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na vignetta molto popolare mostra
l’uomo che perde la posizione eretta
e regredisce verso la postura dello
scimpanzé fino a ritrovarsi ricurvo da-

vanti a una tastiera e uno schermo. Trovo que-
sta immagine molto sgarbata nei confronti
delle scimmie le quali, sia detto a loro difesa,
hanno finora dato sempre prova di quel sano
e solido realismo intellettuale che fa preferi-
re una vera banana a qualsiasi meraviglia di-
gitale. Non posso però fare a meno di am-
mettere che una certa bestialità covi sotto la
più alta raffinatezza tecnologica. Ho visto per-
sone, la cui appartenenza alla specie “animale
razionale” non era minimamente in discus-
sione, mettersi d’improvviso a insultare un
computer e pure a colpirlo sul disco rigido
(cosa che sarà presto condannata dalla cor-
te europea dei diritti del cyborg) solo perché
un comando dell’apparecchio non rispon-

deva più o perché il processore funzionava
al rallentatore. E di fronte al piccolo simbo-
lo che gira e gira senza fine, il pacifico inter-
nauta si trasforma in un fascio di nervi al cui
confronto un pitbull inferocito presenta an-
cora un comportamento abbastanza coe-
rente e flemmatico. 
Compatisco profondamente l’infe-
licità di questo povero animale che
non è più abbastanza umano per
conservare la ragione e che lo è an-
cora troppo per ritrovare l’istinto.
Come definire ciò che gli capita? Lui
dice di avere “sbroccato” (attestan-
do così di essere caduto più in bas-
so di una bestia). Ma si potrebbe
più obiettivamente dire che il po-
veretto ha “perso il controllo”, in-
conveniente che può capitare so-
lamente a chi l’abbia innanzitutto
voluto quel controllo, e un control-
lo tale che basti appena schioccare

le dita perché il mondo sia immediatamente
al suo servizio.
In fin dei conti, qual è la virtù umana che spin-
ge a incrementare la sofisticazione degli ap-
parecchi che ci circondano? L’impazienza, es-
senzialmente. Il destino del contadino di ie-
ri era invece quello di essere paziente: non

poteva affrettare il germogliare delle piante.
Anche il cacciatore dell’altro ieri si muoveva
in un ambiente tecnico che affinava la sua re-
sistenza: seguiva le tracce della preda, sape-
va restare per molto tempo alla posta dietro
un cespuglio. 
Che dire del consumatore di oggi? Il progres-

so dei suoi strumenti, dalla grande
distribuzione fino al microchip,
consiste nel mettergli tutto sempre
più a portata di clic. Deve soltanto
premere un bottone per ottenere
senza attesa né preghiera. Le pub-
blicità ne fanno continuamente la
dimostrazione vantando i benefi-
ci di oggetti che permettono di an-
dare sempre più rapidamente, più
facilmente, più comodamente; e
questo per l’utente significa diven-
tare sempre più impulsivo, più ir-
ritabile, più delicato. 
Fintantoché le macchine funzio-

nano e sembrano ubbidirci al primo colpo
non ci accorgiamo della dipendenza e del-
l’impulsività che esse causano. Ma appena
smettono di funzionare, la violenza che ave-
vano nutrito e al tempo stesso contenuto si
manifesta brutalmente – tanto più brutal-
mente quanto era dissimulata sotto una cor-
dialità meccanica. È questo il tema affronta-
to nei romanzi di J. G. Ballard: un mondo co-
sy –confortevole –, ultramoderno, che corre
sui binari di una socialità automatizzata e che
deraglia all’improvviso in una barbarie tale
da terrorizzare i barbari di un tempo (che al-
meno avevano dei costumi). In High-rise, che
è stato da pochissimo adattato per il cinema,
basta un blackout elettrico affinché i bravi a-
bitanti medici o architetti di un palazzo ul-
tra-sofisticato si ritrovino presto in guerre tri-
bali, nel cannibalismo e nell’incesto. Ecco l’o-
rizzonte dell’innovazione: la fabbricazione e
il perfezionamento del pulsionale.
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ifficile che in questo periodo qual-
cuno si azzardi a rievocare il palli-
do spettro del principe Girolamo
Napoleone. A fianco dell’entrata

