Nota introduttiva

Nota introduttiva ai materiali extra

A complemento dei materiali forniti in appendice all’edizione cartacea del Quinto evangelio
si offrono qui le riproduzioni digitali di due documenti diversamente illuminanti:
attestazioni emblematiche, rispettivamente, della complessa storia del testo nel suo farsi e
ridefinirsi, e del rapporto di Pomilio con la parola – sacra, tradotta, liberata, antagonista.
Le pagine a stampa con correzioni manoscritte, scaricabili attraverso il link “Il quinto
evangelista, ed. 1975 corretta”, appartengono a una copia dell’ottava ristampa della prima
edizione del romanzo, uscita a pochi mesi dalla prima nel settembre 1975, e corrispondono
al capitolo Il quinto evangelista. Per capire quale intentio governi le annotazioni, aggiunte e
cassature apposte da Pomilio su questa porzione del testo occorre ricordare che il dramma
conclusivo è l’unica sezione del romanzo rielaborata dall’autore successivamente alla prima
edizione; il resto dell’opera non conosce infatti modifiche sostanziali fatta eccezione per le
ovvie correzioni ai refusi.
L’iter rielaborativo del Quinto evangelista inizia a ridosso della pubblicazione, in vista della
trasposizione teatrale che Orazio Costa avrebbe portato in scena a San Miniato il 20
settembre 1975, nella collaborazione dell’Istituto del Dramma Popolare e del Teatro Stabile
dell’Aquila. Le profonde modifiche apportate per il palcoscenico generano una versione del
dramma che dieci anni più tardi Pomilio riterrà di dare alle stampe come testo autonomo
(Il quinto evangelista, Edizioni Paoline, Roma 1986). Nel 1990, in occasione della
ripubblicazione del romanzo nella collana degli «Oscar» Mondadori, l’autore provvederà a
un’ulteriore revisione del capitolo conclusivo, allestita «pensando di nuovo di preferenza al
lettore anziché allo spettatore» ma tenendo ben salde le novità strutturali determinate dal
passaggio teatrale. Le pagine con correzioni manoscritte qui offerte all’esame del lettore
testimoniano appunto quel cruciale passaggio: la copia del romanzo cui esse appartengono
sembra infatti essere stata utilizzata da Pomilio per riportare tutte le modifiche effettuate sul
testo della prima edizione in occasione della messa in scena a San Miniato; costituisce
insomma un collettore delle varianti strutturali e testuali determinatesi in sede di
trasposizione teatrale, e non pare improbabile che abbia costituito la base per l’allestimento
dell’edizione dell’86.
Chi abbia la pazienza di esaminare queste pagine affiancandole all’Evangelista delle Paoline
non solo noterà la corrispondenza quasi perfetta tra collettore di varianti e testo a stampa
(con l’ovvia e corposa eccezione rappresentata dalle sezioni incipitaria e finale, che Pomilio
riscrisse completamente per il palcoscenico e non è quindi possibile mettere in relazione con
la prima versione del dramma): potrà anche verificare l’accuratezza della nota posta in
appendice a tale testo col titolo Breve storia di una messinscena. In essa l’autore ricostruisce le
tappe fondamentali che conducono dalla prima versione dell’Evangelista a quella
rappresentata a San Miniato (poi confluita in volume) e individua chiaramente il punto di
partenza nella potenzialità duplice, o vocazione bifronte di un dramma che nasce
primariamente come «testo a carattere essenzialmente cristologico» e finisce per configurarsi
come «dramma della Resistenza»: Orazio Costa individua infatti proprio nelle implicazioni
politiche del dissenso e nel confronto col nazismo il fulcro della sua personale rilettura del
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dramma, spingendo il testo verso una «intensificazione nel senso della storicità». Sul piano
strutturale questo orientamento causa innanzitutto una più chiara caratterizzazione dei
partecipanti al dibattito come gruppo di “dissidenti cristiani”, da cui discende una maggiore
valorizzazione del personaggio di padre Mende e il ruolo centrale assegnato all’inquieto
giovane Kuyper. Cade naturalmente ogni travestimento, e abolita è pure l’agnizione
conclusiva – opportunamente sostituita dalla scena di un arresto e dalla ripresa circolare del
motivo musicale inserito in apertura.
In Breve storia di una messinscena Pomilio liquida il problema delle varianti testuali in questi
termini: «Dei tagli non dirò: salvo quello che saltò da sé per via della nuova impostazione,
furono tutti operati o per ridurre la durata della rappresentazione, che altrimenti avrebbe
superato le tre ore, o per accorciare la lunghezza di battute che avrebbero fatto mancare il
fiato a qualsiasi attore». Le pagine qui riprodotte consentono di esaminare nei dettagli la
natura degli interventi operati, per lo più funzionali a uno snellimento stilistico del testo e a
una semplificazione del periodo cui si attinge tramite riduzione della ridondanza
informativa e lessicale. «Di sicuro restò l’essenziale» osserva Pomilio in Breve storia. «Ma
inevitabilmente, per tal via, doveva registrarsi qualche perdita: sfumature, e più che
sfumature, eventi dell’anima e coloriture problematiche recuperabili, per fortuna, da chi
volesse risalire al testo primitivo.»
