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1.

Accessus ad auctorem philologiae gratia

In un saggio pubblicato nel 1995, e significativamente intitolato La
filologia fantastica di Pomilio, Pietro Gibellini proponeva un modello di
approccio complessivo all’opera dell’autore abruzzese “attraverso la
filologia1”: filologia intesa non tanto come insieme di strumenti applicabili
all’analisi dei testi pomiliani, quanto piuttosto come bacino di concetti che
Pomilio assume a spunto narrativo e strutturante all’interno delle proprie
opere.
Gibellini osservava ad esempio che le vicende del Natale 1833 ruotano di
fatto attorno al percorso elaborativo dell’omonimo inno manzoniano e della
Storia della colonna infame, configurandosi agli occhi del lettore più
avvertito come un raffinato problema filologico, al confine tra la variantistica
di ascendenza continiana e la critique génétique d’oltralpe; notava inoltre
come il racconto interrotto, pubblicato postumo con il titolo Una lapide in via
del Babuino, non faccia che assumere a materia narrativa gli interrogativi che
al filologo pone un testo incompiuto2. Si soffermava infine estesamente
sull’avventura filologica più ardita del Pomilio narratore, Il quinto evangelio,
presentandolo con queste parole: “Nel romanzo, lo scrittore costruisce con
perizia e certosina pazienza un mosaico per frammenti (tessere reali,
inventate o re-inventate) che ipotizza un ‘modello di testo’, un testo primo e
inafferrabile, un archetipo testuale che vive nel tempo, attraverso le sue
‘copie’ o ‘tracce’ storiche, ma che sta prima e fuori dal tempo. In questa
prospettiva, avvertiamo una singolare e suggestiva sintonia tra la quête del
romanzo e l’inchiesta ecdotica elaborata dalla filologia nel suo momento
eroico, quello ottocentesco in cui approda al traguardo (o al progetto
utopico?) del metodo lachmanniano. [...] Ma quale era il sogno della filologia
lachmanniana? Era quello di ricostruire l’archetipo del testo, un testo puro,
cioè, che non coincide con nessuna delle forme concrete conservate dai
‘testimoni’ che lo recano (manoscritti e stampe) 3”.
Se osservata in questi termini, quella narrata ne Il quinto evangelio appare
storia della tensione secolare – interpretata da una selva di personaggi
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appartenenti ai contesti culturali e sociali più variegati – verso la
ricostruzione di un archetipo: le matrici lachmanniane del progetto narrativo
sono indubbie. Lachmanniana non è tuttavia la soluzione: l’avventura
ecdotica finisce infatti per collocarsi nella sottile linea d’ombra che separa i
nodi testuali districabili a colpi di stemmatica dalla crux desperationis.
Bergin e i cercatori del quinto vangelo si trovano alle prese con una
tradizione lacunosa, per lo più indiretta, certamente rielaborativa e costituita
da frammenti: di fronte ad essa le armi della textkritik mostrano tutta la loro
insufficienza, e non portano se non alla raccolta di brandelli di informazione.
È solo la fede dei ricercatori che consente di postulare l’esistenza di un Testo
a partire da tanto labili premesse.
La domanda che sorge spontanea, una volta affermata la natura fantafilologica della narrazione, è la seguente: la sostanza testuale del quinto
vangelo è fantastica o filologica? Ovvero: il pulviscolo di citazioni che il
romanzo mette in relazione con un Testo perduto è anch’esso prodotto della
fantasia di Pomilio oppure risulta da un accurato lavoro di ricerca e
combinazione a partire da altri testi? È impossibile non chiedersi, in altre
parole, se nel cantiere autoriale la filologia assolva la funzione di mero
spunto tematico strutturante la narrazione, o intervenga quale imprescindibile
strumento di lavoro. A questi interrogativi tenteremo di rispondere nelle
pagine seguenti, appoggiando osservazioni e ipotesi al solido sostegno
rappresentato dagli “scartafacci” d’autore4, ed enucleando laddove possibile
indizi utili a connettere le operazioni filologiche interne al cantiere autoriale
con le emozioni che attraversano la cultura cattolica postconciliare5.
2. I frammenti quinto evangelici
I frammenti disseminati nel romanzo e attribuiti al Quinto evangelio sono
1536. Chiunque abbia una competenza minima dei testi riconosciuti come
sacri dalla tradizione cristiano-cattolica è in grado di individuare
immediatamente le numerose riprese puntuali e gli echi di testi canonici,
collegando per esempio un frammento come “Beati voi poveri, perché vostro
è questo Regno. Beati voi miti, perché vostra è questa terra. Beati voi che
avete fame, perché ora sarete saziati7” al discorso evangelico detto “delle
beatitudini” (Mt 5:1-12, Lc 6:17-26); viceversa, si rende immediatamente
conto che un’immagine come “Guai a voi, dottori della Legge, perché siete
simili al cane sdraiato nella mangiatoia, il quale né mangia lui, né lascia
mangiare i buoi8” afferisce ad aree testuali eccentriche rispetto a quelle
canoniche. Si profila cioè evidente, anche ad un esame superficiale,
l’esistenza di due domini di appartenenza dei frammenti in questione: quello
canonico da una parte, quello extracanonico – ci limitiamo per ora a definirlo
in questi termini generici – dall’altra. Rispetto ad essi i frammenti si
collocano tra i due estremi della citazione e dell’allusione: in questo
contributo analizzeremo i casi che si mantengono vicini al primo estremo,
casi cioè di citazione letterale, o con rielaborazione minima, tralasciando i
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pur numerosi esempi di allusione, ovvero creazione da parte di Pomilio di
passaggi che attingono liberamente all’humus dei testi sacri pervenendo ad
esiti originali9. La nostra attenzione si concentrerà, per ragioni che
risulteranno ovvie nel corso della trattazione, sulle tessere pomiliane coniate
a partire dalla letteratura apocrifa.
In un’ampia monografia sull’opera del nostro autore Alessandra
Montariello ha dedicato diverse pagine al problema dell’origine dei
frammenti quintoevangelici, fornendo un imprescindibile punto di partenza
alla nostra indagine10. La studiosa ha infatti proceduto a una sistematica
elencazione delle porzioni di testo che nel romanzo vengono presentate come
appartenenti al libro perduto, segnalando dipendenze più o meno sicure da
altri testi o ipotizzando l’iter che potrebbe aver condotto alla coniazione di un
frammento ex novo da parte dell’autore.
La trattazione è ricca di informazioni tuttavia, date le proporzioni e la
complessità del problema, lascia spazio a ulteriori interventi critici, ad
esempio relativamente ai numerosi casi in cui non viene offerta una
indicazione puntuale circa l’origine del frammento. A proposito del
passaggio “Ed egli parlava nello spirito del Dio vivente come se un torrente
d’acqua scaturisse da una viva fonte e questa restasse sempre piena 11” la
Montariello ad esempio afferma che “si tratta di un apocrifo fittizio, creato da
Pomilio sulla base dei vangeli canonici, della pericope della Samaritana al
pozzo, e sulla base del Valore Simbolico dell’acqua nell’Antico Testamento
(Daniele) dunque valendosi dell’humus ebraico in cui i Vangeli stessi e la
predicazione gesuana hanno radice. In particolare, l’invenzione di Pomilio
riprende un passo canonico dell’evangelista Giovanni (Gv 7:37-39)12”. Le
ascendenze segnalate dalla studiosa sono suggestive ma non necessarie, dal
momento che il passaggio non è un apocrifo fittizio ma una citazione
puntuale dal Vangelo dello Pseudo-Matteo: “Orbene, quando Gesù entrò
nella scuola, guidato dallo Spirito Santo tolse il libro di mano al maestro che
insegnava la Legge e, dinanzi a tutte le persone che lo vedevano e udivano,
cominciò a leggere, ma non già ciò che stava scritto sul loro libro: egli
parlava invece nello spirito del Dio vivente, come se un torrente d’acqua
scaturisse da una viva fonte e la fonte restasse sempre piena 13”.
