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Nella stessa collanana: 

 
   Scritti sull’attenti (racconti, esaurito) 

Una pietra morta rotola? (romanzo, esaurito) 
Raccogliticcio 3mulo (neurodeliriche, esaurito) 
Trenini di parole (romanzo breve, esaurito) 
Il fabbrisogno* (romanzo breve, esaurito) 
Scripta subhumanent (racconti, esaurito) 
Gravità drogata (neurodeliriche, esaurito) 
Il puromanzo (romanzo, 1a ristampa disponibile) 
Le quadrumanie (racconti a 4 mani, esaurito) 
Drammaiale** (opera teatrale, 1a ristampa disponibile) 
Gettarsi amare (romanzo, 1a ristampa disponibile) 
Ultima Spes-A* (romanzo, disponibile) 
Resistere fino alla vita (neurodeliriche, esaurito) 
 

          Tutte opere di: 
 

malos mannaja (scrittore, esaurito) 
 

                            (*scritto a 4 mani con Roberto Cyb Lacché) 
                          (**scritto a 4 mani con Paolo Lapo Orage)     

   
tutte le immagini dell’ebook sono  
fotografie e/o fotomanipolazioni 

di  malos mannaja  

 
 

Per contatti: malosmannaja@libero.it 
 

Neobar eBooks          www.neobar.net 

                          

Copylefteratura © 2017  -   
 

       
                          

Qualsiasi riproduzione anche parziale 
                              a scopo di lucro è severamente vietata 
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“il mio pessimismo  

è meno letale  

del vostro ottimismo” 

(nanoforisma n° 18) 

 

prefazione 
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scorrere a rivoli, le pagine 

sottotitolo esplicativo: preface or prefake 

 

 

pioggia sul tetto e carta sulle dita 

perturbazioni di stanchezza 

fruscii di quotidiano 

alberi sfogli 

 

orribili fantasmi infestano 

la società civile 
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capitoli 1-30 
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allontanamenti in Reflex 

sottotitolo esplicativo:  immagina, poi 

 

d’istante la parola 

fotografa il non senso dei pensieri 

umani 

mentre accarezzano levette 

ed ingranaggi 

zoomando di speranze 

sul futuro 

quasi la vita 

si ritraesse sempre 

all’orizzonte   
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il buio oltre il presepe 

 

s’avvita umana, questa resa 

cinematografica 

tra migrazioni e annegamenti 

di pensieri 

(neri) 

 

*** 

 

a capo(danno) (cote)chino 
 

un calice di vetro 

due pieghe di tovaglia 

inciampi di pensiero 

 

riversa in condizioni 

imposte e disperate 

la salma del maiale 
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vagare immobile 

sottotitolo esplicativo: la carne, mente 

 

soltanto quando avrai le mani 

mi accarezzasti lentamente 

– con l’afa il tempo sfasa – 

frattanto è resa amara 

ogni vaghezza 

 

il pannolone ha l’alito 

che sa di merda 

ma qui non c’è nessuno (che protesta) 

resti piegato inerte sulla carrozzina 

resti umani 
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sublimazioni 

sottotitolo esplicativo: cambi di stato nell’infanzia 

 

c’ero e non c’ero 

astratto arrampicato al cielo 

mangiavo le albicocche 

del frutteto, nascosto tra le fronde 

 

d’un tratto le formiche 

lanciarono l’allarme picchiettandomi 

zampette filiformi sull’orecchio: 

passi furtivi in avvicinamento! 

 

balzai fulmineo giù dal ramo 

e corsi così in fretta verso il bosco 

che il contadino mi sparì 

con il fucile 

(a sale) 
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anche se resti (io passo) 

sottotitolo esplicativo: 08/04/13 

 

in questa casa di campagna 

il passo equidistante dei pensieri 

calpesta l’urlo d’un tappeto morto 

alza la polvere e raccolta 

(favole di rottami) 

 

c’è la mia ombra, caduta dietro al letto 

e piaghe di lenzuola in controluce 

l’impronta fredda del tuo corpo 

un materasso ad aria 

plastica e tubi 

 

il sangue delle cose 
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siamo dei 
 

in fondo siamo dei 

fantastici trastulli 

con cui i bosoni 

amano ingannare il tempo 

(spazio infinito) 

ci ripetiamo 

come pensieri rotti 

neanche troppo trasversali 

ai sensi dell’assenza 

frottole al disporsi 

delle cose 

nude cianfrusaglie di parole 

e transiti strozzati 
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senza brindare a vedere l’orrore 

sottotitolo esplicativo: cin cinquina di poesie nate morte 

 

