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L’EFFIMERA LEGGEREZZA DELL’AMORE

 

La  poesia  mi  ha  dato  l’opportunità  di

condividere  i  tanti  sentimenti  che  hanno  dato

vita  al  mio  cammino  letterario,  iniziato  nel

gennaio  del  1992  con  la  pubblicazione  della

raccolta La Voce delle Donne. 

Questo primo libro per molti anni è rimasto

chiuso nei cassetti, fino a quando mi resi conto

che i versi stampati su una pagina potessero dare

forti  emozioni  a  chi  li  leggesse.  E  questo

accadde un sabato di aprile del 1995, quando fui

invitata per la mia prima presentazione a Ostia. 

Mi trovavo, in compagnia del  poeta Marco

Marino, in un circolo letterario “internazionale”

(così  diceva  la  dicitura  della  targa  fuori  dal

portone).  Qui  ebbi  l'onore  e  la  fortuna  di

conoscere  lo  scultore  Alessandro  Burul  e  il

musicista  Mauro Tiberi.  In  quel  periodo stavo

attraversando un momento di piattezza assoluta



e in me, in me non c’era nemmeno un grammo

di  entusiasmo,  ma  la  frequentazione  con  i  tre

amici romani mi diede la giusta carica di energia

e fiducia. 

La  loro  stessa  presenza  diventò  il  porto

tranquillo in cui allocare il mio cuore e soprat-

tutto la cucina di casa Marino diventò la fucina

della mia creatività, esplosa d’improvviso. 

La  parola  per  me  diventò  l’interlocutore

principale con cui confrontarmi, e la scrittura si

tramutò in  una solida  compagna  di  gioco.  Un

gioco  che,  da  quel  momento  in  poi,  sarebbe

diventato un’ancora di salvezza. 

L’idea  iniziale,  del  gioco e  della  favola,  fu

ispirata dalla fiaba della piccola fiammiferaia di

H. C. Andersen.  Anch’io ero certa  che con la

tenue fiamma di un fiammifero avrei riscaldato il

mio  cuore  ma ciò  sarebbe  potuto  accadere  se

solo avessi ritrovato quella innocenza “bambina”

che, per fortuna non ho mai abbandonato; e una



volta aver dato il  via  al  gioco,  la  pagina stessa

diventò la stanza in cui entrare tutte le volte che

ne avessi avuta voglia.

Il vero protagonista di Fiammiferi è il “verbo”

che,  svegliandosi  dal  profondo  letargo,  si

trasforma in un lungo volo di parole che di volta

in volta si sofferma su una precisa forma d'arte. 

In effetti, è stato un omaggio per i miei amici

artisti,  che  con  la  “propria  creatività”  –  unica

ragione della loro vita – mi avevano fornito la

chiave di accesso per il magico mondo dell’Arte. 

Con  le  successive  raccolte  invece inizio a

esplorare quei pensieri intriganti con cui traccio

un  percorso  ben  definito  nello  spazio  della

illusione,  dove  sogno e  realtà  s’incontrano per

condividere le  sottili  sfumature che si  forgiano

nella grande fucina del pensiero umano. 

Con le raccolte La Polvere e il Vento, Favola, Il

Fauno e la Sirena, il Gabbiamo e la Luna, Vittoria e il

Poeta,  e  altre  ancora,  ho instaurato  un  vero  e



proprio dialogo con la parola, e la sequenza dei

versi serve più che altro a ricercare ed esplorare

la  leggerezza  effimera  del  sentimento  che  fin

dalla notte dei tempi ha dato voce all'amore.

Gli amori che io racconto, sono “amori” che

hanno una breve vita, ma non per questo sono

meno intensi o meno importanti. 

Sono gli amori che nemmeno il tempo avrà

mai il “tempo” di logorare la magia che li ha fatti

nascere e sono “amori” che sopravvivono ai fatti

della  quotidianità  sol  per  dare  la  certezza  di

alimentare  il  fuoco  che  nelle  fredde  sere  del-

l'anima potrà riportare la stessa la gioia che un

“tempo” colorò il cuore. 

V.A.

 



DISSE LA POLVERE: 

«Fammi vedere 
coi tuoi occhi 

le lontane 
trasparenze 

di grano 
e fiordaliso» 

«AGGRAPPATI» 
rispose il vento 

«raccoglieremo 
occhi sognanti 

orecchie vaganti 
e giochi sul velluto 

dei papaveri in fiore, 
la luce delle rose 

il polline di stelle e 
il pane per gli uccelli» 



FIUMI DI LUCE 

impalpabile sogno 

se guardo attorno 

ai tuoi occhi 

Rovesciami 

dal braccio vuoto 

la polpa abbracciata 

nel corpo distante 

che separa 

il ventre ricurvo 

Insieme? 

Dove 

Quando 



ADESSO
col frusciare del vento

Duna Abbracciata
e ti spoglio dalle vesti

mentre nell’intima fusione
dai forza come l’inchiostro

che adesso danza
e la carta ruba le parole



UN PENSIERO 

respiro di vento fugace 

accresce sull’orizzonte 

una cascata di suoni 

per un bacio di luna 

sul muro scolpito 

Argentea la nebbia 

e le mille stelle sono 

mille piccoli occhi 

concentrati 

Sono fiori nella 

notteombra azzurra 

che passano silenziose 

e guardando tutto 



PICCOLA
Sposa del vento

sono sorella della luna
e tra le tende aperte
un sottile filo di vita

è nello sguardo tuo stellato

Con gli occhi di giada
t’immagino “Celeste”

Delicata emozione è la coppa
dopo averla bevuta tendo
l’arco nel cerchio rosso e

col clemente omaggio
brucio senza fiamma

la tua bocca di gemma
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Gli amori che io racconto, sono “amori” che hanno
una  breve  vita,  ma  non  per  questo  sono  meno
intensi o meno importanti. 
Sono gli amori che nemmeno il tempo avrà mai il
“tempo” di logorare la magia che li ha fatti nascere
e  sono  “amori”  che  sopravvivono  ai  fatti  della
quotidianità sol per dare la certezza di alimentare il
fuoco  che  nelle  fredde  sere  dell'anima  potrà
riportare la stessa la gioia che un “tempo” colorò il
cuore.  
 

Vera Ambra vive e opera a Catania.  Nell’aprile
del  2001  fonda  e  presiede  Akkuaria,  la  prima
associazione di web promozione culturale, nata in
internet;  da  sempre  è  una  realtà  che  nel  mondo
promuove la cultura in tutte le sue forme. Sono le
sue  molteplici  attività  a  renderla  tutti  i  giorni
protagonista sul palcoscenico reale e virtuale della
vita. È una donna sempre in prima linea, impegnata
ad  affrontare  e  fronteggiare  le  innumerevoli
tematiche che riguardano il sociale e l’ambiente.
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