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Maura Fiorini

Nostalgie e Ricordi

Si può fare a meno della poesia? Maura Fiorini crede
di no. Dice che ha provato a non scrivere più ma
dopo un po’ l’urgenza si è fatta sentire e “ha dovuto
tirare fuori quello che aveva dentro”.
Così eccoci al quarto appuntamento con i suoi
lettori chiamati ancora una volta a condividere
emozioni, sentimenti, riflessioni sui fatti quotidiani,
la vita e la morte, la vecchiaia e il ricordo e soprattutto gli altri, da accarezzare, da amare, da chiamare
a raccolta in una sorta di abbraccio che consoli dal
dolore e renda più forti per affrontare la “giostra
della vita”.
L’Editore

Dopo aver accumulato emozioni – amore, dolore,
felicità – in questi anni, torno a scrivere il mio quarto libricino di Nostalgie e Ricordi.
Spero che vi piacciano e vi diano tanta emozione
come fanno con me nello scriverli. Leggeteli sempre
con il cuore – più di una volta – e capirete quello
che voglio esprimere. Grazie.
Maura Fiorini

Nostalgia

Quella foto sul comò
i tuoi occhi bagnati e quel sorriso
spento ogni volta che
gli passavi accanto.
Quante volte mi sono chiesta
il perché ma non vedevo
quanto amore avevi
per quell’uomo
che era tutta la tua vita.
Oggi che guardo la mia foto sul comò
mi si rattrista il cuore
per non aver capito
il tuo dolore.
Di non averti mai detto
con dolce modo, mamma
quanto era bella quella foto.
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Cambia il mondo

Il tempo ci toglie e ci dà
cose belle e brutte scorrono nella vita
con gli anni il mondo cambia
tornare indietro non si può
andare avanti ci vuole coraggio
in questo mondo strano
dove la tecnologia ci sta invadendo
dove si uccide senza pietà
e ti offri sessualmente per niente
dove per avere coraggio ti droghi
e per dirti frasi d'amore
ti servi del cellulare
dove vuoi arrivare
se riesci a stringere un pugno di sabbia
e poi lo lasci andare.
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Farfalla
I tuoi colori sono lo specchio dell’anima
dolce e soave creatura
volteggi nel vento in un un ballo incantato
volando di qua e di là
ti appoggi con la tua leggerezza
sopra ogni fiore
e fai risplendere il sole.
L'aria profumata che è intorno a te
mi fa respirare felicità
vorrei prenderti ma non voglio
fermare il tuo volo
corri corri ad assaporare ogni fiore
e porta nei cuori il profumo dell'amore.
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Nella notte

In questo profondo silenzio
dove piccoli rumori
diventano melodie
ritrovo me stessa
corrono mille pensieri
cavalcando la mia mente
é il momento del dolore
delle gioie dei rimpianti
di mille perché
e a volte
la risposta non c’è.
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