1. disappunto 
 

no, non è niente 

non è il naufragio 

di un ombrello sulla spiaggia 

dopo un’amareggiata 

solo una pioggia 

fine 

 

2. ti abiti di nomi 
 

ti abiti di nomi 

un condominio a blocchi 

di sei piani 

(grigio di notte quanto in pieno giorno) 

da cui prima dell’alba 

sciamano operai 

della parola 

 

3. mondo 
 

gli ultimi vecchi che arrossivano 

strizzando l’occhio alla valletta un po’ discinta 

oltre lo schermo 

sono andati 
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resta soltanto un mondo 

 

4. homeless 

 

prima che sia giorno 

narrami i tuoi sogni, 

mettili a dimora 

uno come ogni 

buco vuoto uguale 

tana d’animale 

 

5. poi sia ambulanza (a fine turno) 

 

dopo una notte di bagordi, stamattina 

pallido quanto un foglio 

con alito da fogna 

facendomi la barba non sapevo 

che versi immortalare nello specchio 

perciò mi son deciso a scaricare 

l’applicazione per lo smartphone 

“i-poesia” 

e incanto sia! 

sirene all’alba al bar del porto 

adescano la luce in collimare aperto 

sfogliare d’onde 

(le pagine d’un libro lette a caso) 

sinuoso andirivieni luccicante 

grida, stupori, storie, facce scure 

carabinieri intenti a scrivere verbali 

brani di vita combaciati 

odore di salmastro 

e sogni di vent’anni già arenati morti… 

 

la fine dicitrice 

t’appare nel richiamo 

umida piaga   
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deriva del mondo 

sottotitolo esplicativo: cade in mare… e non si bagna! 

 

continuava disperata a sporgersi 

cercando un po’ di luce 

in fondo al tunnel 

l’ombra 

 

“sei fuori luogo” – disse il buio 

e spinse gentilmente il nulla 

in un altrove 

privo di pesci clandestini 

senza bisogni da nuotare 

in fondo al mare 

 

più tardi, un vento secco carezzò 

la carne sotto sale 

coperta di escrementi 

ma solo con i guanti 

(in fondo è meglio) 

 

la notte chiuse gli occhi 

sul gommone 

e poi s’addormentò 
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storie 
 

a volte, guardo stranito le parole 

come se mi aspettassi 

che da un momento all’altro 

si raccontino 
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cambio canale 

sottotitolo esplicativo: morte indiretta 

 

stasera nebbia fitta 

di dolore 

e un’auto nel canale che trasmette 

in chiaro 

la partita di Champions 

(andata e eterno non ritorno) 

 

aloni luminosi 

latrati in dissolvenza 

lampeggianti 

 

avvolti nella nebbia 

ad uno ad uno corrono 

i lampioni 

risate lattescenti 

Rorschach di caligine 

vecchi fantasmi stesi 

sull’asfalto 

 

possiamo immaginare 

il nulla? 
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qualcosa 

sottotitolo esplicativo: grammelot_ta di classe 
 

sfoglia i giornali vecchi, Enzo 

mette da parte Il Fatto, La Repubblica, La Stampa, 

vecchi di mesi e d’anni 

per leggerli di nuovo non appena. 

 

si accomoda in poltrona, nel salotto 

cerca la svolta che riguardi tutti 

volta le pagine a ritroso, che virano al giallastro 

incartapecorite al tatto. 

 

trova la morte sui gommoni 

il ballo del potere finanziario, le logiche di convenienza 

l’Euro, la deflazione salariale 

anse che battono notizie ad arte 

lucciole, lanterne… 

 

dev’esserci un qualcosa che gli sfugge 

un dato che si annida tra le piaghe, zitto zitto 

così gira le pagine, le gira e le rigira mille volte 

quasi facendo perno su se stesso 
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pian piano incanutisce di concetti 

vivendo una sua idea di vita più che eventi 

si abita a parole in cerca di chiarezza 

ma non l’incrocia mai, per strada oppure al bar 

 

ieri… gli è parso d’essere 

vicino a una scoperta 

leggendo e rileggendo in successione 

paragrafi d’istanti 

 

oggi, però, le dita tamburellano sul tavolino 

scorre notizie che sconfessano quelle di ieri: 

fortuite circostanze? 

