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Dedico questo libro a voi, che vorrete vedere 

con altri occhi ciò che vedo e sento io. 

 Aprirà dialoghi e riflessioni per una visione 

diversa sul mondo. Sempre con schiettezza  

e sincerità mi affaccerò alla vostra mente.

Spero vi giunga gradito. 





Barbara Bortoli

Bolle di sapone
L'umiltà rende decisamente migliori

A una bolla di sapone,  
ai suoi arcobaleni armoniosi,  
affido i miei pensieri 
 perché li conduca dove meglio crederà.
Sono certa che nulla andrà perso  
perché tutto ha un ordine e una ragione.
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Cammino per la strada. Indosso ai piedi delle vere e 
proprie zavorre. Non ne capisco il perché anche se 
certamente un motivo valido c’è.

Sembra che tutto intorno a me si sia fermato. Tutto 
scorre al rallentatore come se una forza maggiore 
bloccasse il libero avanzare, la libera realizzazione 
della nostra esistenza.

Anche il tempo sembra aver posto dei freni1.

Mi affaccio a un ruscello. È un ruscello così limpido 
che mi ci posso specchiare.

Ciò che vedo mi spaventa: indosso una mascherina.
Perché? Non siamo a Carnevale, almeno penso.
Torno indietro nel tempo.
Lo percorro tutto fino a capire come mai mi ritrovo 

con una maschera in faccia che mi impedisce di 
respirare.

1.  Vedi il mio Il tempo. Concetto dai mille volti, 2021.
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Sono bambina, i miei ricordi si perdono tra la spiaggia 
e il mare.

Infatti vivo su un’isola, il Lido di Venezia.
Quanto è bello perdersi tra il sole e il mare.
Lunghe biciclettate ci accompagnano ogni giorno 

nella strada che ci condurrà alla crescita e ci per-
metterà di cogliere le mille sfaccettature che la vita 
offrirà.

Per le strade ci si perde a contemplare la natura 
attorno a noi: siamo un gruppo di sei ragazzi pronti 
ad affrontare giorno per giorno l’avanzare del tempo.

Qui il tempo scorre così velocemente e piacevol-
mente che vorremmo non porre mai fine a queste 
emozioni.

La giornata giunge così alla sera.
Abbiamo deciso di fare un bel falò sulla spiaggia 

accampandoci nelle tende per la notte.
Sicuramente verso mezzanotte faremo una nuotata, 

vicino alla riva per non perderci nelle sue sconfinate 
profondità.

Quanto è bello lasciarsi accompagnare con la chi-
tarra con canzoni che cantiamo all’unisono.

Che pace... Un clima di euforica e intensa felicità 
che profuma di calma e libertà.
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Nella notte ci accompagna il rilassante suono delle 
onde che si infrangono sulla spiaggia.

Qui la mente si libera verso i propri sogni, verso i 
propri desideri.

Proviamo così a immaginare il nostro futuro.
C’è chi vuole diventare pompiere, chi medico, chi 

insegnante. 
In ogni caso i nostri pensieri volano verso tante 

direzioni, diverse ma libere di esistere.
Volteggiano sfruttando ogni possibile rotta, respi-

rando ogni attimo di libertà.
Ci si perde, ci si inabissa in un mondo che mescola 

sogno e realtà.
Nell’aria volteggia un gran senso d’amore, a volte 

presente, altre sognato, altre solo immaginato.
Non esistono costrizioni ma solo la volontà di ideare 

e mettere in atto ciò che si ritiene utile e costruttivo.
I giochi che creiamo sono all’aria aperta, nei giar-

dini o lungo la via in cui viviamo.
Sono ricordi di un passato lontano ma che tanto ha 

saputo imprimere nel nostro vissuto.



Dettagli

Ma torniamo alla realtà di oggi. Un presente che 
sembra essersi perso in una realtà che non per-

mette di vivere la quotidianità.
Cosa sta succedendo? Sembriamo tutti persi in una 

bolla di sapone che ondeggia da una parte all’altra 
senza una precisa direzione.

Non esistono più certezze, l’unica rimasta è il 
nostro essere ancorati a questa vita, troppe volte non 
apprezzata a dovere.

Una domanda mi sovviene: non dovremmo forse 
vivere soffermandoci più spesso sui dettagli che ci 
circondano e che troppo spesso non scorgiamo? Non 
sono proprio loro a fare la differenza?

È nei dettagli che esiste la bellezza del mondo. Ma 
cosa intendo per dettagli?

Il termine è mutuato dal francese, significa “tagliare 
in pezzetti” e indica le minuzie, i particolari di una 
cosa o di un evento.



13

È proprio l’attenzione al dettaglio che differenzia la 
normalità dallo straordinario. Sono proprio loro, i pic-
coli dettagli, di gran lunga più importanti. La scrittura 
come ogni forma d’arte rappresenta la ricerca del par-
ticolare attraverso una selezione delle parole affinché 
trasmettano una raffinata rappresentazione dei pic-
coli dettagli. Perché allora non tentiamo di dare loro 
la giusta attenzione e il meritato valore? Forse perché 
incontreremmo grossi problemi, temendo di scoprire 
cose che mai avremmo voluto scorgere nei nostri 
atteggiamenti, nelle nostre scelte. Infatti a volte scor-
diamo semplicemente il bello di ciò che ci potrebbe 
trasmettere una più costante attenzione ai particolari.

Se ci soffermiamo a guardare in faccia la vita pos-
siamo scorgerne il valore proprio nei piccoli dettagli e 
non nella grandezza degli eventi. O meglio, è proprio 
la somma dei dettagli a costituire la grandezza degli 
eventi. La verità è intrinseca nel particolare.

Basti osservare chi soffre2: è proprio da loro che 
emergono i dettagli più autentici.

2.  Vedi il mio Osservare l’invisibile. Pratiche di vero cambia-

mento, 2020.
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Sicuramente si dovrà stabilire ancora una volta 
un’equa proporzione tra l’attenzione per il partico-
lare e il vivere quotidiano. Non si possono chiudere 
gli occhi per non vedere ciò che corre di fronte a noi, 
né ignorare la realtà che stiamo vivendo.

Li suddividerei in due categorie: i dettagli da con-
templare per trarne il bello e quelli che assimiliamo 
modificandone il significato o reinterpretandolo del 
tutto.

Non so se ciò che vedo e provo è solo frutto della 
mia immaginazione o se altri insieme a me lo scorgono. 
Certo è che notare i dettagli allarga la nostra visione 
permettendoci di avanzare verso quelle strade che 
troppo spesso percorriamo ciecamente, le stesse che 
se osservate con maggior cura potrebbero arricchirci.


