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Q
uali sono le ragioni -
non soltanto narrative -
del leggere, o rileggere,
Mario Pomilio oggi, in
unmomentodiriscoper-
taaccademicaedinuo-

vorilancioeditorialedialcunedellesueope-
rediunaletteraturacome«ritornoall’uma-
no»?Quale il senso, l’ereditàe l’attualitàdi
ungrandeecomplesso classicodelNove-
cento,permoltestagioniconfinatotuttavia
nell’oblio da riduttive riserve ideologiche?
A25annidallamortediPomilio,a40dalla
primapubblicazionedel suocapolavoro Il
QuintoEvangelio(oraripropostoinedizio-
necriticadall’Ormaconunsaggiodelcom-
paratistaGabrieleFrasca)ea50dalConci-
lioVaticanoII,chetantopermeòleriflessio-
ni dello scrittore di origini abruzzesi, resi-
denza napoletana e respiro europeo, «Il
Mattino»-giornaleperilqualePomiliolavo-
ròperoltretrent’anni,coordinandone(dal
1977 al ’79) le pagine culturali - ha voluto
ospitareunForum,organizzatoincollabo-
razione con la FondazionePremioNapoli
presiedutadaGabrieleFrascaecoordinato
daAlessandroBarbano,TittaFioreeDona-
tellaTrotta.Undensoconfrontoconstudio-
si (storici, italianisti, comparatisti, critici) e
testimoni,nellasecolare“casa”di«giornali-
sti e scrittoridi esperienzee formazionidi-
verse»-precisainaperturaildirettoreAles-
sandro Barbano - «che vuole segnalare la
straordinaria ricchezza della cultura non
soltanto napoletana, ieri come oggi, in un
mosaicovitalesulqualevalelapenadiriflet-
tere,inunpercorsodiconoscenzachevivifi-
chiilmessaggiodiquestiprotagonistiperle
nuovegenerazioni».
GABRIELE FRASCA – La presenza di

Pomilioincittàenelsuogiornaleèfintrop-
poevidente:nonacaso,ilPremioNapolidi
quest’annoèdedicatoalui,maancheaEr-
nestoDeMartino, che pure sembrerebbe
ungrandedimenticato. Ilcheciponeperò
unproblemasullamemoriadiquestoPae-
se,cheèancheunaquestionecheriguarda
Mario Pomilio: il quale, in uno scritto del
’79,«L’apartheiddiDio»,ritenevachelasua
figura di intellettuale credente, cristiano o
cattolico, avrebbe ostacolato l’affermarsi
dellasuaopera,perunasortadiinterdetto,
nelclimadicontrapposizionediqueglian-
ni,soprattuttodaquellocheall’epocasidefi-

niva«lostrapoteredellaculturamarxista»o
degli«eredidiGramsci».Lacosasingolare,
però,èchequandoapparvenel1975ilQuin-
to evangelio, il romanzo fu un clamoroso
successo, conpiùedizioni e traduzioni. La
cosachecontinuaasorprendermièchePo-
miliosiainvecescomparsoquandoècrolla-
toilcomunismoequandoc’èstatounrilan-
ciodelpensierocattolico,salvopoiriappari-
re,oggi,inunacollanaeditorialecheospita
autoridellavecchiaavanguardia,coniqua-
liPomilioavevapolemizzato.Eforsenona
caso,proprioinquestigiornistaavendonu-
meroseadesionidiscrittoricontemporanei
unconvegnotelematicopromossodaGiu-
lioMozzieDemetrioPaolinsulsitoVibris-
se.Qualcunopotràvederciunasortadipie-
tasfoscoliana,unrisarcimentopostumo;io
invece ci vedo una questione che ci pone
una domanda su quanto è accaduto
nell’editoria italiana: il fatto che Pomilio
scompaia nelmomento in cui, dagli anni
’80, l’editoria italiana tende almonopolio,
fasupporrecheilsuotramontononsiado-
vutoaunmeroscontroideologicomaara-
gionieditoriali,merceologiche.
ILMATTINO-Nel1975,IlQuintoEvan-