Qualcosa di analogo accade a proposito del frammento “Io sono il vostro
deserto14”: “Il deserto”, scrive la Montariello, “è luogo di tentazione (Gesù
nel deserto), prova e precarietà esistenziale (quarant’anni trascorsi dal popolo
ebraico nel deserto); luogo che consente la fuga dal pericolo (Agar e
Ismaele); luogo di incontro con Dio, di pace (Osea); luogo dal quale parte la
profezia, l’annuncio (S. Giovanni Battista). Indubbiamente è passaggio
obbligato tra la schiavitù e la terra promessa, intese letteralmente e
metaforicamente. Con un simbolo tanto riccamente denso Pomilio designa
Gesù15”. Anche in questo caso non serve supporre una così complessa trama
di allusioni, dal momento che non di creazione originale si tratta, bensì di
citazione dal Vocabolario biblico di Léon-Dufour. In corrispondenza della
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voce “Désert” il repertorio curato da Dufour offre infatti una mole notevole
di informazioni, dedicando un intero paragrafo a “Le Christ, notre désert”; in
esso leggiamo: “En un certain sens, on peut dire que le Christ est notre
désert: en lui nous avons surmonté l’epreuve, en lui nous avons la
communion parfaite avec Dieu. Désormais le désert comme lieu et comme
temp est accompli en Jésus; la figure cède à la réalité” . Possiamo essere certi
della dipendenza del frammento pomiliano da questo passaggio perché in uno
dei diari di lavoro dell’autore troviamo un rinvio esplicito proprio alla voce
“deserto” del repertorio di Dufour16.
Alla luce di casi come questi – comprensibilmente frequenti e
spiegabilissimi data l’ampiezza dei problemi affrontati dalla monografia della
Montariello, e il carattere pionieristico del suo lavoro – appare legittimo
riaprire la questione della sostanza testuale del Quinto evangelio: per tentare
innanzitutto un’integrazione delle informazioni disponibili, per formulare in
seconda battuta una riflessione complessiva circa la geografia e le finalità
delle ricerche autoriali che conducono alla costruzione del Testo 17.
Punto di partenza privilegiato per quest’indagine sarà l’insieme dei
materiali elaborativi del romanzo conservati nel Fondo Pomilio presso il
Centro di ricerca interdipartimentale per la tradizione manoscritta di autori
moderni e contemporanei dell’Università di Pavia18: suddivisi in tre faldoni, i
materiali comprendono note e appunti afferenti a tutte le fasi della
composizione dell’opera, dalle ricerche preliminari alla stesura manoscritta ai
dattiloscritti immediatamente precedenti l’edizione19.
Dai dossier pomiliani è possibile ricavare in primo luogo indicazioni di
carattere bibliografico, preziose per ricostruire il panorama delle letture che
fanno da sfondo e forniscono materia alla costruzione dei frammenti
quintoevangelici. Nel corso delle ricerche preliminari alla stesura del
romanzo Pomilio frequenta infatti assiduamente la propria biblioteca
personale e diverse biblioteche pubbliche: di certo è utente affezionatissimo
della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli. I quaderni che
fungono da registro di questa intensa attività di studio contengono decine di
piccole bibliografie per argomento, che Pomilio costituisce con certosina
abbondanza di dettagli riguardo a titoli autori e numeri di collocazione20;
piuttosto frequenti appaiono qui le annotazioni relative a opere variamente
connesse con il patrimonio della letteratura apocrifa, utili come vedremo a
collocare nel contesto bibliografico appropriato la riflessione sulla genesi dei
frammenti quintoevangelici.
I materiali manoscritti rappresentano altresì una miniera di informazioni
relative al costituirsi del corpus dei 153 frammenti quintoevangelici: seguire
le tracce di tale processo è tuttavia impresa ardua. Se le indicazioni
bibliografiche si presentano in forma di strutture elencative omogenee e
riconoscibili, le attestazioni del lunghissimo lavoro di coniazione dei
frammenti costituiscono una sostanza sfuggente e disseminata 21. Si è scelto
pertanto di rinunciare in partenza all’idea di seguire e ricostruire, attraverso
questo labirinto, il percorso creativo che conduce dalla prima stesura di un
90

APOCRIFO, APOCRIFI E CANTIERE AUTORIALE.
LA COSTRUZIONE DEL QUINTO EVANGELIO
frammento alla sua redazione e collocazione definitive all’interno del
contesto narrativo; non si tenterà di analizzare il corpus dei passaggi
quintoevangelici nel suo costituirsi, ci si servirà piuttosto dei materiali
elaborativi disponibili come pezze d’appoggio per sostenere su base
filologica l’attribuzione a un determinato frammento dello statuto di citazione
o allusione. L’obiettivo ultimo è quello di far interagire questa tipologia di
informazioni con quella bibliografica sopra illustrata per descrivere la
morfologia del paesaggio testuale nel quale i materiali quintoevangelici
vengono forgiati.
3. L’Apocrifo degli Apocrifi
La ricostruzione della genesi di un testo concepito come “Apocrifo degli
Apocrifi22” deve necessariamente prendere le mosse da ciò che, pur
appartenendo alla storia della trasmissione del messaggio cristiano, eccede i
limiti dei quattro vangeli, e dei testi canonici in generale: la letteratura
apocrifa rappresenta quindi il punto di partenza obbligato.
L’ampiezza del patrimonio testuale extra-canonico impone ovviamente di
circoscrivere in via preliminare i confini del territorio da indagare: le
indicazioni bibliografiche fornite da Pomilio nei suoi appunti 23 consentono
l’individuazione di alcune raccolte di testi apocrifi che il nostro autore ebbe
sicuramente modo di consultare24.
Il confronto sistematico tra i frammenti quintoevangelici e i materiali
disponibili alla consultazione dell’autore ha consentito di mettere a fuoco, nel
mare magnum della letteratura apocrifa, alcune correnti cui Pomilio accorda
particolare attenzione; a colpire è soprattutto uno spiccato interesse nei
confronti dei testi gnostici, che all’altezza degli anni sessanta
rappresentavano un’emersione recente, e una sostanziale novità nel panorama
degli studi: ben 20 frammenti sui 153 che costituiscono “l’Apocrifo degli
Apocrifi” dipendono infatti da fonti gnostiche. Dato ancor più suggestivo se
si ricorda, con Pampaloni, che nell’ambiente cristiano delle origini
l’aggettivo ‘apocrifo’ (dal greco απόκρύπτω, “nascondere”) fu utilizzato per
indicare non i testi extracanonici in generale, bensì proprio i testi gnostici,
che si servivano di un linguaggio ermetico, ricco di simbolismi e di
criptogrammi. Solo col progressivo distaccarsi dei Padri della Chiesa
dall’interpretazione gnostica del messaggio di Gesù e della sua persona il
termine ‘apocrifo’, con cui gli stessi gnostici designavano le loro opere, viene
ad assumere il valore di spurio, bastardo e falso25.
3.1 I testi gnostici
Nel 1945 a Nag-Hammâdi, in Alto Egitto, venne scoperta – più o meno
contemporaneamente al rinvenimento dei manoscritti del Mar Morto nelle
grotte di Qumran (1947) – una sorta di biblioteca costituita da tredici rotoli
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papiracei contenenti una cinquantina di trattati in copto, probabilmente
tradotti da originali greci, opera di autori gnostici che illustrano i vari aspetti
delle loro pratiche e credenze. Questioni relative ai diritti di possesso e di
acquisto dei testi rinvenuti ritardarono l’inizio regolare degli studi, e ulteriori
problemi sorsero nel giugno 1967 in relazione allo scoppio della guerra
arabo-isrealiana. Ad ogni modo, sul finire degli anni sessanta – cioè nel
momento in cui presumibilmente Pomilio diede inizio all’elaborazione del
Quinto evangelio26 – i tredici codici in papiro, contenenti complessivamente
49 scritti gnostici, erano stati catalogati e parzialmente pubblicati 27.
Le scarse conoscenze che si avevano dello gnosticismo prima dei
rinvenimenti a Nag-Hammâdi erano basate essenzialmente sulla
testimonianza indiretta degli eresiologi, e non permettevano nemmeno di
capire se lo gnosticismo fosse un movimento eretico staccatosi dal
cristianesimo, o un indirizzo filosofico-religioso indipendente. Le scoperte
effettuate in Egitto dimostravano inequivocabilmente l’esistenza di un
cristianesimo gnostico contemporaneo alle tendenze giudeo-cristiane, che
esercitò un certo influsso sul Nuovo Testamento, specialmente su Giovanni28.
