
Autore, teologo, cardinale e prefetto del Dicastero vaticano per la cultura e l'educazione, il portoghese José Tolentino
Mendonça cede alla seduzione dell'«haiku», la forma poetica giapponese dalla straordinaria fortuna anche in Occidente

Din sta comodo
anche dentro tre versi

di DANIELE PICCINI

E
sercizi di sottrazione: questo
sembrano essere gli haiku «li-
beri» scritti dal cardinale e pre-
fetto del Dicastero vaticano per
la cultura e l'educazione José To-

lentino Mendonça, nato nell'isola di Ma-
deira, Portogallo, nel 1965. Anche i ruoli
ufficiali all'interno della Chiesa, la cultu-
ra teologica, gli studi compiuti possono
diventare, per quel viandante che è il po-
eta, per quell'errabondo cercatore di una
piccola e intima verità, dei pesi, dei limi-
ti, degli aggravi.
È così che Mendonça, già autore di di-

verse raccolte poetiche, si volge verso
quei «lievi coaguli di versi» che sono, se-
condo una definizione di Andrea Zanzot-
to, gli haiku. La raccolta Il papavero e il
monaco ne comprende 144, suddivisi in
sei sezioni.

Parlando, nella Premessa, della scelta
di questa forma di poesia giapponese (il
maestro riconosciuto ne è Basho, vissuto
nel XVIl secolo), costituita di tre versi, ri-
spettivamente di cinque, sette e cinque
more, Mendonça fa subito riferimento al
suo acclimatamento in Occidente, citan-
do l'esempio di Jack Kerouac, autore di
un Book of Haikus, i cui testi risalgono al
periodo tra 1956 e 1966. E in effetti am-
plissima è stata la fortuna della forma in
ambito anglosassone (basterà pensare al-
l'interesse per essa di Ezra Pound) e più
latamente occidentale, da Jorge Luis Bor-
ges a Zanzotto.
Evidentemente lo schema breve e

istantaneo, flagrante e insieme reticente,
cioè basato su un'«aura di parsimonia»,
come nota ancora Zanzotto, ha potuto
colmare le grandi differenze estetiche,
culturali, spirituali tra la sua terra di na-

scita e quelle di adozione. Certo, Men-
donça fa sua una pratica dell'haiku svin-
colata dall'ortodossia più rigida e dal ri-
spetto formale delle regole, proprio sul
modello di Kerouac, il quale aveva osser-
vato: «L'haiku occidentale deve proporsi
semplicemente di dire molto in tre versi,
in qualsiasi lingua esso sia scritto. hinan-
zitutto un haiku dev'essere estremamen-
te semplice, libero dagli artifici propri
della poesia». È su questa scia che si
muove Mendonça, in sintonia anche con
l'osservazione del semiologo Roland Bar-
thes, che nel suo L'impero dei segni
(197o) aveva notato nell'haiku «una pro-
prietà un poco fantasmagorica: che ci
s'immagina sempre di poterne comporre
da sé con facilità».
Insomma, l'accettazione dello schema,

nella sua sintesi estrema, fulminante, è
segno di sottomissione a una disciplina,
cioè di una volontaria spoliazione da par-
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circonda l'haiku, il taciuto che lo lambi-
sce, è parte integrante del meccanismo
poetico, sempre nel segno di una povertà
o castità di mezzi espressivi, tesi al bersa-
glio di una verità interiore che rovesci le
gerarchie, il saputo, il già detto. Non per
nulla la prima sezione è intitolata Scuola
di silenzio, la seconda Vita monastica, la
terza Guida per perdersi nei monti, men-
tre la sesta (dopo due Mattutini) Libro
dei pellegrinaggi.

