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Il mondo di Maura Fiorini è popolato di persone 
e cose che sono raffigurate con immagini semplici ma 
fortemente suggestive, capaci di suscitare in chi legge 
quelle emozioni che lÊautrice, come ci dice nella sua 
premessa, ha voluto rappresentare. 

Prendendo a prestito una sua immagine – nella 
poesia dedicata alla madre che chiude la raccolta – 
potremmo dire che Maura scrive con il cuore, non 
con la mente. La sua capacità di sentire gli altri, di 
condividerne il dolore, si traduce tuttavia in uno 
slancio verso la vita, che va vissuta cogliendo tutto 
quello che di bello ci può dare. 

Rimane il rimpianto delle parole dÊamore non 
dette, dellÊaffetto che non si è espresso a sufficienza, 
del gesto che non si è fatto.  

Ma la poesia è recupero della memoria e insieme 
risarcimento delle colpe in quanto capace di conso-
lare la quotidiana sofferenza.  
 

                                          L'Editore



 

 

 

 

 

 

 

LE EMOZIONI DELLA VITA 

  

 

 

Sono una persona come tante altre, che per la 
strada passa inosservata, che ogni giorno si diletta a 
mettere sulla carta le proprie emozioni. 

Amo scrivere delle piccole cose ma in realtà im-
mense gioie della vita di ogni giorno. 

Ora ho deciso di farne un libricino perché le per-
sone che lo leggeranno con il proprio cuore possano 
riconoscere il vero significato delle emozioni della 
vita. 
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La solitudine 

 

 

 

Mia cara amica io dico a te cosÊè la solitudine? 

A te che ogni mattina ti svegli sola  

senza nessuno accanto. 

ti senti sola e triste,  

stanca e affaticata e vorresti soffocare il mondo. 

Vorrei allungarti la mia mano, darti aiuto e dirti  

che non sei sola. 

Guarda le cose con gli occhi del cuore  

e su di ognuna puoi trovarci amore. 

Sii felice per il sorriso di un bambino, 

guarda quel fiore sbocciato nel tuo giardino, 

ascolta il cinguettìo di un uccellino, 

una mamma che porta a spasso il suo bambino. 

Guarda tutto con gli occhi dellÊamore 

e quando arriverà lÊalba e spunterà il sole, 

la solitudine non sarà più dentro al tuo cuore.



10 

 

Come un soffio di vento 

 

 

 

Come un soffio di vento passano gli anni, 

mi guardo allo specchio e mi ritrovo vecchia. 

I capelli bianchi e sul viso una ruga in più. 

Affiorano nella mia mente ricordi lontani,  

mentre stringo tra le mani tremanti una fotografia 

e la mia gioventù che non cÊè più. 

Figlio mio, ora tu sei diventato grande 

e sono ritornata bambina io. 

Non ho paura di invecchiare se tu mi sei vicino.  

Dammi una carezza,  

un bacio, 

un poÊ di affetto e non avrò più paura di morire. 

Stringimi forte sul tuo cuore come ho fatto io a te 

da bambino con tanto amore.