Sarà proprio il desiderio di ripristinare queste «sfumature» a guidare la seconda e definitiva
revisione del testo, quella confluita nell’edizione degli «Oscar» del 1990: nella nota Le
varianti del «Quinto evangelista» (che accompagna l’edizione Mondadori e riprende Breve
storia di una messinscena sfrondandone la parte introduttiva e finale) Pomilio sottolinea
come quest’ultima versione del dramma mantenga intatte le innovazioni di carattere
strutturale instauratesi in occasione della messa in scena, e cristallizzate in volume nel 1986;
e come torni tuttavia al testo del 1975 in tutti i casi in cui questo sia possibile, reintegrando
proprio le «coloriture problematiche» cui il palcoscenico aveva costretto a rinunciare. Un
solo esempio basterà a illustrare questa trafila. Il passaggio sottostante, tratto dalla prima
edizione del romanzo, presenta in grassetto le porzioni di testo cassate sulla copia con
correzioni manoscritte (si vedano le riproduzioni fotografiche alle pagine 348-349). Il testo
cassato scompare infatti nella versione del 1986, per ricomparire tale e quale nella versione
del 1990.
QUINTO EVANGELISTA.

Lo so, lo so. E tuttavia tale è la statura del personaggio
di Gesù, e tale inoltre ci sembra essere l’ampiezza del suo messaggio, che
perfino le quattro diverse testimonianze che ne abbiamo ci danno l’impressione
di non averlo esaurito tutto. Di qui la nostra inquietudine, il nostro bisogno di
colmare i vuoti e al limite l’aspettativa quasi d’un altro libro che finisca quello
che gli altri hanno lasciato incompiuto. E in pratica, mentalmente, lo
veniamo scrivendo: ogni nuova domanda che ci poniamo intorno al Cristo che
altro è, in definitiva, se non una pagina di quel libro?
VOCE DAL PUBBLICO. Ma questo è fuori d’ogni logica.
QUINTO EVANGELISTA. Nient’affatto: è nella logica stessa della trasmissione
del messaggio. Come mai altrimenti quattro evangeli e non uno? E come mai
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dall’uno all’altro s’avverte alcunché di simile a un processo di crescita?
Perché insomma Matteo e Luca non si sono accontentati del Vangelo di Marco?
E perché, dopo trent’anni, l’apparizione d’un quarto vangelo che rimette in
discussione ogni cosa? L’evangelio non è finito, l’abbiamo già detto. E
comunque non è tutto nei quattro vangeli scritti.
Riaffiorano non caso nella versione degli «Oscar» l’idea «limite» della incompiutezza dei
quattro vangeli, il riferimento non al messaggio ma più precisamente al processo di
«trasmissione» del messaggio, l’affiancarsi ideale del quinto evangelio al canonico Giovanni
– nella messa in «discussione» di ogni cosa. Pochi esempi si prestano meglio di questo breve
passaggio a confermare la conclusione tratta da Pomilio nelle Varianti del «Quinto
evangelista» quando afferma a commento della sua ultima revisione del testo: «Mi pare […]
d’aver ulteriormente lavorato a rendere più netti, più rilevati i due principali motivi
ispiratori del Quinto evangelista: l’idea […] della perpetua attualità dei Vangeli,
continuamente rinnovantisi al fuoco della storia, e l’idea che chiunque incominci a darne
testimonianza diventa un quinto evangelista e può, al limite, “indossare” il Cristo».
Non è certo un caso che la riflessione ultima di Pomilio sul suo romanzo – l’autore
scomparve infatti pochi mesi dopo averla scritta – si chiuda con una scoperta citazione da
Paolo (Rm 13: 14): gli scritti dell’apostolo costituiscono infatti uno dei pilastri della
costruzione del Quinto evangelio, e la più utilizzata tra le fonti d’ispirazione canonica dei
“frammenti” che costituiscono il misterioso testo. Basti pensare alla prima tessera
quintoevangelica che fa la sua comparsa nel romanzo: «Beati coloro che sono liberi quanto
alla Legge, e guai a chi è buono solo quanto alla Legge», logion coniato da Pomilio che
tuttavia scopertamente allude a uno dei nuclei più controversi della predicazione di Paolo
(Rm 3: 19-30; Rm 7: 6; Eb 7: 18-19). I materiali elaborativi del romanzo attestano come
anche «Padre, li ho salvati tutti», il frammento che ricorre con maggior frequenza all’interno
dell’opera, nasca dalla combinazione di versetti evangelici (Mt 20: 28; Mc 10: 45) con
suggestioni tratte dalle epistole paoline (Rm 3: 24-30; Ga 3: 13; Ga 4: 4-5).
