
NINNJ DI STEFANO BUSÀ 

 

 

La decadenza dell’imperio intellettuale (e non solo) 

 

 

... non più che un groviglio di fili spinati,  

‒ la vita ‒ , questo svuotato carniere senza volatili, 

detiene il primato di condanne epocali, 

non più che una terra di ladri e fornicatori, 

d’infoiati luogotenenti del male: 

una follia guastatrice che ha facoltà d’inquinare 

mare e terra e non ci vieta di essere  

i peggiori carcerieri di noi stessi.  

Chiamiamo a raccolta i peccati 

per favorire gli estinti, non abbiamo  

che evocare, inumare la morte per vederla  

stampata sul volto di ognuno.  

Segni prepotenti di vita si scontrano  

con le masserizie dei transfughi. 

Ogni luogo è lo stesso, ogni lamento 

viene a morire sul labbro di chi la chiama 

“vita” questa sarabanda di briganti, 

questo esporsi ogni giorno  

a nuovi pignoramenti o a bancarotta. 

della materia cerebrale in disuso... 

 

 

*** 

 

Respirami finché puoi, come alba i suoi colori, 

non vedi come tutto è greve, 

come condanna questa vita al ribollire della sua follia? 

si fa tenue, leggera solo in sogno: 

ad ogni angolo incrocia il suo Caino,  

ad ogni labbro il suo fiele: 

spiga che non matura, ma anch’essa,  

si apre alle tetre oscurità dei suoi fantasmi: 

E pare prona a morire della sua stessa sorte 

l’ultimo lembo di dignità che non teme più la carne,  

l’esiliata carne, che cancella tutte le altre forme. 

La visuale ormai ne è satura,  

antefatto di liquami fetidi e putrescenti. 



 

 

*** 

 

La tenebra avanza in un’orgia 

di accelerazione, come un plotone deragliato 

senza più comandi; 

dirige a giorni di dolore, ad una gragnuola 

d’archibugi, senza tiro al bersaglio 

Nessuna vita è più solidale con la morte, più muta. 

A sciame le parole mietono un campo arato, 

nient’ altro che esaltazione dell’io narcisistico. 

Non è danza il paso doble: 

ti scuote come un flamenco in un fremito 

d’ossa recrudescente. 
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