gelio vinse appunto il Premio Napoli, che
nellagiuriatecnicadiunafasedisvoltaan-
noverava lostoricoGiuseppeGalasso, che
lovotò.PreferendoloalPortodiToledodel-
laOrteseeaVietatoaiminoridiLaudomia
Bonanni.Professore, ricordaqualefuilcli-
maincuimaturòtalescelta?
GIUSEPPEGALASSO-Ful’annodella

nuova formula di una giuria popolare, af-
fiancataaquellatecnicacheselezionavala
terna, estesa a 500 lettori, 200dei quali dal
mondo operaio: formula sulla quale non
erod’accordo,perchémiparevauntentati-
voapprezzabiledipopolarizzazionepiùfor-
malechesostanziale,quasiuntributopaga-
toallademagogiaproletariadiqueglianni.
Nei lavoridellagiuria tecnicasidesignaro-
no subito le candidature, senza dubbi per
PomilioeOrtese,conpiùtravaglioperlaBo-
nanni.IlprimoaparlareafavorediPomilio
fuUmbertoBosco:rammentoqualchesor-
risetto,perisuoinotiorientamenticattolici,
maladiscussionefuabbastanzaquieta.Dal-
le opinioni che si delinearono fu evidente
che avrebbe prevalso ilQuinto Evangelio,
mabisognava attendere il giudizio ”di ap-
pello“ della giuria popolare, che diede un

consensomolto ampio aPomilio: dato si-
gnificativo, perché il suo non è un libro di
facile lettura, come la stragrandemaggio-
ranzadellepaginedelloscrittore:cherichie-
dono impegno, riflessione, vivamemoria.
Forse,PomiliofufacilitatodalfattochelaOr-
tesefualungoincompresa.Delrestomolti
ingiuria,mecompreso,viaggiavanotraPo-
milio e laOrtese conunapreferenza per il
primoperchédaval’impressionediuntra-
vagliomaturoe completo,diuna scrittura
originale(comemoltedeicosiddettiscritto-
rinapoletanideldopoguerra,cheamoper
lalorodiversitàsegnatadaunacomunein-
quietudine);mentrelascritturafantasmati-
cadellaOrteseesprimevaunmondoanco-
rainsubbuglio,comesarebbestatoprovato
dallaulterioreevoluzionedellascrittrice».
ILMATTINO-Macomeinquadrareal-

lora Pomilio nella letteratura italiana tout
court,econqualeruoloinuneventualeca-
nonechenonc’è?Lochiediamoaunillu-
streitalianista,ilprofessorFerroni.
GIULIOFERRONI - Il ragionamentoè

collegatoaquantosidicevaprima.Manon
credo si tratti soltanto del problema della
concentrazione editoriale, bensì del fatto

chequestaconcentrazioneèlegataalladif-
fusionediunaletteraturadiconsumo,eso-
prattutto all’attuale schematizzazione del
linguaggio:unalinguastandard,«diplasti-
ca»,conmodellidicomportamentoseguiti
datuttigliscrittoridisuccesso.Ilibridivalo-
re, pur pubblicati, restano aimargini. E lo
scandaloriguardaPomilio,nonripubblica-
toperragionicuriose:«Èunoscrittoretrop-
pocattolico»,sidice.Laveritàèchelascrittu-
ra di Pomilio è di articolata complessità,
nonsiconcedemaiall’effettoimmediato,è
pienadipause,incisi,riflessioniproblemati-
che,ponedomande,nondàmaisoluzioni
definitive.Equestolorendeattualissimo:la
sua è una ricchezza, un’articolata
problematicitàtipicadeigrandiautori.Do-
pogliannidella”riservaideologica“mièca-
pitatodiimmergerminelsuomondopoco
dopolasuamorte,apartiredaUnalapide
inviadelBabuino.Miinteressavodiscritto-
ripostumi,dellascrittura interrotta: fuuna
rivelazione.Tral’altro,permeunodeicapo-
lavoriassolutidiManzonièproprioIlNata-
ledel 1833.RitornaresulNataledel1833di
Pomiliomidava il sensodellacomplessità
delsuointerrogare,chenonèunriscrivere,

