
Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 

casa, i suoi oggetti, i suoi costumi che ritmano 

alla vita il dire e il fare. Oikos rimanda anche alla 

dimensione dell’ospitalità ed è proprio in questa 

dimensione che la poetessa incontra l’arte di Shuzo 

Azuchi Gulliver. 

 

L’artista si è formato in stretta relazione con le 

avanguardie scientifiche, filosofiche, artistiche 

Oretta Dalle Ore
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ALL’ORIGINE DEL SEGNO

EDIZIONI FAI DA TE

ed ha trovato in Erwin Schrodinger e in Marcel 

Duchamp due importanti modelli culturali.  A 

soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 

Paik, Charlotte Moorman. La sua opera è riuscita 

a coniugare e interpretare la commistione tra la 

cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 

seconda metà del XX secolo.  

Dall’incontro dei due artisti si dispiega un surplus 

di senso che prima causa estraniazione e poi 

profondo comprensione. La casa raccontata da 

Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 

senso in ciò che ci sembra banale. Una maniglia, un 

letto, un orologio reinventati allargano l’esperienza 

che noi abbiamo di questi oggetti e ci collocano 

nella dimensione del segno e del suo significare 

sempre nuovo.  
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Чтоб в небе летать да поэзией быть
два крыла нужны, чтоб удерживали

и глаза наверх смотрящие.
Внизу, на земле, в клетках одноразового

использования, нет ни места, ни времени, 
ни желания, следовать пытаться на верх пути.

Давать смысл вещам, место и имя,
спокойно, с терпением, постепенно.

Не требовать слишком от себя, 
но меру искать, поручать,

учитывая силы свои и других, 
и продолжать, продолжать, не отказываться.

Году много дней, чтоб размышлять,
модели на новые менять, чтобы другие

пространства завоёвывать для вдохновения,
для поэзии и действия.

Старые и новые с детьми дружбы,
что ритм дают встречам, 

смысл жизни простой, всем, всем.

Спокойно вперёд-назад шагать
по утёсам, меж полей, с птицами,

что порхают, чивикают под дождиком
кропящим, что ожидание питает

делу и слову, тихо тихо, легко, без усилия.
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EDIZIONI FAI DA TE

Gli oggetti hanno abitudini e costumi 

che ritmano alla vita il dire e il fare. 

Il nostro stare insieme condividere 

è fatica fortuna gioia slancio 

è seme fiore frutto ramo d’albero 

nella foresta dell’umana vita. 

Esistere se stessi nel passato 

ritrovando i sentieri e le contrade 

un pezzetto di vita che riemerge 

per gli altri condivisa da spartire 

dentro l’antica poesia memoria 

dà fiato libertà speranza amore. 

Non perdere il coraggio ma seguire 

senza farsi problemi l’altra strada 

ricca morbida amabile antiquata 

che per garbo e ventura mi si apre. 

C’è un sole poco chiaro da godere 

anche in questa mattina di gennaio.

Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 

accettando la corsa delle stelle. 

Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.

Non chiudersi in un’isola felice 

rifiutando attenzione allo spavento 

che attorno si moltiplica e dilaga.

Tra quattro settimane uniti insieme 

Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 

puntando con fatica alla speranza. 

 

L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 

che rovescia i ricordi e li disfiata

assommando le colpe in un litigio 

Cambiare l’argomento rimandare.
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Не терять храбрости, а следовать,
не сооружая для себя проблем,

находя простых путей, что из-за 
вежливости судьбой мне достаётся.

Здесь солнце не достаточно яркое, чтоб 
ему радоваться, даже в это январское утро. 

Прошлом существовать,
различая пути-дороги, как

кусочек жизни, что всплывает 
и с другими разделена может быть;

разбросана по старинным письменам, памяти,
что дух даёт, свободу, надежду, любовь.

Лучшее давать от себя, что возможно
и не целиться ни на слишком высокое, 

ни на слишком низкое, но в ближайшее, 
ход принимая планет. Без спешки и гнева 

идти продолжать, изобретая путь, что 
продолжает время перемещать и пространство.
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Предметы имеют свои привычки и одеяния,
что жизни диктуют слово и дело.
В нашем быть вместе, разделять,

есть усилие, удача, радость;
они семя, цветок, плод, дерева ветвь

в лесу человеческой жизни.
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soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 
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cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 
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Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 
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Происхождении знака

Стихи

Изображения

Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 

casa, i suoi oggetti, i suoi costumi che ritmano 

alla vita il dire e il fare. Oikos rimanda anche alla 

dimensione dell’ospitalità ed è proprio in questa 

dimensione che la poetessa incontra l’arte di Shuzo 

Azuchi Gulliver. 

