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Nei luoghi senza tempo

– Romanzo –
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A noi che siamo fatti della stessa carne e sangue.
A noi che siamo partecipi l’un dell’altra.
A noi che della nostra vita e dei nostri sogni
– e dei nostri bisogni di bimbi mai cresciuti –
siamo stati bravi a dirci e a confidarci le nostre 
apprensioni e le nostre paure.



Questo romanzo è  frutto  di  fantasia.  Ogni  riferimento a persone,
luoghi e fatti è puramente casuale.



PROLOGO

Ascoltami adesso in questo luogo che non ha tempo.
A stento ho il mio nome ed io ti sto parlando.
Sono con te radice e sono ramo che si contorce.

Mi trovavo in una piccola radura deserta. Conoscevo bene
quel  posto:  era  uno dei  tanti  luoghi  onirici  che  frequentavo
spesso nei  sogni.  Tutt’intorno era  inghiottito  da un nebbiore
immacolato  e,  sopra  l’innaturale  biancore,  contrastava  una
lunga ed estesa oscurità. Dava la sensazione che si trattasse di
un vulcano che minacciava di eruttare da un momento all’altro.

Con gli occhi rivolti in su, guardai nella direzione in cui si
formarono i boati, seguiti dal proietto di palle di fuoco, simili a
grossi cocomeri. Sembrava che stessero per cadermi addosso.

Indietreggiai, ma non appena toccavano terra si spegnevano
senza lasciare tracce di bruciato attorno. 

Provai un forte senso di smarrimento e intanto, con paura,
scrutavo quanto succedeva intorno a me. 

Subito dopo seguì una fitta scarica di lapilli  incandescenti
che  man  mano  si  tramutavano  in  petali  rossi.  Con  curiosità
osservai quel brulichio anomalo di fiammelle e fiori, e in quella
successione di rosso e nero cominciò ad aprirsi un varco nitido.
Provai brividi di freddo. La paura cessò e le mie gambe furono
scosse da sensazioni forti.  Procedetti  in avanti  e con cautela
guardavo attorno, scrutando l’ambiente così insolito, e con gli
occhi  puntati  in  ogni  dove,  andai  in  giù,  verso la  valle.  Sul
pianoro vidi un piccolo palco: sul fondale e sulle quinte nere
spiccavano  tutte  rose  rosse  in  bocciolo.  Parevano  dipinte  a
mano, come si usava fare una volta nelle antiche foto in bianco
e nero. Una figura comparve lateralmente dal fondo. Attraversò



in diagonale lo spazio e si fermò al centro, accanto a una sedia
vuota, rivolta verso la platea. 

Ebbi la convinzione che stesse aspettando me per dare inizio
alla sua rappresentazione.  La figura sembrava turbata. Aveva
una  mano  sul  mento  e  si  guardava  attorno  confusa.  La
sensazione che provai fu di trambusto.  Ricordo bene le parole
che pronunciò; le incise a chiare lettere nella mia memoria. 

Si avvicinava incerto il futuro come un aereo 
in ritardo di dieci o di vent’anni. E in quest’istante, 
se guardo te, il mio destino incombe, e 
per tornare indietro non posso far nulla.

Quante volte sono stato vicino al traguardo 
E quante volte il sogno è sfumato. Passava 
avanti e indietro... ed io non lo vedevo,
era come se dinanzi agli occhi mi sfuggisse 
e seduto mi guardava con un sorriso astuto.

Il viaggio per giungere a te è stato lungo e quante volte
i pensieri spersi tra l’indecisione e il riserbo.

È la mia anima che – qui e adesso – 
ti fissa, seduta in questa sedia “vuota”.
Vuota come la paura che ho addosso, 
per questo ride, come se nulla fosse.

Tutto è tranquillo ora, come se lo sapesse già.
Paura della scoperta oppure… delusione?
Adesso sei qui ed io non posso far più nulla.
Sta per far accadere ciò che deve accadere.
Nero sarà il passato come il vestito che oggi indossi.
e …neri saranno i ricordi quando tenterai d’affogarli.
Mai noi ci ritroveremo da soli in una celeste stanza, 
rinverdita soltanto dalle nostre future speranze.
Intanto io ti aspetto qui, seduto nell’attesa dell’inevitabile



e con addosso una strana voglia di ritornare indietro.

