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Alex 

 

 

 

 

agli 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. 

Aveva perso il suo lavoro di fotocronista presso un noto 

giornale romano a causa della sua indolenza nel seguire e 

assecondare la linea politica del nuovo direttore. Era stato 

l’unico a ribellarsi e un bel giorno aveva litigato in malo modo 

con tutta la redazione, accusandola di essere solo una squadra 

di leccaculo disposti a qualunque compromesso. Come se non 

bastasse, aveva detto senza mezzi termini al nuovo capo di 

essere un corrotto, un venduto che si lasciava manovrare per 

soddisfare la sua sete di popolarità e di denaro.  

D 
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A quelle accuse il direttore aveva replicato con 

determinazione, minacciandolo che avrebbe potuto considerare 

finita la sua carriera e che non sarebbe riuscito a trovare lavoro 

neanche presso il giornale di una parrocchia. Promessa che, 

grazie alle sue conoscenze politiche, fu mantenuta in pieno. Il 

danno di quel burrascoso licenziamento non si limitò soltanto 

alla perdita del lavoro ma provocò un effetto domino che 

travolse la vita, fino allora brillante, di Alex. 

Le sue credenziali di “rompipalle” fecero presto il giro delle 

redazioni e trovare una nuova occupazione fu davvero 

impossibile. Dopo un anno e mezzo d’inutili ricerche e dopo 

innumerevoli “Ah… se me lo avessi detto prima …” di coloro 

che riteneva suoi amici e che invece gli voltarono le spalle 

senza tendergli una mano, la depressione s’impossessò della 

sua vita.  

Dopo poco iniziarono anche le prime complicazioni 

finanziarie e fu costretto a vendere, anzi a svendere, anche la 

sua auto per far fronte ai creditori che incalzavano con le loro 

richieste. Il suo tenore di vita era precipitato e Gloria, la 

compagna che era al suo fianco da oltre sei anni, cominciò a 

mostrare segni d’insofferenza verso una vita che non era più 

interessante e mondana come prima. Le difficoltà economiche 

e lavorative si ripercossero anche nel loro rapporto di coppia 
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che si deteriorò in fretta fino a quando, rientrando una sera, non 

la trovò più a casa. Al suo posto la più ovvia delle lettere con il 

più ovvio dei messaggi: “Scusami ma non reggo più questa 

vita”.  

Alex era preparato a quell’evento, temeva che prima o poi 

potesse accadere e non ne fu affatto sorpreso ma si sentì ancora 

più solo. 

I debiti accumulati aumentavano ogni giorno. La sua 

scrivania era sommersa da bollette e solleciti di pagamento che 

quasi neanche leggeva più. Aveva venduto quasi tutto, dal 

televisore LCD all’impianto Surround e non sapeva cos’altro 

fare per reperire altro denaro. Gli unici oggetti che aveva 

tenuto, sperando potessero servigli per un eventuale lavoro, 

erano l’attrezzatura fotografica, il notebook e lo smartphone. 

Proprio per non privarsi anche di quelli, quando ricevette 

una lettera dell’agenzia immobiliare che gli intimava di lasciare 

libero l’appartamento e saldare gli otto mesi di pigione 

arretrata, prese una decisione. 

Alle soglie dei cinquant’anni, solo e senza lavoro, disastrato 

anche sul lato monetario e senza valide alternative gli sembrò 

che l’unica opzione risolutiva potesse essere solo quella di 

abbandonare per sempre ogni aspirazione, di voltare pagina e 



7 
 

tornare nella vecchia casa dei suoi genitori in una piccola 

località della Calabria. 

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. 

Varcando quella soglia e rivedendo l'antico tavolo dove 

pranzava insieme con i suoi, la consunta cucina bianca, la 

credenza di legno scuro addossata nell’angolo, il caminetto 

dove la sera si riscaldava ascoltando i racconti del papà seduto 

in poltrona e dove attendeva con ingordigia le prime ciambelle 

che la madre friggeva la vigilia di Natale, avvertì un senso di 

vuoto, di valori, odori e sapori persi nel tempo. Fu aggredito da 

mille ricordi della sua infanzia, le aspettative e le aspirazioni 

sognate e inseguite. Riaffiorò la sofferenza provata, quando 

ancora studiava al liceo, per la perdita del padre. Avvertì lo 

sconforto e il senso di colpa per aver lasciato sola la madre, 
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prima a causa degli studi universitari e poi per il lavoro, e che 

rivide poche volte prima di perdere anche lei. 

Passata l’onda emotiva del primo impatto, ritornò alla realtà 

e sopraggiunse il pensiero di rimettere in sesto quella casa 

trascurata da troppi anni. Oltre a una bella ripulita era 

necessario ripristinare la fornitura dell’elettricità, che gli 

avrebbe consentito di eliminare le candele e dare di nuovo vita 

al vecchio televisore e al frigorifero. Il telefono, che risultava 

muto, non era indispensabile in quanto gli bastava il suo PDA 

che poteva utilizzare anche come modem per navigare in 

Internet. 

Accedendo nella stanza accanto, rivide il letto di ferro 

battuto dei suoi genitori. Rimosse la coperta impolverata dal 

lungo inutilizzo e si sdraiò sulle lenzuola bianche, impreziosite 

dai bordi ricamati dalla madre. Un nodo alla gola gli impedì di 

deglutire, fu costretto ad alzarsi e appena sollevò il capo una 

lacrima gli solcò il volto. Ritornò nell’altra stanza e aprì il 

rubinetto dell’acqua che uscì con violenza e di colore rosso 

mattone. Attese qualche secondo affinché tornasse limpida 

prima di prendere un bicchiere, sciacquarlo e berne un sorso. 

La prima notte non fu facile ma passò anche quella. Il 

giorno successivo telefonò all’azienda erogatrice dell’energia 

elettrica chiedendo di riallacciare l’abitazione alla rete. Gli 
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risposero che entro un paio di giorni avrebbero provveduto. 

Dopodiché uscì per dare un’occhiata all’esterno della casa. 

Anche quello avrebbe avuto bisogno di diversi interventi ma 

al momento non disponeva di denaro per quei lavori e iniziò 

quindi a far pulizia cercando di rendere più salubre l’interno. 

Alcuni giorni dopo gli allacciarono la corrente e Alex si 

precipitò a collegare i due elettrodomestici e fu contento di 

verificare che entrambi funzionassero ancora. Ripose nel frigo 

le poche vivande che aveva acquistato presso l’unico negozio 

di generi alimentari dei dintorni, ripristinò le sintonie dei vari 

canali televisivi e soprattutto collegò il caricabatteria al suo 

palmare che già da diverse ore avvisava, con il suo bip-bip, che 

la batteria era ormai scarica. 

È indubbio che ci sia una bella differenza tra vivere in una 

metropoli e un paesino sperduto ma Alex si era ormai 

rassegnato. Da quando era rientrato, passava le sue giornate da 

solo con l'unica compagnia del televisore e di Internet. Grazie a 

quest’ultimo riusciva a vendicchiare qualche vecchio oggetto 

trovato in casa, spacciandolo per antiquariato, e diversi 

componenti del suo corredo fotografico che s’impoveriva 

giorno dopo giorno. Talvolta, qualcuno dalle vicine campagne 

gli chiedeva di scattare qualche foto, in occasione di un 
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battesimo o di un matrimonio e questo era un altro modo per 

racimolare qualche soldo che gli permettesse di sopravvivere. 

Ormai la sua vita era questa. Si recava nella città più vicina 

solo per acquisti indispensabili, come quando comprò una 

vecchia auto d’occasione, giusto per potersi muovere senza i 

vincoli della corriera, che serviva la zona a orari assurdi e 

scomodi, o come quando andò ad acquistare uno scanner in 

offerta speciale presso un centro commerciale di cui aveva letto 

il volantino pubblicitario.  

La zona non offriva nulla oltre al bar in piazza, frequentato 

dai soliti quattro pensionati che sorseggiavano vino e 

giocavano a carte per tutto il pomeriggio. In compenso l’aria 

era buona e le passeggiate in mezzo al verde davvero salutari. 

Un po’ poco per chi era stato abituato a frequentazioni di 

tutt’altro genere. Pertanto, il momento che amava di più era la 

sera, quando andava a letto, dove liberava la sua fantasia e, 

prima di addormentarsi, riviveva la vita che aveva prima, ricca 

di soddisfazioni economiche, lavorative e sentimentali. 

Anche il suo fisico aveva risentito di quel brusco 

cambiamento di stile di vita. Non era mai stato un Adone ma 

con il suo metro e ottanta di altezza, il viso regolare e due occhi 

scuri e taglienti, lo si poteva considerare di certo un bell'uomo. 
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La vita sedentaria gli aveva ridotto il tono della muscolatura, 

costruita con diversi sport che aveva praticato in passato, e 

appesantito il giro vita.  

I capelli si erano diradati e ingrigiti e gli era passata la 

voglia di curare il suo aspetto che, con un po’ di attenzione, 

sarebbe potuto risultare ancora gradevole. 

Ogni tanto gli veniva in mente la sua ultima compagna. 

Sentiva la mancanza di una presenza femminile nella sua vita 

ma non quella di Gloria. Aveva ormai compreso che il loro 

legame era stato dettato più che altro dalle amicizie comuni, 

dal ritmo di vita allegro e mondano e non da un vero 

sentimento. Non avevano, infatti, mai parlato del loro futuro, di 

progetti, di metter su famiglia ma solo di come, dove e con 

quali persone avrebbero trascorso la serata.  

Le precedenti relazioni che aveva avuto erano state solo 

storie di sesso e aveva creduto che con Gloria le cose sarebbero 

potute essere diverse. Dopo la separazione, però, si convinse 

che quel rapporto non fosse poi tanto dissimile dagli altri. 

Del suo stile di vita attuale quello che Alex non sopportava, 

quello che proprio non riusciva ad accettare, quello che gli 

faceva più male, era il risveglio mattutino. L’impatto con la 

realtà, l’assurda monotona quotidianità con quella vita piatta, 

inutile, che aveva consumato la sua anima e la sua solitudine. 
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Il non avere un fine, una meta, un obiettivo era quello che lo 

tormentava di più.  

Non coltivava più alcuna speranza, aveva consumato anche 

quella e tutte le mattine, accendendo il suo notebook e 

avviando il programma di posta elettronica, ingannava se 

stesso illudendosi di poter ricevere una buona notizia, 

un’offerta di lavoro, una possibilità di riscatto.  

Come di consueto però, arrivava solo qualche e-mail 

pubblicitaria e il solito spam. Poi di nuovo lo scoramento più 

nero ricominciava ad avvolgere il suo stato d’animo. 

In paese i suoi vecchi amici d’infanzia erano quasi tutti 

andati via. Quei pochi conoscenti rimasti avevano famiglie più 

o meno numerose, di cui non conosceva nemmeno tutti i 

componenti, ed erano occupati dalle necessità dei rispettivi 

figlioli. Chi doveva essere accompagnato alla scuola di danza, 

chi al campo di calcio, chi in piscina.  

Questi impegni svuotavano ancor di più quel piccolo 

agglomerato del già ristretto numero di anime che lo abitavano. 

Del resto Alex non aveva neanche cercato di riprendere 

contatto con qualche vicino. Si sentiva a disagio a parlare della 

separazione, della perdita del lavoro e dell’incapacità di trovare 

un’altra occupazione. 
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In un borgo dove non accade mai nulla il suo ritorno alle 

origini era diventato l’argomento del giorno e quando 

passeggiava per le strade dei dintorni, avvertiva il mormorio 

dei compaesani nei suoi confronti.  

La sua presenza in quella località era la conferma di una 

sconfitta, della brusca caduta di una carriera fino a poco tempo 

prima portata da esempio e invidiata da tutti. 
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Le sorprese 

 

 

 

 

na mattina un suono sgradevole lo fece sussultare 

mentre si attardava ancora nel letto. Altro non era 

che il campanello di casa ma Alex non lo aveva 

quasi mai sentito.  

Il suono si ripeteva insistente e allora si affrettò ad avvicinarsi 

alla porta chiedendo chi fosse e cosa volesse.  

Era il postino al quale disse, immaginando la solita bolletta, 

di infilarla nella cassetta esterna. Ricevette però un rifiuto in 

quanto, trattandosi di un pacchetto, era necessaria la sua firma.  

Infilatosi con rapidità i pantaloni, aprì la porta convinto di 

qualche errore ma il postino confermò che era indirizzato 

proprio a lui, Alessandro Marzi, e che proveniva dal 

Portogallo. 

Firmato e ritirato il pacchetto rientrò in casa, lo posò sul 

tavolo e, aprendo la finestra per far entrare più luce, guardò il 

timbro postale che confermò la provenienza estera. 

Preso un coltello dalla dispensa, si apprestò a tagliare il 

nastro adesivo che ne sigillava i bordi.  

U 



15 
 

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” 

 

 

Dopo averla scorsa, la ripose e tolse la carta nella quale 

erano stati avvolti gli altri oggetti: una piccola croce di legno, 

un rosario, un breviario, un paio di occhiali da vista e una foto 

che ritraeva tre giovani Suore a lui del tutto sconosciute. 

Non conoscendo una parola di portoghese, accese il suo 

computer e, collegatosi a un sito specializzato in traduzioni 

gratuite su Internet, digitò le frasi della lettera per trasformarla 

in italiano.  
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In pochi minuti ottenne il risultato: 

 

“La cara Sorella Maddalena si è spenta serenamente il 

20 maggio di quest'anno. 

Essendo tu l'unico parente in vita ti inviamo i suoi 

pochi effetti personali. 

Suor Maria di Coimbra” 

 

 

Di colpo gli venne in mente un episodio, che da bambino gli 

aveva raccontato sua madre, a proposito di una prozia che era 

diventata Suora quando parte della sua famiglia era emigrata in 

cerca di fortuna. Prese in mano la foto e notò che c’era 

qualcosa scritto a penna sull’immagine ma l’inchiostro era 

troppo sbiadito e non riuscì a decifrarne alcun carattere. 

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. 
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L’attenzione fu subito richiamata da alcuni strani disegni 

all’interno del libretto liturgico, ai lati di ogni preghiera.  

Trovò quelle due sequenze anomale: diverse da destra a 

sinistra ma sempre uguali a ogni orazione. 

Incuriosito da quella strana simbologia ma incapace di 

interpretarne il significato, inserì il compendio sul piano dello 

scanner e diede iniziò alla digitalizzazione delle pagine allo 

scopo di ingrandirne i segni ma nonostante avesse spinto 

l’ingrandimento al limite massimo, non ottenne alcuna 

informazione supplementare. 

Poi riprese la foto, ne scansionò l’immagine e dopo averla 

elaborata con “Photoshop”, esasperandone il contrasto, riuscì a 

interpretarne lo scritto:  

 

“na oração é a verdade”. 

 

Altra ricerca e traduzione su Internet per ottenere:  

 

“nella preghiera è la verità”. 

 

 

Deluso dai risultati e passata la curiosità del “diversivo”, che 

se non altro aveva cambiato la routine delle sue monotone 
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mattinate, salvò le due digitalizzazioni, del breviario e della 

foto, e ripose tutto il contenuto del pacchetto in un cassetto 

della credenza, l’unico che potesse chiudere a chiave, pensando 

che di sicuro avrebbe potuto ricavare qualche soldo da quegli 

articoli, vendendoli su Internet come oggetti d’arte sacra. 

Il recapito di quel pacco gli evidenziò che era ormai l’unico 

discendente della sua famiglia e che dopo di lui il ceppo della 

casata Marzi avrebbe avuto fine.  

Rammentò che una vecchia fiamma, di qualche anno prima, 

gli aveva annunciato che sarebbe diventato padre ma lui, 

coinvolto com’era dalla sua carriera, non l’aveva creduta e 

chiuse in fretta quel rapporto. Non sapeva se davvero avesse un 

figlio in giro per il mondo. Se quella notizia fosse stata vera, a 

quest’ora avrebbe dovuto avere tredici o quattordici anni ma in 

ogni caso non avrebbe portato il suo cognome.  

Sentì l’impulso di recarsi al cimitero del paese presso la 

tomba dei suoi genitori; era troppo tempo che non vi si recava. 

Restò davanti alla lapide per diversi minuti, avvertendo il peso 

di non essere riuscito a dare ai suoi cari quelle soddisfazioni 

che li avrebbero, in parte, ripagati dei sacrifici che avevano 

fatto per lui. 

Ripresa la sua noiosa vita, continuò ad avvilirsi sempre di 

più, fino a sperare persino d’invecchiare al più presto e 
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diventare così uno di quei pensionati che passavano giornate 

intere a giocare a carte. 

Qualche giorno dopo, rientrando verso sera, notò una grossa 

berlina davanti casa, la porta d’ingresso socchiusa e la luce 

accesa all’interno. Pensò di essere uscito forse senza chiudere 

nulla ma quell’auto non era certo la sua. 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.” 

L’uomo seduto in poltrona, molto elegante e con modi 

pacati e gentili, disse di chiamarsi Tom e cercò di 

tranquillizzarlo dicendo che non aveva nulla da temere. Si 

scusava per il modo in cui erano entrati in casa affermando di 

essere degli uomini di Chiesa e che volevano solo avere alcune 

informazioni sulla recente dipartita della sua prozia Suor 

Maddalena. 

Alex rimase qualche secondo perplesso, diede uno sguardo 

intorno, vide il cassetto che teneva chiuso a chiave aperto, gli 

oggetti del pacco ricevuto sparsi sul tavolo e d’istinto reagì 

urlando: 

“Andate via subito.” 
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Tom, sempre in modo garbato, rispose che non volevano in 

nessun modo fargli del male e che cercavano solo 

informazioni. 

“Chi cerca informazioni non sfonda le porte e fruga in casa 

altrui.” replicò Alex, afferrando lo smartphone deciso a 

chiamare la polizia. 

Non fece neanche in tempo a digitare un numero che l’altro 

uomo, quello rimasto in piedi, gli afferrò con rapidità il polso 

torcendoglielo verso l’esterno. Il dolore lo costrinse a lasciar 

cadere di mano il telefonino e lo fece piegare su di un fianco. 

L’uomo seduto in poltrona, con aria serafica, disse all’altro di 

mollare la presa e invitò Alex a sedersi. 

Più che un invito fu obbligato a obbedire, poiché fu di forza 

accompagnato accanto a una sedia e solo dopo averlo fatto 

sedere, l’uomo lasciò la presa del suo braccio. 

Con una smorfia di disappunto, Tom riprese: 

“Voglia scusare il mio amico Didier, a volte non si rende 

conto che può anche far male.”  

Si alzò e offrì una sigaretta ad Alex, lo fece accendere e si 

accomodò anch’egli su una sedia attorno al tavolo. 

Prese poi, tra gli oggetti sparsi, la foto delle tre religiose e 

chiese: 

“Conosce queste tre Suore?” 
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Impaurito ma anche incuriosito, Alex osservò la foto e 

rispose: 

“Non so proprio chi siano.” 

“Le guardi bene, non ne riconosce davvero nessuna?” 

“Boh… quella al centro potrebbe essere la mia prozia… le 

altre non mi dicono nulla, non credo di averle mai viste.” ribadì 

con tono agitato e con le tempie che gli pulsavano. 

L’uomo in piedi si avvicinò minaccioso alle spalle di Alex 

ma l’altro lo fermò con un semplice cenno della mano 

ordinandogli di raccogliere il cellulare caduto sul pavimento. 

Didier raccolse il telefono e lo posò sul tavolo.  

Tom incalzò:  

“È certo di non conoscere nessuna di queste tre Suore?” 

“A parte mia zia non so proprio chi siano.”  

Seguirono alcuni secondi di pausa durante i quali l’uomo lo 

guardò fisso negli occhi per poi proseguire: 

“Quella al centro è Suor Lucia, la piccola veggente, una dei 

tre famosi pastorelli di Fatima.” 

Alex avvicinò ai suoi occhi la foto, cosciente di aver fatto 

una “grigia” abissale per un fotoreporter, anche se ormai ex, e 

con voce incerta replicò: 

“L’unico viso che mi era familiare era quello. Per questo 

motivo ho ritenuto che fosse lei.” 
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“La prima a sinistra è sua zia Suor Maddalena, la terza è 

Suor Angelina.” rispose Tom e aggiunse che si trattava di una 

tedesca di nome Brigitte Holzer, deceduta otto mesi fa, anche 

lei con un solo parente in vita. Anzi una sola. 

Una donna di nome Leda Mercier che vive tutt’ora in 

Francia, alle porte di Parigi, dopo essersi trasferita dalla 

Germania, insieme alla sua famiglia, negli anni settanta. 

Mentre forniva queste informazioni, lo sconosciuto scrisse 

qualcosa sul foglio di un piccolo taccuino. Dopo di che chiese 

ancora se fosse a conoscenza di qualche lettera o altro che in 

passato sua madre o sua nonna avessero ricevuto dal 

Portogallo. 

Senza esitare Alex rispose che aveva solo un flebile ricordo 

della Sorella di sua nonna, avendone sentito parlare dalla 

madre quando era ancora un bambino e che fino all’arrivo di 

quel pacco aveva dimenticato del tutto l’esistenza di una Suora 

nel suo parentado.  

Aggiunse che anche della nonna aveva piccoli ricordi in 

quanto era deceduta quando lui aveva cinque o sei anni. 

Tom prese in mano il breviario, lo aprì e chiese cosa 

fossero, secondo lui, quegli strani disegni fatti a penna che con 

regolarità si ripetevano. 
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Alex rispose di non averne la benché minima idea e 

domandò, a sua volta, cosa potessero significare. L’uomo 

accennò un sorriso fissandolo con uno sguardo interrogativo. 

Dopo pochi secondi infilò una mano nella tasca interna della 

giacca, estrasse una busta e la posò sul tavolo dicendo: 

“Voglia scusare la nostra poco ortodossa intrusione e i 

piccoli danni che Didier, un po’ maldestro, è stato costretto a 

causare.” 

Si alzò, l’altro aprì la porta e uscirono entrambi. 

 Alex sentì lo sbattere delle portiere, la messa in moto 

dell’auto e poi il rumore del motore che pian piano si 

affievoliva. Restò qualche minuto seduto con lo sguardo 

smarrito nel vuoto. Poi, quando i battiti del cuore cominciarono 

a rallentare, si alzò dalla sedia e diede uno sguardo alla porta 

d’ingresso. Notò che era stata aperta danneggiando la serratura. 

Lo scrocco non funzionava più, quindi la richiuse utilizzando il 

vecchio catenaccio. Ritornò nei pressi del tavolo e aprì la busta 

lasciatagli dall’uomo di nome Tom e rimase allibito: conteneva 

dieci banconote da cinquecento Euro. Le guardò in controluce 

per accertarsi che non fossero false ed ebbe la conferma che 

quella busta conteneva ben cinquemila Euro. Diede poi uno 

sguardo al cassetto della credenza che teneva chiuso a chiave. 



24 
 

Anche in quel caso, l’unico danno visibile era limitato alla 

piccola serratura. 

“Cinquemila Euro per due serrature… avercene di queste 

visite.” fu il suo pensiero. 

Raccolse gli oggetti sul tavolo e solo allora si accorse che il 

breviario non c’era più. Poi guardò i soldi, li mise in tasca e 

date le sue scarse finanze pensò che la prima vendita degli 

oggetti non fosse andata affatto male e che mai avrebbe sperato 

di ricavarci tanto con un vecchio libretto di preghiere. 

Quei soldi gli facevano davvero comodo e soprattutto gli 

garantivano un futuro immediato senza il timore ossessivo di 

non riuscire a pagare la bolletta della luce o l’abbonamento a 

Internet. 

Diede uno sguardo all’orologio, erano da poco trascorse le 

ventuno. Data quell’improvvisa e insperata disponibilità 

economica, pensò di andare a mangiare una pizza in centro. La 

preoccupazione di non poter chiudere casa lo fece, però, 

desistere. Aprì allora il frigo per controllare cosa avrebbe 

potuto prepararsi per cena ma, oltre alle griglie degli scomparti, 

vide solo due uova dall’aspetto più triste del suo. Decise allora 

di uscire, tanto in casa aveva avuto dimostrazione che chiunque 

sarebbe potuto entrare con facilità. Accostò la porta, 
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bloccandola con una zeppa di legno, mise in moto la sua 

vecchia auto e si avviò verso la vicina città.  

Da quando era tornato in Calabria, non era mai andato a 

cena fuori e dovette girare un bel po’ prima di trovare una 

pizzeria aperta che gli infondesse fiducia.  

Non era un tipo difficile ma sulla pizza era davvero 

esigente. Avvistato un locale, che sembrava ispirarlo, 

parcheggiò l’auto ed entrò. Si accomodò a un tavolo e dopo 

poco si avvicinò un cameriere per porgergli il menù. Cominciò 

a scorrerlo, non per scegliere il tipo di pizza in quanto sapeva 

già che avrebbe ordinato una “margherita”, come d’abitudine 

ma per leggere le marche di birra disponibili. Anche su quella 

era molto esigente ma la lista delle bevande non offriva molto. 

La scelta cadde su una lager commerciale come tante.  

Mentre sorseggiava la sua bionda, cominciò a pensare alla 

strana visita ricevuta poco prima. 