La contrapposizione tra lo gnosticismo e la tradizione giudaico-cristiana
interessava soprattutto il delicato problema della modalità di trasmissione
delle parole di Gesù29. A partire dal II secolo, scomparsi tutti i testimoni
diretti delle gesta del Cristo e degli Apostoli, si era posta infatti con urgenza
la necessità di trovare nuove forme di autenticazione delle parole di Cristo:
da un lato alcuni gruppi, in particolare gli gnostici, sostenevano l’idea di una
catena di trasmissione iniziatica, segreta, simile a quella utilizzata nei culti
misterici, come strumento capace di garantire in modo sicuro l’autenticità dei
loro scritti; d’altro lato, la Chiesa nascente insisteva sul carattere pubblico e
verificabile della propria catena di trasmissione, che si fondava sul principio
di successione apostolica dei vescovi. Questo secondo orientamento prevalse,
e semplificando potremmo dire che si arrivò gradualmente a fissare dei criteri
esterni – di fatto, il principio di autorità – e non interni – i contenuti dottrinali
– per l’autenticazione degli scritti in circolazione e per la legittimazione della
loro interpretazione.
I testi di ispirazione gnostico-cristiana rinvenuti a Nag-Hammâdi gettavano,
soprattutto in forza della loro datazione piuttosto alta, nuova luce su queste
dinamiche, illuminando le fasi aurorali della storia del cristianesimo, della
Chiesa e della tradizione neotestamentaria; non stupiscono pertanto
l’interesse immediato della comunità scientifica internazionale nei confronti
di questi materiali, e la prontezza nell’allestimento di traduzioni ed edizioni.
Pomilio appare estremamente consapevole del fenomeno culturale
rappresentato dall’emersione di questi testi, e di quelli delle grotte di
Qumran; in uno dei suoi quaderni troviamo infatti indicazioni bibliografiche
relative ad opere che testimoniano la precoce attenzione ad essi dedicata: I
manoscritti del Mar Morto a cura di Franco Michelini Tocci, lavoro italiano
datato 1967; e il pionieristico Les livres secrets des gnostiques d’Egypte di
Jean Doresse, pubblicato a Parigi nel 1958 e comprendente una Introduction
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aux ecrits gnostiques coptes decouverts a Khenoboskion e L’Evangile selon
Thomas ou Les paroles secretes de Jesus. Il nostro autore sembra attendere,
nelle prime fasi dell’elaborazione della sua opera, ad un lavoro di
documentazione a tappeto sulle recenti scoperte; è poi il nucleo dei testi copti
a catalizzare le sue energie creative, come provano le numerose citazioni
estrapolate dai Vangeli di Tommaso e di Filippo.
3.1.1 Tommaso
Il Vangelo di Tommaso è senza dubbio il più noto tra i manoscritti copti
rinvenuti a Khenoboskion. L’esistenza del testo era stata postulata sulla base
di allusioni e qualche citazione nella letteratura patristica 30; la sua scoperta
contribuì a confermare l’idea che si trattasse di materiale di estremo interesse
al punto che – scriveva Marcello Craveri nella già citata edizione degli
Apocrifi Einaudi – non si esitò “a considerare il Vangelo di Tommaso come il
‘quinto Vangelo’ e a ritenerlo degno di essere incorporato ai sinottici 31”. Non
possiamo escludere che queste parole, certamente incontrate da Pomilio nel
corso del suo lavoro di documentazione preliminare, abbiano rappresentato
una suggestione significativa, e forse uno stimolo decisivo alla definizione
del concetto di “quinto vangelo” come fulcro di una vicenda narrativa. In
ogni caso il testo copto non poteva non affascinarlo: datato dagli studiosi alla
prima metà del II secolo – molto vicino alle date di composizione dei Vangeli
canonici, e tra i primi documenti cristiani – esso è costituito da loghìa, cioè
detti di Gesù, che per un terzo circa dei casi non presentano nessun tipo di
corrispondenza con i testi canonici, anzi propongono un’immagine di Gesù
parzialmente diversa32. Scriveva a questo proposito Luigi Moraldi nel 1971:
“Data la sua lunga storia, è verosimile che [il vangelo di Tommaso] qua e là
dipenda anche dai vangeli canonici, ma la sua grande fonte non sono essi, in
quanto tutto porta a ritenere che attinga ad una fonte parallela che ci permette
di raggiungere una forma della tradizione evangelica anteriore a quella
testimoniata dalla stesura dei vangeli canonici 33”.
Pomilio si trova quindi di fronte a un testo cui gli esperti del settore
riconoscevano altissima dignità filologica, e la possibilità di gettare nuova
luce sull’elaborazione del kerygma cristiano. Non stupisce che se ne sia
servito ampiamente per la coniazione dei suoi frammenti: che anzi il Vangelo
di Tommaso rappresenti in assoluto il testo non canonico più citato.
Numerose sono le circostanze in cui Pomilio riprende letteralmente il testo di
Tommaso, senza rielaborazione alcuna dal punto di vista formale, né
combinazione con altri elementi. Si consideri ad esempio il caso
rappresentato dai seguenti frammenti:
1. Chi è vicino a me è vicino al fuoco 34.
2. Chi è vicino a me è vicino al fuoco, ma chi è lontano da me è lontano
dal Regno35.
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3. Chi è vicino a me è vicino al fuoco, e chi è lontano da me è lontano dal
Regno36.
Evidentissima è la dipendenza dal frammento numero 89 del testo copto:
“Gesù disse: – Colui che è vicino a me è vicino al Fuoco, e colui che è
lontano da me è lontano dal Regno 37”. Il paragone di Dio con il fuoco,
sinonimo della luce, era familiare all’ebraismo (Es 3:2; Es 19:18; Dt 9:3; Ez
1:27-28 etc.); l’immagine ricorre con notevole frequenza anche nel Nuovo
Testamento: Gesù è presentato da Giovanni come “luce del mondo” (Gv 8:12
e 12:46), senza la quale l’uomo è destinato a rimanere nelle tenebre (Gv 3:19;
Ef 5:13-14; Cor 4:6); altrettanto diffusa nei testi canonici è l’immagine del
Regno (basti pensare alle parabole sul Regno di Dio presenti nei sinottici: Mt
13, Mc 4 e Lc 13). Pomilio sembra cioè selezionare, in questo caso e nei
seguenti, passaggi perfettamente inquadrabili entro le coordinate simboliche
fornite dai testi canonici: questo consente di minimizzare lo scarto rispetto ad
essi. In questa tendenza rientra anche il frammento 4:
4. Il regno del Padre è sparso sopra la terra, ma gli uomini non lo
vedono38.
ripreso letteralmente dal loghìon numero 120 del Vangelo di Tommaso:
“I suoi discepoli gli dissero: – Quando verrà il Regno? – Verrà quando
non lo si aspetta. E non si dirà: ‘Eccolo, è qui’ o ‘Eccolo, è là!’ Ma il
Regno del Padre è sparso sopra la terra e gli uomini non lo vedono”.
Che la scelta di Pomilio si collochi programmaticamente nelle zone di
parziale sovrapposizione simbolica tra testo gnostico e testi canonici è
dimostrato dal caso seguente:
5. Il Regno del Padre è già dentro di voi e spetta a voi farlo avvenire 39
sicuramente dipendente dal loghìon numero 3 del Vangelo di Tommaso:
“Gesù disse: – Se coloro che vi guidano vi dicono: ‘Ecco! Il Regno è nel
cielo’, allora gli uccelli del cielo vi saranno prima di voi. Se essi vi
dicono: ‘Il Regno è nel mare’, allora i pesci vi saranno prima di voi. Ma il
Regno è dentro di voi ed è fuori di voi. Quando conoscerete voi stessi,
sarete conosciuti e saprete che siete figli del Padre Vivente. Ma se non
conoscerete voi stessi, allora sarete nella privazione e sarete voi stessi
privazione”.
Il loghìon tommaseo presenta notevoli corrispondenze con passaggi tratti dai
vangeli sinottici (Mt 24:23-26; Mc 13:5-6 e 13:21-22 e Lc 17:20-24); è
tuttavia chiara in esso l’ispirazione gnostica del testo d’appartenenza: la
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precisazione “Ma il Regno è dentro di voi ed è fuori di voi” allude infatti alla
convinzione gnostica che, una volta effettuata la scoperta della propria
interiorità, occorra estraniarsi dalla materia, uscire dal proprio “io” terrestre
per congiungersi e unificarsi con Dio. Questo aspetto scompare
completamente dal frammento 5, costruito tramite ripresa di una sezione
molto breve del testo di Tommaso, e aggiunta di un “e spetta a voi farlo
avvenire”, a mo’ di glossa esegetico-esortativa: la selezione operata sul
passaggio gnostico elimina gli elementi più distanti dal dominio dei canonici.
