
Gruppo Minorca, 26 agosto - 2 settembre 2015 

Ai mie compagni 

Una vacanza che resuscita … 

Tante vite che attraversano cancelli, per i cavalli, ma 
anche per persone. Che camminano. Insieme. Da sole.  

Cancelli uguali, ma tutti diversi. Cancelli di legno. 
Aperti. Socchiusi. Chiusi. Facili. Faticosi. Cancelli che 
permettono di andare avanti, di non fermarsi. Di 
arrivare sempre, in un posto nuovo, da scoprire, da 
sudare. Persone che attraversano i cancelli con te.  Non 
le conosci, ma attraversi con loro. Che cosa? Fatiche, 
sapori, sudore, odori, umori, risate e silenzi.  

I cancelli ti danno una direzione. Se c’è un cancello sei sulla via giusta. Fai un pezzo di 
strada e conosci la storia di qualcuno. Con tante parole, o solo con uno sguardo. 
Condividendo la fatica o una mandorla intrisa nel miele. Il santo tupperwer, preparato 
da una donna gentile e offerto a tutti. Bacchette ingombranti, mai lasciate o 
improvvisamente non più utilizzate, perché sai che c’è qualcuno vicino a te. Ti fidi. Ti 
appoggi, o non è neanche necessario farlo. Perché ce la fai. Vai avanti. 

I cancelli sono punti di riferimento. Come un cappello rosa di paglia. Che non ti lascia, 
mai. C’è: intensamente, continuamente, inesorabilmente. Rimane dentro di te. I punti di 
riferimento sono importanti. Te ne accorgi quando ti mancano. Continua a rimanere 
indietro a fotografare, continua a sorridere ogni mattina a colazione, spogliati, il tuo 
essere nudo è bellissimo. Continua a scrivere quello che succede ed io avrò sempre la 
curiosità di leggere.  Sei magica con la tua “testina” … continua a raccontarmi la tua vita 
perché è speranza per me, di una donna che mette via le bacchette e si spoglia, perché 
sa che può farlo, ed è bellissima, continuate a sedervi l’uno accanto all’altro sul pullman 
e a cercarvi continuamente con lo sguardo, con le lacrime e la paura. È amore, e si vede. 
Continua a fidarti, perché sei luce e sai parlare di Angeli, e parli agli Angeli e loro ti 
rispondono o no, ma non importa tu parla... Continua a tenerci la mano, nel sonno, nei 
sogni.  

La risurrezione, non è rinascita … mi sa che è solo vita. Ma che vita! Che forza nello starci 
dentro. Sotto l’acqua di un getto istituzionale, una baciata improvvisata, una tomba 
dolcemente profanata, pane al pomodoro conteso, culi nascosti, troppo ostentati, 
fotografati … rotondità che sanno di vita, di calore, di accoglienza. Timidezze che 
osservano, e sanno vedere. Quanto attaccamento alla vita: ti porta avanti e pensi di 
esserci e poi ritorni al punto di partenza. Mi sa che è solo vita. Ma che vita! In un 
abbraccio che ha il sapore di tutto, nella statuetta di una Vergine piccola, minuscola, ma 
potente, nel aprire ancora il cancello.  



La risurrezione non è rinascita, è solo andare avanti e, nel guardare indietro, riuscire a 
vedere solo il bello e nel “brutto” vedere un piccolo fiore attraverso una lente comprata 
dai cinesi, vedere un dolce che non riesce ad arrivare a casa, sperare di che arriveranno 
le foto forse a Natale, sperare di diventare un buon ballerino o di trovare le calze giuste 
per camminare, sperare che ci sarà sempre un bordino da tenere tra le dita.  Sapere che 
ci saranno ancora momenti in cui ti sentirai portato indietro, ma che tu andrai avanti.  

Si apriranno altri cancelli, per cavalli. Ma anche per persone. Buon viaggio! 
Barbara  

 

Ricordiamoci di non smettere mai di voler oltrepassare quel 
cancello...gli ostacoli, le paure della vita, al di là ci sono i nostri 
sogni! 
Non fermiamoci mai di camminare...di credere in noi e nelle 
nostre forze...di lottare per esaudirli...di rinascere per gustare 
pezzetto per pezzetto ogni istante di questa vita...loca! 
Avanti tutta chicos y buen camino! 
Un abrazo mui grande 
Miky 
 

 
Siamo stati bene e le foto rendono questa idea, certo ognuno con le proprie diversità 
belle e anche no, ma  che insieme diventano ricchezza.  
Passata la stanchezza (che un po' c'era) , rimane la consapevolezza che è stata una gran 
bella settimana, bei posti dove non è mancato nulla: cultura, natura, buon cibo, cavalli e 
i famosi cancelli che si aprono e si chiudono..... 
Grazie Barbara per aver dedicato loro i tuoi deliziosi pensieri e averne fatto partecipi 
anche noi. 
Un grazie alla nostra guida star Federica che tra tutte le 
guide che abbiamo incontrato nei nostri  viaggi è stata 
certamente la meno conforme alla figura standard di 
guida! (Fede sei una guida creativa!)  
Un caro saluto a tutti quanti. Se qualcuno organizza ci 
si può ritrovare con grande piacere e che il futuro sia 
per tutti gioioso e pieno di energia positiva!     

  

p.s. Sentiamo parlare tanto....e allora vi mando questo 
aforisma cinese: 
       "Se basta una parola, non fare un discorso. 
        Se basta un gesto, non dire una parola. 
        Se basta uno sguardo, evita il gesto. 
        Se basta il silenzio, tralascia anche lo sguardo."     

Mariantonia  



Segue... Domenico 
Aggiungo solo un ringraziamento particolare 
a Barbara che ha subito individuato nei 
cancelli minorchini il filo conduttore 
ricorrente e significativo del nostro bel 
viaggio. 
Cancelli che aprono la nostra mente e il 
nostro cammino verso il nuovo e il bello da 
scoprire insieme. 
Cancelli sempre apribili, in quest'isola molto 
accogliente, che sono l'esatto contrario dei 
muri e del filo spinato di cui purtroppo 
sentiamo parlare in questi giorni. 
Un abbraccio a tutti. 
Domenico 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