 

L’artista si è formato in stretta relazione con le 

avanguardie scientifiche, filosofiche, artistiche 

Oretta Dalle Ore
poesie

Shuzo Azuchi Gulliver
immagini

ALL’ORIGINE DEL SEGNO

EDIZIONI FAI DA TE

ed ha trovato in Erwin Schrodinger e in Marcel 

Duchamp due importanti modelli culturali.  A 

soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 

Paik, Charlotte Moorman. La sua opera è riuscita 

a coniugare e interpretare la commistione tra la 

cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 

seconda metà del XX secolo.  

Dall’incontro dei due artisti si dispiega un surplus 

di senso che prima causa estraniazione e poi 

profondo comprensione. La casa raccontata da 

Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 

senso in ciò che ci sembra banale. Una maniglia, un 

letto, un orologio reinventati allargano l’esperienza 

che noi abbiamo di questi oggetti e ci collocano 

nella dimensione del segno e del suo significare 

sempre nuovo.  

Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 

casa, i suoi oggetti, i suoi costumi che ritmano 

alla vita il dire e il fare. Oikos rimanda anche alla 

dimensione dell’ospitalità ed è proprio in questa 

dimensione che la poetessa incontra l’arte di Shuzo 

Azuchi Gulliver. 

 

L’artista si è formato in stretta relazione con le 

avanguardie scientifiche, filosofiche, artistiche 

Oretta Dalle Ore
poesie

Shuzo Azuchi Gulliver
immagini

ALL’ORIGINE DEL SEGNO

EDIZIONI FAI DA TE

ed ha trovato in Erwin Schrodinger e in Marcel 

Duchamp due importanti modelli culturali.  A 

soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 

Paik, Charlotte Moorman. La sua opera è riuscita 

a coniugare e interpretare la commistione tra la 

cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 

seconda metà del XX secolo.  

Dall’incontro dei due artisti si dispiega un surplus 

di senso che prima causa estraniazione e poi 

profondo comprensione. La casa raccontata da 

Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 

senso in ciò che ci sembra banale. Una maniglia, un 

letto, un orologio reinventati allargano l’esperienza 

che noi abbiamo di questi oggetti e ci collocano 

nella dimensione del segno e del suo significare 

sempre nuovo.  

Чтоб в небе летать да поэзией быть
два крыла нужны, чтоб удерживали

и глаза наверх смотрящие.
Внизу, на земле, в клетках одноразового

использования, нет ни места, ни времени, 
ни желания, следовать пытаться на верх пути.

Давать смысл вещам, место и имя,
спокойно, с терпением, постепенно.

Не требовать слишком от себя, 
но меру искать, поручать,

учитывая силы свои и других, 
и продолжать, продолжать, не отказываться.

Году много дней, чтоб размышлять,
модели на новые менять, чтобы другие

пространства завоёвывать для вдохновения,
для поэзии и действия.

Старые и новые с детьми дружбы,
что ритм дают встречам, 

смысл жизни простой, всем, всем.

Спокойно вперёд-назад шагать
по утёсам, меж полей, с птицами,

что порхают, чивикают под дождиком
кропящим, что ожидание питает

делу и слову, тихо тихо, легко, без усилия.

Nella quieta Milano una panchina

 mi ridà la parola e le radici 

nel silenzio degli alberi e del cielo.

Il destino la sorte la fortuna 

mi vogliono a Milano dove sto,

contro il senso comune, a ferragosto 

raccogliendo aspettando meditando. 

Camminare su un prato sotto gli alberi 

nella Milano brutta tanto bella. 

Disamorata gente la percuote 

ogni giorno correndo e sbraitando.

Ritorcere il lavoro poesia. 

aspettando con calma gli altri e lui. 
Oretta Dalle Ore
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Милане безмятежном, скамейка
меня корнями и словом снова одаряет

в деревьев тишине и неба.

Судьба, фортуна, участь
хотят чтоб я в Милане жила, где и живу,

против смысла всякого, в каникулы,
собирая, ожидая, размышляя.

Шагать под деревьями по траве
в Милане не красивом – прекрасном.

