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AMANDA SERENA AMENDOLA 
 
«Sono nata a Milano. Ho quasi cinquant’anni... ma ho uno spirito giovane e 
positivo. In gioventù ho svolto ho fatto molti lavori: la segretaria, barista, cassie-
ra ed ho trascorso alcuni anni all’estero. Negli ultimi anni sono stata una ba-
dante. Sin da bambina scrivo poesie e racconti che tenevo nascosti per pudore, 
ma chi li ha letti mi ha fatto capire che potrei fare un salto di qualità. Ed ho 
deciso di provare... Le mie opere nascono dall’osservazione e dal tentativo di 
spiegare a me stessa le sensazioni che non riesco a spiegare in poche parole. 
Quindi, con la poesia, le trasformo in qualcosa di leggero, che lasci un momento 
di riflessione e ricerca, di un certo tipo di “bellezza” dalle esperienze della vita». 

 
Anime nascoste 
 
Troppe persone sussurrano alle spalle, alcune parlano... 
ma metà gli rimane in bocca... 
nella testa... altri ancora, si costruiscono muri di silenzi...  
perché il cuore è sepolto in coltri di nubi di pensiero... 
a pochi è concesso il dono della parola giusta  
al momento giusto... ma quando ciò accade... 
si sa, basta una frase gentile, cordiale... 
Allora gusci spezza... e vanno in mille pezzi... 
E l’anima si schiude... Riluce.  
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FATIMA BADALÀ 
 

«Nata ad Acireale, cittadina ricca di arte e di cultura dove il barocco spadro-
neggia nelle splendide Chiese, ho studiato in Istituti religiosi e qui ho conseguito 
la maturità classica. Iscritta alla Facoltà di Scienze Politiche all’età di 21 anni 
ho abbandonato gli studi perché mi sono sposata e ho avuto 3 figli. Una serie di 
gravi problemi mi hanno trasformata sia nel fisico che nell’anima. Ho ripreso gli 
studi iscrivendomi alla Facoltà di Scienze umane e religiose dell’Università Gre-
goriana di Messina e ho insegnato Religione. Il rapporto con i ragazzi mi ha 
arricchita interiormente e mi ha fatto conoscere tante realtà. Adesso, in pensione, 
mi dedico alla mia passione per la lettura e da un po’ di tempo per la scrittura. 
Scrivere mi dà serenità e mi permette di esprimere i miei pensieri e i miei sogni». 
 
La voce del mare 
 
Ascolta la voce del mare 
Che parla di terre lontane, 
Di volti bruciati dal sole, 
Segnati da tanto dolore 
Racconta di nostalgia, 
Della terra natia, 
Con i suoi colori, 
I suoi odori: di sabbia 
Di sole, di sale. 
Ricordi di amori perduti 
Lasciati per cercare qualcosa 
Di bello, di nuovo, 
di diverso di quello lasciato 
Laggiù dove tutto è stato. 
Trovare la morte per un sogno sbagliato. 
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MAURO BAROVERO 
 

«Nato a Magenta il 26/06/1973. Diplomato presso l’istituto I.T.I.S. E. 
Alessandrini nel 1992. Attualmente residente a Inveruno (MI). Ho iniziato a 
scrivere durante il mio periodo di leva nel 1994. Mi occupo di organizzazione 
aziendale (Lean manufactoring – Tempi e metodi) presso la B&B Italia a 
Novedrate. L’azienda produce imbottiti e complementi d’arredo. Tra gli sport 
che ho praticato, immersione, vela, calcio, bici… quello che più mi ha dato emo-
zione è l’immersione. Sono Volontario soccorritore 118 dal 2010, attività che 
arricchisce». 
 

I MIEI PENSIERI 
 

Alba 
 

Balza il giorno nella notte e sulla notte rimbalzando sorge  
ma l’amor mio per te non conosce tramonto. 
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CHIARA BARTOLINI 
 
«Ciao sono Chiara, una ragazza di vent’anni di Torino. Amo scrivere da 
quando ero solo una bambina, mia nonna ascoltava le mie storie con grande fa-
scino e mi ricorda, ancora adesso, di quando, viaggiando con la fantasia, raccon-
tai di un bambino che in cima ad una scala toccava il cielo con un dito e dipin-
geva il tramonto. Ho sempre sognato di poter scrivere un libro e di essere 
un’autrice. Invio queste mie poesie con immenso piacere». 
 

