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

 
 
La forza sconvolgente del vino penetra l’uomo 
e nelle vene sparge e distribuisce l’ardore 
Tito Lucrezio Caro (98-55 a.C.) 
 
Brillino rossi i calici di vino; 
tu né bramoso più, né sazio ancora, 
lascia il festino 
Tito Lucrezio Caro (98-55 a.C.) 
 
Senza Cerere e Bacco, Venere è gelata 
Publio Terenzio Afro (185-159 a.C.) 
 
O bevi,  
o vattene 
Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.)  
 
E voi dove vi piace andate, acque turbamento del 
vino, 
andate pure dagli astemi: qui c’è il fuoco di Bacco 
Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.) 
 
Scrivendo versi, perdemmo l’anima,  
a misurarci nell’allegria del vino 
Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.) 
 
L’acqua se ne vada dove vuole a rovinare il vino,  
lontano tra gli astemi 
Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.) 
 
... da averne fanatica cura  
come dell'uva quando è più nera 
Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.) 
 
Ragazzo, se versi un vino vecchio 
riempine i calici del più amaro, 
come vuole Postumia, la nostra regina, 
ubriaca più di un acino ubriaco. 
E l'acqua se ne vada dove le pare 
a rovinare il vino, lontano, 
fra gli astemi: questo è vino puro. 
Gaio Valerio Catullo (84-54 a.C.) 
 
ora canterò Bacco 
... dove per grazia tua fiorisce la campagna 
traboccante di pampini autunnali 
e sino all'orlo nei tini fermenta la vendemmia, 
qui vieni, padre Leneo, 
togliti i calzari 
e tingiti con me di nuovo mosto 
le gambe ignude 
Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.)  
 
 

Ora libiate a Giove con le coppe. 
Invocate pregando il padre Anchise, 
e ancora ponete sulla mensa il vino 
Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.)  
 
Chi, dopo il vino, parla più di armi gravose 
o della sua povertà? 
Chi non esalta te, padre Bacco,  
e te, Venere bella? 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Varo (65-8 a.C.)  
 
Ora, o compagni, è tempo di bere, 
ora di battere la terra con piede sfrenato 
ora d’imbandire il banchetto di ringraziamento  
agli dei con vivande degne dei sacerdoti Salii  
Quinto Orazio Flacco, Ode a Mirsilo (65-8 a.C.)  
 
... dove più lunga è primavera,  
il cielo miti inverni concede e  
il colle Aulone, caro al fecondo Bacco,  
non invidia l’uva falerna 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Settimio (65-8 a.C.)  
 
... e largamente mescerai dagli orci 
riservati a te.  
Le coppe levigate riempile di Massico,  
di vino smemorante;  
... Chi sarà da Venere indicato quale arbitro del 
bere?  
Nell’orgia non sarò meno sfrenato degli Edoni:  
dolce delirio, ora che l’amico ho riabbracciato 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Pompeo Varo (65-8 
a.C.)  
 
Berrai vino travasato al tempo 
del secondo consolato di Tauro,  
tra Minturno paludosa  
e Petrino in territorio di Sinuessa.  
Se ne hai di migliore, fammelo avere;  
altrimenti accetta la mia offerta. 
Chi per riguardo dell’erede fa risparmi  
e conduce vita troppo austera,  
va a braccetto con un pazzo:  
ma io, a bere e spargere fiori voglio essere il primo,  
e pazienza se qualcuno mi darà dell’incosciente. 
Quali sigilli non sa sciogliere l’ebbrezza?  
Mette a nudo i segreti,  
alle speranze dà parvenza di realtà,  
fa del codardo un combattivo,  
toglie dalle spalle il fardello dell’angoscia,  
dona ispirazione.  
Chi c’è che non abbia attinto  
da calici fecondi l’eloquenza,  
che non sia stato liberato dalla morsa della povertà? 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Torquato (65-8 a.C.)  
 
 



Ricordati di mantenere l’animo sereno nelle 
avversità ... 
sia che, sdraiato su un prato appartato,  
tu te la goda nei giorni di festa  
col Falerno di più vecchia etichetta. 
... Ordina di portare qui i vini e gli unguenti  
e i boccioli troppo effimeri della rosa 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Dellio (65-8 a.C.)  
 
Ohimè, Postumo, Postumo,  
gli anni si dissolvono  
fuggendo via a tradimento ... 
Il tuo erede, più degno di te,  
si prenderà le anfore di Cecubo  
che cento chiavi proteggono  
e di vino superbo colorerà il pavimento,  
un vino migliore  
di quello delle cene dei pontefici 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Postumo (65-8 a.C.)  
 
