
UN eUORE SPEZZATO 

La falce della morte si e abbattuta inesorabile
 
e ha stroncato il 'Fiore piCJ bello del mio giardino.
 
Ha reciso senza pieta 10 stelo delicato che 10 reggeva,
 
ha spento la luce che splendeva e ha lasciato al buio
 
tutto quello che 10 circondava. Tutto e vuoto e scuro,
 
ma son sicuro che una stella sei diventata
 
e brilli lucente nel cielo. II dolore della separazione
 
si spande in tutto il mondo e fa nascere un'infinita di forme
 
nel cielo infinito, la tristezza della separazione
 
fissa, in silenzio da una stella all'altra,
 
diventa un canto in mezzo aile foglie fruscianti.
 
Questa pena che tutto invade si fonde in amore, desideri
 
e sofferenze nel cuore umano. II piacere e fragile
 
come una goccia di rugiada: "Mentre Ride, Muore" .
 
Ma il dolore e forte e rimane!
 
Gli occhi tuoi mi interrogavano tristi
 
e volevano conoscere i miei pensieri
 
come la luna che scandaglia il mare.
 
Oh ... Laura! Sublime creatural
 
Tu eri tutto per me, eri mamma, moglie,
 
sposa e amante; confidente e consolatrice
 
per tutti quelli che ti avvicinavano!
 
Anima candida e pura piena di bonta,
 
tutti quanti sapevi consolare.
 



La mia casa e piccolae cic che una volta se n'e andato 
non si puc piu riprendere, ma infinito e 
il tuo palazzo oh Signore e cercando lei 
sono arrivato alia tua porta, sono arrivato 
sull'orlo dell'eternita, dove niente puc svanire, 
nessuna speranza ne felicita ne la visione di un visa 
intravisto fra Ie lacrime. Oh ... mia cara! 
Stellina del mio cuore, quanto vuoto e quanto dolore 
hai lasciato dentro di me, hai lasciato una ferita profonda 
che sanguina sempre e non guarisce maL 
Da piccolini ci siamo voluti bene, 
e crescendo e nato "amore, I'amore profondo e sincero 
che una vita e durata; cinquant'anni ci siamo amati 
e non e possibile vivere senza teo 
La morte e arrivata alia mia casa, 
ha attraversato un mare sconosciuto 
e ti ha portato lontano da me, 
ma non puc cancellare dal mio cuore 
I'amore che nutro per teo La noUe e scura 
e il cuore mio e pieno di paura. 
prima di volare su nel cielo mi hai chiesto una cosa 
piena di significato, mi hai detto: 

"Tullio, portami alia fonte, alia sorgente 
dove c'e I'acqua chiara, dove c'e I'acqua fresca, 
dove vanno a bere e giocare i bambini". 



Tutto questo, si e stampato nella mia mente; 
non si cancellera maio Perche questa e una richiesta sublime 
che parla di cielo, solo chi estate purificato, 
pulito, da ogni macchia e da ogni peccato 
puo fare una richiesta simile. 
Percio sicuramente la nostra Mamma Celeste 
ha sentito la tua voce e Ie mie incessanti preghiere 
ed ha appagato il tuo desiderio; 
ti ha portato dove sorge I'acqua fresca e pulita, 
dove ci sono i bambini celesti. Oh ... dolce amore perduto! 
Come posso riempire II vuoto che tu hai lasciato, 
se non posso pill godere del tuo sorriso 
e non posso accarezzare pill il tuo bel viso? 
Spero solo di ritrovarti In Paradiso! 
Non posso pill vedere gli occhi tuoi brillare 
e non posso pill ricevere i tuoi messaggi, 
non posso pill sentire il calore del tuo corpo 
e non sento pill il tuo cuore battere forte. 
Non posso pill stringerti al mio petto 
non sento pill il tuo fiato corto, 
sento ancora Ie tue grida di dolore, 
I'aiuto che cercavi e non ho potuto darti. .. 
Tristi ricordi che lasciano 
un segno profondo 
e non si cancellano mai ... 


