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Europa vecchie usanze, Europa patria,

che lotta perché l’uomo non sia merce

rifiutando i brevetti in medicina,

e rischia se persiste di lasciare

il primo mondo giù precipitando 

nel terzo mondo fuori dai mercati

della democrazia del consumismo.  

Propaganda statistiche efficienza

progetti esperimenti nuove tecniche

con animali cavia e cavie umane

e medici inseriti nel commercio

trascinati in processi da pazienti

divenuti clienti inferociti.

Quando non c’era la penicillina

il cielo degli umani aveva nubi

bianche nere rosate grigie rosse

di acciacchi malattie dolore morte

divenute banali e inoperanti.

E i medici ogni giorno con la morte

con la cronicità la sofferenza

dovevano lottare esorcizzandole

con armi troppo spesso inefficienti

ma con la convinzione che guariva

e con la persuasione che aiutava

a rendere pazienti i sofferenti.

Quando divenni laureata medica

ogni donna ogni uomo che incontravo

con mio grande sconcerto e meraviglia

di botto palesava un qualche male

e pretendeva che io dessi un farmaco

per riavere completa la salute.

Vorrei sapere in quanti al mondo muoiono

per abuso di farmaci ogni giorno.

Che già quando studiavo medicina,

secondo due eminenti gerontologi,

era la causa maggiore di morte

tra gli ultra settantenni in Lombardia.

La medicina in preda alle statistiche

è diventata epidemiologia

e classifica stima fa cataloghi

come nel settecento con Linneo.

Chiamare tutto il molto - e nulla il resto -

di quello che si afferra del placebo 

è la mela serpente Adamo ed Eva 

con l’etica e le stelle dentro e sopra.

Dare senso valore consonanza 

all’esistenza scienza del placebo 

vagliando la misura variegata 

che lo limita affina gli dà spazio 

nel sapere dottrina conoscenza.

La scienza medicina si arrovella 

nel tutto giusto retto via dai dubbi. 

Sul prato tra le foglie morte l’erba 

verdissima continuo a calpestare.

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. 

Medicina e paesaggio 
Le poesie di questa striscia parlano della scienza e 

dell’arte della medicina, la poetessa (che è anche 

medico) si interroga sulla salute, sul corpo e sul 

farmaco. La medicina ormai pensa il corpo alla maniera 

di Cartesio, esso è rex estensa (e si contrappone alla 

rex cogitans ovvero alla psiche) è materia che può 

degenerare, ammalarsi. Il farmaco è quella sostanza che 

rimette in equilibrio il corpo che lo ripara, lo medica 

- si delinea una relazione geometrica certo molto 

semplice, ma che dimentica totalmente la psiche. 

Oretta introduce l’effetto placebo che scardina questa 

visione. La parola placebo si trova per la prima volta 

nel Salmo 114 dei Vespri dei Morti, quasi a indicare 

che la guarigione è anzitutto una questione sacra 

e che la salute coinvolge altri ambiti al di là della 
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dimensione materiale del corpo. 

Placebo poi si contrappone a nocebo che significa 

nocerò, questa contrapposizione deve essere letta alla 

luce del significato doppio e ambiguo di pharmacon: 

esso significa contemporaneamente medicina e 

veleno.  Quella che si delinea è una sorta di topologia 

in cui in alto abbiamo la regione della salute, essa 

è abitata dall’uomo considerato nella sua interezza 

- quindi al di qua di ogni artificiosa distinzione tra 

corpo e psiche. La medicina poi, che è scienza e arte, 

deve prendere in considerazione questi due aspetti e 

curare tramite il farmaco, ma anche tramite l’accesso 

alla dimensione della psiche.   

Accompagnano le poesie i dipinti di Donatella 

Lanzeni. La pittrice, tramite un sapiente utilizzo 

del colore, riesce a raccontare il paesaggio al di là 

della forma, esso diventa qualcosa di organico le cui 

relazioni e le cui leggi sono quelle del colore. Ecco 

allora l’accostamento con le poesie sulla medicina, 

il paesaggio così inteso rinvia alla non distinzione 

originaria che caratterizza la posizione di Oretta 

sulla medicina: l’uomo è immerso nel corpo che è un 

tutt’uno con la sua psiche - solo in questa dimensione 

si può parlare di salute e di medicina.

La medicina in preda alle statistiche
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