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A mia Madre

La vita in giuoco
sotto il divano
sopravvissuto
all’unghia del gatto
Un cuscino
buttato per terra
sotto il cielo di stelle
 
Era estate e lei diceva:
«non prendere caramelle
...dagli sconosciuti»
Imparai la diffidenza
e... niente caramelle
neanche dai conosciuti
 
Con la banda degli onesti
hai cucito vestiti
tutta una vita
 
E tu... mamma
hai mai giocato
con la tua bambina?





L’aper( FOR )tur( N )a” 

 

Nel 1942 Isidor Isou pubblica il Manifesto
della  poesia  lettrista  dove  viene  detto  che  il
poeta scrive solo per se stesso. 

I mezzi espressivi servono quindi per arran-
giare  il  Nulla,  cioè  la  lettera,  fino  a  creare
l’aneddoto.  Precedentemente  il  poeta  aveva
cercato  di  distruggere  l’aneddoto  per  dare
forma  al  poema,  oppure  aveva  annullato  il
poema per dare forma al verso, oppure aveva
distrutto il Verso a vantaggio della Parola. 

Con il dadaismo s’era arrivati a cancellare la
parola per il Nulla. 

Con questo Nulla Isou modifica la lettera. 
La  modificazione  della  lettera  crea  la  tra-

scrizione fonetica della parola mediante tagli e
inserimenti di altre lettere che trasformano la
musica della parola stessa. 

Così per esempio, “si’lence” può diventare
“sissilance” che non significa nulla. Il lettore
potrebbe  trovarci  un  significato  particolare,
non però il creatore lettrista, che evita di dare
alla  composizione  una  coerenza  concettuale



lineare e vuole soltanto ottenere sonorità origi-
nali secondo gli arrangiamenti  predisposti.  Si
direbbe che il lettrismo si proponga di offrire
ritmi  forsennati  ma  non  sempre  arbitrari.  E
sarà perché esso cerca bellezze musicali e non
bellezze cerebrali.

Restando  il  fatto  che  nella  poesia  lettrista
c’è una omogeneità di suono tra le finali delle
parole. 

Vera Ambra non scrive versi lettristi, epperò
il  mio  riferimento  non è ingiustificabile  e  va
preso con ogni cautela. Soltanto in due compo-
nimenti  (Sospetto  imbratta  “Promo’tilizzare)
trovo pretesti appena di lettrismo.

Che  cosa  spinge  l’autrice  ad  intervenire
lettristicamente  (intervento  inconscio,  credo)
sul significante? Il suo asintattismo, forse. 

L’ansia  di  una  lingua  inventata  e  di  un
libero  uso  della  grammatica,  fino  alla  forza-
tura. Psicologicamente a me pare che ciò nasca
dalla  volontà  d’un  proprio  (e  altrui)  annul-
lamento.

Vera Ambra  ha cercato  l’amore  e  ha sco-
perto il Nulla. Probabilmente il suo scopo era
quello di togliere ogni importanza o quasi alla
identità di belief tra autrice e lettore. 



L’asintattismo tende per lo più a togliere al
testo poetico ogni valore informativo,  dicono
gli estetologi. E forse è vero.

Il Nulla della parola lettrista (parola rispol-
verata  dagli  studenti  parigini  della  contesta-
zione nel nome di Isou ritenuto profeta rivolu-
zionario nel  dominio del  linguaggio politico)
sfiora  tangenzialmente  –  vale  a  dire  più  il
significato che il Significante – alcuni compo-
nenti di Vera Ambra, per  esempio: “Nel nulla
soddisfare il desueto rifugio” ecc. Il mot, qui,
ha  un  significato  amaro,  di  tragedia  infame.
Viene  in  mente  a  tal  proposito  una  osserva-
zione ironica di Piergiorgio Paterlini:

«Tradurre  i  grandi  tragici  (Antigone)  è
politico; tradurre un politico è tragico». 

In Vera Ambra  il  termine  nulla,  che com-
porterebbe una assenza di essere, si traduce in
angoscia.  Angosciante  non  è  la  paura  degli
esseri del mondo ma la vertigine di fronte a se
stessi per il timore di gettarsi nel precipizio, se
si  vuole dar credito alle  analisi  su tale argo-
mento fatte da Kierkegaard e da Heidegger.

L’angoscia di Vera Ambra non è provocata
dall’infamia del mondo politico ma dal timore
di  non riuscire  a  resistervi.  Un’altra  sfera  di



disvalori,  non  lettristi  e  politici  né  sintattici,
occupa  il  suo  spirito  quando  si  affanna  per
dare  un  senso  non  alle  parole  ma  alle  cose
stesse dell’esperienza vissuta. Sfera racchiusa
in una atmosfera di cosciente crudeltà. 

Eccone le prove in alcuni versi:  “Ho perso
cose che sapevano di nulla” – “Una tristezza
punge lenta” – “Parole cadenzano suoni” –
“Silvestre  felina  paziente”  –  “Due  amanti
felici…  se  si  lasciano  resta  solo  vuoto”  –
“Soggetto d’amore tra invidia e bassezza” –
“Eri  il  peccato  che  amavo”  –  “Aspettando
l’inutile  sonno che  arriva  piano ad incutere
paura curvandosi”– “l’inaccettabile grandez-
za di trascinare l’anima nell’immenso vuoto”
– “Galoppa roano selvaggio” ecc. 

