
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
L'ETA' GRECA 

 
Quando alla mensa, che il cantor rallegra, 
Molti siedono in ordine, e le lanci 
Colme di cibo son, di vino l’urne, 
Donde coppier nell’auree tazze il versi, 
E ai convitati assisi il porga in giro 
Omero, Odissea IX, 5-11 (IX-VIII a.C.) 
 
Quindi ei mi porse incliti doni: sette 
Talenti d’òr ben lavorato, un’urna 
D’argento tutta, e dodici d’un vino 
Soave, incorruttibile, celeste, 
Anfore colme, un vin, ch’egli, la casta 
Moglie, e la fida dispensiera solo, 
Non donzelli sapeanlo, e non ancelle. 
Quandunque ne bevean, chi empiea la tazza, 
Venti metri infondea d’acqua di fonte 
Omero, Odissea IX, 255-260 (IX-VIII a.C.) 
 
La coppa ei tolse, e bevve, ed un supremo 
Del soave licor prese diletto, 
E un’altra volta men chiedea: Straniero, 
Darmene ancor ti piaccia, e mi palesa 
Subito il nome tuo, perch’io ti porga 
L’ospital dono, che ti metta in festa. 
Vino ai Ciclopi la feconda terra 
Produce col favor di tempestiva 
Pioggia, onde Giove le nostre uve ingrossa: 
Ma questo è ambrosia, e nettare celeste. 
Un’altra volta io gli stendea la coppa. 
Tre volte io la gli stesi; ed ei ne vide 
Nella stoltezza sua tre volte il fondo. 
Quando m’accorsi, che saliti al capo 
Del possente licor gli erano i fumi ... 
Omero, Odissea IX, 450-465 (IX-VIII a.C.) 
 
Un vino dolce, purissimo… 
Un odore soave si diffondeva su dal cratere 
Un odore veramente portentoso 
Omero, Odissea IX, 209-212 (IX-VIII a.C.) 
 
Il vino mi spinge, il vino pazzo,  
che spinge anche l'uomo molto saggio 
a intonare una canzone, a ridere di gusto, 
lo induce a danzare e lascia sfuggire qualche parola 
che era meglio tacere 
Omero, Odissea XIV, 463-466 (IX-VIII a.C.) 
 
Io millantarmi alquanto  
Voglio qual mi comanda il folle vino,  
Che talvolta i più saggi a cantar mosse  
Più in là d'ogni misura, a mollemente  
Rider, spiccar salti improvvisi, ed anche  
Quello a parlar, ch'era tacere il meglio  
Omero, Odissea XIV, 548-553 (IX-VIII a.C.) 

 
Veri erano i grappoli dappertutto, 
La vigna si reggeva da un capo all’altro 
Su pali d’argento 
Omero, Iliade XVIII, 561-572 (IX-VIII a.C.) 
 
Un bel canto so intonare, di Dioniso re.  
Si chiama ditirambo: il vino mi ha folgorato l'anima 
Archìloco di Paro (680-645 a.C.)  
 
Orsù con la coppa  
passa tra i banchi della nave veloce, 
togli i tappi agli orci capaci,  
e spilla il vino rosso fino alla feccia: 
ché non potremo stare all'asciutto 
durante questa veglia di guardia  
Archìloco di Paro (680-645 a.C.)  
 
Qui, dea di Cipro, prendi fasce 
e in calici preziosi, lieve, 
nettare intriso di gaiezza versa 
Saffo (640-570 a.C. circa)  
 
Tu m’hai rinfrescato l’anima 
che bruciava d’amore 
Saffo (640-570 a.C. circa)  
 
Stava nel cratere l'ambrosia già ben mescolata, 
Hermes prese la giara e versò:  
gli dei con un unico gesto levarono le coppe, 
libarono,  
augurando ogni bene allo sposo 
Saffo (640-570 a.C. circa)  
 
Il vino è lo specchio dell'uomo 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.) 
 
