
www.faronotizie.it 1

FFAARROONNOOTTIIZZIIEE..IITT  
  
AAnnnnoo  IIII  --  nn°°  1166  
AAggoossttoo  22000077  

Redazione e 
amministrazione:  
Scesa Porta Laino, n. 33 
87026 Mormanno (CS) 
Tel. 0981 81819  
Fax 0981 85700 
redazione@faronotizie.it  

Testata giornalistica 
registrata al Tribunale di 
Castrovillari n° 02/06 
Registro Stampa 
(n.188/06 RVG) del 24 
marzo 2006 

Direttore responsabile 
Giorgio Rinaldi 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CANCRO TRA LE STELLE E LA LUNA, TRA IL 
CIELO E L’ ACQUA  -STORIA INFINITA- 
di Marilena Rodica Chiretu 
 

 
Ho trovato tra le stelle del pensiero 
la luce di una dolce  parola,  
era nuda, senza il vestito della metafora,  
sorrideva in terra dal cuore della Luna. 
Ho guardato il cielo per trovare certezze, 
ma cadeva la notte sulle onde del corpo, 
mi stringevano le ombre delle braccia lunghe 
soffocando la soglia dell’ aurora. 
M’inebria l’illusione che fiorisce sui prati, 
chiudo gli occhi per accendere il verde, 
lascerei l’oscuro solo ai sospiri, 
se potessi toccare almeno le acque. 
Assaggio il tardo odore di tigli 
dei fiori secchi caduti sui capelli, 
è il mese più caldo che fa fiorire la stagione 
degli interdetti desideri; 
 
è la colpa della Luna, delle stelle e delle acque 
nate tra troppo stretti confini... 
 
30 giugno 2007 
 

Racul intre stele si Luna, intre cer si apa 
Poveste nesfarsita 
 
Am gasit printre stelele gandului 
lumina unui dulce cuvant, 
era gol fara haina metaforei 
zambea din inima Lunii pe pamant. 
Am privit cerul pentru a gasi certitudini, 
dar noaptea cadea pe valurile corpului, 
umbrele ma stangeau in bratele lungi 
sufocand pragul zorilor. 
Ma imbata iluzia ce infloreste pe pajisti, 
inchid ochii pentru a aprinde verdele, 
as lasa intunericul doar  suspinelor, 
daca as putea atinge cel putin apele. 
Gust tarziul miros de tei 
al florilor uscate cazute pe par, 
este timpul cel mai cald ce infloreste anotimpul 
interziselor chemari; 
 
de vina este luna, sunt stelele si apa, 
nascute intre prea stranse hotare... 
 
30 iunie- 2007 
 