Metafore  e  simboli  di  una  insostenibile
vertigine,  di  uno  stato  d’animo  rassegnato  e
felino su cui  Vera Ambra  invoca l’oblio  per
sfuggire  alla  curva  della  angoscia  e  della
tristezza. Le cose vi hanno significati multipli,
ambiguità indecifrate e non esiste alcun “pun”
che possa dar loro una trasparenza assoluta.

Catania 16 dicembre 1991
Antonio Corsaro



INTRODUZIONE

Erano il gennaio del 1992 quando ritirai le
copie de “La voce delle donne”.  Finalmente il
desiderio  di  veder  su  carta  stampata  le  mie
poesie si era concretizzato; allo stesso tempo il
forte timore di mettermi in discussione mi fece
desistere  dall’esultare  vittoria  e  per  quasi
quattro  anni  questo libro rimase  relegato  nel
cassetto. 

Quando presi a frequentare l’Accademia dei
Poeti  del  Sole  a  Roma,  alcune  letture  le  ho
fatte  nel salotto letterario di Via Barberini, poi
una presentazione a Ostia e una a Milano: tutto
qui!

Da tempo immemore questo libro è rimasto,
ancora  una  volta,  chiuso  nel  cassetto.  Solo
qualche  anno  fa  fu  pubblicato  in  formato
ebook.

È un libro  che  raccoglie  i  versi  della  mia
prima  ora.  Allora  ero  del  tutto  estranea  al
mondo  letterario.   Quando  decisi  di  pubbli-
carlo  per  mia  somma  fortuna  ebbi  una
presentazione di Antonio Corsaro. Lui era un
personaggio scorbutico, dai modi irritanti, che



non aveva peli sulla lingua e quando una cosa
non gli andava giù non aveva mezze misure:
diceva tutto ciò che pensava senza nemmeno
preoccuparsi  delle  conseguenze  psicologiche
del  malcapitato...  e  di  stroncature  ne  aveva
fatte parecchie.

Anch’io ebbi timore a parlargli,  per questa
ragione  misi  il  dattiloscritto  in  una  busta
chiusa e lo consegnai  a mano senza neppure
presentarmi:  “Ho  una  busta  per  il  prof.
Antonio  Corsaro,  posso  lasciarla  nella  buca
delle lettere?” dissi al citofono. 

Qualche  settimana  dopo,  fu  lui  stesso  a
telefonare per dirmi che “due righe” le aveva
già scritte... 

È stato Antonio Corsaro, prete scomodo, a
darmi  la  giusta  motivazione  e  spinta  a
proseguire su questa strada che da lì in poi mi
ha portato fin qui!

A  questa  raccolta,  pubblicata  nel  gennaio
1992,  ho aggiunto  soltanto  delle  altre  poesie
poiché appartengono ai quei momenti magici,
malinconici  e  speranzosi  della  mia  vita
d’allora. Anche la copertina rimane la stessa,
riproduce un’opera di Fabio Manfrè, amico di
un tempo e compagno d’arte per sempre.



SEI LUNA





Stasera sei luna
specchiata di mare
gioia del tempo
che non perderà
splendori
Non sciupare l’attimo
prezioso è
gustarne il sapore



Vestita di luna
l’immersa preghiera
povera anima assetata
Tra cima di roccia
ai piedi il mondo
gracidante di mortali



Montagne d’oro
turbano la mente
Spunta piano
l’alba cibata
di trasparenti raggi
S’annebbia il cervello
e al bacio del sole
la conchiglia si placa



D’autunno 
alberi grigi 
scrutano nel cielo
l’ingannevole dolcezza
sospinta dal vento

Mostravi la faccia
a spasso tra viali
di fittissime stelle
eri solitaria luna 
e mela morsicata



Nella notte 
vagavo
raccogliendo
luci di seta
e trovai
nella strada
del ritorno
la stessa gioia 
d’un bimbo
a cui regalano 
un giocattolo



Silenzio  
oscuri il mondo
con le pezze
del tuo silenzio

La Notte
è passeggera
effimero compagno

E nascerà la luce
dove adesso
dorme la luna

e come goccia ballerina
la forza di tigre
sarà sulla mano
che strappò il cuore
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«Per  me  scrivere  è  stato  un  modo  di
affrontare  l’essenza  della  vita  in  maniera
dignitosa.  Il  lettore  non  va  tediato  con
elaborazioni colme di tristezza, questa non è
un’arte,  ma va  accompagnato  in  un  mondo
fatto di luce, di speranza, in cui il verso o la
prosa  abbiano  una  propria  collocazione
propositiva».
In  modo  rivoluzionario  e  coraggioso  Vera
Ambra,  autrice  catanese,  con  calma  ed
estrema lucidità, ci introduce nel mondo della
poesia. La scrittrice, che per anni ha lavorato
sul suo modo di comporre, è riuscita ad uscire
dagli  schemi  classici  e  normali  della  poesia
che  portano  lo  scrittore  a  piangersi  addosso
per  cercare  la  comprensione  negli  altri  o  la
necessità di sfogarsi con gli scritti.

Cristina Milazzo
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