Il forum del Mattino

Pomilio oggi
Le nuove provocazioni
di un autore scomodo
I motivi della riscoperta a 40 anni dal «Quinto Evangelio»

Al Sannazaro

A Napoli il Premio Elsa Morante

Ferroni
La sua scrittura
problematica
e complessa
tipica dei grandi
sa dialogare
con la Storia

Galasso
Quando
nel ’75 vinse
sconfiggendo
«Il porto
di Toledo»
della Ortese

Frasca
Il Premio Napoli
lo ricorderà
dopo la serrata
ideologica
e il lungo oblio
dell’editoria

”

Di prossima uscita
per Studium l’opera
di saggistica letteraria
dello scrittore
abruzzese-napoletano

L’anteprima

”

”

Intellettualeeuropeo Mario Pomilio: a 25 anni dalla morte il «nuovo corso» della riscoperta delle sue opere

Il premio Elsa Morante sisvolgeràaNapoli il 5 dicem-
brenelTeatroSannazaro re-

stituito ai suoi fasti rococò gra-
zie al recente restauro da parte
delMinistero dei Beni Cultura-
li. «L’edizione 2015, ricorrendo
il trentesimoanniversario della
morte della scrittrice», annun-
cia lapresidentedelPremioDa-
cia Maraini, « sarà focalizzata
sulla figura di Elsa, sul senso
profondodella creatività, in tut-
te le sue forme, sulla capacità
della cultura di contaminare i
vari ambiti, rimanendo lonta-
nadacondizionamenti edalpo-
tere, ed essere amena, nutriti-
zia, intellettualmente stimolan-
te e spiritualmente rigeneran-

te. Sarà una grande festa della
cultura italiana, quella vera.
Protagonisti, oltre all'opera let-
teraria della Morante, saranno
i vincitori che negli anni hanno
ricevuto il prestigioso riconosci-
mentoper lanarrativa, la comu-
nicazione, la musica o l’impe-
gnocivile, o rappresentanti del-
la giuria e della cultura italia-
na»conclude la scrittrice. Il pro-
gramma prevede l'intreccio di
voci narranti, la Maraini prima
di tutto con gli intellettuali del-
la giuria storica, ma anche altri
critici ed autori che ricordino
l'opera e traccino il profilo bur-
rascoso e intenso della Moran-
te.
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Il trentennale
Dacia Maraini annuncia
un’edizione speciale
con i vincitori passati

Teatri e Concerti
TEATRO PUBBLICO CAMPANO 

Direttore Alfredo Balsamo 
stagione teatrale 2015/2016

 ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI
                     Stagione concertistica 2015-2016
È aperta la campagna abbonamenti alla stagione 
concertistica. Concerto inaugurale mercoledì 21 ottobre.
Gli archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano.

Teatro “CARLO GESUALDO” AVELLINO
info 0825.771620
Questa sera ore 18,30
FIORELLA MANNOIA in Concerto

Teatro “MASSIMO” BENEVENTO info 0823.42711
Inaugurazione Stagione Teatrale 2015-2016
Questa sera ore 18,30
FICARRA & PICONE in “APRITI CIELO” 
scritto e diretto da Ficarra & Picone

C INEMA  CLUB
Sono aperte le iscrizioni

per una rassegna imperdibile
di 25 film* al prezzo di lancio di € 50

per la stagione 2015 - 2016 (Ottobre - Maggio)

ORARIO PROIEZIONI:
LUNEDÌ: 16.00 18.30  21.00

MARTEDÌ: 17.00  19.15  21.30

CINEMA METROPOLITAN
Via Chiaia n.149, 80121 Napoli
Tel. 081/7944007
www.cinemametropolitan.it scarica l’app

*in più 2 film extra (totale 27 film) al programma Cinema Club 
e, se acquisti entro il 31 Ottobre, 2 biglietti omaggio 

della programmazione ordinaria cinema Metropolitan.

