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Nel decennio di studi appena trascorso si è registrato un rinnovato interesse per la figura e l’opera di 
Mario Pomilio, un autore un po’ isolato dal panorama ufficiale della letteratura italiana – per lungo 
tempo gravato di pregiudizi verso l’esperienza di un cattolicesimo avvertito da alcuni come 
ingombrante ai fini di un’equa collocazione dentro il canone novecentesco (non solo) domestico. La 
recente, e ancora tiepida, riscoperta del personaggio prende le mosse dalla compilazione del numero 
della rivista «Riscontri» curato da Maria Maddalena Messina in occasione delle celebrazioni dei 
dieci anni dalla morte dello scrittore (A. 2000-2001). Sono poi seguiti nuovi approfondimenti 
riguardanti per lo più la sua produzione narrativa. E per l’appunto in tale direzione si sono 
indirizzate le ricerche degli studiosi che gravitano intorno al ricco Archivio pavese, tra le quali si 
segnalano soprattutto quelle di Maria Antonietta Grignani, di Mirko Volpi e di Federico Francucci. 
Lo stato dell’arte, tuttavia, ancora oggi testimonia un vuoto critico circa la produzione saggistica di 
Mario Pomilio. Se si eccettua una certa fortuna per i volumi di stampo militante apparsi tra gli anni 
Sessanta e i Settanta – Contestazioni (1967) e Scritti cristiani (1979) – lo spoglio della bibliografia 
pertinente conferma una attenzione lacunosa riguardo all’attività di studioso di letteratura dello 
scrittore abruzzese, soprattutto se questa è rivolta al Medioevo e all’opera dei Trecentisti. Per questo 
motivo costituisce un risultato di notevole interesse la recente pubblicazione del volume Petrarca e 
l’idea di poesia (Roma, 2016) procurata da Cecilia Gibellini, epigrafe sotto cui la curatrice 
raccoglie una monografia di Mario Pomilio, fino ad oggi inedita, da lei rinvenuta tra le preziose 
carte del Fondo Pomilio del Centro Manoscritti di Pavia.   
L’elaborazione della suddetta monografia fu frutto di un lavoro svolto a Bruxelles tra il 1950 e il 
1952, quando, grazie a una borsa di studio, lo scrittore ebbe la possibilità di svolgere imponenti 
ricerche sull’estetica del furor nella poesia medievale, dedicando in quella circostanza gran parte 
del suo impegno alla concezione poetica di Francesco Petrarca. Cecilia Gibellini porta alla luce quel 
saggio con rigore filologico, rispettando la sistemazione del testo in fascicoli (ora capitoli) adottata 
già in origine dalla moglie di Pomilio, ed evidenziando come le singole parti dell’opera si 
susseguano come «tessere di un mosaico in sé compiute, che sarebbero combinabili in disegni 
diversi e comunque sensati». Tuttavia, rileva la studiosa, la mancanza apparente di organicità del 
volume non è esclusivamente ascrivibile alla mancata supervisione del lavoro da parte dell’autore. 
Il suo aspetto caratteristico è costituito soprattutto dal procedere per grandi temi che, pur 
intrecciandosi e sovrapponendosi, se non approdano a una sintesi, non vi approdano 
intenzionalmente, dal momento che, osserva lo stesso Pomilio nel capitolo dedicato all’estetica 
dell’Africa, «i motivi di Petrarca si inseriscono sempre l’uno nell’altro […], e il voler dedurre, da 
esigenze isolate, tutt’intero un sistema, porterebbe a falsare interamente il significato del suo 
pensiero» (VI, p. 206). 
Il volume costituisce una esplorazione dell’intera opera di Petrarca, ed è orientato a metterne in 
risalto l’identità umanistico-cristiana. Ne deriva la concentrazione su questioni che riguardano il 
rapporto del poeta con la tradizione medievale e dantesca (cap. I) e con la letteratura classica (cap. 
II), la reinterpretazione in chiave spirituale del concetto di gloria (cap. III), il rapporto tra Poesia e 
Sapienza, la interpretazione in termini gnoseologici della procedura metaforica (IV), la 
teorizzazione di una ispirazione divina (furor) del fare poetico (V), il gusto rinascimentale 
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dell’Africa (VI). Ragionando su questi argomenti Pomilio fa emergere l’universo letterario da cui 
trae origine l’estetica petrarchesca, dai classici greci e latini – Platone, Aristotele, Cicerone e Orazio 
in primis – fino agli autori cristiani (Lattanzio, Macrobio, Agostino, Tommaso), la cui mediazione è 
senz’altro essenziale per comprendere come Petrarca intendesse e reinterpretasse i concetti di 
ispirazione poetica e «gloria celeste». Anche se lo studio può apparire a volte centrifugo, cedendo a 
talune fughe e divagazioni, la curatrice non esita a individuarne, e con ciò centrare, il filone 
dominante, ossia il problema della motivazione della poesia. L’indagine contestuale si concentra 
sulla tensione etico-conoscitiva dell’opera di Petrarca e sulla sua capacità di riattribuire valore di 
senso all’esercizio poetico. Ed è in questa prospettiva, si desume, che si intravede una velata 
operazione di rispecchiamento da parte di Pomilio rispetto all’oggetto delle sue ricerche. Parrebbe 
forse eccessivo attribuire al critico una certa attitudine per così dire vampiristica nei confronti del 
suo soggetto. Ma è evidente, e la curatrice non lo lascia solo intendere, che fra le pieghe del saggio 
