
«IL PAPAVERO E IL MONACO»
Note sulla poesia del cardinale
José Tolentino de Mendonça

Antonio Spadaro S.I.

José Tolentino de Mendonça, prima di essere cardinale e prefet-
to del Dicastero della cultura e dell'educazione, era ben noto in Por-
togallo per il suo impegno culturale-accademico e militante e per
la sua poesia, raccolta nel 2014 in un volume dal titolo A noite abre
meus olhos, «La notte apre i miei occhi»l. Adesso esce in traduzione
italiana la raccolta Il papavero e íl monaco?. Tolentino scrive nella
sua premessa che questo è un libro di haiku, cioè una composizione
classica giapponese di tre versi con metrica fissa di cinque, sette e
cinque more.

Ma l'haiku di Tolentino è quello assimilato da Jack Kerouac e
dai poeti della beat generation, cioè l'haiku liberato dallo schema me-
trico. Restano però i versi corti. «Io detesto gli accumuli di parole.
In fondo, ce ne vogliono così poche per quelle quattro cose che ve-
ramente contano nella vita»3: sono parole di Etty Hillesum, ma che
ben rispondono alla sua intenzione.

Non descrizione, ma apparizione

L'haiku — scrive Tolentino — C4si presenta come un'istantanea che
cattura il flagrante e l'implicito, la meraviglia e la tensione ineren-
ti alla vita»4. Alla fine così il cardinale conferma quel che Roland
Barthes5 aveva affermato in un suo celebre saggio: l'arte occidentale

1. Cfr J. TOLENTINO DE MENDONÇA, A noite abre mens olÍws. Poesia reunitla,
Porto, Assírio & Alvim, 20143. Di questa opera era apparsa una prima edizione nel 2006. 

2. Cfr ID., Il papavero e il monaco, Bose (Bi), Qiqajon, 2022.
3. E.

rr
HILLESUM, Diario 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, 579.

4. C& J. TOLENTINO DE MENDONÇA, Il papavero e il monaco, cit., 17.
5. Cfr R. BARTHES, L'impero dei segni, Torino, Einaudi, 1984.
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RIVISTA DELLA STAMPA

trasforma l'impressione in descrizione. L'haiku invece non descrive
mai: la sua arte è anti-descrittiva, nella misura in cui ogni stadio
della cosa è immediatamente, caparbiamente, vittoriosamente tra-
sformato in una fragile essenza di «apparizione».

Tuttavia bisogna fugare l'idea che la poesia sia una grazia del
tutto esteriore, del tutto indeducibile. Per Tolentino — esattamente
come per Cristina Campo6 —, essa è anche una forma di attenzione,
e dunque di ascolto. Se non si tende l'orecchio, non c'è ispirazione.
Scrivere poesia è tenere l'orecchio in ascolto.
E il risultato è come un'esplosione in corso, ma colta con un

fermo immagine che contiene sia la luce sia le ombre che essa crea.
Leggendo le pagine de Il papavero e íl monaco viene in mente il
poeta statunitense William Carlos Williams, autore di una compo-

174 sizione straordinaria che parla di un fratello del papavero di Tolen-
tino, cioè dell'iris. Inizia così: Uno scoppio d'iris, che è una esplosione
di squillanti / petali. Come Tolentino, Williams amava gli haiku.

G G LA POESIA È ANCHE UNA FORMA DI ATTENZIONE, E
DUNQUE DI ASCOLTO. SE NON SI TENDE L'ORECCHIO,
NON C'È ISPIRAZIONE.

Nelle pagine che stiamo leggendo sembra di riconoscere una
forma di classicismo che comporta una serie di conseguenze per
l'espressione: l'esigenza di compattezza come metodo compositivo,
l'aderenza a un oggetto, il rifiuto del superfluo, la ricerca di una mi-
sura nel verso, al di là di ogni retorica. La forma dell'haiku implica
essenzialità radicale e concentrazione assoluta di espressione.

Essenziale non significa affatto semplice. Ad esempio, non teme
le immagini contrastanti, come questi versi7:

Nel dirupo inaccessibile, al fondo,
il prato in fiore.