Il vino è il mezzo per scandagliare l'uomo 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Vino, ragazzo caro, e verità 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Suvvia, beviamo!  
perchè aspettare le lucerne? 
Breve il tempo. O amato fanciullo,  
prendi le grandi tazze variopinte, 
perchè il figlio di Zeus e Sémele 
diede agli uomini il vino 
per dimenticare i dolori. 
Versa due parti di acqua e una di vino; 
e colma le tazze fino all'orlo: 
e l'una segua subito l'altra. 
Gonfiati di vino  
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.) (traduzione di S. 
Quasimodo) 
 



Non bisogna rivolgere l'animo ai mali, 
infatti a nulla giova, o Bicchide; 
rimedio ottimo è farsi portare del vino  
e ubriacarsi  
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Scaccia il freddo  
ammucchiando gran fuoco  
e mescendo senza risparmio vino dolce,  
le tempie cingendo di soffice lana 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Vino! I polmoni abbevera:  
però che l’altro volgesi  
e sotto alla canicola tutto nell' afa bruciasi 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Melanippo, ubriacati con me. 
Sceso di là dai gorghi d'Acheronte, oltre il varco, 
rivedrai questa luce chiara? tu lo credi?.... 
Lascia, non pensare 
-siamo giovani- al mondo di laggiù. 
Ora, quale che sia la sorte, a noi s'addice bere 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Alle sventure non cediamo l'anima! 
Bicchi, non gioverà questo tedio d'esistere.  
Il migliore farmaco è il vino, inebriarsi 
Alceo di Mitilene (VI sec. a.C.)  
 
Vino e ferro vogl’io, come ai begli animi 
Alceo chiedea nel cantico immortal: 
il ferro per uccidere i tiranni, 
il vin per celebrarne il funerale 
Carducci, commento ad Alceo  
 
Il vino richiede la sua parte di acqua 
e di conversazione 
Senofane di Colofone (VI sec. a.C.) 
 
Altro vino promette di non tradirci mai; 
è in serbo nei boccali, sa di fiore 
Senofane di Colofone (VI sec. a.C.)  
 
Beviamo ora, e godiamo, fra bei discorsi: 
ciò che sarà domani, è in mano agli dèi 
Teognide (VI-V a.C.) 
 
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 (570-485 a.C.) 
 
 
 
 

Gioca il cottabo siculo, vibrando stille, 
il cubito fa un'ansa 
fanciulle porgete da bere,  
che io voglio bere finché mi basti il fiato.  
Ho bevuto, ma voglio ribere,  
e tutto ardo, anelante, assetato 
Anacreonte (570-485 a.C.) 
 
Portami un orcio, ragazzo, 
ch'io tracanni d'un fiato, 
mescimi dieci misure 
d'acqua e cinque di vino, 
perché di nuovo io celebri 
senza violenza Dioniso 
... suvvia,  
non più di nuovo tra gli urli  
e fra gli strepiti 
beviamo, com'usano gli Sciti, 
... ma a sorso a sorso,  
al ritmo dei dolci animi 
Anacreonte (570-485 a.C.) 
 
Non mi è caro chi  
presso il cratere ricolmo  
bevendo narra i tumulti,  
le risse, le lacrimose guerre, 
ma solo chi d'Afrodite  
e delle Muse insieme 
i bei doni associando 
canta l'amabile gioia 
Anacreonte (570-485 a.C.) 
 
Con il bere annullo tutti i miei guai; 
che importa se sono povero? 
Quando bevo sono ricco come il ricco Creso. 
Mi viene una gran voglia di cantare 
Mentre me ne sto sdraiato, coronato d’edera. 
Ecco: sono padrone del mondo 
E se tu vuoi, o soldato, 
va pure alla guerra. 
Quando sarai caduto, trafitto, 
io sarò ubriaco,  
sì, ma ben più vivo di te 
Anacreonte (570-485 a.C.) 
 
Giova fra il giro delle coppe, 
nel simposio, starsene a bere  
e bere conversando 
Focilide (560 a.C.-...)  
 
Non sempre il vino nuovo  
ci fa dimenticare quello che  
la vite ci ha donato l'anno prima 
Simonide (550-467 a.C.)  
 
 
 



Il bronzo è lo specchio del volto, 
il vino quello della mente 
Eschilo (525-456 a.C.) 
 
Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini 
si allontanano dal cuore dell’uomo 
Pindaro (518 a.C. circa – 438 a.C. circa) 
 
E dove non è vino non è amore; 
né alcun altro diletto hanno i mortali 
Euripide (480-406 a.C.) 
 
la dea Demètra, ch'è la terra,  
e chiamala con qual nome tu voglia:  
essa nutrisce con la spiga i mortali;  
e a lei d'accanto ora s'è posto di Semèle il figlio,  
che all'uom donò l'umor dolce dei grappoli,  
l'umido succo che solleva i miseri d'ogni cordoglio,  
allor che si riempiono dell'umor della vite,  
e dà nel sonno l'oblio dei mali cotidiani;  
e farmaco altro non v'è delle fatiche.  
Or questi che Nume è pure,  
vien libato ai Numi,  
sí che per lui profitto abbiano gli uomini 
Euripide (480-406 a.C.) 
 