Sarà come se niente dovesse essere ancora scritto
e nel momento in cui il buio della notte aderirà
alle sensazioni – esaltandole – le renderà nitide 
alla memoria come a rimarcare l’immaginazione,
il tratto di una penna sopra una linea, sottile e incerta,
disegnata per disperazione.

Sei nei miei pensieri, ed io ti sto ancora cercando.
Troverò le linee di confine per non dimenticarle.
Allora non avvertirò nulla di strano e nessun 
mattone cadere, nessun rumore.

Ancora nessun rumore. 
Non è mai arrivato quel rumore,
soltanto l’eco si avvertì in lontananza.

E lieve echeggiò tra le pareti dei pensieri,
si amplificò, ma s’abbassò alla parola,
fino a sparire… forse.
Mi avvicinai a lui, senza allontanarmi.
Cantavo prima per distrarlo. 

Adesso canta lui



1

Una stella fulgida apparve nel mio cielo
riempendolo di luce nuova.

Un filo di luce attraversò la stanza. Dalla strada, il rumore
delle rotaie del tram si alternava con il sibilo delle sirene delle
autoambulanze, familiarmente ricordò che mi trovavo in uno
dei tanti Centri Congressi al centro di Roma.

Svegliandomi un senso d’ansia mi diede il buon giorno.
Il disordine mattiniero aleggiava palpabile nella visione di

una  valigia  aperta  e  delle  carte  sparpagliate  sul  tavolino,
ricordandomi che un nuovo giorno è sempre una X in più da
segnare sul calendario. 

Anch’io, come quella stanza d’albergo, ero destinata a non
avere mai una vita tutta mia, ma una che cambiava ogni giorno.

A un tratto la mia preoccupazione si concentrò sul mucchio
di fogli, che ordinai alla bell’e meglio nella cartellina, e benché
fossi  voluta  sprofondare  nella  pigrizia  più  profonda,  mi  resi
conto che era un lusso che non potevo permettermi! 

Tutt’oggi mi capita di perdermi d’animo quando, trovandomi
in una camera sconosciuta d’albergo, mi pongo certi dubbi che
mai vorrei spuntassero nel luogo dove abita la ragione. 

A distrarmi dai pensieri fu il bisogno impellente di bere un
caffè. 

Per  mia  madre,  portarmelo  a  letto  era  l’unico  modo per
svegliarmi. Un sorriso di compiacimento mi riportò a lei con
la  stessa  tenerezza  che  si  prova  quando  si  è  lontani  dalle
persone che  soffocano  persino  l’aria  che  si  respira  però,
quando non ci sono, è un’incolmabile assenza, la loro assenza.

Cercai l’orologio. Era da qualche parte, invece non lo trovai.



Accesi il televisore. Oramai il suo uso lo destinavo al solo
controllo dell’ora esatta. Sbadatamente ascoltai la voce agitata
dello speaker. Le brutte notizie, propinate alla velocità di un
mitra, mi bucarono il cervello in pochissimi secondi. Lo spensi.

Mi avvicinai  alla finestra.  Con lo sguardo smarrito  oltre i
vetri, in quel momento non vidi nulla, neppure i filari secolari
dei pini in lontananza. Tante altre volte avevo scrutato lo stesso
panorama e ora non mi emozionava più. 

Ero una delle tante donne che avevano immolato la propria
vita  nel  rispetto  delle  regole,  in  più  l’avevo  eretta  nella
incapacità  di  riconoscere  i  bisogni  primari.  In  fondo  avevo
imparato a non dare peso alle cose, e a confrontarmi nella vita
con la prepotenza di chi sa mettersi sempre davanti ai perché.

Dopo  la  doccia,  asciugandomi  i  capelli,  mi  guardai  allo
specchio: erano già visibili i ricami che lo scorrere del tempo
stampa addosso. Ormai curavo il mio aspetto col solo impegno
che serve a presentare la parte di me meno importante. 

Era un venerdì  d’inizio novembre,  il  mese in  cui  il  senso
della malinconia sembra posarsi su ogni cosa. Il mese in cui il
tempo  stesso  mette  un  freno  alla  sua  corsa.  Mancava  poco
all’inizio del convegno, dov’ero stata invitata a partecipare con
l’incarico di moderatrice.

