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Polittico del disincanto 
 
 Ezra ha perduto qualcosa o qualcuno, ha perso, questo è certo. 
Trascorre – o ha trascorso – il proprio tempo, lo sfiorire della ribellione, lo 
sfinimento, l’appagamento della sete, rintanato nella sala X di un museo X. 
 Ogni atto è contraddistinto da una diversa opera affissa sulla parete 
nera alle sue spalle. 
 I soggetti dei quadri prenderanno vita, interagiranno con Ezra oppure 
sarà proprio lui ad entrarci dentro. 
 L’uomo stringe a sé, con il solo braccio destro, quello che sembra 
essere un neonato avvolto da un panno bianco. Suo figlio? Suo fratello? Non è 
dato saperlo. 
 Lo spazio scenico è completato da una panca e da una piccola teca in 
vetro, in cui è adagiato il teschio di una donna anonima. 
 Nessun aiuto può dare la dicitura sottostante, completamente consunta, 
illeggibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atto I 
 

Tre studi per figure ai piedi di una crocifissione 
(Francis Bacon, 1944) 

 
 
 

 
 

 
Annegando nei Tre studi per una crocifissione, sospinto da una pulsione alle 
tenebre prime. Distruggi i codici abitudinari, i codici d’armamenti instabili, i 
codici della simulazione. Distruggi il vezzo dell’apatia, le geolocalizzazioni 
d’oltretomba. Frantuma tutte le mie ossa. Brucia tutte le mie ossa sfiorite. 
Fermati Ezra, non vedi che non c’è nessuno ad ascoltarti? Non vedi che sei 
solo? Questa dannazione asintomatica è solo l’ennesimo solipsismo, una 
nevrastenia ineluttabile. La tua è una segregazione definitiva, un deturpamento 
voluto, un taglio. Ogni cosa muore lentamente, tu muori lentamente ed ogni 
giorno è l’ennesima vigilia, un invasamento incontrovertibile, una dissipazione. 
In questo interregno non puoi permetterti di stare fermo, devi muoverti, devi, 
devi ancora. Questi ed altri pensieri affollano il panopticon cerebrale di Ezra 
che, senza mai distogliere lo sguardo dal trittico posto al centro della parete, 
culla dolcemente una piccola figura avvolta in un panno bianco. Scrutata 
affondo l’opera, si volta lentamente verso il pubblico, lo sguardo è perso nel 
vuoto, probabilmente i tre soggetti, le tre creature, non lo hanno ancora 
abbandonato, continuano a ringhiargli dentro, non saranno mai dome, mai.  
 Avvertendo un improvviso senso di stanchezza, di smarrimento, 
l’uomo (?) si siede sulla stessa panca lignea che già tante volte in passato ha 
dovuto sorreggere il peso delle sue membra, delle sue nevrosi. 
 
 
 



Ezra: 
Deposizione dalla croce 
deposizione dal letto 
odore di carne morta 
che vuole vivere 
che vuole ancora 
 
La febbre del sangue 
è un lusso pericoloso 
è una richiesta inoppugnabile 
 
Fissi gli occhi 
sul muro invalicabile 
due chiodi conficcati 
nel vuoto insondabile 
del mio cranio 
 
La visione dell’appeso 
la visione ribaltata 
naufragata 
Liberazione 
azione libera 
 
Chiusi i miei pensieri 
in mille bottiglie abbandonate 
in mille battaglie 
Chiuse le mie traiettorie 
nell’insidia nascosta 
fra le mie occlusioni 
nella trappola labirintica delle mie arterie 
le mie traiettorie sepolte 
nell’involuzione delle mie cartilagini logorate 
sepolte in me 
 
Ammanettato 
ammanettato 
ammattito 
am/mat/ti/to 

 
Ezra, sempre accompagnato dallo strano feto avvinghiato al braccio destro, si 
alza di slancio dalla panca e andando incontro alla teca, si rivolge direttamente 
al teschio: 



 
Ti prego 
mia compagna 
spalanca ancora tutte le finestre 
fai entrare luce 
che io ho ereditato solo buio 
buio 
 
Bambina mia 
donna dalle ali d’acciaio 
donna 
custodisci 
custodisci 
e non temere 
non temere 
 
Che le ho ritrovate 
le pipe di mio padre 
le ho ritrovate 
all’ufficio degli oggetti smarriti 
 
Che non ho ritrovato me 
ma cosa importa? 
Cosa importa? 
 