Il debito del romanzo nei confronti degli scritti dell’apostolo va tuttavia ben oltre la mera
presenza di citazioni e allusioni più o meno dirette: l’immagine stessa del quinto evangelio
come tensione verso la comprensione «sempre più perfetta» delle scritture presenta infatti
indubbie radici paoline; e nella Professione di fede di Pietro d’Artois l’idea che il presunto
quinto evangelo non consista se non nella rilettura dei canonici sulla scorta di Paolo è resa
più che esplicita: «penetrando sempre più negli Evangeli “cercandovi la carità”, come
domanda San Paolo (1 Cor. 14: 1), l’intelligenza che ne avremo sarà così perfetta come se
ne avessimo composto un quinto». Infine, come Gabriele Frasca scrive nel saggio che
conclude la nuova edizione del romanzo, «La posizione evenemenziale (direbbe Alain
Badiou) di cui si sostanziano le epistole di Paolo, con cui l’Apostolo assunse sfacciatamente
in proprio una sorta di “delega permanente della Parola” in assenza di un solo testo che
l’avesse già fissata (fra il 50 e il 55 delle sue lettere nessuno dei sinottici era ancora stato
scritto), e senza nemmeno poter vantare un ruolo di testimone dei fatti, risuona in verità
costantemente nel romanzo».
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Alla luce di queste considerazioni si spiega la scelta di fornire in questa sede, accanto a un
documento che illustra la materialità dei processi creativi, un testo in grado di gettar luce
sulle forze che governano tali processi: dal link “San Paolo, Lettera a Timoteo, ed. T.P.V.,
1969” è infatti scaricabile la riproduzione di una traduzione della seconda lettera a Timoteo
allestita da Mario Pomilio e pubblicata nel dicembre 1969 dalla Tipografia Poliglotta
Vaticana, con introduzione e note di Carlo Martini e illustrazioni di Lello Scorzelli.
Molto si potrebbe dire sul rapporto tra questa traduzione (che è possibile leggere anche in
trascrizione, al link “Lettera a Timoteo tradotta da Mario Pomilio”) e la genesi del romanzo
– ai fini di questa breve nota basterà ricordare che proprio dalla seconda lettera a Timoteo
Pomilio ricava «la parola di Dio non è in catene» (2Tm 2: 9), versetto che compare a più
riprese nel Quinto evangelio e ne sintetizza icasticamente alcune fondamentali premesse
culturali. A essere evocata dalla massima paolina è infatti, in primo luogo, la liberazione
postconciliare della Parola dalle “catene” del latino, l’emozione culturale generatasi
all’interno del mondo cattolico dalla resa dei testi sacri «in lingua fresca, in lingua viva»
(Scritti cristiani 97) a seguito della promulgazione della costituzione conciliare sulla liturgia:
è facile tracciare un parallelismo tra gli innumerevoli personaggi che nel Quinto evangelio si
accostano con occhi nuovi alle scritture (a tratti pare proprio che il quinto vangelo non sia
altro che il vangelo di sempre liberato dal torpore di letture abitudinarie) e l’esperienza
liturgica dei cattolici post settembre 1965.
L’importanza della traduzione dei testi sacri in rapporto alla genesi del romanzo è del resto
esplicitamente sottolineata dall’autore, che connette il prendere forma del primo nucleo
immaginativo dell’opera proprio alla lettura, intorno al 1968, della traduzione dei vangeli
curata per Neri Pozza da Nisi, Alvaro, Valeri e Bontempelli: «m’aveva portato a riflettere su
molte cose insieme,» scriverà Pomilio in Preistoria d’un romanzo «sul potere, ad esempio,
che ha una traduzione ben fatta di riavvicinarci a un testo e renderlo nuovo e nostro; […]
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». C’è da credere che l’esperienza della
traduzione della seconda lettera a Timoteo, successiva a questa lettura di pochi mesi
soltanto, non abbia che rafforzato in Pomilio l’idea della traduzione come strumento di
doverosa liberazione – riappropriazione, attualizzazione – dei testi che la tradizione affida a
ogni nuova generazione di credenti.
L’idea di una parola che non si lascia incatenare è infine, forse, ciò che consente a Pomilio
di includere nel romanzo – e anzi elevare a fonte primaria di tessere quintoevangeliche – un
testo come il Vangelo gnostico di Tommaso: emersione recente all’epoca della
composizione dell’opera, vicino ai sinottici sul piano cronologico e filologico, da alcuni
studiosi venne definito proprio come un “quinto vangelo” a essi affiancabile, quasi a
minacciare il canone tetramorfo (che il Concilio si affretterà a riaffermare vigorosamente). Il
fatto che proprio da questo testo Pomilio ricavi la maggior parte dei logia presentati nel
romanzo come parola nuova e autentica dimostra la vitalità non acquiescente della massima
paolina nel cantiere autoriale, tanto più se si considera il contesto della lettera a Timoteo:
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come Martini osserva nella nota che precede la traduzione pomiliana, l’epistola va infatti
collocata sullo sfondo di un «pericolo che minaccia dall’interno le comunità cristiane», «una
forma di cristianesimo giudaizzante di tipo sincretista» all’interno del quale «attecchirà
facilmente […] il movimento gnostico».
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