Tutto  a  un  tratto  l’impazienza  mi  afferrò  per  mano:  ogni
secondo trascorso in quella stanza diventava un chiodo in più
sotto le scarpe. 

Mi rimaneva giusto il tempo di fare colazione. 
Giunta nella hall poggiai la chiave sul banco della reception

e, ancor prima che porgessi una misera domanda all’addetto, la
sua mano lesta la rimise a posto e sparì. Mi affidai al naso più
che altro per capire  da che parte  andare:  avevo riconosciuto
l’odore tipico del caffellatte. 

Nella sala c’erano soltanto tavoli circolari, apparecchiati per
otto, di modo che sarebbe stato impossibile non condividerlo
con altri.

Io stessa tutt’oggi evito, prima di una certa ora, di parlare



con  chicchessia,  e  se  non  posso  fare  a  meno,  mi  limito  a
rispondere con un cenno della testa, oppure a monosillabi. La
scelta non è dettata dalla voglia di starmene da sola, ma dal
fatto che di prima mattina mi irrito per un nonnulla. Basta un
minimo atteggiamento, un tono di voce più alto...

Non mi restò che andare al bar dell’albergo. 
Quell’angolo sembrava accogliente e l’illuminazione soffusa

migliorava la riservatezza del luogo. Mi diressi verso uno degli
sgabelli che una coppia stava per liberare e prima di sedermi
ordinai subito un caffè macchiato con un po’ di latte tiepido.

Nel frattempo un tale  che aveva avuto la mia stessa idea,
mentre stavo per sedermi, bruscamente tirò a sé la sedia ed io
lo fulminai all’istante.

Visibilmente imbarazzato, fece un rapido dietro-front. Parve
sul punto di parlare ma pronunciò delle parole incomprensibili,
e con la smorfia di un sorriso si allontanò con la semplicità di
chi non sa più cosa dire o fare. 

Lo guardai ancora; in fondo mi resi conto che si era mostrato
premuroso nel tentativo di chiedermi scusa. Intanto una sorta di
perversa voglia mi spinse a guardare nella direzione in cui si
era allontanato. 

Tornai al barista che, con l’abilità di un prestigiatore, dalla
sua mano grassoccia aveva fatto apparire una tazzina fumante. 

Il pensiero però tornò a concentrarsi su quel tale che, poco
distante, era riapparso. Adesso si era fermato a parlare con due
signore. 

Ripresa dallo stupore di spiarlo di nascosto, mi resi  conto
che c’era qualcosa in quel giovanotto che mi aveva attivato uno
strano interesse, eppure non rasentava neppure il tipo d’uomo
che poteva indurmi in tentazione, però possedeva qualcosa che
in tutti i modi aveva catturato la mia attenzione. 

Rimasi a guardarlo facendo finta di nulla, e a dispetto di ogni
etica, mi lasciai avvolgere dallo svogliato e innocuo piacere di
vedermi  abbandonata  tra  le  braccia  dello  sconosciuto,  senza
nemmeno domandarmi cosa c’era in lui di tanto speciale. 

Non  era  mai  capitato  di  trovarmi  come  sdoppiata  o  per



meglio dire triplicata. In quella precisa occasione era come se
una “terza me” ci guardasse entrambe. Da una parte c’era la
donna sempre ligia al  dovere,  la donna che aveva trascurato
tutto per dedicarsi al lavoro; e dall’altra una sconosciuta che
tentava di scardinare i cancelli della sua prigione. 

Finii di bere l’ultimo sorso di caffè, ormai freddo e, svanito
l’ultimo effimero proposito, mi compiacqui con me stessa per
l’ardito intermezzo giornaliero.

Mentre mi allontanavo, seguitai a guardarlo di sfuggita. Lui
mi offrì un timido sorriso e rimase immobile fintanto che non
sparii dalla sua vista.

A volte  si  presentano strane  circostanze  che  in  apparenza
non hanno nessuna logica. A volte diventa persino impossibile
credere che dentro di noi l’anima dormiente si sveglia quando
meno te lo aspetti e con febbricitante prepotenza mette tutto a
soqquadro. Non è forse la Natura che istiga e domina gli istinti
primordiali, gli stessi che costringono il seme a germogliare, o
il felino a fiutare l’odore del sangue?

