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Nei silenzi osservati e in quelli ascoltati ho raccolto 
i pensieri di chi, senza parole, ha saputo gridare la 

propria realtà. Ho cercato di dare una voce in mezzo 
a tanta indifferenza, ho appreso la sensibilità 
necessaria per accorgermi delle tenebre che 
anche gli altri hanno vissuto o stanno vivendo. 

Facciamo dunque posare il vento, che soffi 
via gli strati di emozioni congelate per riscoprire 
ciò che intimamente possediamo; non temiamo 
cosa potremmo trovare, lasciamoci trasportare 
al bello della vita.

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 nella 
trilogia Vivi! Viaggio a ritroso nel presente (2017), 
Un tuffo nel profondo (2019) e la presente silloge.

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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A coloro che impareranno a guardare,  

a inabissarsi nei pensieri di coloro 

che troppi definiscono invisibili. 
A coloro che sapranno cogliere dallo scorrere 

di una lacrima la delusione di una vita. 

A coloro che vorranno aprire cuore e mente. 

A coloro che si sono catapultati in una vita 

di labirinti divenuti trappole. 

Apriamo la nostra mente,

solo così scopriremo quanta forza 

ne potremo ricavare.  
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Camminerò tra la gente,
camminerò con umiltà,
camminerò in punta di piedi
per non offendere
la sensibilità
di coloro che troppi 
considerano
invisibili.





Gli invisibili

Credevo che il mondo da vivere fosse quello che 
stavo vivendo, ma sempre più scoprivo che l’am-

biente che mi avvolgeva era molto diverso da quello 
che volevo. Avrei dovuto soffermarmi e trovare nuove 
persone con cui relazionarmi, per scorgere ciò che 
esisteva dietro a tanta indifferenza e cogliere la vera 
essenza del vivere.

Ascolterò, osserverò, ruberò dal vostro sguardo ogni 
sensazione. I vostri occhi parleranno per voi attraverso 
i miei, le rughe racconteranno la vostra storia, i vostri 
abbracci spiegheranno l’amore. Io sono qui, attenta 
spettatrice per non perdere tutto questo, per farmi 
vivere tra un’emozione e l’altra sensazioni a fior di pelle.

Capirò dai vostri gesti ciò che vorrete trasmettermi. 
Coglierò tanto la vostra gioia, quanto la vostra tri-
stezza, rispettandone ogni singolo momento. Lascerò 
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volare i miei pensieri per carpire i vostri, captando ciò 
che regna in voi. Innalzerò il vostro pensare per far 
capire a molti ciò che oggi non vedono. Non mi sof-
fermerò alla parte più superficiale del vostro essere, 
ma cercherò di cavalcare ogni vostro pensiero non 
per domarlo, ma per mostrarlo a coloro che vorranno. 
Catturerò l’essenza della vostra vera natura.

Osserverò il vostro volto quando vi scorrerà una 
semplice lacrima perché vedrò scorrere tutta la delu-
sione della vostra vita. Una vita di credevo, pensavo, 
speravo, una vita di labirinti diventati trappole per se 
stessi.

Anche i vostri pensieri, se pur nascosti nel punto 
più recondito della mente, sapranno sognare il mondo 
da voi abbandonato.
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Anche i vostri pensieri, se pur nascosti nel punto più recondito 
della mente, sapranno sognare il mondo da voi abbandonato.
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Parole al veNto

Me ne andavo vagando
tra i pensieri
della mente.
Echi lontani
trasportavano parole,
parole modificate,
parole trasformate
oltre
l’impossibile
inciampavano
come bambini
alla ricerca
di un significato.
Fluttuavano
nell’aria
parole al vento
che incessantemente
colmano
i pensieri
e la mente.