Passaggio di stato 
 
Un bicchiere di vino 
che mai accompagnò il pesce 
ma che oliò il motore di una 500 
perfettamente funzionante. 
Un tulipano 
dal collo spezzato dal troppo vento 
in un campo di calle.  
Un labbro tinto 
nel calore d’estate  
che non poté far altro 
che fondersi macchiando il viso. 
Una fiamma 
che parve essere quella di Ulisse e Diomede  
in un letto di neve 
che andava ghiacciandosi. 
Una goccia di sangue 
caduta su un foglio di pupille 
bianco. 
Un alieno sulla terra. 
Un occhio di bue 
indesiderato. 
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NICOLA CAPONE 
 
«Nicola Capone nato a Gravina, in Puglia, il 22/06/1966, vive in provincia 
di Milano da 32 anni. Amore e rispetto per la poesia, ma il mio approccio è di 
tipo istintivo e non di profondo conoscitore dell’arte metrica».  
 

Solo 
 

Solo, come una panchina ai giardini pubblici 
d’inverno quando piove. 

 

Solo, come chi spesso si perde 
e non sa mai dove. 

 

Solo, come un lontanissimo pianeta 
nello spazio siderale. 

 

Solo, come un eremo chiuso 
nel silenzio surreale. 

 

Solo, come il beduino nel deserto 
e come il naufrago in mare aperto. 

 

Solo, come il monumento ai caduti nella piazza di paese 
quando regna solo la calura. 

 

Solo, come chi dopo i saluti parte malvolentieri, 
perché sa che il viaggio stanca più di quanto dura. 

 

Solo, così ero io 
poi sei arrivata tu a cambiare la mia vita, 
come il sole inatteso; 
a quella panchina ti sei seduta, 
la pioggia non è più caduta.  

 

Come chi cade in volo, 
per me morire è restar solo. 
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CECILIA CARBONE 
 
Cecilia Carbone, nata a Roma nel 1997, è una ragazza amante dell’arte, della 
musica, della letteratura, della poesia. Fin da piccola, l’accompagna la costante 
idea che la vita debba essere vissuta a pieno, nella completezza degli eventi; ed è 
questo che le piace raccontare nelle sue poesie, il bello e il brutto, la lacrima e il 
sorriso, l’amore e la solitudine. Persa nel suo mondo, ma felice di esserlo. 
 
6 aprile 2019 
 
Una volta una signora 
mi abbracciò dentro una chiesa. 
Aveva le mani distrutte dal troppo lavoro 
e gli occhi distrutti dal troppo dolore. 
Non riuscivo ad ascoltare la sua voce,  
ma riuscivo a capire il suo cuore. 
Batteva   
con lo stesso ritmo con cui 
batteva il mio. 
Scoppiò in un pianto  
forse tenuto soffocato per troppo tempo.  
Scoppiai in un pianto 
abbracciata ad una persona  
affetta dalla mia stessa patologia  
di dolore. 
 
Quell’abbraccio le serviva. 
Quell’abbraccio mi serviva. 
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SERENA CASALINI 
 
Studentessa universitaria, nata a La Spezia, classe 2002. Ha conseguito con 
lode il diploma al liceo artistico della sua città per poi dedicarsi al percorso acca-
demico.  

 
Mi nascondo dietro questo strato di cerone 
bianco, bianco come un morto. 
Il rossetto sulle labbra, fin sulle guance. 
Sorridi! Sorridi! 
Gli occhi non mentono. 
Col trucco sbavato mi vendo al mio pubblico 
E loro applaudono, ridono e applaudono ancora 
di fronte a uno scenario così patetico, così finto. 
Finto come i loro ruoli nella vita oltre il sipario. 
“Ridi pagliaccio, ridi!” 
La platea mi osanna come una divinità 
ma ad ogni spettacolo, svuotato di tutto 
devo tornare nel mio camerino, nel mio essere 
e ad ogni passata con cui porto via 
uno strato di quella maschera 
sento liquidarsi anche i miei lineamenti. 
Sto sparendo nel riso altrui. 
Quell’occhio di bue, mi ridurrà in cenere. 
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RAFFAELE DI MEGLIO 
 

Nato a Ischia (Napoli), è sposato ed ha due figlie. È un consulente informatico. 
Scrive poesie, specialmente in dialetto napoletano, nelle quali cerca di cristalliz-
zare suoi sentimenti e stati d’animo. 
 
Cara è ‘a vita! 
 
Zitte, zitte nun parlate, 
si se n’accorge sò ‘ppalate. 
Si sò ‘ffelice pe ‘na meza jurnata 
pe ‘ddoje semmane sò arruinato! 
 