6. Cfr C. CAMPO, Gli imperdonabili, Milano, Adelphi, 1987.
7. Nel nostro testo, per chiarezza, preferiamo mantenere i versi di Tolentino

con la spaziatura prevista, mentre le citazioni poetiche di altri autori le riportiamo
per esteso.
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NOTE SULLA POESIA DEL CARDINALE JOSÉ. TOLENTINO DE MENDONÇ A

Un'immagine che Tolentino assume da Kerouac, il quale scrive-
va: Un fiore / sull'orlo di un dirupo / ammicca al canyon8. L'immagine
è letteralmente capovolta, speculare. Nello scrittore americano, il
fiore è sull'orlo del dirupo; in Tolentino, al fondo, oltre il dirupo.
C'è una eco che rimbomba tra vetta e abisso.
O ancora un altro bellissimo ed enigmatico haiku, che assume

il freddo della neve per dire il tenero calore del cuore che si scioglie:

Anche se fa freddo,
non avvicinare al fuoco
un cuore di neve.

L'azzurro e il rosso
175

Come scrivevo, La notte apre i miei occhi è il titolo dell'edizione
completa delle poesie dell'autore. Ho questo libro dal 2014, e da
allora ogni tanto mi parla attraverso la sua copertina, che sembra
notturna, ma che in realtà mostra in alto a sinistra uno spicchio di
cielo azzurro tra le nuvole. Dunque, l'ombra è quella delle nuvole
della tempesta. Mi ha colpito la foto di copertina scattata dal Pico
do Arieiro, vetta dell'isola di Madeira, luogo natale di Tolentino,
quarto figlio di una famiglia di pescatori.

Il papavero e il monaco è parte di quella raccolta, e sulla mia
scrivania la saluta come una figlia. Ma la sua copertina è arancione.
Insieme non compongono un'armonia cromatica. E tuttavia, forse
proprio per questo, entrano in dialogo. Un occhio di azzurro che
apre il panorama visto da una vetta, e il rosso arancio, così carico di
energia, che unisce il colore del papavero con quello dei monaci di
Oriente. L'azzurro e il rosso, dunque. Apro Il papavero e il monaco
e leggo:

La primavera a ronzare
con i suoi occhi azzurri di papavero:
belle e nuove le vesti di Dio.

8. J. KEROUAC, Il libro degli haiku, Milano, Mondadori, 2003. Le citazioni
delle sue composizioni sono tratte da questo volume.
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RIVISTA DELLA STAMPA

Ecco: occhi azzurri di papavero. Guardo nuovamente le coperti-
ne. Sì, gli occhi possono essere «azzurro papavero». Non è un ossi-
moro: è la primavera! In primavera, il papavero si staglia sull'azzurro
del cielo, se lo si guarda dal basso, stesi sul prato. Anche Kerouac lo
aveva notato: Domenica — / il cielo è azzurro, / i f lori rossi.
E mi viene in mente la poesia di un grande del Novecento ita-

liano, Bartolo Cattafi: Siamo ora costretti al concreto I a una crosta
di terra I a una sosta d'insetto I nel divampante segreto del papavero. In
questa poesia si trovano pace e la condizione giusta per leggere Il
papavero e il monaco. La crosta di terra del Pico do Arieiro vive nel
divampante segreto del papavero.

Questo libro può essere considerato così, paradossalmente, una
«guida per perdersi nei monti» di Madeira, sulle vette alte, le creste,

176 che sono croste di terra, con la consapevolezza del papavero e del
suo segreto.

Si può dunque camminare dentro questo libro alla ricerca del
papavero, fiore già amato da Kobayashi Issa (1763-1828)9, uno dei
più grandi compositori di haiku, che crea questa bellissima imma-
gine: si fa largo / tra la folla, / brandendo un papavero. Chi? Come?
Perché? Non sappiamo, ma vediamo benissimo, glorioso, il papave-
ro che ha in mano.

Anche Kerouac aveva dato un valore straordinario al papavero,
scrivendo: Papaveri! — / Ora posso morire / In dolcezza. E come se
questi fiori custodissero la cifra del senso dell'esistere. Ma anche a
Kerouac l'immagine arriva da Ochi Etsujin, di metà Seicento, di-
scepolo di Bashó, al quale Tolentino si ispira esplicitamente.

Il fiore dischiude l'immaginario. Il papavero lo fa in maniera
unica. Scrive Tolentino:

Quando si è estinto
il rosso del papavero
è rimasto vuoto il giardino.