Бессердечный народ колотит его
ежедневно, бранясь и спеша.

Выжимать работу – поэзия,
ожидая со спокойствием других и его.traduzione dall’italiano di Leo Belove
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Gli oggetti hanno abitudini e costumi 

che ritmano alla vita il dire e il fare. 

Il nostro stare insieme condividere 

è fatica fortuna gioia slancio 

è seme fiore frutto ramo d’albero 

nella foresta dell’umana vita. 

Esistere se stessi nel passato 

ritrovando i sentieri e le contrade 

un pezzetto di vita che riemerge 

per gli altri condivisa da spartire 

dentro l’antica poesia memoria 

dà fiato libertà speranza amore. 

Non perdere il coraggio ma seguire 

senza farsi problemi l’altra strada 

ricca morbida amabile antiquata 

che per garbo e ventura mi si apre. 

C’è un sole poco chiaro da godere 

anche in questa mattina di gennaio.

Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 

accettando la corsa delle stelle. 

Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.

Non chiudersi in un’isola felice 

rifiutando attenzione allo spavento 

che attorno si moltiplica e dilaga.

Tra quattro settimane uniti insieme 

Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 

puntando con fatica alla speranza. 

 

L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 

che rovescia i ricordi e li disfiata

assommando le colpe in un litigio 

Cambiare l’argomento rimandare.
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Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 

accettando la corsa delle stelle. 

Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.
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rifiutando attenzione allo spavento 

che attorno si moltiplica e dilaga.

Tra quattro settimane uniti insieme 

Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 

puntando con fatica alla speranza. 

 

L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 

che rovescia i ricordi e li disfiata

assommando le colpe in un litigio 

Cambiare l’argomento rimandare.

Не терять храбрости, а следовать,
не сооружая для себя проблем,

находя простых путей, что из-за 
вежливости судьбой мне достаётся.

Здесь солнце не достаточно яркое, чтоб 
ему радоваться, даже в это январское утро. 

Прошлом существовать,
различая пути-дороги, как

кусочек жизни, что всплывает 
и с другими разделена может быть;

разбросана по старинным письменам, памяти,
что дух даёт, свободу, надежду, любовь.

Лучшее давать от себя, что возможно
и не целиться ни на слишком высокое, 

ни на слишком низкое, но в ближайшее, 
ход принимая планет. Без спешки и гнева 

идти продолжать, изобретая путь, что 
продолжает время перемещать и пространство.
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ricca morbida amabile antiquata 

che per garbo e ventura mi si apre. 

C’è un sole poco chiaro da godere 

anche in questa mattina di gennaio.

Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 
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Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.

Non chiudersi in un’isola felice 
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che attorno si moltiplica e dilaga.
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Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 
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L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 

che rovescia i ricordi e li disfiata

assommando le colpe in un litigio 

Cambiare l’argomento rimandare.

Предметы имеют свои привычки и одеяния,
что жизни диктуют слово и дело.
В нашем быть вместе, разделять,

есть усилие, удача, радость;
они семя, цветок, плод, дерева ветвь

в лесу человеческой жизни.

Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 

casa, i suoi oggetti, i suoi costumi che ritmano 

alla vita il dire e il fare. Oikos rimanda anche alla 

dimensione dell’ospitalità ed è proprio in questa 

dimensione che la poetessa incontra l’arte di Shuzo 

Azuchi Gulliver. 

 

L’artista si è formato in stretta relazione con le 

avanguardie scientifiche, filosofiche, artistiche 

Oretta Dalle Ore
poesie

Shuzo Azuchi Gulliver
immagini

ALL’ORIGINE DEL SEGNO

EDIZIONI FAI DA TE

ed ha trovato in Erwin Schrodinger e in Marcel 

Duchamp due importanti modelli culturali.  A 

soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 

Paik, Charlotte Moorman. La sua opera è riuscita 

a coniugare e interpretare la commistione tra la 

cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 

seconda metà del XX secolo.  

Dall’incontro dei due artisti si dispiega un surplus 

di senso che prima causa estraniazione e poi 

profondo comprensione. La casa raccontata da 

Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 

senso in ciò che ci sembra banale. Una maniglia, un 

letto, un orologio reinventati allargano l’esperienza 

che noi abbiamo di questi oggetti e ci collocano 

nella dimensione del segno e del suo significare 

sempre nuovo.  