Ero seme o felino? Forse entrambi!
Ancora mi sentivo addosso il  suo sguardo. Or dunque era

proprio vero che la sensazione che avevo percepito era dettata
da una ragione ben precisa? 

Troppo affanno per quell’ora mattutina. Lasciai correre ogni
ragionamento e mi camuffai tra il pubblico che già iniziava ad
affollare la sala conferenze. Prima di entrare curiosai sul banco
delle hostess che all’ingresso distribuivano informazioni.

Entrando strinsi al petto la mia cartellina e solo allora mi resi
conto che conteneva i risultati dei miei lunghi anni di studio e
di ricerca. 

Mi trovavo ospite in quell’albergo per partecipare ai lavori di
un importante meeting che sarebbe durato tutto il giorno.

Intanto convenuti e relatori avevano occupato i loro posti e il
confuso bisbiglio delle conversazioni fatte a bassa voce aumen-
tava a dismisura.



Toccava a me porgere i saluti e dare il via ai lavori. Con la
solita apprensione che provo tutte le volte che sto per affrontare
un nuovo uditorio, inforcai gli occhiali. In quel preciso istante
ebbi  la  certezza  che  le  tempie  mi  si  fossero  strette  in  una
morsa. Chiusi gli occhi e, con un profondo respiro, richiamai
all’appello  tutte  le  mie  forze  e,  ancor  prima  di  porgere  il
benvenuto agli intervenuti, guardai le persone sedute di fronte a
me. Le loro facce, a parte le varianti dei colori dei capelli e
degli  abiti,  sembravano  tutte  uguali,  ma  una  faccia  in
particolare spiccava in prima fila. 

Che cosa ci fa qui? m’interrogai perplessa.
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Non è strano ricordare?
L’amore è quel pezzetto d’eterno
che ognuno ha dentro di sé
e che non muore mai.
Tutti hanno il proprio paradiso 
basta saperlo trovare.

Amplificata dalle colonnine alle pareti, la mia voce spezzò il
mormorio che circolava in sala e subito catturò l’interesse dei
presenti.  In  effetti  era  la  mia  bocca  a  parlare  ma  i  pensieri
stavano  andando  oltre,  viaggiavano  per  loro  conto,  in  piena
autonomia, distaccati da tutto ciò che in quel momento era la
mia reale occupazione. 

Parlavo e nel mentre, con celata indifferenza, l’altra parte di
me  continuava  a  osservare  il  giovanotto  del  bar.  Ogni  qual
volta incrociavo il suo sguardo mi sorrideva, ostentando una
falsa sfrontatezza, ma la sua faccia era fin troppo espressiva per
dissimulare il disagio di trovarsi fuori posto. 

Più lo guardavo e più balenavano le sagome delle presenze
inutili  che circondavano la mia vita. Una fame di sensazioni
insoddisfatte si impadronì del mio travagliato bisogno d’amore.

Feci appello alla ragione e strinsi più forte i fogli che tenevo
tra le dita. Erano oggetti vivi che custodivano tutto l’impegno
che io stessa avevo prodigato nel redigerli, e stringerli in mano
era come entrare in simbiosi  con le  parole e  le formule che
dimoravano tra le pagine. Mi parve persino di sentire l’odore
dell’inchiostro steso sulle righe. 

Eppure sarebbe bastato ricambiargli un sorriso per stabilire
un contatto, un piccolo contatto. Intanto mi resi conto che mal
volentieri avrei più sopportato quel senso di apprensione che
mi stava trascinando in un’inquietante incertezza. 



Per fortuna fu solo questione di poco. Disorientata, rientrai
nei limiti imposti dal mio rigore professionale. 

Il rigore e la disciplina sono spettri che non mi lasciano mai. 

 Infastidita, interruppi la ridda dei pensieri. 
Quella  persona  che  qualche  ora  prima  si  era  sforzata  di

parlarmi, adesso sedeva immobile davanti a me. Perché?

Trovare l’uomo giusto? 
Ci pensavo spesso, a volte per giorni interi. Era logico che

un giorno qualsiasi sarebbe accaduto, ed io non sarei più stata
una vittima prediletta dell’illusione di vivere una vita senza vie
d’uscita. Tuttavia l’indefinita illusione che prima o poi l’avrei
incontrato  era  la  panacea  che  alleggeriva  il  peso  del  mio
sentirmi infelice. 

