ALBERI E FIORI

In un unico foglio poesia e pittura, suono e
immagine piegati insieme a formare una striscia - un
continuum: l’occhio vede l’immagine e pensa la
poesia senza interruzioni. Il libro si sfoglia e questo
movimento è un mettere da parte i fogli già letti
- la striscia si s-piega, nel suo aprirsi c’è il dono del
senso che si mantiene presente.
Alberi e fiori
Le poesie di questa striscia vivono nella dimensione
della meraviglia, della scoperta, del colore e
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dei profumi. Raccontano la dimensione serena
Incredula e stordita
poesievedo attorno
caratteristica di ogni apertura all’incontro. La
l’accadere dei casi che si uniscono
poetessa ci guida nelle sue passeggiate alla scoperta
fiori e frutti uno all’altro nel fogliame.
del mondo: nelle sue poesie vediamo fiorire le
primule, sentiamoIna
l’ariaBianco
fresca nel volto e i profumi
dei cibi. L’accadere sensoriale
dipintiquotidiano viene
potenziato e noi, insieme a Oretta, accediamo ad una
dimensione arricchita in termini di significato.
L’accostamento di queste poesie con i quadri di
Ina Bianco è esemplare. La poesia trova infatti
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immediato riscontro
nell’immagine e come in un
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gioco di specchi l’una illumina
l’altra in maniera
esponenziale. L’arte della pittrice è caratterizzata

dall’utilizzo di colori netti ed essenziali che
disegnano paesaggi reali che sfumano verso l’insolito.
Ina Bianco riesce a rendere quella condizione
del vedere che i greci chiamavano thaumazein,
intendendo con questo concetto lo stupore generato
dal vedere qualcosa che ha qualche elemento non
comune. È bene precisare che non si tratta del
meraviglioso e del fiabesco, non è nella dimensione
straordinaria che si accede al thaumazein, è nella
vita quotidiana che un particolare colore o un
particolare profumo permettono di accedere alla
dimensione creativa.
Essere se medesimi non altri
fiori frutti parole voci suoni
Il thaumazein è posto da Platone all’origine della
per se stessi e per gli altri nel sostare.
filosofia, è questo stato che genera nell’uomo
la curiosità e la voglia di sapere. Oretta sposta
l’asse della questione dalla dimensione della
conoscenza alla dimensione della vita: lo stupore
infatti ci permette la riscoperta di valore delle cose
che incontriamo nel nostro andare. Contro ogni
nichilismo allora:
Incredula e stordita vedo attorno
l’accadere dei casi che si uniscono
fiori e frutti uno all’altro nel fogliame.
Giovanni Mingrino
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Altro
vento per
nel sole
fogliedi
fiori
poesie
l’arte
e parole diverse altri pensieri
intreccianti ghirlande semi frutti.

Ina Bianco

Quando alla sera dentro al sole l’albero
schiara i verdi o li oscura con le luci,
mentre il giorno finisce, nel silenzio,
si perdono le voci e i gridi umani.

Il rosa della bocca di leone
nel penetrare dentro si incupisce
stringendo la fessura ampia del fiore.

Ciò che raggiungi vale se continua
come i fiori nei frutti e i semi in alberi
e le foglie degli alberi in ossigeno.

Aria e cielo di nuovo e sole e luce
vieni torna a giocare con le anatre
mentre il riso si cuoce e apparecchiamo
la mia terrazza il tuo giardino e il pranzo
con gli alberi e coi fiori tra le case.

Non so più disperare e non lo voglio
io che ho trovato un nome e una città
e radici con rami fiori foglie
nel marasma del nulla nero caos.

Incredula e stordita vedo attorno
l’accadere dei casi che si uniscono
fiori e frutti uno all’altro nel fogliame.

EDIZIONI FAI DA TE

20121 Milano • Via Spiga 1

Oretta Dalle Ore

poesie per l’arte di
Ina Bianco

Anitina, fioriscono le primule
sui prati in riva al lago e splende il sole.
La vita che ritrova frutti e foglie
tornerò nel tuo albergo a ricordare.

A Trento poesia formaggio funghi
con la polenta le montagne il fiume
pinete boschi cedui passeggiate
primavera di laghi e di canneti.