È possibile mai ca sò ‘ffelice 
pè nà notizia, pe ‘ddoje o tre alice, 
ma p’avè bene e pè mm’ ‘o sentì ‘e dicere 
m’aggia addinucchià ‘ncopp ‘e cicere? 
 
Sta vita è comme a’ nà puttana 
bella, ‘ntrigante, cu’ ‘a gonna ‘e lana 
te fa ‘mpazzì per quacche minuto, 
te fa pavà e ‘ppoi te saluta. 
 
Ma cierti ‘vvote si gir’ a’ ‘dderitta 
te vene vicina e, zitta, zitta 
‘e te s’annammora e te fà felice 
pe senza niente se sponta ‘a cammisa. 
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LUCIA ELIA 
 
«Sono nata nel secolo scorso il 7/11/44 a Roma, mi sono laureata alla Sa-
pienza in medicina e chirurgia e sono specializzata in chirurgia plastica rico-
struttiva. Ho sempre coltivato la lettura e la scrittura come esigenza spirituale 
fondamentale anche nella cura delle persone. Sono una viaggiatrice, per studio e 
per lavoro, ma specialmente per la passione di conoscenza di altre culture e forme 
comportamentali .Ho 3 figli: Fabio, Marco e Rebecca che testimoniano la mia 
esistenza».  
 
Assenzio 
 
Fammi bere calici di vino dolce 
Dammi allegria 
 
Fammi bere calici di vino aspro 
Dammi quiete senza memoria 
 
Fammi bere shottini d’assenzio e champagne 
Dammi la follia per superare questa notte 
 
Sono stata capace di  
Ridere accanto a lui 
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VALERIA MARIA LUZI 
 
Valeria Maria Luzi è una giovane amante della vita, che dedica parte del suo 
tempo libero allo scrivere poesie. Nei suoi componimenti cerca di raccogliere la 
sua vita e le sue passioni in pochi versi, molto densi di significato, all’interno dei 
quali racconta la sua storia. Attraverso giochi di parole e figure retoriche, la poe-
tessa cerca di trasmettere con leggerezza e, parallelamente, serietà i valori fon-
damentali della vita di un giovane, in cui tutti, però, possono ritrovarsi.  
 
Piena 
 
Versa solo l’acqua  
Che tanto basta poco 
Per riempire 
Il mio bicchiere 
 
Sto a galla e sogno 
Una brezza leggera 
Un brindisi coi miei amici  
“Salute!” 
Ma guardo il tavolo  
Non posso raggiungere ciò che voglio 
Ma è davvero ciò che voglio?  
Affogo nei miei pensieri 
Sono intrappolata nella mia stessa gabbia 
Conto e conto e conto e conto 
Ma non è mai abbastanza 
La luce alla fine del tunnel non mi è visibile  
Cosa fare?  
 
Afferro il bicchiere. 
Basta sognare.  
Va avanti.  
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MARIANGELA MAMIATI 
 
«Sono nata in una città d’arte, Firenze, ma risiedo a Bologna. Il mio titolo di 
studio non poteva che essere Grafico della Grafica e della Pubblicità. Ho un tot. 
di hobby: preparare oggetti natalizi, ricamo, disegno, scrivo e cerco di illustrare le 
mie favole. Amo scrivere e per il momento i miei racconti, poesie, favole e fila-
strocche, sono state inserite in antologie grazie alle case editrici: Pagine Editori, 
Aletti Editore, Apollo Edizioni, Kubera Edizioni, Historica Edizioni, Idro-
volante Edizioni, Rubis Edizioni. Con alcune di loro ho collaborato spesso. Ho 
un mio spazio su autori.poetipoesia.com dove sono inserite sei mie poesie. Su 
YouTube a mio nome e cognome, una mia poesia. Il mio sogno è poter scrivere, 
regalare emozioni ai bambini, ma anche agli adulti».  
 
Pallida Luna  
 
Una Luna pallida, una notte senza senso, senza buio. 
Una notte come tante scandisce il lento brusio della mia vita,  
solo il silenzio continua fare rumore. 
Canterai, ballerai, sarai felice ed io ci sarò se rinascerai  
nel mio cuore ancora una volta. 
Luna scura questa notte nel mio cuore. 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fautori.poetipoesia.com&e=b737e0ea&h=b61a5be4&f=n&p=n
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MATTEO MELONI 
 
«Nato e cresciuto a Torino, mi diverto a giocare con le parole tra una giornata 
di lavoro ed un altra». 
 