 

sospira e come sempre si dirige alla finestra 

s’affaccia e scruta il cielo per vedere 

che tempo fa 

tutto era uguale 

 

 

presenze 

sottotitolo esplicativo: gatekeeping birds 

 

c’è un’ala di gabbiano in queste righe 

o meglio la parola che la abita, 

poco più oltre c’è una virgola 

e pure la memoria di un qualcosa 

precedente… 

(magari è proprio l’ala di gabbiano 

che batte il tempo inteso in altro senso 

non tanto pioggia o sole all’orizzonte. 

chissà se Enzo l’ha capito 

o voterà di nuovo 

cinque stelle) 
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rinite stagionale 

sottotitolo esplicativo: la figura dei pollini 

 

se in questo verso 

mi soffio il naso e guardo il fazzoletto 

lo trovo pieno di parole: 

quelle ci sono sempre, come il mondo 

anche se a volte 

spariscono in un soffio… 

 

piuttosto, cosa manca? 

manca un bambino che si scava il naso 

all’ombra d’un cespuglio mentre gioca 

a nascondino, poi esamina le caccole 

rimaste sulla punta delle dita 

e se le mangia. 

 

e invece c’è, proprio nei versi precedenti. 

allora, forse, manca il sangue, la rivolta 

i sacrifici umani sull’altare del 

dio Euro 

la notte che s’abbatte su un bambino 

passato qui per caso. 
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invece c’è anche questo, a corpo testo. 

 

insomma, sembra non manchi proprio 

niente perché qualunque cosa 

è nella riga sopra 

e quello che non c’è 

possiamo sempre scriverlo 
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neoliberismi cotonati 

sottotitolo esplicativo: abnegazione piddiota della realtà 

 

mi guardo intorno 

e vedo sempre meno spazi 

di manovra 

 

mediante la dottrina 

che chiamerei 

“finto umanesimo” 

catechizzata dai 

buonisti progressisti globalizzatori 

ormai l’essere umano ha maturato 

non solo la passività mentale 

dello schiavo 

nei campi di cotone 

ma anche 

l’inconscio collaborazionismo 

del coglione 
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punti di svista 

sottotitolo esplicativo: filosofia neoliberista 

 

non è possibile instaurare 

nessuna libertà individualista senza che 

(per logica correlazione) 

non prenda corpo il suo contrario 

cioè una prigionia 

 

la libertà e la schiavitù 

raccontano un’identica realtà 

vista con gli occhi del padrone 

o del suo schiavo 
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trittico attrezzato: trapasso dolomitico 

 

1. misera sera 

sottotitolo esplicativo: alla stazione del calvario, il treno era partito, addio 
piacendo 

 

m’intestardii per tutto il giorno 

ad additarti il senso 

delle nuvole 

(pilato, colpa e dolomitici) 

ma non credemmo in me abbastanza affondo 

e persi il freno 

 

all’imbrunire, finanche il sole colò a picco 

di Vallandro 

ma noi c’issammo zitti sino vetta 

col vento che sferzava i volti 

a nuovi lidi 

ed io invocai un discorso bruno 

che si mostrasse a pena 

tra le rocce 
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rimasto indietro mescolavo 

il vuoto oltre il sentiero 

al buio delle mani 

cercando con successo di accadere 

fissando il moschettone  

con lo sguardo 

 

freddo metallo 

stallo 

l’assenza dello scatto fece eco: 

s’era inceppato l’indice 

nell’indicibile 

 

 

2.beccata 

 

stanotte 

mentre sognavi di cadere t’ho sorpresa 

al volo 

 

 

3. intimità con la fine 

 

da quando 

in confidenza d’esistenza 

arreso l’ultimo respiro 

non mi dai più del lei 

(ri)vedo 

la luce in fondo al tu 
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scoperte 
 

 

ho controllato 

l’alone di vapore 

nello specchio 

 

respiro 

come se fossi ancora 

vivo 
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in questa storia ci sono 

sottotitolo esplicativo: versi di animali in gabbia 
 

 

in questa storia 

sono rimasto senza mani 

e scrivo con la voce 

 

ad ogni modo, riesco a lavorare 

e a accarezzare un cane col pensiero 

al punto che il padrone 

mi osserva con palese ammirazione 

anche se in seguito a un diverbio 

la pressa della linea si rifiuta 

di stringermi la mano 

 

in questa storia c’è una foglia 

salita in cima a un acero montano 

a primavera 

decisa a suicidarsi sul mercato con un saldo 

fuori stagione 
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d’un tratto 

un vento spernacchiante, che odora di bagnato 

la schiaffeggia 

e allora piange e trema (come una foglia) 

resistere è un’impresa 

che fissa ciò che è utile 

chiedendolo alla scarto tra 

ricavi e costi 

 

finisce il turno: 

ho l’auto nel parcheggio, accanto a un albero 

e intanto che la apro 

*dall’alto* 

scende una foglia volteggiante 

 

mentre l’osservo, un guizzo: 

il vento me la sbatte dritta in faccia 

e frigna: “batti cinque!” 

