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TUE MI PENSAS ANCORA? 

Tue mi pensas ancora? 
Como chi 'entu frittu 
e istlos de fogu 
t'han ispintu attesu. 
Tue chi ses istadu 
sos chentu omines 
sas chentu feminas 
chi no happo connoschidu. 
Tue chi has buffadu 
in zillerts furtsterts 
e ti ses sinnadu 
a d'ogni falada 
in sa matta 'e sa terra, 
mi pensas ancora? 
Tue chi has perdidu 
sas giaes de su coro 
e-i su mezus tempus tou 
faeddende a sa sola 
pro intender su sonu 
'e sa limba tua, 
mi pensas ancora? 
Como chi mattas de ruu 
e fozzas siccas 
nos dividini 

· e no abbaidamus pius 
sa mattessi luna. 
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Como chi has fattu a fìschinidas 
sas litteras mias 
e deo happo perdidu sa vista 
leggende sas tuas. 
Como chi sos balentes 
han interradu sas resolzas 
e sezzidos in sos gianniles 
cartgnan sas battos. 
Como chi fìza tua 
no pedit plus contanscias, 
tue, amigu, amore, 
fizu e babbu meu, 
mi pensas ancora? 
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TU MI PENSI ANCORA? 

Tu mi pensi ancora? I Ora che vento fre<Mo I ed estati di fuoco I ti hanrw spinto 
kJntarw. / Tu che sei stato I i cento uomini I le cento donne I che rwn ho corwsciuto. 
/ Tu che hai bevuto I in osterie straniere I e ti sei fatto il segno della croce I ad ogni 
discesa I nel ventre della terra, / mi pensi ancora?/ Tu che hai perrbi,to I le chiavi 
del cuore/ ed il tuo tempo migliore I parlando da soÙJ I per sentire il suorw I della 
tua lingua, / mi pensi ancora? I Ora che cespugli di rovi I e foglie secche I ci 
separarw / e rwn guardiamo più I la stessa luna. I Ora che hai fatto a pezzetti I 
le mie lettere I ed io ho perso la vista/ nel leggere le tue. / Ora che gli eroi/ hanrw 
sotterrato i coltelli / e seduti sulle soglie delle case I accarezzano i gatti. I Ora che 
tua figlia/ rwn chiede più favole, I tu, amico, amore, I figlio e padre mio I mi pensi 
ancora? 