Quale logica può ubbidire alla solitudine quando la stessa è
una larva pronta a ingrassare il ragno sulla ragnatela? 

La solitudine è insopportabile per tutti e noi, pur di non dare
voce ai nostri bisogni, continuiamo a tacere, e tacendo siamo
capaci di inventarci mille cose.
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Vivere significa 
“ri-cominciare” 
a ogni istante.

C’erano i platani in fondo al parco; di fronte formavano un
muro che impediva la vista. Lì per lì un fulmine illuminò in un
solo istante le facce delle persone sedute dal lato dell’ampia
vetrata e un attimo dopo un furioso tremare di vetri fu seguito
dal buio profondo che coprì ogni cosa. 

Quegli istanti di panico fecero da cornice all’eco dei tuoni,
che rimbombavano in lontananza, e alla pioggia che scrosciava
con violenza. 

La momentanea mancanza della corrente elettrica interruppe
bruscamente la ridda dei pensieri. Invece, l’occasione si mostrò
favorevole per quel tale che approfittò per dileguarsi come un
gatto appena sorpreso con il bottino in bocca. 

Quando i lavori ripresero dopo la pausa pranzo, mi accorsi
che una sedia vuota era rimasta l’unica testimone di un gioco di
sguardi  e  promesse  non  mantenute.  Aumentò  l’inquietudine,
soprattutto perché con il pensiero mi ero spostata in quei luoghi
spurgati dalla ragione. 

Delusa andai avanti. 
Drappelli  di  volti  insignificanti  mi  restituirono  la  grigia

realtà di sempre. 
Aveva  piovuto  l’intero  giorno  e,  a  giudicare  da  com’era

messo  il  tempo,  sarebbe  piovuto  ancora  per  tutta  la  notte.
Intanto si era giunti al termine dei lavori e nella sala l’aria si
era  resa  nauseante  grazie  all’insieme  di  tutti  gli  odori  delle
persone presenti.

Ritornai in camera per prepararmi per la cena. Mentre salivo
al piano con l’ascensore, un pensiero mi spinse verso qualcosa



che si sarebbe potuto paragonare a una scala buia in cui, man
mano che si scende, la luce scompare.

In questo rimescolio di sensazioni non fu difficile ricordare il
momento in cui l’epilogo del mio entusiasmo giovanile si era
sostituito con una lunga lista di malesseri; e proprio in questa
insostenibile  rapidità  mi  resi  conto  degli  anni  che  avevo
sprecato  inutilmente.  Eppure  i  miei  intenti  erano  corsi  sul
binario della superficialità e della somma dei giorni uguali a
giorni simili.

A dire il vero ero rattristata dal fatto che la sedia di fronte a
me era rimasta vuota per tutto il resto della giornata. Ed era
proprio  quella  sedia  che  adesso,  in  qualche  modo,  stava
rappresentando il vuoto della mia esistenza, che in verità asso-
migliava più ai cassetti dei mobili di casa mia, sempre pieni di
cose inutili, di oggetti che non servono mai. 

Quest’ultima riflessione accentuò il convincimento di essere
diventata una splendida cornice incastonata tra le tante inutilità.
A consolidare  l’opinione  furono  le  immagini  delle  mensole
traballanti di libri e persino lo scenario pietoso delle illusioni
perdute.  Illusioni che mi avevano dato la sensazione di aver
segnato  chissà  quali  grandi  traguardi,  invece  avevano creato
solo  ordine  e  silenzio  nella  casa  che  mia  madre  reggeva
nell’ordine più perfetto. 

In casa mia tutto era sempre ordinato: mia madre con le
solite vesti, i capelli ben pettinati e il volto mai imbellettato. A
tempo pieno e con l’aiuto di una domestica a ore, che stirava e
faceva il bucato, si occupava dell’andamento della casa. Il suo
passatempo  preferito  era  quello  di  frugare  tra  i  vestiti  ed
esaminare  il  loro  stato,  prima  di  confinarli  nell’armadio
dell’ingresso,  assieme agli  abiti  smessi,  e quando la sera si
riposava davanti alla TV era alle prese con i maglioni lavorati
a mano. 

