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Maura Fiorini

La speranza



“Apri la tua finestra fatti abbracciare dal sole” è
l’invito che Maura Fiorini rivolge al lettore nella
poesia che dà il titolo a questa nuova raccolta, La
Speranza.

Speranza è la parola chiave per comprendere il
sentimento che anima il nuovo libretto pensato e
scritto in tempo di pandemia, di paura e di dolore.

Al “mondo malato di cattiveria” prima che di
covid Maura offre il suo “abbraccio caldo”, l’invito
ad avere fiducia in una vita che continua con le sue
sofferenze ma anche con le sue gioie, le feste in fa-
miglia, la guarigione di un’amica, il cielo stellato.

Certo, non possiamo allontanare la realtà della
morte, della solitudine, ma la poesia ci aiuta a tro-
vare dentro di noi la forza per andare avanti pen-
sando alle “cose belle” che possiamo ancora fare.

                                                  L’Editore



Eccomi di nuovo con voi, amici, in un anno che
certo non è dei migliori, in mezzo a tante sofferenze,
paure e restrizioni, con questa pandemia che ci ha
tolto tutto: abbracci, baci, carezze ma io sono ancora
qui con voi per farvi conoscere le mie nuove poesie.

Le parole nel mio cuore non si sono fermate e
voglio di nuovo regalarle a voi per farvi sentire il
mio amore e dirvi che non dobbiamo arrenderci
mai ma credere con tutti noi stessi che c’è sempre
nella vita… LA SPERANZA…

                                              Maura Fiorini
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La speranza

Non sono i minuti di tristezza
a rovinarti la vita
perché ogni tanto affiora la speranza
quella speranza che ti dà forza
quella forza di andare avanti
perché tu sei tu e ce la farai
Quando il buio oscurerà la luce
accendi il tuo cuore
pensa alle cose belle che puoi fare
se tu vuoi
Forse le gambe ti tremano
le tue mani perdono forza
la tua mente vaga nei pensieri più neri
Apri la tua finestra fatti abbracciare dal sole
E quando sentirai quel caldo
correre nelle vene sorridi
PERCHÉ TU SEI VIVA
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Ricominciare

Anche se mi hai distrutta un po’
in quei giorni di paura
non hai spento il mio sorriso
Nella mia mente corrono i ricordi
di quel silenzio assordante
dove correva morte e pianto
ma il pensiero che ce l’avremmo fatta
era in me
Oggi non è tutto finito
ma vedere gente che è ritornata a vivere
anche con quell’orribile mascherina
mi conforta il cuore
Non posso abbracciarti ancora amica mia
ma se guardi i miei occhi ti accorgerai
quanto ti voglio bene


