
Se ci vedremo….. ( Prima Parte)
Vi parlerò senza
ironie
di quelli che porto
nel cuore
come uno stampo
a freddo
che ormai
fa parte di me.
Vi parlerò di
Anna,
dolce,quieta
come una perla
estinta che 
porta in me
la pace,
la tranquillità
di un’esistenza
comprensiva di silenzi
e solo
gli occhi suoi
mi parlano
con un orgoglio
infinito di chi
sa e tace
ed a lei
mi abbeverai.
Vi parlerò
degli amici
lasciati ove vissi
un tempo della vita,
rivisti dopo anni
sotto lo stesso
sole
che bruciava
le messi

e il vento teso
a spingere le
rondini
per volare alte
nel cielo terso,
tra l’odore



fresco delle acque
limpide 
dei nostri fiumi
e la semplicità 
degli animi
di chi ha vissuto
per la vita
ed è mancato tardi
dopo aver vissuto.
Vi parlerò
tra tutti, di Tonino
che ama ancora
i boschi ed i 
cavalli,
spezzando il sogno
di cavalcare
ancora a lungo
fra quelle
valli
e nugoli di 
farfalle
che facevano ala
al suo passare,
in groppa a focosi
destrieri.
Quando ci vedremo,
tu, amico,
mi tenderai la mano
e mi
cercherai non
come un forestiero
con dentro
un cuore di pietra,

ma busserai
ai ricordi passati
o all’uscio
della mia casa
diroccata e
ti aggrapperai
sulle mie 
spalle
per trasmettere i tuoi
ricordi già lasciati
ai posteri



e a chi bene ti 
volle.
Ho vissuto laggiù
le acque della mia
infanzia,
le ombre lasciate
sulle pareti
baciate
da calce secca
ed ho provato a
graffiare su di esse
il tempo del mio
vissuto sulle
incertezze delle
genti
amate ed anche 
odiate perché 
esse
avrebbero portato via
senza ritorno
alcuno
il proseguire
della mia restante
esistenza.

Vi parlerò di
quegli amici che 
mi hanno 
tradito
e
abbandonati nella
scampata solitudine
del tempo,
hanno già percorso
la loro
esistenza,
abbagliati dal 
cammino delle
stelle
in un vuoto senza
ricordi e senza
pace.
Di questo vi parlerò
se ci vedremo….
 Gerardo Minnai


