
 
Petali son le tue dita 
fai sbocciare questo fiore 
così che io possa stringerlo 
e sentirlo sulla pelle 
come il fuoco caldo del tramonto; 
tanto tempo ho vissuto 
molti sogni ho spezzato 
aspettando questa primavera. 
      

19 febbraio 1989 
 
 
Ascolto la pioggia 
ed il vento mi abbraccia 
leggero 
al suono tintinnante dell�acqua. 
I boschi si assopiscono, 
la Natura si astrae - astraendosi -; 
il volo dell�airone mira in alto, 
quello del falco, mira in basso. 
Nel cielo si scontreranno. 
    

13 marzo 1989 
 
 
 
Tu est le rêve de mes autres temps 
l�angoisse qui se dissout dans la couleur du soleil ; 
tes cheveux guideront ma main selon la direction des vents ; 
tu es l�abîme désiré, 
voulu et pas cherché 
tu es l�image que ma camera n�aura jamais ; 
embrassant 
ton existence 
mon c�ur courira   envers l�infini. 
    

26 agosto 1989 
 
 
 
 
Creerò legioni 
Che faranno sputare buio ai demoni 
   di questa generazione 
   di quella passata 
   di quella seguente 
e libero mi renderò 
dalla schiavitù del tempo. 
    

17 gennaio 1990 



 
Le mie valli morranno 
nel tedio della senilità 
se non t�incontro, 
i miei spazi saranno atrofia 
se non vi compi i tuoi passi, 
i miei pensieri s�oscureranno 
fino all�invisibile 
se non vi è tra essi il tuo sguardo. 
Unica anima 
unico respiro 
ciò che due amanti fanno 
è trasmettersi la vita. 
    

10 marzo 1990 
 
 
Se non pratico la poesia, 
se non amo il mio cranio, 
se non offro il mio petto al fuoco, 
se non lascio scorrere le acque liberamente nate, 
se non dono, 
se non perdo tutta l�ignoranza, 
se non respiro sulla pelle tua, 
se non sfuggo all�avvoltoio, 
abominio sarà la mia vita. 
     

9 giugno 1990 
 
 
Les rayons de la lune 
tremblent parmi 
les images de la vie 
et la nuit, 
puissante, 
absorbe les rêves 
de l�existence. 
Toutes les réponses 
dans l�obscurité 
chaque question 
endormie 
dans les lacs des idées ; 
seulement les résolutions 
voient la clarté du jour. 
Mais la sagesse 
dévore les obstacles 
en conduissant l�esprit 
à parler de justice Le poesie sono di Sergio Niola   
- le fleur le plus rare -. compagno di liceo di Angelina.  

 
24 gennaio 1991     


