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LA PAROLA

Oggi, dinanzi al lago sfolgorante
sotto l’ampia veloce ala del vento,
pensai a te, lontana: in quel momento
mi brillò in cuore una parola, e sparve,
non ravvisata, in un gorgo abbagliante.

Anche pensai a te sotto la volta
verdazzurra dei frassini novelli.
Taceva il vento, tacevan gli uccelli.
Dal silenzio dell’anima mi parve
affiorasse una voce, e non l’ho còlta.

Quando la prima stella il cielo ingiglia,
nel parco pieno d’ombre violette
volli dirti parole non mai dette:
non fu che un balbettio di fioche larve,
e sentii farsi tiepide le ciglia.

(da Betulle, 1922)

La fugacità e l’inafferrabilità dell’ispirazione poetica – e di conseguenza il fascino
dell’ineffabilità (poetica anch’essa) – costituiscono il nucleo di questa fresca e lim-
pida poesia giovanile di Valerio Abbondio. I segnali deittici, temporali e spaziali,
innervano le tre strofe di parole che “si chiamano”, tratteggiando tre momenti
della giornata nei quali le illuminazioni suscitate dal paesaggio si collegano al
pensiero ricorrente della persona amata, con la quale l’animo sensibile dell’inna-
morato vorrebbe condividere l’esperienza prodigiosa della bellezza. Un giovane
d’oggi probabilmente scatterebbe una foto con il cellulare e l’invierebbe a colei
che ama: «Guarda la bellezza del posto in cui mi trovo!». Il poeta invece prova
l’ebbrezza di comunicarlo con lo strumento che gli è più congeniale: quello della
parola. Ma lo strumento, per l’appunto, rivela nella fuggevolezza i propri limiti.
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Le prime due strofe, con puntuali parallelismi, delineano il ripetersi dell’espe-
rienza percettiva in due contesti diversi, di dinamismo e di quiete: «dinanzi al lago
sfolgorante» vs «sotto la volta / verdazzurra dei frassini novelli», «pensai a te» vs
«anche pensai a te», «sotto l’ampia veloce ala del vento» vs «taceva il vento,
tacevan gli uccelli», «mi brillò in cuore» vs «dal silenzio dell’anima mi parve /
affiorasse», «una parola, e sparve» vs «una voce, e non l’ho colta». In entrambe
le occasioni la parola (poetica) si offre all’io mentre ammirato contempla la natu-
ra; ma si tratta di un apparire e di uno sparire immediati, pari al magico improv-
viso sussulto di una stella cadente che in un batter d’occhio brilla e scompare in
una notte d’agosto. Le delicate immagini si adagiano lievemente e perfettamen-
te dentro il ritmo del dettato, in una calibrata alternanza di “accelerando” e “ral-
lentando”, culminante nella sospensione del verso centrale – «Taceva il vento,
tacevan gli uccelli» – e nel crescendo incalzante di quello successivo («Dal silen-
zio dell’anima mi parve»). 

Nella terza strofa infine, all’affacciarsi della prima stella nella volta celeste (pro-
babilmente Venere, pianeta dell’amore), l’io indossa le vesti del poeta: «volli dirti
parole non mai dette». Analogamente al suo sguardo, che dal lago si solleva al
cielo attraversando lo schermo delle chiome arboree – con la carica simbolica
incarnata dai frassini, di elevatezza, padronanza, immortalità, unione tra terra e
cielo… –, anche il poeta matura in sé una sorta di climax ascendente, passando
dal ruolo passivo di animo percipiente a quello attivo di artefice, di creatore, non-
ostante le sue parole rivelino, di fronte all’alto proposito, il limite di un fioco «bal-
bettio».

Ciò è sottolineato anche dall’anomala struttura metrica e rimica del componi-
mento. Abbiamo infatti tre strofe di cinque endecasillabi (per la verità il v. 12, per
esser tale, necessita di una dieresi un po’ forzata), nelle quali il legame realizzato
dalle parole-rima dei rispettivi quarti versi – che si inseriscono in uno schema altri-
menti a rima incrociata (ABBCA, DEECD, FGGCF) – evidenzia il passaggio dalla
percezione («sparve», «parve») alla timida produzione vitale («un balbettio di fio-
che larve»). Spiccano le notazioni cromatiche disseminate qua e là, ma soprattut-
to l’anticlimax della luce, per cui si passa dall’intenso bagliore riflesso dalla super-
ficie increspata del lago – «sfolgorante», «abbagliante» – al minuscolo chiarore
verginale della prima stella (non è casuale l’uso del dantesco “ingigliare”), che si
accende allo spegnersi degli altri colori. È quando il paesaggio tace che il poeta
parla. E a proposito di Dante: sono versi che paiono riecheggiare l’estetica della
reticenza – del “non dire” per “dire” – emergente in particolare nell’ultimo canto
della Commedia, per cui il «veder fu maggio / che ’l parlar nostro, ch’a tal vista
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cede, / e cede la memoria a tanto oltraggio». Ma al di là di tutto, siccome ancor
«distilla / nel core il dolce che nacque da essa» (dalla visione), anche il nostro
poeta, testimone come il Sommo di una «luce» intensa, ne dice almeno «una
favilla», un balbettio, come quello «d’un fante / che bagni ancor la lingua alla
mammella».

E purtuttavia, nonostante la ripetuta constatazione del limite della parola, la
poesia di Abbondio si leva angelica in volo per spingersi “oltre” il limite (oltre la
siepe leopardiana), fino… – è questa, tra le due possibili, l’interpretazione che
preferisco – fino a offrire a chi la scrive un’intima dolce commozione: «e sentii
farsi tiepide le ciglia». E con lui al lettore (o alla lettrice destinataria). 

ANDREA PAGANINI
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