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Diritti d’autore 

È vietata la riproduzione dell’opera anche 

parziale con qualsiasi mezzo effettuata, 

compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e 

memorizzazione elettronica, se non 

espressamente autorizzata dall’autore. 

Legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, 

che istituisce la tutela delle opere d’ingegno di 

carattere creativo, che appartengano alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro, al cinema. La 

riproduzione illecita minaccia il modo di 

trasmettere la conoscenza, pertanto tutti i diritti 

di copyright sono riservati.  

Per quanto concerne il diritto di citazione, nei 

limiti previsti ci si può avvalere di tale diritto: 

può essere espresso indicando autrice, editore, 

anno di produzione e titolo dell’opera. 

Ogni violazione sarà perseguita secondo i 

termini di legge. 

 

© Tutti i diritti riservati.  

Nessuna parte di questo libro può essere 

riprodotta senza il preventivo assenso 

dell’Autrice e/o dell’Editore: sono la medesima 

persona. 
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Dedica ai lettori 

La poesia è una dolce melodia 

e come ogni nota che la compone, 

un accordo le parole devono avere. 

  

Qui parlo di persone e storie vere. 

Storie d'ogni giorno e dove, 

che parlan di tutti e nessuno: 

esseri umani, animali e cose inanimate. 

Dolci, amare, e finanche un po’ salate. 

  

Spero piacciano tanto e vi lascino qualcosa, 

uno schiaffo, o una rosa, non ha importanza. 

Che portino lacrime e sapere, 

faccian tanto scalpitare. 

E per finir la rima, 

quori infranti riescano a guarire. 

  

Spero che queste mie parole, come dolci coccole e teneri abbracci, 

quori solitari possano scaldare. 

E a finir la poesia, meno soli farvi sentire. 
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Dedica 
Questo libro di poesie è dedicato ai miei figli. Spero crescano con la 

consapevolezza che vivere il mondo significa non lasciarsi condizionare da 

stereotipi e modelli comportamentali di una società in declino. Poiché le 

imposizioni di società e religioni, fanno perdere quel senso di unicità, 

irripetibilità, autonomia e libertà che permette alla creatività di ogni essere 

umano, di scoprire nuove soluzioni davanti ai problemi quotidiani.  

Grazie figli miei, la paura di perdervi mi ha fatto capire che dovevo 

cambiare, affinché un domani poteste vedere la vita con tutti i colori che la 

natura ha donato. 
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Elisa, Pietro e Francesco 

Amo i miei figli 

sono come rose, come gigli. 

  

Li amo tutti e tre, 

senza remore o ripensamenti. 

  

Per loro sarei pronta, 

anche a vivere una vita di stenti. 

  

Li amo tutti 

sin dal primo giorno che sono nati: 

piccoli, piccolissimi, da infanti li ho allevati. 

  

Spero che crescano più forti di me. 

E che nella loro vita, siano felici più di me. 

  

Sì, li amo, li amo tutti e tre, 

loro sono la mia gioia, 

sono la mia vità. 

  

Li amo tanto, 

perché crescere dei figli al mondo d'oggi, 

questa sì, è una rarità. 
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Aforisma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se non ti affezioni alle persone, non vivi 

d’illusioni e non ti sottometti ai desideri, il 

cuore non può essere spezzato”. 

MariKa DeSantis 
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Parole d’Autrice  
 

Il libro è in forma ridotta, volutamente 

ermetico. Nessuna spiegazione o nota 

esplicativa è fornita. 

 

Interpretazione 

È lasciata al lettore piena e libera 

interpretazione delle opere divulgate. 

 

“Q” di cuore 

In molte poesie, la lettera “c” di cuore con la “Q”. Questa scelta, 

imprime secondo me più profondità e maggiore enfasi al sentimento.  

 

Suddivisione 

Per tema. 

 

Bene, brava, Bis 

Alcune opere sono state già pubblicate sul sito dell’autrice. 

 

Sostegno 

Pubblico le mie opere in autonomia.  

Vuoi sostenermi? Registrati, troverai tutte le informazioni alla pagina: 

https://marikadesantis.it/sostieni-lautrice 

https://marikadesantis.it/sostieni-lautrice
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Odio e orrori della mente 
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Conigli 

Odio l’uomo e la donna 

poiché con loro solo, 

c’è qualcosa che non torna. 

  

Odio l’uomo e anche la donna: 

per essi provo solo disdegno e vergogna. 

