TECHNE PSICHE THANATOS

Oretta Dalle Ore

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
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L’ultimo sforzo che la poetessa compie in questa
dipinti
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
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La vita è un uragano per chi ignora
la prigionia
del vecchio,
morte e caos.
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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.
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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.