Происхождении знака

Стихи

Изображения
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Gli oggetti hanno abitudini e costumi 

che ritmano alla vita il dire e il fare. 

Il nostro stare insieme condividere 

è fatica fortuna gioia slancio 

è seme fiore frutto ramo d’albero 

nella foresta dell’umana vita. 

Esistere se stessi nel passato 

ritrovando i sentieri e le contrade 

un pezzetto di vita che riemerge 

per gli altri condivisa da spartire 

dentro l’antica poesia memoria 

dà fiato libertà speranza amore. 

Non perdere il coraggio ma seguire 

senza farsi problemi l’altra strada 

ricca morbida amabile antiquata 

che per garbo e ventura mi si apre. 

C’è un sole poco chiaro da godere 

anche in questa mattina di gennaio.

Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 

accettando la corsa delle stelle. 

Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.

Non chiudersi in un’isola felice 

rifiutando attenzione allo spavento 

che attorno si moltiplica e dilaga.

Tra quattro settimane uniti insieme 

Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 

puntando con fatica alla speranza. 

 

L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 

che rovescia i ricordi e li disfiata

assommando le colpe in un litigio 

Cambiare l’argomento rimandare.

poesie per l’arte di 

Shuzo Azuchi Gulliver

ospite e amico

da OIKOS
Poesie per Giovanni

Oretta Dalle Ore

EDIZIONI FAI DA TE

Gli oggetti hanno abitudini e costumi 

che ritmano alla vita il dire e il fare. 

Il nostro stare insieme condividere 

è fatica fortuna gioia slancio 

è seme fiore frutto ramo d’albero 

nella foresta dell’umana vita. 

Esistere se stessi nel passato 

ritrovando i sentieri e le contrade 

un pezzetto di vita che riemerge 

per gli altri condivisa da spartire 

dentro l’antica poesia memoria 

dà fiato libertà speranza amore. 

Non perdere il coraggio ma seguire 

senza farsi problemi l’altra strada 

ricca morbida amabile antiquata 

che per garbo e ventura mi si apre. 

C’è un sole poco chiaro da godere 

anche in questa mattina di gennaio.

Fare del proprio meglio e non puntare 

troppo in alto né in basso ma i bersagli 

accettando la corsa delle stelle. 

Senza fretta né rabbia proseguire 

inventando la scelta del cammino 

che continua a spostare il tempo e i luoghi.

Non chiudersi in un’isola felice 

rifiutando attenzione allo spavento 

che attorno si moltiplica e dilaga.

Tra quattro settimane uniti insieme 

Palestinesi e Israeliani ebrei 

suoneranno alla Scala in un concerto. 

Per ascoltarli ho prenotato i posti 

puntando con fatica alla speranza. 

 

L’estrema divergenza che si ostina 

è diverbio capriccio riluttanza 
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Не терять храбрости, а следовать,
не сооружая для себя проблем,

находя простых путей, что из-за 
вежливости судьбой мне достаётся.

Здесь солнце не достаточно яркое, чтоб 
ему радоваться, даже в это январское утро. 

Прошлом существовать,
различая пути-дороги, как

кусочек жизни, что всплывает 
и с другими разделена может быть;
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Лучшее давать от себя, что возможно
и не целиться ни на слишком высокое, 

ни на слишком низкое, но в ближайшее, 
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идти продолжать, изобретая путь, что 
продолжает время перемещать и пространство.
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Inventando cercando almanaccando 

per semi nuovi piante boschi cedui 

e città di foreste da esplorare 

Nella mia casa di Milano Italia Aspettare con calma senza idee 

Tante finestre aperte ma chiudibili 

Моём миланском доме, итальянском,
хожу кругами, думая о том о сём, да как да что,

с цветов букетом бесподобным.

Изобретая, ища, выдумывая
семена, растения новые, деревья на сруб,

и леса-города для исследования;
вы становитесь другими камни и люди.

Ожидать со спокойствием, без мыслей
о том, что будут или не будут 

люди делать – цель твоего пути.
Множество открытых окон, но закрываться
способных, в жизни необходимо создавать.

Опоры множество точек – есть движение,
что улетает в небо и разлетается

песнями, словами, голосами, звуками.

Nella quieta Milano una panchina

 mi ridà la parola e le radici 

nel silenzio degli alberi e del cielo.

Il destino la sorte la fortuna 

mi vogliono a Milano dove sto,

contro il senso comune, a ferragosto 

raccogliendo aspettando meditando. 