  

Io odio l’uomo e financo la donna 

poiché questa è al mondo la più grande menzogna. 

  

Con loro sembra tutto perfetto e “normale”, 

quasi un paradiso irreale: 

è tutto “normale” quando fanno figli, 

poi li caccian di casa, come conigli. 

  

Come conigli si comportan con loro 

perché quando gli sentono dire GAY, LESB o TRANS 

gridano in coro: 

  

“Vai via scellerato, 

che té possa morì ammazzato. 

La vita nostra hai distrutto, 

vai via brutto farabutto." 

  

Come conigli lo cacciano loro, 

conigli genitori che gridano in coro. 
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Conigli son loro che scacciano i figli: conigli, 

i genitori son tutti conigli. 

  

Solo un coniglio non pensa che il figlio, 

la strada sua deve trovare, 

e non per questo rientrare nel mondo “normale”, 

e solo per questo NON è un essere immorale. 

  

Non è “normale” essere solo uomo o donna, 

perché chi porta pantalone o gonna, 

non è detto che sia “normale”. 

  

Uomo che porti i pantaloni? 

Ma ce li hai stì benedetti k.oglioni? 

Quelli che ti fanno accettare, 

un figlio diverso, sì, ma che rende te più “normale”? 

  

La vita è una questione di scelta? 

Ma tu qui hai scelto di essere retrogrado e chiuso di mente quindi, 

come tanta altra gente, 

solo tu qui hai scelto d'essere immorale. 

  

Ci son poi donne che sotto la gonna hanno i K.oglioni 

e che del marito sono succubi e spacca maroni. 

Ma per il figlio nessuna pietà: 

anche lei come un coniglio si deve dà comportà. 

Anche lei di casa lo caccia via, 

anche lei pensa sia una malattia. 
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Non torna nulla in questo mondo “normale”, 

perché in questo mondo amorale, così irreale, 

fatto solo di due fisiche entità, 

tutto deve essere a posto, tutto a-pposto deve dà stà. 

  

È malato chi non è eterosessuale? 

È malato chi non appartiene al mondo del “normale”? 

Ma “normale” io qui ho apostrofato, 

perché d'immorale qui, c’è solo questo dato. 

  

Odio l’uomo e anche la donna, 

perché con loro c’è sempre qualcosa che non torna. 

Non ritorna la concezione 

di vivere la vita come un k.oglione, 

di vivere all'ombra dei genitori 

e secondo credenze e tabù: 

ma chi ci crede davvero più ? 

  

Conigli son loro quando scacciano il figlio. 

Conigli: i genitori son tutti conigli. 

Però loro l’han fatto 

sì, proprio come fanno i CONIGLI. 
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Natura umana 
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Mente - Sinistra 

La mente sinistra, mente. 

E mentre la mente destra sembra volersi svegliare, 

sssssssttttth, state zitti! 

Perché eoni ancor, voglion farla dormire. 

Sanno che se dovesse accadere, ira furibonda saprà scatenare. 

Metterà a fuoco preti, santi e poeti; 

politici, industriali e scevri militari. 

E quindi, la lasceranno al suo quiete sonno: 

han paura, poiché energia amorosa, la parte destra, saprà lor dare. 

E guai avran nel futuro avvenire, loro e i loro adepti. 

Orsù zitti, lasciatela stare, dei figli che violenta, non lasciate prenda 

coscienza. 

Lasciatela dormire, per carità, poiché l’umano è vendicativo: 

al risveglio, fiamme e fuoco dell’Eterno, UNO, a tutti, vorrà elargire! 

Ninna nanna, dormi! Mente! 
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Vedo la morte 

Vedo la morte 

così lenta, così forte. 

La vedo avanzare: 

è splendida con il suo mantello 

e viene dal mare. 

 

Così sicura, così vicina, 

così lontana, così carina. 

Con una mano mi porge la sua ombra. 

La guardo negli occhi: 

è splendida, 

sembra la Gioconda. 

 

Mi invita a passare, 

a me 

che son sempre stato tra le onde, 

sballottato tutta una vita in mezzo al mare. 

 

È sempre stata presente nella mia vita. 

Iddio solo sa, quante volte l’ho rifuggita. 

Ho cercata di scamparla invano, 

a me, che per una vita sono stato un profano. 

Sono stato incapace di gioire, 

io che tutta una vita ha sperato di morire. 

L’ho desiderato sempre, ogni giorno. 

