
B
a

r
B

a
r

a B
o

r
t

o
li

€ 21,90 5260657810709
 

ISBN 9781070526065ISBN  978-1070526065

Il bisogno di estirpare un qualcosa di profondo 
che non permette di respirare, di sentirsi 

finalmente liberi in una realtà che impedisce di 
vivere la nostra reale natura. Inabissarsi, e da lì 
scrutarsi.

Qui e solo qui viaggio. Sensazioni vissute che 
tracciano parole dal gusto intatto, per descrivere 
le mie emozioni. Troppe volte scordiamo la 
bellezza di cui siamo custodi. Spero il lettore 
ritrovi in queste pagine anche un po’ di se stesso.

BarBara Bortoli è nata a Venezia nel 1958 ed è 
cresciuta accanto al mare. Vive ora a Mantova. Ama 
le materie umanistiche, è di natura estroversa e ha 
sempre coltivato il desiderio di scrivere. Nel 2009 è 
colpita dalla sindrome di Guillain-Barré, dalla quale 
guarisce ritrovando una nuova dimensione interiore. 
Pubblica la sua esperienza di vita nel suo primo 
romanzo Vivi! Viaggio a ritroso nel presente (2017) e 
questo Un tuffo nel profondo.

MassiMiliano sciuccati, nato a Legnago nel 1969, 
ama dipingere di getto le sue emozioni. I suoi dipinti si 
irradiano di colori forti e decisi. Quando ci si sofferma 
a guardarli, scaturiscono le più diverse sensazioni.
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Come tanti granelli di sabbia, 

lasciamoci trasportare  

dove nulla è sicuro  

ma tutto è possibile,  

perché anche nelle più piccole cose 

possiamo scorgere l'immenso. 
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BraNdellI

Non hai colto
l'essenza
del mio essere.
Hai strappato
da dentro me
il sorriso,
l'entusiasmo
e l'euforia
che mi apparteneva.
Hai logorato,
lacerato,
ogni parte
del mio corpo
fino
a trasformarlo
in tanti brandelli
lasciati sventolare
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al vento,
senza sapere 
dove si sarebbero
ricomposti
e se
ci sarebbero riusciti.
Hai lasciato 
che gli avvoltoi
portassero via
quel poco rimasto.
Come
un gabbiano ferito
mi aggiro
alla ricerca
di ciò
che ho perso.
Non sarà
facile
ma non
permetterò a nessuno
che ciò
che è nato
con me,
per me,
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venga trasportato
lontano
da ciò
che non
potrà appartenere
a nessun altro
che a me.
Volerò
rimpossessandomi
di ogni istante rubato,
di ogni sogno strappato,
per tornare
più forte
e più vera
di sempre.
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SolI

Soli nella nebbia,
barcollanti nell'incerto,
ci avvinghiamo
a un soffio di vento:
la sua forza
la sua energia
la sua fermezza
ci trasporta,
tra un vacillare e l'altro,
verso nuove realtà.
Realtà
fatte di niente,
fatte di lusinghe,
fatte di falsi credo.
Realtà
che non sono realtà
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ma solo
l'illusione
di un vivere.
Un vivere
sempre
più confuso
tra sogno
e realtà.
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lo ScaraBocchIo

In uno
scarabocchio,
dipingo la mia vita.
Intrecci 
di colori
sovrastano
la mia via.
Cammino,
inciampo
in una sorte
di euforia
mentre 
echi lontani
trasportano
suoni e parole,
verso luoghi
ormai divenuti
lontani.



Thoughts, pennarello e pastello (50x70cm).



16

chI SeI?

Non conosco
il tuo volto
ma conosco
il tuo profumo
che mi avvolge
elargendo
sensazioni
mai provate.
Lentamente
ma inesorabilmente,
sta prendendo forma
ciò che traspare
dal tuo essere…
dolcezza,
sensibilità.
Un velo, però,
cela il tuo sorriso
ormai spento.
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Cosa cerchi?
Cosa vuoi?
Cosa pensi di trovare?
Qualcosa che se n'è andato
o qualcosa mai trovato?
Il cuore
non ha tempo,
non ha età.
Tutto arriva
e tutto se ne va.
Giorni lunghi,
giorni spenti,
giorni felici…
Credici sempre,
tutto arriverà.
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Notte

Corro nel silenzio della notte
tra ombre e taciti silenzi.
Echeggia un grido...
un grido senza voce...
un grido soffocato...
ma un grido che rimbomba
dentro al mio cuore.
Gioia...
Angoscia...
Chissà...
Un grido che parla
sussurra
note d'amore
deposte nel mio cuore.



Doll nightmare, schizzo a penna (50x70cm).





Per troppo tempo ho 
temuto di mostrare 
ciò che ero… eccomi 
dunque spogliata da 
tutto quello che mi 
impediva di essere 
me stessa. Per questo 
rivolgo il mio libro a 
chi vorrà provare a 
scrutare le proprie pro-
fondità, come ho fatto 
io. Scrivere deve essere 
un modo per compia-
cere se stessi.





Capitolo primo

Affacciarsi allo specchio della vita; ma in fin 
dei conti cosa ci porta, negli anni, a defi-

nire la vita? Cominciamo dall’inizio.
Ricordi si intrecciano, si perdono in un pas-

sato fatto di mare… ancora oggi il suo profumo 
mi inebria. Mi ritrovo bambina, cammino 
lungo il muraglione che mi permette di con-
templarlo. Cammino e ascolto la sua musica, 
fino a vedere le sue dolci acque infrangersi 
sugli scogli spumeggianti.

Penso: il mare sa sempre cosa attraversa la 
mia mente; conosce ogni mio segreto e soprat-
tutto la sua serenità mi colma.

Un gabbiano ora plana sulle onde e si lascia 
cullare come un bambino tra le braccia della 
madre. Pazientemente il mare lo trastulla, ral-
legrandolo piacevolmente.
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Mare, la tua maestosità non ha limiti. Ti 
perdi sconfinato, come a mia volta io mi perdo 
in te: ti ergi immenso, impetuoso e possente.

L’odore di salsedine mi colma le narici e allo 
stesso tempo riesco a provare un grande senso 
di libertà, una libertà sconfinata.

Una leggera brezza marina increspa le tue 
acque; proprio qui assaporo tutta la tua forza e 
contemplo, ancora una volta, la tua immagine.

Il cielo si fa sempre più buio, le acque cam-
biano inverosimilmente colore: dall’azzurro 
cielo al verde smeraldo dalle infinite sfuma-
ture, per rendere una visione sublime.

I miei pensieri, ora, mi portano a conside-
rare ciò che nella vita avrei potuto realizzare 
e ciò che realmente ho saputo fare… dunque 
il cammino alla ricerca di me stessa continua.
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Mare

Burrascoso
tumultuoso
travolgente.
Tra le tue
onde spumeggianti,
riempi il cuore
di chi ti guarda,
rifletti la luce,
la vita.
Scompari all’orizzonte
lasciando immergere
nelle tue profondità
ogni passato recondito.

Chi sono io? Finché la mia mente è immersa 
in mille pensieri, preoccupazioni, tensioni, 

non sarò mai in grado di esplorare ciò che 
risiede dentro di me e ciò che realmente potrò 
realizzare.