Qualcosa non lo convinceva appieno. Gli interrogativi si 

rincorrevano e si accumulavano uno sull’altro. Non riusciva a 

capire il senso di quella visita forzata e fu travolto da una serie 

di domande cui non riusciva a dare risposta. 

“Per quale motivo era stato sottratto il breviario?”  

“A quale scopo tutti quei dettagli sulla terza Sorella?” 

“Non erano troppi tutti quei soldi per due serrature?” 
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“Come facevano quei due a sapere che gli era stato 

recapitato un pacco dal Portogallo?” 

“Perché conoscevano gli unici parenti in vita delle due 

Sorelle ritratte nella foto insieme a Suor Lucia?” 

La pizza fumante lo distolse da quei pensieri. Era davvero 

tanto che non ne gustava il sapore e non ne sentiva l’aroma. 

Ordinò un’altra birra, si distrasse guardando la TV nel locale e 

rammentò il ritmo di vita che aveva solo pochi mesi prima, 

quando andare a cena presso ristoranti di classe e in compagnia 

di belle donne, era quasi la norma e non un evento 

straordinario. Di recente, però, era fin troppo eccezionale anche 

una modesta pizzeria in solitudine come quella sera. 

Terminato il pasto e rientrato in macchina, accese una 

sigaretta e i pensieri di quello strano evento ricominciarono ad 

affollarsi nella sua testa. Girovagando per la città cercava di 

dare una risposta logica a quei perché, fino a quando focalizzò 

l’attenzione su altri particolari: “A quale scopo tutti quei 

dettagli su Suor Angelina e la sua unica pronipote?” e ancora 

“Che cosa aveva scribacchiato l’uomo sul taccuino?” 

Ricordò allora che nel riporre gli oggetti notò la mancanza 

del breviario ma non diede importanza alla presenza di quel 

notes. Cominciò ad accelerare per tornare a casa colto da una 

strana frenesia.  
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Giunto a destinazione aprì il cassetto, prese il foglio e ne 

lesse il contenuto, quello che c’era scritto era un indirizzo: 

Leda Mercier - Rue Maurice Beteaux - Montmagny. 

Ricordò che l’uomo disse che Suor Angelina morì otto mesi 

fa. La sua prozia era morta il venti maggio e quindi, dato che 

era il sei luglio, quasi sei mesi prima di Suor Maddalena. 

Poiché erano a conoscenza dell’indirizzo di Leda Mercier, 

avrebbero potuto farle visita, sempre che non l’avessero già 

fatto. 

Per quale motivo erano andati da lui e quale legame univa le 

tre Suore della foto? Forse su Internet poteva esserci una 

spiegazione. Accese il computer per cercare un eventuale nesso 

ma prima di avviare il browser apparve un avviso del 

programma di monitoraggio che avvertiva di una recente 

attività di copia dall’hard-disk. 

Capì all'istante che i due visitatori avevano copiato 

qualcosa. Il report del programma indicava la recente apertura 

di “brevi.pdf”, il breviario digitalizzato e “3s.jpg”, l’immagine 

delle tre Suore che, grazie alla trasformazione elettronica, 

aveva reso leggibile la frase scritta a penna sopra la foto. 

Una semplice deduzione e capì il perché del breviario 

sottratto e delle domande su quegli strani segni. Quel libretto di 

preghiere doveva contenere qualche misterioso messaggio. 
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Qualche segreto di notevole rilevanza. Così importante da 

smuovere chissà quale potente organizzazione che reputava 

necessario venirne a conoscenza. 

Dopo queste prime riflessioni Alex cercò su Internet notizie 

di Suor Lucia e dei possibili legami di parentela con la sua 

famiglia. Non approdando a nulla di fatto cercò allora notizie 

sui tre segreti di Fatima ma le notizie ufficiali furono più o 

meno tutte uguali. Solo qualche sito particolare, e chissà fino a 

quanto attendibile, poneva alcuni dubbi sulle rivelazioni fatte 

dalla Chiesa. 

Lanciò allora “Google Earth” alla ricerca dell’indirizzo di 

Leda Mercier e visualizzò la posizione di Montmagny: circa 

quaranta chilometri a nord di Parigi. Trovò anche la strada 

indicata sul foglio e anche l’ultimo dubbio sulla veridicità di 

quell’indirizzo svanì. 

Era ormai notte fonda, stanco dalle emozioni della giornata 

e con la testa sempre più confusa, Alex spense il computer e 

cominciò a temere di aver fantasticato un po’ troppo, che non 

c’era nessun intrigo e che aveva viaggiato troppo con 

l’immaginazione. Con ogni probabilità si trattava solo di 

reminiscenze dovute al vecchio lavoro e al desiderio di rivivere 

quel tipo di vita. Certo gli sarebbe piaciuto rientrare di nuovo 

in corsa, magari con un caso eclatante, da prima pagina ma 
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ormai aveva avuto diverse conferme che il passato non sarebbe 

più tornato e pensando all’unica cosa positiva della giornata, i 

cinquemila Euro, si sdraiò spossato sul letto. 

Non fu una notte come le altre. Di solito non si 

addormentava con facilità ma quella notte Morfeo doveva 

essere andato a un veglione. 

Quelle coincidenze misteriose tarlavano i suoi pensieri. 

Ricordò un paio d’inchieste clamorose, svolte durante la sua 

attività di fotoreporter, che fornirono contributi fattivi alla 

soluzione di alcuni casi piuttosto complicati. Grazie alle sue 

capacità riflessive e alla sua predisposizione nel riunire le 

tessere, a prima vista insignificanti, di uno stesso mosaico, era 

stato persino convocato più volte dai servizi di sicurezza del 

Vaticano con l’incarico di consulente speciale. 

Proprio grazie al suo intervento, in una di quelle occasioni, 

fu possibile risolvere un’intricata vicenda riguardante un 

convento italiano nel quale alcuni frati scomparivano senza 

lasciare traccia. La sua abilità deduttiva, unita a quella di 

fotografo, gli diede una discreta notorietà in quel periodo con 

interviste e apparizioni in diversi Talk-Show locali. 

Dopo aver ripercorso i suoi successi e aver rimuginato a 

lungo, forse per vanità, forse per orgoglio o forse per desiderio 
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di rivalsa, si pose una domanda: “E se fosse un invito a 

scoprire qualche mistero?” L’idea lo lusingava. 

Poteva essere davvero l’occasione per rientrare e prendersi 

le sue rivincite nei confronti di chi lo aveva abbandonato e 

danneggiato. Si alzò dal letto, prese i pantaloni e infilò una 

mano in tasca prelevando i soldi che gli aveva lasciato Tom, 

quasi a sincerarsi che fosse tutto vero. 

Il denaro era lì e gli piacque pensare che fosse stato lasciato 

proprio per spingerlo a indagare su quegli strani indizi.  

Quei due visitatori dovevano far parte di qualche organismo 

che aveva interesse a svelare un segreto o impossessarsi di 

preziose informazioni e, vista la “generosità” con la quale 

avevano pagato la loro visita, non doveva trattarsi di roba di 

poco conto: un governo, un ente religioso piuttosto potente o 

chissà cos’altro. Quei cinquemila Euro avvaloravano quelle 

ipotesi e confermavano che erano a conoscenza anche delle sue 

scarse condizioni finanziarie. Senza quella somma, infatti, 

l’idea di partire per indagare sulla vicenda, sebbene fosse 

accattivante, non avrebbe potuto avere seguito proprio per 

mancanza di disponibilità economica. 

Intanto era spuntato il sole e pensò che se avesse deciso 

davvero di partire sarebbe stato necessario cambiare la chiusura 

di casa. Indossato qualcosa, prese un cacciavite e smontò la 
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serratura. Dopodiché, richiudendo alla meno peggio la porta, 

uscì per dirigersi al bar del paese a prendere un caffè e un 

cornetto, al posto del solito tè e dei due consueti anonimi 

biscotti da discount alimentare con cui si era ormai rassegnato 

a fare colazione. Ritornato alla sua auto, si recò in centro alla 

ricerca di un negozio adatto.  

Durante il tragitto le sue convinzioni cominciarono a 

vacillare e riaffiorò la sua attuale insicurezza. Forse era solo il 

risultato del suo orgoglio ferito e del suo desiderio di rivalsa ad 

avergli fatto supporre che quelle strane concomitanze fossero 

un invito per coinvolgerlo nella vicenda.  

In ogni caso il meccanismo di chiusura di casa bisognava 

sostituirlo.  

Appena trovato un negozio di ferramenta aperto entrò 

mostrando al commesso la serratura danneggiata e chiedendone 

una simile.  

Il venditore prese in mano la serratura, la rigirò un paio di 

volte e poi, con una smorfia di disappunto sul viso, affermò: 

“Guardi che non è affatto danneggiata. E’ stata bloccata di 

proposito.” 

Estraendo il fil di ferro che la inceppava, la persona 

dall’altra parte del banco gli dimostrò che il meccanismo di 
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chiusura era integro. Alex verificò che, in effetti, la serratura 

funzionava con regolarità e, stupito, uscì ringraziando. 

Durante il ritorno a casa ripensò a quest’altro inspiegabile 

dettaglio.  

Ricordò bene che i due intrusi non avevano fatto nulla per 

nascondere la loro presenza, che la porta di casa sua era 

socchiusa e che la luce era accesa. Ritornato a casa, diede 

un’occhiata al cassetto in cui aveva riposto gli oggetti del 

pacco e si accorse che era stato aperto facendo solo leva con un 

cacciavite o con qualcosa di simile. Prese la chiave del cassetto 

ed ebbe un’altra certezza: anche quella serratura non aveva 

subito alcun danno. Solo a quel punto si rese conto che tutto il 

resto era in perfetto ordine e che non era stato toccato nulla. 

Risultava evidente che quegli uomini erano già stati a casa sua, 

che sapevano come entrare e, soprattutto, dove cercare. 

L’unica persona che potesse avere una copia delle chiavi di 

casa sua era Melina, un’amica di famiglia che abitava poco 

distante e che era stata di conforto e aiuto alla povera mamma 

negli ultimi mesi della sua vita. Da quando era tornato in quei 

luoghi Alex non era mai andato a trovarla, si vergognava 

perché avrebbe dovuto fare lui, per la madre, quello che invece 

aveva fatto la vecchia e cara Melina.  

Era giunto il momento di farle visita. 
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Recatosi a casa della vicina, bussò alla porta e dopo poco gli 

fu aperto. 

“Ciao Melina, sono Sandrino.”  

“Sandrino!” esclamò la donna con sorpresa e 

abbracciandolo con trasporto. 

Entrato in casa, iniziarono a chiedere l’uno dell’altra, fino a 

quando Melina disse: 

“Cosa ti è successo? Ti aspettavo per Natale.” 

“E perché mi aspettavi per Natale?”  

“E’ venuta tua moglie a chiedermi le chiavi per poter 

conservare in casa il regalo che ti aveva comprato. Che bella 

ragazza che è.” 

“Ah… sì.… è proprio bella vero? E poi te le ha riportate le 

chiavi?” 

“No. Perché doveva riportarmele… è anche casa sua.” 

“Eh… sì… certo che è anche casa sua.” 

Non facendo trapelare nulla e attardandosi a chiacchierare 

del più e del meno per qualche minuto, Alex abbracciò di 

nuovo Melina, promettendole che sarebbe tornato a trovarla, e 

andò via. 

Era ormai chiaro che quei due erano entrati simulando 

un’effrazione che non c’era mai stata e che avevano fatto in 

modo che la messa in scena fosse scoperta con facilità. La sua 
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compagna l’aveva lasciato molto tempo prima e tra l’altro non 

era mai stata in Calabria. Non sapeva neanche dell’esistenza 

della casa paterna. Lui non ne aveva mai accennato per non 

rivelare le sue umili origini. 

L’ultimo dubbio, a questo punto, era capire come avevano 

fatto a sapere dell’arrivo di quel pacco. Rientrato a casa, 

cominciò a scrutare la stanza, dentro il lampadario, nel 

caminetto, sopra la cappa della cucina, fino a che qualcosa 

sullo stipite della porta d’ingresso attirò la sua attenzione. Era 

il chiodo dove sua madre, di solito, appendeva il vischio a 

Natale.  

Lo ricordava diverso però, più piccolo e gli sembrò strano. 

Salì su una sedia per raggiungerlo e tastarlo con due dita fino a 

riuscire a estrarlo: era una microspia. 

Orgoglio, lusinga, fantasia o qualsiasi altra cosa non aveva 

più importanza. Si sentì di colpo ancora importante, attivo, 

“vivo” e non ebbe più dubbi a interpretare quelle coincidenze 

anomale come un’esortazione, una provocazione che lo 

stimolasse a indagare su quell’evento.  

Alex era stato per troppo tempo inerme, svogliato e fiaccato 

da quella vita oziosa e, con fermezza, decise di accettare quella 

sfida. 
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Afferrò uno zaino e c’infilò dentro qualche capo di vestiario, 

aprì il cassetto della credenza e mise in tasca l’indirizzo di 

Leda Mercier e la foto delle tre Suore.  

Poi guardò la vecchia croce di legno, non era un cattolico 

praticante ma credeva in Dio e pensò che una protezione 

dall’alto non gli fosse per niente sgradita. Prese un vecchio 

ciondolo di cuoio di sua madre, vi fissò la croce di legno e lo 

legò intorno al collo. Recuperò la sua borsa fotografica con 

quello che gli era rimasto del suo corredo: una reflex digitale, 

uno zoom, un grandangolo e un flash elettronico. Visto lo 

spazio disponibile, vi ripose il pacchetto con il resto degli 

oggetti.  

Accese il computer e copiò le digitalizzazioni del breviario e 

della foto su una penna USB, riponendola nella borsa insieme 

agli altri oggetti.  

Per non appesantirsi troppo decise di non portarsi dietro il 

notebook, poteva bastargli il suo palmare. 

Avviato il browser per accedere a Internet, diede uno 

sguardo al sito dell’Alitalia e verificò le partenze disponibili 

per Parigi. Nella stessa giornata poteva prendere il volo 

Lamezia Terme - Roma delle 18,05 e quindi proseguire con il 

successivo Roma - Parigi delle 21,15. 
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Guardò l’orologio, erano da poco passate le tre del 

pomeriggio. Aveva quindi tutto il tempo necessario per 

sistemare il chiavistello della porta, altrimenti non avrebbe 

potuto chiudere casa, e prendere quell’aereo.  

Rimessa a posto la serratura e assicuratosi che funzionasse a 

dovere, caricò borsa e zaino in auto, mise in moto e si avviò 

verso l’aeroporto. 
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L’incontro 

 

 

 

 

urante il tragitto Alex cercò di mettere a fuoco 

alcuni degli eventi che si erano appena susseguiti: 

di sicuro era interessata un’organizzazione 

importante, più o meno lecita ma di caratura internazionale.  

La metodologia usata indicava che si trattava di autentici 

professionisti, sia per come avevano orchestrato la vicenda sia 

per la disponibilità di fondi utilizzati. E non si riferiva solo ai 

cinquemila Euro che gli erano stati lasciati ma soprattutto al 

modo in cui erano entrati in casa, evento che di certo doveva 

aver coinvolto una o più persone. Senza dubbio individui 

specializzati, anche per il modo in cui avevano sistemato la 

microspia nello stipite della porta. Dispositivo che doveva aver 

obbligato almeno un’altra persona a sostare non più distante di 

qualche chilometro da casa sua per controllarne i movimenti. 

Internazionali perché era evidente che disponevano di 

collegamenti con il Portogallo e la Francia. 

La vicenda lo elettrizzava o lo coinvolgeva sempre di più. 

D 
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Giunto nei pressi dell’aeroporto parcheggiò la sua auto nella 

zona libera, era così vecchia che anche l’ultimo dei ladri 

l’avrebbe snobbata. Ritirò il biglietto che aveva prenotato via 

Internet, attese l’annuncio dell’imbarco e salì sull’aereo. 

Giunto a Roma, avendo un paio di ore prima del volo 

successivo, si recò al McDonald’s per riempire un po’ lo 

stomaco che cominciava a lamentarsi e a emettere suoni poco 

gradevoli. Prese il vassoio con il Big-Mac, le patatine e un 

bicchiere di birra e andò a sedersi a un tavolo libero in fondo al 

locale.  

Mentre addentava il suo panino, sentì una voce: 

“Posso?” 

Girò la testa e vide una gran bella ragazza, sui trent’anni, 

che con un sorriso accattivante chiese: 

“Ti dispiace se mi siedo qui?” 

“Certo. Prego, si accomodi.” 

La donna posò il vassoio sul tavolo, avvicinò la borsa che 

teneva con l’altra mano e si sedette di fronte a lui. 

“Non hai preso il nuovo Mac-Menù?” chiese lei, rompendo 

quei secondi d’imbarazzato silenzio. 

Il tono cordiale della sua voce e il fatto che gli avesse dato 

subito del “tu” sciolsero i modi di Alex che da un bel po’ aveva 

perso l’abitudine a socializzare. 
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“Mah… non so, di solito preferisco la pizza. Ho ordinato la 

prima voce elencata nel menù esposto dietro il banco. L’unica 

pietanza familiare erano le patatine.” 

“Potevi andare a prendere una pizza allora.” replicò lei con 

tono ironico. 

“La pizza surgelata che puoi mangiare in questi posti non è 

una pizza. E’ un disco di farina pressata, il pomodoro è spray e 

non fila neanche la mozzarella.” 

“Non capisco. Per quale motivo non dovrebbe filare?” 

“Perché fino a quando si scongela il resto, la mozzarella si 

brucia e diventa color liquirizia. Adesso che ci penso… forse è 

davvero liquirizia.” 

“Ma dai! Liquirizia con la pizza… che schifo. Qualche volta 

mi è capitato di prendere la pizza nei locali delle stazioni e 

posso dire che la mozzarella era bianca e filante.” 

“Quella che dici te è la versione naif. E’ disegnata con 

l’aerografo e poi è ciclostilata in grande serie. Se la guardi sul 

retro trovi anche l’indirizzo della tipografia.” 

“Oddio, questa versione della pizza non l’avevo davvero 

mai sentita.” 

“Sai, la pizza è come una banconota. Quando è autentica ha 

il suo valore, quando è falsa puoi anche ingannarci qualcuno 

ma non vale proprio nulla.” 
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“Che tipo strano sei. Le tue dissertazioni filosofiche sulla 

pizza sono proprio divertenti.” replicò lei con un lieve sorriso. 

Dopo altri scambi di battute la ragazza chiese:  

“Dove sei diretto?” 

“La ville lumiére.” rispose, sempre più sciolto e a suo agio. 

“Anch’io vado a Parigi. Abito lì. Possiamo fare il viaggio 

insieme.” 

“Volentieri, io mi chiamo Alex.” disse tendendole la mano. 

“Io sono Monique.” rispose lei stringendogliela più a lungo 

del dovuto e lanciandogli uno sguardo compiaciuto. 

Finito il pasto e dopo aver girovagato nei Duty-free, 

chiacchierando e acquistando le solite stecche di sigarette e 

simpatizzando sempre di più, si avviarono verso la porta 

d’imbarco. Saliti a bordo poterono sedersi affiancati, non 

essendo l’aereo tutto pieno. 

Alex non era più quello dell’ultimo periodo, era ritornato 

quello di qualche anno prima, brillante, socievole e simpatico. 

Con malcelata vanità aveva cominciato anche a fare un po’ lo 

“splendido”, fantasticando che una bella avventura con quella 

meravigliosa creatura non gli sarebbe affatto dispiaciuta. In 

passato si era accompagnato con belle donne, compresa la sua 

ultima compagna ma Monique era davvero di classe superiore. 

Mise da parte i suoi pensieri e incominciò a guardarla. 
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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… se avesse avuto i capelli a caschetto, 

sarebbe stata la copia esatta della Valentina di Crepax… era 

davvero una gran bella donna. 

“Hai detto di abitare a Parigi. Da dove stai tornando?” 

chiese Alex. 

“Sono stata una settimana in vacanza da un’amica in Sicilia, 

a Taormina.” 

“Bello il mare di Sicilia vero? Ma anche quello della 

Calabria non è male.” 

“No, no. Avete un mare stupendo. L’ho visto dall’alto, è 

proprio incantevole.” 

“In questo periodo è ancora più bello. Poi in agosto è preso 

d’assalto dai turisti e perde un po’ del suo fascino selvaggio.” 

“Odio le ferie in agosto. Cerco sempre di prenderle prima.” 

“Di cosa ti occupi?” 

“Sono una cronista di un piccolo giornale di costume 

parigino.” 

“Allora siamo colleghi, io faccio il fotoreporter!” esclamò 

con aria da superuomo. 
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“Fotoreporter e cronista sono da sempre una coppia 

perfetta.” annuì Monique. 

Subito dopo gli chiese ancora: 

“Vai a Parigi per divertimento o per lavoro?” 

“Per lavoro. Una vicenda molto intricata e misteriosa.” 

replicò con palese orgoglio. 

“Félicitations monsieur. Vous êtes très intéressant.” 

Quella risposta in francese arricchì Monique di ulteriore 

fascino e Alex rimase alcuni secondi a guardarla incantato. Poi 

le domandò: 

“Che significa?” 

“Ma come, non parli francese?” 

“Ehm... purtroppo no. Conosco solo quattro parole e cerco 

di incrociare sempre quelle.” 

“E come speri di muoverti in Francia? Come pensi di 

riuscire a fare il tuo lavoro? Hai un contatto?” 

“No. È successo tutto così in fretta e non ho potuto 

programmare nulla. Improvviserò al momento.” 

“Si tratta davvero di un caso importante o stai facendo lo 

sbruffone? 

A quella frase Alex capì di giocarsi tutto agli occhi di 

Monique, attendibilità, professionalità e quello che in quel 

momento forse gli interessava di più: fascino.  
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Il suo amor proprio, benché sopito, non poteva accettarlo e 

rispose con una determinazione e una fermezza tali da non 

permettere alcuna replica: 

“Non potresti neanche immaginare quali forze e quali 

personaggi sono coinvolti in questa vicenda. Segreti che, se 

fossero svelati, potrebbero cambiare la storia dell’umanità.” 

Aveva esagerato ma il risultato che ottenne era quello 

sperato. Gli occhi di lei s’illuminarono di ammirazione e 

curiosità. 

“Io ho ancora due settimane di ferie. Metto a disposizione la 

mia auto, casa mia e inoltre posso farti da interprete. Che ne 

dici?” 

“Aggiudicato.” rispose lui.  

In effetti, quel sodalizio gli avrebbe facilitato diversi 

problemi e poi era l’occasione per stare ancora con lei. 

“O.K. Socio. A questo punto raccontami tutto.” ribadì 

Monique con un sorriso ammaliante. 

Sembrava proprio che il destino avesse rivoltato, ancora una 

volta, la vita di Alex. 

Per quasi tutto il viaggio, mentre volavano verso Parigi, 

informò con dovizia di particolari la ragazza. Si fidò d’istinto 

di lei fino a raccontarle tutti gli eventi che erano accaduti dal 

ricevimento di quel pacco dal Portogallo.  
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Quella fiducia era, con ogni probabilità, dettata dalla sua 

necessità di sentire un affetto, di avere vicino qualcuno cui 

rivolgere i suoi pensieri e confidare le sue riflessioni. La 

solitudine e l’aridità sentimentale degli ultimi periodi lo 

avevano reso fragile, vulnerabile e desideroso di attenzioni, 

soprattutto femminili. Non è difficile quindi immaginare la sua 

debolezza di fronte all’interesse mostrato da una bellezza 

autentica come quella splendida creatura. 

Non specificò di non svolgere più l’attività di fotoreporter 

per non sminuire la sua immagine e far sempre più presa su 

Monique. Si sentiva inorgoglito da quell’incontro, come non 

gli accadeva da tempo, e il suo ego cominciava a volare più in 

alto di quell’aereo. 

Giunti a destinazione si affrettarono a uscire dall’aeroporto 

alla ricerca di un taxi. Monique diede l’indirizzo al conducente 

e si avviarono verso casa di lei, non molto centrale ma neanche 

periferica. Accompagnati quasi davanti al portone, entrarono 

nell’edificio e poi nell’ascensore che li condusse al quarto 

piano. 

Lei aprì la porta che subito dava accesso a un ampio salone. 

L’arredamento era moderno ed elegante e metteva in risalto 

due bianchi divani, uno di fronte all’altro, al centro della 

stanza.  
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Posati i bagagli Alex chiese: 

“Dormo su quello di destra o sull’altro?” 

“Qui in Francia si dorme sul letto… non so in Italia come 

siete abituati.” rispose con un sorriso ironico Monique. 

“Beh… non so dirti con esattezza quando ma anche in Italia 

è stato inventato il letto. E di solito non ci dormiamo 

soltanto…” 

“Stai buonino. Qui ci si dorme e basta.” 

Quelle affermazioni, ironiche ma perentorie, smorzarono le 

sue fantasie. In fondo stava correndo davvero troppo e, 

ripensandoci, gli faceva piacere che quella ragazza non fosse 

troppo sfacciata. 

Dopo quello scambio di battute Monique gli mostrò la 

camera da letto dov’era presente solo un matrimoniale dicendo: 

“Ecco dove si dorme. Dormire insieme non significa che si 

debba fare altro. Si dorme e stop. Vous avez compris, 

monsieur?” 

Alex fece un cenno d’intesa con il capo. 