E intanto mi perdevo ciò che di più bello era al mondo. 

 

Mi perdevo i miei figli 

e la mia felicità. 

Ed è tutta colpa mia, 

perché non ho saputo viverla appieno questa vita. 
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Ho creduto nei valori, 

quelli insegnati: 

ho pensato di poter vivere, senza una parte di me stesso. 

Ecco cosa merito: la morte. E la merito adesso. 

 

Ho creduto davvero al mondo insegnato, 

e invece, io da solo mi sono dannato. 

Ecco cosa merito 

e lo merito adesso: 

io davvero merito di far morire me stesso. 

 

In un mondo così strano 

mi sono io da solo condannato, 

come qualsiasi altro profano. 

Sì, lo merito, 

io merito tutto questo, 

per non essere stato tutta una vita, me stesso. 

 

Le porgo la mia mano, 

spero mi porti presto via di qua, lontano. 

Le porgo le mie membra affinché le faccia riposare, 

affinché in un sol colpo 

le possa scagliare lì, in fondo al mare. 

Lo sapeva mi avrebbe preso: 

ero già da tempo sulla sua strada. 

 

Ecco, è finita: 

così come è cominciata, 

in un sol attimo, si è presa la mia vita. 

E tutto ciò che è stato, 

è finito adesso, 

dopo una vita infame, 

dopo aver negato pure me stesso. 
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L’uomo 
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Carabiniere disonesto 

Arriva la chiamata alla volante:  

un uomo da un negozio ha in mano merce  

e fuori senza pagarla corre in gambe.  

  

Galoppa, galoppa la macchina lì sul posto  

e dopo un giro intorno all’isolato,  

eccolo là: l’han proprio beccato.  

  

L’uomo cerca di scappare invano,  

ma oramai è nel sacco,  

è stato preso, è condannato.  

  

Uno dei due caramba scende dall’auto in corsa,  

e dopo un giro in tondo a un cassonetto,  

eccolo lì, l’ha proprio in morsa stretto.  

  

Il carabiniere lo rigira come un salame 

e lo guarda in faccia a quel ladro "infame".  

"MIO DIO – esclama - sarà un settantenne".  
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Il caramba, il respiro mancar si sente, 

e rimescolar l'anima e la sua ansa. 

  

Il carabiniere, quello che in viso l’ha guardato, 

sì, proprio colui: quello che l’ha fermato. 

Alla sua mente ora non crede, 

poiché occhi stanchi e vecchi ora vede. 

Occhi lucidi di gente che non arriva a fine mese 

e con i conti da pagà, deve far le spese. 

  

Da cima a fondo oramai lo vede: 

è solo un uomo anziano. 

Il viso pieno di rughe e sofferenza, 

quelle della guerra, quella del mangiare senza: 

avrà avuto una settantina d’anni. 

  

Così, il caramba si ferma a pensare: 

e se anch'io un domani non ce la dovessi fare ? 

Se la pensione anche a me non dovesse più bastare ? 

E se la stessa sorte anche a me, dovesse capitare ? 
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Dopo aver lavorato una vita intera, 

aver sacrificato tutta un’esistenza, 

se anch'io senza pane, dovessi rimaner senza ? 

  

Ecco a cosa porta la disperazione: 

brava gente che non ha altra soluzione, 

se non quella di diventare delinquente 

e solo per tirare à campà, 

deve a questa età, vivere d'espediente. 

  

Quella di rubare, 

quella di far del male. 

Dopo una vita intera, 

dopo aver visto con quegli occhi, 

la vera morte, quella più nera. 

  

Allora, il carabiniere al malcapitato, 

fa della libertà la grazia 

e lo lascia scarcerato. 

Torna dal rigattiere e gli paga la spesa: 

gli da la mancia affinché anche lui non “veda”. 
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E quindi lascia andar via lo sventurato, 

prima che qualcun altro se ne accorga, 

lì, di là del vicinato. 

  

Ora però, 

anche il carabiniere ha tradito. 

E il suo dovere non ha assolto. 