Si profila qui una tendenza che vedremo generalmente in atto all’interno del
cantiere quintoevangelico: in questo e in tutti i casi in cui la citazione sfuma
nella rielaborazione personale, e Pomilio ha spazio per mettere a fuoco lo
statuto peculiare del suo “quinto vangelo”, egli procede a un’enfatizzazione
dell’azione (concreta, necessaria, potenzialmente sovversiva) come elemento
costitutivo del messaggio cristiano. È quel che accade per esempio per questa
tessera:
6. Siate dei viandanti e non dei sedentari 40
La coniazione avviene senza dubbio a partire dal loghìon numero 47 del
Vangelo di Tommaso: “Gesù disse: – Siate dei viandanti!41”, un’esortazione
ad avviarsi per la via della gnosi. Pomilio aggiunge di tasca sua al “siate dei
viandanti” la precisazione, tautologica, “e non dei sedentari”: di nuovo una
sorta di chiarimento, di nuovo un’inequivocabile enfatizzazione dell’azione.
Anche in questo caso il frammento copto prescelto appare strettamente legato
ai testi canonici: l’esortazione al movimento è infatti presente in tutti i passi
evangelici che riportano l’incarico conferito da Gesù agli apostoli; basti citare
il celebre “Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura”
(Mc 16:15)42, per non parlare del forzato dinamismo che accompagna gli anni
della predicazione di Gesù, e che gli fa dire: “Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo” (Lc 9:58).
Un ulteriore esempio del sistematico ricorrere di Pomilio a materiali extracanonici che possano affiancarsi senza stridore ai testi ufficiali è fornito dalla
seguente tessera quintoevangelica:
7. Fate il bene e prestate non a chi ha, ma a chi non ha. Le ricchezze che
avete non datele a usura, ma piuttosto a coloro da cui pensate di non riavere 43
Innumerevoli sono, nei vangeli sinottici e in Giovanni, gli inviti di Gesù
alla carità e alla generosità. Uno dei più celebri, e sicuramente il più vicino
alla tessera pomiliana, è in Lc 6:32-35:
“Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno
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del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo”.
Il frammento coniato da Pomilio appare perfettamente omogeneo rispetto alla
tradizione canonica; possiamo tuttavia ritenere che esso venga costruito a
partire da un passaggio del Vangelo di Tommaso (loghìon 102): “Se avete
denaro non datelo a usura, ma a colui dal quale non lo riavrete più”. Il testo
copto è ripreso letteralmente da Pomilio, e va a costituire la seconda parte del
frammento 7; l’autore procede poi a un ampliamento, che nella sostanza non
fa che ribadire ed enfatizzare il medesimo concetto, in forme e toni del tutto
compatibili con lo spirito dei canonici.
In alcuni casi il nostro autore forza un po’ la mano: si serve cioè del
Vangelo di Tommaso con un maggior grado di libertà, al fine di valorizzare il
potenziale sovversivo e culturalmente rivoluzionario del messaggio cristiano.
Giunge così a creare tessere che dichiarano più apertamente la loro
provenienza extracanonica; è il caso del frammento 8:
8. Solleva la pietra, e lì mi troverai. Spezza i sigilli, ed io sarò lì44
che si fonda senza dubbio sul loghìon 84 del Vangelo di Tommaso:
“Gesù disse: – Io sono la Luce: quella che sta sopra ogni cosa; io sono il
Tutto: il Tutto è uscito da me e il Tutto è ritornato in me. Fendi il legno, e
io sono là; solleva la pietra e là mi troverai”.
Pomilio riprende solo la seconda parte del loghìon (allontanandosi così
dall’allusione gnostica al Pleroma) e affianca ad essa un’immagine di uguale
valore metaforico, tanto più intensa in quanto carica di echi giovannei – più
precisamente apocalittici (Ap 5:1-4).
Un’analoga operazione di ripresa e riformulazione enfatica si rileva a
proposito del seguente passaggio:
9. Ecco, io ho arso il mondo45
Con ogni probabilità il punto di partenza per la costruzione di questa tessera
è rappresentato dal frammento 10 del Vangelo di Tommaso: “Gesù disse: –
Ho gettato il fuoco sul mondo ed ecco, veglio su questo, finché esso arda”. Il
testo apocrifo interagisce del resto certamente con passaggi canonici, come
per esempio Lc 12:49-51: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto
vorrei che fosse già acceso!”, oppure Lc 17:28-30:
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“Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano,
compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui
Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà”.
Il risultato è un inedito – e sul piano espressivo notevolissimo – uso attivo del
verbo ‘ardere’ attribuito a Gesù.
Per completare il discorso sull’uso che Pomilio fa del Vangelo di Tommaso
provvediamo ad elencare i restanti casi di citazione: si tratta di passaggi che il
nostro autore riprende pressoché letteralmente dal testo apocrifo di partenza.
Si consideri per esempio il frammento 10:
10. Guai a voi, dottori della Legge, perché siete simili al cane sdraiato
nella mangiatoia, il quale né mangia lui, né lascia mangiare i buoi 46.
Evidente la dipendenza da Tommaso (109): “Gesù disse: – Guai ai Farisei!
Perché essi sono simili a un cane sdraiato nella mangiatoia dei buoi, il quale
né mangia lui né lascia mangiare i buoi”. Piuttosto lineare è anche il caso
seguente:
11. Colui che cerca non cessi di cercare finché non troverà 47.
Il frammento 11 va collegato infatti al loghìon numero 2 del vangelo
gnostico: “Gesù disse: – Colui che cerca non cessi dal cercare, finché non
trova e quando troverà sarà commosso, e quando sarà stato commosso
contemplerà e regnerà sul Tutto”; esso fa riferimento all’itinerario gnostico,
che avviene secondo le seguenti tappe: conoscenza del bene, sua
accettazione,
contemplazione
(θεωρία),
elevazione
mistica,
immedesimazione con Dio (θέωσις) e di conseguenza dominio dell’universo
cosmico. Pomilio si limita a riprendere la prima parte del passaggio, quella
relativa al tema della ricerca; tema che – svincolato da questa impostazione
dottrinale, e legato al campo semantico della preghiera – percorre in lungo e
in largo anche i testi canonici, a partire dal celebre passaggio di Matteo
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto” (Mt 7:78): la tessera pomiliana si inserisce senza alcuno strappo all’interno di questo
tessuto.
Lievemente più complesso il caso rappresentato dal frammento 12:
12. E non vidi in mezzo a loro nemmeno uno che avesse sete 48.
Esso dipende evidentemente dal loghìon numero 33:
“Gesù disse: – Ho preso posto al centro dell’universo e nella carne mi
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sono manifestato a costoro. Ma li ho trovati tutti ubriachi: non ho trovato
in mezzo a loro nemmeno uno che avesse sete. E l’anima mia si è
addolorata per i figli dell’uomo, perché essi sono ciechi nel cuore, e
poiché sono venuti al mondo nudi, essi cercano di uscire di nuovo nudi
dal mondo. Ma ora essi sono ubriachi. Quando avranno smaltito il vino,
allora si pentiranno”.
Credo valga la pena di osservare come nel Vangelo di Tommaso – e nel
corrispondente passo lucano (Lc 21:34-36) – l’assenza di sete indichi
l’ubriachezza: invece di vegliare in attesa della nuova manifestazione del
Cristo, gli uomini conducono esistenze dissipate. Tuttavia il frammento,
estrapolato dal contesto, e privato del riferimento all’ubriachezza, si presta in
Pomilio ad assumere un valore aggiuntivo, in rapporto all’idea che la parola
di Gesù sia paragonabile all’acqua, che disseta e dà la vita. Non avere sete
potrebbe significare, in questa accezione, non percepire la necessità continua
dell’“acqua viva”, della parola del Cristo (Gv 4:7-14; Gv 7:37-38; At 8:6):
essere spiritualmente aridi. Il contesto in cui il frammento appare sembra
legittimare quest’ipotesi, dal momento che l’obiettivo polemico contro il
quale è diretto è per l’appunto rappresentato dai sacerdoti, considerati “poco
evangelici”:
“Commiserano chi cerca il benessere di questo mondo e rampognano, nei
loro discorsi, i cristiani troppo ricchi e chiunque mostri sete d’onori e di
potere, anche noi sacerdoti, che dovremmo invece attenerci al modello
della vita apostolica e lenire l’infelicità del povero e del misero. E perciò
chiamano sé apostolici e noi poco evangelici. E a tale proposito ripetono
due frasi, un rimprovero e un precetto, che attribuiscono a Gesù e pare
abbiano estratto da quel loro vangelo misterioso: ‘E non vidi in mezzo a
loro nemmeno uno che avesse sete’ e: ‘Sappiate che non vi mando a
comandare, ma a servire’49”.
