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Cenai con un piccolo pezzo di focaccia,

ma bevvi avidamente un’anfora di vino;

ora l’amata cetra tocco con dolcezza

e canto amore alla mia tenera fanciulla.

Anacreonte 
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Il vino è il più certo, e (senza paragone) il più

efficace consolatore.

(Giacomo Leopardi)
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SUPRA LU VINU

Salaratu a la taverna,

unni i vinu m’illinchivu

Gloria, gloria sempiterna

a lu vinu e a mia ca bivu

Quann’é duci e di sustanza

e trincatu vinni in paru

lu vinuzzu nta la panza

ti rinfrisca u viddicaru.

S’é di gustu ed é maturu

nun c’é propriu chiù chi diri.

S’iddu é forti ed anchi puru

a quartari ci si pò jri.

Si ni bivu in quantitati

iu mi sentu chiù sicuru,

cu li robi i nuditati
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di cupriri chiù non curu..

Tant’é forti lu caluri!

Già lu pettu m’allargavu

stu purtentu di liquri

e lu focu m’addumavu.

 

Ma si ancora sa di mustu

tu ti sburdi li budedda,

t’arruvini tuttu u gustu

e ti spanni puru a cedda.

 

Si lu vinu é troppu chiaru

tutta a vuci t’arriciata,

comu capita o pisciaru

vanniaturi di la strata.

 

Si virsatu nto biccheri,

iddu trubulu arrisedi,

si ni bivi su’ guai seri!

Forsi è mugghi ca lu cedi.
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