emerge una qualche osmosi tra l’ideale di humanitas del Petrarca e la tensione gnoseologica che lo 
stesso Pomilio conferisce ai propri lavori letterari. Similmente accade per l’interpretazione dello 
stato di isolamento di Petrarca da lui discusso nel De vita solitaria. Pomilio ne fornisce una 
spiegazione personale, giustificando il ritiro solitario del poeta come funzionale ai propositi 
meditativi sottesi al suo lavoro di introspezione poetica: «Il poeta cerca la verità in se stesso; la 
poesia è frutto di meditazione». Ed ecco la conclusione: «è un passo della discussione che lo 
scrittore affronta nella quarta invettiva per giustificare l’amore di solitudine dei poeti».  
E vale forse la pena ricordare che qualche anno dopo lo stesso Pomilio, dinanzi a chi gli chiedeva 
ragione del suo ostinato isolamento partenopeo, si pronuncerà affermando che la solitudine è la 
condizione necessaria al suo lavoro di scrittore, in assenza della quale egli non sarebbe riuscito a 
«sviluppare liberamente la tematica mentale e morale» che lo definisce in quanto narratore (M. 
Pomilio, Perché sono rimasto a Napoli, «L’illustrazione italiana», LXXXV, 11, novembre 1961). 
Un discorso analogo vale per l’interpretazione del Secretum. Pomilio sottolinea che l’adozione della 
procedura dialogica «costituì per lo scrittore un mezzo di chiarire sé a se stesso, di prender 
coscienza della varietà e profondità dei propri interessi e problemi, e di approfondire, analizzandola 
e scomponendola, la propria umanità». Evidentemente queste considerazioni  sono valide in primis 
per il critico, che quando ragiona sull’anima tormentata di Petrarca sembra di nuovo alludere 
tacitamente a se stesso e alla fortunata sua formula del romanzo-saggio.  
È dunque coerente con tale ragionamento il fatto che le osservazioni sull’idea di poesia concepita 
dal Petrarca, oltre ad esaminare gli aspetti che più ne definiscono la fisionomia umanistica, si 
concludano con una più ampia riflessione relativa al rapporto tra Poesia e Fede. Se il discorso sulla 
Poesia intesa come Sapienza è fondante per definirne il concetto come humanitas, un tal concetto 
richiede poi di essere inquadrato dentro l’orizzonte prospettico cristiano. E Cecilia Gibellini mette 
in rilievo che nell’interpretazione di Pomilio la poesia di Petrarca è innanzitutto «espressione di una 
verità che abita agostinianamente in interiore homini e testimonia quanto di divino c’è nell’uomo». 
Motivo per cui la studiosa ha ritenuto opportuno arricchire la pubblicazione con un’appendice 
(Appendice I) in cui è riprodotto il testo di un manoscritto autografo che, pur non appartenendo al 
saggio sull’estetica di Petrarca, assiste utilmente il lettore nella comprensione dei nodi problematici 
della monografia premessa.  
Tant’è: nelle suddette pagine il critico analizza la concezione dell’amore nelle Rime e nei Trionfi, 
concentrandosi sulla drammatica dicotomia imposta al poeta dalla oscillazione tra l’amore per 
Laura (e per il lauro poetico) e il non meno fervido amore che leva a Dio. Quindi finisce per 
affermare che «molto spesso il Petrarca dovette avvertire delle incrinature alla sua fiducia nella 
ragione e dovette domandarsi se fosse o meno possibile la conciliazione di essa, della propria 
cultura classica, del proprio amore per le massime lette e meditate sugli antichi filosofi con i 
principi cristiani. E molto spesso dovette sentire quanto difficile e suscettibile di dubbi e 
ondeggiamenti fosse questa via di ricerca di Dio; come facile fosse scivolare nello sconforto e porre 
nei termini di un contrasto tra Dio e il mondo, tra le umane passioni e l’anelito al miglioramento 
questa presunzione di conquistarsi la fede attraverso se stesso; e come gravida di rischi potesse 
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essere l’idea che senza fine fosse la ricerca della verità e della virtù, come senza fine era il processo 
di riflessione e di indagine dell’umano pensiero». Ed è da queste pagine che Cecilia Gibellini 
desume l’opportunità di sottolineare che costituiscono una anticipazione – se non addirittura un 
fondamento – dei dilemmi che tormenteranno i protagonisti dei migliori romanzi di Pomilio, 
dall’intenso Testimone fino ad arrivare al tanto più drammatico Natale del 1833 – non a caso tra i 
più celebrati dalla critica correlativa.  
D’altronde nel capitolo Poesia e Sapienza della monografia in discussione Pomilio aveva già 
affermato che, universalmente, la poesia «ha i suoi fondamenti in quell’anelito verso il vero e il 
bene che è consustanziale al nostro spirito e si riconverte interamente in verità, fatta poi più efficace 
dal calore del poeta». Evocando e parafrasando una nota formula che l’autore del Natale, il 
Manzoni, trasse dal Boileau («Il Vero solo è Bello»), si direbbe dunque che per Pomilio «il Vero 
solo è Bene», e se la poesia è necessitata dalla Virtù e dalla Verità, la consapevolezza di ciò finisce 
per costituire il più importante (e sicuro) approdo di uno scrittore che tenta di reagire ai dilemmi 
posti dalla modernizzazione provando, seppure in maniera problematica, a non arrendersi al 
labirinto della Storia. 
 
 
 
 
 
 
 