Ed ecco che di questa triste storia, all’uscito, 

un altro delinquente ora è a piede sciolto. 
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Amata Terra 
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Ho visto un mondo  
 

Ho visto un mondo felice, poiché consapevole di se stesso;  

ho visto persone aiutarsi, senza più guerre né carestie;  

ho visto un mondo senza più farse e bugie;  

ho visto un mondo dove far crescere ogni figlio sano e felice;  

ho visto un mondo senza più ipocrisie;  

perché quelle che la società professata t’insegna, sono solo eresie;  

ho visto un mondo malvagio, sparire come in un presagio;  

e pargoli danzare, senza pensieri, in riva al mare;  

io ho visto un solo mondo di un immenso Universo;  

un mondo facente parte dell’infinito ancora misconosciuto;  

un mondo piccolo dove ogni essere è grande ed è diverso;  

ed è per questo che va rispettato,  

ben voluto, e fino in fondo, amato;  

io ho visto un mondo diverso;  

generoso, senza alcun compromesso;  

ho visto un nuovo mondo;  

e oltre, la sorgente, dove nasce il Tutto, e finisce il Niente. 

Io ho visto un nuovo mondo, dove le Vibrazioni della Verità, fanno volare 

l'Anima Infinita, in tutte le sue Unicità. 

Ho visto un mondo di bambini, lieti di giocare e farsi infiniti inchini;  

festosi non della morte, ma della vita,  

l'unica cosa importante,  

in questa infinita, infinità. 
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Poesia d'amore 1 

Fugge il mio CUORE, 

in queste poesie d’AMORE, 

ancor di più la mia mente, 

che in queste poesie si perde. 

  

Pensando a TE, 

è facile descrivere, 

quando in fondo sia, 

la natura semplice. 

  

Due semplici persone, 

con due passati assai diversi, 

guardarsi negli occhi, 

e sentirsi dispersi. 

  

Dispersi nella notte, 

e nell'universo, 

guardarsi negli occhi, 

e re-incontrarsi adesso. 

  

L’universo ha le sue stelle, 

i suoi pianeti e il firmamento, 

ma guardo nei tuoi occhi, 

ed io mi sento persa dentro. 

  

Tu sei la mia stella, 

ma una stella più di TE non brilla, 

sei come nelle favole, 

un AMORE quasi irraggiungibile. 
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Ma basta un destriero 

e tutto diventa così semplice, 

il mio destriero è l’AMORE, 

è stai sicura, prenderò il tuo CUORE. 

  

Il tuo CUORE, 

duro come queste parole, 

che sanno solo dire: 

AMORE. 

  

L’AMORE che non so descrivere, 

l’AMORE che fa male, 

l’AMORE che ci unisce, 

l’AMORE che ci rende uguale. 

  

Uguale si adesso, 

perché quando guardo TE, 

io mi sento ….. (persa). 

  

La rima che non viene, 

la rima che sparisce, 

la rima che solo nelle favole 

alcune volte rende triste. 

  

Ma basta con le favole, 

questa è una poesia d’AMORE, 

creata con un solo intento: 

ferire il tuo CUORE. 
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Che per poter guarire, 

dovrà avere un solo scopo: 

chiedere clemenza, 

e dovrà guardare la danza. 

  

La danza del mio CUORE, 

e rispondere con una sola parola: 

… (AMORE) 
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La mia medicina 

Tu sei la mia medicina, 

da prendere sempre e sempre, ogni mattina. 

Tu sei per me come una grande abbuffata, 

sì, per me, che non sono mai stata mangiata. 

Sei quella che mi saprà saziare ? 

Sei quella che mi saprà sanare ? 

Da questo enorme mio tormento ? 

Quello che da anni, con me, hanno rinchiuso dentro ? 

Rinchiuso dentro una prigione: 

sii tu, la via della mia guarigione. 
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Calimero 

Ciao, 

speravo tu mi dicessi qualcosa, invece nulla. 

Speravo tu trovassi le parole, 

anche solo per mandarmi a quel paese. 

  

Invece nulla, indifferenza più completa. 

  

Già, 

ma in tutta questa situazione, 

sono solo io a farne le spese. 

Che sia bianco o nero, 

chi lo vuole Calimero ? 

Che sia giallo o arancione, 

cosa frega a te del mio magone ? 

Che t'importa d'uno o d'una 

che ha sempre cercato di regalarti la LUNA ? 

  

Non ti sforzare e non le cercare, 

perché sol per te, queste parole, 

solo io sono in grado di creare. 

  

Create qui, all'istante e sul momento, 

proprio per te, che sei la sola qua dentro. 

  

Dentro un cuore avvelenato, 

un cuore assai malato, 

dentro una testa cui più non importa, 

chi viene a bussare dietro stà porta. 
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Solo ora me ne rendo conto, 

che senza te, io sono fuori dal mondo. 