dell’Hotel de Russie, in via del Babuino,
una targa ricorda che la “nobile vita” del
principe terminò proprio a Roma, il 27
marzo del 1891. Già a quei
tempi, in pochi si ricorda-
vano di quell’aristocratico
esiliato, venuto a spendere i
suoi ultimi giorni alle falde
del Pincio. Eppure Girola-
mo, come si addiceva a un
Bonaparte, era vissuto in
maniera tutt’altro che noio-
sa. Suo cugino Napoleone
III, d’accordo con Cavour,
l’aveva sposato a Clotilde di
Savoia, la figlia di Vittorio E-
manuele II. Matrimonio
tutt’altro che felice, ma im-
portantissimo, come si può intuire, dal
punto di vista politico e diplomatico. Per
conto suo, Girolamo nutriva sentimenti
tutt’altro che prevedibili per un membro
della famiglia imperiale francese impa-
rentato ai Savoia. Gli piacevano quelle che
ai suoi tempi si definivano le idee radica-
li, odiava i preti, ed era un massone. Era
amico di Alexandre Dumas, che proprio in
compagnia del principe, durante un viag-
gio nel Mediterraneo, aveva visitato l’iso-
la di Montecristo. […]
Come si può vedere, ce n’è abbastanza per
un romanzo storico, di quelli in cui i gran-
diosi scenari della guerra e del potere si
mescolano ai più imbarazzanti pettego-
lezzi privati. […] A dire la verità, un gran-
de scrittore italiano, che meriterebbe an-
che lui d’essere ricordato più di quanto
oggi si faccia, fu tentato dall’impresa. E se
non la portò a termine, ci ha lasciato del
tentativo una testimonianza struggente,
forse più preziosa dell’opera stessa che
non riuscì a compiere. 
Parlo di Mario Pomilio, che nel 1964, du-
rante una visita a Roma, passeggiando per
via del Babuino fu incuriosito dalla targa
commemorativa dedicata a Girolamo e in-
traprese delle ricerche storiche per dar
corpo a quel personaggio che gli era ve-
nuto incontro, in maniera sommessa e mi-
steriosa, dagli abissi del tempo. […] 

Come spesso accade, il progetto rimase
tale, e lo stesso Pomilio se ne dimenticò
per quasi vent’anni. Un giorno, frugando
tra le sue carte, ritrovò quei lontani ap-
punti. Forse non aveva più l’energia o la
voglia di portare a termine l’opera, dopo
tanto tempo. Ma gli venne un’idea anche
migliore: raccontare le cose, cioè, come e-
rano andate. Ne venne fuori un racconto,

intitolato Una lapide in via
del Babuino, indimentica-
bile per l’acutezza dell’ana-
lisi psicologica e la precisio-
ne dello stile. […] Uno scrit-
tore ormai stanco, dunque,
con qualche problema di sa-
lute e avanti con gli anni, ri-
trova tra le sue vecchie car-
te la traccia di Girolamo,
quel fantasma indistinto
che era stato sul punto di
trasformarsi in un suo per-
sonaggio. Sa che ormai è
troppo tardi per riannodare

i fili di quella storia non scritta, ma que-
sto non gli impedisce di provare un ina-
spettato sentimento di vitalità e di felicità.
Rivede se stesso mentre passeggia, anco-
ra giovane, per via del Babuino in una mat-
tina di sole, e rivive qualcosa della «rara lie-
ta vertigine della prima ideazione». Cosa
voleva raccontare di Girolamo? Un perso-
naggio dovrà pure fare qualcosa, perché la
sua storia esista. Magari, una semplice
passeggiata, in direzione di un caffè, for-
se l’Aragno, a poche decine di metri dal-
l’albergo di via del Babuino. In seguito, a-
vrebbe potuto fargli prendere una carroz-
za pubblica, che lo portasse in cima al Pin-
cio...Più ci medita sopra, più il vecchio
scrittore si avvicina a una verità essenzia-
le, a un’intuizione preziosa. 
Da giovane, aveva messo rapidamente da
parte quell’abbozzo, passando ad altro,
senza nemmeno il rimpianto di un’occa-
sione sprecata. La nostra mente funziona
così: non sempre l’idea che produce, o la
fantasia di cui è sedotta, arrivano al mo-
mento giusto. Bisognava che il personag-
gio di Pomilio diventasse vecchio, e come
esiliato dalla vita, perché le parole della
lapide di via del Babuino risuonassero
davvero in lui, rivelassero un senso inso-
spettabile, facessero scattare la molla del-
l’identificazione.
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ubblicati a quasi quarant’anni di di-
stanza l’uno dall’altro, Il quinto e-
vangelio di Mario Pomilio (1975) e
Il Regno di Emmanuel Carrère

