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Portami via con te…

di Pinella Venuti Bonanno

Un colpo di vento improvviso e mi ritrovo un mano-
scritto fra le mani. Scorrono le pagine; soffi di vento, suoni e
voci, versi di-versi.

I poeti, si sa,vanno presi per il loro verso e Maria Lau-
ra Carnabuci, autrice estrosa e sorprendente, divenuta vento
di vento, plana leggera “distesa dentro un soffio di grecale”.

Avviso al navigante: seguire la rotta di Maria Laura è
come ritrovarsi in un turbinio di venti; un’avventura scon-
volgente non priva di rischi. La testa è così piena di vento da
non lasciare spazio ad altro.

Pagina dopo pagina,verso dopo verso, la calmaria ti
abbandona, un soffio irrequieto ti abita, invade i tuoi pensie-
ri, ti affolla di sensazioni, immagini,voci e non ti lascia più.

Vento… vento, respiro del creato!
Il vento porta via tutto ma, ammettiamolo, di quante

meraviglie fa dono alla nostra vita. Irrompono i profumi d’au-
tunno; bacche fragranti e foglie ingiallite; tepori di caldarroste
e umori di sottobosco.

Nel turbinio del vento, un freddo profumato ti porta un
presagio di neve che danza con il fumo dei camini e s’indovi-
na l’esplosione della primavera, erbe e fiori in brezze friz-
zanti e profumate. Volano pollini esplode la vita.

Danza il maestrale con il mare, lo riempie di onde e di
schiume; brezze di salsedine, ristoro alla calura dell’estate.

Il vento bussa alla nostra porta,al sud gli spifferi di-
ventano sciii… sciii… sciangazze, trovano le fessure giuste;
mentre dormi senti la carezza del vento, la sua tenerezza.
Anche alla grotta di Massabielle, il vento spira con la sua
sacralità e avvolge l’estasi di Bernadette.

Soffia lo scirocco e ti fa saltare i nervi; tutto appare
irritante, fuori posto ma quando cessa, ogni cosa ti sorride,
via le ansie e i tormenti: tutto è pace.
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E quando cade il vento e scende il silenzio, da lonta-
nanze estreme, flebile come un soffio, giunge tenera la me-
moria di un canto:

Ventooo… ventooo…
portami via con te

raggiungeremo insieme il firmamento
dove le stelle brilleranno a cento…

…ventooo… ventooo
portami via con te. *

* Vento era la canzone preferita dalla nonna e dalla mamma di
Maria Laura Carnabuci. Vorrà dire qualcosa?