las cinco de la tarde… 

sopra le lapidi del cimitero 

è già iniziato a piovere 

profitto fitto 
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identità 

 

l’ho persa 

nel mentre camminavo per la strada 

dopo una lieve pioggia 

settembrina 

specchiandomi nel volto 

di una pozza 

(lavaggio del cervello) 

 

forse per questo 

son diventato autorazzista 

disprezzo gli italiani, etnia inferiore 

campioni intergalattici 

di cricca casta corruzione 

di spesa pubblica e evasione 

stirpe di finti invalidi 

che impennano col motorino 
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di forestali improduttivi 

di dipendenti assenteisti e fannulloni 

da licenziare 

in quarantotto ore 

insomma, davvero un popolo di merde 

come te 

 

ma per fortuna 

c’è l’Euro ad eurudirmi 

ad educarmi alla durezza della vita 

ad insegnarmi le virtù dell’essere 

tanto flessibile 

mi indica la retta via 

(per emigrare, in cerca di lavoro) 

mi svela 

l’amore immenso dei mercati 

la fratellanza universale 

dei grandi capitali 

multinternazionali 

e mi protegge dalle guerre 

(e dallo stato ladro) 

 

perché affannarsi a leggere e a pensare? 

sperare e basta è molto meno faticoso: 

affida anima e corpo 

all’ignoranza 

abbraccia la mia fede 

nelle virtù salvifiche e altruiste 

dei debiti privati 

così che tutti noi 

privati 

d’ogni diritto costituzionale 

nonché d’ogni rispetto per noi stessi 

si possa liquidare il Belpaese 

senza sentirci fessi 
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ninna nanna della fine 
 

 

no, non è niente 

non è il naufragio 

della luce 

sulla spiaggia 

 

richiudi gli occhi 

la notte 

attende solo che si spenga 

il mare 
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touchscreen 
 

 

paesaggi sconfinati 

vedute mozzafiato 

tramonti wireless… 

 

tocco e ritocco il cielo 

con un dito 

 

immerso nell’incanto sono 

*più che felice* 

di dimostrare finalmente 

al mondo 

la mia non esistenza 
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stridere amaro 

sottotitolo esplicativo: decomposizione musicale per vermi sordi 

 

notte di grilli a squarciagola 

lo spazio calamaio tra i pensieri 

un treno merci in corsa 

impenna  

issandosi nel cielo nero ardesia 

 

(brivido d’unghie) 

 

domandami che cosa resta 

quando tutto frinisce 
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mai 

sottotitolo esplicativo: allergie contagiose 

 

ieri all’incontro 

del gruppo di autoaiuto 

eri di nuovo impolverata 

(l’ho visto in controluce) 

capelli, orecchie, naso 

pure le mani giacevano coperte 

da un velo di pulviscolo 

impalpabile 

 

ho preso un vecchio straccio  

umido di parole 

dal vago odore di stantio 

(il meglio che ho trovato): 

volevo spolverarti il cuore 

 

per nudo risultato 

m’hai starnutito in faccia 

l’inconsistenza d’ogni cosa 
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dol’ore piccole 
sottotitolo esplicativo: fitta di sonno 

 
 

d’un tratto, il muro dell’appartamento 

pare sottile quanto un foglio scritto 

che basta voltar pagina 

per leggere la storia 

della coppia accanto 

 

urla trambusto strepiti 

poi un grido lamentoso 

interminabile 

il vuoto a precipizio oltre il confine 

della pelle 

 

di notte il buio ci contagia 

d’interiezioni altrui 
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lamiere 

sottotitolo esplicativo: è morto il Ghedi 

 

sedili consumati 

buchi di sigaretta antichi 

odori fantasiosi 

monconi di parole 

stretti stretti 

poi giù dal ponte 

a stento 

la notte accartocciata 

respiri non umani 

e luci spente 

 

*** 

 

nulla si crea, nulla si distrugge 

 

passeranno i cieliiii 

e passerà la terra-a-a 

ma la tua materia non passerààààà 

a-a-àlleluja, allé-lujàààà 
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tombe virtuali 

sottotitolo esplicativo: narcisismi amletici 

 

abbaiano alla luna 

soli bastardi spersi nello spazio d’un 

*mi piace* 

ripromettendosi 

emigrazioni da quotare sul mercato 

cicli e tricicli 

di storie già vissute e sogni  

nati morti 

 

messaggi telegrafici e faccine al funerale del commento 

s’interrogano in massa 

“mi annotano di più 

ad esserci o a non esserci?” 

