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di giovAnni bRuno

Il Sole e la Luna, da un lato
e dall’altro. La Madonna e
la Maddalena, una a destra e
l’altra a sinistra. I Santi Gio-
vanni e Girolamo, uno di qua
e l’altro di là. In mezzo, il
Cristo. Fin qui, tutto normale.
Ma quel teschio ai piedi della
croce, notato altre volte, mi
intrigava. Secondo la spiega-
zione fornita da uno storico
dell’arte, RomualdoTerracini,
che cominciai a leggere sulla
fotocopia che mi ero procurato
poco prima, era il teschio di
Adamo che...
– Scusi, chiudiamo fra dieci
minuti.
– Sì, grazie.Arrivo.

Ero rimasto solo io nella sala di
lettura. Nell’ultima mezz’ora
gli altri se n’erano andati uno
dopo l’altro, per lo più studenti
che preparavano gli esami.
Questo era il momento.Avevo
qualche minuto prima che la
bibliotecaria tornasse dal suo
giro nelle altre sale. Presi il ta-
glierino dalla tasca e con molta
cautela incisi verticalmente la
pagina il più vicino possibile
all’attaccatura. Poi la infilai tra
le pagine del mio quaderno de-
gli appunti. Portai l’incunabolo
al banco dei prestiti, assieme
agli altri due volumi che avevo
finto di studiare, e recuperai la
borsa al guardaroba. Sistemato
il quaderno, uscii. Questa era
fatta, era andato tutto liscio.

Mi diressi verso la Cattedrale.
Navata sinistra, quarta fila.
La panca era vuota, come le
altre. Mi sedetti nel mezzo.
Nella cappella davanti a me,
San Girolamo con la fronte
corrugata fissava preoccupato
la pergamena sullo scrittoio.

Davanti aveva un leggio con un
grande codice aperto e a lato
un teschio. Mi assalì un senso
di colpa. Avevo commesso un
furto, sì, ma anche un sacrile-
gio. Per il resto mi trovavo in
una botte di ferro. Il commit-
tente, la Congregazione della
Fenice, aveva fatto in modo
che nessuno m’interpellasse sul
volume preso in prestito a mio
nome. E d’altronde non si sape-
va neanche se e quando il furto
sarebbe stato scoperto. Un
lettore attento avrebbe potuto
accorgersene perché le pagine
erano numerate e sul retro vi
era del testo, ora mancante nel
volume. Ma nessuno lo leggeva
pagina per pagina, veniva con-
sultato in modo puntuale.

Un uomo sulla quarantina
prese posto a mezzo metro da
me, senza guardarmi, e appog-
giò una guida della città sulla
panca, tra me e lui. Questo era
il segnale. Ora avrei dovuto
prendere il foglio dal mio
quaderno e inserirlo dopo la
pagina 13 della guida turistica,
da dove avrei estratto un bi-
glietto con le indicazioni per il
pagamento del mio compenso.
Con le mani sudate stringevo
la borsa, mentre i pensieri cor-
revano all’impazzata. Guardai
ancora il quadro e il santo
mi parve più preoccupato di
prima; anche l’espressione del
teschio sembrava più severa.

Con passi veloci, la borsa
in spalla, raggiunsi l’uscita.
Girandomi vidi che l’uomo mi
seguiva. Uscii e m’inoltrai nel
gomitolo di viuzze del centro
storico. La mia situazione si
stava ingarbugliando.

Entrai in un bar quasi deserto,
senza musica, e mi sistemai in

un angolo. Mi venne in mente
quel cacciatore di libri, Corso,
che beveva sempre roba forte.
No, dovevo rimanere lucido.
Ordinai una birra. Sull’etichet-
ta il canuto monaco Hiero-
nymus, gote floride, barba
irsuta e occhi luccicanti, alzava
gioioso un boccale di peltro
spumeggiante. Presi la foto-
copia e rilessi il commento di
Terracini, questa volta senza
essere interrotto. Di artista
ignoto, il quadro originale era
andato distrutto in un incendio
divampato nella Chiesa di San
GiovanniAreopagita a Ro-
ma, nel Cinquecento. Questa
dell’incunabolo era l’unica
copia esistente del dipinto. E
il teschio ai piedi della croce
era appunto quello diAdamo,
simbolo del vecchio uomo che
lascia il posto a quello nuovo,
il Cristo. Segnava anche il
passaggio dal vecchio al nuovo
Testamento. E secondo Jacopo
daVaragine la croce, laVera
Croce, era fatta del legno di un
albero cresciuto dal teschio di
Adamo sepolto sotto il Calva-
rio, il “luogo del cranio”.Tirai
fuori il quaderno degli appunti
e lo aprii dove si trovava la
stampa. Osservai il teschio, le
orbite oculari vuote.Alzando
lo sguardo, mi accorsi che le
nervature del legno orizzontale
formavano due grandi occhi, ai
cui lati si aprivano le mani tra-
fitte dai chiodi. E poi lo vidi: il
cartiglio in cima alla croce, sul
quale non c’era scritto INRI. In
quel momento squillò il cellu-
lare. Mentre ascoltavo la voce
minacciosa, vidi passare in
rapida successione il teschio di
Adamo, il cipiglio di Girolamo
e ilTetragramma sul cartiglio.
Chiesi di pagare e m’incammi-
nai, i polsi tremanti, verso la
Cattedrale.
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Il teschio di Adamo
Ancora un
racconto scelto
in collaborazione
con il laboratorio
di lettura e
scrittura creativa
scuolayanez.
com, curato da
Andrea Fazioli.
L’autore di
questa settimana
è Giovanni
Bruno, che vive a
Cugnasco e fa il
traduttore. A dieci
lustri suonati si
è appassionato
alla scrittura.
Da grande
vorrebbe fare il
nefelomante.