(2014) sono come lo stesso libro scritto da
due autori diversi, in condizioni storiche
e personali diverse, con strumentazioni
tanto diverse da risultare
opposte e complementari.
Una montagna scalata da
versanti differenti, anche se
la cima è unica. Ma la cima
è, per sua natura, evidente
e nello stesso tempo sfug-
gente. […]
Pomilio descrive la ricerca
dell’«Apocrifo degli Apocri-
fi» che è in realtà il «Libro dei
Libri», un Vangelo canonico
anche se – o proprio se, il no-
do è questo – non proclama-
to tale dall’autorità ecclesia-
stica. Dal punto di vista esegetico si tratta
di una contraddizione in termini, Pomilio
non lo ignora ed è su questa ambiguità che
fa poggiare la riuscita di un romanzo così
meravigliosamente antiromanzesco. La
“canonicità”, se così vogliamo chiamarla,
non è una qualità intrinseca al singolo Van-
gelo, che anzi rimane apocrifo fino a quan-
do la Chiesa non dispone altrimenti. Tutto
sta a intendersi sui termini. Per quanto o-
steggiato e di volta in volta nascosto o proi-
bito dalle gerarchie ecclesiastiche, il Van-
gelo perduto di cui il professor Bergin e la
sua scuola stanno cercando di ricomporre
i frammenti non ha mai smesso di essere
recepito come autentico da quanti vi si so-
no imbattuti. Questa comunità che è an-
data formandosi nei secoli è “popolo di
Dio” e quindi, nella visione del Concilio Va-
ticano II, Chiesa nell’accezione più vasta e
compiuta del termine.
Il voluminoso dossier del Quinto evange-
lio si riferisce alla certificazione di un testo
inizialmente ritenuto falso e progressiva-
mente riconosciuto autentico. Il Regno a-
dotta la procedura opposta, sottoponen-
do al vaglio della falsificazione l’intero cor-
pus neotestamentario. È una testimonian-
za certa, quella resa dagli evangelisti? E
quanto ci si può fidare di Paolo, che non ha
mai incontrato Gesù e nondimeno è sicu-
ro di dare voce alla vera intenzione del Cri-

sto? A modo suo, anche quest’altro ro-
manzo-non romanzo fa leva su un “quin-
to evangelio”, vale a dire sugli Atti degli A-
postoli. Affrontando le vicende della Chie-
sa primitiva, nata dalla memoria diretta
della passione morte risurrezione e ascen-
sione del Figlio di Dio, Carrère finisce per
interrogarsi su come, e con quale legitti-
mità, possa costituirsi una comunità di cre-

denti. Il racconto che Luca
consegna a Teofilo ha una
funzione molto simile all’in-
diziaria ricostruzione opera-
ta da Bergin. L’obiettivo è im-
mutato: documentare il pas-
saggio da Cristo al cristiane-
simo, dall’annuncio profeti-
co all’evento ecclesiale. Per-
ché l’evento, come ricorda
Giorgio Agamben, non coin-
cide con il mero accadere
delle cose, ma assume signi-
ficato in quanto destinato a
qualcuno. L’evento cristiano