 

pensiero liquido cristalli liquidi 

l’eco di un ego incomprimibile 

tonfi di sassi nello stagno 

che mentre vanno a galla 

perpetuano un silenzio-assenzio 

deragliante 

 

il niente come fosse 

forma dissimile dal nulla 
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verso 

sottotitolo esplicativo: animale oviparolaio 

 

talora, a colazione 

dall’albero vicino alla finestra 

arriva titubante il verso 

d’un piccione 

che pur guardando verso l’albero 

non vedo 

 

mi verso il latte nella tazza 

e penso che è diverso 

mi astraggo e lo rovescio 

 

ci scrivo sopra una poesia 

che dice: 

la vita si fa verso 

quando possiamo scegliere se diventare un po’ alla volta 
 

prose sfiorite 

o solitudini trascritte   



39 
 

 

 

 

 

 

in vece 

sottotitolo esplicativo: controcanto d’amore 

 

talvolta mi domando come sia possibile 

che s’abbia umori ed abitudini così diverse: 

io sono mattiniero, dormo poco e invece 

tu dormiresti fino a mezzogiorno 

io arrivo puntuale o anche in anticipo 

e tu sempre in ritardo 

io sono un po’ lunatico, tu sei solare 

io sbotto che “ti sbagli: non l’hai detto!” e invece 

l’hai ripetuto almeno sette volte 

io amo riposarmi e stare in casa e tu per contro 

vorresti andare in giro per il mondo 

io sono ateo e invece tu da sempre credi in Dio 

io sogno l’arte e invece tu la vita 

io amo te e invece 

tu ami me  
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minimalismi 

sottotitolo esplicativo: revolutionist at the Windows 

 

non mi scoraggia 

sapere che non senti 

la scoreggia 

continuo a farmi beffe 

del teatrino 

del potere 

 

e se non basta 

allora mi ripeto insieme al peto 

prendo un martello 

e pianto un chiodo 

fisso 

 

attenderò che cresca, metta radici 

e dia i suoi frutti 

 

frattanto scrivo liriche al computer 

mi faccio nuovi amici in Féisbuk 

e porto avanti la mia lotta 

contro il sistema operativo 
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trittico dell’età della ragione 

 

1. adolescenza 
 

fluiva saltellando l’acqua 

testarda e cristallina 

poi si specchiò nel fiume 

un solo istante 

di profilo 

che adulterabile scorreva 

proprio in quel verso 

 

 

2. oggi 

 

con occhi sillabanti 

scandisco il cielo 

e poi trascrivo a salti 

i miei pensieri 

rigati quanto un album 

di vinile 
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3. illuminazioni 
 

parlare a parole 

è l’attività 

più losca 

ch’io conosca 
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stato pestato 

sottotitolo esplicativo: un fatto 

 

un giorno sono stato 

un altro non lo sono, onde per cui 

subisco l’evidenza e resto in coda 

pagandomi il riscatto 

alla cassiera 

 

oggi, però, da un po’ di tempo 

mi specchio nella foto e inorridisco: 

forse non sono degno di pensare 

pieno di lividi, fatto di droga 

forse per questo sono solo 

 

(un corpo inanimato) 

 

ecco… guardami bene dritto in faccia 

me lo sai dire veramente 

io, noi, chi siamo? 

chi è un fatto, o forse meglio 
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cos’è un fatto? 

eh, chi può dirlo… 

fatto si è che i conti tornano: 

fatto si è il pensiero giudicante 

Stefano Cucchi non è stato ucciso 

è stato morto   



45 
 

 

 

epilogo 
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fossimo 

sottotitolo esplicativo: coniugando il congiuntivo perfetto 

 

resto turbato, a volte 

quando m’attardo a notte fonda col 

silenzio 

 

tendo le labbra e tratti sembro udire 

parole impronunciabili 

quasi che fossi fossi fosse 

il rumore del fondo del nulla 
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