... figlio di Zeus 
dispensa allo stesso modo 
al ricco e al miserabile 
il pacificante piacere 
del vino 
Euripide (480-406 a.C.) 
 
Il vino ammollisce e tempera lo spirito  
e induce gli affanni della mente ad assopirsi ...  
ravviva la nostra gioia  
e alimenta la fiamma della vita quando vacilla. 
Se beviamo con temperanza e piccoli sorsi 
il vino stilla nei nostri polmoni 
come la più dolce rugiada del mattino ...  
È allora che il vino invece di fare violenza alla 
nostra ragione  
ci invita garbatamente a una piacevole allegria 
Socrate (469-399 a.C.) 
 
E' necessario che i ragazzi e le ragazze  
si astengano in più possibile da questo veleno,  
perché non è opportuno versare su un'èta  
già piena di bollori il più caldo dei liquidi, 
il vino, dal quale prendono fuoco impulsi selvaggi,  
desideri infiammati e temperamento ardente  
Ippocrate (460-377 a.C.) 
 
 
 
 
 

Bevendo gli uomini migliorano: 
fanno buoni affari, 
vincono le cause, 
son felici 
e sostengono gli amici 
Aristofane (450-388 a.C.) 
 
... perché, vedete, l’uomo quando beve sta bene, 
si arricchisce, fa migliori affari e vince le cause, 
fa felice se stesso, e fa del bene ai suoi amici  
Aristofane (450-385 a.C.)  
 
Venite, o venerante nuvole!  
O che vostro soggiorno siano le nevicate,  
sacre vette d’olimpio,  
o che sacre intrecciate danze,  
del padre arcano nei verzieri  
con le ninfe e con anfore d’oro attingiate le linfe!  
Aristofane (450-385 a.C.)  
 
Sciiti e Traci bevono  
vino non annacquato, 
e credono di far cosa bella 
versandoselo sui vestiti. 
Platone (428-348 a.C.)  
 
E' bene, nella vita come ad un banchetto,  
non alzarsi né assetati né ubriachi  
Aristotele (384-322 a.C.) 
 
Il vino conforta la speranza 
Aristotele (384-322 a.C.) 
 
Tre soli crateri infatti mescolo 
per coloro che son saggi:  
uno di salute, che bevono per primo;  
il secondo di eros e di piacere:  
il terzo di sonno. 
Bevuto questo,  
i convitati saggi se ne vanno a casa.  
Il quarto invece non è più nostro, ma della violenza;  
e il quinto dello strepito; 
il sesto delle danze sfrenate per strada;  
il settimo degli occhi pesti; 
l’ottavo di chi ti fa causa;  
il nono è della bile; 
il decimo è della pazzia che ti fa fare a botte. 
Tanto vino versato in un recipiente piccolo 
è facile che tagli le gambe ai bevitori 
Eobulo (IV a.C.) 
 
 
 
 
 
 
 



Guarda come barcolla per il vino 
il vecchio Anacreonte, piegato sopra 
una pietra liscia. Guarda che occhi avidi, 
languidi, mentre si tira il mantello 
sulle ginocchia. Ubriaco 
ha perso un sandalo e nell'altro infila 
il piede destro 
pieno di rughe. E canta per l'amato 
Batillo o per Megisteo 
suonando mollemente la sua cetra. 
Padre Dioniso, attento 
a lui: non mi sembra giusto che un servo 
di Bacco cada per colpa di Bacco 
Leonida di Taranto (320-260 a.C.) 
 
Maronide, l’amante del vino,  
l’asciugatrice di giare, qui giace vecchia.  
Sulla sua tomba sta una coppa attica, visibile a tutti.  
E geme sottoterra, non per i figli,  
non per il marito che lasciò indigente,  
non per tutto questo,  
ma per una cosa sola,  
perché quella coppa è vuota 
Leonida di Taranto (320-260 a.C.)  
 
... e fossi colpito da morte, Cleòbulo, 
prima di rinchiudermi nella tomba, ti prego, 
ubriaca un'anfora di vino puro, 
e poi scrivi sopra: 
"Dono di Eros all'Ade" 
Meleagro di Gadara (130-60 a.C.)  
 
Il vino fa ballare gli anziani anche loro malgrado  
Ateneo di Naucrati (… - dopo 192 d.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