Ciò che ho 
 
Quattro mura non fanno casa 
Un tetto non dà sicurezza, 
Un letto non dà riposo, 
Un castello non è ricchezza, 
 
Ma l’affetto in un ritorno 
E gli abbracci chiacchierando, 
Le risate ogni giorno, 
La leggerezza più profonda, 
 
Sì. 
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DAVIDE PIGNOTTI 
 
Autore. Instagram: @poetrymirrors. 
 
Supernova 
 
Oh luna mia Chiara 
quanto vicino t’ho sentita 
ma irricambiata fiamma pura 
sol vicino sei passata. 
 
Mio destino ‘l cuor di stella 
per la pena esploderà. 
Senza l’anima sua gemella 
sì, nel vuoto svanirà. 
 
Cieca luce mia speranza. 
Sol per te s’è generata 
Sol per te s’è irradiata. 
 
Ma seppur di stella immensa 
e d’amor che non ha tempo, 
troppo fuoco e fuoco troppo. 
 
T’ho bruciata oh luna mia, 
è stata tutta una follia 
ed or bruci’io di gelosia. 
 
Ogni mia parte strappan via 
l’ultimo istante e l’estrema prova: 
far di questa fine fine eterna 
 
Supernova, 
in caduta interna. 
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MARIO POMPONI 

 

Descrivo, in rima, tutto ciò che conosco e mi emoziona.   
Pubblicati: (CTE = Centrale Termo Elettrica) 
- “Parabole di Archimede”: Funzionamento CTE Specchi solari. 
- “Il Dome”. Funzionamento CTE a carbone Civitavecchia. 
- “Cose di questo e quell’altro mondo” La vita, vista da me. 
 

La VITA in QUESTO e Quell’ALTRO MONDO 
 

Il Paradiso 
 

- Nell’universo sai \ Ogni Dio aveva 

Un paradiso con popolo felice \ Che solo a lui credeva.  
Uno è terminato \ Perdendo il Dio che l’ha creato,  
Denaro e droga come Dei \ E matrimoni solo Gay. 

- In quel Paradiso ormai distrutto \ Non si poteva più creare  

Immondizia, sparsa, dappertutto \ Bisognava riciclare 
Ma verso l’infinito \ Il suo creatore ha visto 
Che c’era un altro cristo \ Anche lui solo e avvilito. 

- In un battito di ciglia \ Gli si avvicinò. 

Ero... il Dio dei cristiani. \ Così si presentò. 
Ed io dei Mussulmani. \ L’altro gli ha risposto, 
ma non siamo i soli \ A dover rimette a posto. 

- C’è anche il saggio Buddha \ E l’Indù con più mani  

Con più seguaci Loro \ Di tutti voi cristiani 
Inoltre il bimbo Krishna / E il grande di Ortodossi, 
Altre religioni / Con mori, bianchi e rossi.    

- Ma se ci mettiamo insieme \ Possiamo metter seme 

Per far vivere gli umani \ Di diverse religioni. 
Una coppia per ognuno \ Dobbiamo Noi trovare. 
Metterli in un posto \ E farli popolare 
Ma per poter poi crescer \ Dovranno lavorare. 
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MAURIZIO SANTAMBROGIO  
 
Anima libera e persa, senza catene. Ha costruito la sua vita sul desiderio di star vicino 
agli ultimi, agli operai e al proletariato tutto. Ama la musica rock e blues, la musica 
dell’anima. Ha lavorato 43 anni in fabbrica, con l’intento primario di aiutare la classe 
operaia nei suoi diritti assoluti. Diplomato in ragioneria, ha preferito interrompere 
l’attività perché l’ha ritenuta confacente ai suoi bisogni. È un sognatore, ama la vita e 
la sua moto Custom. Sposato, con due figli, ha la poesia nel cuore, che lo aiuta a cresce-
re e vivere. Ama la gente ed il dialogo costruttivo, il quale porta speranza e fiducia 
nell’anima delle persone. 
«Le mie poesie raccontano chi sono, il mio pensiero, da quando ero piccolo 
all’adolescenza, fino alle esperienze di vita e da uomo. I sogni si mischiano con la real-
tà, tracciando un profilo diretto sul mio essere, di vivere e di pensare. La sensibilità 
dell’anima e il conoscere le persone giuste sono per me un aspetto primario, che si ritrova 
nei miei scritti, dicendo al mondo che la vita va vissuta, non da sottomessi ma da vin-
centi, proprietari della propria anima e coscienza». 
 

