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Quante volte ci siamo soffermati a guardare 
il tempo con rimpianto, senza considerarlo 

un vero compagno di vita pronto a indicarci 
un’esistenza migliore.

Il tempo è limitato e va vissuto alla continua 
ricerca di se stessi, senza imitare nessun altro. 
Essere ciò che si è: la più bella e difficile avventura 
che la vita fornisce e che troppe volte escludiamo 
per trasformarci in ciò che gli altri vogliono.

Questa nuova opera segue la produzione 
letteraria precedente e completa il percorso di 
realizzazione e consapevolezza proposto al lettore 
da un’autrice discreta e schietta. Accompagnano le 
sue riflessioni i disegni di Massimiliano Sciuccati.

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 nei romanzi Vivi! 
Viaggio a ritroso nel presente (2017), Un tuffo nel 
profondo (2019) e Oltre l’invisibile (2020).

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.



Auto da fé

… Licenziando queste cronache
ho l’impressione di buttarle nel fuoco

e di liberarmene per sempre (E. Montale)



© Barbara Bortoli, 2021

© FdBooks, 2021. Edizione 1.0

L’edizione digitale di questo libro 

è disponibile su Amazon, Google Play e altri negozi online.

In copertina e all'interno:

Disegni di © Massimiliano Sciuccati.

ISBN 979-8722344496

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



Barbara Bortoli

Il Tempo

Disegni di 
Massimiliano Sciuccati

Concetto dai mille volti





Dedico questo libro a coloro che capiscono 

che a volte basta affacciarsi a guardare  

un tramonto, un temporale, un'alba,  

per comprendere come non ci manchi nulla 

per vivere una vita fatta di emozioni e sogni; 

a coloro che percepiscono il tempo  

come l'unica cosa che corre inesorabilmente 

uguale per tutti e che, troppe volte,  

ci facciamo scappare  

insieme alle opportunità  

che ci concede. 
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Non tutto
ci è dato sapere
ma molto
possiamo trasformare.

 La cosa più bella 
 è uscire dal caos
 per perdersi nei propri silenzi,
 nelle proprie parole.





Prefazione

Dedico questo libro a tutti noi. Noi che facciamo 
parte del tempo che tutto determina, che tutto 

avvolge tra luci e ombre, tra speranze e incertezze, tra 
sogni e realtà.

Unico testimone attento e irremovibile, passa silen-
zioso tra la nascita e la morte. Ed è qui che inizia il 
nostro viaggio.

Si parte dal qui, tutto e ora; si passa al poi, che non 
ha la stessa importanza; fino a comprendere che vivere 
l’oggi è fondamentale per non scordare la possibilità 
di immergerci nei nostri sogni.

Questo libro vuol rappresentare il viaggio che libe-
ramente ci conduce verso direzioni che direzione non 
hanno ma che ci permettono di vivere al meglio la 
quotidianità.

Realtà, follia, eccezionalità… qui tutto è un cocktail 
da bere assaporandolo sorso dopo sorso.
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Diamo tempo al tempo, per permettere il mutare 
degli eventi.

A voi assicurare a questo breve volume una piccola 
immortalità, per una rinascita utile a tanti.

Buona lettura.

Darsi la priorità,
è un trampolino di lancio

verso una realtà che poi, ci apparterrà.



Il tempo

Mi guardo indietro. Il tempo scorre così veloce-
mente che mi sembra di soffocare. Mi assale un 

senso di ansia: temo di non essere riuscita a realizzare 
ciò che avrebbe cambiato la mia realtà, che ormai con-
trolla il mio essere.

I ricordi si perdono, la memoria si offusca e quel 
che di certo rimane spaventa.

Ma quanti perché rimangono ancora sospesi… Sem-
brano sospesi a un filo lungo e sottile privo di una fine. A 
volte preferirei che si rompesse per dare spazio a un per-
corso alternativo, eliminando ciò che non mi appartiene.

Forse lungo il percorso ho scordato qualcosa o 
semplicemente credevo di averlo realizzato in modo 
corretto e costruttivo.

Ma come in tutte le cose, nulla è certo fino a quando 
non scopri la ragione e la causa di ciò che accade e il 
perché del suo esistere.
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Forse è solo una convinzione, che con gli anni 
risuona come una musica stonata. È una musica che 
nonostante tutto riesce a scoprire, dietro tanto stri-
dore, qualcosa che valga ancora la pena di individuare.

È l’essere che ci fa esistere, o l’esistere che ci fa essere?
Søren Kierkegaard sostiene che l’uomo, avendo 

possibilità di scegliere, viene accompagnato da un 
senso di angoscia esistenziale che nasce quando si 
rende conto che la libertà che crede di avere è in realtà 
una non-libertà poiché condizionata da altri e non dai 
suoi desideri.

L’unica via d’uscita sarà la fede, che porterà l’uomo 
nell’irrazionalità. Così l’uomo credente potrà ammet-
tere l’esistenza dell’assurdo.



Essere / Esistere

Essere ed esistere sono, a parer mio, due compo-
nenti che viaggiano mano nella mano: l’uno 

rappresenta la continuazione dell’altro e viceversa. 
Proprio perché esistiamo l’essere sceglie, in maniera 
più o meno condizionata, ciò che vorrà diventare.

