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ma quanta fretta
la neve cade piano
fiocco per fiocco

such a haste
snow falling slow 

flake by flake

suono di pioggia
quante sono le voci

in ogni goccia

the sound of rain
how many voices

in each drop

ogni mattina
indosso la tua assenza

come un vestito

every morning
I wear your absence

as a dress

nuovo indirizzo
così tanti i ricordi 

da traslocare

new adress
so many memories 

to relocate
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vento d'inverno
il mare si ricorda 

d'essere mare

winter wind
the sea remembers

being sea

notte profonda
il silenzio assorto

ad ascoltarsi

deep of the night
silence absorbed

into silence

vento di luna
un fiore bianco cade

senza profumo

moon wind
a white flower falls

without scent

volano via
come colombe all'alba

le mie parole

my words
like doves in the dawn

fly away
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notte di nebbia
le foglie ingialliscono

senza rumore

foggy night
the leaves turn yellow

without a sound

peonie rosa
il nitore del giorno

nel suo finire

pink peonies
the clarity of the day

in its end

pioggia ghiacciata
gli uccelli si scordano

d'avere ali

freezing rain
the birds forget
to have wings

ascolto il vento …
sopra la sedia vuota

luce di luna

listening to the wind …
on an empty chair

moonlight
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luna viaggiante
desiderio randagio

d'una carezza

travelling moon
a stray desire
for a caress

voci per strada
questo giorno di maggio

non ancora mio

voices in the street
this May morning

not yet mine

schegge di giorni
sentir cantare i grilli

e non pensare

days slivers
to hear the crickets sing

and not to think

scala a chiocciola
ancora cerco l'ombra

di quel sorriso

winding staircase
looking for the shadow

of that smile
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in petto ancora
un cuore selvatico —

pioggia d'autunno

deep inside
still wild at heart —

autumn shower

pandemia
cerco di ricordare
l'odore del fieno

pandemic
I try to remember
the smell of hay

tempi insicuri
rigoroso il fiorire
della magnolia

uncertain times
the exuberant bloom

of a magnolia

cucino ramen 
l'esitante piacere 
d'una prima volta 

cooking ramen 
the wavering pleasure 

of a first time
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niente da dire
eppure le nuvole
hanno un nome             

nothing to say
and yet clouds 
have a name 

ruggine d'anni
di quell'acqua di fonte

ho perso il gusto          

ancient rust
for that spring water

I lost the thirst

pioggia di stelle
stanca sotto la notte

bevo il silenzio            

stars rain
weary under the night

I drink silence 

stato di quiete
un'ultima nuvola

ferma al tramonto              

quietness
steady in the sunset

a last cloud
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solitudine –
neppure primavera

sembra restare

loneliness –
not even spring
is here to stay *

* in: Haikuniverse, 30 marzo 2017

viaggio leggera –                          
una foglia incollata

al finestrino

traveling light –
a leaf attached

to the train window *

* in: Haikuniverse, 3 luglio 2017

pieno di luna
riflesso nello specchio

il letto vuoto

full of the moon
reflected in the mirror

an empty bed *

* in: Failed Haiku 27, marzo 2018
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aria di neve –
l'ombra delle parole

fra di noi

snow in the hair –
the shadow of words

between us *

* in: Failed Haiku 27, marzo 2018

il primo gelo
è così silenzioso
messenger oggi

first frost
messenger silent

today *

* in: Failed Haiku 36, dicembre 2018

con quanta grazia
quei fiori appassiscono –

venti d'inverno

how gracefully
those flowers fade away –

winter winds *

* in: Failed Haiku 37, gennaio 2019
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imparando ancora
a dire addio 

fuoco di lucciole

still learning 
to say goodbye – 

fireflies glow *

* in: Failed Haiku 42, giugno 2019

sera
il peso del silenzio

sui girasoli

evening
the weight of silence
on the sunflowers *

* Honourable mention in the 73rd Bashō Contest, ottobre 2019 

senza suono
questa pioggia che viene

da tanto lontano

without a sound
this rain coming
from long ago *

* in: Asahi Haikuist Network, 29 novembre 2019
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strade di neve
una polvere bianca
scintilla agli occhi
nel buio allineate

le tracce dei tuoi passi

snow roads
a white powder

blinding the eyes
lined up in the dark

the traces of your steps

(febbraio 2018)

tuoni e fulmini
la notte s'infittisce

sulle mie spalle
la tua leggerezza ora
perdutamente persa 

thunders and lightnings 
the night thickens
on my shoulders

desperately lost now
your lightness 

(giugno 2019)
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non ti ricordi
la scogliera di Nervi

sotto la luna
eravamo giovani

e non lo sapevamo   

don't you remember
the cliff of Nervi
under the moon
we were young

and we didn't know it 

(agosto 2019)  