Orario botteghino: 16.00-22.00
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maundialogareconlastoriael’Occidente
daunpresente lacerato. IlQuintoEvange-
lio,altrograndelibro,hadegliaspettiditipo
sperimentalechericombinanolafanta-filo-
logia in rapporto con laparola della verità
dei Vangeli, sfiorando sempre l’eresia ma
non entrandoci mai dentro. Offre il senso
dell’interruzione,dell’incompiutezzadella
parolaedunquedelsenso,edellavitadaun
puntodi vistauniversale. Èuncapolavoro
comepochi,perchémetteinsiemetutto.Lo
dicoda laico: è un libro cheavrebbe biso-
gnodiesseretenutopiùpresentedainostri
contemporanei, tanto più oggi, quando il
cattolicesimomostraunanuovavitalità».
ILMATTINO—NonacasoPomilioin-

terrogavalaBibbia,eiVangeli,«comelette-
ratura».MatrailromanzoL’uccellonellacu-
pola, del 1954, e ilQuinto Evangelio c’è di
mezzo il Concilio: con quali suggestioni,
perunlettore”intraecclesiale“comeilgesu-
itaLuigiDiPinto,docenteemeritodiSacre
Scrittureeteologiabiblica?
P.LUIGIDIPINTO-Ilvolumemifure-

galatodaamicinapoletaniquandouscì,co-
me«unlibroadattoaunprete».Leggendo-
lo,mi trovai spiazzatodallaquantitàenor-
me di spunti, sollecitazioni e profondità.
Poi anche per me è venuto il momento
dell’obliodi40anni.Certo,restavalasugge-
stionedeltitolo,ilnomedell’autore.Maera-
norimasteanchemoltetracce.Nesintetiz-
zo quattro. La prima: l’attesa lettura di un
Vangelooriginario.Nonilquinto,mailpri-
mo.Ossia,unVangelochevieneprimadei
Vangeli canonici come origine, comeuna
realtàdinamicachesi faprevalenteintutte
lepaginedeisinottici.Un’altra indicazione
eraquelladiunVangeloparalleloapocrifo,
chenonèperòpossedutoperinterodanes-
sunacongregazioneperchéognunonepos-
siededeiframmenti,diversamentedistribu-
itineltempoenellospazio.Poi,c’èlatraccia
di un Vangelo esoterico, riservato a pochi
iniziati,cheescludelamassaperchéècripti-
co.Infine,laquartatraccia:ilQuintovange-
lo non è altro che il singolo credente, che
ognivoltariscrivelasuastoria.QuiPomilio
stesso cita un frammento relativo a Gesù,
quandoglivennechiesto:«Macomehaifat-
toadavercondensatoincosìpochepagine
unaricchezza tantogrande? IVangelinon
dovrebbero essere contenuti in molti li-
bri?». E Gesù risponde: «No, perché ogni
giornoimieidiscepoliloriscrivono».Lamo-
dernitàdiPomiliostaproprionellasuaric-
chezzapluralistica, conungrande rispetto
dell’altro. Perciò questo libro è come un
grandecastelloincuiciascunopuòtrovare
lapropria stanzaenuovi stimoli a cercare.
Nonèunlibroconcluso,perchépervasoda
unaincessantesetediricerca.Edivalori.
ILMATTINO-Unaricercacheinunli-

bropomilianodeglianni’60,Ilcanesull’Et-
na; frammentidiun’enciclopediadeldisse-
sto, suggerisce spunti di forte attualità, co-
me nell’analisi dell’italianista Giovanni
Maffeisuquestoracconto,oranegliAttidel
recenteconvegnosuPomilioall’università
SuorOrsolaBenincasaeditidaStudium.
GIOVANNIMAFFEI-Questoracconto

ineffetti èposto inunaposizione cruciale,
perchéstaametàstradatrailprimoPomi-
lio,quellodeLacompromissione(1965)eil
QuintoEvangelio.Inqualchemododàdel-
leindicazionimoltofortisuquestopassag-
giodalprimoal secondoPomilio.Nelpri-
moc’èancheContestazioni,unlibrodipole-
mica letterariadel ’67nelqualePomilio se
laprendemoltoconlanuovaavanguardia,
inparticolareconunlibrodiAngeloGugliel-
mi,Avanguardiaesperimentalismo,doveil

