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Gilberto  Isella 
  

 
 FONDAMENTO  DELL’ARCO  IN  CIELO 

alla chiara fonte 
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Fondamento dell’arco in cielo 
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La sorgente dei colori, della bellezza, del senso, noi l’avvistiamo  
soltanto. Ha le fattezze di un arco in cielo. Ma troverà – o ha già  
trovato – fondamento quest’arco? Il tempo dell’aspettativa è 
tempo umano, forse in se stesso già rivelazione. 
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La scanalatura del calice 
 
Devìa la porpora 
come il tramonto s’inclina 
ad altri colori tesa 
 
Prossime al vino 
le nubi formano carene  
in tinte stridule 
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Incorniciata  
da un’unica finestra 
la casa getta liquide luci 
 
Nei riflessi la brezza 
risveglia la circolazione dei gatti 
 
Quanti  
ammaliati dal tenue quadro 
si asciugano in quell’acqua celeste 
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S’inchinò davanti all’acqua bendata 
compì il rito 
 
Le stelle a turno tolsero le bende 
 
Udì soltanto pieghe 
fremere nel vento di sotto 
 
Aveva chiamato le stelle 
che non si devono invitare 
 
aveva commesso uno sbaglio nel rito 
rideva come una madrèpora scolpita 
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La culla, 
filtrata dal collirio 
che la stella versa nella camera, 
è serena 
 
Sporgono due occhietti, divergenti,  
ma adorati da un solo specchio 
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Fece ombre cinesi nel cielo 
 
Quella dal colore di terra 
dopo aver lambito 
la sfera della seta  
corruppe la stupefacente altezza 
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La diva tende la voce 
sul vertice di un dito 
 
Dalle antiche piante 
si spargono gli aromi 
coprendo il bosco 
di spezie astrali 
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Le lampade sono in castigo 
 
Dietro la lavagna 
l’imboscata 
è una signora nera 
con ferri di cavallo ai piedi 



18 

Non sappiamo niente dei loro turni 
 
Ė il pedale della torre che li regola, 
vecchio basso ostinato 
 
Avanti, sentinelle:  
l’àtropo ronzante 
metta in difficoltà il nuovo giorno 
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Grande calice della terra 
pane scintillante nel cratere 
 
Sonnambuli su cornici sconosciute 
forme sospese, frontiere 
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Si sale fino alla nube a giglio 
dove appare la soglia immacolata 
 
Sotto le palpebre 
intanto 
bruciano i feticci 
 
Ma questo concerne   
il mondo, ciò che cade nel mondo  
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L’erba non dura in uno smeraldo 
incastonato nell’ampio equatore 
 
Disperde il verde nella rosa dei venti 
che il pianeta accoglie in gorghi 
o in vasi d’amore 
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La volta del cielo si stringe a campana 
 
La sua chiave incombe  
sull’occhio dell’insufficiente, dello smarrito 
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Presi nelle maglie dell’acquario 
i pesci 
 
Davanti a loro s’inginocchia 
il cervello 
 
Quieta l’aria forma un arco 
tracciante una scienza sirenica 
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Quel serpente non serve a se stesso 
 
Snoda per metri il suo cuore 
lo divide sul nastro dei sibili 
lo abbandona alla coda 
 
Libera un suono 
che solo gli umani ascoltano 
con timore e tremore 
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Quando non più con gli occhi, un velo, 
di traverso 
 
Lontano, lontanissimo, 
lo si cerchi sul mappamondo d’un soffio 
 
L’infinito sottile 
se slitta nello spazio in noi, 
incolonnato al cuore delle distanze 
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Il cielo intero 
accolto nel seno 
di una nuvola 
 
Non staccarti da lui 
se l’arco purpureo lo prolunga 
nella carne invisibile 
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Mesoamerica 
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Ciò che per l'occhio è senza misura  
conviene all'ombra di Balam  
il giaguaro  
che si allunga su ogni stele. 
Intorno sudano le gomme 
di una vegetazione totale, 
la calura è la grande conca 
dove si rapprende 
l'anima stellare delle cose. 
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La ragnatela di stelle è sovrana  
sul pueblo Quiché. 
La riflette il manto dell'ubriaco 
che valica la notte col suo grumo 
di respiro, materia che gonfia 
le narici,  
disco di gioia affiorante  
su quel volto in cammino. 
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A mezzanotte si adunano gli animali 
intorno al fuoco sacro. 
Vengono interrogati dagli spiriti 
del bosco, sotto mobili 
ponti di liane. 
Dal loro corpo esce fumo bianco, 
caldo, che perdura 
fino al mattino, si fonde 
con la prima nebbia. 
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Quanto sa il vulcano lo porta 
nel suo tacere  
nel lembo sconvolto delle dure  
caligini.  
Verso le lave va una barca 
colma di tessuti 
raggiungerà una sponda  
tra contadini con spalle bruciate. 
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Le mangrovie s'intricano 
in una musica d'uccelli 
formando isolotti e lampioncini 
non ancora i contorni veri  
della laguna 
che da guance d'acqua 
sprigiona il suo serto mosso 
d'orizzonti 
dove appare la bellezza. 
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Questa piroga non si sa 
da quale tempo proviene  
e quale avviso celano i suoi segnali. 
La spingono avanti sull'acqua 
due magre bambine 
che portano ciondoli 
per la stele che le attende. 
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Il fungo che fa parlare coi dèmoni 
veglia sulle radici scoperte 
di alberi interminabili. 
È lui che apre il varco alla malinconia 
nell'ombra toccata dal viandante 
dove ogni passo incrocia mete sospese. 
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La facciata color ocra 
della chiesa barocca  
si scrosta  
quando la beccano  
gli uccelli. 
È la grande pannocchia 
che il dio del mais 
ha esposto al sole  
prima di lasciare il mondo. 
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