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I giocattoli 
 
Una folata di vento 
ha spalancato un giorno 
la porta di quella vecchia stanza: 
la stanza dei miei balocchi.  
O cari giocattoli,  
fedeli amici 
della mia stagione più lieta, 
da quanto tempo 
non vi stringevo al petto! 
Nella penombra della camera 
con malinconia vi guardo,  
antichi balocchi, 
amati compagni 
d’un lontano passato; 
vi guardo, mute bambole sorridenti, 
che fissate con indifferenza  
le mie lacrime di rimpianto! 
I rintocchi della pendola  
mi annunciano che è tardi. 
Devo chiudere quella porta, 
devo lasciare il nido dell’infanzia. 
Non mi resta niente  
se non la dolce melodia d’un carillon, 
rimembranza d’un mondo perduto. 
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La notte di San Silvestro 
 
Un vento gelido  
infuria questa notte 
sulla città illuminata 
e soffia, soffia forte 
tra la gente 
che attende il nuovo anno 
passeggiando lieta per le strade. 
Ma io stanca e malata 
osservo tutto dalla finestra  
della mia calda stanza. 
Rimango a lungo nel mio cantuccio  
a guardare quelle persone felici, 
ad ascoltare il loro allegro vociare. 
Intanto immagino splendide feste 
dove i giovani danzano, scherzano 
e spensierati attendono  
il brindisi di mezzanotte. 
Fitta e silenziosa  
comincia a cadere la neve.  
Domani il suo delicato manto  
avrà coperto ogni cosa, 
anche le rare luci 
che nel buio della notte 
non hanno brillato, 
proprio come quella 
della mia giovinezza mai vissuta.  
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Affievolita luna 
 
Impallidisce la luna 
nella soffusa luce 
d’un nuovo giorno che nasce, 
mentre il mondo attorno s’illumina.  
Nella foschia del mattino 
avanza il tenue bagliore dell’alba, 
quando la cara luna, 
splendente sole nella notte, 
si sfuma poco a poco, 
confondendosi con gli accesi 
e azzurrini colori del cielo. 
Quanto somiglia quel desolato astro, 
che ora mestamente sparisce 
nel limpido firmamento, 
alla mia triste giovinezza, 
a quella stagione ormai fuggita, 
ma mai pienamente vissuta, 
a quella mia stagione così smorta 
e sempre affievolita 
di fronte al chiaro fulgore 
e alla gioconda spensieratezza  
dell’allegra gioventù! 
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Tempo d’autunno 
 
In un fresco meriggio di settembre 
malinconica guardo il mio giardino, 
tinto dei gialli e purpurei colori 
del suggestivo manto autunnale. 
Lassù nel plumbeo cielo fosco di nubi 
inquiete rondini volano ovunque 
e sfrecciano veloci nell’aria, 
chiamandosi frenetiche e concitate. 
Come garriscono disperate 
bramose di riunirsi e partire  
per migrare presto tutte insieme  
verso calde terre e luminosi lidi! 
Il tempo fugge via inesorabile 
e un’altra incantevole estate 
si è ormai già dileguata lasciando 
solo un soave ricordo nel cuore. 
Addio, piccole e amate rondini, 
che un giorno d’una nuova primavera 
tornerete qui libere e felici! 
Addio, illusorie speranze e sogni infranti 
della mia acerba e perduta giovinezza, 
che invece mai più conoscerà  
rinnovate e gradevoli stagioni  
di dolci piaceri e gioiosità! 
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Giovane poeta 
(dedicata a Francesco Bartoli) 
 
In un fresco meriggio di marzo 
con piacere ti conobbi 
nella mia accogliente casa 
del natio capoluogo ligure, 
o giovane e garbato poeta, 
dagli ondulati capelli neri 
e dall’intenso e vivo sguardo, 
che ai miei occhi e al mio cuore apparisti 
come un gentiluomo d’un’altra epoca, 
rara e preziosa gemma che rifulge  
nel tetro squallore di questa società.  
O fiorente bocciolo di primavera, 
con quale ammaliante fragranza 
di gioventù riuscisti a deliziare 
i miei solitari giorni, rattristati 
da una precoce invecchiata giovinezza! 
Però, o caro, tenero e sensibile amico, 
come fu struggente capire  
che il mio dolce, recondito 
e profondo sentimento per te,  
così forte e reciproco,  
era solo una romantica illusione 
per me, gardenia ingiallita dal tempo, 
mesta creatura avvizzita  
da mali, tormenti, dolori,  
e dal destino condannata all’oblio 
nel rigoglioso giardino dell’amore.  
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A me stessa 
 
Un triste meriggio d’autunno 
specchiandomi ho visto  
il mio sofferente viso,  
solcato dai dolori della vita.  
Nel deserto della mia anima 
le antiche speranze e i dolci sogni 
d’un tempo ormai remoto 
sono solo una soave rimembranza.  
Dal profondo del mio cuore 
scavo mestamente tra le macerie 
d’un lontano passato,  
ricco di ameni e amari ricordi.  
Ora, nella più totale  
e opprimente solitudine,  
attendo nel buio dell’esistenza  
la luce d’una bramata fede, 
che forse mai riuscirà ad illuminarmi 
e a rischiarare le tenebre 
del mio scoraggiato spirito, 
segnato dalle traversie del destino. 
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Il fanciullo 
 
È mattina.  
La valle bagnata di rugiada 
si desta col primo sole d’agosto. 
Laggiù nei boschi  
regna la più profonda calma  
mentre una leggera brezza stormisce 
tra le folte chiome. 
All’improvviso nei campi 
odo grida festose: 
è un fanciullo! 
È felice 
e corre libero tra i prati in fiore. 
L’allegrezza di quei momenti 
sfugge dai suoi occhi vivi 
mentre si rotola tra i freschi fili d’erba.  
O dolce creatura, 
piccolo amico d’un età tanto cara, 
assapora la giovinezza! 
Fanciullo mio,  
gusta questo tempo di gioia e serenità 
perché un dì 
la crudel vita ti farà dimenticare 
la spensieratezza di questi anni 
e tutto sarà soltanto 
il più soave dei ricordi. 
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