“Questa è la cucina ma c’è ben poco. Dobbiamo fare un po’ 

di spesa.” affermò lei aprendo il frigorifero e guardando con 

tristezza l’interno semivuoto.  

Continuando a mostrargli l’appartamento proseguì: 

“Qui c’è il bagno, vuoi fare una doccia?” 
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“Volentieri ma non ho l’accappatoio. Pensavo di andare in 

albergo e non l’ho messo in valigia.” 

“No problem. Ti do quello degli ospiti.” 

Quella risposta non fece piacere ad Alex. Si sentì nervoso e 

irrequieto. Gli dava fastidio il pensiero degli ospiti che aveva 

potuto avere quella ragazza. 

Sotto la doccia cominciò a riflettere sul sentimento che 

aveva avvertito e si chiese come poteva essere geloso di una 

persona che solo qualche ora prima neanche conosceva. Nella 

sua vita privata, come nella carriera, aveva sempre puntato 

sulla forte personalità ma l’abbandono della compagna, la 

perdita del lavoro e gli amici che gli avevano girato le spalle lo 

avevano reso insicuro. Prima di quel momento, però, non era 

riuscito a realizzare fino a che punto si fosse avvilito e 

rinchiuso in se stesso e, mentre l’acqua della doccia scrosciava 

sulla sua testa, comprese che doveva riprendere in mano la sua 

vita. Non bastava un’inaspettata sfida per farlo sentire di nuovo 

“vivo”, era necessario vincerla. 

Quello era il motivo per cui era a Parigi. 

Monique, per quanto meravigliosa, non doveva essere il suo 

obiettivo. Era solo un incontro fortunato che doveva sfruttare 

con cinismo, non doveva distoglierlo con gelosie o altri 

sentimenti di qualunque genere e soprattutto non doveva farsi 



47 
 

inutili illusioni. Terminato il suo compito e rientrato in Italia, 

con ogni probabilità, non l’avrebbe più rivista né sentita. 

Uscito dalla doccia andò in cucina, prese un bicchiere 

d’acqua e avvisò di essere uscito dal bagno e che sarebbe 

andato subito a letto, chiedendo se dovesse sistemarsi a destra 

o a sinistra del matrimoniale. Lei rispose di essere abituata a 

dormire al centro e di non avere alcuna preferenza. 

Qualche minuto più tardi Monique lo raggiunse e s’infilò 

sotto le lenzuola. 

“Sei stanco?” gli chiese. 

“Altroché. Sono due notti che non chiudo occhio. E tu?” 

“Anch’io, il viaggio è stato lungo.” 

Si augurarono la buonanotte, spensero la luce e si 

addormentarono. 

Il mattino dopo Alex si ridestò di soprassalto, uno strano 

rumore lo aveva svegliato. 

Si alzò avviandosi verso la cucina dove vide Monique che 

tentava di preparare il caffè con una macchina espresso che 

emetteva quel suono fastidioso. 

“Buondì.” 

“Buongiorno un corno. Questa stronza non ne vuol sapere di 

fare il suo dovere.” 
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“Dal fracasso che fa credo sia entrata aria nella pompa 

elettrica. Apri la manopola del vapore così è più facile 

eliminarla.” suggerì Alex. 

“Cavolo, ha funzionato!” esclamò Monique, mentre le prime 

gocce di caffè iniziavano a fuoriuscire. 

“Buongiorno a te. Scusami ma mi ero proprio innervosita.” 

disse lei prendendo le due tazzine, porgendone una al suo 

ospite e dandogli un bacio sulla guancia. 

Proseguì poi: 

“Purtroppo non ho altro. Faremo colazione al bistrot che sta 

qui di fronte e, poiché non ho intenzione di spendere una 

fortuna nei ristoranti, direi di andare a comprare qualcosa di 

buono al supermarket. Sei d’accordo?” 

“Approvato all’unanimità.” fu la pronta risposta. 

Dopo essersi rivestito Alex si spostò sul divano in attesa di 

Monique.  

Quando la vide, rimase compiaciuto della sua sobria 

eleganza. Un semplice vestito metteva in risalto il suo 

magnifico personale e le scarpe con il tacco alto slanciavano 

ancor di più la sua snella figura. 

Pur avendo deciso di non farsi coinvolgere troppo dalla sua 

nuova amica, e mantenere un minimo distacco, non era certo 

cieco ed era impossibile non ammirarne l’indiscutibile fascino. 
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Dopo aver fatto colazione in un bistrot vicino casa, 

tornarono indietro per prendere l’auto di lei: una non 

recentissima Renault.  

L’automobile stentò un po’ prima di mettersi in moto, forse 

a causa del periodo in cui era stata ferma. 

La mattinata la trascorsero girovagando tra i reparti di un 

supermercato discutendo se fosse più opportuno acquistare 

prodotti italiani o francesi e promettendosi l’un l’altra di far 

assaggiare quanto di meglio offrissero le rispettive cucine. 

Litigarono, in tono amichevole, se fosse più gustosa la 

nouvelle cuisine o la dieta mediterranea, il vino francese o 

quello italiano e, come sempre succede, nessuno modificò le 

proprie convinzioni. 

Dopo essere rientrati e aver pranzato pensarono che fosse 

giunto il momento di mettersi al lavoro, sedendosi entrambi sul 

divano. 

Monique aveva notato che Alex era diventato un po’ più 

freddo nei suoi confronti. Pur mantenendo i consueti modi 

cortesi e attenti, evitava di guardarla troppo a lungo negli 

occhi. 

Si era però anche accorta che, durante gli spostamenti in 

macchina di poche ore prima, non erano mancate diverse 

sbirciate alle sue lunghe gambe.  
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Spinta dalla vanità femminile, nell’accomodarsi sul sofà 

sollevò più del dovuto, e con malizia, la sua gonna.  

Alex, pur cercando di fingere indifferenza, apprezzò molto 

quella visione.   
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L’azione 

 

 

 

 

iepilogando i vaghi indizi di cui erano in possesso, 

decisero che la prima mossa sarebbe consistita nel 

cercare la pronipote di Suor Angelina all’indirizzo 

che aveva lasciato scritto Tom. 

Usciti da casa salirono in auto. Monique affermò di non 

conoscere la strada per Montmagny ma Alex impostò le 

coordinate sul suo smartphone con GPS integrato, avviò il 

programma di navigazione. Pochi secondi e iniziarono ad 

arrivare le indicazioni. Dopo circa mezz’ora giunsero a 

destinazione. Parcheggiata l’auto, cominciarono a leggere i 

nomi sulle cassette postali delle abitazioni. Il viale era piuttosto 

lungo e impiegarono un po’ di tempo prima di trovare quello 

giusto. 

Il vecchio cancello era socchiuso, lo scostarono ed 

entrarono. Il piccolo vialetto che conduceva verso la porta 

attraversava un giardino incolto e maltenuto. Bussarono alla 

porta che fu aperta da una donna, più o meno sui 

quarantacinque anni, anche lei “incolta”, non brutta ma di 

R 
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sicuro sciatta e trascurata: snella, capelli castani arruffati e dai 

lineamenti piuttosto duri. 

Alex la salutò e chiese se fosse la signora Mercier. La 

donna, scuotendo la testa, fece intendere di non aver capito. 

Intervenne allora Monique, in francese, dicendole che volevano 

parlare con Leda Mercier. La donna confermò di essere lei e 

domandò: 

“Chi siete? Cosa volete?” 

“Siamo due giornalisti e le vorremmo fare solo qualche 

domanda a proposito della sua defunta prozia Suor Angelina.” 

“Ancora? Bene. Quanti soldi mi date?” rispose Leda. 

“Come sarebbe ancora? E’ già stata visitata da qualcuno? 

Da chi? E quanto le hanno dato? 

“Mi hanno dato duecento… anzi, no, quattrocento Euro. Voi 

quanto mi date?” 

Riuscendo a capire qualcosa Alex chiese: 

“Possiamo entrare.” 

Leda capì e li fece accomodare. 

La casa rispecchiava in pieno la sua inquilina, era piuttosto 

modesta, con mobili trasandati e tenuta come il giardino: 

decisamente male. 

Si accomodarono attorno a un tavolo e Monique riprese: 

“Allora, mi dice chi è venuto a visitarla e perché?” 
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“Alcuni mesi fa, cinque o forse sei, sono venuti due uomini. 

Affermarono di essere giornalisti di una rivista religiosa e mi 

fecero alcune domande su mia zia Suor Angelina.” 

Alex disse a Monique di chiederle la descrizione dei due 

uomini e a quali particolari erano interessati. 

“Quello che mi fece le domande e poi mi diede i soldi era 

magro, distinto, elegante. L’altro invece più grossolano, 

corpulento, è rimasto sempre in silenzio. Vollero sapere 

dell’amicizia della mia prozia con Suor Lucia, quella che vide 

la Vergine a Fatima.” 

“E lei cosa può dirci di quell’amicizia?” incalzò Monique. 

“Poco, quasi nulla. Reminiscenze di episodi che mia nonna 

mi raccontò quand’ero piccola. Mi narrava di sua sorella che 

stava nello stesso convento in cui viveva quella Suora che da 

bambina aveva visto la Madonna e che ogni tanto riceveva 

qualche lettera dalla Spagna. Solo fino a quando si viveva a 

Mainz però. Siamo di origini tedesche, il cognome dei miei 

genitori era Holzer. Mercier è quello del mio povero marito. 

Sono vedova da oltre sei anni ormai. Poi nel 1972 ci siamo 

trasferiti qui a causa del lavoro di mio padre.” 

“Ha detto lettere dalla Spagna, voleva dire dal Portogallo?”  

“No, no. Spagna, questo me lo ricordo bene perché rimasi 

impressionata. La nonna, molto cattolica, mi raccontava che a 
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quel tempo c’era la guerra civile e i poveri religiosi erano 

perseguitati e trucidati senza motivo e mi diceva che in quegli 

anni era disperata perché non riusciva ad avere più 

informazioni dalla sorella.” 

“E qui in Francia i suoi non hanno mai ricevuto notizie?” 

“No, dopo la morte della nonna, niente di niente. Avevo 

anche dimenticato di avere una zia fino all’arrivo di quel pacco 

dal Portogallo. Neanche lo ricordavo che dalla Spagna si fosse 

trasferita lì.” 

“Quale pacco?” 

“Quello che ho ricevuto mesi fa dopo la morte di Suor 

Angelina.” 

“Che cosa conteneva?” 

“Niente di valore, solo cianfrusaglie.” 

“Possiamo vederle?”  

Leda annuì, si alzò e uscì dalla stanza. 

Alex disse allora a Monique che i due uomini descritti 

corrispondevano a quelli che gli avevano fatto visita e di farsi 

dire cosa avesse mostrato loro e se avessero prelevato o 

lasciato qualcosa. 

La donna rientrò con una scatola in mano, la posò sul tavolo 

e ne tirò fuori il contenuto: un rosario, una croce di legno, 
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un’immaginetta della Madonna, la foto delle tre Suore, una 

fotocamera e infine un breviario. 

A quel punto Leda esclamò: 

“Il breviario lo avevano preso quei due, come fa a essere 

qui!” 

“Etes-vous sûr?” 

“Certo. Lo ricordo bene. Dissero che avevano bisogno di 

una prova per l’articolo e in cambio mi diedero duecento 

Euro.” 

“Non aveva detto quattrocento?” ribadì Monique. 

“Sì… beh… speravo di fare qualche altro soldo anche con 

voi. Non sono venale ma sono una donna sola, non ho lavoro, 

sopravvivo grazie a qualche lavoretto presso i vicini. In ogni 

caso il breviario l’avevano preso loro… come fa a trovarsi di 

nuovo qui? È un miracolo?” 

“Dopo aver redatto l’articolo sono venuti a restituirglielo” 

disse Alex guardando con aria sorniona Monique. 

Intuendo quella battuta, Leda replicò: 

“Non è venuto nessuno. Ripeto nessuno. Me lo ricorderei.” 

Nel frattempo Alex sfogliò il breviario notando che anche su 

quello erano presenti alcuni strani segni ai lati delle orazioni e 

le fece chiedere da Monique: 
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“E’ sicura che non abbiano preso qualche altra cosa e che i 

breviari non fossero due?” 

“No, no. Non erano due. Era uno solo e lo hanno portato 

via.” 

“Le dispiace prestarcelo? Lo riporteremo indietro domani 

stesso. Solo il tempo di fotocopiarlo.” 

“E io cosa ci guadagno?” 

“Cinquanta Euro per ventiquattro ore vanno bene?” 

“Pochi… facciamo duecento e potete prendervi tutto per… 

una settimana.” 

Alex estrasse una banconota da cento Euro e la posò davanti 

a Leda dicendo: 

“Je ne peux pas vous donner plus.” 

Leda afferrò repentina la banconota infilandosela in mezzo 

al seno esclamando: 

“Les deux ont été une fois de plus généreux!” 

Uno sguardo verso Monique che provvide subito a tradurre 

la risposta: 

“I due dell’altra volta sono stati più generosi!” 

Alex rimise la mano in tasca, prese altri cento Euro e li posò 

sul tavolo. Leda li afferrò, ripetendo il gesto di prima, 

guardandolo con un sorriso pieno di gratitudine. 
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L’attenzione si rivolse quindi verso gli altri oggetti presenti 

nel pacchetto. La foto era uguale a quella che aveva già 

ricevuto ma sembrava non contenesse alcuna dicitura. Solo 

guardandola controluce era possibile intuire che anche su 

quella, pur se ormai illeggibile, qualcuno avesse scritto 

qualcosa. La croce di legno era molto simile a quella che aveva 

al collo, vecchia e piena di graffi e legata con una grezza 

cordicella grigia. Prese poi la macchina fotografica, una 

Voitglander Brillant, una vecchia biottica 6x6. Il formato 

quadrato dell’istantanea delle tre Suore lasciava supporre che 

fosse stata ripresa proprio con quella fotocamera. 

Guardò l’apparecchio con attenzione, per accertarsi che non 

contenesse ancora una pellicola, e quindi la aprì. Nella parte 

interna dello sportello di chiusura del vano film notò alcuni 

graffi che, osservati con attenzione, rivelarono una frase scritta, 

con ogni probabilità, con una punta metallica: 

 

 “Absenkvorrichtung zu wissen.  

 

I. D.”  

 

Chiese a Monique cosa significassero ma lei rispose di non 

conoscere il tedesco.  
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Intervenne Leda dicendo: 

“Io parlo tedesco, mi faccia vedere.” e prendendola tra le 

mani, subito dopo aver letto l’incisione, disse: 

“Inginocchiati per conoscere. Questo è il significato. La 

sigla I.D. non so proprio cosa possa intendere. Forse una 

firma.” 

“Non ricorda più nulla di Suor Angelina.” chiese Monique. 

“No, nient’altro.” 

“E dell’altra Suora della foto? Si chiamava Suor 

Maddalena.” 

“Suor Maddalena? No, non saprei. Mi sembra di ricordare 

che la nonna parlava di un’amica di Suor Angelina che la 

divertiva con giochi e indovinelli ma non rammento altro.” 

A quel punto Alex e Monique si alzarono e salutarono Leda 

dicendole che sarebbero tornati qualche giorno dopo per 

restituirle il breviario e il resto degli oggetti. Uscirono da casa e 

salirono in auto per far ritorno a Parigi. 

Passò qualche minuto prima che Monique rompesse il 

silenzio chiedendo: 

“A cosa stai pensando? Al breviario magico?” 

“Magico? Allora io sono Alain Delon?” 

“No. Non lo sei per niente.” 

“Lo so. Io sono molto più bello.” 
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Con un sorriso divertito, Monique riprese: 

“E’ evidente che quei due l’hanno riportato senza bussare 

alla porta. Volevano che tu lo trovassi. Ma non puoi 

confrontarlo con il tuo, salvo che non ricompaia anche quello.” 

“Non c’è bisogno di altre magie. L’ho copiato nella key 

USB.” 

“Grande.” 

“Grande un corno. Loro lo sanno. Hanno rubato una copia, 

sia del breviario e sia della foto, che avevo digitalizzato nel 

mio PC.” 

“Non capisco.” 

“Non siamo i soli a indagare su questo mistero.” 

“A quale scopo farlo in due?” 

“Se dovesse fallire uno, può sempre arrivarci l’altro.” 

“Ma la pista sembra solo una. Del resto l’incisione sul dorso 

della macchina - Inginocchiati per conoscere - sembra 

confermare che nelle preghiere del breviario ci sia una chiave 

di lettura.” 

“Sembrerebbe proprio di sì. E magari loro ci sono già 

arrivati… se così fosse vuol dire che è finita. Addio sogni di 

gloria. Pazienza… se non altro ho avuto il piacere di 
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conoscerti. Vuol dire che mi consolerò guardando le tue gambe 

da infarto.” 

Monique sbottò in una risata compiaciuta accarezzandogli il 

viso. 

“Hai un computer a casa?” chiese Alex. 

 “Bien sûr.” 

“Hai anche uno scanner?” 

“Che domande sciocche. Hai mai conosciuto un sarto senza 

ago e filo? Certo che li ho.” 

“Anche Photoshop?” 

“Oui Monsieur.” 

“Hai anche un accesso Wi-Fi?” 

“Alex, vaffanculo!” 

L’intesa tra i due si rafforzava sempre di più, ridevano e 

scherzavano come se si conoscessero da sempre. La solarità di 

Monique aveva contagiato Alex e risvegliato la sua personalità. 

Il feeling tra i due era già oltre una semplice simpatia. Negli 

occhi di entrambi era apparsa una luce diversa e quando si 

guardavano era evidente un trasporto reciproco che lasciava 

pochi dubbi su quanto stesse accadendo. 

Giunti a casa accesero il computer e inserirono nello scanner 

i fogli del breviario. Alex collegò la sua penna USB, in cui 
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aveva copiato i documenti digitali, e cominciarono a 

confrontare le pagine e i segni dei due breviari.  

Stettero ore a guardarli, a rigirarli, a ingrandirli senza 

trovare alcun indizio.  

I segni erano quasi identici e tutti nella stessa posizione. 

Stanca di quella inutile ricerca a un certo punto Monique si 

alzò dicendo di andare a preparare qualcosa per cena. Dopo 

pochi minuti ritornò con qualche sandwich e due birre. 

Cenarono lì, davanti al monitor del computer, sperando in 

qualche illuminazione. Durante la ricerca le loro spalle e i loro 

gomiti si toccarono di sovente, a volte con casualità ma spesso 

di proposito, come a voler cercare un contatto fisico che 

confermasse la complice atmosfera che li stava accomunando. 

Dopo ore di estenuanti osservazioni l’unica traccia logica 

che erano riusciti a trarre era solo la ripetitiva sequenza dei 

simboli: un triangolo, un altro triangolo, due triangoli 

contrapposti al vertice, quasi a voler raffigurare una clessidra, e 

di nuovo un triangolo. Uno dietro l’altro, in verticale, a sinistra 

delle preghiere.  

A destra: un triangolo, due triangoli contrapposti tipo 

clessidra, due triangoli intrecciati a formare una stella a sei 

punte, un triangolo, due triangoli affiancati, una stella a cinque 

punte e un cerchio.  
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Tutti scritti a penna e ripetuti di fianco a ogni orazione. 

Scoraggiato Alex si alzò scuotendo la testa, si distese sul 

divano, dando le spalle a Monique e dicendo: 

“Non riesco a capire… non so cosa fare… cosa cercare… 

cosa vogliono dire quei segni… perché sono su entrambi… 

Solo un’altra Suora dello stesso convento potrebbe aiutarci a 

fare chiarezza.” 

“E’ tardi, forse è meglio andare a letto. Ci penseremo 

domani a mente fresca.” replicò lei. 

“Uhm… sarà dura riuscire a dormire con queste idee che mi 

frullano in testa.” 

“Pensa alle mie gambe così ti rilassi.” 

“Meglio di no. Altrimenti non dormo per tre giorni.” 

Monique si alzò dalla sedia davanti al computer, lo guardò 

con intensità e scostò le spalline del suo vestito lasciandolo 

scivolare in terra. Fece quattro passi e si pose davanti a lui 

sussurrando: 

“E guardandomi tutta per quanti giorni non dormi?” 

Alex rimase incantato. Vederla lì davanti con indosso solo 

un piccolo slip nero in tutta la sua sfolgorante bellezza lo lasciò 

interdetto. Poi fu colto da eccitazione, frenesia, agitazione, 

irrequietezza. La guardava e ne ammirava rapito il corpo 

statuario. Avrebbe voluto fotografarla per fermare quel 
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momento, per avere la certezza che non fosse solo frutto della 

sua immaginazione. 

Monique si mise cavalcioni su di lui e avvicinò il viso a 

quello di Alex che bisbigliò: 

“Dimmi che non sei finta, dimmi che esisti davvero.” 

La risposta fu il contatto fra le loro labbra. Lui impiegò 

alcuni secondi prima di rendersi conto che lei fosse davvero su 

di lui e che ne stava assaporando la bocca. Il cuore gli era salito 

in gola e sembrava volesse scappar via per sfuggire a quelle 

sensazioni di un’intensità tale che è impossibile descriverle. 

Poi, realizzando di avere Monique tra le braccia, cominciò a 

sfiorare la sua pelle con carezze sempre più audaci, incitato dai 

mugolii di piacere di lei che non nascondeva certo di gradirle. 

Alex stava facendo, per la prima volta in vita sua, l’amore. 

Fino a cinquant’anni aveva fatto sesso, fare l’amore era tutta 

un’altra cosa e in quei momenti comprese di essersi innamorato 

sul serio. 

Il risveglio del giorno dopo fu indimenticabile. Avere di 

fianco Monique che lo osservava con una tenera espressione gli 

confermò che non era il solo a provare qualcosa di speciale. Un 

ulteriore bacio tra i due ne suggellò la sensazione. 

Dopo aver fatto colazione ripresero a discutere della loro 

ricerca chiedendosi l’un l’altra se fossero riusciti a dipanare 
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qualche dubbio. Richieste infruttuose anche perché quella notte 

avevano pensato, e soprattutto vissuto, tutt'altro. 

Alex riprese le ricerche su Internet cercando notizie sulla 

vita di Suor Lucia. Scoprì che prima di entrare per sempre nel 

Carmelo di Coimbra aveva vissuto per qualche anno a Tuy, in 

Spagna, e poco prima della guerra civile spagnola del 1936 era 

stata trasferita in un collegio a Vila Nova de Gaia, vicino 

Oporto. Dedusse quindi che sarebbe stato utile scoprire a quale 

periodo risalisse la foto che ritraeva le tre Suore. 

Gli venne in mente la fotocamera. Da esperto fotografo 

sapeva che era più o meno degli anni ’30 o ’40 ma doveva 

cercare di stabilire una data certa. 

Prese in mano la biottica girandola e rigirandola ma nessun 

dettaglio indicava la sua data esatta di produzione. Rese 

partecipe Monique di quella necessità e lei, dopo aver pensato 

per alcuni secondi, rispose: 

“Ho un amico in centro, Maurice, un vecchio appassionato 

di fotocamere d’antiquariato, ha persino due dagherrotipi in 

bottega. Lui potrebbe aiutarci a risalire all’anno di produzione 

della fotocamera.” 

“Ottima idea. Andiamoci subito.” 

Dopo quasi un’ora giunsero dall’amico di Monique. Un 

vecchietto simpatico e disponibile che li accolse con grande 
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cordialità. Messo al corrente della loro necessità si mise a 

scrutare la fotocamera. Prese un monocolo, lo pose sull’occhio 

destro, accese la luce di una lampada da tavolo e scrutò 

l’obiettivo. Poi aprì un cassetto e prelevato un vecchio libro, 

cominciò a sfogliarlo scorrendo il dito indice sulle voci di ogni 

foglio, finché esclamò: 

“Mais oui. Est ici... était monté sur cette machine à partir de 

trente-neuf!” 

Monique tradusse immediata:  

“La fotocamera non è precedente al 1939.” 

Soddisfatti del risultato, salutarono Maurice e uscirono dalla 

sua bottega. Entrarono in auto e iniziarono a fare alcuni calcoli. 

Alex prese il PDA, nel quale aveva copiato i suoi appunti, e 

osservandoli disse: 

“Possiamo escludere la Spagna. La biottica non è precedente 

al 1939, quindi l’istantanea può essere stata scattata solo a Vila 

Nova de Gaia o a Coimbra.” 

“Perché ritieni importante sapere in quale località sia stata 

eseguita la foto?” 

“Quello che c’è da scoprire, e qualcosa da scoprire ci deve 

essere, potrebbe trovarsi nel luogo dov’è stata realizzato il 

ritratto delle tre Suore. Chi è la persona che ha premuto il 

pulsante di scatto? Quali segreti conosce?” 
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“E chi ti dice che sia ancora in vita?” obiettò Monique. 

“Nessuno. Ma tra i suoi effetti personali potremmo trovare 

qualche altro indizio.” 

“Allora andiamo in Portogallo. Visitiamo prima un convento 

e poi l’altro e verifichiamo se le tre Suore, in quegli anni, 

soggiornassero nel medesimo luogo.” 

“Speriamo di scegliere il convento giusto altrimenti 

restringiamo il cerchio ai nostri concorrenti che, stanne pur 

certa, anche in questo momento staranno osservando le nostre 

mosse.” 

“E se anche fosse cosa ci cambia?” 