La ripresa letterale non implica qui una perfetta equivalenza di significato: la
ricontestualizzazione comporta infatti una risemantizzazione, determinata dal
valore simbolico che la sete assume con maggiore frequenza nei testi
canonici.
Considerazioni in parte analoghe possono essere formulate a proposito della
tessera 13:
13. Chi ha fatto di me uno che divide?50
Il passaggio è una citazione dal Vangelo di Tommaso, e precisamente dal
frammento numero 79:
“Un uomo gli disse: – Parla ai miei fratelli, affinché dividano con me i
beni di mio padre! – Egli rispose: – O uomo, chi ha fatto di me uno che
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divide? – E rivoltosi ai suoi discepoli, disse loro: – Io non sono uno che
divide, no certamente!”
Anche in questo frangente notiamo la tendenza pomiliana a selezionare
passaggi apocrifi che presentino una qualche tangenza – sul piano della
lettera, delle immagini o del valore simbolico – con i testi canonici. Perfetta è
infatti la corrispondenza con l’episodio narrato in Lc 12:13-15:
“Uno della folla gli disse: ‘Maestro, dì a mio fratello che divida con me
l’eredità.’ Ma egli rispose: ‘O uomo, chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi?’ E disse loro: ‘Fate attenzione e tenetevi lontano
da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede’”.
Mentre in Luca l’episodio serve da spunto per affermare la vanità dei beni
terreni, in Tommaso se ne dà un’interpretazione gnostica, sottolineando
l’esigenza di superare ogni divisione e tendere all’unità, al di là della
dimensione corporea e materiale. Pomilio riprende letteralmente il passaggio
di Tommaso estrapolandolo tuttavia dal contesto, ed allontanandosi tanto dai
portati gnostici della sua fonte, quanto dal valore dell’analogo episodio nei
testi canonici: la ricontestualizzazione orienta infatti polemicamente il
frammento contro l’uso che della parola di Dio viene fatto, nella storia
dell’uomo, per operare divisione e creare conflitto.
3.1.2 Filippo
Rappresentato in misura minore all’interno del corpus dei frammenti
quintoevangelici è un altro testo gnostico, il Vangelo di Filippo: meno noto
dell’altro51, è in ogni caso documento importantissimo ai fini della
conoscenza diretta del pensiero e della letteratura gnostica.
Il Vangelo di Filippo condivide con quello di Tommaso la terminologia
gnostica e la concezione generale della gnosi; i legami con la letteratura
neotestamentaria sono invece molto più effimeri che in Tommaso. Qualche
espressione del Vangelo di Filippo ricorda versetti dei sinottici e, più spesso,
di Giovanni o delle lettere di Paolo, ma in un contesto e con un’accezione che
non hanno più nulla a che vedere con i passi in cui siamo soliti leggerli.
Questo potrebbe far pensare ad una fonte comune da cui sia Filippo che gli
evangelisti canonici e Paolo hanno ricavato le sentenze, utilizzandole
ciascuno in modo differente: per questo, sebbene in misura assai minore che
Tommaso, anche Filippo ci dà un contributo per l’importante problema della
ricostruzione, più remota possibile, del kerygma cristiano.
Non sorprende che da questo testo – collocato immediatamente dopo quello
di Tommaso nella raccolta degli Apocrifi a cura di Craveri – dipendano
diverse tessere pomiliane. Indubbia è, per esempio, la dipendenza dei
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frammenti che seguono dal testo copto:
14. Nel quinto evangelio, a coloro che gli domandavano quando sarebbe
venuto il Regno che andava predicando, Gesù rispondeva: “Sarà quando
non sia più detto: ‘Questo è mio’ e ‘Questo è tuo’”. Altre volte diceva
così: “Sarà quando non sarà più detto io e tu52”.
15. L’amore costruisce53
16. L’amore non dice: Questo è mio, ma dice: Questo è tuo 54.
La fonte è per tutti rappresentata dal paragrafo 110 del testo di Filippo55:
“Coloro a cui non è permesso di peccare, il mondo li chiama liberi. A
coloro a cui non è permesso di peccare, la conoscenza della verità eleva i
cuori, cioè li rende liberi e li solleva al di sopra di tutto il luogo. Ma
l’amore costruisce: colui che è diventato libero grazie alla gnosi diventa
schiavo di coloro che non si sono ancora potuti elevare fino alla libertà
della gnosi; [perché solo] la gnosi li rende capaci di diventare liberi.
L’amore non [prende] nulla. Infatti, come [potrebbe prendere qualche
cosa, dal momento che ogni cosa] gli appartiene? Esso non [dice: –
Questo è mio – ] o – Quello è mio, – ma dice: – Questo è tuo”.
Vale la pena di osservare come anche nei prelievi dal Vangelo di Filippo,
che pure si discosta notevolmente dallo spirito e dalla lettera dei testi
canonici, Pomilio selezioni frammenti che non disorientano il lettore, in
quanto si riallacciano in qualche misura a passaggi familiari. In questo caso il
fondale canonico di riferimento è indubbiamente costituito dall’elencazione
delle proprietà dell’amore – dell’agapē cristiano – nel celeberrimo Inno alla
carità di 1 Cor 13:4-10.
Accanto alle riprese letterali si colloca il caso rappresentato dal seguente
frammento:
17. Colui che lavora è superiore al suo salario56.
Il paragrafo 24 del Vangelo di Filippo potrebbe aver fornito una possibile
suggestione, in particolare per quanto riguarda il sintagma “essere superiore
a”: “In questo mondo, quelli che indossano i vestiti sono superiori ai vestiti;
nel Regno dei cieli i vestiti sono superiori a quelli che li indossano, per
l’acqua e il fuoco che purificano tutto il luogo”. Lo spunto fornito da Filippo
ha tuttavia sicuramente interagito nel cantiere autoriale con i passaggi dei
sinottici che invitano a non curarsi dei bisogni materiali, per esempio Mt
6:25-26:
“Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che
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mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro?”
Indubbia è, nel caso specifico, la combinazione con l’affermazione lucana
“chi lavora ha diritto alla sua ricompensa” (Lc 10:7) e con il corrispondente
versetto paolino: “Dice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue
che trebbia, e: Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa” (1Tim 5:17-18).
La costruzione di questa tessera è un buon esempio del metodo attraverso il
quale Pomilio procede all’allestimento del suo corpus quintoevangelico: egli
mette sistematicamente a dialogo i testi extracanonici, scoperti tramite attento
lavoro di lettura e documentazione, con la propria conoscenza della
letteratura neotestamentaria, generando sequenze che mantengono una
generale omogeneità di tono rispetto al patrimonio canonico, e attingono un
surplus di sovversività dai selezionati frammenti apocrifi (o dalla creatività
dell’autore).
3.2 Altri testi apocrifi
Le incursioni pomiliane nell’extracanonico non sono certo limitate ai territori
della letteratura gnostica emersa a Nag-Hammâdi. Le indagini svolte sul
corpus dei frammenti – indagini delle quali non si dà conto qui
esaustivamente per ragioni di spazio – hanno consentito di rilevare rapporti
significativi di dipendenza dal Vangelo di Nicodemo, dai Vangeli giudeocristiani, dai Vangeli dell’infanzia e dagli Agrapha57. Questi ultimi sono
apparsi particolarmente interessanti, non tanto in quanto fonti di tessere
quintoevangeliche, bensì quali modelli microstrutturali operanti all’interno
del cantiere autoriale.