9. Consigliamo la lettura di E. DAL PRA (ed.), Haiku. Il fiore della poesia giap-
ponese da Bashó all'Ottocento, Milano, Mondadori, 2015. Da qui traiamo le tradu-
zioni degli haiku di autori classici citati.
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NOTE SULLA POESIA DEL CARDINALE JOSÉ. TOLENTINO DE MENDONÇ A

Il giardino è ïl paradiso, l'esistenza vissuta, amata, nella quale
ci sentiamo a casa. Abbiamo un disperato bisogno del papavero,
perché non si imponga il vuoto. Se si estingue quel rosso, resta il
vuoto. L'immagine rossa si impone. Scrive Tolentino:

Puoi interrogare il papavero

ma il papavero
non dà risposta.

Il papavero non risponde, infatti. Semplicemente c'è e si dà alla
vista, alla visione. E splendida l'immagine di interrogare un papa-
vero, la sua semplice e vulnerabile gloria rossa. E un gesto contem-
plativo. Perché il suo rosso si impone alla vista, sebbene con umiltà.

Senza perché

Come per Kerouac, anche per Tolentino un buon haiku è in
grado di dare la sensazione di essere lì, e tu non puoi fare o dire
niente fuorché guardare, e restare sgomento di fronte all'intensità
di ciò che stai guardando. E questo è possibile solo quando il poeta
riesce a scomparire d'un tratto per lasciare posto all'oggetto, all'e-
vento, senza domande, senza se.

Ma Tolentino fa pure eco a Johannes Scheffler (1624-77), noto
con il nome di Angelus Silesius, il quale, nel suo capolavoro il pelle-
grino cherubico, scrive l'aforisma tanto caro al filosofo Martin Heideg-
ger: La rosa è senza perché. Fiorisce poiché fiorisce. / Lei a se stessa non
bada, non chiede che la si guardi10. Che motivo c'è perché fiorisca una
rosa? Essa fiorisce senza orgoglio, senza pretese. Anzi, per Tolentino,

La vera scienza della santità
è vivere
senza perché.

Non significa senza senso, ma senza la hybris petulante dell'o-
biettivo da raggiungere, del goal, del fine pratico, neanche quello

10. Cfr A. SILESIUS, Il pellegrino cherubico, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1989.
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RIV IS"T k DELLA STAMPA

della spiegazione. Quali sono allora le domande al papavero11? Quali
possono essere? Forse sono quelle di un altro papavero, fratello di
quello di Tolentino, il papavero di Andrea Zanzottol2, poeta che
in Haiku per una stagione scrive: Papavero, profumo assente, profumo
mentale? / Perché spalanchi l'occhio? / Perché così vivo, unicamente vivo?

Questo, forse, ci vuol dire Tolentino: le nostre domande, anche
quelle più inquiete, davanti alla gloria umile del papavero non trova-
no risposta, ma un invito a sostare, a contemplare, a goderselo così
semplicemente, a considerare l'importanza misteriosa di esistere.

Montale, il poeta degli Ossi di seppia, aveva scritto: Non chiederci
la parola che squadri da ogni lato / l'animo nostro informe, e a lettere
di fuoco I lo dichiari e risplenda come un croco / perduto in mezzo a
un polveroso prato. Il croco risplende di giallo, perduto su un prato

178 polveroso. Il papavero di Tolentino, fratello del croco di Montale,
più semplicemente e sobriamente è.

Al lettore è posta una domanda":

Chiedi quanto devi pregare?
Il papavero sulla collina
è sempre rosso.

Il papavero è rosso nel senso più metafisico possibile. Il colore
non è l'accidente di una sostanza. Il papavero è quel rosso lì. Tolen-
tino, come il poeta gesuita inglese Gerard Manley Hopkins, guarda
all'haecceitas (da haec, «questa», sottinteso «cosa»), a «questa cosa qui»,
riecheggiando la filosofia di Duns Scoto.

Quel papavero, come ogni cosa, è individualità realizzata, creata
unica e irripetibile. Come scrive lo stesso Tolentino nella premessa,
gli haiku danno «corpo, nella pagina, alla "cosa reale", autentica, the

11. Da notare il grande interesse di Tolentino per il tema della domanda,
espresso chiaramente in alcuni suoi volumi. Cfr, ad esempio, L'ippopotamo di Dio.
Farsi domande vale più che darsi rapide risposte, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana,
2014; e il piccolo libro delle grandi domande, Milano, Vita e Pensiero, 2019.

