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DOVE SARA’ IL BIANCO DELLA NEVE?! 
di Marilena Rodica Chiretu 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dove sarà la mirifica neve 

con i fiocchi d’argento  
caduti sui pensieri?! 

Pungeva il gelo presso il confine 
nello stretto cortile con griglie rosse 

coprendo la notte dei desideri, 
eppure, 

con mani vuote l’inverno portava 
fiori di ghiaccio sui nostri sentieri! 

Nel girotondo del Paese- anfiteatro 
stavano i monti- spettatori 
aspettando la loro festa, 

sul palco, tra alberi, 
al di là del sipario di neve. 
le valli- attrici recitavano,  

a bassa voce,  
la parte del Babbo Natale. 

L’inverno vestiva gli abeti dei boschi 
delle stelline dal cielo accese, 
il buio regnava sui muri foschi, 

sulle strade deserte,nelle vetrine spente 
eppure, 

quanto erano belli i nascosti giochi 
delle mani che ornavano  

il giorno nella notte! 
Verrà un’altra notte stellare 

il tempo scivolerà sul lago gelato 
fino nel nocciolo del suo cuore; 

io resto alla finestra  
sulle labbra ardenti dei ricordi, 

guardo il gioco del buio col fuoco, 
affascinata dalla fiaba invernale, 

eppure, 
dove sarà il bianco della neve?! 

Non lasciamolo a sciogliersi 
nella macchia nera di un’altra stagione, 
chiamiamo i colori ad acendere la luce, 

c’è ancora tempo  
per spegnere la bufera! 

 
 

AUGURIO 
 

In un mondo stappato alle nuvole, 
abbagliato dal sole spuntato tardi,  

annegato in gocce di ricordi 
come le lacrime della pioggia  

sulla finestra chiusa, 
vi auguro un anno rotondo  

e brillante come una pallina. 
Teniamolo nel nido del palmo, 

si spezza facilmente 
nelle briciole della vita! 
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UNDE O FI ALBUL ZAPEZII?! 
 
 

 
Unde o fi mirifica nea  

cu fulgii de argint  
cazuti pe ganduri ?! 

Langa hotare gerul pisca, 
in stramta curte cu gratii rosii 
acoperind noaptea dorintelor, 

si totusi, 
cu mainile goale iarna aducea 

flori de ghiata pe cararile noastre. 
In hora tarii- amfiteatru 

stateau muntii-spectatori 
asteptand sarbatoarea lor, 

pe scena dintre copaci, 
dincolo de cortina de zapada,  
vaile- actrite interpretau incet 

rolul lui Mos Craciun. 
Iarna imbraca brazii padurilor 

cu stelute de cer aprinse, 
bezna domnea pe ziduri intunecate, 
pe strazile pustii,in vitrinile stinse, 

si totusi, 
ce frumoase erau jocurile ascunse 

ale mainilor ce impodobeau  
ziua in noapte. 

Va veni o alta noapte stelara, 
pe lacul inghetat timpul va aluneca 

pana la samburele inimii sale; 
eu raman la fereastra  

pe buzele fierbinti ale amintirilor, 
privesc jocul intunericului cu focul, 

fascinata de povestea de iarna, 
si totusi, 

unde o fi albul zapezii?! 
Sa nu-l lasam sa se topeasca  

in pata neagra a unui alt anotimp, 
sa chemam culorile sa aprinda lumina, 

ma este inca timp  
sa stingem vijelia! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tanti auguri! 
Buone Feste! 

Sarbatori Fericite! 
La multi ani! 
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