All’inizio degli anni Settanta, due raccolte di Agrapha erano disponibili al
pubblico italiano58: ad una di queste, quella allestita da Joachim Jeremias
(1965), Pomilio allude esplicitamente negli appunti preparatori alla stesura
del romanzo. Sebbene non tragga da essa citazioni letterali 59, egli ne è
indubbiamente suggestionato, dal momento che allestisce diversi elenchi
assimilabili al seguente:
Loghia, agrafa, Kerigmi
-E vide un uomo che scendeva dalla montagna e gli domandò: “Uomo,
dove vai?”.
-Gesù guardò anche l’altro ladrone, poi disse: “Padre, li ho salvati tutti.
Salva anche costui”.
-Gli disse Tommaso: Signore, noi non sappiamo dove vai [né chi sei] e
come possiamo conoscere la via? (cfr. Giov. 14. 5)
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-Disse un dotto: Signore, è bensì vero che tu sei il Cristo. Ma come è
possibile che un solo libro basti in eterno a tanta gente? Gesù gli rispose:
“Non sai che il mio popolo lo riscrive ogni giorno”. E in che modo,
Signore. Con le opere che va compiendo.
[...]
L’intestazione (Loghia, agrafa, Kerigmi) e la conformazione dell’elenco
dimostrano come, almeno nelle fasi iniziali dell’elaborazione del romanzo,
Pomilio attendesse precisamente alla creazione di una raccolta di detti di
Cristo. La struttura elencativa sopravvive del resto anche in alcune sezioni
dell’opera, laddove le tessere quintoevangeliche vengono organizzate come
raccolte di frammenti; è il caso ad esempio del paragrafo 7 del capitolo Gli
affioramenti60.
Gli agrapha esercitano in buona sostanza una funzione modellizzante sul
corpus che Pomilio va costituendo. Il Testo immaginato, rincorso e
presupposto dalla narrazione romanzesca appare infatti – a chi legga
consecutivamente le 153 tessere superstiti – come un’imponente inedita
raccolta di detti di Gesù, situati come gli agrapha in posizione eccentrica ma
non incompatibile rispetto a quelli conservati dai vangeli canonici.
4. Un’emozione culturale?
L’apporto fornito dai Vangeli di Filippo, e soprattutto di Tommaso, è in ogni
caso preponderante dal punto di vista quantitativo, e si colloca in una
posizione di ideale priorità rispetto agli altri. Nell’agenda che accompagna
l’elaborazione del romanzo pomiliano sin dalle primissime fasi, a mo’ di
diario di lavoro, i riferimenti ai testi gnostici e ai manoscritti del Mar Morto
sono infatti collocati nelle sezioni di apertura: appare verosimile alla luce di
questo dato che ad avviare la ricerca nell’universo degli apocrifi
neotestamentari sia stata proprio la novità rappresentata dalle recenti
scoperte, e in particolare la suggestione determinata dal carattere
“quintoevangelico” del testo attribuito a Tommaso – vicino ai canonici, da
essi distinto, ed essenziale alla ricostruzione della forma più autentica del
messaggio cristiano.
Certo, se l’emersione dei fondi gnostici a Nag-Hammâdi (e quella di poco
successiva dei testi di Qumran) fosse davvero l’emozione culturale che dà il
la alla costruzione del corpus quintoevangelico, andrebbe spiegata l’assenza
pressoché assoluta di riferimenti ad essi da parte di Pomilio, autore prodigo
di commenti e indicazioni di lettura relativamente alle proprie opere.
Nel saggio Preistoria di un romanzo egli offre al lettore una dettagliata
ricostruzione a posteriori delle vicende elaborative del Quinto evangelio:
precisa la data e la circostanza in cui il progetto dell’opera prese forma; lo
connette alla lettura di una certa traduzione dei Vangeli 61, lo descrive nelle
varie fasi del suo sviluppo, ne mette a fuoco gli elementi di attualità:
“Dietro le parvenze storiche del mio romanzo c’era in altri termini tutto
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un tessuto di riporti all’attualità, c’era il brulicare dei fermenti del
presente; addirittura, dietro i lineamenti di qualche mio personaggio, si
sarebbero potuti riconoscere i tratti morali di certi personaggi d’oggi. E
dietro le quinte (perché non dirlo?) non c’ero forse io, che utilizzavo una
metafora per rispecchiare le mie attese e i miei dilemmi di cristiano
passato anch’esso attraverso il fuoco del Concilio?62”
A fronte di una grande abbondanza di dettagli circa le dinamiche interne al
cantiere autoriale, a fronte del riconoscimento dello stimolo decisivo
esercitato dal clima culturale postconciliare, non una parola è dedicata alla
materia di cui la metafora quintoevangelica si costituisce; non una parola
spetta al poderoso processo – selettivo e rielaborativo – che a partire da una
moltitudine di testi canonici ed extracanonici forgia il corpus delle
attestazioni quintoevangeliche: cioè quel Testo “perpetuamente inseguito e
perpetuamente nascosto, il quale soggiace alle Scritture già note e di continuo
ne modifica e ne amplifica il senso 63”. La creazione dell’“Apocrifo degli
apocrifi” rimane, quasi per necessità etimologica, nascosta.
Non è difficile ipotizzare la ragione di questa scelta. Pomilio presenta la
propria opera come metafora dei fermenti interni al cattolicesimo
contemporaneo, rinnovato e stimolato dall’eredità conciliare; l’idea della
freschezza perpetua della Parola come nucleo tematico unificante la
narrazione non è del resto per nulla estranea all’ispirazione di costituzioni
come la Dei Verbum o la Sacrosantum Concilium64, e l’immagine del Quinto
evangelio non serve che a sottolinearla. Tuttavia, esisteva il rischio che essa
venisse interpretata in termini provocatori o poco ortodossi: ecco allora
l’insistenza dell’autore sul valore rigorosamente metaforico dell’idea
quintoevangelica. Dichiarare il ruolo effettivamente giocato nell’elaborazione
del Testo dai fondi gnostici recentemente emersi non avrebbe fatto che
fuorviare il lettore.
L’indagine proposta in queste pagine ha tentato di gettare luce, philologiae
gratia, sulla complessità delle forze in gioco, al di là della ricostruzione
patinata offertane da Pomilio stesso. Molto resta ancora da fare, tanto sul
corpus dei frammenti quintoevangelici quanto più in generale sulla genesi del
romanzo: chiara dovrebbe tuttavia apparire già da questi primi sondaggi la
potenzialità di un approccio che faccia interagire gli “scartafacci” d’autore
con le emozioni culturali che influenzano (e illuminano) la genesi
dell’opera65.
__________
NOTE
1

Pietro Gibellini, “La filologia fantastica di Pomilio”, in Mario Pomilio e il
romanzo italiano del Novecento. Atti del convegno di studi su Mario
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Pomilio svoltosi a Napoli presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa, 19-20
Aprile 1991, Napoli: Guida, 1995, pp. 53-67, 54.
2
Le opere cui Gibellini fa riferimento sono Il Natale del 1833, Milano:
Rusconi, 1983 e Una lapide in via del Babuino, Milano: Rizzoli, 1991.
3
Pietro Gibellini, “La filologia fantastica di Pomilio”, op. cit., pp. 55-56.
4
Del resto il ricorso agli strumenti della filologia d’autore era stato indicato
da Gibellini come complemento ideale della sua ricognizione tematica; egli
auspicava infatti che si iniziasse presto a “frugare fra le carte di Pomilio da
filologi, e da filologi non fantastici, ma ancorati all’etica del rigore e della
positività dei dati, per illustrare adeguatamente ‘come lavorava’ Mario
Pomilio” (Pietro Gibellini, “La filologia fantastica di Pomilio”, op. cit., p.
51).
5
Utilizziamo il termine ‘emozione’ con riferimento all’assunto lotmaniano
secondo cui “il funzionamento del meccanismo culturale produce emozioni
collettive spontanee, che non possono essere ignorate dal ricercatore”, di
conseguenza “lo studio della semiotica della cultura” conduce alla “semiotica
delle emozioni culturali” (Jurij Lotman, “La dinamica dei sistemi culturali”,
in La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, a
cura di Simonetta Salvestroni, Venezia: Marsilio, 1985, pp. 131-45, 145).
6
Ai fini del presente lavoro è stato allestito un elenco che non riportiamo qui
per ragioni di spazio: ci limitiamo a segnalare che in esso sono stati inclusi
tutti i passaggi del romanzo che vengono esplicitamente ricondotti al Testo
perduto; sono stati esclusi tutti quelli per i quali l’attribuzione al quinto
vangelo è implicita o dubbia.