da dove viene
questo strano dolore

cielo da neve
anche gli angeli a volte

non sanno piangere 

this strange sorrow
where does it come from

snowy sky
even angels sometimes
don't know how to cry 

(novembre 2019)
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brezza di sale
nella pioggia d’aprile

un mare grigio
sussurro le parole

che ancora mi restano   

salty breeze
in the April rain

a grey sea
I whisper the words

that still remain 

(aprile 2020)  

fluttuano al vento
i rami del salice

in alto nubi
pienamente al sicuro

la mia pigritudine

willow branches
in the wind 

clouds above 
the perfect shelter
for my idleness *

* in: Femkumag 25, giugno 2020
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sera di quiete
confortante il bianco

suono di onde 
nel cuore un desiderio

pesa di tenerezza    

evening quietness
the white wash of waves

a soothing sound
in my heart a longing

heavy of tenderness *

* in: The Bamboo Hut nr.1, 2020

pesa la luna
come un fiore non schiuso

aspetto aspetto
che il cielo si dissolva
in un sussurro azzurro   

heavy the moon
like a closed flower

waiting waiting
let the sky dissolve 
in a blue whisper *

* in: The Bamboo Hut nr.2, 2020
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sonnecchiando
i petali nel sogno

cadono lievi
rimani ancora un poco

a ricordarmi di te 

slumbering 
petals in the dream

fall lightly
stay a little longer

to remind me of you * 

* in: The Bamboo Hut nr.2, 2020
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HAIBUN

Ha smesso di piovere e il giardino giapponese odora di fiori e di foglie umide. Cammino piano sul sen‐
tiero dalle forme sinuose, raggiungo il piccolo altare e mi siedo su una pietra. C'è poca gente ed io
sono qui da sola, per la prima volta. 

solitudine
il silenzio profuma
di muschi e licheni

Guardo il piccolo rivo e le pietre, disposte ad arte. Una pietra uomo e una pietra donna. L'acqua
scorre pigra fra di loro, riunendole e allontanandole. Così noi, penso … 
Un'increspatura di vento muove le foglie cadute e una farfalla bianca mi sfiora nel volo. Ed a un tratto
ti sento seduto accanto a me, come un tempo.

tenero insetto
in un grano di vento
la tua anima

(2016 ‐ 2020) 

It has stopped raining and the Japanese garden smells of moist flowers and leaves. I walk slowly on
the sinuous path, reach the small altar and sit on a stone. There are few people and I am here alone,
for the first time.

silence smells
of mosses and lichens
solitude

I look at the small stream and the stones, artfully arranged. A male stone and a female stone. The
water flows sluggish through, joining and disjoning them. Just like us, I think ...
A ripple of wind moves the fallen leaves and a white butterfly touches me in flight. All of a sudden I
feel you sitting next to me, like in the past.

tender insect
in a grain of wind
your soul
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HAIBUN

La mia mamma riposa nel piccolo cimitero d’un paesino del Monferrato. 
Il camposanto si trova ad una curva dell'unica strada che porta al paese ed è circondato da boschi di
rovere e di castagni. 
Io abito tanto lontano, ma quando il ricordo riappare improvviso, ecco che sento il calore del sole
d'estate pesarmi sulle spalle e nell'ombra delle foglie che si muovono piano, mi arriva il canto dei
grilli. 
Sono di nuovo là, in quel mondo fermo nel tempo.

afa pomeridiana
un frinire di grilli
smorza il silenzio

Quando qui piove e la pioggia sembra spegnere l'estate, il ricordo delle estati passate laggiù si fa al‐
lora immagine viva e io ritorno bambina, a correre per quelle strade in salita, con grappoli di ciliegie
alle orecchie, i miei orecchini.

luce d'estate
le strade di polvere
non hanno fine

Alla sera, dopo tanti giochi, la casa della nonna e poi, l'incanto della volta stellata e delle storie rac‐
contate in un dolce dialetto.

sulla collina
la casa della nonna 
a contar stelle

(2019)

My mother rests in the small cemetery of a small village in Monferrato.
The graveyard is located at a curve of the only road that leads to the hamlet and is surrounded by
oak and chestnut woods.

I live far away, but when memories suddenly reappear, I can feel again the scorching heat of the
summer sun on my shoulders, I can hear once more the song of crickets, coming from the shadow of
slow waving leaves.
All of a sudden I'm back there, in that world frozen in time.

afternoon heat
a chirping of crickets
deadens the silence

When it rains here and the rain seems to turn off the summer, I think back to those summers over
there. I am again that child, who ran uphill on dusty paths, with cherries in her ears like earrings.

summer light
the roads of dust
have no end
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And in the evening, after so many plays, my grandmother's house, the charm of the starry vault and
the stories told in a sweet dialect. 

up on the hill
at grandmother's house 
counting stars
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