è Cristo per la comunità. Meglio: è Cristo
per ciascuno nella comunità. […]
Pomilio va nella direzione della comunità,
dove il quinto evangelio si manifesta per
assenza. «Cristo non ha più Vangeli / che
essi leggano ancora – recita la solenne pre-
ghiera fiamminga collocata in una delle
prima sezioni del libro –. Ma ciò che fac-
ciamo in parole e in opere / è l’evangelio
che si sta scrivendo».
Anche Carrère, verso il finale del Regno, si
avventura da queste parti. Partecipa a un
ritiro dell’Arche, la comunità fondata ne-
gli anni Sessanta da Jean Vanier. Per tutto
il tempo, si trattiene, osserva gli altri e se
stesso dall’esterno, come al solito. Ma poi,
per un momento, si lascia trascinare dal
canto e dalla danza, non è più un “io” ma
un “noi”. Non dura molto, ma è accaduto,
è un evento. Anche per questo l’ultima
frase del libro è uno scarno «Non lo so»,
che è ammissione di incertezza (la fede
come suprema tentazione del non cre-
dente) e insieme adesione al Je-ne-sais-
quoi che nella riflessione di Vladimir
Janklélévitch sta a un’incollatura dal Pre-
sque-rien, il “quasi niente” in cui per tut-
ti tutto si gioca: la vita e la morte, l’amo-
re e la perdita, la dannazione e la salvez-
za, il Regno che tarda e l’Evangelio che si
compie nell’attesa.
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Una vecchia targa 
sulla “nobile vita” 

del principe Girolamo
Napoleone. Un’idea
rimasta in sospeso
per vent’anni, prima
che nello scrittore
«scattasse la molla
dell’identificazione»

Nel “Quinto evangelio”
si cerca l’autenticità 
del testo perduto,

nel “Regno” il corpus
neotestamentario 

è sottoposto al vaglio
della falsificazione

Due libri che si parlano
a 40 anni di distanza

Emanuele Trevi

«Che storia, la lapide
di via del Babuino»

Alessandro Zaccuri

«In cima con Carrère
da versanti opposti»

Un convegno online per Mario Pomilio, nell’anno in
cui cade il venticinquesimo anniversario della morte
dello scrittore abruzzese (1921-1990) e il suo capola-
voro Il quinto evangelio torna finalmente disponibile
nell’edizione curata da Wanda Santini per l’Orma. Da
domani a venerdì Giulio Mozzi ospiterà sul sito Vi-
brisse (vibrisse.wordpress.com) una serie di interven-
ti nei quali narratori e saggisti di oggi descrivono il lo-
ro rapporto con Pomilio, confermando la centralità di
un autore tra i più originali e importanti del nostro

Novecento. Nato dall’iniziativa di Demetrio Paolin, “Il
ritorno di Pomilio, romanziere europeo” presenterà i
contributi di Gabriele Frasca, Enrico Macioci, Mirko
Volpi, Sandro Campani, Giuseppe Lupo, Andrea Ca-
terini, Mario De Santis, Donatella Trotta, Simone Gam-
bacorta, Tommaso Ottonieri, Renato Minore, Andrea
Ponso, Gabriele Dadati, Emanuele Trevi e Alessandro
Zaccuri: anticipiamo qui ampi stralci da questi ultimi
due testi.
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POMILIO
Il grande ritorno

Storie
Le nonne e i nipoti 
di Plaza de Mayo
in cerca di identità

LUCIA CAPUZZI

ono stata la nipote re-
cuperata numero no-
vantasei, oggi sono già
centocinque (dall’usci-

