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In principio fu la sua fondamentale natura di poeta, volto misticamente
alla contemplazione commossa del “mysterium tremendum et fascinosum”
dell’universo. Una dimensione e una sensibilità poetica e mistica che, nella
preghiera, faceva immergere completamente Wojtyla nella sua interiorità. Ha
detto Navarro Valls, portavoce di Giovanni Paolo per vent’anni - in una recente
intervista a La Repubblica - che, quando il Papa pregava, vedendolo “avevi
l’intuizione di quell’abisso di serietà e di tenerezza nel quale si era immerso”.
Un giorno – è sempre Valls a raccontare – vide il Papa pregare da solo nella
sua cappella privata, e Wojtyla pregava cantando1; sovvenne allora a Valls S.
Agostino quando scrive che, allorquando nella preghiera le parole non bastano,
occorre e soccorre al mistico proprio la forza evocatrice del canto. Ebbene,
queste due dimensioni di poeta e di mistico, unite a quelle, successive, di studioso
di teologia, della quale fu professore, e di appassionato cultore della antichità
classica (fu un fine latinista) e degli studi filosofici, delineano la sua personalità
e la incardinano nei tre elementi dell’arte, della teologia e della filosofia, che
sono le tre vie, le tre strade maestre attraverso le quali l’uomo accede o cerca
di accedere alla Verità o, quantomeno, di reperire un senso nella propria
esistenza2. Tale profonda intellettualità di K. Wojtyla si innesta, si sostanzia, si
nutre degli avvenimenti, anche tragici, che hanno costellato la prima parte
della sua esistenza, quella che forma e determina in tratti fondamentali e
conclusivi la personalità umana. Provò infatti il futuro Pontefice sulla sua
carne, in età giovanile, la sofferenza della morte precoce di tutti i suoi familiari;
trascorse gli anni della giovinezza durante la brutale occupazione nazista della
Polonia, dal ’39 al ’44, e, proprio per sfuggire alla probabile deportazione
forzata nella Germania hitleriana come lavoratore coatto, trovò impiego per
un anno, da operaio, in una fabbrica chimica, dopo aver lavorato per quattro
anni, sempre da operaio, in una cava di pietra. Esperienze di vita che lo
segnarono profondamente e furono decisive per la sua formazione di intellettuale
e di uomo di chiesa. A quegli anni si devono le prime esperienze di attore,
drammaturgo e, soprattutto, di poeta, perché K. Wojtyla fu e resta grande poeta,

1 Navarro Valls, “Io e Papa Wojtyla…”, in GENTE VENETA n. 35 del 27 settembre 2005.
2 Cfr. Giovanni Reale, Prefazione a K. Wojtyla, Tutte le poesie, Libreria Editrice Vaticana.
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dalla parola fascinosa, fantasiosa, struggente, tenera.
La poesia dunque in lui come espressione di bellezza e immacolatezza,

“giustizia – diceva Pasolini – che regna sui soli dell’anima”, riflesso del LOGOS
di Dio, della Sapienza Divina che permea di sé ogni cosa, ogni aspetto del
Creato, ogni segreto recesso dell’anima:

Padre di immensa Poesia,
la mia felicità – o grande Mistero – Ti esalti,
perché hai dilatato il mio petto in un canto primordiale
perché hai permesso al mio volto di tuffarsi nell’azzurro
perché hai fatto piovere nelle mie corde la melodia.
[…]
Esalta, anima mia, il Signore, per un silenzioso presagio,
per la primavera echeggiante di gotica nostalgia,
per l’ardente giovinezza,
per l’autunno che ha sembianza di stoppie tristi e di erica3.

Presagio, silenzio, giovinezza, nostalgia, autunno:  in questi versi, con
queste parole il poeta delinea gli aspetti essenziali della sua poetica: il presagio,
ovvero la soffusa evocazione; il silenzio permeato di stupore; la giovinezza e
la primavera come ebbrezza dell’abbandono fiducioso in Dio, ma che già si
permea della nostalgia, propria dell’autunno,ossia si permea della tenerezza
e dello struggimento dell’attimo crepuscolare.

Molti versi di K. Wojtyla sono soffusi, come in una trama diffusa, di stupore
e impercettibile brivido di mistero di fronte alla bellezza del creato, una bellezza
nella quale ci si perde e con la quale noi sublimiamo l’attimo reale, contingente,
la nostra quotidiana condizione di mortali in un respiro di eternità. Stupore
e senso del mistero (“mysterium tremendum et fascinosum”) che diventano
dunque i cardini entro cui ruota l’ispirazione poetica del poeta e filosofo Papa.