Non so perché
ho racchiuso
tutto questo
nel mio cuore.
Silenzi
che gridano,
sorrisi
lontani,
abbracci scordati.
Vagano i pensieri
incerti e soli
verso
oasi di sabbia
dove tutto
si perde
e dove tutto tramonta,
verso
i mille tramonti,
verso
i cieli infiniti.
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SolItudINe

Trasportata
dalla mia
solitudine
tocco
la deriva
come le onde
che si infrangono
sugli scogli.
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Me ne andavo vagando tra i pensieri della mente. 
Echi lontani riportavano parole, parole modificate, 
trasportate oltre ogni possibile realtà, si rincorre-
vano inciampando alla ricerca di un motivo, di un 
perché. Di quel significato che, troppo spesso, tarda 
ad arrivare.

Fluttuanti nell’aria, come tanti palloncini carichi di 
elio, si chiedevano il perché del loro esistere. Parole 
confuse, pensieri racchiusi in un vortice, vengono tra-
sportate con una tale forza da scordarne il loro inizio, 
il loro significato.

Confusi pensieri si mescolano a concrete realtà, ma 
qui si perdono in un presente che presente non è. Come 
in una ballata, danzano tra le note della follia per pla-
nare su un tappeto di note, che note non sono. Ma cosa 
possiamo definire follia? Uno stato dell’anima, una 
scelta di vita?
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la follIa

Cos’è la follia?
Un qualche cosa
che ti differenzia
dagli altri
o una scelta di vita?
Sceglierla significa
andare contro
tutto e tutti;
significa abbandonare
le proprie idee, emozioni,
sentimenti
a chi ritieni ne faccia parte.
Significa vivere
portando avanti
le proprie convinzioni
senza permettere
ad alcuno
di capovolgerle
o annientarle.

Significa vivere
nella libertà
della propria mente,
nel rispetto di tutto
e tutti.
Significa librarsi
nell’aria
incontrando
quell’euforia magnetica
del vivere pienamente con se 
stessi.
Ed è per questo che amo
la mia follia!



Capitolo primo

Sono qui, di fronte la stazione ferroviaria di Verona. 
Gente che freneticamente si affretta ad acquistare 

il biglietto per raggiungere la meta predestinata. Il 
vociare dei passeggeri viene interrotto dall’altopar-
lante, che scandisce l’arrivo ai binari dei treni.

Mi fermo per un attimo a osservare e, con lo sguardo, 
captare ogni pensiero che sfugge dalla mente di questi 
sconosciuti per posarsi di fronte a me. Con empatia 
ascolto e osservo.

All’improvviso mi appare un volto, un uomo che 
tutti scansano con indifferenza. Ho incrociato il tuo 
sguardo, solo per un attimo. Nel mio cuore si è aperta 
una voragine così grande e profonda da farmi toccare 
con mano la mia stessa impotenza. Sguardo intenso 
ma profondamente perso in un mondo di ombre e 
tanti non tornerò mai più.
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Avrei voluto liberare dalla tua mente le mille farfalle 
che, incessantemente, ti accerchiavano dentro e fuori, 
senza capirne il perché. Avrei voluto poterle affer-
rare per chiedere loro cosa le conducesse dentro te, 
domandare loro il significato di tutto ciò. Avrei voluto 
parlare con te, con le tue ombre, con i tuoi perché. 
Avrei voluto… e so che nulla sarei riuscita a fare ma, 
nel mio cuore, ti avrei sempre portato con affetto non 
dimenticando mai il tuo sguardo: profondo e perso in 
un mondo che solo tu conosci.

Forse siamo proprio noi, con le nostre certezze, le 
nostre scelte, a non comprendere che in un mondo 
così poco chiaro, la tua è stata una vera scelta di vita. 
Se una farfalla ti si poserà sulla spalla, anche se non 
lo saprai mai, quella farfalla sarà la mia carezza che ti 
accompagnerà; nella speranza, un giorno, di farti sen-
tire che non sarai mai solo. Buon viaggio amico, amico 
mai conosciuto ma che ha saputo incidere così tanto 
amore nel mio cuore. Tu, sicuramente, non indossi 
maschere.