“Per me è di fondamentale importanza che qualunque cosa 

riesca a scoprire resti in mio possesso. La vita mi sta dando una 

seconda possibilità e non ne avrò altre. Non posso concedermi 

un fallimento, significherebbe la distruzione totale, la fine… e 

ho un motivo in più per evitarla.” 

Alex sottolineò quell’affermazione accarezzando il viso di 

Monique che reagì inclinando il capo e accostando la mano a 

quella di lui. 

“Pensiamo entrambi la medesima cosa in merito a quella 

sigla - ID - sotto la frase in tedesco?” chiese Monique. 
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“Beh, non è difficile intuire. Suora in portoghese si dice 

Irmã quindi potrebbe indicare una Suora. Suor D. Ma quanti 

nomi ci sono che iniziano per D?” 

“Tanti, troppi ma in un determinato convento, in un certo 

lasso di tempo, potrebbero non essere molti.” 

“No, conoscendo il convento. Torniamo a casa, c’è un 

dettaglio sulle due foto al quale forse abbiamo dato poca 

importanza.” 

Giunti a casa confrontarono le due foto delle tre Suore. 

Sullo sfondo s’intravedeva molto offuscata una macchia più 

chiara del resto. Si chiesero a cosa fosse dovuta. Non poteva 

essere un semplice errore di stampa in quanto compariva su 

entrambe le foto, sia in quella che aveva ricevuto lui, sia in 

quella ricevuta da Leda. Poteva anche dipendere da una 

sbavatura presente sul negativo originale ma l’esperienza di 

Alex lo portava a escludere questa possibilità poiché la 

macchia era troppo uniforme e diversa da quelle che di solito le 

muffe possono formare sulle pellicole. Ritenne allora che 

potesse trattarsi di un qualcosa che al momento dello scatto 

fosse lontano e che il tempo avesse sbiadito ancor di più. 

Alex chiese a Monique di accendere il computer e aprì il file 

della foto digitalizzata e con il programma “Photoshop”, 
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selezionò i contorni della macchia e applicò un filtro per 

esaltarne i bordi. 

Lei si alzò di scatto e, puntando il dito verso il monitor, urlò: 

“E’ una vela, è una barca a vela.” 

“Dici?” 

“Sì, ti dico di sì. E’ una barca a vela.” insistette Monique. 

“Sì è vero. L’unica forma che suggerisce è proprio quella.” 

“Ma certo, guarda la forma verticale rispetto a quella 

orizzontale. Io non ho dubbi.” 

“Eh sì, credo proprio che tu abbia ragione.” 

“Cerca una mappa geografica. Vediamo dove si trovano con 

esattezza le due città”. 

Alex seguì il suggerimento e verificarono che una era nei 

pressi della costa mentre l’altra risultava all’interno del 

territorio ed era attraversata dal fiume Mondego. A quel punto 

Monique incalzò: 

“Allora la foto è stata fatta a Vila Nova de Gaia. Non può 

essere Coimbra, nei fiumi non credo navighino le barche a 

vela.” 

“Vero. O per lo meno è molto raro. Cerco su Internet come 

possiamo raggiungere Villa Nova de Gaia. Nel frattempo 

preparati, domani andremo in Portogallo.” 
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Monique si allontanò con un gesto di esultanza dirigendosi 

verso la stanza da letto per mettere qualche indumento in 

valigia.  

Dopo qualche minuto lui la raggiunse, l’afferrò per un 

braccio avvicinandola a sé, e le stampò un bacio sulle labbra 

dicendo: 

“Domani alle 9,35 abbiamo il volo per Oporto.” 

“Bene. Allora c’è tempo.” rispose, facendolo cadere insieme 

a lei sul letto. 

“Porca miseria. C’è un problema.” disse Alex. 

“Quale?” 

“Il portoghese.” 

“Não há problema. Falo Português.” 

“Che hai detto?” 

“Che parlo portoghese.” confermò Monique. 

“Parli pure il portoghese?… non sapevo che su Venere si 

parlasse portoghese.” 

“Cosa c’entra Venere?” 

“Tu provieni senz’altro da un altro pianeta e, credimi, non 

vedo quale possa essere se non Venere.” 

“Stupido.” rispose soddisfatta continuando a baciarlo. 
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Il giorno dopo si recarono in aeroporto per prendere l’aereo 

e trasferirsi il Portogallo. Giunti a Oporto, con un taxi, 

raggiunsero Vila Nova de Gaia a pochi chilometri di distanza.  

Quindi si fecero accompagnare all’hotel che Alex aveva già 

prenotato via Internet. 

L’albergo non era niente male, la stanza era gradevole e 

aveva una splendida vista sul mare. Riposti i loro piccoli 

bagagli, decisero di fare una doccia.  

La fecero insieme… e non fu solo una doccia e basta. 

L’intesa tra loro due aumentava in modo esponenziale in tutti i 

sensi e in tutte le direzioni. 

La sera uscirono per le vie della città e passeggiarono 

tenendosi per mano come due sposini in viaggio di nozze. 

Durante quelle ore dimenticarono i misteri, gli indizi, le 

ricerche e tutto il resto. Esistevano solo loro due.  

Finirono poi per cenare in un piccolo ristorante tipico, dove 

approfittarono del loro aspetto turistico per farsi indicare da un 

cameriere come raggiungere il collegio di Suore. 
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L’intuizione 

 

 

 

 

l giorno dopo, prima di arrivare al Monastero, si 

accordarono che sarebbe stato opportuno spacciarsi per 

due inviati di una televisione italiana che avevano 

l’intenzione di fare un servizio riguardante le religiose che 

erano state trasferite, presso di loro, a causa della guerra civile 

spagnola. 

Giunti al collegio furono accolti da una giovanissima Suora 

alla quale chiesero di essere accompagnati in direzione. La 

Sorella disse loro di attendere e dopo poco li invitò a entrare 

nella stanza della Direttrice. 

Seguirono le presentazioni, come avevano concordato, e 

chiesero se avessero potuto visionare il registro degli ospiti nel 

decennio che andava dal 1935 al 1945. 

La Direttrice, anch’ella piuttosto giovane e dinamica, non 

trovò nulla da obiettare e anzi fu contenta di collaborare con i 

due pensando che un po’ di pubblicità gratuita non avrebbe 

certo fatto male alla comunità. 

I 
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Alzatasi dalla sedia, aprì una grande libreria a vetro e 

scrutando i fascicoli si fermò su uno di essi fino a pronunciare: 

“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. Nel 

frattempo Monique, con abilità, distraeva l’Amministratrice 

chiedendo informazioni sulle attività di quel collegio . 

Dopo aver letto e riletto quel registro e preso qualche 

appunto, Alex disse a Monique di chiedere se avessero anche 

un elenco in cui registravano l’avvenuto invio degli effetti 

personali ai parenti delle Religiose alla loro morte. 

“Certo. Ma deve darmi il nominativo.” fu la replica a quella 

domanda. 

“Irmã Rafaela.” rispose Alex. 

Monique girò di scatto la testa verso di lui con uno sguardo 

interrogativo. Lui le fece un cenno d’intesa con la mano. 

“Mi dovrebbe dire anche in quale anno è dipartita.” 

domandò ancora. 

“Spiacente ma questo ci sfugge.” fu l’inevitabile risposta. 

Un po’ spazientita la Responsabile prese un altro fascicolo 

dalla libreria e dopo qualche minuto di ricerca riprese: 

“C’è stata una sola Irmã Rafaela in quel periodo. Morì nel 

1942 di tubercolosi ma era una trovatella e non aveva parenti. I 
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suoi effetti personali potrebbero essere ancora qui, nelle nostre 

dispense sotterranee.” alzò il telefono e disse a qualcuno di 

raggiungerla. 

Dopo poco arrivò la giovane Sorella che li aveva accolti, 

alla quale ordinò: 

“Vai nei sotterranei, cerca il rapporto relativo al 1942, 

controlla che ci sia qualche oggetto o documento che riguardi 

Irmã Rafaela e, nel caso, portali qui.” 

Monique, approfittando di quella distrazione, sussurrò ad 

Alex: 

“La sigla era - ID - non - IR -.” 

“Lo so. Poi ti spiego.” 

Dopo qualche minuto la porta si aprì e la Suora incaricata 

della ricerca affermò che non era presente alcun riferimento o 

effetto personale di Irmã Rafaela. 

 La Dirigente si rivolse quindi a entrambi: 

“Spiacente ma non ho altre informazioni da darvi. Del resto 

sono trascorsi più di sessantacinque anni dalla morte di Irmã 

Rafaela e a quei tempi era consuetudine bruciare indumenti e 

oggetti personali di chi moriva a causa di malattie infettive. Ho 

fatto cercare ma sapevo già che era molto difficile reperire 

qualcosa.” 
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Poi, estraendo qualcosa dal fascicolo che stava esaminando, 

continuò: 

“Non so se questa possa esservi utile o meno.” e mostrò ai 

due un’altra copia della foto delle tre Suore, identica alle altre 

due di cui erano già in possesso. 

Alex l’afferrò per esaminarla meglio. 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.”  

 

Porgendola alla sua amica le chiese di tradurne il 

significato che subito rese: 

 

“Sarete sempre nel mio cuore. 

Proseguite, Santa Teresa ama la verità.” 

 

A quel punto Alex disse a Monique di ringraziare e salutare 

la Direttrice, promettendole che avrebbe dato risalto alla sua 

dinamica ed efficiente figura nel servizio televisivo che 

avrebbero realizzato e, piuttosto in fretta, si apprestarono a 

uscire. Appena fuori lei lo guardò con espressione 

interrogativa.  
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Lui tirò fuori dalla tasca quello che aveva appuntato 

dicendo: 

“Nell’elenco c’erano Irmã Lucia, Irmã Madalena e Irmã 

Angelina ma nessuna Irmã D. Allora ho cercato nei nomi 

anagrafici delle Sorelle e l’unica che avesse le iniziali - ID -  

nel suo nome è risultata essere una certa Inácia Damião, che 

prese il nome di Irmã Rafaela ma è morta nel 1942 dopo che le 

altre tre si erano già spostate a Coimbra. Lei invece non ha più 

lasciato il collegio fino alla fine dei suoi giorni. La sigla incisa 

all’interno della fotocamera indica le sue iniziali e, con ogni 

probabilità, è lei la quarta Suora. Quella che ha scattato la foto. 

Però, mentre le altre sono state trasferite, lei è rimasta a Vila 

Nova de Gaia e il suo coinvolgimento in questa vicenda non è 

potuto andare oltre. Intuendo che fosse vicina la fine della sua 

vita a causa della malattia, prima di separarsi dalle altre, ha 

donato i suoi effetti personali, tra cui la Brillant, a Suor 

Angelina incitando tutte e tre a proseguire nel rivelare la verità, 

come dice la scritta sul retro della foto. Di conseguenza, mia 

cara, non è questa la pista giusta. Dobbiamo andare a Coimbra. 

E’ in quell’altro convento la chiave del mistero.” 

Riflettendo per qualche secondo su quanto ascoltato, 

Monique pronunciò con un’espressione di profonda 

ammirazione: 
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“Però… mica male… e tu da quale pianeta arrivi?” 

“Pianeta Terra… sono un terrone…” rispose con un sorriso 

Alex. 

Passarono un'altra serata in allegria per il paese prima di 

rientrare in albergo. Nella hall chiesero a un impiegato come 

avrebbero potuto raggiungere Coimbra. Fu risposto loro che 

potevano prendere la corriera che partiva tutti i giorni, 

domenica esclusa, alle sette del mattino dalla piazza poco 

distante dall’hotel. 

Poiché era sabato, decisero di rilassarsi il giorno seguente e 

di dedicare ancora un altro po’ di tempo solo a loro, passando 

una giornata al mare. 

L’indomani uscirono per comprare i costumi da bagno, un 

boxer per lui e un bikini per lei, e si recarono alla spiaggia 

dell’hotel, dove restarono fino alle prime ore del pomeriggio 

scherzando e chiacchierando tra un tuffo e l’altro. Rientrati in 

camera fecero di nuovo la doccia insieme, e anche questa volta 

non si trattò solo di una doccia...  

Alex si sentiva al settimo cielo, aveva ritrovato la vitalità di 

un tempo. Il corpo di Monique, reso ancora più sexy dai segni 

chiari lasciati dal bikini sulla sua pelle abbronzata, lo aveva 

reso un amante instancabile che cercava di dare piacere alla sua 

compagna più che riceverlo. Era sempre più preso da lei. 
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Il giorno dopo, alle sette del mattino, raggiunsero la piazza 

da dove sarebbe partita la corriera per Coimbra. Acquistati i 

biglietti montarono a bordo e giunsero a destinazione in meno 

di due ore. 

Il traffico cittadino era frenetico e trovare un taxi non fu 

semplice. Quando ci riuscirono, chiesero di essere 

accompagnati a un albergo nei pressi del famoso Carmelo. 

Preso possesso della stanza, si distesero sul letto a riposare 

un po’ concertando su come muoversi. Alex prelevò dalla tasca 

il breviario che gli aveva dato Leda, lo sfogliò ancora una volta 

e decise che l’unico modo per saperne di più su quei segni 

sarebbe stato quello di chiederlo direttamente a qualche Suora 

del convento, presentandosi con la sua vera identità: il 

pronipote di Suor Maddalena.  

Del resto sul pacchetto che aveva ricevuto erano chiari sia la 

provenienza sia il suo nominativo; l’unica sostituzione era 

quella del breviario che però era del tutto identico a quello 

della prozia. 

Pronto ad agire disse a Monique di attendere in albergo ma 

lei obiettò che avrebbe avuto difficoltà nell’esprimersi in 

portoghese e che fosse indispensabile anche la sua presenza.  
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Nonostante i pareri discordi, l’insistenza di lei alla fine 

prevalse e decisero che si sarebbero presentati come marito e 

moglie. 

I capi d’abbigliamento di Monique, per quanto sobri, non 

erano proprio quelli canonici di una moglie morigerata, era 

quindi necessario acquistare qualcosa di più consono alla figura 

che doveva interpretare. Uscirono dall’hotel alla ricerca di un 

vestito adatto.  

Poco distante trovarono un negozio presso il quale 

acquistarono un abitino lungo e anonimo, perfetto per 

l’occasione. Prima di rientrare Monique si fermò presso un 

venditore ambulante di bigiotteria e scelse due fedine, che di 

oro avevano solo il colore, ne infilò una al dito di Alex e, 

guardandolo con tenerezza, gli chiese di ripetere lo stesso gesto 

nei suoi confronti. Quell’atto, che avrebbe dovuto essere solo 

un particolare capace di dare più attendibilità alla loro 

interpretazione, emozionò anche lui. In quel momento pensò 

che avrebbe davvero voluto sposare e vivere accanto a quella 

splendida creatura e, da come lo aveva guardato, comprese che 

anche a lei non sarebbe certo dispiaciuto.  

Rientrati in albergo Monique andò subito, in camera, a 

cambiare abbigliamento. Ridiscese dopo qualche minuto senza 

un filo di trucco sul viso, del resto era così bella da non averne 
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affatto bisogno, e sotto braccio s’incamminarono verso il 

Carmelo non molto distante. 

Giunti nei pressi del convento furono accolti da una Monaca 

che chiese loro cosa desiderassero. 

“Siamo i nipoti di una Sorella che è passata a miglior vita. 

Vorremmo parlare con la Madre Superiore.” disse con voce 

pacata Monique. 

“Attendete un attimo, verifico la sua disponibilità.” rispose 

la Suora facendoli entrare. 

Passarono alcuni minuti, poi la Religiosa ritornò e li invitò a 

seguirla per accompagnarli in direzione. 

Furono accolti con una freddezza glaciale. 

“Ho poco tempo da dedicarvi. In cosa posso esservi utile?” 

esordì la Badessa. 

“Parlo io perché mio marito non conosce il portoghese.” 

rispose Monique e continuò nel dire: 

“Siamo i pronipoti di Suor Maddalena, per la precisione il 

pronipote è mio marito. Abbiamo saputo della sua scomparsa e 

abbiamo deciso di venire fin qui per pregare sulla sua tomba.” 

La Madre Superiore cambiò subito atteggiamento. Il suo 

viso freddo e severo si trasformò in dolce e sconfortato 

dicendo: 
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“Suor Maddalena… una grande Sorella. Una perdita 

insostituibile. Era di una bontà unica oltre che di una gioia di 

vita e di un’allegria che rimpiangeremo per sempre.” 

Alex, annuendo con il capo e fingendo commozione, 

estrasse dalla borsa il pacchetto che aveva ricevuto, 

mostrandolo alla Suora per confermare la veridicità di quanto 

stavano affermando. 

Monique ribadì: 

“Abbiamo ricevuto gli effetti personali che con tanta 

gentilezza ci avete spedito.” evidenziando con il dito 

l’indirizzo riportato dall’etichetta sulla scatola. 

“Sì, ricordo di avervelo fatto inviare, un po’ in ritardo ma la 

ricerca del parente più prossimo ha richiesto il suo tempo.” 

“Oh certo. È naturale. Anzi vorremmo ringraziarvi per 

averci fatto avere le sue ultime cose. Per noi sono preziose. 

Nostra zia era un modello da seguire.” 

“Mi fa piacere che le apprezziate. Molti le rifiutano o le 

gettano come spazzatura.” 

“Noi no. Le custodiremo come reliquie. Quelli che non le 

apprezzano sono solo dei poveretti aridi e insensibili, bisogna 

solo compiangerli.” 

“E’ un piacere sentire che ancora esiste chi sa apprezzare i 

veri sentimenti.” 
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Monique aveva già conquistato anche la Madre Superiore. 

Alex prese il breviario dalla scatola dicendo: 

“Saremmo orgogliosi di recitare le nostre orazioni con il 

breviario di nostra zia. Ci spiega questi simboli cosa indicano?” 

La Badessa non capendo bene l’italiano guardò Monique 

che si affrettò a tradurre la domanda porgendole il breviario. 

La Suora lo sfogliò e poi disse: 

“Sono le volte che ogni orazione deve essere ripetuta per i 

giorni d’indulgenza che si richiedono.” 

“Allora sono dei numeri?” 

“Sì, alcune Sorelle utilizzano dei simboli per indicarne le 

ripetizioni. E’ inoltre un modo per rendere personale il 

breviario e non confonderlo con quello di un’altra.” 

“Ma se ognuna usa una sua simbologia, come facciamo a 

sapere quante volte dobbiamo ripetere le orazioni?” 

“Non ha nessuna importanza. Sarete voi a decidere. Sarà il 

cuore a suggerirvi quante orazioni recitare.” 

“Peccato, ci sarebbe piaciuto continuare con esattezza quello 

che faceva la cara zia.” 

“Non è rilevante quante volte lo farete. È fondamentale farlo 

con vocazione. Inoltre, come di certo saprete, Suor Maddalena 

amava i rebus, le sciarade e gli enigmi di ogni genere. Chissà 

quale strana metodologia ha usato per i suoi simboli.” 
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Alex e Monique si guardarono ricordando l’accenno di Leda 

a una Suora appassionata di indovinelli e giochi vari. 

“E Suor Angelina? Erano molto unite vero?”  

“Suor Angelina?… Sì molto unite.”  

“Erano amiche anche di Suor Lucia.” intervenne Alex. 

“Qui siamo tutte amiche.” replicò infastidita, comprendendo 

la domanda in italiano, la Madre Superiore. 

Dopo qualche attimo di silenzio riprese: 

“Sì, credo avessero legato all’inizio, appena trasferitesi qui. 

Poi Suor Lucia scelse la clausura e i contatti con loro due 

purtroppo si persero. Ma all’epoca io non facevo parte di 

questo convento, sono arrivata alcuni anni dopo. Quello che so 

è perché ho studiato la vita di Suor Lucia.” 

“Possiamo vedere la tomba di nostra zia?” chiese Monique. 

“Certo. Vi accompagno volentieri.” 

Uscirono dalla stanza, attraversarono un corridoio e 

raggiunsero un giardino, con al centro un pozzo, contornato da 

uno splendido patio a volte. A ogni arcata, sostenuta da due 

colonne, corrispondeva una porta di legno.  

 

Girarono intorno al cortile interno e a un certo punto la 

Religiosa, indicando una porta, disse: 

“Questa era la cella di Suor Maddalena.” 
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Continuarono a camminare fino ad arrivare in fondo a uno 

dei corridoi del porticato dove risaltava un quadro raffigurante 

Santa Teresa. Di fianco scesero per una scalinata ed entrarono 

nelle catacombe del convento e, indicando un loculo, la Madre 

Superiore affermò: 

“Ecco. Qui riposa la vostra cara zia.”. 

I due s’inginocchiarono, fecero il segno della croce e 

stettero qualche minuto in silenzio. Poi si alzarono, e 

ritornarono tutti e tre in direzione. Recuperarono la scatola con 

gli oggetti della prozia, salutarono e ringraziarono per la 

cortesia e disponibilità dimostrata.  

Prima di andar via, Monique le rivolse ancora una domanda: 

“Possiamo ritornare per portare dei fiori all’amata zia?” 

“Qualunque gesto d’amore per Suor Maddalena sarà sempre 

ben accolto.” fu la risposta. 

Usciti dal convento Alex e Monique non parlarono per 

diversi minuti. Ognuno cercava di raccogliere e riordinare le 

idee.  

Data l’ora, si fermarono in un ristorante all’aperto nei pressi 

del loro albergo. 

Monique ruppe il silenzio:  

“Siamo punto e a capo?” 
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“Siamo punto e basta. Spiegato il motivo di quei segni, non 

vedo nulla di arcano. Forse non c’è nessun mistero da svelare.” 

“Il mio istinto dice che c’è. Prendi il breviario e tentiamo di 

trasformare quei simboli in numeri.” 

Alex prese il breviario, lo aprì e con la penna cominciò a 

disegnare i simboli sul suo tovagliolo di carta. 

 

 

 

Questi quattro simboli sulla sinistra delle orazioni. 

 

 

 

Questi altri sette simboli sulla destra. 

 

“Se fosse vero che la numerazione indica le ripetizioni delle 

orazioni, per quale motivo il cerchio, che può rappresentare 

solo lo zero, è presente ed è in corrispondenza di una 

preghiera?” osservò Alex. 

Sembrava proprio che quei simboli, oltre alle repliche, 

dovessero indicare altro. 
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La Madre Superiore aveva affermato che ogni Sorella 

personalizzava il proprio breviario ma per quale motivo quei 

due erano, invece, del tutto identici? 

Interpretarono allora il triangolo nel numero uno, i due 

triangoli contrapposti a forma di clessidra nel numero otto, le 

stelle nel cinque e nel sei in base alle loro punte. 

Il dubbio restava nei due triangoli affiancati che potevano 

indicare il due o l’undici. 

Le sequenze avrebbero potuto quindi indicare 1181 sulla 

sinistra e 18611150 o 1861250 sulla destra. Successioni che 

non suggerivano molto. 

Terminato il pranzo rientrarono in albergo. Una volta in 

camera, Alex prese il suo palmare dicendo: 

“Ci sarà certo un accesso Wi-Fi qui in hotel.” 

Iniziò la ricerca fino a quando esclamò:  

“Eccolo!” 

Collegatosi in Internet e avviato un motore di ricerca, inserì 

i numeri provando le diverse combinazioni. Non ottenne alcun 

risultato fin quando, digitando una determinata serie, la sua 

attenzione fu richiamata dalla voce “Teresa di Coimbra”. Seguì 

il link corrispondente e si aprì una pagina web dedicata alla 

Beata Teresa di Coimbra. 
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La sua data di nascita era il 1181, quella della morte il 

18/6/1250. 

“Merde. Tutto qua.” disse gettando con stizza il suo PDA 

sul letto. 

“Cosa vuoi dire?” 

“Che non c’è niente da scoprire. Erano solo due Suore 

devote a Santa Teresa. Hanno indicato i numeri con dei simboli 

perché la mia cara zia si dilettava a giocare con queste cose.”  

“Non dire stupidaggini, è troppo semplicistico. Qualcosa 

devono indicare.” ribadì Monique. 

“Che cosa vuoi che indichino. Sono solo i dati anagrafici di 

una Santa. Più chiaro di così.” 

“Ti dico che qualcosa devono indicare. Fai funzionare quel 

neurone che ti è rimasto in testa.” insistette lei piuttosto 

sgarbata e brusca nei toni. 

Alex la guardò stupito, non l’aveva mai vista con quella 

grinta. Non si era mai rivolta a lui con aggressività. Era sempre 

stata dolce e ironica, mai tagliente. 

“E tu che ne sai? Quali elucubrazioni ha partorito il tuo 

cervello superiore?” replicò lui con acidità. 

“Lo so. Ti dico che lo so. Lo sento e non mi sbaglio. Fidati 

del mio istinto.” 
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E lo disse avvicinandosi a lui con dolcezza e prendendogli la 

mano. 

Alex trovò ambiguo quel suo comportamento ma non gli 

diede molta importanza e rispose: 

“Beh, qualora ti venga in mente qualche ipotesi, esternala. 

Io non so più cosa cercare, non vedo altri indizi.” 

“Sei certo che i numeri non indichino un’altra soluzione?” 

“Erano due Suore del Carmelo di Santa Teresa. I numeri 

compongono le date di nascita e morte della Beata. Non vedo 

cos’altro possano indicare.” 

“Forse qualche indizio nelle orazioni.” 