Giovanni Paolo  era amante della montagna, amante degli spazi sconfinati,
solitari e silenziosi donde promana da ogni dove, da ogni cosa il senso della
elementare semplicità e dell’assoluto:

 Eterno Verbo,
com’è stupendo il Tuo silenzio
in tutto ciò che da ogni dove
si propaga un mondo reale
[…]

3 Tutti i versi riportati in tale saggio sono tratti dal volume citato K. Wojtyla, Tutte le poesie.
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Consentimi di fermarmi alla soglia
di uno di questi semplici stupori…
La soglia che il mondo trapassa nell’uomo
è dello stupore la soglia.

Ed è proprio con questo sguardo di incantato, meravigliato, fanciullesco
stupore che avviene il miracolo: una pura, semplice goccia d’acqua può diventare
metafora, espressione, riflesso della bellezza del mondo universo, riflesso a sua
volta della bellezza di Dio. Il pensiero, ansioso ma impotente a penetrare in
cotanta bellezza, vacilla di fronte ad essa, che può essere solo evocata, per il
poeta, dalla musica e dalla poesia, così come tutta la misteriosa presenza di
Dio è avvertibile, per lui, non nella lucidità della mente ma solo nell’ombra e
nella oscurità dell’anima:

Nell’oscurità dunque vi è tanta luce
quanta vita vi è nella rosa sbocciata
quanto vi è di Dio che discende
sulle rive dell’anima […]
Posa un attimo lo sguardo sulle gocce di fresca pioggia:
vedi, in esse concentra la sua luce tutto il verde
delle foglie di primavera
e così quasi tutte si addensano nelle gocce,
traboccando dai propri confini,
e anche se i tuoi occhi sono pieni di stupore
non puoi, non puoi davvero aprire tutto il tuo pensiero.
Invano cercherai di acquietarlo, come un bambino
destato dal sonno:
oh non rinunciare al bagliore degli oggetti, resta nel tuo stupore!

E pieno di stupore è lo sguardo di Maria nei confronti di Suo Figlio.
K. Wojtyla fu devotissimo della Madonna: totus tuus, interamente tuo –

rivolto alla Vergine – fu il suo motto papale e, per Lei, ha scritto poesie di
profonda, intensa suggestione e bellezza poetica. Il poeta interpreta dunque lo
stupore di Maria di fronte a Gesù, perché tutti conoscevano quel Bambino come
il comune figlio del falegname: Lei sola sapeva, e questa muta consapevolezza
che quel Bambino è Dio di fronte al quale Ella si prostra, fa sì, dice il poeta,
che Lei lo senta più suo in quanto Dio che non come frutto della sua carne e
del suo sangue:

Figlio mio, nel villaggio dove tutti ci conoscevano,
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mi dicevi «Mamma» e nessuno scrutò fino in fondo
gli eventi incredibili che tutti ogni giorno sfioravano
[…]
Ma io sapevo: la luce che si snoda in questi eventi
come fibra di una scintilla nascosta sotto la scorza dei giorni
sei Tu. Non io l’irradiavo.
Eppure fosti più mio in quel bagliore, in quel silenzio
che non come frutto della mia carne e del mio sangue.

È la Madonna che parla, immersa nella sua pienezza materna, quella
pienezza materna di donna che filtra e calibra il mistero della vita:

Figlio mio difficile e grande, Figlio mio semplice,
tu certo in me ti avvezzi ai pensieri degli uomini
e all’ombra di questi pensieri attendi l’istante profondo del cuore
che ha un inizio diverso in ogni uomo
- ed  è in me istante di pienezza materna -
quella pienezza che ignora sazietà.

Molte delle metafore poetiche di K. Wojtyla appartengono alla terra, perché
egli fu un figlio del popolo e per cinque anni operaio, “Il mio robusto montanaro”
– lo chiamava con affetto il Cardinale Primate di Polonia, suo amico e maestro,
riferendosi sia alle sue origini popolari sia al suo amore per la montagna –
che ha sempre guardato alle proprie origini come momento essenziale per la
sua riflessione di intellettuale e la sua missione di sacerdote. Perché deriva
anche di lì quella continua esortazione di Giovanni Paolo a non trascurare i
diritti degli uomini, la dignità umana sempre calpestata, vilipesa, offesa da
sistemi politici, ideologici ed economici devastanti4.

Il pensiero delle misere condizioni del continente africano, oppresso dal
retaggio del colonialismo e di un mercantilismo selvaggio, fu, ad esempio,
centrale nelle riflessioni di Giovanni Paolo, così come quello per la pace5. “Noi
aspettiamo ardentemente il giorno benedetto in cui le armi taceranno
definitivamente”6.

4 “Con quale venerazione devo pronunciare questa parola: uomo” – disse in piazza S. Pietro nel discorso
della sua investitura a Papa, la mattina del 17 ottobre 1978.