I tre versi della forma servono a coglie-
re una storia non ufficiale, il cuore di un
evento senza testimoni: servono a custo-
dire il crepitio di una verità in atto, che
chiede di essere contemplata e meditata.
Per tale ragione la via di accesso alla rac-
colta è quella del silenzio, inteso come le-
zione: «Le parole feriscono/ l'amore/ co-
me tutto il di più». Sottrarre, togliere, le-
vare, come nota anche Lina Bolzoni nella
sua Prefazione, è dunque l'intento del

poeta, per far emergere l'enigma del cre-
ato.
Ogni dono, ci ricorda ad esempio

Mendonça, è enigma, cioè fonte di sor-
presa, di domanda, di sospensione. Ma
più ancora delle risposte, importa la con-
nessione con il mistero, l'accesso a quella
zona vibrante in cui il mondo appare an-
cora in lavorazione, incompiuto tra le
mani del vasaio. F così che Mendonça
reinventa, riscrive o propriamente dissol-
ve le leggi del genere poetico: se talvolta
gli accenni stagionali, obbligatori nella
forma tradizionale, compaiono, in altri
casi questi haiku si avvicinano a grugni di
pensiero, ad aforismi disposti a lasciarsi.
sorprendere dall'imprevisto, dal passo
dello Sconosciuto: «Molte volge Dio pre__

ferisce/ entrare in casa nostra/ quando
non ci siamo».
Privata di quasi tutto, ridotta all'essen-

ziale, al suo tremolio germinale, la parola
poetica vive qui nel segno dell'intensifi-
cazione, consiste nel far apparire il mira-
colo del vivente, e in ciò è la continuità
profonda, non esteriore, con l'haiku clas-
sico. Basterà ricordare una dichiarazione
di poetica da una precedente raccolta di
Mendonça, La strada bianca (2oo5): «La
poesia è [«.1 una professione di incredu-
lità nell'onnipotenza di ciò che è visibile,
stabile, appreso. L•.] La poesia ci obbliga
a pernottare nella solitudine dei boschi,
in campi ïnnevati, lungo margini intatti».
Sono quelle zone silenziose, lunari, sot-
tratte al rumore di fondo, a cui gli haiku
si accostano, come esercizi di svuota-
mento e insieme di riconsacrazione delle
cose.
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Quello che a parole ci è nascosto

nel silenzio crepita

più intimo

®que por patavras nos está o
culto

no sitêncio crepita

em intimidade

su

Nel fondo dei campi

nella chiamata delle 
rapide

Dio racconta la propria 
infanzia

No fundo dos campos

no chamamento dos 
rápidos

Deus conta a sua infän
cia

Qualsiasi dono

è comunque anche

un enigma

Qualquer dom

näo deixa de ser também

um enigma

Nelle mani del vasaio
l'universo si scopre
incompiuto

l r as möos do oleiro
o universo descobre-se
inacabado

Gli tiuiku di ►osé'
Tolentino i<lendonv<1
\dachleo, Portogallo..

15 dirnrmbre 1965: nella foto ).
tradotti da Teresa ßartolomei,

sono tratti
.'' da li pupo velo\~.

e• il ruunueo,
volume uscito
per le Edizioni
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Tra due mondi
Ridotta all'essenziale, la

parola poetica fa apparire
il miracolo del vivente:

qui sta la continuità
con l'«haiku» classico

•
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ROSÉ TOLENTINO
MENDONCA

II papavero e il monaco
Prefazione di Lina Bolzoni,

traduzione
di Teresa Bartolomei
EDIZIONI QIQAJON
Pagine 190, €15

L'autore
José Tolentino Mendonça
(Machico, Portogallo, 15

dicembre 1965) nel 1989 si
è laureato in Teologia

all'Università Cattolica del
Portogallo. Ordinato

presbitero nel 1990, nello
stesso anno ha pubblicato la
prima raccolta di poesie, Os
Dias Contados. Sacerdote e

accademico, nel 2011 è
stato scelto da Benedetto
XVI come consulente del
Pontificio consiglio della

cultura. Il 26 giugno 2018
Papa Francesco lo ha
nominato Archivista e
Bibliotecario di Santa

Romana Chiesa. Vescovo nel
2018, è stato creato cardi-
nale nel 2019. Nel 2020 ha
vinto il Premio «Helena Vaz
da Silva» per la sua capacità

di promuovere la poesia. Il
26 settembre 2022

Francesco lo ha nominato
prefetto del Dicastero per la

cultura e l'educazione

Dici sta uomo«)
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