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VERSI DI ...VERSI LA POESIA DELL’EROS

La Poesia è un paesaggio sospeso nel tempo. Si staglia tra il
blu, al riparo dell’aria, che spira sottile e l’Eros si percepisce
come il tangibile contatto del riverbero vorticoso della luce.

È il biancore immacolato delle pagine a illuminare di notte il
cielo,  che  senza  ombra  spiccano  sui  rossi  taglienti  degli
interrogativi del cuore.

 L’Eros,  inteso come via  spirituale  che conduce uomini  e
donne nel divino universo dell’anima, dove alberga l’essenza
pura della vita.

La  poesia  dell’Eros  intende  dar  voce  e  spessore  a
quell’essenza e sfumatura sottile dell’allusione che sublima il
pathos e ne svela, lungo quel verso scritto, le parole d’amore
dettate dal frutto dell’umana passione. 

È il verso poetico che, con un sensuale velo, copre e riscopre
lo stato d’animo d’un cuore irrimediabilmente innamorato e né
tocca  le  corde  più  sottili  dell’anima,  la  cui  consapevolezza
rappresenta l’eterna fiamma cui la stessa vita affida le torce che
illuminano il cammino dell’esistenza. 

La vita e la sua poesia sono un tutt’uno con l’essenza pura di
quell’Eros, che si diffonde attraverso la  parola ed è la stessa
parola che ne scandisce il ritmo “di …verso” nel calice in cui
ogni  artista  attinge  la  pulsione  incessante  del  solo  attimo  –
brevissimo – dell’ineluttabilità che il cieco desiderio accende...

Vera Ambra





Ora

Nella preghiera d’una stella
riecheggia la dolcezza della tua voce

nel canto di un usignolo
il richiamo della tua offerta d’amore.

Nei secoli, dei secoli.



Sbronzo di passione

Sbronzo d’orgasmo
fra le profumatissime braccia 
di una sensuale principessa
fradicia di passione

mi destai in un regno 
di nuova bellezza e toni luminosi

gustai allora nuovi sapori:
come miele caldo che
corrotta panna gelida
libera un giovane respiro.



La gioia nascosta

Nella mente
torna l’inestinguibile istinto
di agreste e selvaggio amore
dove l’interconnessione delle cose
ci riconduce nel soggettivo teatro affettivo
per scoprire la gioia nascosta.

Rivolgersi ad una donna
è l’inevitabile e piacevole occasione 
per parlare d’amore.



A Olga

Nella nostalgica freschezza della tua fragranza
rivisiterò un’estate mai spenta nel mio cuore. 

Ritornerò nello sciabordio delle mie percezioni
alla deriva di magici sogni
a cercare la tua pelle di rosa
insalivata dalla rugiada vergine dell’alba
poco prima che l’astro ancora nascosto
le doni tiepida luce.

Inevitabile sarà l’anelito 
di carezze di dolci lacrime di passione
che, come un viandante affievolito,
sperano accoglienza in uno splendido monastero
assopito in una campagna “in sul calar del sole”.

Tornerò ad annusare i soffici golfini
che proteggevano il tuo corpo
ora che tu sei per me
un raggio di remota energia
che veglierà l’onirico viaggio 
di questa mia nuova vita.

Non sei una semplice donna
ma una sublime entità
che anima e delizia un corpo che vive nell’amore.



Gusto e calore

Raccolgo magnifiche immagini
nell’attuale sacro momento di solitudine
mentre antenati defunti
vegliano l’irreale atmosfera.

La mia mente scivola in erotiche visioni
dove profumi verginali
si sciolgono in impulsi bestiali.

Io respiro, io vibro, io risorgo.

Nel candore delle tue effusioni
nella vicinanza del tuo alito
svengo e gusto il calore del tuo sangue
in questo famelico affanno.



Qui

Qui è la chiesa
qui è il desiderio.

Io mi consegno a te
mia splendida carnefice

come agnello irrequieto
ti offro la mia solitaria carne
affinché tu possa cospargerla
della tua brillante e tiepida linfa

come nuova forma di benedizione.



I nostri corpi

Intoniamo l’inno del desiderio
profumiamo reciprocamente i nostri corpi
in un flusso di orgasmi
assistiti dalla benevola luce del sole
che ci ammirerà dalle vetrate colorate.



Lacrime di piacere

Morbidi veli assorbono il tuo languido sudore
nello strofinante ritmo
di questo afrodisiaco dondolio.

Mentre il tuo sorriso riflesso nei miei occhi
m’inizia ad uno stato dell’essere
che nasce dalla carne
per donare, in scintillanti lacrime di piacere,
pace al nostro tempo.



Peccaminoso sospiro

Ti strofinerai nuda e trepidante
sul pavimento lapideo
freddo lucido della cattedrale
mentre annuserai il mio peccaminoso sospiro

e i soffici seni
inzuppati nel mio volto
infurieranno il tuo battito cardiaco.
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