
   



   Dagli scuri ormai logori della finestra filtrava quell’insopportabile luce che annunciava un nuovo giorno. Sì. Un nuovo, lungo, interminabile giorno. Questo era il primo pensiero di Alex al suo risveglio già da tempo… da troppo tempo. Uno sbuffo di luce tagliava a metà la stanza quasi a ricordargli, se mai se ne fosse dimenticato, che anche la sua vita era stata tagliata in due.       Qualche giorno dopo infilò la sua roba in due valigie, lasciò le chiavi dell’appartamento in portineria e si diresse verso la stazione per prendere il primo treno che potesse riportarlo verso i suoi luoghi d’origine.  Le immagini che scorrevano rapide dal finestrino del treno e poi lente da quello della corriera sembravano scandire i ritmi della sua vita, prima frenetica e poi rallentata fino a fermarsi del tutto, come quando giunse davanti alla vecchia casa paterna.       
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   All’interno, oltre ad alcuni involucri ricoperti con carta da imballaggio, era presente anche una lettera che Alex si affrettò ad aprire incuriosito. Con sorpresa ne lesse il contenuto:  “Querida irmã Madalena estava desligado pacificamente 20. Maio deste ano. Sendo a única mãe que você viva de enviar-lhe uma poucos pertences pessoais.   Irmã Maria de Coimbra”       Posata la foto, cominciò a dare uno sguardo più approfondito agli altri oggetti: la croce di legno, tenuta insieme da due piccoli fili di corda grezza, molto vecchia e con evidenti graffi e bordi consumati dal tempo; gli occhiali con vetri spessi e la montatura grossolana e usurata; il rosario anch’esso in legno ma ben tenuto; il breviario con la copertina sgualcita e le pagine ingiallite. L’attenzione fu subito richiamata da alcuni strani disegni all’interno del libretto liturgico, ai lati di ogni preghiera.     
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   Si avvicinò con un po’ di timore e, spalancando la porta di colpo, vide un uomo seduto sulla poltrona e un altro in piedi di fianco all’ingresso. Incuriosito e spaventato chiese tutto d’un fiato: “Chi siete? Che cosa volete? Cosa fate in casa mia.”       Alex era stato per troppo tempo inerme, svogliato e fiaccato da quella vita oziosa e, con fermezza, decise di accettare quella sfida.        I suoi capelli neri e lisci con la riga da un lato che toccavano appena le spalle, la sua carnagione chiara, i suoi occhi scuri e intensi dal taglio unico, quasi due fessure, le sue lunghe gambe fasciate dai blu jeans…      
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   “In questo dovreste trovare ciò che è di vostro interesse.” Alex si avvicinò al mobile, estrasse il fascicolo posandolo sul tavolo e iniziò a scorrere i nomi presenti negli elenchi.        Sull’immagine non era presente alcun segno, sul retro invece c’era scritto qualcosa: “Você estará sempre no meu coração.  Vá, Santa Tereja ama a verdade.”        Riattraversarono il patio e s’incamminarono verso l’uscita. Si fermarono davanti alla stanza della giovane Sorella che li aveva accompagnati nei sotterranei e, con la scusa che sarebbe stato poco opportuno disturbarla, dissero di porgere i loro saluti alla Madre Superiore.    
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   “Ma ti rendi conto di cosa abbiamo portato alla luce? Dell’importanza di questo documento che smentisce quello che ci hanno fatto credere per tutti questi anni?”       “O uomo, guarda l’uomo:  egli contiene in sé il cielo e le altre creature; è una forma e in lui tutte le cose sono implicite.             Hildegard Von Bingen”        “Eppure abbiamo ricevuto notizie che quel documento è stato in effetti ritrovato.”    

http://centumduodecim.altervista.org
http://centumduodecim.altervista.org
http://centumduodecim.altervista.org
http://centumduodecim.altervista.org

