lentamente, celebra-
no, nel Sorriso del Cuore, la brillante Luce 
delle Stelle.
E’ notte fonda a Malta. L’auto nera con Lo-
renzo e Corrado Cafa’ nell’abitacolo, si diri-
ge verso il porto. L’autista, con voce secca e 
robotica, da’ istruzione, ai due, sul da farsi. 
In lontananza, una luce metallica nel cielo si 
muove silenziosa a foglia morta; lentamen-
te e con un sibilo acutissimo, si inabissa nel 
mare...(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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