“Ma le preghiere mica le hanno scritte loro. Comunque 

analizzale… magari conosci anche il latino.” ironizzò Alex. 

Monique prese il breviario e incominciò a leggerlo. Dopo 

qualche minuto confermò di non averci trovato nulla di strano. 

“Rassegnati, abbiamo fatto i turisti. Possiamo tornarcene a 

casa.”  

“Non torno da nessuna parte. Bisogna trovare la soluzione.” 

rispose lei, di nuovo con tono fermo e irritato. 

“Fai come ti pare. Io preparo la mia roba e domani prenderò 

il primo volo per l’Italia.” 

“Sei solo un povero fallito senza palle. Questa è la verità.” 

rispose lei guardandolo con disprezzo. 
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Alex la fissò negli occhi per alcuni secondi, poi girò le 

spalle e uscì dalla stanza.  

Si fermò al bar dell’hotel a bere qualcosa riflettendo 

sull’atteggiamento di Monique.  

Gli dispiaceva di aver creduto che lei potesse essere di più 

di una semplice compagna di avventura. Gli bruciava che 

l’avesse definito in quel modo, che l’avesse trattato con 

dispregio. Nonostante tutto sentiva che il sentimento che 

provava nei confronti di quella ragazza non era cambiato, 

malgrado la rabbia.  

E’ proprio vero che “al cuore non si comanda” pensò. Pur 

ferito nel suo intimo non poteva perderla e, soprattutto, non 

voleva. Riordinò tutte le strane vicende che erano accadute e si 

convinse che forse qualcosa da scoprire ci fosse davvero. 

Decise allora di tornare in camera e provare a cercare ancora. 

Si voltò e dietro di lui trovò Monique che, buttandogli le 

braccia attorno al collo, sussurrò: 

“Scusa, non volevo. Ma questa storia m’incuriosisce, 

m’intriga fin troppo e mi sta facendo innervosire.” 

Alex la strinse a sé, le accarezzò i capelli e felice di averla 

ancora tra le braccia e di sentirne il profumo rispose: 

“O.K. Torniamo su e ricominciamo daccapo.” 



89 
 

Rientrati in camera si sdraiarono sul letto e analizzarono 

quei numeri cercando e provando altre soluzioni fino a quando 

Alex, stressato da quegli inutili tentativi, le disse di continuare 

da sola e si alzò per accendersi una sigaretta.  

Mentre Monique proseguiva nella ricerca di altre soluzioni, 

lui prese tra le mani gli altri oggetti.  

Iniziò dai due rosari, confrontandoli tra di loro, senza però 

notare nulla di strano. Passò poi agli occhiali che avevano 

montature simili e gradazioni diverse senza ulteriori indizi.  

Afferrò, quindi, la crocetta di legno dal pacchetto di Leda. 

Come già aveva notato era piena di scalfitture. Osservandola 

con attenzione notò che alcuni segni avevano una strana forma, 

simili a delle parentesi. Staccò quella che aveva ricevuto lui e 

che aveva agganciato al ciondolo di cuoio che portava intorno 

al collo e notò che anch’essa mostrava alcune abrasioni, dai 

contorni più nitidi e uniformi, diverse dalle altre. Anche in 

precedenza aveva notato che tutti i bordi, sul lato corto delle 

croci, erano irregolari senza aver dato, però, importanza al 

particolare. Con frenesia sciolse le cordicelle che tenevano 

legate le due croci e pose i quattro pezzi, alternati, uno di 

seguito all’altro.  

I bordi combaciavano alla perfezione. Sbalordito esclamò: 

“Ci siamo!” 
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Lei si girò di scatto chiedendo:  

“Cosa?” 

“Guarda. Le due croci sono state ricavate da un unico pezzo 

di legno.” 

“E quindi?” 

“Vedi che ci sono dei graffi diversi dagli altri. Sono stati 

incisi di proposito. Hanno un andamento regolare. Sono più 

netti, più profondi. Sembrano indicare qualcosa, forse una 

mappa.” 

“Cavolo. Hai ragione.” 

“Uno, due, tre parentesi. Poi un’altra parentesi sbarrata. Un 

sette, cinque piccoli semicerchi, una spirale, un angolo retto e 

ancora una parentesi. Cosa significheranno?” 
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“Qualcosa significheranno. Non sono certo stati fatti per 

caso.” 

“Certo. Ma cosa vogliono indicare? 

“Le tre parentesi sono le tre Suore e la quarta parentesi con 

la sbarra è Suor Rafaela, passata a miglior vita, per questo è 

sbarrata.” disse Monique provando a interpretare i segni. 

“Potrebbe essere. E il sette e quegli altri segni cosa 

potrebbero indicare? No, non sono d’accordo. Questa è una 

mappa, un percorso da seguire per arrivare da qualche parte.” 

obiettò Alex. 

“No, non credo. Ci sono tre parentesi e la quarta ne raffigura 

ancora una ma tagliata. Secondo me indicano loro. Del resto 

sono quattro, come le Suore, meno una che è dipartita prima 

delle altre.” insistette Monique. 

“E l’ultima? Quella un po’ più piccola cosa indica?” 

Lei alzò le sopracciglia e rimase in silenzio, non essendo in 

grado di dare una risposta plausibile a quell’osservazione. 

Passarono tutto il resto del giorno a cercare di ricostruire 

quel misterioso messaggio senza giungere ad alcuna 

conclusione logica.  

Stanchi di quell’infruttuosa ricerca decisero di prendersi una 

pausa e andare a cena. Uscirono dalla loro stanza e si recarono 

al ristorante dell’albergo.  
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Cenarono mesti pensando e proponendo entrambi qualche 

soluzione che si smontavano l’un l’altra poiché c’era sempre 

qualche dettaglio fuori posto. 

A un certo punto Alex poggiò la schiena alla sedia e, senza 

volerlo, guardò il soffitto del ristorante composto da volte 

decorate. Una riflessione ed esternò un pensiero ad alta voce: 

“Le volte del patio.” 

“Che dici?” lo interrogò Monique. 

“Le volte del patio, le arcate. Quando siamo andati nei 

sotterranei del Carmelo, ricordi che abbiamo attraversato il 

patio dove c’era anche la cella di mia zia?” 

“Sì, e allora?” 

“Le volte. Le parentesi potrebbero indicare le volte e quindi 

le celle delle Suore.” 
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Ritornarono in fretta in camera, posarono i quattro pezzetti 

di legno in sequenza verticale sul letto e Alex disse a Monique 

che stava di fronte a lui: 

“La quarta parentesi, quella sbarrata, indica la quarta cella. 

Bisogna entrarci e cercare qualcosa che abbia attinenza con il 

sette.” 

Monique, dal lato opposto a come vedeva i legni Alex, agitò 

la testa in senso di diniego. 

“Non è un sette, è un inginocchiatoio. Ci s’inginocchia su di 

quello per pregare. Nella preghiera trovi la verità, ricordi?” 

disse ruotando il pezzo di legno che conteneva quel simbolo. 

“E’ vero. Brava. Forse siamo sulla strada giusta.” 

Nonostante si fossero sforzati per ore e ore non riuscirono 

però a interpretare gli altri segni. 

“L’unico modo per venirne a capo è ritornare al Convento.” 

disse, ormai sfinita, Monique. 

“E cosa cerchi una volta che sei lì?” 

“La quarta cella.” 

“La quarta cella a partire da dove? Mica hanno i numeri 

come in albergo.” 

Un altro lungo e sconfortato silenzio si prolungò per alcuni 

minuti finché Monique pronunciò: 

“La frase. La frase incisa nella fotocamera.” 
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“Che vuoi dire?” 

“Come dice quella frase - inginocchiati per conoscere -.“ 

“Inginocchiati dove?” 

“Davanti al quadro di Santa Teresa, quello che è appeso in 

fondo al patio. Ecco spiegato il significato delle date contenute 

nel breviario e anche della frase sul retro della foto di Suor 

Rafaela - Santa Teresa ama la verità -.” 

“E’ un po’ arzigogolato ma potrebbe essere vero.” 

“Ma certo che è così. Non ci sono altre spiegazioni. 

Dobbiamo tornare al convento e cercare sotto la cornice del 

quadro di Santa Teresa.” 

“Sì, è l’unico modo per andare avanti. Tentiamo. Domani 

ritorneremo al Carmelo di Coimbra con la scusa di portare 

qualche fiore sulla tomba di Suor Maddalena.” 

Presa la decisione, si distesero sul letto e si addormentarono 

vinti dalla stanchezza. 
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La conferma 

 

 

 

 

l giorno dopo uscirono dall’hotel, comprarono dei fiori e 

si recarono al Convento. Li accolse la stessa Suora del 

giorno prima alla quale spiegarono il perché del loro 

ritorno. La Suora li accompagnò dalla Madre Superiore che li 

accolse sorridente e compiaciuta del loro bel gesto. Si scusò di 

non poterli accompagnare di persona, a causa dei suoi impegni, 

e indicò alla giovane Sorella di guidarli nei sotterranei. 

I tre ripercorsero lo stesso tragitto del giorno prima 

attraverso il patio. Giunti davanti al quadro di Santa Teresa 

s’inginocchiarono, fecero il segno della croce e finsero di 

recitare una preghiera. In realtà, scrutarono con attenzione la 

parte inferiore della cornice. Dopo alcuni secondi Monique 

sussurrò: 

“Io non vedo nulla. Tu hai trovato qualcosa?” 

“No, niente di niente” rispose lui sottovoce. 

Si rialzarono e proseguirono verso i sotterranei fino a 

raggiungere il loculo dove riposava Suor Maddalena. Alex 

prese dalla tasca della giacca i due rosari di legno, quello della 

I 
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sua prozia e quello prelevato dal pacco datogli da Leda, e ne 

diede uno a Monique.  

La Religiosa, nel vedere quel gesto disse in tono pacato: 

“Vi lascio soli, ormai conoscete la strada, qualora abbiate 

bisogno di me, sapete dove trovarmi.” 

“Grazie.” rispose Monique, intuendo il motivo di 

quell’azione. 

Appena la Suora si allontanò Alex disse: 

“Resta qui. Se dovesse sopraggiungere qualcuno inventati 

qualcosa.” e si allontanò. 

Risalito fino al porticato, si posizionò davanti a una cella a 

sinistra del quadro di Santa Teresa. 

Da quella giunse davanti alla quarta porta successiva ed 

entrò nella stanza. Richiuse la porta alle sue spalle e diede uno 

sguardo in giro. 

C’era ben poco: un letto, un piccolo tavolo, una sedia, un 

inginocchiatoio e un crocifisso appeso a una parete. Non vide 

nulla che contenesse cinque o sei cerchi. Rammentò il simbolo 

dell’inginocchiatoio sulla mappa e intuì che chi lo aveva inciso 

in quella posizione non lo aveva fatto per un errato 

orientamento del pezzetto di legno ma di proposito. Tentò, 

allora, di spostarlo ma era pesantissimo e non riuscì a 

smuoverlo.  
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Si accorse che uno dei piedi era bloccato da una lesione nel 

pavimento che creava un piccolo gradino. Appoggiandosi con 

la schiena al muro riuscì a far leva contro la parete e ribaltarlo. 

La parte inferiore dell’asse di legno mostrava sei piedi 

cilindrici, quattro agli angoli e due centrali. 

“Ecco cosa indicano i sei cerchi.” pensò Alex. 

Subito dopo, però, si pose una domanda: 

“Perché uno dei segni era stato indicato con una spirale?” 

Ripensando al simbolo successivo sulla mappa, l’angolo 

retto, provò a smuovere i piedi posti agli angoli senza tuttavia 

ottenere alcun risultato. Il suo respiro era diventato affannoso, 

la fronte era imperlata dal sudore. Intuiva di essere vicino alla 

soluzione ma ancora non riusciva a intravederla. Cercò di 

calmarsi e ragionare. Ripensò ai disegni sulla croce e alla loro 

posizione. L’inginocchiatoio poteva essere ribaltato solo in due 

posizioni e questo sulla mappa non poteva essere indicato.  

Il simbolo dell’angolo retto poteva quindi indicare uno dei 

piedi di sinistra, quello anteriore o quello posteriore. Afferrò 

con forza uno dei due e provò a ruotarlo senza però riuscirci.  

Riprovò con l’altro e, dopo un’iniziale resistenza, riuscì a 

farlo girare.  

Capì solo allora il perché del sesto cerchio a spirale.  
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Continuò a svitare il piede cilindrico fino a smontarlo del 

tutto e insieme con esso si staccò un riquadro di legno che 

celava un piccolo vano all’interno dell’asse inferiore. In quel 

piccolo spazio s’intravedeva qualcosa incastrata nell’angolo. 

Con un po’ di sforzo riuscì ad afferrarla con le dita fino a 

estrarla. Era una piccola ciotola di legno che tratteneva due 

fogli ingialliti e ripiegati in quattro.  

Li prese in mano spiegandoli. Uno conteneva frasi scritte in 

portoghese, l’altro invece era in italiano. Li conservò nelle due 

tasche interne della giacca, uno a sinistra e uno a destra. Ripose 

la ciotola, rimise in posizione il riquadro di legno e avvitò il 

piede cilindrico.  

Rialzò l’inginocchiatoio nella sua posizione abituale e uscì 

dalla cella. 

Raggiunta Monique nei sotterranei, le si affiancò e chiese: 

“Tutto bene? Non si è visto nessuno?” 

“Sì, tutto tranquillo ma dove sei stato?” 

“Andiamo via. Abbiamo fatto tombola.” 

Monique si alzò guardandolo con curiosità. 

“Che c’è? Che cosa hai trovato? Dimmi…” 

“Via, via… poi ti spiego.” rispose Alex trascinandola per un 

braccio e indirizzando un bacio con la mano verso la tomba di 

Suor Maddalena. 
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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.  

Ringraziarono e salutarono la Suora che li accompagnò fino 

alla porta accomiatandoli con un sorriso. 

Appena fuori Monique, molto agitata e in modo aggressivo, 

si rivolse ad Alex:  

“Vuoi dirmi che cazzo succede?” 

“Ehi, calma. Ti ho detto che abbiamo fatto centro. Stai 

calma.” 

“Calma un paio di palle. Non ho capito un cazzo.” 

“Che ti prende? La vuoi finire di parlare così. Arriviamo in 

hotel e ti metto al corrente di tutto.” 

Alex restò male a quella reazione. Ancora una volta quei 

modi scostanti che non aveva mai mostrato nei suoi confronti, 

tranne il giorno prima, quando lo aveva persino offeso. 

Ebbe la sensazione di avere accanto un’altra persona e non 

riuscì a capire il perché di tanta aggressività e frenesia nel 

chiedere con ostinazione cosa avesse scoperto. In fondo quella 

faccenda la sfiorava appena. 
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Giunti in albergo Monique, con tono di sfida, pronunciò: 

“Allora?” 

“Non hai notato nulla quando ci siamo inginocchiati davanti 

al quadro di Santa Teresa?” 

“No, nulla. Cosa c’era da notare?” rispose lei con un 

atteggiamento arrogante e irritato. 

“Che ti succede? Non capisco questa tua reazione.” 

“Non rompermi le palle e dimmi cos’hai scoperto.” 

“Smettila, o non ti dico proprio un bel niente.” 

A questa frase lei urlò:  

“Parlaaa.” e alzò la mano come per colpirlo. 

Lui rimase interdetto nel vedere quel gesto e nei suoi occhi 

scese un velo di profonda tristezza. Poi la mano di Monique 

ferma a mezz’aria, con lentezza, si abbassò. 

“Scusami, te l’ho detto che questa storia mi rende nervosa.” 

disse abbracciandolo. 

Alex le afferrò i polsi scostandoli dal suo collo. Abbassò la 

testa e stette in silenzio per qualche secondo.  

Poi riprese il suo racconto: 

“Non c’era alcun segno nel quadro di Santa Teresa e 

neanche nella cornice. Ma inginocchiati, com’eravamo, le mani 

della Santa sembravano indicare qualcosa e volgendo lo 

sguardo in quella direzione si riusciva a scorgere solo una 
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porta. Quella da dove iniziare a seguire la mappa incisa sulle 

due croci.” 

 

 

 

 

 

 

“Accidenti! Io non ci sarei mai arrivata.” 

Alex continuò a spiegare le indicazioni dei misteriosi segni 

e cosa avesse cercato una volta entrato in quella che, nelle 

incisioni dei quattro pezzi di legno, avevano interpretato come 

la quarta cella. 

Il sesto cerchio a spirale si riferiva a uno dei piedi d’angolo 

dell’inginocchiatoio che poteva essere svitato per accedere a 
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una specie di doppio fondo e l’ultima parentesi, quella più 

piccola, non indicava una volta del patio bensì una scodella.  

“Ho estratto la ciotola ed eccone il contenuto.” e le mostrò 

solo uno dei due fogli rinvenuti, quello in portoghese. 

Monique si affrettò a leggerlo:  

 

“O mundo vai conhecer o inferno da guerra, mas um 

meio século de vida descobrir novos mundos. 

 

Os homens maus, Deus estreita com um outro para a 

Rússia, vão tentar conquistar o mundo por espalhar o 

sangue inocente. 

 

Petrus Romanus II será o último Papa se os homens de 

grande fé não serão capazes de derrotar os infiéis que 

querem cancelar a igreja. Apenas um pode salvar os 

temas de Deus e do mundo.” 

 

 

 “Puoi tradurlo?” chiese Alex. 

“Certo.” rispose continuando a rileggere il foglio con 

un’espressione d’incredulità mista a soddisfazione. 
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Nei suoi occhi brillò una strana luce nello scorrere quel 

documento ingiallito prima d’iniziare a dire:  

“Non ci posso credere! Ma pensa un po’ che siamo riusciti a 

scovare.” 

“Spiegati meglio.” 

“Tieniti forte reporter. Credo che siamo di fronte al 

manoscritto originale dei tre segreti di Fatima.” 

“Ne sei certa?” obiettò lui. 

“Non ho alcun dubbio.” rispose con voce soddisfatta, prima 

d’iniziare a tradurli in italiano: 

 

“Il mondo conoscerà l'inferno della guerra ma a metà 

del secolo scoprirà la vita di nuovi mondi. 

 

Uomini cattivi, con un altro Dio vicini alla Russia, 

tenteranno di conquistare il mondo spargendo sangue 

innocente. 

 

Pietro II sarà l'ultimo Papa se gli uomini di grande fede 

non riusciranno a sconfiggere gli infedeli che vogliono 

annullare la Chiesa. Solo uno potrà salvare i sudditi di 

Dio e il mondo.” 
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“Ho avuto il sospetto che potesse trattarsi di questo.” rispose 

lui. 

La sua soddisfazione però era stata cancellata dal 

comportamento inspiegabile di Monique. Forse per dispetto, 

forse per punirla della sua aggressività, non volle condividere 

con lei il ritrovamento del secondo foglio e non ne accennò 

affatto. 

“La ricerca è terminata. A questo punto le nostre strade 

possono anche dividersi.”  

Alex prese il suo palmare e continuò a dire: 

“Guardo su Internet a che ora saranno domani i primi voli 

per l’Italia e per la Francia.” 

“E che fai? Te ne vai così?… Lo so… sono stata sgarbata 

ma questa storia mi ha innervosito. Scusami, dai… stiamo 

ancora qualche giorno insieme.” 

“Sei certa di voler passare ancora del tempo insieme a me?” 

rispose sperando, in realtà, di ricevere quella richiesta. 

“Certo che lo sono. Dai… non prendertela, perdonami… 

non volevo.” 

Alex la guardò negli occhi ma non riuscì a capire chi avesse 

di fronte: la Monique di cui si era innamorato o una perfetta 

sconosciuta che lui aveva idealizzato. 
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“Non ti faccio andar via. E poi hai ancora parte della tua 

roba a casa mia. Vedi che non puoi liberarti di me?” riprese lei. 

Il suo tono di nuovo sorridente e pacato lo convinse, anche 

perché ritenne necessario riprendere la borsa, con parte del suo 

corredo fotografico lasciato a casa di lei ma comprese che, in 

fondo, era solo un alibi per continuare a starle ancora vicino. 

Monique, trattenendo ancora in mano il foglio, con voce 

soddisfatta, disse: 

“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?” 

“Beh… mica tanto. Chiunque avrebbe potuto scriverlo.” 

“Perché? Secondo te non è originale? Non lo ha scritto Suor 

Lucia?” 

“Non lo so. Secondo la storia furono scritti per primi solo 

due segreti e solo dopo qualche anno il terzo. Gli scritti 

originali sono conservati in Vaticano.” 

“Questa è la storiella data in pasto al popolo. Ti ricordo che 

Suor Lucia era una contadinella analfabeta. Secondo te sarebbe 

stata capace di esprimersi con le parole che la Chiesa ci ha 

tramandato?”  
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“In effetti è poco credibile. Anche dettandolo a qualcuno 

che sapesse scrivere non sarebbe mai stata in grado di avere 

quella proprietà di linguaggio.” 

“Non solo. Nella versione ufficiale ci sono dettagli politici 

che la pastorella non poteva conoscere.” 

Attimi di silenzio intercorsero prima che Monique 

riprendesse: 

“Penso proprio che sia stata plagiata da qualche alto 

esponente del Vaticano e indotta a confermare la versione 

ufficiale.” 

“Potrebbe. Del resto, per quale motivo Suor Lucia non 

avrebbe dovuto scriverne un’altra copia? Magari quella 

autentica. Anche se non fosse stata capace di scriverla di suo 

pugno, avrebbe potuto benissimo farsi aiutare da alcune Suore, 

chiedendo loro di nascondere il documento.” 

“E chi erano le due amiche che sono con lei nella foto?” 

incalzò Monique. 

“Beh… sì, non lo posso escludere.” ammise lui, chiedendo 

ancora: 

“E cosa dice di diverso il nostro documento da quello noto?” 

“Il primo segreto parla dell’inferno della guerra e non 

dell’inferno e basta. Accenna poi alla conoscenza, verso la 
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metà del secolo, di altri mondi quindi dell’esistenza di civiltà 

aliene.” 

“Uhm… guarda caso, il fenomeno UFO è iniziato proprio 

negli anni ‘50. Se non sbaglio anche la fantomatica Area 51, la 

base segreta nel Nevada degli Stati Uniti, se davvero esiste, è 

stata realizzata più o meno intorno a quegli anni.” rispose 

perplesso Alex. 

“Il secondo segreto parla di altri potenti, vicini alla Russia, 

che cercheranno di conquistare il mondo e non della necessità 

di convertire quella nazione al cattolicesimo. Non credo che la 

Vergine avesse intenzione di fare politica.” disse in tono 

sarcastico Monique e aggiunse: 

“Il sangue degli innocenti potrebbe anche essere un 

riferimento al terrorismo, magari all’attacco alle Twin 

Towers.” 

“Non esagerare. Così facendo chiunque può interpretare 

quello che vuole.” 

Lei annuì, prima di riprendere: 

“E allora passiamo al terzo. Quello tenuto nascosto per tutti 

questi anni. Ti sembra possibile la delucidazione ufficiale?” 

“Su quella spiegazione ho anch’io dei dubbi. Non c’era 

motivo per tenere nascosto la rivelazione dell’attentato a 

Giovanni Paolo II, anzi avrebbe dovuto stimolare l’aumento 
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delle misure di sicurezza. Cosa che è stata fatta solo dopo 

quell’evento. Fino ad allora l’auto del Papa non era neanche 

blindata. ” 

“Bravo. Vedi che c’è qualcosa che non quadra.” 

“E cosa s’intende con l’ultimo segreto secondo quanto 

scritto su questo foglio?” 

“Del pericolo che un’altra religione possa annullare il 

Cattolicesimo. Un ultimo Papa e la Chiesa giungerà alla fine 

della sua storia. Solo uno sarà la nuova guida, il nuovo 

esempio, il nuovo Profeta.” 

Il tono con cui Monique espresse l’ultima frase, con gli 

occhi sbarrati e pieni di paura, provocò ad Alex un brivido 

dietro la schiena. Di nuovo la sgradevole sensazione di aver di 

fronte un’altra persona ma preferì non pensarci e chiudere 

l’argomento. Riprese il foglio dalle mani di Monique, lo 

ripiegò in quattro e lo ripose in una tasca della sua giacca. Nel 

frattempo sul suo palmare erano giunte le notizie riguardanti 

gli orari dei voli. 
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La rivelazione 

 

 

 

 

l giorno dopo, lasciato l’albergo, si recarono in aeroporto 

per tornare in Francia. Durante il volo scambiarono poche 

parole, entrambi erano immersi nei propri pensieri. 

Alex continuava a ripensare al comportamento di Monique, 

a quei suoi modi aggressivi e inspiegabili.  

Per quale motivo quella storia l’aveva coinvolta fino a quel 

punto?  

Cosa nascondeva il suo atteggiamento a volte suadente e 

affettuoso e a volte violento e arrogante?  

Non riuscì a darsi una risposta ma iniziò a collegare alcune 

situazioni anomale che si erano susseguite durante 

quell’avventura. 

Giunti a casa, mentre lei era intenta a disfare la valigia, Alex 

chiese: 

“Posso accendere il computer? Vorrei digitalizzare il 

documento.” 

“Certo. Fai pure.” rispose lei chiedendo inoltre “Ti va un 

caffè?” 