Piccola mia 
dannati gli occhi 
condannate le mani alla carta 
 
Le lacrime sono inchiostro 
sono inchiostro e sangue 
sangue 
sangue e sperma 
sperma rilucente 
e bile 
bile magmatica 
 
Quando sei distesa sei vera 
quando sei distesa sei vera ai miei occhi 
 
Compenetrazione di membra 
disfacimento di membra 



 
Hai rinchiuso? 
Hai rinchiuso? 
 
La tenerezza dei gesti 
l’incanto della tua bocca 
il candore che ti ha generata 
il candore che ti ha 
 
Via 
via 
via 
andiamo via 
che qui non sono stato capito 
che qui non sono mai stato 
 
Il movente 
fanciulla mia 
il movente è sepolto 
la lapide incisa 
la bara immersa 
immersa nel magma 
nelle lacrime di lava piante dai miei avi 
dai miei morti 
dai miei diavoli 

 
Pronunciato “diavoli”, il terzo soggetto del trittico prenderà vita uscendo con 
un balzo dal quadro. La strana bestia, ora presente materialmente in scena, 
annuserà l’aria, si guarderà intorno, in ricerca. Un attimo e il protagonista 
verrà avvistato vicino la teca, ignaro. Lei darà l’impressione di puntarlo con 
aria maligna, famelica. Poi un ringhio ancestrale, un grido mai ascoltato, le 
detonerà dai polmoni fendendone le fauci, un grido che catturerà 
immediatamente l’attenzione di Ezra. Quel verso però non allarmerà per nulla 
l’uomo, che quell’essere ormai lo conosce da tempo immemore, entrambi 
sono legati l’uno all’altra dalla costante percezione dell’orrore, dell’abisso. Poi, 
con l’unica mano libera, Ezra strapperà un lungo pezzo di tessuto dal panno 
del feto. Pochi passi e saranno di fronte. Ezra le benderà gli occhi, 
l’accarezzerà e le sussurrerà qualcosa. La bestia, ora bendata compirà uno 
scatto e con un salto entrerà non più nel terzo quadro, bensì in quello centrale. 
 Ezra, dopo aver assistito al salto interdimensionale, compie una 
rotazione con la testa per sgranchirsi, e dopo aver controllato con un rapido 
sguardo il piccolo, rivolgendosi al pubblico, riprenderà: 



 
Lo sguardo del David 
mi ha imposto una sola destinazione 
lo sguardo 
quello sguardo privo di esitazioni 
non lo dimentico 
non lo dimentico 
 
Gli altri non esistono 
non esistono 
 
Io non sono mai stato contemporaneo a nessuno 
non lo sono mai stato 
 
Il momento 
il momento 
 
Io non approdo 
non vedo 
 
Solo il diluvio mi bagna 
solo la tempesta 
 
I colori 
ridammi i miei colori 
che la mia poesia 
è ubriaca di solo nero 
rosso e bianco 
ridammi le mie sfumature 
che la mia anima non ne ha più 
non ne ha più 
 
Io abbraccio solo ombre 
ombre 
 
Io non parlo più 
gesticolo a stento 
simulo 
simulo 
e affilo 
affilo la mia penna 
la mia impazienza 



il mio delirio 
così che la mia genìa 
di becchini incoscienti 
possa essere finalmente pacificata 
riappacificata dal mio esercizio 
nel mio esercizio 
dalla mia idolatria 
 
Io sono l’ultimo della mia razza 
io sono l’ultimo 
e questo 
questo neonato 
che cullo fra le mie braccia 
questo abominio 
questa creazione slegata 
questo battito sordo 
nulla ha a che fare con me 
 
Urlando: 
Nulla! 
 
Rivolgendosi al teschio: 
Io sono malato 
malato 
o tremendamente sano 
che importa 
ma non mi distraggo 
lo sai 
non mi di/strag/go 
e non guardarmi così 
non spaventarti 
per Dio 
non spaventarti 
che io non ho mai trattenuto nessuno 
che io non trattengo più niente 
niente 
 
L’alba è arrivata 
vedi? 
 
Ma qui è ancora buio 
buio 



 
Questo museo 
che mi ha ospitato per anni 
ora mi è ostile 
mi allontana 
ma io non so più dove andare 
io non so più niente 
 
Niente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atto III 
 

Campo di grano con volo di corvi 
(Vincent Van Gogh, 1890) 

 
 

  
 
 

