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Sonia Raineri

LIBERA DAI PENSIERI

ZONA Contemporanea



FILOSOFIA DI...

Qualche volta ci si perde
tra le tante vie della vita.
Si percorrono chilometri
in compagnia di qualcuno
che prima o poi si smarrirà.
E ci si ritrova da soli
senza sapere con certezza
quale sia la giusta direzione da seguire.
Ma non ci si deve preoccupare
l’importante è sentirsi liberi, vivi,
seguire l’istinto, seguire il cuore...
fare tutto ciò che si vuole
senza aver ripensamenti, rimpianti...
senza farsi trascinare dalla gente,
perché si dice che la massa sia ignorante,
anche se, non bisogna mai privarsene
perché altrimenti si resterà esclusi...
esclusi no, distinguersi sì!
Sentirsi amareggiati, rattristati, arrabbiati è inutile...
la vita è solo una e bisogna godersela al meglio!
Quindi, getta via tutte le paure,
lasciati trasportare dalle emozioni...
non soffocarle, ma vivile.
Lascia che il tuo spirito si liberi, fallo volare.



Esci da casa e fatti conoscere;
fatti conoscere ma non cambiare...
cerca di apprezzarti
e non piangere se qualcuno sottolinea i tuoi difetti,
quel qualcuno ignora i propri.
Perciò esci, sorridi a tutti
perché il tuo sorriso può rendere felice,
può aiutare coloro che pur non sapendolo,
hanno bisogno del tuo tenero gesto!
Ama la vita, ama te stesso!



UN BACIO

Un bacio rubato
alle prime ore del mattino.

Candito e puro
come una sorgente che nasce
dalla valle più sperduta.

Le labbra si sfiorano a loro insaputa,
sorprese ma consenzienti.

Il cuore palpita,
sempre più velocemente
al pensiero di quel semplice gesto.



STELLINA

Notte piccola stellina
che brilli nel buio della notte.
Notte piccolo puntino scintillante
in mezzo al cielo oscuro.
Il tuo splendore abbaglia,
la tua bellezza mi illumina.
Che cosa fai lassù?!
Scendi e vieni da me...
Io ti elogerò, ti farò mia.
Sarai l’unica luce che mi guiderà
nel buio della vita.
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