
poesie per l’arte di 

Salvatore Fratantonio

Oretta Dalle Ore
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Un mare imprevedibile e profondo 

mi ha portato col vento e la tempesta 

un destino di pace danze suoni.

Viaggio luogo ricordi nostalgia

filigrana di incontri e di parole.

Trovare per il vento le parole 

per la luce del sole cielo azzurro 

per i giorni e le notti da cambiare.

Adagio con pazienza cura e calma 

la verità la storia la memoria 

ritrovare di foglie rami fiori. 

Il caso che allontana dal destino 

bisogna con pazienza esorcizzare 

cambiando la deriva poco o tanto 

con coraggio passione fantasia. 

Seduta in mezzo agli alberi con calma 

lascio al tempo la cura e le parole. 

La vita un altro modo sole e cielo.
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Godere del silenzio nella quiete

traghettante ai pensieri le parole.

Giocare con la luna e con le stelle 

con il vento e la quiete le parole 

per l’arte e la passione poesia. 

Parola meraviglia voce suono 

di passione che accende vita e amore 

sconvolgente memoria poesia. 

Il coraggio e l’amore poesia 

è un dono che vivendolo si dona.

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. 

In questa striscia Oretta ci mostra in maniera magistrale 

l’essenza della poesia e del suo poetare. Il fare tecnico 

si dispiega nella dimensione temporale che l’occidente 

conosce come Kronos: la successione di istanti tutti 

uguali, sfondo della vita e dell’azione dell’uomo eppure 

da essa sostanzialmente staccata. E’ un tempo esterno 

che non entra nella dinamica del fare, per questo uguale 

per tutti e misurabile aritmeticamente. La vita però si 

dispiega in una dimensione temporale totalmente altra che 

connota qualitativamente la tonalità sempre diversa del 

suo esserci. Parliamo quindi non di Kronos ma di Kairos. 

Questo concetto racchiude in se due polarità: da un lato 

il tempo dall’altro l’azione, potremmo dire che è il tempo 

appropriato all’azione, il tempo cruciale e giusto, il tempo 

che non prevede esitazione. 

Nelle poesie del fronte di questa striscia Oretta connota 

il suo fare con verbi che in qualche modo rientrano nella 
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sfera semantica del concetto di tempo: aspettare, trovare, 
ritrovare cambiare, lasciare. Tutti questi verbi, però non 

hanno niente a che fare con l’azione produttiva che è  

l’ossessione dei nostri tempi, Oretta delinea quindi uno 

spostamento, ci parla del tempo ma sua accezione di Kairos 

in quanto contrapposto a Kronos. Questi verbi evolvono nel 

retro della striscia, è qui che la poetessa compie l’ultimo 

passo: l’aspettare e il cercare si tramutano nel godere per 

il tempo ritrovato nell’azione agita. Ancora una volta 

un’azione non produttiva che la poetessa sapientemente 

connota con il verbo giocare. A chiusura della striscia 

infine la dimensione corale e sociale della poesia: essa è 

ricchezza che si dona. 

Poesia (dal greco poesis) significa fare, è un’azione 

che aggrega e da senso, un’azione senza fronzoli, priva 

di rumore. Tutto questo lo ritroviamo nei quadri di 

Fratantonio. La sua iconografia è priva di figure specifiche, 

le grandi distese di azzurro, solo raramente interrotte da 

qualche cespuglio o da qualche onda, raccontano il silenzio 

e il raccoglimento tipico dell’azione creativa. Niente di 

stonato e di in-sensato turba, nei dipinti come nelle poesie, 

la serenità della composizione, la frenesia del Kronos si 

dilata nella quiete del Kairos. 
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