I 
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“Volentieri.” rispose, mentre inseriva il documento sul 

piano dello scanner. Finita la scansione e digitalizzata la 

pagina, ripose il foglio in tasca. 

Dopo poco Monique gli portò la bevanda e si accomodò sul 

divano. 

Alex, dopo aver sorseggiato il caffè, seduto di fronte al PC, 

posto dietro di lei, disse: 

“Nella pompa elettrica della macchina espresso non è 

entrata aria, vero? Del resto in una settimana è difficile che 

accada… più di un mese invece…” 

“Beh? Che vuoi dire?” rispose lei. 

“Quando siamo venuti qua la prima volta non era vero che 

mancavi da casa da una settimana ma da oltre un mese. Persino 

la tua auto, quella mattina che andammo al supermercato, 

stentò a mettersi in moto.” 

Lei restò ferma, in silenzio e continuò a bere il suo caffè. 

Alex continuò: 

“Sul volo che abbiamo preso insieme a Roma, abbiamo 

parlato della bellezza del mare di Sicilia e della Calabria. Mi 

hai risposto che anche noi calabresi avevamo un bellissimo 

mare. Ma io non ti avevo affatto detto di esserlo.” 

Monique abbassò la tazzina di caffè sulle sue ginocchia e lui 

incalzò ancora: 
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“Siamo stati mezza giornata sulla spiaggia di Vila Nova de 

Gaia e il sole ti ha lasciato i segni del costume da bagno sul 

corpo. Sei stata una settimana a Taormina e non hai avuto 

nemmeno un piccolo accenno di abbronzatura sulla pelle.” 

Lei continuò a stare immobile e in silenzio sul divano. 

“Sei tu la persona che è andata da Melina, spacciandosi per 

mia moglie, a chiedere le chiavi di casa per nascondere la 

microspia sullo stipite della porta. E sei sempre tu che sei 

rimasta nelle vicinanze ad attendere l’arrivo del pacchetto dal 

Portogallo e controllare le mie mosse.” 

Lei restò seduta sul divano, con il capo chino e la tazzina del 

caffè tra le mani, senza replicare a quelle accuse. 

Alex accese una sigaretta, prese un foglio dalla tasca e con 

la fiamma dell’accendino gli diede fuoco dicendo: 

“E’ questo che cercate tu e i tuoi compari? Beh… è stato 

nascosto per quasi un secolo, può continuare a esserlo per 

sempre.” 

Monique si girò di scatto e vide quella carta ingiallita 

avvolta dalle fiamme. 

“Mon Dieu, qu'avez-vous fait.… Cos’hai fatto.” disse 

alzandosi intenzionata a salvare il documento. 
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Ma il tempo di posare la tazzina e girare intorno al divano 

per fermare Alex non fu sufficiente. Riuscì solo a vedere la 

pagina cadere per terra ormai incenerita. 

Restarono qualche secondo a guardarsi fisso negli occhi uno 

di fronte all’altra finché il rumore della porta, che qualcuno 

stava aprendo, li distolse. 

All’improvviso apparvero sull’uscio due uomini: Tom e 

Didier. 

Nel vederli Alex esclamò: 

“Oh… ecco Tom & Jerry! Con Amelia, la fattucchiera che 

ammalia fate davvero un bel terzetto. La banda Bassotti è al 

completo o manca qualcuno?” 

Tom, sempre il solito dei due che parlava, sorridendo disse: 

“Devo complimentarmi con lei Alex, anche per il suo 

sarcasmo pungente. Inoltre devo dire che ha davvero una mente 

acuta per risolvere i misteri. Direi meno brillante però nel 

resistere al fascino femminile. Bruciare quel documento è stato 

un gesto stupido e incosciente quanto inutile.” 

Nel frattempo fece cenno al secondo uomo di sedersi di 

fronte al computer porgendogli una penna USB. 

Alex cercò di impedirlo ma Tom gli si pose davanti dicendo: 

“Come le ho già detto una volta, siamo uomini di Chiesa e 

non utilizziamo mai la violenza… purché non costretti dalle 
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circostanze.” e scostando la giacca fece intravedere di essere in 

possesso di un’arma. 

Poi rivolgendosi al complice gli ordinò: 

“Copia il file dei tre segreti nella chiavetta e distruggi quello 

sul computer.” 

Guardò di nuovo Alex e riprese: 

“E’ stato davvero in gamba nel riportare alla luce il prezioso 

documento. A noi non importa avere l’originale. Per la nostra 

confraternita è sufficiente dimostrarne la reale esistenza. E 

oltre alla digitalizzazione, che lei con tanta gentilezza ha già 

realizzato, abbiamo tutte le registrazioni delle vostre 

conversazioni che ne avvalorano il ritrovamento.” 

“Quali registrazioni?” 

“Lei stesso ha intuito che controllavamo, in qualunque 

momento, le vostre mosse. Abbiamo registrato i vostri dialoghi 

e anche, nostro malgrado, le vostre effusioni amorose. Come? 

Semplice. Attraverso il cellulare della sua bella amica.” 

Nel frattempo il secondo uomo, finito di copiare il file, 

estrasse la penna USB e la consegnò all’altro che, riponendola 

in tasca, salutò: 

“Adieu mon petit génie.” 
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I due si girarono e uscirono dall’appartamento senza 

aggiungere altro. 

Alex si lasciò cadere sul divano e restò fermo per alcuni 

minuti. Il silenzio fu rotto da Monique: 

“Mi dispiace. Non avevo alternative, non potevo fare altro.” 

Lui si alzò di scatto, raccolse la sua roba, prese zaino e borsa 

fotografica e senza mai dirigere lo sguardo verso di lei si avviò 

verso l’uscita. 

Lei lo seguì cercando di trattenerlo o almeno salutarlo ma 

lui in silenzio aprì la porta e senza voltarsi scese dalle scale e si 

dileguò. 

Arrivato in strada, s’incamminò per Parigi senza nessuna 

meta.  

Si sentiva come in una bolla d’aria e tutti i rumori della città 

intorno a lui sembravano distanti e ovattati. 

Camminò finché vide l’ingresso della metropolitana, scese 

le scale e prese il primo treno che passava.  

Seduto dentro il vagone, dopo un po’ ebbe la sensazione di 

soffocare, aveva bisogno d’aria.  

Il metrò si fermò a una stazione e Alex scese.  

Ritornato all’aperto, continuò a camminare fino ad arrivare 

ai giardini di Tuileries, posò borsa e zaino per terra e si sdraiò 

su una panchina. 
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Era furibondo con se stesso, non tanto per com’erano andate 

le cose ma perché nonostante tutto continuava a pensare a 

Monique e questo non gli andava giù ma non riusciva a farne a 

meno.  

Avrebbe voluto punirla, dirle in faccia che era una poco di 

buono, umiliarla ma dentro di sé sapeva che non sarebbe stato 

facile dimenticarla… se mai ci fosse riuscito. 

Restò disteso per ore fino a quando i suoi pensieri furono 

distratti dalla voce di un venditore ambulante che, con un cesto 

a tracolla, vendeva baguettes e ne comprò una.  

Diede solo due morsi e gettò il resto in un cestino.  

Accese una sigaretta e si sforzò di tornare alla realtà. 

Cercando di scuotersi prese dalla tasca il secondo foglio che 

aveva trovato a Coimbra e che aveva tenuto nascosto.  

Lo spiegò e incominciò a leggerne il contenuto:  

 

“Magna, nudi t’uccidemmo, purghiamo dalle prediche.” 

 

La frase non diceva granché.  

Sembrava non avesse senso e forse non lo aveva.  

L’unica cosa chiara era che, essendo scritta in italiano, 

poteva essere solo della sua prozia. 
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Prese il PDA per avviare qualche ricerca sul web ma lo 

trovò spento.  

La batteria doveva essere ricaricata.  

Decise quindi di andare alla ricerca di un Internet-Point.  

S’incamminò per i Champs-Elysées certo che in quella zona 

ne avrebbe trovato qualcuno.  

Dopo poco, infatti, vide un’insegna che lo segnalava. Entrò 

e prese possesso di una postazione.  

Inserì la frase in alcuni motori di ricerca senza però ottenere 

risultati. Ricordò che sua zia era un’esperta di giochi, sciarade, 

rebus e altro, quindi anche di anagrammi.  

Si collegò a un sito specializzato, digitò le parole scritte sul 

foglio, impostò tutte le varianti possibili nella lingua italiana e 

attese il risultato.  

Passarono diversi minuti prima di visualizzare sul monitor 

una nutrita serie di possibili combinazioni.  

Iniziò a leggerle cominciando dalla prima.  

L’elenco scorreva ma nessuna frase che avesse un senso si 

poteva comporre.  

Tra tutte le parole elencate sullo schermo una richiamò 

l’attenzione di Alex:  

 

“Malachia”. 
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Tirò fuori dall’altra tasca della giacca il foglio con le frasi in 

portoghese, quello riguardante i tre segreti di Fatima. 

Aveva solo bluffato sulla distruzione del documento. 

Quello che aveva bruciato era solo la metà inferiore del 

secondo foglio, dove non c’era segnato nulla.  

La frase in italiano, scritta da Suor Maddalena, era nella 

metà superiore. 

Aveva affrontato Monique sperando che lei potesse dargli 

una spiegazione diversa da quella che aveva intuito.  

Aveva, però, ormai capito l’ambiguo comportamento di lei e 

anche cercando di nascondere a se stesso il sospetto, per 

precauzione, aveva diviso in due il foglio con la frase scritta 

dalla zia. 

La parte inferiore, dove non c’era scritto alcunché, ripiegata 

e incenerita poteva dare l’impressione, e l’aveva data, che il 

foglio contenente i tre segreti di Fatima fosse andato distrutto. 

Leggendo l’ultimo segreto vide che era menzionato Petrus 

Romanus II e rammentò di aver letto, tempo prima, qualcosa al 

riguardo nelle profezie di Malachia. 

Aprì un’altra pagina del web e inserì nuovi termini per 

ottenere ulteriori informazioni. 
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Le ultime voci riportavano: 

 

“La profezia sul CXII Papa, Petrus Romanus II, 

presagisce la fine della Chiesa e la distruzione di Roma 

dopo l'ascesa al soglio pontificio dell'ultimo Papa.” 

 

 

Subito a seguire c’era un’altra notizia: 

 

“Legata a quella profezia esisteva un'altra teoria 

riguardante il - caput nigrum -, riferito a un importante 

regnante o a un - Pope nigrum - previsto per la fine del 

mondo.-“ 

 

 

Eliminate le lettere che compongono le parole Malachia e 

Pope nigrum, inserì nel testo da anagrammare le restanti 

lettere. 

Anche in questo caso il risultato non fece luce su altro.  

Alternando le pagine del browser cercò, nel frattempo, 

qualche altro dettaglio provando a eliminare la parola 

“centododici” ma non era possibile comporla. 
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Provò allora a escludere anche le lettere componenti le 

parole latine “centum” e “duodecim” e il motore di ricerca 

degli anagrammi gli restituì “Hildegard”. 

La frase scritta dalla sua prozia, Suor Maddalena: 

 

“Magna, nudi t’uccidemmo, purghiamo dalle prediche.” 

 

Poteva essere anagrammata con: 

 

“Hildegard Malachia centum duodecim pope nigrum.”  

 

Non avendo la più pallida idea di chi fosse Hildegard, avviò 

la ricerca inserendo quel nome e poco dopo comparvero delle 

frasi: 

 

“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” 
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Approfondendo la ricerca ottenne notizie concernenti 

un’antica Santa, anche lei veggente, vissuta nel dodicesimo 

secolo in Germania alla quale erano attribuite altre profezie, 

pronunciate molti secoli prima di quelle di Fatima, quasi 

contemporanee a quelle di Malachia, che recitavano: 

 

"...Subito prima dell’Anticristo ci saranno fame e 

terremoti…" 

 

"Nel periodo in cui l’Anticristo nascerà, ci saranno 

molte guerre e il giusto ordine sarà distrutto sulla terra. 

L’eresia dilagherà e gli eretici predicheranno i loro 

errori apertamente e senza ritegno. Persino fra i 

cristiani ci saranno dubbi e scetticismo a proposito 

delle credenze del cattolicesimo." 

 

"Dopo la nascita dell’Anticristo gli eretici 

predicheranno le loro false dottrine indisturbati, col 

risultato che i cristiani avranno dubbi sulla loro santa 

Fede cattolica.” 
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Scoprì anche che Santa Hildegard era stata la fondatrice del 

monastero di Bingen, l’Abbazia di Rupertsberg, nella bassa 

Renania in Germania. 

Eccitato da quelle informazioni, comprese la necessità di 

proseguire in quella misteriosa e interminabile vicenda.  

Aprendo lo zaino, nel cercare qualcosa per tergere il sudore 

comparso sulla fronte, vide la scatola che gli aveva dato Leda e 

rammentò la sua promessa di restituirle gli oggetti che gli 

aveva prestato. Ricordò anche che la donna parlava il tedesco e 

questa particolarità poteva essergli utile. 

Cercò su Internet la posizione geografica di Bingen e 

apprese che si trovava ad appena mezz’ora da Mainz, la città 

natale di Leda, nella quale aveva vissuto fino al 1972. 

Frastornato dalle incredibili coincidenze, uscì dall’Internet-

Point e cercò un taxi per raggiungere Montmagny. Appena 

riuscì a trovarlo diede l’indirizzo e si fece accompagnare a casa 

di Leda. 

Bussò alla porta e dopo poco gli fu aperto. Lui la salutò con 

un sorriso e con il pacchetto in mano dicendo: 

“Come vedi mantengo la parola data.” 

Lei fece un cenno interrogativo, non capì bene quello che 

aveva sentito, comprendeva poco l’italiano ma riuscì a intuirne 

il senso.  
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Alex le chiese se parlasse inglese, l’unico altro idioma con 

cui era capace di esprimersi ma lei rispose con un cenno di 

diniego con la testa. 

Entrati in casa e cercando di farsi capire tra gesti e qualche 

vocabolo francese, riuscì a far intendere a Leda la sua richiesta: 

cioè se conoscesse l’Abbazia di Rupertsberg a Bingen. Lei fece 

capire di esserci andata da ragazzina quando ancora viveva a 

Mainz. Alex le chiese allora se fosse disposta ad 

accompagnarlo fino in Germania, specificando che avrebbe 

provveduto lui a tutte le spese e che ci sarebbe potuta essere 

una buona ricompensa per lei se tutto fosse andato come 

previsto. 

Leda chiese:  

“Combien d'argent?” 

“Plusieurs” rispose Alex nel suo poverissimo francese. 

Con un gesto di sufficienza, tipico di chi non ha nulla da 

perdere, e da fare, Leda confermò la sua disponibilità 

chiedendo quando sarebbero dovuti partire. 

Alex riuscì a farle intendere che l’indomani si sarebbero 

messi in viaggio. Chiese inoltre ospitalità per la notte e lei 

acconsentì indicandogli un vecchio e logoro divano. 

Per sdebitarsi della sua gentilezza, le fece capire che la sera 

sarebbero andati a cena fuori.  
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Leda si alzò sorridente e disse di attendere, prendendo con 

le dita due lembi del suo modesto vestito.  

Alex capì che sarebbe andata a darsi una ripulita. Il che non 

gli dispiaceva affatto, visto l’aspetto poco presentabile di lei. 

L’attesa fu piuttosto lunga ma quando Leda ricomparve, 

sembrava un’altra donna. I capelli tirati e legati dietro la nuca, 

il leggero trucco che ne ringiovaniva il volto e la sua 

espressione rilassata metteva in risalto i suoi lineamenti che si 

rivelarono molto più addolciti del solito.  

Il rimmel intorno agli occhi e il rossetto le avevano tolto 

anche l’aria stanca e rassegnata che una vita difficile e di stenti 

le avevano disegnato sul viso. Anche il vestito che aveva 

indossato, pur non essendo modernissimo, le stava bene e le 

dava un’aria del tutto diversa da quella che trasmetteva fino a 

qualche minuto prima. 

Uscirono a piedi e camminarono fino a un piccolo ma 

gradevole ristorante in centro. La serata trascorse piacevole e 

tra le difficoltà nel farsi capire e le interpretazioni errate, le 

risate non mancarono di certo. 

Leda a un cero punto chiese: 

“Et où est votre petite amie?” 

“Quale petite amie?” rispose Alex. 

“Monique n'est pas votre petite amie?” 
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“Est seulement un journaliste, una collega e niente di più… 

e forse neanche quello…” rispose con amarezza. 

Leda capì dallo sguardo di lui, all’improvviso velatosi di 

tristezza, che aveva toccato un tasto sbagliato e cercò di 

distrarlo chiedendogli da quale regione italiana provenisse. 

Spiegarle la posizione della Calabria non fu semplice ma Alex 

capì che lei fece più che altro finta di non comprendere per 

distoglierlo dal pensare a Monique. 

Questo dettaglio rivelò un acume e una delicatezza che 

metteva Leda sotto una luce diversa da quella del primo 

impatto e che tra l’altro stava già mutando da quando si era 

cambiata d’abito e durante il resto della serata. Dimostrò anche 

un’insospettabile cultura e una praticità di vita che è raro 

riscontrare nelle persone, anche in quelle che avevano avuto la 

fortuna di un percorso di vita più agiato come Alex stesso. 

Rientrarono a casa abbastanza soddisfatti, soprattutto Leda 

che chissà da quanto tempo non passava una serata così lieta. 

Lui chiese a quale presa elettrica potesse collegare il 

palmare e, ottenuta l’indicazione, fu in grado di accenderlo. 

Eseguì la solita ricerca degli orari dei voli e poi disse che 

l’indomani avrebbero preso il volo delle undici per Mainz. 

Si diedero la buonanotte e Alex si distese sul divano, dove 

trascorse la notte in dormiveglia.  
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Fu assalito da nuovi ricordi molto più recenti, e forse anche 

più dolorosi, di quelli che aveva avuto fino a poco tempo 

prima. 

Il giorno seguente, dopo una buona colazione in un bistrot, 

si recarono in aeroporto con un taxi e s’imbarcarono per la 

Germania, dove pervennero nel pomeriggio. 

Grazie al tedesco parlato da Leda, non fu difficile noleggiare 

un’auto nei pressi dell’aeroporto e raggiungere un hotel in 

centro dove presero due stanze, cenarono e passarono la notte. 

Il giorno dopo si ritrovarono a colazione e con una cartina 

stradale, presa nella hall dell’albergo, studiarono la strada che 

avrebbero dovuto fare per arrivare nei pressi dell’Abbazia di 

Rupertsberg. 

Montarono in auto e si avviarono in direzione della città di 

Bingen. Seguendo le indicazioni del navigatore satellitare dopo 

meno di un’ora raggiunsero l’Abbazia. 

Scesi dall’auto ammirarono l’imponenza di quell’antica 

costruzione dirigendosi verso il grande portale. Di fianco era 

presente una piccola porta, la spinsero ed entrarono. L’interno 

era poco luminoso, solo qualche raggio di luce, che 

attraversava le vetrate colorate delle finestre, fendeva 

l’atmosfera mistica e tetra di quell’Abbazia. L’aria era fredda e 

umida, attraversando la navata centrale che portava all’altare 
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maggiore notarono, sia a destra sia a sinistra, diverse statue di 

pietra con una piccola targa sotto ognuna di esse.  

Cominciarono a leggerne i nomi fino a quando trovarono 

quella che indicava “Hildegard Von Bingen”. 

La statua raffigurava una Suora, era piuttosto grezza e 

denunciava la sua antichità. La scrutarono con minuziosa 

attenzione alla ricerca di qualche indizio senza notare nulla di 

particolare. 

Mentre cercavano ad Alex venne in mente la frase che già 

una volta gli era stata utile:  

 

“Inginocchiati per conoscere”. 

 

S’inginocchiò e vide qualcosa d’insolito sotto l’ansa che 

formava una piega dell’abito nella statua della Suora. Era buio 

e non riusciva a distinguere bene cosa fossero quei segni. Prese 

allora il suo PDA, lo accese e lo usò come una torcia elettrica 

per far luce sotto la scultura. 

Quello che vide era un numero romano “CXII” e sotto di 

esso “SS”, due esse affiancate. 

Ancora un’altra indicazione, ancora qualcosa da 

interpretare. Ad Alex sembrò che quella storia non dovesse 

aver mai fine ma si rese conto che non poteva lasciarla a metà. 
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Il numero centododici era di facile interpretazione e 

confermava che la pista da seguire era quella giusta ma cosa 

indicassero le due esse non era chiaro. Chiese a Leda se quelle 

due lettere le dicessero qualcosa ma la risposta fu la più ovvia e 

scontata: il nazismo. 

Non avendo scorto altri indizi, rimontarono sull’auto per far 

ritorno a Mainz. Durante il tragitto Leda chiese:  

“Je voudrais revoir mon ancienne maison. Vous pouvez?” 

Alex capì che aveva espresso il desiderio di rivedere la sua 

vecchia casa natale, dove aveva vissuto fino al 1972, e non 

trovò nessun motivo per non accontentarla. Le fece cenno di 

indicargli la strada e si recarono presso il quartiere natio di 

Leda.  

Lei scese dall’auto e si avvicinò a una vecchia casa, ormai 

abbandonata e semi diroccata. La guardò con nostalgia e 

malinconia, poi con un gran sospiro pronunciò una frase che 

non riuscì difficile interpretare: 

“Mauvais destin!” 

Lui cercò di farsi spiegare il perché di quell’esclamazione e 

riuscì a capire che un suo compagno di giochi, un certo Salih di 

origine turca, che viveva nello stesso isolato, diceva di voler 

diventare prete e aveva concretizzato una brillante carriera 

ecclesiastica fino a essere nominato addirittura Cardinale. 
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Mentre lei, che sognava di diventare una semplice maestrina, 

era finita a fare le pulizie nelle case delle maestre. 

“C’est la vie.” rispose Alex, 

“Sapessi quante fregature ha riservato a me la vita…” pensò 

dentro di sé, invitandola a risalire in auto. 

Ritornati in hotel, si accomodarono nella hall. Leda prese 

una rivista e si mise a leggere, Alex continuò a pensare al 

significato di quelle due esse. 

L’unica analogia, per quanto banale, erano solo le “SS” 

naziste e forse le profezie si riferivano a quel periodo. Ma in 

quegli anni il Pontificato era di Pio XII che, secondo Malachia 

era considerato solo come centoseiesimo.  

No, non poteva essere.  

La profezia dell’ultimo Papa, Pietro II, il centododicesimo 

secondo quella numerazione, sembrava essere confermata da 

due profezie distanti quasi un millennio l’una dall’altra. 

Le profezie di Santa Hildegard e i segni sotto la statua erano 

ancora più espliciti e l’abbinamento alla confraternita cui 

avevano accennato i due uomini misteriosi, Tom e Didier, era 

singolare. Le indicazioni di Suor Angelina e ancor di più quelle 

della prozia erano chiare e inequivocabili. Non potevano 

trattarsi di semplici coincidenze. 
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Mentre era assorto nei suoi pensieri, la voce di Leda lo fece 

sussultare: 

“C'est lui, c’est lui.” mentre con l’indice puntato indicava il 

televisore in alto nella hall.  

Alex si girò e vide un Cardinale inquadrato dalla telecamera 

che diceva qualcosa in tedesco. Fece in tempo a leggere la 

didascalia sotto quel volto: “Kardinal Salih Siyah”. 

“Chi è?” 

“Il mio amico d’infanzia.” gli fece capire Leda. 

“Cosa diceva il servizio?” 

“Va a Italia, va a Roma” disse Leda nel suo maldestro 

italiano ma con perfetto tono d’invidia misto a rimpianto. 

“Che vuoi fare mia cara… la vita è fatta a scale…” 

“Cosa?” 

“Niente. Lascia stare.” rispose ritornando a immergersi nei 

suoi pensieri. 

Dopo un po’ Alex prese il suo palmare e incominciò a 

scorrere la rubrica telefonica. Trovò il numero di un suo 

vecchio collega giornalista di nome Giuseppe Valdes, che si 

faceva chiamare Joe perché diceva di essere di origine 

argentina, e lo compose.  

Dopo poco sentì una voce rispondere: 

“Pronto.” 
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“Ciao Joe, sono Alex Marzi, ti ricordi di me?” 

“Alex Marzi?… Sì, Alex. Certo che mi ricordo. Come stai 

vecchio mio? È una vita che non ti sento.” 

“Sopravvivo. E tu come te la passi? Scrivi sempre per quel 

giornalaccio da quattro soldi?” 

“Certo. Solo che adesso ne sono il Caporedattore, caro mio.” 

“Bravo. Leccando, leccando hai fatto carriera.” 

“Sei sempre il solito. Ma mi hai chiamato per sfottermi?” 

“Scherzo Joe. Anzi ti devo dare atto che eri uno di quelli che 

leccava meno degli altri… forse…” 

“Che gran figlio di… sei sempre il solito. Comunque mi fa 

piacere sentirti.” 

Dopo aver ottemperato ai classici convenevoli di chi non si 

sente da diverso tempo, Alex chiese se avesse notizie di 

qualche movimento neonazista legato in qualche modo al 

Vaticano, alla Chiesa o a qualche movimento religioso in 

genere. Joe non fu però in grado di fornirgli alcuna 

informazione utile e di non aver sentito nulla a riguardo. 