5 “La mia generazione ha vissuto l’orrore della guerra e sa che essa non è un rimedio, ma un aggravamento
dei mali” – disse nell’ Angelus domenicale, presente chi scrive in piazza S. Pietro, la domenica immediatamente
precedente l’inizio della tragica avventura in Iraq, alla quale il Papa oppose tutta la sua fermissima ripulsa
politica e morale.

6 Messaggio al patriarca di Antiochia del 25 maggio 1990.



31Franco Terlizzi KAROL WOJTYLA - GIOVANNI PAOLO II POETA

Metafore poetiche, dunque, che appartengono alla terra, alla civiltà contadina,
che danno il senso, in molte liriche del poeta e filosofo papa, di quella gaiezza,
spontaneità, genuinità che erano aspetti salienti di quel mondo arcaico e rurale:

Quando tristezza e sera si confondono
-  hanno lo stesso colore -
formano insieme uno strano liquore
e timorosamente alle mie labbra l’accosto.
Così, per non lasciarmi solo
in quell’ansia, spogliasti
il crepuscolo d’ogni suo orrore,
e all’ETERNITA’ DESTI IL SAPORE DEL PANE.

L’evocazione di Dio acquista dunque per il poeta lo stesso umile sapore, lo
stesso umile valore del pane, il cibo più semplice e fondamentale  per noi esseri
umani, metafora, per la sua semplicità ed essenzialità, dell’amore che

Tanto più è grande quanto più è semplice,

quella semplicità amorosa e nuda che fu di Dio stesso nel suo primordiale offrirsi:

Ed Egli stesso nell’offerta
ci incantò con la sua semplicità,
la povertà, la mangiatoia, il fieno,

per cui alla fine esplode, in tutto il suo commosso incanto, il sentimento del poeta:

T’amo, fieno odoroso, perché non trovo in te
la superbia delle spighe mature.
T’amo, fieno odoroso, perché hai cullato in te
uno scalzo Fanciullo.

T’amo, pallida luce del pane di frumento,
in cui l’eterno dimora un istante,
la nostra riva raggiungendo
per occulti sentieri.

Si diceva della centralità, nella formazione di K. Wojtyla come intellettuale
e sacerdote, della sua esperienza quinquennale di operaio: centrale è dunque
la sua riflessione sul mondo del lavoro e le sue contraddizioni:
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“La mondializzazione, che ha trasformato profondamente i sistemi economici
creando insperate possibilità di crescita,ha anche fatto sì che molti siano rimasti
ai bordi del cammino: la disoccupazione nei Paesi più sviluppati e la miseria
in troppe nazioni del Sud dell’emisfero continuano a trattenere milioni di
donne e di uomini lontano dal progresso e dal benessere”7. Giustizia, onestà
e senso di responsabilità: i tre pilastri, per Wojtyla, per il mondo del lavoro nel
XXI secolo:

“L’uomo del XXI secolo sarà chiamato a sviluppare il senso della propria
responsabilità, coltivando il senso del dovere e del lavoro onestamente compiuto.
Ma a questo si deve aggiungere egualmente il senso della responsabilità verso
l’altro: sapersi prendere cura del povero, partecipare alle strutture di mutua
assistenza nel lavoro come nel campo sociale, essere rispettosi della natura e
dell’ambiente, rinunciare agli idoli che sono il benessere a qualunque costo,
la ricchezza materiale come unico bene”8.

Così come “i pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare
forma dell’amore che è il perdono. […] La vera pace, pertanto, è frutto della
giustizia, virtù morale e garanzia legale che vigila sul pieno rispetto di diritti
e doveri e sull’equa distribuzione di benefici ed oneri”9.

Di fronte a queste parole, la tragedia quotidiana delle morti degli operai
fa risplendere di luce struggente e di forte intensità poetica questi versi finali
del poeta e filosofo papa:

O operai, io vi conosco, o uomini splendidi,
senza formalità né maniere.
Le mani degli operai sono il paesaggio del cuore.
Le loro mani spesso si spaccano
come burroni tra i monti, in cui rotolano forze indefinite.
Quelle mani che l’uomo apre soltanto
quando ormai sono sazie di fatica.
Le mani degli operai sono un paesaggio.
Quando si spaccano, nelle piaghe
sale il dolore e scorre libero, a fiotti.
Eppure l’uomo non pensa al dolore,
o operai, io vi conosco, o uomini splendidi…

7 Discorso al Corpo Diplomatico presso il Vaticano del 10 gennaio 2000.
8 Ibidem.
9 Messaggio per la XXXV Giornata mondiale della Pace, 1 gennaio 2002.