Ezra, accompagnato dall’ignoto esserino in fasce, sono ora catapultati al 
centro del bivio dei tre sentieri, dei tre serpenti sterrati, sono dentro il quadro, 
nell’opera. Forse non ci saranno vie d’uscita ad attenderli, forse non avranno 
scampo, forse.  
 Il campo di grano ha un colore lisergico, cangiante, vive. Ezra alza la 
testa, ammira le sfumature blu elettrico del cielo, le velature, l’odore di 
un’imminente tempesta lo pervade e i corvi, i corvi nero oblio intanto 
disegnano in volo traiettorie irrequiete, spadroneggiano, fendono.  
 Ezra s’interroga su come possa essere percepito da quei volatili 
provenienti dall’oltretomba, è un cadavere, una carogna di cui cibarsi o è un 
vivente, uno spaventapasseri al quale sarebbe meglio non avvicinarsi, non 
accostarsi?  
 Improvvisamente, il nostro protagonista si sente pervaso da una nuova 
consapevolezza, una forza ignota lo attraversa senza chiedere il permesso. 
Ezra inspira tutta l’aria possibile e poi con tutte le proprie forze lancia un urlo 
terribile, uno, due, tre urla squarciano i tessuti, tutta la rabbia e l’angoscia sono 
state riversate nell’ambiente, sono state lanciate, sono esplose, deflagrate.  
 Ezra ora avverte una sensazione di calma, è rilassato, può quindi 
procedere, può andare, ma dove? Dove? Guarda il feto avvolto nel panno 
bianco e intonando un’antica nenia tramandatagli dalla propria famiglia, decide 
d’intraprendere il sentiero principale: 
 
 



Ezra: 
Lastra di marmo 
 
con le mie ossa adombrate 
fusa 
con il precipizio delle mie cavità oculari 
fusa 
con l’intrigo del mio intestino tenue 
fusa 
con le ali amputate delle mie scapole 
fusa 
con le gabbie impenetrabili delle mie costole 
fusa 
con la tenaglia delle mie mascelle 
fusa 
con il congegno maledetto delle mie mani 
fusa 
 
Lastra di marmo 
 
incise le lettere di sangue 
del mio nome 
 
Io non dormo 
Io non 

 
Ora non ci sono più tracce – se ci sono mai state – di quei due strani individui, 
sono assenti, si sono allontanati talmente da non essere più visibili. 
 Avranno trovato una via d’uscita? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atto VII 
 

La famiglia 
(Egon Schiele, 1918) 

 
 

 
 
 

La teca rimasta aperta è ancora lì a palesare il lascito, l’allontanamento. L’unico 
compagno di viaggio è stretto nel suo braccio, caparbio. Ezra conosce 
perfettamente il quadro alle sue spalle, conosce i tre sguardi, il loro incedere 
nell’oscurità, il loro destino, il lutto. Quella famiglia non ha conosciuto la pace, 
la tranquillità celata nel ripetersi dei giorni, degli anni. 
 Nel volto della donna si scorge un presentimento, un senso di 
scollamento che conduce lontano. Il bimbo sembra ancora immerso nel 
liquido amniotico, annega cristallizzato nella cieca sospensione degli 
irrealizzati, dei mai nati, dei mai. Il padre è la ferita, la ferita aperta, la ferita che 
accoglie. 
Tutto è compiuto, tutto è definitivo, non ci sono appigli, non ci sono mai 
stati, essi stessi, non sono più. 
 
 



Ezra: 
Io Ezra 
sono stato un codardo 
un debole 
 
Sono stato sopraffatto dalla stanchezza 
dall’inerzia 
 
Inconcludente e incoerente 
non mi sono più rialzato 
 
Ho ecceduto 
ho superato il limite 
ma le conseguenze 
le conseguenze 
hanno segnato 
hanno impresso il loro marchio 
unicamente sulle mie spalle 
sulla mia schiena 
 
Un firmamento di cicatrici 
un firmamento di colpe 
 
Io Ezra 
principe dei codardi 
creatore di mondi 
non ho mai avuto il coraggio di farla finita 
di prendere e andarmene 
di ammazzarmi 
di mettere un punto definitivo 
 
Ma la possibilità di farlo 
non l’ho mai voluta perdere 
quell’estrema speranza 
il pensiero di quella possibilità 
ha alleviato le mie giornate 
mi ha risollevato innumerevoli volte 
 
Io Ezra 
figlio della solitudine 
figlio del vento 
ho conosciuto il vuoto 



il dolore della perdita 
la mancanza 
e mai 
 
Urlando: 
Mai! 
 
Mai avrei potuto mettere al mondo 
un figlio 
sapendo di poterlo a mia volta privare 
abbandonare 
 
No, questo errore 
questo orrore 
questo abominio 
non lo avrei mai potuto perpetrare 
 
Di nuovo: 
Mai! 

 
Guardando il panno bianco stretto nel braccio destro. 
Ezra: 
Mai 
non avrei mai potuto farlo. 
Srotola il panno, lo lascia andare, ma niente, all’interno non c’è niente, il 
nulla. 

 
 
 