Spesso, perplessa e con in mano una nuova matassa di lana
da raggomitolare, mi chiedeva aiuto. Quanti gomitoli per casa.



Mia madre, tutta raccomandazioni, era una donna insicura
e  fragile  che  sotto  la  scorza  della  durezza  nascondeva  la
capacità di prodigare il suo affetto e le sue cure, ma era anche
la carceriera della mia libertà.

La  vedevo  spesso  arrivare  con  le  borse  della  spesa.  Mi
sembra ancora di rivedere le sue gambe gonfie, appesantite e
mal collegate al resto del corpo. Le sue gambe, vagando per le
stanze,  la  portavano  in  giro  per  casa.  Lei,  sentenziosa  e
incombente, era una piovra che stendeva i suoi tentacoli per
impossessarsi di qualsiasi cosa io desiderassi.

Era stata brava a ovattare abilmente ogni mio bisogno di
fuga ed era sempre pronta a filosofeggiare su ogni cosa. 

Trascurando  se  stessa  aveva  abbracciato  in  pieno  la
vocazione della maternità, per lei era un preciso dovere nutrire
l’eterna  bambina  e  stirare  alla  perfezione  la  biancheria  di
casa. 

«Non pensare al matrimonio», mi diceva. «Hai una carriera
luminosa davanti a te. Vuoi rinunziare a tutto questo?»

Che cosa importava a mia madre capire che la vita scorreva
al di fuori della casa dove io, seduta alla scrivania, aspettavo
che i quaderni ingiallissero. Su molte pagine l’inchiostro si era
perfino scolorito. 

Anche per me la vita “fuori di casa” era diventata estranea.
La casa era la  sola ricompensa che  mi gratificava e  per

questo avevo eretto il tempio, diventandone la guardiana.
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diramano  tantissime  iniziative  che  vedono  in  primo  piano  i
ragazzi che vivono nei quartieri catanesi etichettati “a rischio”.

Quella che diventerà la passione principale è la scrittura. 
In particolare la poesia, nata tra i banchi di scuola, approda

anni  dopo  nelle  mani  dello  stimato  e  temuto  intellettuale
catanese: Padre Antonio Corsaro, un prete scomodo. Sarà lui a
dare il via a quel mondo a lei ancora sconosciuto. 

«La poesia è l’unica cosa che ha dato senso e salvezza alla
mia  vita»,  afferma  Vera  Ambra,  che  nel  gennaio  del  ‘92
pubblica la  prima raccolta  di  versi:  La Voce delle  Donne.  Il
libro per ben tre anni resta chiuso nel cassetto, finché un altro



incontro significativo spinge le sue scelte in questa direzione
che  ancora  è  piena  di  incertezze  e  di  dubbi.  Benedetto
Macaronio, con il suo straordinario amore per la letteratura, le
fa intraprendere un viaggio in quello che lui stesso definisce “le
Macchine del Tempo”. «Il libro è un veicolo che trasporta in
qualunque luogo ed è una buona compagnia.»

L’importanza di dare vita a un viaggio emotivo la sollecita a
imboccare una strada, senza sapere dove la porterà. Sarà Gian
Federico  Brocco,  critico  e  giornalista  romano,  a  invitarla  a
Roma dove conosce Anna Valfrè,  Presidente dell’Accademia
del Sole, e dal salotto letterario di Via Barberini spicca il volo. 

Un anno dopo dà vita alla prima collana di poesia, La Luna
nel secchio.

Il  dialogo  che  riesce  a  instaurare  con  la  parola  diventa
sempre più coinvolgente finché, con grande temerarietà, decide
di  affrontare  il  campo  giornalistico.  Sulla  rivista  Peccettum
pubblica le prime recensioni di danza, pittura e teatro. Soltanto
l’affetto dei lettori, testimoniato da svariate lettere di apprez-
zamento, la spingono ad andare oltre.

Nel 1997 intraprende una collaborazione con una emittente
televisiva siracusana e realizza, oltre ai servizi per il telegior-
nale, Ultimissime, una rubrica che ospita i suoi redazionali e le
interviste realizzate con vari personaggi.

