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 OLTRANZA OLTRAGGIO 

 Salti saltabecchi friggendo puro-pura 
 nel vuoto     spinto     outré 
 ti fai più in là 
 intangibile – tutto sommato – 
 tutto sommato       
 tutto 
 sei più in là 
 ti vedo nel fondo della mia serachiusascura 
 ti identifico tra i non i sic i sigh 
 ti disidentifico 
 solo no solo sì solo 
 piena di punte immite frigida 
 ti fai più in là 
 e sprofondi e strafai in te sempre più in te 
 fotti il campo 
 decedi verso 
 nel tuo sprofondi 
 brilli feroce inconsutile nonnulla 
 l’esplodente l’eclatante e non si sente 
 nulla non si sente 
 no     sei saltata più in là 
 ricca saltabeccante    là 

 L’oltraggio 







La Commedia illustrata da Gustave Doré 
(STRATEGIE DI SPAZIALIZZAZIONE)

Gaze Tour

Body Tour





• Il soggetto – un uomo? il poeta? – che non è ben 
identificato, insegue un “tu” femminile che sfugge alla 
comprensione e che non è definibile.  

• Il tu femminile potrebbe coincidere con la poesia stessa o 
almeno con il suo principio ispiratore.  

• L’io è fermo e il “tu” oggetto della ricerca si muove, 
oltrepassa il limite, è inafferrabile (salta, saltabecca, frigge), 
e quando sembra essere a portata della vista e viene 
“identificato”, subito viene “disidentificato”, si allontana, 
sparisce. 

• Il tu brilla, esplode senza che senta un rumore.

Dove mi trovo? Cosa vedo? Chi?









“La poesia è dunque un gioco; un gioco 
inevitabile, da cui le delusioni non 

mancano mai e il cui riconoscimento non 
sarà l’alloro, l’assegno o la patacca, ma il 

momento in cui una persona qualsiasi, 
ignota, leggendo quel tale verso ritrova un 
senso di contatto, ritrova qualcosa che, in 

fine dei conti, le apparteneva”.

– Andrea Zanzotto
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