
Guardi il giardino che nessuno gode,

ogni giorno più bello, malinconica?

Cogli una rosa e un’altra, non pensare,

la morte viene e va, tu non ci credere.

La vita è un uragano per chi ignora 

la prigionia del vecchio, morte e caos.

Non credere alla morte ma saperla 

e ricordare gli anni nel cammino

per la scelta dei limiti al volere 

del soffrire decidere donare. 

Avere tanti anni è un’avventura 

che bisogna accettare coi garbugli 

che impone, riannodando fili e sorti. 

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. 

Techne psiche thanatos 
In queste poesie Oretta ci parla anzitutto del fare 

tecnico (techne). Questo tipo di azione è quella 

finalizzata, quella tramite la quale l’uomo dispiega il 

suo potere sulle cose e sul mondo. La finalizzazione 

di ogni fare porta con se lo spostamento del centro: 

l’azione seppure messa in moto dall’uomo, vive del 

suo fine anche a scapito dell’uomo. 

Nel mondo tecnico, la psiche si configura sempre 

nella sua dimensione patologica, essa soffre della 

mancanza di senso - nichilismo - generata dal fare 

finalizzato. La psiche infatti vive di un tipo di azione 

essenzialmente diversa, essa è caratterizzata dal 

gioco, dalla non finalità, dal riso, dall’aggiunta di 

senso: essa vive dell’azione poetica. Il fare tecnico e 
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il fare poetico: ecco la dicotomia che Oretta cerca di 

ricomporre riconoscendo nella complementarietà di 

queste due aspetti la dimensione propria dell’uomo. 

In questo contesto, l’incontro con la pittura di Bruna 

Aprea è esemplare. La mitologia che caratterizza 

alcuni suoi dipinti parla proprio dell’uomo travolto 

dalla dimensione tecnica e dei risvolti che tutto ciò 

ha nella sua psiche. I suoi quadri partono sempre da 

un soggetto figurativamente riconoscibile, in cui si 

innesta un elemento estraniante. La risultante è un 

cortocircuito che costringe l’occhio a ripassare la 

figura per ricostruirla alla luce dell’eccesso di senso 

veicolato dall’elemento estraniante.   

 

L’ultimo sforzo che la poetessa compie in questa 

striscia è di pensare la morte. Nel quadro dell’agire 

tecnico essa si configura come un uragano che 

disgrega nel caos la vita. Nella dimensione dell’agire 

poetico invece la morte è l’atto conclusivo che 

impone, nel corso della vita - vivendo poetando - di 

pensare e di annodare i fili e le sorti, per dare un senso 

al proprio andare.   
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La tecnica e la scienza si rincorrono

nell’ignoto con nuovi uomini dei.

Il mare tempestoso della scienza 

affoga coi conteggi e le statistiche 

l’inconscio nella logica consumo. 

Non è filosofia la psicanalisi 

che non vuole sapere ma curare. 

È scienza dell’amore che la logica 

cerca spesso negando di fuggire.

La chiara fama è diventata moda

in balia del successo gradimento

coi dinosauri riprodotti piccoli

e i microbi ingranditi a dismisura.

Adesso siamo tutti teste uguali

in corsa tra convegni e conventicole

a inseguire il progresso sempre nuovo

della biociberneticologia.

Con l’efficienza e l’organizzazione,

che sono il patrimonio dei sintetici,

distrutte vilipese boicottate 

dal trantran dei burocrati emergenti.
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