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DIVIDO L’ACQUA CON UN FIORE… 
di Marilena Rodica Chiretu 
 
 
Soffocate dalla nebbia le case respirano 
il calore della vita tra i muri, 
sulle ali dell’ aurora arriva il mattino 
stingendo in pugno le ultime ombre, 
mi sveglia il fremito del sogno notturno, 
il sonno si scioglie nello splendore della luce, 
le parole intrecciano le sillabe 
accese nel cuore del sogno. 
Si sveglia anche la stanza su un comodino 
dove regnano le mie cose da nulla, 
ma c’ è anche un fiore che dorme 
con le foglie alzate e raccolte  
nella famiglia dei suoi piccoli rami. 
Quando scende la sera,  
si stringono in un rossiccio abbraccio, 
la mattina distendono i loro palmi in verde, 
io guardo e scrivo affascinata il mistero  
delle ore che scorrono nella luce diffusa; 
appago la sete con l’ acqua di un bicchiere,  
ma la divido con il mio piccolo fiore, 
che ogni notte e giorno mi parla 
del strano amore che mai più muore... 
 
 

IMPART APA CU O FLOARE… 
 
Sufocate de ceata, casele respira 
caldura vietii intre ziduri, 
pe aripile zorilor soseste dimineata 
strangand in pumn ultimile umbre, 
ma trezeste freamatul visului din noapte, 
somnul se topeste in stalucirea luminii, 
cuvintele impletesc silabele 
apinse in inima  visului. 
Se trezeste camera pe o noptiera 
unde domnesc fleacurile mele,  
dar acolo am si o floare ce doarme 
cu frunzele ridicate si adunate  
in familia crengutelor sale. 
Cand seara coboara, se strang 
intr- o rosiatica imbratisare, 
dimineata isi intind palmele in verde, 
iar eu privesc si scriu fascinata misterul  
orele ce  curg, in lumina difuza; 
imi potolesc setea cu apa dintru- un  pahar 
dar o impart cu mica mea flore 
care in fiecare noapte si zi imi vorbeste 
de strana iubire ce nicicand nu moare... 