Solo ora mi sto accorgendo, 

di quanto sto male veramente dentro. 

  

Non ti sforzare.... 

e www non andare a fare, 

perché solo per te le sto scrivendo, 

queste parole, per regalarti un firmamento. 

  

Un firmamento di pura illusione, 

quella che è alla base di ogni passione, 

una scintilla che scatta all'istante 

e non immagini quante stelle accenda, davvero tante. 

  

È questo che vuoi fare ? 

Stare lì solo a osservare ? 

Osservare mentre questa donna, quest'uomo, 

si strugge d'amore e ti chiede perdono ? 

  

Solo a te spetta la decisione, 

di mandare a monte questa passione, 

e senza impegno e ritegno, 

distruggere il mondo senza una vera ragione. 

  

Quel mondo che io per te ho creato, 

e che solo a te ho donato, 

quel mondo che senza te più non vive, 

e muore qui, tra le parole di chi le scrive… 
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MariKa DeSantis 

Questa è una piccola parte della sua biografia.  

Nata maschio biologico. Trasferita per lavoro a Bologna. Secondogenita. 

Ex impiegata statale.  

Alcuni (s)fortunati incidenti, hanno stravolto la sua vita. Dopo un 

percorso di accettazione, in cui ha affrontato vari tentativi di 

condizionamento perpetrati a suo danno dall’ambiente famigliare e sociale, 

si è sottoposta a terapia estrogenica e a delicati interventi chirurgici per 

correggere la non corrispondenza alla sua reale identità percepita. Ora, se 

proprio dovete definirla, preferisce l’appellativo “Androgina”, al 

femminile, ma è ovvio che per una mente sempre in fermento come la sua, 

ogni definizione è vacua e vuota. 

Stanca degli indottrinamenti ricevuti, rivelatisi essere per lei 

totalmente falsi, ha deciso di confutare tutti gli insegnamenti e si è rimessa 

a studiare. Sempre in cerca della verità e mossa dal desiderio di conoscere 

e comprendersi, ambizione che viene per tutti sedata dall’attuale 

organizzazione delle strutture sociale, famigliare e religiosa, ha cominciato 

a leggere libri di filosofia, religione, evoluzionismo, di pensiero, controllo 

sociale e mentale, psicologia, psicoenergetica, psichiatria e letture 

alternative.  

Si definisce Total Manager, poiché è poetessa, scrittrice, pittrice, 

editrice dei suoi lavori, Web & Video Editor e Designer. 

Nonostante la sua incompleta e immatura conoscenza, mossa da un 

desiderio incrollabile di giustizia e verità, disincantata dalle illusioni della 
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vita, affonda con sagace ironia e spirito critico temi molto dibattuti. Non si 

stanca di esprimere nei libri pubblicati, la voglia di libertà e 

decondizionamento socio–culturale, ponendosi in una condizione 

d’equilibrio nell’amministrare il profondo senso di giustizia che la muove.  

Molto solitaria, ha intrapreso un difficile percorso sia fisico, sia 

intellettuale, che la porterà a evolversi e a vivere in maniera più pacifica e 

serena con se stessa e gli altri.  

I suoi stati d’animo controversi le permettono di “vivere” le emozioni 

in maniera profonda, cercando di trasmetterle a chi legge gli scritti o 

guarda i suoi disegni e quadri.  

Gli argomenti delle sue opere vertono su temi sempre caldi e dibattuti 

come società, cultura, politica, ambiente, odio, sesso e amore. 
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Le altre pubblicazioni dell’autrice 

  

“Marionetta” 

Libro autobiografico. 

ISBN e-Book 

978-88-940483-3-9  

  

“FanKulo agli IDIOTI: tutto il 

mondo è paese” 

Il mondo visto dall’autrice. 

ISBN e-Book 

978-88-940483-6-0 

  

 “Sinistra - Mente” 

Analisi della società moderna.  

ISBN e-Book 

978-88-940483-8-4 

  

“Amore senza” 

Il primo libro dell’autrice su sesso 

e tabù nella società moderna. 

ISBN e-Book 

978-88-940483-7-7 



 

Poesie d’odio e d’amore per un mondo senza più un 

briciolo di quore 

Il mondo moderno raccontato attraverso la rima.  

La poetessa osserva con occhio critico ciò che accade e, il suo estro 

creativo, sagace, pungente e ironico, fa il resto: colpisce come una 

lama dritta al quore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo € 8,90 

 

 

 

 