Chiusa la conversazione, dopo alcuni minuti di riflessione, 

si rivolse a Leda dicendo: 

“Sono in un vicolo cieco. È inutile stare qui, domani 

rientreremo ognuno a casa propria.” 

“E l’argent? I soldi che hai promesso?” 
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“No scoop, no argent.” 

“Hai promesso.” 

“Senti, io torno a Roma. Appena scopro qualcosa ti mando 

quello che posso... una buona ricompensa.” 

“No. Hai promesso. Io vengo a Roma con te.” ribadì Leda 

con gli occhi lucidi. 

Alex conosceva bene quello sguardo di delusione, l’aveva 

avuto spesso e anche di recente.  

Del resto era stato lui a coinvolgerla e a trascinarla fino a lì 

e rispose: 

“Ma sì. Vieni anche tu in Italia, almeno ti fai una vacanza.” 

Il suo viso s’illuminò e gli mandò un bacio di 

ringraziamento con la mano. 

Andarono a cenare nel ristorante dell’albergo e alla fine del 

pasto il cameriere consigliò come dessert la “Kardinal torte”. 

Mentre la gustavano a Leda andò un boccone di traverso e 

incominciò a tossire con violenza. Alex, porgendole il 

bicchiere disse: 

“Non ti vanno proprio giù i Kardinal, vero?” 

Calmata la tosse, Leda rispose con un cenno del capo. 

A quel punto scattò qualcosa nella testa di Alex e cominciò 

a pensare: “Kardinal… Cardinale di origine turca, di pelle 

scura… Pope nigrum.” 
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E ancora: “Salih Siyah… SS.” 

Altre riflessioni: “Il Papa si elegge tra i Cardinali. Salih 

Siyah si reca a Roma e il prossimo Papa sarà il Pontefice 

numero centododici…” 

Una pausa prima che scatti un altro pensiero: “Ma il Santo 

Padre è vivo e vegeto… a meno che non si voglia accelerare la 

nomina del centododicesimo Papa.” 

Un’ultima deduzione chiarì i suoi pensieri convogliandoli in 

un sospetto atroce: “Il Papa non può essere sostituito. Si elegge 

solo dopo la morte di quello precedente.… un attentato… un 

attentato alla vita del Pontefice…” 

Guardò Leda che era ancora alle prese con il suo dessert e le 

disse con tono fermo e perentorio: 

“Volevi visitare l’Italia? Bene. Ci andiamo subito. Prepara 

la tua roba. Partiamo adesso per Roma.” 

“Perché?” rispose lei sorpresa. 

“Perché sì. Proverò a spiegartelo in viaggio. Adesso cerca di 

sbrigarti altrimenti vado da solo.” 

Si affrettarono ad andare in camera per prendere i loro 

bagagli, saldare il conto e raggiungere l’aeroporto. Il primo 

aereo per Roma sarebbe decollato dopo appena un paio d’ore.  
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La certezza 

 

 

 

 

iunsero a Roma quasi all’alba, arrivarono in centro e 

si sistemarono in un albergo. Giusto il tempo di fare 

una doccia e Alex contattò di nuovo Joe Valdes, 

l’ex collega che aveva chiamato la sera precedente. Gli fissò un 

appuntamento per incontrarlo, qualche ora dopo, presso un bar 

in Piazza del Popolo. 

Avvisata nell’altra stanza Leda, che rimase in camera, si 

avviò a piedi verso il luogo che avevano concordato. Si 

accomodò a un tavolo e ordinò un caffè.  

Dopo pochi minuti vide in lontananza il suo vecchio collega 

avvicinarsi con un sorriso a trentadue denti e con la mano tesa 

esordire: 

“Alex, è stato un piacere sentirti ed è un piacere ancora più 

grande rivederti.” 

“Vale anche per me. Ciao Joe.” 

I due parlarono del più e del meno per qualche minuto poi 

Alex chiese, senza specificarne il motivo, se sapesse qualcosa 

riguardo al Cardinale Salih Siyah.  

G 
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Joe rispose in modo negativo ma asserì che avrebbe potuto 

saperne di più attraverso i suoi consueti informatori. 

Joe chiese il motivo di quell’interesse sul Cardinale ma non 

gli fu fornita alcuna informazione supplementare affermando 

che si trattava solo di curiosità professionale e che stava 

cercando di rientrare nel mondo del giornalismo con qualche 

notizia diversa dal solito. 

Prima di salutarsi Joe chiese: 

“Se dovessi aver bisogno di contattarti dove ti trovo?” 

“Sono all’Hotel Marcus, stanza 235, il numero del mio 

cellulare già lo sai.” rispose Alex stringendogli la mano e 

salutando il collega. 

Ritornato in albergo, raggiunse Leda nella sua stanza 

dicendole: 

“Usciamo, ti faccio visitare un po’ Roma.” 

Erano nel corridoio quando Alex sentì il suono di un “bip-

bip”: la batteria del suo palmare avvisava di essere ormai quasi 

scarica. Tornò indietro nella sua stanza, prese l’alimentatore e 

mise sotto carica il cellulare pensando che per un paio d’ore di 

certo non gli sarebbe servito. 

Leda apprezzò quella breve visita nella città eterna e Alex fu 

contento di averle regalato quei pochi minuti di spensieratezza. 

Era una buona donna, indurita dalla vita ma senza dubbio 
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d’indole buona e onesta. Inoltre, se quella sua intuizione si 

fosse rivelata esatta, sarebbe stato anche merito suo. 

Terminato il piccolo “giro turistico”, dopo un paio d’ore o 

poco più, rientrarono in hotel. Alex staccò il caricabatteria dal 

suo palmare e si accorse di un SMS che nel frattempo era 

pervenuto. Il numero era quello di Joe e si affrettò quindi a 

leggerlo:  

“Ci vediamo alle diciotto al bar di stamane. Ho notizie per 

te. Ciao.” 

L’attesa in albergo fu piuttosto snervante. Alex ripensò a 

tutti i tasselli messi insieme per arrivare a quel punto. Era 

ansioso di conoscere la natura e i dettagli delle notizie che Joe 

gli aveva preannunciato con il suo messaggio. 

Giunta l’ora, si recò all’appuntamento insieme a Leda. 

Quando arrivò Joe la presentò come una semplice amica 

avvisandolo che non capiva l’italiano e che quindi poteva 

parlare con tranquillità. 

Joe si accomodò al tavolo, prese una sigaretta e passò il 

resto del pacchetto ad Alex. Chiedendo se avesse da accendere, 

si avvicinò dicendogli sottovoce: 

“All’interno c’è un indirizzo. È per questa sera alle 

ventidue.” 
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Alex afferrò l’involucro, lo aprì e notò che c’era qualcosa 

scritto all’interno. 

“Sai dirmi altro Joe?” 

“No. Mi dispiace. So solo che si tratta di qualcosa di 

davvero grosso. Ti consiglio di non mancare.” 

“Ti sono debitore Joe.” 

“Un giorno o l’altro ti presenterò il conto.” disse alzandosi e 

allontanandosi con impazienza. 

Alex si affrettò a leggere quell’indirizzo. Non sapeva dove 

fosse.  

Aveva vissuto a Roma per diversi anni ma non poteva 

conoscerla tutta. Invitò Leda ad alzarsi e rientrarono in hotel. 

Chiese agli impiegati del bureau se conoscessero 

quell’indirizzo e gli indicarono che era fuori Roma. Allora 

domandò se avesse potuto noleggiare un’auto con una certa 

urgenza.  

Uno degli impiegati dell’albergo alzò il telefono e dopo 

poco disse:  

“La sua auto sarà qui fra dieci minuti, signore.” 

Alex, dopo essere salito in stanza a prendere la fotocamera 

dalla sua borsa fotografica, ridiscese e chiese istruzioni per 

raggiungere quel posto.  
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Il tempo di ricevere quelle indicazioni e lo avvisarono che 

l’auto era pronta.  

Prese Leda per un braccio e si precipitarono fuori 

dall’albergo. Montarono in macchina e si diressero verso 

quell’indirizzo.  

Durante il tragitto cercò di spiegare cosa stesse accadendo 

ma Leda, che aveva cominciato a comprendere un po’ 

d’italiano, aveva già capito tutto. 

Arrivati nei pressi dell’indirizzo videro una grande villa, un 

po’ isolata, rustica ma in perfetto stato. Il viale d’accesso era 

contornato da una siepe ben curata. All’ingresso stazionavano 

due uomini, non certo in tenuta da contadini, fermi e vigili 

come se fossero di guardia.  

Appena fuori dalla vista di quei due, Alex nascose l’auto in 

mezzo agli alberi che costeggiavano il fabbricato su di un 

fianco. Fece capire a Leda di restare dentro e le disse, se 

qualcosa fosse andato storto, di mettere in moto, scappare e 

chiamare la polizia. 

Attraverso il boschetto adiacente Alex si avvicinò al 

casolare per cercare un'altra possibilità per accedere all’interno 

della casa.  

Non era la prima volta che faceva degli appostamenti e 

sapeva come muoversi.  
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Su di un lato vide una piccola finestra socchiusa, forse 

quella di un bagno. Si avvicinò, scostò appena un’anta e senza 

farsi scorgere riuscì a entrare.  

Era finito nella dispensa della cucina.  

Una scala a chiocciola portava alla parte superiore del 

controsoffitto della stanza. Salì la rampa e si nascose restando 

in attesa. 

Dopo circa venti minuti sentì il rumore di diverse auto 

fermarsi nelle vicinanze.  

All’improvviso una striscia di luce entrò nel suo 

nascondiglio da una fessura. Avvicinando gli occhi a quel 

pertugio Alex riuscì a vedere la sala nella quale avevano 

appena acceso le luci.  

Prese la sua reflex digitale, ne impostò la sensibilità 

massima e regolò lo zoom in modo da inquadrare, attraverso la 

feritoia, la maggior porzione possibile della stanza sottostante e 

iniziò subito a scattare qualche istantanea. 

Dopo poco la sala si riempì di gente.  

Quanti era difficile dirlo ma non erano pochi dalle voci che 

si sentivano. 

All’improvviso il brusìo cessò e fu il silenzio assoluto.  

Pochi istanti dopo si udì una voce forte, piena, imperiosa, 

con un marcato accento tedesco che esordì: 
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“Fratelli, il giorno che il Signore ci ha riservato da secoli e 

secoli sta ormai per giungere. Oggi vedrete con i vostri occhi la 

prova inconfutabile del disegno del Creatore. Il disegno divino 

che modificherà il destino dell’umanità attraverso colui che ci 

ha guidati fino a qui e che presto sarà il Pontefice della Chiesa 

del terzo millennio, Sua Santità Salih Siyah.” 

Seguì un fragoroso applauso e apparve nel mirino della 

fotocamera il Cardinale vestito in abito borghese.  

Alex continuò a scattare diverse foto, cercando di 

inquadrare i volti che erano visibili, pensando: “Ma chi sono 

questi invasati?”. 

All’improvviso sentì una voce dietro le sue spalle: 

“Benvenuto Alex, l’attendavamo.”  

Girandosi di soprassalto vide Tom che indicando con la 

mano la scala a chiocciola, con i suoi soliti modi cortesi, disse: 

“Vuole essere così gentile da precedermi?” 

Alex si alzò piano e senza reagire ubbidì. 

Giunti di sotto l’uomo aprì una porta ed entrarono in 

un’altra camera poco illuminata ma sufficiente a lasciar 

distinguere Didier che teneva per un braccio Leda. 

“Stai bene? Sei ferita?” chiese preoccupato di vederla lì. 

“Sì, sto bene. E tu?” 

La risposta fu data con un lieve cenno della testa. 



140 
 

Dopo poco la porta della stanza si aprì ed entrò, insieme al 

bagliore proveniente dalla sala gremita, un uomo. In controluce 

non si riusciva a intravederne il volto.  

Quando fu abbastanza vicino Alex esclamò con sorpresa: 

“Joe!” 

“Ciao Alex. Sei proprio un amico. Mi hai servito su un 

piatto d’argento il colpo giornalistico più importante della mia 

carriera di confratello.” 

“Vedo che non hai perso tempo per presentarmi il conto.” 

rispose stupito e incredulo. 

Joe lo afferrò per un braccio, lo portò al centro della sala, 

s’inginocchiò costringendo anche Alex a farlo e rivolgendosi al 

Cardinale disse ad alta voce: 

“Santità, sono fiero di portare dinanzi alla vostra divina 

persona colui che ci ha restituito il disegno della volontà di 

Dio.” 

Alex girò la testa verso Joe dicendo: 

“Ma come cazzo parli.” 

Salih Siyah fece un impercettibile movimento di 

compiacimento con la testa e iniziò a dire: 

“Fratelli, è giunta l’ora. I vostri umili sguardi saranno 

finalmente in grado di vedere la verità. Quella verità che da un 

secolo attendeva la mia ascesa al vertice della Chiesa. Il 
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disegno dell’Onnipotente. Il documento inoppugnabile della 

volontà di Dio. Il documento che quest’uomo, per volontà 

suprema, ha consegnato nelle mani del prescelto. Le mani di 

Dio. Le mani di Salih Siyah. Le mie mani.” 

“Ma non è vero! Che vai raccontando.” esclamò Alex. 

Il Cardinale fece un cenno e in sala si abbassarono le luci.  

Dal soffitto si srotolò uno schermo e iniziò una musica lieve 

e mistica. 

Qualcuno accese un videoproiettore e, mentre la musica 

aumentava il suo volume, lenta apparve sulla tela una macchia 

indefinita.  

La musica cessò di colpo e nello stesso tempo sullo schermo 

si stagliò nitida l’immagine del documento dei tre segreti di 

Fatima che Alex aveva digitalizzato a casa di Monique. 

Un sommesso mormorio si sparse per la sala per alcuni 

secondi per cessare non appena un cono di luce investì la figura 

di Salih Siyah che, con le braccia alzate e aperte come a voler 

abbracciare tutti i presenti, continuò il suo discorso: 

“Gioite fratelli. Quello che vedete è stato scritto da Dio per 

il suo profeta, per il suo prescelto, per me, Salih Siyah.” 

Poi intervenne di nuovo la stessa voce che aveva introdotto 

il Cardinale all’inizio, quella con il forte accento tedesco, che 

proseguì: 
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“Coloro che non conoscono il portoghese possono ora 

leggere le traduzioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo e 

italiano dei tre segreti di Fatima.” 

E sulla tela incominciarono ad apparire in sequenza le 

traduzioni delle frasi nei vari linguaggi, fino a fermarsi su 

quella che riportava l’ultimo segreto. 

Un brusìo concitato riempì di nuovo la sala. Molte 

espressioni, in diverse lingue, si mescolarono a causa dei 

commenti relativi all’ultima frase proiettata. 

 

“Pietro II sarà l'ultimo Papa se gli uomini di grande 

fede non riusciranno a sconfiggere gli infedeli che 

vogliono annullare la Chiesa. Solo uno potrà salvare i 

sudditi di Dio e il mondo.” 

 

Poi riprese la parola il Cardinale dandone la sua 

interpretazione con un’enfasi autoritaria e dittatoria: 

“Gli infedeli avrebbero potuto combattere e annullare il 

vecchio Ordine ma nulla potranno contro la nostra Nuova 

Chiesa. Solo uno potrà salvare il mondo. Il prescelto, il 

predestinato. Io, Salih Siyah, Centum Duodecimus Summi 

Pontificis, Petrus Romanus Secundus. Il centododicesimo e 

ultimo Papa dell’antico cattolicesimo e il primo della Nuova 
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Chiesa. Io darò inizio alla fulgida e incontrastata dottrina del 

terzo millennio che guiderà l’intera umanità verso l’unica, 

autentica, incontrovertibile salvezza spirituale.” 

Un prolungato e fragoroso applauso riempì la sala e le luci 

si accesero. 

Placando con un cenno il battito delle mani degli astanti 

Siyah continuò: 

“Siamo uomini di Chiesa, pertanto aborriamo la violenza. È 

però necessario, indispensabile, improrogabile agire. Troppi 

anni sono trascorsi e il nostro Buon Dio non vuole più 

attendere. Quel documento, venuto oggi alla luce, ne è la 

prova.” e indicando l’immagine sullo schermo proseguì: 

“Il male deve essere sconfitto con ogni mezzo, anche se ciò 

dovesse rivelarsi doloroso. La parte indegna e debole deve 

essere rimossa, deve essere riposta, deve essere sostituita. E’ 

necessario e ineluttabile un nuovo e immediato Pontefice, vero, 

forte e lucente come non lo è mai stato prima. Oggi, miei 

confratelli, avete il privilegio di vedere con i vostri umili occhi 

che quanto affermo, non è mio volere. E’ volontà divina. E’ 

volontà suprema. E’ volontà di Dio” 

Un altro applauso pervase la sala.  

Alex rivolgendosi a Joe disse: 

“Ma siete impazziti, volete uccidere il Papa?” 
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“E’ volontà divina. Non possiamo opporci.” rispose serafico 

Joe. 

“Joe non essere ridicolo, fai qualcosa.” 

“Faremo quello che deve essere fatto.” fu la calma risposta e 

portandosi l’indice sulle labbra per zittirlo mormorò:  

“Ssshhh… riprende a parlare Pietro II.” 

Alex lo guardò incredulo senza riuscire a capacitarsi di tale 

dabbenaggine. 

La voce del cardinale riprese il suo folle discorso: 

“Ognuno di voi è già informato dei mezzi che dovremo 

utilizzare, e che egli stesso dovrà usare, affinché io possa 

essere eletto presto Pontefice. Chiedo quindi a tutti i miei 

confratelli di alzare una mano in segno di approvazione.” 

Una a una le mani dei presenti si alzarono e Siyah, con il 

viso tronfio di soddisfazione, enunciò: 

“Non avevo dubbi. Era scritto.” 

Si rivolse poi ad Alex con tono pacato: 

“Avvicinati fratello, ora anche tu hai il privilegio di essere 

accolto dalla nuova Chiesa nascente.” 

La sua indolenza, repressa dalle implicite costrizioni cui si 

era dovuto sottoporre, sbottò in tutta la sua violenza: 

“Ma chi cazzo ti credi di essere, vecchio invasato 

schizofrenico, per decidere di uccidere il Santo Padre.” 
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Gli occhi di Siyah si caricarono di odio e rispose con voce 

imperiosa: 

“Taci. Io, e solo io, sono il Santo Padre. Quei miserevoli, 

ignobili, infedeli che hanno ardito farsi chiamare Pontefice 

sono stati solo dei miseri e inutili numeri tra il primo Papa e il 

centododicesimo. Decretare la morte di colui che ostacola la 

rinascita della nuova dottrina, è un solenne volere divino.” 

“E’ omicidio. Vecchio rincoglionito.” incalzò Alex. 

“Sei un povero di spirito. Hai svolto il compito che Pietro II 

ti ha chiamato a fare ma non ti sei elevato.” 

“Quindi che fai? Mi ricompensi con un'altra volontà 

solenne?” 

“Sì. Lo meriti per quello che hai fatto e per quello che farai. 

Sarà tua la mano che porterà il dono. Sarai il primo martire 

della Nuova Chiesa. Avrai l’onore di assurgere al sacrificio in 

nome del nuovo Dio in terra.” 

“Ho capito, figlio di puttana. Vuoi ordinare l’assassinio del 

Papa e poi far ricadere la colpa su di me.” 

“Sei solo un ramo dell’albero divino. Un ramo secco che, 

dopo che avrà fatto quello cui è stato chiamato a fare, cadrà 

nella polvere della sua stessa, vana, inutile povertà di spirito.” 

“E questo dove cazzo è scritto? Dove cazzo l’hai letto?” 
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All’improvviso una sequenza di forti fragori provenienti 

dall’esterno.  

Nitidi rumori di porte sfondate e vetri in frantumi. 

In pochi secondi piombarono nella sala degli uomini a viso 

coperto e armati. 

Diverse voci si sovrapposero e si riuscì appena a 

comprendere: 

“Polizia, che nessuno si muova... In alto le mani... Non 

avete vie di scampo… Restate seduti e immobili...” 

Le persone all’interno, fino allora composte e impassibili, 

cominciarono ad agitarsi.  

Joe staccò le mani dal braccio di Alex, che aveva tenuto 

stretto per tutto il tempo, e scomparve dalla sua vista. Appena 

libero il primo pensiero fu rivolto a Leda. Si voltò cercando di 

individuarla in quella confusione e la vide corrergli incontro. 

L’abbracciò chiedendole se le avessero fatto del male ma lei 

rispose, scuotendo la testa, di stare bene. 

Dopo quei minuti di confusione generale gli uomini della 

sala erano tutti allineati a ridosso di una parete. 

C’erano tutti, il Cardinale, Tom, Didier, Joe e il resto dei 

presenti. Alex e Leda, ancora abbracciati in un angolo della 

sala, erano stati del tutto ignorati dagli uomini che avevano 



147 
 

fatto irruzione e che ora tenevano sotto la minaccia delle armi 

tutti i partecipanti a quella riunione. 

Poco dopo entrarono altre quattro persone in abiti civili e 

dopo aver indicato ad alcuni poliziotti di dare un’ulteriore 

occhiata al piano superiore, dissero agli altri di prendere le 

generalità di ognuno e di procedere con l’arresto. 

In risposta a quell’ordine si udì la voce imperiosa del 

Cardinale che urlava: 

“Come osate inetti mortali infedeli.” 

“Ammanettatelo e portatelo via.” fu la secca risposta di uno 

di loro che poi si avvicinò ad Alex e Leda e proseguì: 

“Salve Signori. Mi chiamo Ferri, sono un funzionario dei 

servizi di sicurezza del Vaticano. In collaborazione con la 

Polizia italiana abbiamo smantellato questa setta di 

scalmanati.” e dopo aver stretto loro la mano continuò ancora: 

“La buona riuscita di questa operazione è per gran parte 

merito suo Alex.” 

“Mio? Se non foste arrivati in tempo, chissà che fine ci 

avrebbero fatto fare.” 

“Siamo arrivati in tempo grazie a lei. Può darmi il suo 

cellulare?” 

Alex tirò fuori dalla tasca il suo smartphone porgendolo al 

funzionario.  
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Questi prese dalla sua giacca un altro palmare identico 

dicendo: 

“Le restituisco il suo. Quello che ha avuto per un giorno è 

nostro. Lo abbiamo sostituito, quando lo ha lasciato in ricarica 

nell’albergo, con uno uguale contenente all’interno un piccolo 

chip che ci permettesse di ascoltarla e di sapere in quale luogo 

si trovasse.” 

“Come avete fatto a sapere di questa gabbia di matti? Come 

avete saputo in quale albergo alloggiassi? Come avete saputo 

di noi?” chiese a raffica, sorpreso da quell’inaspettata notizia. 

“Siamo venuti a conoscenza di questa setta grazie a uno di 

loro. Un lussemburghese, Conrad Lang, forse l’unico con un 

po’ di sale in zucca, che non appena comprese le intenzioni di 

questi scellerati li abbandonò e venne a denunciarli.” 

“Ed era qui stasera?” 

“Sì, era tenuto prigioniero da alcuni mesi al piano di sopra. 

Lo abbiamo già mandato in ospedale con un’ambulanza ma 

sembrava in buone condizioni, anche se provato dalla 

prigionia. È stato grazie a lui che abbiamo dato inizio alle 

nostre indagini e di conseguenza tenevamo sotto controllo 

alcuni di loro che eravamo riusciti a individuare. Tra cui il suo 

amico Joe.” 

“Già… bell’amico.” 
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“Beh… in un certo senso potrebbe anche ringraziarlo. 

Quando vi siete incontrati la prima volta, le ha chiesto dove 

poteva trovarla e lei gli ha comunicato hotel e numero di 

stanza. Ecco come abbiamo saputo il nome dell’albergo. 

Sostituirle il cellulare è stato un gioco da ragazzi. Grazie a ciò, 

non solo siamo venuti a conoscenza del luogo e dell’orario del 

summit ma siamo in possesso anche delle registrazioni che 

inchioderanno questi invasati.” 

“Se dovessi esprimere riconoscenza a qualcuno, direi grazie 

solo a voi e alla vostra efficienza.” interloquì Alex. 

“E alla polizia italiana. Il blitz è stato coordinato e condotto 

in maniera esemplare. Non è stato necessario sparare neanche 

un colpo di pistola.” 

Lui annuì. Girò la testa per guardare Leda, che si era 

tranquillizzata ma che si stringeva ancora a lui, e chiese quindi 

a Ferri: 

“Siamo liberi di andarcene? Possiamo ritornare all’hotel?” 

Il funzionario fece un cenno di assenso con la testa e 

replicò: 

“Verremo a prendervi domani per le deposizioni e le 

formalità da espletare. Adesso andate pure e cercate di 

riposare.” 
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Alex e Leda si avviarono verso il boschetto dove avevano 

nascosto l’auto, recuperarla e far rientro in albergo. 

Erano stanchi, le forti emozioni di quella serata li avevano 

spossati.  

Per eliminare la forte tensione accumulata, durante il 

tragitto, cominciarono a fare il verso alle frasi pronunciate da 

Salih Siyah ridendone di gusto e cercando di imitarne il tono 

tronfio e impostato. 

Leda si era dimostrata una donna forte, non aveva versato 

una lacrima, non si era lasciata prendere da isterismi, era 

sempre stata presente e lucida.  