Nel 1998 esordisce con la narrativa.  In Punta di Piedi è il
titolo  dell’opera  con cui  rende omaggio  al  grande danzatore
argentino,  Maximiliano  Guerra,  un  tributo  al  mondo  della
danza.

Nel  2000  propone  il  sito  www.akkuaria.com.  Il  progetto,
dopo otto mesi di presenza in rete, si classifica tra i primi dieci
siti  d’interesse  nazionale  per  la  sezione  cultura  del  Premio
WWW indetto da «Il Sole 24 Ore». 

Nell’aprile  del  2001 fonda e  presiede  Akkuaria,  la  prima
associazione, nata per internet, di web promozione online, che



in  brevissimo  tempo  diventa  una  realtà  che  promuove  nel
mondo la cultura in tutte le sue forme. 

Sono le sue molteplici attività a vederla protagonista ogni
giorno  sul  palcoscenico  reale  e  virtuale  della  vita  culturale
nazionale. È una donna sempre in prima linea, impegnata ad
affrontare le innumerevoli tematiche che riguardano soprattutto
il campo del sociale e ambientale.

Tra le sue maggiori iniziative ricordiamo le collane edito-
riali  di  Akkuaria;  la  rassegna  artistica  Viaggio  tra  le  vie
dell’Arte e i concorsi letterari internazionali dedicati alle figure
di Fortunato Pasqualino e Antonio Corsaro.

Opere edite di Poesia
• La Voce delle donne, Centro Studi Spazio Vita, 1991
• Favola, Centro Studi Spazio Vita, 1995
• La Polvere e il Vento, Ed. C. Studi Spazio Vita, 1995
• Fiammiferi, Centro Studi Spazio Vita, 1995
• Occhi di favola, Centro Studi Spazio Vita, 1995
• Pudore, Ediprom, 1997
• Pegaseium Nectar, Akkuaria, 2003
• Pagine del Tempo, Akkuaria, 2005
• Il senso della vita, Akkuaria, 2006
• Bambola di legno, Ed. Akkuaria, 2007
• La giovinezza di primavere mi sorrise, Akkuaria, 2008
• Io sono il Poeta che ama cantando e cantando ama,
raccolta antologica, Ed. Akkuaria, 2008

Opere edite di Prosa e Narrativa
• Io Ignazio, uno qualunque, C. S. Spazio Vita, 1995
• In punta di piedi, Ed. Alethéia, 1998
• Insabel, Ed. Akkuaria, 2005
• Sol Sol Sol Mi, Ed. Akkuaria, 2005
• Una bambina dallo sguardo di luce, Akkuaria, 2007
• Re o Regina, romanzo autobiografico, Akkuaria, 2009



• Esca viva, Akkuaria, 2014
• Piume baciatemi la guancia ardente, Akkuaria, 2016

Opere Web

• Labirinto 
• Ricordare 
• In viaggio con Jean Vigo 
• Le amnesie di Eros



EUROPA LA STRADA DELLA SCRITTURA
Collana di Autori contemporanei

Non sempre  si  trova  il  coraggio  di  amare  liberamente  e
apertamente,  passionalmente,  senza  temere  giudizio.  Quante
donne leggendo un romanzo che diventa quasi  una sorta di
pensiero collettivo femminile si espongono all’amore anche a
costo di rimanerne ferite per sempre e non solo dal proprio
uomo  ma  soprattutto  dal  sociale?  Insabel  trova  questo
coraggio, perché sa riconoscere e accettare la propria natura,
ama il suo femminile, non lo ripudia né lo ignora come a volte
tante donne fanno a costo di perdersi, accettando di non vivere
l’amore e la passione, per la sicurezza, per il sociale, per il
mostrare e l’ostentare una felicità amorosa che non c’è, e che
forse non esiste, chissà…

E’ vero che noi donne siamo creature difficili, lo dobbiamo
ammettere. Lo so che non esistono amori che non si nutrano di
pianto e non esistono amori felici,  però a me piace aprirmi
alla vita… senza per forza etichettare le persone. 

                                               

  Insabel

 
Vera Ambra vive e opera a Catania. Nell’aprile
del  2001  fonda  e  presiede  Akkuaria,  la  prima
associazione di web promozione culturale, nata
per internet e su internet; da sempre 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.
 

euro 12,00