7
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, Milano: Rusconi, 1975, p. 130.
8
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 122.
9
Citazione e allusione sono, stando alla classificazione fornita da Genette,
sottocategorie dell’intertestualità. Genette definisce infatti l’intertestualità
“come una relazione di copresenza fra due o più testi, vale a dire,
eideticamente e come avviene nella maggior parte dei casi, come la presenza
effettiva di un testo in un altro. Nella sua forma più esplicita e letterale si
tratta della pratica tradizionale della citazione (con le virgolette, con o senza
riferimento preciso); in forma meno esplicita e [...] meno letterale si tratta
dell’allusione, ovvero un enunciato la cui piena intelligenza presuppone la
percezione di un rapporto con un altro enunciato” (Gérard Genette,
Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino: Einaudi, 1997, p. 4).
10
Alessandra Montariello, Mario Pomilio: la ricerca della Verità.
Itinerario spirituale e artistico di un intellettuale cattolico, Giannini:
Napoli, 2005, pp. 134-271.
11
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 75.
12
Alessandra Montariello, Mario Pomilio: la ricerca della Verità, op. cit.,
p. 146.
13
La citazione è tratta da I vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri,
Torino: Einaudi, 1969, p. 98.
14
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 26.
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15

Alessandra Montariello, Mario Pomilio: la ricerca della Verità, op. cit.,
p. 139.
16
Tra le carte pomiliane è presente infatti questo appunto manoscritto: “Che
cosa significa ciò che dice Cristo nel V° Evang.: “Io sono il vostro deserto”?
(cf. Dufour alla voce deserto)”.
17
Precisiamo in via preliminare che per molti dei frammenti che andremo ad
esaminare Alessandra Montariello ha segnalato correttamente il testo di
provenienza. Quel che vorremmo tentare qui è il passo ulteriore:
l’inserimento del rapporto tra il singolo frammento e il testo fonte in un
sistema di relazioni culturali ricostruite a partire dalle dinamiche interne al
cantiere autoriale.
18
Il Fondo è stato acquisito dal Centro nel novembre 1999, in seguito alla
donazione effettuata dalla vedova dello scrittore, Dora Pomilio. Una prima
sintetica descrizione dei materiali in esso contenuti è presente in Nicoletta
Trotta, “Il quinto evangelio tra testo e avantesto”, nota in calce a Mario
Pomilio, Il quinto evangelio, Milano: Bompiani, 2000. Informazioni
sintetiche si trovano anche nella scheda relativa al Fondo Pomilio in A carte
scoperte: repertorio dei fondi lombardi del Novecento. Archivi di
persona, a cura di Silvia Albesano, Milano: Officina libraria, 2009.
19
La suddivisione in tre faldoni riflette l’organizzazione originaria delle
carte, che l’autore stesso provvide a ordinare tipologicamente distinguendo
materiali pre-redazionali, redazionali e pre-editoriali. Di fatto, il gesto teorico
dell’organizzazione, che trasforma le carte autografe in oggetto di studio
scientifico – in “avantesto” (cfr. Pierre-Marc de Biasi, “L’avant-texte”, [En
ligne], Mis en ligne le: 18 janvier 2007, disponible sur:
http://www.item.ens.fr/index. php?id=13588) – si deve nel caso specifico alla
precisione filologica dell’autore stesso. Un primo affondo all’interno delle
dinamiche del cantiere autoriale è stato proposto in Wanda Santini, “I
labirinti della genesi e la bussola della descrizione. Esercizi di orientamento
nel laboratorio del Quinto evangelio”, in Rectoverso 7 (2010), in corso di
pubblicazione.
20
Sono proprio i numeri di collocazione, accuratamente copiati da Pomilio,
ad indicare senza ombra di dubbio che la biblioteca di riferimento è nella
maggior dei casi la Nazionale di Napoli: essi corrispondono infatti a quelli
riportati nel catalogo della biblioteca.
21
La varietà tipologica dei materiali è massima, e va dal singolo microappunto manoscritto sul verso di un biglietto da visita all’ordinato elenco di
frammenti dattiloscritti con correzioni, passando per gli abbozzi e i tentativi
registrati nei numerosissimi taccuini in un corsivo spesso incomprensibile: la
mole complessiva dei dati è tale da far cadere qualunque pretesa di
esaustività nella riproposizione degli stessi.
22
“L’idea del quinto Vangelo, del Libro dei Libri o dell’Apocrifo degli
Apocrifi che prolunga e reinvera perpetuamente il messaggio, l’idea del libro
perpetuamente nascosto (come avrebbe detto poi uno dei miei personaggi) il
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quale soggiace alle Scritture già note e di continuo ne modifica e ne amplifica
il senso, trasformandone le verità in una specie di meta mobile, germinò
sicuramente da tutte queste cose insieme, in una certa febbrile mattina
dell’agosto 1969” (Mario Pomilio, “Preistoria di un romanzo”, in Scritti
Cristiani, Milano: Rusconi, pp. 127-40, 128).
23
Ci riferiamo in particolar modo ai quaderni e agli appunti contenuti nel
primo dei tre faldoni sopra menzionati: cioè ai materiali che afferiscono a
quella che potremmo definire, con De Biasi, fase “pre-redazionale”
dell’elaborazione dell’opera (Pierre-Marc de Biasi, “L’avant-texte”, op. cit.).
24
Gli appunti conservati rinviano in particolare a: Johann Albert Fabricius,
Codex apocryphus Novi Testamenti, collectus, castigatus testimoniisque,
censuris & animadversionibus illustratus a Johanne Alberto Fabricio,
sumptu viduae Benjam. Schilleri & Joh. Christoph. Kisneri, Hamburgi 1719;
Gli Evangeli apocrifi, a cura di Francois Amiot, presentazione di Enrico
Galbiati, Milano: Massimo, 1964; Gli apocrifi del Nuovo Testamento, a
cura di Mario Erbetta, Casale Monferrato: Marietti, 1966; I vangeli apocrifi,
a cura di Marcello Craveri, op. cit., 1969; Apocrifi del Nuovo Testamento, a
cura di Luigi Moraldi, Torino: UTET, 1971.
25
Geno Pampaloni, “Nota introduttiva”, in I vangeli apocrifi, a cura di
Marcello Craveri, op. cit., p. XXIII.
26
Cfr. infra nota 21.
27
Per un inquadramento complessivo dei materiali emersi a Nag-Hammâdi
rinviamo a I vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri, op. cit., pp. 47780, e alla bibliografia ivi indicata. I dati che andiamo qui proponendo
relativamente alla letteratura apocrifa (gnostica e non) sono ricavati
volutamente solo dalle raccolte ed edizioni di apocrifi che abbiamo indicato
come presenti nella biblioteca di Pomilio: l’aggiornamento bibliografico è
giocoforza limitato al 1971. L’intenzione è infatti quella di ricostruire il
quadro delle informazioni e suggestioni culturali che il nostro autore poté
costituire attraverso il proprio lavoro di ricerca, a partire dai testi allora
disponibili in contesto italiano, e dal progresso degli studi all’altezza dei
primi anni Settanta; uscire da questi limiti bibliografici richiederebbe
competenze specialistiche ben superiori a quelle di chi scrive, comportando
del resto il rischio di interpretazioni anacronistiche delle dinamiche interne al
cantiere autoriale.
28
Si vedano a questo proposito I vangeli apocrifi, a cura di Marcello
Craveri, op. cit., p. 477 e James M. Robinson, “The Coptic Gnostic Library
Today”, New Testament Studies XIV (1968) 3.
29
La contrapposizione era tuttavia originata innanzitutto dall’anticosmismo
gnostico, e dall’idea dell’esistenza e antagonismo tra due Dei, uno sommo e
trascendente, l’altro inferiore e creatore del mondo materiale. A questi due
aspetti si devono aggiungere l’idea che la resurrezione non coinvolga la
carne, cioè la materialità dell’uomo, ma solo il suo spirito, e l’idea
dell’incarnazione solo apparente di Gesù – il cosiddetto docetismo. Per una
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sintesi efficace si veda Claudio Gianotto, I vangeli apocrifi, Bologna: il
Mulino, 2009, pp. 47-51.