Camminare su un prato sotto gli alberi 

nella Milano brutta tanto bella. 

Disamorata gente la percuote 

ogni giorno correndo e sbraitando.

Ritorcere il lavoro poesia. 

aspettando con calma gli altri e lui. 
Oretta Dalle Ore
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Стихи

Живопись
Перевод с итальянского Льва Белова

Каникулы в Милане

Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 

casa, i suoi oggetti, i suoi costumi che ritmano 

alla vita il dire e il fare. Oikos rimanda anche alla 

dimensione dell’ospitalità ed è proprio in questa 

dimensione che la poetessa incontra l’arte di Shuzo 

Azuchi Gulliver. 

 

L’artista si è formato in stretta relazione con le 

avanguardie scientifiche, filosofiche, artistiche 

Oretta Dalle Ore
poesie

Shuzo Azuchi Gulliver
immagini
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ed ha trovato in Erwin Schrodinger e in Marcel 

Duchamp due importanti modelli culturali.  A 

soli 22 anni è invitato dai membri di Fluxus allo 

storico evento che porterà in Giappone artisti del 

calibro di John Cage, La Monte Young, Nam June 

Paik, Charlotte Moorman. La sua opera è riuscita 

a coniugare e interpretare la commistione tra la 

cultura occidentale e orientale tipica dell’arte della 

seconda metà del XX secolo.  

Dall’incontro dei due artisti si dispiega un surplus 

di senso che prima causa estraniazione e poi 

profondo comprensione. La casa raccontata da 

Oretta nella sua dimensione quotidiana si apre alla 

dimensione dell’insolito e costringe il pensiero ad 

uno sforzo di rilettura. Non è il totalmente nuovo 

che cattura la nostra attenzione ma l’irruzione di 

senso in ciò che ci sembra banale. Una maniglia, un 

letto, un orologio reinventati allargano l’esperienza 

che noi abbiamo di questi oggetti e ci collocano 

nella dimensione del segno e del suo significare 

sempre nuovo.  

Dare senso alle cose un posto un nome

adagio con pazienza poco a poco.

Non pretendere troppo da se stessi 

trovare la misura delegare 

considerar le proprie forze e gli altri 

continuare però non rinunciare.

Per volare nel cielo poesia 

occorrono due ali che sostengano 

e gli occhi verso l’alto di chi guarda. 

Nel basso della terra tra gli sterpi 

dell’usa e getta troppo che si vuole 

non c’è spazio né tempo non c’è voglia 

di cercare seguire e in alto andare.

Adagio avanti indietro camminare 

sulla ghiaia tra i prati con gli uccelli 

che volano saltellano becchettano 

nella quasi non pioggia che discende, 

coltivando l’attesa dire fare 

poco piano leggero senza sforzo. 

Un anno tanti giorni per pensare 

per cambiare i modelli e ritrovarli 

per avere altro spazio ispirazione 

per il fare poetico e l’agire.

Vecchie e nuove amicizie coi bambini 

che ritmano gli incontri dando il senso 

della vita comune a tutti quanti.

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. 

Le poesie in questa striscia sono tratta da Poesie 

per Giovanni e in particolare dalla sezione Oikos. 

Oikos è la casa, la dimora, è il luogo essenziale del 

proprio stare, è la vita quotidiana che si “spiega” 

in mille incontri, condivisioni, pensieri, azioni. 

La poetessa racconta la sua vita quotidiana: la sua 
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Чтоб в небе летать да поэзией быть
два крыла нужны, чтоб удерживали

и глаза наверх смотрящие.
Внизу, на земле, в клетках одноразового

использования, нет ни места, ни времени, 
ни желания, следовать пытаться на верх пути.

Давать смысл вещам, место и имя,
спокойно, с терпением, постепенно.

Не требовать слишком от себя, 
но меру искать, поручать,

учитывая силы свои и других, 
и продолжать, продолжать, не отказываться.

Году много дней, чтоб размышлять,
модели на новые менять, чтобы другие

пространства завоёвывать для вдохновения,
для поэзии и действия.

Старые и новые с детьми дружбы,
что ритм дают встречам, 

смысл жизни простой, всем, всем.

Спокойно вперёд-назад шагать
по утёсам, меж полей, с птицами,

что порхают, чивикают под дождиком
кропящим, что ожидание питает

делу и слову, тихо тихо, легко, без усилия.