La luna e il falò 
 
Rimembro ed immagino, oramai nell’antico dopoguerra 
Il contadino curvo 
Dopo una dura giornata di lavoro 
Seduto nell’aia, col viso torvo 
Rugato, dal segnar del sole, col sigaro in bocca e l’unità in tasca 
Bevendo un fresco bicchier di vino 
Fra un palo ed una frasca 
Me lo immagino, duro, nel suo ateismo un po’ surreale 
Ma in fondo, so che un po’ di fede la conserva 
Nel bene o nel male 
Di sera, al cascinale, tutti riuniti nell’aia del cortile 
Con un bel falò di sterpi raccolti in giornata 
E la luna lucente che fa la serenata 
Che illumina e rischiara il buio dell’arenile 
I bimbi corrono e schiamazzano 
Una mamma allatta il suo bambino 
Tutto è molto semplice, tranquillo e bello 
In fondo è il loro destino 
Il crepitio del falò suona la notte 
E la luna l’accompagna 
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ANNALISA SANTORO 
 
«Mi chiamo Annalisa, abito a Veroli e fin dall’età di 12 anni amo scrivere e 
leggere poesie. Mi piace anche la letteratura sia italiana che latina e da grande 
spero di diventare psicologa». 
 

In un mondo fatto di egoismo e superficialità 
tu continua a splendere; 
soffri, vivi, piangi, urla, balla, 
riduci le tue ferite 
e prenditene cura. 
Non aver paura di mettere l’anima ovunque, 
non aver paura di buttarti a capofitto 
in questo immenso vuoto, 
non aver paura di seguire ciò che ti rende felice, 
perché è solamente vivendo di cuore 
che sentirai tremarlo davvero. 
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ARIANNA SCAROZZA 
 

È nata a Roma il 23 novembre del 1988. Ha frequentato il liceo scientifico, 
dopo di che ha collaborato con differenti testate giornalistiche soprattutto di na-
tura sportiva. Nella vita ha due grandi passioni, scrivere e correre, dato che en-
trambe servono per raggiungere quella libertà d’animo a cui tutti noi aspiriamo. 

 
Due come due di picche 
 
Ti ho voluto bene come una cometa al suo cielo,  
Ti ho portato su come farebbe una spinta durante il volo  

[di un’altalena,  
Ti ho stimato come farebbe un poeta con la sua musa,  
mi hai tradito con la molteplicità,  
Un corpo per te è solo carne da tagliare e di cui cibarsi,  
Il tutto condito da mancate verità,  
Di un orbe terracqueo criminale che mi ha definitivamente ucciso  
La reminiscenza che avevo di te 
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VICTORIA SURIANI 
 
La poetessa Victoria Suriani è nata da una poesia d’amore, prima figlia di 
madre vergine da chi ha ereditato il dono della scrittura. Laureata in Storia e 
Dottor in Antropologia oggi scrive libri di filosofia essenziale fra cui: “IL fior di 
Loto e la Rosa 1917 e 1919”. Autrice di varie altre Collane editate in Italia e 
Argentina. Per lei la vita è poesia. 
 
Intuito d’amore 
 
Raccogliere con le mie mani 
frammenti di stelle 
Unirli, qui nel mio centro del petto, 
per far rinascere un nuovo amore 
più luminoso che il vecchio amore 
il quale mi portò quasi alla morte! 
Splendido fiore rinasce; 
Ancora sento e amo! 
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SILVIA TULIANI 
 
«Sono nata a Roccastrada il 20/06/1968, amo il cinema, la musica, la danza 
e la poesia. Scrivo solo nei momenti di grande gioia o intenso dolore. Il resto è 
vita ordinaria». 
 
Flagrare di vita 
 
Flagrare di vita 
che scava la pelle, 
scioglie le ossa. 
Liquefatta 
guardo librare la mia anima,  
un tintinnare  
di sonagli al vento. 
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MICHELANGELO ZANELLI 
 
Nasce a Taranto nel 1975, si laurea a Siena in Scienze della Comunicazione, 
diventa giornalista pubblicista e si occupa di politica ed economia. Nel 2014 si 
laurea in Logopedia e si dedica ai deficit di linguaggio e deglutizione in pazienti 
neurologici. La notte scrive poesie.  
 
Capolinea  
  
Ultimo giro di motore stanco 
diesel. 
Fischiano i freni usurati 
gli ultimi viaggianti esausti 
s’avviano alle porte cigolanti. 
Sospira il macchinista spossato, 
la mia motrice si ferma, 
apro le stracche porte 
e lascio scendere tutti, 
anche il macchinista. 
Mi spengo, 
uno sbuffo di fumo nero ancora 
e silenzio. 
La ruggine bestemmia il tempo 
ma io rido 
perché fine fine fine 
ovunque lo sguardo poggi. 
Rido, 
sono al capolinea. 

 
 
 
 
 
 
 
 