12. Cfr A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2011.
13. Cfr J. TOLENTINO DE MENDONÇA, Elogio della sete, Milano, Vita e Pensie-

ro, 2021, volume che raccoglie le riflessioni che hanno guidato gli Esercizi spirituali
nel tempo di Quaresima per papa Francesco e la Curia romana nel 2018; e ID., Pre-
gare ad occhi aperti, Pratovecchio Stia (Ar), Romena, 2021.
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NOTE SULLA POESIA DEL CARDINALE JOSÉ. TOLENTINO DE MENDONÇ A

real thing»14. Tolentino, come Hopkins, avverte «il sentimento per la
presenza ultima che attende di essere scoperta al centro di ogni cosa
creata» 15. In questo caso il papavero.

Questo modo di vedere il mondo può essere riassunto nell'e-
spressione che William Carlos Williams offre nel suo poema Pater-
son16: no ideas but in things, «niente idee se non nelle cose». Si potreb-
be dire, poeticamente: niente teologia se non nelle cose, cioè niente
teologia se non dal perimetro di ciò che fiorisce in questo mondo.
Qui si tratta di capire, dunque, come la poesia prepari all'esperienza
spirituale17.

La casa e l'altrove

La meditazione di Tolentino sul papavero si chiude con un haiku
enigmatico:

Mi dà forza vedere i papaveri
che non sono mai venuti a sbocciare
alla mia porta.

Ci si chiede che cosa possa significare. In un altro haiku esprime
il desiderio

che anche i fiori di campo
vengano a fiorire alla mia porta.

Colpisce che per Tolentino i papaveri e i fiori di campo vengono,
così come i fiori gialli dell'autunno 1 vagano. Ma perché la porta?
Forse la risposta è nell'esergo che pone alla sua raccolta completa. Si

14. In., Il papavero e il monaco, cit., 17.
15. R. SALMON, «Frozen Fire: The Paradoxical Equation of"That Nature is

a Heraclitean Fire and of the Comfort of the Resurrection", in Criticai Essays on
Gerard Manley Hopkins, Boston, Hall & Co., 1990, 23.

16. Cfr W. C. WILLIAMS, Paterson, Milano, Accademia, 1972.
17. Suggerisco la lettura del volume di Tolentino La mistica dell'istante. Tempo

e promessa, Milano, Vita e Pensiero, 2015, e l'introduzione dell'autore a F. PrssoA,
Sogno un sogno di ➢io, Magnano (Bi), Qiqajon, 2015, 5-10, dal titolo «Fernando
Pessoa. La poesia come diagnosi spirituale».
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RIV IS DELLA STAMPA

tratta di una citazione di Michel de Certeau: Dans sa misère, la theo-
logie regarde vers la porte, «nella sua miseria, la teologia guarda verso
la porta». C'è un'apertura, davanti al poeta: una porta. Sempre. E lui
è sulla soglia di casa in attesa, consapevole della propria penuria. Lo
spazio domestico è la consapevolezza della propria povertà. Quando
il poeta ne esce, è felice di vedere i papaveri che fioriscono al di là
della soglia, altrove. Perché sì, si desidera che i fiori fioriscano alla
porta di casa, ma i papaveri rossi sbocciano sempre «altrove»... Il
papavero, in fondo, è il monaco, cifra di una trascendenza e di un
«altrove».
Ma la casa non resta disabitata. Tutt'altro. Infatti, Tolentino è

convinto che

Molte volte Dio preferisce
entrare in casa nostra
quando non cí siamo.

Che questo libro abbia una natura contemplativa è chiaro anche
dalla nota biografica che l'autore ci presenta nella premessa. Infatti,
è anche frutto di un viaggio in Giappone che gli era stato offerto.
Attraversando i luoghi, non era riuscito a scrivere una sola riga. Era
semplicemente «stato» in Giappone, «senza nessun perché»18, scrive
Tolentino, confermandoci indirettamente il suo legame fraterno
con la rosa di Silesius. Era «fiorito» lì all'esperienza, senza un perché.
Per questo era rimasto in silenzio. Che ci stia suggerendo così un
modo — ascetico e mistico — di affrontare l'esperienza?

La presenza del papavero è disponibile e senza pretese. Fiorisce
in accordo con il proprio essere. E così che si rivela una presenza
«monastica». Scrive Tolentino:

L'estate
insegna la stessa preghiera
al papavero e al monaco.