30
Un Vangelo di Tommaso è menzionato da Ippolito verso l’anno 230; poco
dopo, verso l’anno 233, da Origene, da Eusebio e da altri scrittori che
dipendono da questi; appare anche in liste di apocrifi e nel decreto gelasiano,
ove si dice espressamente che era in uso presso i manichei. Queste e altre
indicazioni posero agli studiosi il problema del rapporto tra il vangelo
dell’infanzia che va sotto il nome di Tommaso, il cui testo era noto, e un
ipotetico vangelo gnostico in uso presso i manichei e attribuito a una persona
dello stesso nome. Le scoperte di Nag-Hammâdi hanno permesso di appurare
l’esistenza di un vangelo gnostico che non ha nulla a che vedere con il
vangelo dell’infanzia, anche se è attribuito allo stesso autore: si tratta di
un’opera a se stante avente un suo preciso carattere e genere letterario,
certamente identificabile con il vangelo che gli antichi scrittori annoveravano
tra gli scritti manichei. Relativamente a queste problematiche si veda
l’accurata sintesi offerta da Luigi Moraldi in Apocrifi del Nuovo
Testamento, op. cit., Vol. I, pp. 475-76.
31
I vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri, op. cit., p. 17. L’espressione
“quinto vangelo” è ripresa da un lavoro di Oscar Cullmann, “Das
Tomasevangelium und seine Bedeutung für die Erforschung der kanonischen
Evangelien”, Universitas XV (1960), p. 873.
32
Nel Vangelo di Tommaso Gesù opera esclusivamente attraverso la parola;
è depositario di rivelazioni che trasmette solo a coloro che ne sono degni; non
è designato con i titoli tradizionali (Figlio di Dio, Cristo, etc.) né si
menzionano la sua morte e resurrezione.
33
Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di Luigi Moraldi, op. cit., Vol. I,
p. 475. Le più recenti acquisizioni della critica hanno confermato, e se
possibile accresciuto, l’inizialmente supposta rilevanza del testo nella storia
della tradizione del messaggio cristiano: oggi un buon numero di studiosi
riconosce che il Vangelo di Tommaso contiene materiale molto antico, che si
è sviluppato secondo una linea di tradizione indipendente da quella dei
sinottici, e si è costituito nel suo nucleo essenziale addirittura intorno agli
anni cinquanta; si vedano a proposito le annotazioni di Claudio Gianotto in I
vangeli apocrifi, op. cit., pp. 63-70.
34
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 26.
35
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 114.
36
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 140.
37
Citeremo sistematicamente dall’edizione del testo del Vangelo di Tommaso
proposta all’interno della raccolta di Marcello Craveri, I vangeli apocrifi, op.
cit., facendo riferimento alla numerazione dei frammenti da lui utilizzata,
senza ulteriori indicazioni di pagina. La scelta dipende dal fatto che la
vicinanza formale tra i frammenti pomiliani e il testo di Craveri è – come
risulterà evidente dal confronto – notevolissima, e induce a ipotizzare una
dipendenza dei frammenti dalla raccolta Einaudi piuttosto che dalle altre.
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38

Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 26.
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 158.
40
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., pp. 105, 112, 183, 197.
41
Interessante risulta in questo caso il confronto tra la traduzione proposta da
Craveri e quella che troviamo nella raccolta a cura di Luigi Moraldi
(Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di Luigi Moraldi, op. cit., p. 490):
“Gesù disse: – Siate transeunti!” Sebbene più precisa con rispetto alla
dottrina gnostica, questa traduzione non sarebbe stata utilizzabile: non in un
corpus che non intende discostarsi troppo dalle regioni di intersezione tra la
letteratura canonica e quella extracanonica.
42
Le citazioni da testi canonici sono tratte da La Bibbia di Gerusalemme,
Bologna: EDB, 2009.
43
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 251.
44
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 107.
45
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 129.
46
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 122.
47
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 251.
48
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., pp. 116, 185.
49
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 116. L’interpretazione in
questi termini del frammento pomiliano sulla “sete” era già stata del resto
prospettata da Alessandra Montariello, sulla base della traduzione che del
passo è stata proposta da Angelò Romanò e Mario Andreose (Il Vangelo
secondo Tommaso, versione dal copto e commento di Jean Doresse,
traduzione dal francese di Angelò Romanò e Mario Andreose, Milano: Il
Saggiatore, 1960): traduzione che tuttavia non risulta tra quelle consultate da
Pomilio.
50
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 127.
51
Non era mai stato menzionato dai padri della Chiesa, i quali tuttavia non ne
dovevano ignorare l’esistenza, se Epifanio nel suo Adversus Haereses
attribuisce a Filippo un passo che in realtà si trova nel Vangelo degli
Egiziani. Cfr. I vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri, op. cit., p. 533.
52
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 121; il frammento è
ripetuto due volte nella stessa pagina.
53
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 126.
54
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 126.
55
Anche per il Vangelo di Filippo il riferimento è costituito dalla raccolta di
Craveri, che all’altezza degli anni di composizione del romanzo offre l’unica
traduzione italiana del testo. Citiamo pertanto da I vangeli apocrifi, a cura di
Marcello Craveri, op. cit., p. 534.
56
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., p. 193.
57
Con il termine άγραφα si indicano tutte le parole attribuite a Gesù che non
hanno riscontro in nessuno dei quattro vangeli canonici, ma sono state
tramandate da altre opere neotestamentarie, dalla tradizione apocrifa oppure
dalle opere degli antichi autori cristiani. Il problema dell’identificazione e
classificazione del materiale relativo alla tradizione delle parole di Gesù
39
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venne affrontato per la prima volta sul finire del XIX secolo da Alfred Resch,
il quale tentò una raccolta sistematica dei detti attribuiti al Cristo al di fuori
dei vangeli canonici, con l’obiettivo di ritrovare, per quanto possibile, nuove
parole “autentiche” (Alfred Resch, Agrapha. Ausserkanonische
Evangelienfragmente, Leipzig, 1889). Col tempo si è prodotto un
aggiustamento degli obiettivi dell’indagine, non più finalizzata soltanto al
recupero delle parole autentiche di Gesù, ma anche e soprattutto alla
ricostruzione delle modalità, delle occasioni e delle finalità delle raccolte di
loghìa che vennero costituendosi nel contesto delle varie comunità.
58
Joachim Jeremias, Gli agrapha di Gesù, traduzione di Omero Soffritti,
Brescia: Paideia, 1965 e “Agrafa di Gesù”, in Luigi Moraldi, Apocrifi del
nuovo testamento, op. cit.
59
Dagli agrapha Pomilio ricava probabilmente solo un paio di spunti
utilizzati per l’allestimento di frammenti.
60
Mario Pomilio, Il quinto evangelio, op. cit., pp. 126-27.
61
“M’ero imbattuto, intorno al 1968, nella traduzione dei quattro Vangeli
curata per Neri Pozza da Lisi, Alvaro, Valeri e Bontempelli (è stupenda,
come sa chi la conosce), e la lettura m’aveva portato a riflettere su molte cose
insieme: sul potere, ad esempio, che ha una traduzione ben fatta di
riavvicinarci a un testo e renderlo nuovo e nostro; su come, nel caso
specifico, metà per merito dei traduttori, metà per l’indole dei testi stessi, tale
effetto risultasse misteriosamente raddoppiato; sull’errore che invece s’era
commesso in area cattolica, rendendo canonica la Vulgata e scoraggiando
così a lungo la diffusione dei Vangeli in lingua fresca, in lingua viva; su
come, nonostante ciò, essi non sono invecchiati, al punto che ciascuna
generazione ha potuto avvicinarli come se si trattasse di libri appena apparsi,
riaprendo da capo il discorso intorno ad essi e quasi, in pratica, derivandone
un suo vangelo” (Mario Pomilio, “Preistoria di un romanzo”, op. cit., pp.
127-28).
62
Mario Pomilio, “Preistoria di un romanzo”, op. cit., pp. 138-39.
63
Mario Pomilio, “Preistoria di un romanzo”, op. cit., p. 128.
64
Alessandra Montariello, Mario Pomilio: la ricerca della Verità, op. cit.,
pp. 111-18.
65
Approccio che dovrebbe, almeno nelle nostre intenzioni, consentire di
evitare il “rischio di riduzionismo e di pointillisme filologico-formalistico”
cui è spesso soggetta la filologia d’autore (cfr. Maria Antonietta Grignani,
“Critica delle varianti e critique génétique. Per un bilancio”, Moderna II
(2000) 2, p. 171).
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