Gruppo’63asseriva:«Èfinitalastoria»,quin-
dièfinitoilromanzo,lapossibilitàdiraccon-
tare. A questa considerazione Pomilio ri-
sponde a suo modo. In particolare, nel
QuintoEvangelioecongrandeenergiane-
gliScritti cristiani, la rispostaèchebisogna
cercare ancora una direzione. Parla pro-
priodi questo: dell’«utopiadiunadirezio-
ne».Iocredochequestautopiadelladirezio-
neciservaancora.Servealcredente,alnon
credente,atutti,moltoaigiovani.Perchéla
grandeglaciazionecheprimaeravistadagli
intellettuali dellanuovaavanguardiaora è
una realtà comunemente acquisita, alla
qualecisiamorassegnati,assuefatti.Invece
Pomiliocidice:bisognapuntareallastoria,
bisognarecuperareun’escatologia.C’èsta-
ta un’escatologia cattolica, un’escatologia
marxista.Eproprioperquestointeresseper
l’utopia di una direzione, per il suo essere
cristiano,perilsuorecuperareunasperan-
za,Pomiliopuòessereunautoreoggivitale
ancheperilaici.
ILMATTINO-Magari,ancherileggen-

doisuoipocoindagatiedispersiscrittigior-
nalistici,orarecuperatidall’italianistaPao-
laVillaniconunsaggiofrescodistampasu
«L’altro scrittoio:Mario Pomilio al ”Matti-
no”» (inC’era una volta la terza pagina, a
cura di Daniela De Liso e Raffaele Giglio,
FrancoCesati2015).Conquali rapporti tra
giornalismoeletteratura?
PAOLAVILLANI-Ildialogotralettera-

turaegiornalismoèinPomiliounimpegno
totale,rispettoaunafittaschieradiletterati
(comeDi Giacomo) che ha considerato il
giornalismounservaggio. InPomilioinve-
ceilgiornalismohaunruolocentraleperle
sueduegrandi vocazioni: narrativa e criti-

ca, intersecate inuna sapienteoperazione
calibratanelladiversitàdeiregistrilinguisti-
cidaluiusati.Grazieallafamiglia,aifigliAn-
nalisaeTommaso,siamoriuscitiarecupe-
raretutti gli scritti chedefinirei il«para-Po-
milio»perchécostituisce l’avantesto, ilPo-
miliodell’impegno civile chenel ’65, dalle
colonnedel«Mattino»,criticògliintellettua-
li perché credevano «di aver ragione per il
solo fattodiessere intellettuali»edicevano
«voi»anziché«noi», senzasentirsidunque
corresponsabilideglierrori.Indicazionepre-
ziosa:sièspessodettodiunPomiliopostero
disestesso,edeffettivamenteèunfuoritem-
po,cheè forseunacausadel suomancato
successopostumo;maforse,eraanchefuo-
riluogo.Infindeiconti,erauncattolicoereti-
co,chehapostoanchedamanzonianodo-
mandealcattolicesimo,comeinbell’artico-
lo sul «Mattino» dove sottolinea: «La fede
nonèlasoluzioneinquestomondo.Èilpro-
blema».IocredochelaverareligionediPo-
milio sia la religione della libertà, chenon
esiste senza responsabilità. Lui era intolle-
rantesoloneiconfrontidell’intolleranza».
ILMATTINO-Temacheciportaall’ulti-

mamanonmenoimportantetestimonian-
za,quelladelfiglioTommasoPomilio:uno
degli scrittori e poeti più significativi della
sua generazione, con il nomed’arteOtto-
nieri.Untestimonedirettodellacomplessa
traiettoriadelpadre.Macomesièmisurato
conlasuaopera?
TOMMASOPOMILIO-Lamiaforma-

zioneèavvenutainquellafasesemicoscien-
te, o del tutto inconsapevole, in cui grandi
impulsiavvenivanodallacrescitadelleposi-
zioniletterariedimiopadrenellasuasvolta,
opportunamenteindividuatadaMaffeial-