La stima di Alex nei suoi confronti, partita da zero dal primo 

incontro a Montmagny, aumentava in modo esponenziale ed 

era contento perché sapeva che avrebbe potuto mantenere la 

sua promessa.  

Leda meritava molto di più di quello che la vita le aveva 

offerto finora e Alex poteva offrirle una rivincita, oltre che 

prendersi la sua. 

La notizia nel frattempo aveva iniziato a diffondersi e infatti 

giungendo in albergo, davanti l’ingresso, c’era già un 

capannello di giornalisti.  

Scesi dall’auto vennero assaliti dalle domande dei cronisti 

presenti.  
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Qualche suo vecchio collega cercava di farsi notare: 

“Alex, Alex, sono io, il tuo vecchio amico.” 

Alcuni di quelli che in passato gli avevano girato le spalle 

adesso si ricordavano di lui ed erano di colpo ridiventati amici. 

Quel mondo Alex lo conosceva bene, e sapeva come 

insinuare le notizie.  

Si fermò in mezzo a quel crocchio dicendo:  

“Conoscerete i dettagli domani. Posso solo dirvi che io e 

Leda, Leda Mercier, la mia collaboratrice dell’agenzia di 

Parigi, siamo stati i protagonisti chiave che hanno permesso di 

smantellare una pericolosa organizzazione.” 

Poi entrò nell’albergo trascinando per mano Leda alla quale 

qualcuno cercava già di chiedere qualche informazione. 

Entrarono nella hall dirigendosi verso l’ascensore e salirono 

al piano delle loro stanze. 

Nella cabina Leda chiese: 

“Scusa ma a quale agenzia di Parigi ti riferivi prima?” 

“A quella che presto apriremo… o saresti più contenta se 

l’aprissimo a Montmagny?” 

Il volto di Leda s’illuminò di gratitudine e non riuscì a 

ribattere. 
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Alex, prima di salutarla davanti alla sua stanza, l’avvisò che 

il giorno seguente sarebbe stata tempestata di richieste e che 

poteva gestirle come meglio riteneva.  

Infine poterono abbandonarsi sul letto delle rispettive 

camere, stanchi ma soddisfatti dall’andamento di 

quell’incredibile avventura. 

Il giorno dopo la coppia fu prelevata da un’auto della polizia 

che li accompagnò in un commissariato dove confermarono gli 

eventi della sera prima. 

Alex non comunicò alcuna informazione a riguardo del 

documento che aveva recuperato, dicendo che l’immagine di 

quello proiettato era un falso che avevano composto per 

l’occasione affinché nessuno si opponesse all’attentato che 

stavano preparando.  

La registrazione della voce di Alex che diceva: “Ma non è 

vero, che vai raccontando.” sembrava proprio confermarlo. 

Leda, pur non afferrando il perché della piccola bugia, 

confermò in pieno e senza esitazioni quella versione. 

Espletate le consuete formalità del caso furono ricondotti in 

hotel.  

Un gruppo di persone, cronisti e cameraman stazionavano 

ancora davanti all’ingresso.  
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Passarono in mezzo alla piccola folla, scortati dai due 

poliziotti che li avevano accompagnati, riuscendo a entrare 

nella hall dell’albergo.  

Appena dentro furono accolti dal Ferri che, ringraziandoli 

ancora, chiese di parlare in privato con Alex.  

Si appartarono in una saletta mentre Leda proseguì verso la 

sua stanza. 

Il funzionario dei servizi di sicurezza del Vaticano fece 

alcune domande in merito al documento che era emerso 

durante la sera precedente, chiedendo conferma della sua reale 

esistenza. Le risposte, però, furono evasive e non ci fu alcuna 

ammissione del ritrovamento. 

“Eppure abbiamo ricevuto notizie che il documento è stato 

in effetti ritrovato.” incalzò Ferri. 

“Ah, si? E da chi?” 

“Si dice il peccato ma non il peccatore.” 

“Beh… peccato che il suo peccatore l’abbia informata 

male.” 

“E’ sicuro di non aver nulla da aggiungere?” 

“Senta Ferri, le sono davvero grato per il suo intervento ma 

non ho altro da dirle.” 
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“Lei in passato ha già collaborato con successo con noi e 

con il mio predecessore. Si ricorda il caso del febbraio 1998 in 

cui fu determinante il suo contributo?” 

“Certo che lo ricordo ma non trovo nessuna attinenza con la 

sua domanda.” 

“Sa che di noi può fidarsi.” 

“Dopo questa vicenda non mi fido più neanche della mia 

ombra. Semmai decidessi di avere qualcosa da dichiarare la 

dirò solo al tempo e nel luogo giusto e soprattutto alla persona 

giusta.” 

“Mi sembra inutile insistere.” 

“Assolutamente inutile.” 

Scambiarono altre opinioni sui personaggi coinvolti negli 

arresti della sera prima fino a quando Ferri, alzandosi per 

salutarlo, gli disse stringendogli la mano: 

“Cercherò di accontentarla. A presto.” 

Alex ricambiò il saluto ma non capì a cosa alludesse il 

funzionario. 

Ritornò su in camera di Leda e la trovò al telefono. Attese la 

fine della conversazione e le chiese: 

“Con chi parlavi?” 

“Con il direttore di una TV locale. Stanno arrivando inviti 

da tutte le parti, giornali, riviste, televisioni.” rispose lei, 
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porgendo ad Alex un taccuino dove aveva filtrato tutti gli 

inviti, suddividendoli secondo l’importanza, presunta, del 

richiedente. 

Stupito ma soddisfatto della sua efficienza le rispose: 

“Sei incredibile Leda. Non potrei desiderare una 

collaboratrice migliore. E che solerzia poi…” 

“Bisogna battere il ferro finché è caldo. Si dimenticheranno 

presto di noi.” 

“Carpe diem.” 

“Carpe che? …Non so cosa vuol dire ma credo di averne 

afferrato il senso.”  

Scoppiarono entrambi in una risata di appagata 

soddisfazione. 

Alex contattò al telefono alcune agenzie fotografiche per 

accordarsi sulla cessione dei diritti delle foto che era riuscito a 

scattare a Salih Siyah e agli altri personaggi presenti. Disse a 

Leda, che si dimostrò abile anche in questo, di fare lo stesso 

con alcune note agenzie parigine. 

Gli accordi che ottennero furono più che soddisfacenti, oltre 

ogni più rosea previsione. 

La notizia era ormai di pubblico dominio e per la sera Leda 

aveva selezionato due importanti inviti che sottopose alla scelta 

del suo nuovo capo.  



156 
 

Decisero insieme per un talk-show piuttosto importante.  

Alex chiese al portiere dell’hotel di provvedere a mandar 

loro in camera parrucchiere, truccatrice e dei vestiti da qualche 

vicina boutique.  

Leda rimase sorpresa dalla richiesta ma lui confermò che, la 

sera stessa, sarebbe andata anche lei in televisione. 

A ogni domanda dichiararono sempre che il merito di 

quanto accaduto non era di uno o dell’altra ma sempre e solo di 

entrambi.  

Il sodalizio Alex & Leda stava ormai decollando. 

Passati due o tre giorni lo scalpore sulla vicenda, come 

previsto, si placò. Potevano ancora sfruttare il colpo 

giornalistico ma bisognava anche cominciare a pensare ad altro 

e non adagiarsi sugli allori. Decisero quindi di far ritorno nelle 

rispettive residenze per riorganizzare le proprie vite e adattarle 

alle nuove esigenze. Alex disse a Leda di provvedere in totale 

autonomia all’allestimento e alla scelta degli uffici dell’agenzia 

da aprire in Francia. Lui sarebbe ritornato nella casa paterna, a 

mettere ordine tra le sue cose, prima di far ritorno a Roma, 

approntare un ulteriore ufficio e quindi raggiungerla. 

Mentre discutevano il cellulare si mise a squillare.  

Era Ferri che lo avvisò di essere riuscito ad accontentarlo. 

Entro un’ora sarebbe arrivata un’auto che l’avrebbe 
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accompagnato negli uffici del Vaticano: il Papa aveva espresso 

il desiderio di conoscerlo. 

Alex chiuse la telefonata senza neanche salutare.  

Quella notizia lo aveva mandato in confusione.  

Leda lo tranquillizzò dicendogli che era fortunato, un simile 

onore lo avevano avuto pochi grandi uomini. Lo aiutò a 

prepararsi e attese insieme a lui nella hall dell’hotel. 

Dopo alcuni minuti un giovane prete, con accento straniero, 

si presentò invitandolo a seguirlo.  

Lo fece accomodare nell’auto e si avviarono verso Piazza 

San Pietro. 

Giunto in Vaticano fu condotto negli appartamenti privati e 

quindi al cospetto del Pontefice. 

Il Papa lo accolse con un sorriso, lui s’inginocchiò 

baciandogli la mano e con voce rotta dall’emozione esordì: 

“Santità è un grande onore quello che mi concedete.” 

Posandogli l’altra mano sulla testa, il Papa replicò: 

“Hai reso un grande servigio all’umanità figliolo.” 

Prima che potesse chiederglielo, Alex estrasse dalla tasca 

della giacca il foglio ingiallito contenete i tre segreti di Fatima 

che aveva rinvenuto a Coimbra dicendo: 

“Solo a Voi avrei potuto consegnarlo. Solo Voi avete il 

diritto di decidere cosa farne.” 
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Il Santo Padre prese il foglio, lo spiegò, ne lesse il contenuto 

e infine disse: 

“Dio te ne renderà merito.” 

“Ho fatto solo quello che ho ritenuto corretto.” 

“E hai fatto la cosa giusta. Del resto il tuo nome conferma il 

tuo gesto.” 

“Il mio nome?” rispose incuriosito. 

“Ti chiami Alessandro, dal nome greco Aléxandros che 

deriva dal verbo alexéin che vuol dire proteggere, difendere. 

Aléxandros significa difensore dei propri uomini. E tu hai 

saputo difendere la tua gente.” 

Gli diede la benedizione e gli fece cenno che poteva andare. 

Alex uscì dalla stanza indietreggiando. 

Riaccompagnato all’albergo, disse tutto a Leda che ascoltò 

il racconto e volle conoscere tutti i dettagli dell’incontro con il 

Santo Padre.  

Fu contenta e approvò il suo gesto di dare alla Chiesa il 

documento originale. Solo la Chiesa doveva avere il privilegio 

di possederlo. 

Sospettò che Alex avesse provveduto a farne una copia ma 

non ebbe il coraggio di chiederne la conferma. 

Alex le disse anche che il Papa lo aveva informato 

sull’etimologia del suo nome e Leda rispose: 
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“Sai che molti credono che nel proprio nome ci sia scritto il 

proprio destino?” 

“Sì, l’ho sentito dire. Ma non credo si tratti di una scienza 

esatta.” replicò. 

“Perché, in tutta questa vicenda cosa c’è stato di scientifico 

o esatto?” 

“Anche questo è vero… e poi se anche fosse… cosa 

cambia?” 

Dopo qualche secondo di riflessione Leda, con il volto 

illuminato da grande entusiasmo, disse: 

“Cambia. L’ultima parte del segreto, quella che dice - Solo 

uno potrà salvare i sudditi di Dio e il mondo. - Potrebbe essere 

riferita a te. Forse sei tu il prescelto.” 

Alex la guardò perplesso negli occhi per alcuni istanti e poi 

esclamò: 

“Eh no! Basta Leda. Non ricominciamo… per carità.” 

Si scambiarono un altro sguardo incuriosito e poi sbottarono 

entrambi in una grossa e prolungata risata. 
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L’altra verità 

 

 

 

 

iunse il giorno della partenza. Preparati i loro 

bagagli, andarono insieme all’aeroporto. Il volo di 

Leda era precedente a quello di Alex. Si salutarono 

con un abbraccio caloroso e commosso, coscienti che però si 

sarebbero tenuti in contatto e rivisti presto, ormai erano due 

soci di successo. 

Rimasto solo Alex si attardò nell’aerostazione, per il suo 

aereo mancavano ancora un paio di ore. Camminando passò 

davanti al McDonald’s. Guardò l’orologio, era da poco passato 

mezzogiorno e pensò di ingannare il tempo mangiando 

qualcosa. 

Ordinò la prima voce del menù e andò a sedersi in fondo al 

locale, quasi nello stesso posto dove tutta questa storia aveva 

avuto inizio. 

Stava addentando il suo panino quando vide un vassoio 

posarsi di fronte a lui e una persona sedersi.  

Alzò lo sguardo e restò di sasso: era Monique. 

G 
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Rimase per lunghi secondi immobile a fissarla incredulo, 

finché lei l’avvisò che il ketchup gli stava scolando sulle mani. 

Prese un tovagliolo di carta per ripulirsi, riordinò le idee ed 

esordì: 

“Che ci fai qui?” 

“Volevo vederti.” 

“Per assicurarti che sono vivo e fottermi di nuovo?” 

“No. Solo per vederti e per parlarti.” 

“Ah… ho capito. Di solito non hai la possibilità di parlare 

con le tue vittime. Beh scusa… mi dispiace ma non sono stato 

capace neanche di farmi uccidere.” 

“Pensavo provassi anche tu qualcosa per me.” replicò lei. 

“Ooohh… anche tu?… Perché tu provi sentimenti? Tu 

gestisci i sentimenti con l’interruttore. On-off, on-off. Ora sì, 

ora no. Adesso in che posizione sono? Ah, già… dipende da 

quello che devi ottenere dal pollo di turno.” 

“Allora era solo sesso. Non provavi nulla per me?” 

“Ragazzi questa è faccia tosta autentica. Adesso sono io 

quello che ha recitato.” rispose in tono ironico e infastidito. 

“Allora non fingevi?” 

Alex perse il controllo, sferrò un pugno sul tavolo e gli uscì 

dalla bocca quello che non avrebbe mai voluto confessare, 

alzando la voce più del dovuto: 



162 
 

“Io non ho mai smesso di pensare a te, stronza. Anche dopo 

quello che mi hai fatto ho provato a dimenticarti ma non ci 

sono riuscito.” 

Poi si guardò intorno imbarazzato rendendosi conto di aver 

perso il controllo dei propri nervi e non era il caso di esternare 

anche ad altri le sue sensazioni e soprattutto non voleva farle 

conoscere a lei. 

“E’ vero che ti ho tenuto sotto controllo ingannandoti ma 

non potevo fare altrimenti.” disse con fermezza Monique che 

proseguì: 

“Se non mi fosse importato nulla di te sarei rimasta in 

Francia. Il motivo per cui sono qui è anche per te… e per 

salvarti la vita.” 

“Ma che ti stai inventando.” obiettò lui alterato. 

“Ti sei mai chiesto come hanno fatto i servizi di sicurezza 

del Vaticano a conoscere marca, modello e colore del tuo 

smartphone per fare la sostituzione? Beh… chieditelo.” 

Alex restò interdetto a quella domanda e iniziò a riflettere. 

Dopo alcuni secondi esclamò: 

“E’ vero! Questo mi era sfuggito. Solo tu avresti potuto 

comunicargli questa informazione.” un attimo di pausa e 

riprese: 
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“Ora ho capito chi è il peccatore che li ha informati anche 

del ritrovamento del documento.” 

“Quale peccatore?” 

“Lascia stare, lo so io. Comunque Monique, sono stanco di 

dedurre, interpretare, ragionare. Prima m’inganni, mi tradisci e 

poi ti dai da fare per salvarmi la vita… spiegati. Sforzati di 

essere sincera, una buona volta, e fammi capire.” 

“Avevo già deciso di dirti la verità ma te ne sei andato senza 

darmi la possibilità di spiegare il mio comportamento. Ti avrei 

raccontato tutto. Tutto quello che mi aveva detto mio padre su 

quel paranoico di Salih Siyah e la sua folle confraternita.” 

“Tuo padre?” 

“Sì, mio padre. Io sono la figlia di Conrad Lang.” 

Alex fece mente locale e poi rispose: 

“L’uomo che tenevano prigioniero al casolare?”  

“Esatto. L’unico confratello che ha avuto il coraggio di 

ribellarsi a Salih Siyah quando ne scoprì le vere intenzioni. La 

sua denuncia, però, aveva insinuato qualche dubbio in alcuni 

confratelli ed era necessario un evento eccezionale per riportare 

l’unanimità in quella setta. La nonna di Leda conosceva Salih 

Siyah fin da ragazzino perché giocava con sua nipote ed era a 

conoscenza del suo desiderio di entrare in seminario e 

diventare prete. Per questo gli parlò dei tre segreti di Fatima 
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appresi da sua sorella, Suor Angelina, nei quali si affermava 

che la Chiesa avrebbe avuto fine quando sarebbe arrivato il 

Papa Pietro II. Con ogni probabilità quel racconto condizionò 

la crescita di Salih. Le profezie di Malachia rafforzarono le sue 

convinzioni e lo ossessionarono fino a farlo immedesimare in 

Pietro II. Suor Angelina fu tenuta sotto controllo e quando si 

seppe della sua morte, attesero che gli effetti personali fossero 

inviati all’unica erede Leda, presumendo di trovarci il 

documento, che invece non c’era. Attesero allora la morte della 

tua prozia sperando che il manoscritto fosse finito tra i suoi 

oggetti. Rapirono mio padre e, minacciando di ucciderlo, mi 

obbligarono quindi a tenerti sotto controllo fintanto che non ti 

fossero pervenuti gli effetti personali di Suor Maddalena. Non 

trovandolo neanche lì, pensarono che le uniche tracce da 

seguire fossero nei segni simili dei due breviari e nell’amicizia 

delle due Suore che nella foto stavano con Suor Lucia. Essendo 

a conoscenza delle tue esperienze precedenti, durante le quali 

avevi dimostrato la tua abilità nel risolvere alcuni casi 

misteriosi, mi ordinarono di agganciarti per conoscere, in 

tempo reale, tutte le tue mosse e venire a capo dell’enigma. 

Capisci ora perché sono stata costretta ad agire così?” 

Passarono diversi secondi di silenzio durante i quali Alex 

fissò Monique negli occhi prima di riuscire a dire: 
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“Mi dispiace ma non avrei mai potuto immaginare… perché 

non me lo hai detto subito?” 

“Non potevo dirtelo subito, non sapevi nulla di me. Tu 

cercavi il tuo scoop giornalistico, io il documento che potesse 

salvare la vita di mio padre.” 

“Mi dispiace Monique, mi dispiace davvero.” 

“Lo vedo. Anch’io al tuo posto avrei pensato la stessa cosa. 

Non te ne faccio nessuna colpa.” e dicendo così posò la sua 

mano su quella di Alex. 

“Allora in quelle notti neanche tu fingevi?” 

“No Alex, non ho mai finto. Qualche reazione aggressiva 

che ho avuto è stata dettata solo dall’esasperazione e dalla 

preoccupazione per la vita di mio padre.” 

“Ho capito tante cose ma non ho compreso la più 

importante.” 

“Era troppo semplice da capire. Tu sei portato per gli 

enigmi, per i misteri, per l’arcano. Le cose facili ed evidenti ti 

sfuggono.” replicò Monique sorridendo. 

“Mi sono sentito ingannato, e da te proprio non lo 

sopportavo. Ripeto, mi dispiace, non so dire altro.” 

“Sono io che ti devo dire altro Alex, non ho finito.” 

Una smorfia di disappunto si disegnò sul viso di Alex prima 

di aggiungere: 
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“C’è dell’altro?” 

“Sì. Dopo che te ne sei andato da casa mia, sono stata male, 

mi sentivo sola, in colpa e mi mancavi troppo. Non sapevo 

dove cercarti. Poi mi sono ricordata del pacchetto di Leda e 

intuendo che saresti andato da lei a restituirle gli oggetti ho 

preso l’auto e mi sono recata a Montmagny. Ho parcheggiato 

un po’ distante dalla casa e mi sono nascosta in giardino 

sperando, prima o poi, di poterti incontrare. Non sapevo come 

avresti reagito nel vedermi e quando sei giunto, mi sono 

avvicinata alla finestra per capire se fossi ancora furioso o se la 

tua rabbia fosse sbollita. Ho ascoltato le tue intenzioni e ho 

sentito che avevate deciso di andare a Bingen all’Abbazia di 

Rupertsberg. Quando poi vi ho visto uscire insieme per andare 

a cena mi sono innervosita, ho ripreso l’auto e sono andata 

via.” 

Lui la guardò con un’espressione interrogativa. 

La conferma di Monique non tardò:  

“Sì, ero gelosa.” 

A quell’affermazione Alex le sollevò il palmo della mano e 

vi appoggiò la sua facendo intrecciare le loro dita. Lei rispose 

con trasporto a quel gesto e continuò il suo racconto: 

“Tornata a casa ho fatto una piccola ricerca in Internet 

sull’Abbazia di Rupertsberg e ho visto che era stata fondata da 
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un’altra veggente, Santa Hildegard. Ho capito che avevi trovato 

un nesso che ti conduceva a quest’altra Suora. Intanto mi era 

sorto il dubbio che il solo ritrovamento del documento non 

sarebbe bastato a salvare mio padre. Pensai quindi di cercare 

un modo per spingerti ad andare fino in fondo, sperando così di 

riuscire a scoprire dove lo tenevano nascosto. Ho preso il 

primo aereo per Mainz, alle sette del mattino, e sono riuscita a 

raggiungere l’Abbazia di Rupertsberg prima del vostro arrivo.” 

Monique fece una pausa di qualche secondo e poi riprese: 

“Sono io che con una pietra appuntita, raccolta davanti 

all’Abbazia, ho lasciato quei segni sotto la statua di Santa 

Hildegard. Sono stata io a incidere quegli indizi, -CXII- e -SS-. 

Sapevo che li avresti notati.” 

Altra pausa silenziosa che Alex fece trascorrere alzando le 

sopracciglia sorprendendosi di aver abboccato a quell’abile 

esca per poi rispondere: 

“Beh sì, li ho notati. Il centododici in numeri romani l’ho 

capito subito ma le due esse le avevo interpretate come simbolo 

nazista.” 

“Non potevo certo scriverti nome e cognome. Sarebbe stato 

eccessivo. Le iniziali potevano essere sufficienti.” 

“Non è tutto merito mio. Il caso ha voluto che quella sera 

trasmettessero in televisione qualcosa su Salih Siyah ed è stata 
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Leda a riconoscerlo e a farmi venire in testa il possibile 

accostamento con le due esse.” 

“Un po’ di fortuna non guasta mai. In ogni caso sono certa 

che ci saresti arrivato lo stesso.” e proseguendo nel suo 

racconto continuò: 

“Venuta anch’io a conoscenza della partenza di Salih Siyah 

mi sono precipitata a Roma per informare i servizi di sicurezza 

del Vaticano del rapimento di mio padre e di quello che tu ed 

io avevamo scoperto. Ferri mi confermò che erano già sulle 

tracce di alcuni dei componenti della confraternita e mi 

chiesero i dettagli per sostituire il tuo cellulare.” 

Alex rimase alcuni minuti a riflettere in silenzio cercando di 

mettere in ordine quella serie d’inaspettate rivelazioni. Poco 

dopo infilò la mano in una tasca della sua giacca e tirò fuori la 

rimanente metà del secondo foglio ingiallito, contenente la 

frase in italiano, e lo mostrò a Monique dicendo: 

“Quello che ho bruciato a casa tua era la metà inferiore di 

questo… scusami… ma ho fatto solo finta di bruciare quel 

documento.” 

Con grande meraviglia lei esclamò: 

“Che grandissimo… è incredibile! Sei una sorpresa 

continua.”  
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“Qualche giorno fa ho avuto l’onore di essere ricevuto dal 

Papa. Il foglio con i tre segreti di Fatima l’ho consegnato di 

persona nelle mani del Pontefice.” 

Dopo qualche secondo di pausa Monique rispose: 

“Sì. Bravo. Hai fatto la scelta migliore. Spero che tu ne 

abbia fatto però una copia.” 

Alex non rispose e lei riprese: 

“E quest’altro foglio da dove salta fuori?” 

“L’ho rinvenuto insieme all’altro a Coimbra ma non te l’ho 

mai fatto vedere. Anagrammando questa frase scritta da mia 

zia, insieme con altre parole, è saltato fuori anche il nome 

Hildegard. Ma a quanto pare è solo un semplice caso. Santa 

Hildegard e le sue profezie non c’entrano nulla.” 

Monique prese il foglio, ne lesse il contenuto e dopo 

qualche secondo disse: 

“Forse no... o forse sì... e chi lo sa?” 

“Che vuoi dire?” 

“Alcuni sostengono che nel proprio nome è indicato il 

destino di ogni persona.” 

“Anche tu con questa storia del nome?” 

“Come sarebbe anch’io?” 
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Alex le spiegò che anche Leda aveva usato 

quell’espressione e che persino il Papa, spiegandogli l’origine 

del suo nome, aveva accennato a qualcosa di simile. 

“Come vedi non sono l’unica a pensarla così. L’ingresso in 

questa storia di Santa Hildegard, credimi, non è dovuta soltanto 

a un semplice caso.” replicò lei. 

“Cosa intendi dire?” 

“Che devo dirti un’altra cosa.” 

“Un’altra? Ma quante cose hai ancora da dirmi?” 

“Solo un ultimo dettaglio. A Parigi mi chiamano tutti 

Monique ma non è il mio vero nome.” 

“Ah, beh… temevo peggio. E quale sarebbe invece?” 

Un attimo di pausa prima di rispondere: 

“Hilde.”  
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