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IL SOGNO DALLA FINESTRA 
di Marilena Rodica Chiretu 
 
 

 
Alla finestra spunta un sogno 

che rompe il vetro, 

vola tra le ali di due orizzonti, 

misura la distesa senza fini 

senza confini, 

abbraccia i colori del giorno 

e la musica della notte, 

la gioia di guardare 

e il dolore di non poter toccare. 

Il nocciolo del silenzio scoppia 

nello scroscio delle parole, 

nutre l’altezza delle montagne, 

bagna la profondità delle valli 

di ricordi, 

senza un ieri, senza un domani, 

sospesi tra due stagioni 

dal filo dorato atemporale, 

uccide la saggezza 

di contare gli anni. 

Sto al riparo della casa, 

senza tetto, senza muri 

al calore del cuore 

riscaldato dal filo rosso 

della passione,  

tagliata in due sapori 

assaggiati con il cucchiaiono 

dell’amore 

si arrotonda il calore del nido 

nell’intreccio dei colori e i suoni 

alla finestra dove regna  

il mio sogno... 
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VISUL DE LA FEREASTRA 
 

 

La fereastra rasare un vis 

care sparge sticla, 

zboara intre aripile a doua orizonturi, 

masoara intinderea fara un scop, 

fara hotare, 

imbratiseaza culorile zilei 

si muzica noptii, 

bucuria de a privi 

si durerea  

de a nu le putea atinge usor. 

Samburele tacerii erupe 

in ropotul cuvintelor, 

hraneste inaltimea muntilor, 

scalda profunzimea vailor 

de amintiri, 

fara un ieri, fara un maine, 

suspendate de un fir auriu, 

atemporal, 

topind intelepciunea 

in lacrima anilor. 

Stau inauntrul casei, 

fara acoperis, fara ziduri, 

la adapostul inimii 

incalzite de firul rosu 

al pasiunii 

taiata in doua arome 

gustate cu lingurita 

iubirii; 

se rotunjeste caldura cuibului 

in impletirea culorilor si a sunetelor 

ce stau la fereastra unde domneste 

visul intre doua anotimpuri 

in leaganul adierii; 

ma ravaseste farmecul  

primaverii... 