18. J. TOLENTINO DE MENDONÇA, II papavero e il monaco, cit., 18.
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NOTE SULLA POESIA DEL CARDINALE JOSÉ. TOLENTINO DE MENDONÇ A

La sua preghiera è il suo stesso essere, il suo essere che è rosso. E
così il papavero di Tolentino è fratello anche della rosa di Paul Celan,
che scrive la poesia Salmo nella raccolta Die Niemandsrose («La rosa di
Nessuno)»: Che Tu sia lodato, Nessuno. / È per amor tuo / che vogliamo
fiorire. / Incontro alte. La rosa è emblema di una poesia con un compi-
to preciso: spingersi verso «Nessuno», che è il calco del vuoto di Dio,
che tuttavia è e rimane un «Tu» (Du), al quale ci si rivolge.

Ma il papavero di Tolentino è fratello anche del papavero rosso
di Louise Glück, che dice: Ho / un signore in cielo / chiamato sole,
e mi apro l per lui, mostrandogli / il fuoco del mio cuore, fuoco / come
la sua presenza19. Ecco, dunque, il perché: mostrare al sole il fuoco
della sua intimità.

181
«In Dio tutto è Dio»

E dunque Dio? Dov'è Dio? Chi è in questi versi? Nella prefa-
zione a un libro dal titolo O batismo da imaginaçao, Tolentino ha
scritto: «Credere in Dio è anche immaginare Dio. Il cristianesimo
è anche un patrimonio di immaginazione». Ha ragione, e l'imma-
ginazione è sempre, in qualche modo, una volontaria sospensione
dell'incredulità.

In Dio non ci sono immagini contraddittorie, perché lui è coin-
cidentia oppositorum.

In Dio tutto si assomiglia:
la tua preghiera e il canto
della rana.

E Dio è lì mentre

La notte ascolta con la stessa ind erenza
la nenia solitaria del monaco
e la canzone roca delle prostitute.

E ancora la straordinaria composizione:

19. L. GLÜCx, L'iris selvatico, Milano, il Saggiatore, 2020.
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R I V ISTA DELLA STAMPA

In Dio tutto è Dio
un semplice filo d'erba
non è più piccolo dell'infinito.

L'infinito coincide con l'infinitesimale. Si odono gli echi del
motto ignaziano Non coercerí a maximo, sed contineri a minimo di-
vinum est, «E divino non essere ristretti neanche dallo spazio più
ampio possibile ed essere capaci di essere contenuti dallo spazio più
ristretto possibile». Ma anche i versi di William Blake che parlano
di un fiore selvaggio: Vedere un mondo in un granello dí sabbia, / e un
cielo in un fiore selvaggio. / Chiudere l'infinito in un palmo di mano / e
l'eternità in un'ora.

La quattordicesima pietra

Questo libro crea uno spazio. Ha ragione Lina Bolzoni a com-
mentare, nella sua bella prefazione, la disposizione dei versi nello spa-
zio della pagina. Lo schema visivo apre, in effetti, uno spazio che
ritaglia l'haiku dal resto del mondo. Come scriveva Etty Hillesum,
richiamando le stampe giapponesi: «Mi sono resa conto che è così che
voglio scrivere: con altrettanto spazio intorno a poche parole. Odio
troppe parole, mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che siano or-
ganicamente inserite in un gran silenzio, e non parole che esistono
solo per coprirlo e disperderlo: dovrebbero accentuarlo, piuttosto»20.

Gli haiku di Tolentino ricordano il karesansui, il giardino di pie-
tra: pietre come fiori. La singolarità di questo giardino consiste anche
nel fatto che esso è composto da 14 pietre, ma, in qualunque ango-
lazione ci si ponga, se ne vedono sempre solo 13. Una c'è, ma resta
nascosta, invisibile, silenziosa alla vista. Scrive, infatti, Tolentino:

Quello che a parole ci è nascosto
nel silenzio crepita
più intimo.

Ed è un silenzio nel quale

20. E. HILLESUM, Diario 1941-1942, cit.
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NOTE SULLA POESIA DEL CARDINALE JOSÉ. TOLENTINO DE MENDONÇ A

i passi che ascolto
non si dirigono verso di me.

Straordinario questo verso: la nostra misura del passo è, in gene-
re, il loro avvicinarsi o il loro allontanarsi. L'io qui decade da punto
di riferimento, misura di tutte le cose. In questo giardino siamo già
in piena contemplazione.

Tolentino conclude la sua raccolta con un haiku che è desiderio
o forse appello:

Ora resta soltanto
che tu diventi
la poesia.

183
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