ta del libro sono diventati 117, ndr) i
nipoti che hanno recuperato la loro i-
dentità, che sanno chi furono i loro ge-
nitori. Tu, Melli, puoi essere il cento-
sei, il duecentonove o il cinquecento.
Io sarò qui ad aspettarti». Sabri non
vede da 34 anni il volto del suo Melli,
diminutivo di mellizo, gemello in spa-
gnolo. I due sono stati separati subito
dopo la nascita e l’assassinio dei geni-
tori. Gli stessi killer hanno provvedu-
to a occultarne l’identità, a renderli
baby-desaparecidos e a farli affidare a
famiglie diverse. Sono cresciuti senza
sapere niente l’uno dell’altra. Fin
quando Sabri non ha conosciuto il suo
vero cognome, Gullino Negro Valen-
zuela, e il passato crudele della pro-
pria famiglia d’origine. Melli, invece,
resta avvolto nell’ombra.
Entrambi sono due dei 400 ex bimbi
ormai trenta-quarantenni rubati dai
militari che schiacciarono con il pugno
di ferro l’Argentina tra il 1976 e il 1983.
Se Sabri ha potuto ritrovare la propria
storia è grazie a chi non si è arreso al-
l’orrore e ha continuato a cercare. A
quelle nonne testarde e determinate
a recuperare l’eredità vivente dei figli,
assassinati e scomparsi. Quelle non-
ne che, ogni giovedì, da 35 anni, mar-
ciano nella Plaza de Mayo chiedendo
verità, giustizia, memoria. Per questo,
le chiamano le Abulas de Plaza de
Mayo. Il loro amore ostinato impre-
gna le pagine di Chi sono io? Raccon-
ti su identità e ritrovamenti, cucendo
insieme i quattro racconti che lo com-
pongono. Nato da un progetto della
casa editrice argentina Colibroscopio
e appena pubblicato in Italia dal Grup-
po Abele, il libro (pagine 112, euro
18,00) è un lavoro plurale. Ogni testo
è scritto e illustrato da mani differen-
ti – Paula Bombara e Irene Singer, Iris
Rivera e Maria Wernicke, Maria Tere-
sa Andruetto e Istvansch, Mario Mén-
dez e Pablo Bernasconi –, sulla base
delle testimonianze dei diretti inte-
ressati, quattro “nipoti recuperati”. Di-
segnatori e scrittori – alcuni molto no-
ti al pubblico latinoamericano – ne
hanno reinterpretato le parole in pie-
na libertà, dando vita a storie a tutti gli
effetti letterarie. Del resto, il proposi-
to – come spiega Paula Bombara – non
è fare la cronaca di una delle pagine
più oscure dell’Argentina, bensì aiu-
tare le Abuelas a passare il testimone.
«Siccome stanno diventando anziane,
abbiamo il dovere di trasmettere loro
un messaggio importante: questa ri-
cerca non si fermerà, andrà avanti fi-
no a trovare l’ultimo nipote sottratto»,
scrive. Forse per questo, gli autori han-
no scelto di rendere accessibile la tra-
gedia della desaparición, la ferocia del-
l’oblio, i paradossi di una verità diffi-
cile, anche ai più piccoli. Sono loro –
le nuove generazioni di argentini – gli
incaricati di rendere la memoria e il
dolore, bussola e faro per costruire un
futuro differente. Il linguaggio sem-
plice e diretto, con l’aiuto dell’imma-
gine, inoltre, fa emergere in tutta la sua
assurdità la pretesa della dittatura – di
quella argentina e di molte altre – di
“rifondare una società” sull’occulta-
mento della realtà, trasformando gli
omicidi in desapariciones e le vittime
in fantasmi.
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ultime notizie
dell’uomo

di Fabrice  Hadjadj 

La sfida dell’innovazione? Il perfezionamento del pulsionale

A Milano dibattito sulla famiglia
Pensatore provocante e paradossale, Fabrice

Hadjadj arriva domani sera a Milano invitato dal
cMc – Centro Culturale di Milano (ore 21, Sala di via

Sant’Antonio, 5). A partire dalla sua ultima opera –
“Ma che cos’è una famiglia? La trascendenza in
mutande e altre proposizioni ultrasessiste” (Edizioni
Ares, pagine 184, euro 16,00) – si terrà il dibattito
“L’io, la famiglia, la società: alle radici della
generazione”. Il saggista si confronterà con Eugenia
Scabini e Lorenza Violini. 

Anniversario
Da domani 

a venerdì, scrittori
e letterati 

si confrontano
online sulla figura 

e le opere 
del grande
romanziere 

del Novecento 
a 25 anni dalla

morte. Anticipiamo 
due degli interventi

in programma

Mario Pomilio (1921-1990)
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