Non sempre questa decisione consiste nella realiz-
zazione dei propri sogni. Certo è che essendo diversi 
esisteranno sempre persone, più o meno tenaci, che a 
loro volta verranno contrastate dal loro stesso pensare.

Sì perché il pensare svolge il processo mentale del 
pensiero trasportandoci all’interno della nostra mente.

Qui si rincorrono, scavalcandosi, concetti, parole 
e pensieri più o meno chiari e che in ogni caso espri-
mono ciò che siamo. Taluni pensieri si scavalcano 
rotolando in prossimità di dirupi che ne interrom-
pono l’espressione, l’esistenza, la vera natura, il reale 
significato.
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Di conseguenza anche il loro agire non potrà sempre 
raggiungere il tanto agognato obiettivo. Molte volte 
infatti i pensieri si accavallano nella mente così veloce-
mente, così caoticamente, da impedirne il libero arbitrio 
e di conseguenza il libero agire. Troppo spesso ci lasciamo 
trasportare dalle apparenze e dai falsi sentimenti.

Qui apro una parentesi: per “falsi sentimenti” 
intendo la convinzione di innamorarci di persone che 
volevamo supporre essere quelle giuste, solo per la 
paura di rimanere soli. Quante donne e quanti uomini 
temono questa eventualità elemosinando amore, per 
trovarsi poi una vita colma di ipocrisie che masche-
rano con una felicità di facciata.

Ecco poi scaturire mancanza di rispetto e umiliazioni, 
annullandoci per diventare veri e propri paladini di 
impossibili battaglie. La condizione di uomo solo è diffi-
cile da accettare, si teme infatti di cadere nella solitudine, 
parola che spaventa solo a immaginarla. Non ci rendiamo 
conto che chi imparerà a stare con se stesso senza per 
questo sentirsi solo avrà raggiunto la vera libertà.

Se qualcuno non saprà cogliere ciò che sei, non 
rinunciare alla tua idea di amore. Tu vieni prima di 
qualsiasi altra storia. Non arrenderti: datti la possibi-
lità di trovare l’amore vero.
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Solo alcuni scorgeranno in te il diamante che sei, 
altri lo scambieranno per vetro. Ma tutto questo non 
avrà importanza se tu saprai chi essere realmente: con 
le tue opinioni e i tuoi dubbi.

Tanti pensano che sia più facile trovare un partner 
piuttosto che rimboccarsi le maniche e cambiare gli 
aspetti sgradevoli della propria vita. In fin dei conti ci 
hanno sempre fatto credere che l’amore romantico è 
l›unico a dare un senso alla nostra esistenza.

Manca proprio il concetto che qualcuno possa 
essere felice anche da solo e che la cosa più giusta da 
fare sia sentirci bene con noi stessi prima di iniziare 
una qualsiasi relazione.

Riconoscere ciò che siamo è l›unico modo per 
vivere nel totale rispetto di noi stessi. Ecco perché a 
volte ci sembra di entrare in una ruota che, girando, ci 
fa rincorrere ipotetici sogni, ipotetiche speranze.

Come diceva Cartesio l’unica certezza è cogito ergo 
sum, penso dunque sono… Ma questo, in fin dei conti, 
fa parte dell’esistenza.

Le nostre esperienze, la nostra provenienza, deter-
minano il nostro essere o perlomeno lo condizionano.

Quante volte incontro gente convinta di vivere 
in piena libertà: una libertà fatta di convinzioni, 
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di scelte… Senza accorgersi che la loro libertà è 
semplicemente l’illusione di vivere intrappolati in 
condizionamenti ereditati dagli insegnamenti ricevuti.

Essere ed esistere per ciò che realmente si è, senza 
maschere alcune, è un›impresa ardua per molti. Così 
facendo il più delle volte verremo additati e giudicati da 
coloro che continueranno a percorrere la strada della 
falsa libertà. La nostra sarà una vera “forma d’arte” 
perché rappresenterà l’espressione di ciò che siamo 
realmente, di ciò che rappresenteremo con il nostro 
pensare, elargendo parole che esplicano genuinità.

Se tutto questo sarà rappresentato con sempli-
cità anche il pensiero più recondito verrà rapito dallo 
sguardo più attento e dalla mente più pronta all’ascolto.

Allarghiamo i nostri orizzonti, apriamo gli occhi e 
la mente per esplorare situazioni nuove. Non lascia-
moci travolgere dall’angoscia di non raggiungere i 
nostri sogni; inabissiamoci nella nostra disposizione 
ad allargare gli orizzonti senza per questo farci tra-
scinare in situazioni dalle quali non potremmo più 
uscire, o che non riusciremmo a controllare.

Trasformiamoci, rinnoviamoci, modifichiamoci 
innovandoci nello spirito e nell’anima per recuperare 
la freschezza e la vitalità ormai dimenticate.
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INaBISSarSI

Chiusa
stretta

tra i miei pensieri
vago

tra gli abissi
della mente.

Incontro
pensieri

che voglio allontanare, 
pensieri 

che vorrei fossero
realtà.

Tutto gira
in un vorticoso

inabissarsi
fatto 

di luci e ombre, 
di se

di ma…
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Vivo
tra un vacillare

e l’altro
tra certezze

e insicurezze.
Il dubbio
mi assale

e lentamente
ma inesorabilmente

mi corrode.
Sgretolerò, 

ancora una volta, 
ciò 

che tanto
mi tormenta

per riabbracciare
il mio pensare

divenuto
libertà.