lafinedeglianni'60,conunaseriedinarra-
zionimetafisichenelsensopiùlaicodelter-
minechesiraccolgononeIlcanesull'Etna.
Honarratolamiaesperienzadirettadique-
sta contiguità e di sostanziale, intima
estraneitàinunracconto,«Giùdalcorrido-
io»,poi inclusonellamianarrazioneasua
voltametafisica,fantascientificaepara-me-
moriale che è Le strade che portano al
Fùcino.Ilricordochepiùèrimastoimpres-
sonellamiamemoriaèlacorsadelbambi-
nopiccoloversolostudiodelpadreeilsuo
arrestarsisenzapoternevarcarelasoglia,da-
vantiallavetratadallaqualesiintravedeva-
nonuvolettedifumoadaccompagnareun
ritomoltopersonale,albimbodifficilmente
comprensibile, che si stava svolgendo. Al
tempostesso,però,c’eraunagrandeintimi-
tàconlafigurachesiaffacciavasullasoglia.
Un’immagineemblematica: ilviveredaldi
dentroquestieventièstatounvivereaccan-
toeinparteanchediscosto.QuantoalQuin-
toEvangelio,quandouscì,l’eventofusegna-
todaunadicotomiachesistabilìconun’al-
traopera-mondo,l’HorcynusOrcadiD’Ar-
rigo: libroaltrettantostraordinario ealtret-
tanto scomparso, con una polarizzazione
cheforsefinìperpenalizzarnelacompren-
sione.Pomiliodefiniva IlQuintoEvangelio
lasua«sfidasperimentale»:fruttodiunari-
cercapluriennalecheperluieraunriportar-
siaigrandimodellidisperimentalismoap-
partenentiadunafaseincuieraancorasen-
tital’utopiadiunadirezione.Citounautore
pertutti,moltoamatoestudiato,argomen-
todellasuatesiallaNormalediPisa:Piran-
dello.Maricordoanchealtriduenumitute-
lari,nonsoquantodaluiesplicitatinellasua
saggistica e nella sua pubblicistica, come
MusileBorges,inunachiavetotalmentedi-
versa.Giungeperciòopportunal’imminen-
teraccoltadisaggisticaletterariadiPomilio,
incantieredaStudium».
(AcuradiDonatellaTrotta.Hacolla-

boratoDavideCerbone)
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Diritto d’autore

Il «Diario di Anna Frank» protetto fino al 2030

Di Pinto
Un’opera
aperta
a una fede
pluralista
e stimolante
per tutti

Maffei
La sua utopia
di una direzione
serve a laici
e credenti
in questi tempi
segnati dalla crisi

La Emory Univerity
trova il dattiloscritto
di «Beat generation»,
una commedia scritta
da Jack Kerouac

L’inedito

Villani
Un impegno
totale
dalla parte
della religione
della libertà
e responsabilità

Il «DiariodiAnnaFrank» restaprotetto
finoal2030o forseaddiritturafino al
2050enondiventeràdipubblico
dominio l’1gennaio2016,come
previstodalle leggisuldirittod'autore

inmoltenazioni.LaFondazioneAnna
FrankdiBasileaharesonotoconun
comunicatoche il librobeneficiadiun
regimeparticolareattribuitoalle
operepostume.

L’Egitto a Bologna
con 500 reperti
provenienti
dall’Olanda
Lo splendore delle piramidi
e dei faraoni inmostra
alMuseo civico archeologico

Il figlio Tommaso
Mi formai
accanto a lui
e in parte
discosto
La sua sfida
sperimentale

”

”
Letteratura e giornalismo
come militanza etica e civile

”
”

Il dibattito
Un momento del forum
dedicato all’attualità
di Mario Pomilio nella
sala Siani del «Mattino»

DELLE PALME - MODERNISSIMO - THE SPACE MED NAPOLI - HAPPY (AFRAGOLA) - UCI (CASORIA)
BIG E UCI CINEPOLIS (MARCIANISE) - MOVIEPLEX (MERCOGLIANO) - THE SPACE (NOLA) - THE SPACE (SALERNO) - TORREVILLAGE (TORRECUSO)