Laggiù si staglia il Soratte, vedi? 
Con candido manto di neve.  
... Dissolvi il freddo nutrendo la fiamma  
con larga provvista di ceppi e senza risparmio,  
attingi, Taliarco, vino di quattr’anni, puro, 
dall’orcio sabino a duplice ansa 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Taliarco (65-8 a.C.)  
 
Sii saggia, 
filtra il vino e accorcia la speranza,  
poiché lo spazio della vita è breve. 
Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà passato: 
cogli l’attimo, e del domani non fidarti 
Quinto Orazio Flacco, Ode a Leucònoe (65-8 a.C.)  
 
Vuota cento bicchieri, o Mecenate,  
alla salute dell'amico salvo  
e prolunga le vigili lucerne fino all'aurora 
Quinto Orazio Flacco, Satire libro I (65-8 a.C.)  
 
Nel vino voglio soffocare i dolori, 
al vino chiedo che faccia scendere 
negli occhi stanchi, consolatore, il sonno 
Albio Tibullo (54-19 a.C.) 
 
Il vino festeggi la giornata  
in un giorno lieto non è vergogna essere brilli 
Albio Tibullo (54-19 a.C.) 
 
Io stesso, nella stagione più propizia, 
pianterò tenere viti...  
E la Speranza non mi deluda 
ma mi offra sempre grandi quantità di grano 
e mosto generoso nel tino colmo  
Albio Tibullo (54-19 a.C.) 
 
 

Aggiungi vino, manda via col vino 
i nuovi affanni, sì che il sonno venga 
su me stanco e gli occhi miei ricopra. 
Nessuno mi risvegli mentre sono 
nel vino immerso e l'infelice amore 
s'acqueta. La mia donna è sottoposta 
a rigida custodia: dura spranga 
chiude la porta solida. Ti possa 
battere la tempesta, ardere il fulmine 
di Giove, o porta di un padrone burbero! 
Apriti, porta, vinta dai lamenti, 
a me soltanto,  
e aprendoti furtiva non far rumore  
il cardine volgendo 
Albio Tibullo (54-19 a.C.) 
 
Ora, o Bacco, mi prostro alle tue are, umile 
spira tu, placato, o padre, 
alle mie vele un vento favorevole. 
Tu puoi frenare della folle Venere la superbia; 
gli affanni nel tuo vino trovano requie. 
Tu gli amanti unisci e dividi: 
da questo male scioglimi, o Bacco 
Sesto Aurelio Properzio (47-14 a.C.) 
 
Senza aprir bocca ti parlerò con le sopracciglia; 
potrai leggere parole scritte con le dita, 
parole disegnate con il vino 
Publio Ovidio Nasone (43 a. C. - 17 d.C.) 
 
Dove, o Bacco, 
mi rapisci invaso dal tuo nume? 
In quali boschi o in quali spelonche  
sono io librato a volo con l’animo rinnovellato?  
Da quali recessi sarò udito,  
mentre mi accingo a collocare fra le stelle  
e al seguito di Giove,  
il grande Cesare nella sua gloria imperitura? 
Publio Ovidio Nasone (43 a. C. - 17 d.C.) 
 
Il vino prepara i cuori 
e li rende più pronti 
alla passione 
Publio Ovidio Nasone (43 a. C. - 17 d.C.) 
 
Appresta il vino i cuori e alla passione 
li fa più pronti: sfumano i pensieri; 
nel molto vino ogni penar si stempra 
Publio Ovidio Nasone (43 a. C. - 17 d.C.) 
 
Il vino conferisce valore alla vigna 
Lucio Anneo Seneca (4 a.C. - 65 d.C.) 
  
 
 
 
 



Diventa buon vino quello che, 
nuovo, sembrava acerbo e aspro; 
mentre il vino gradevole già 
nella botte non regge 
all'invecchiamento 
Lucio Anneo Seneca (4 a.C. - 65 d.C.),  
 
Il buon vino non vuole le frasche 
Lucio Giunio Moderato Columella, De Re Rustica 
(4-70 d.C.) 
 
Il vino ha dunque una vita più lunga della nostra? 
Ma noi, fragili creature umane, ci vendicheremo 
ingoiandolo tutto. 
Nel vino è la vita 
Petronio Arbitro (27-66 d. C.) 
 
In vino veritas 
Plinio il vecchio, Naturalis 
Historia (... - 79 d. C.) 
 
Occorre parlare del vino  
con la serietà che conviene 
ad un Romano 
quando questi tratta delle arti 
e delle scienze. 
Non come medici, 
ma come giudici 
incaricati di pronunciarsi sulla 
salute  
e sulla morale dell’umanità 
Plinio il vecchio, Naturalis 
Historia ( ... - 79 d. C.) 
 
Lascia pure all'erede ogni 
riposto avere, 
ma il vin della cantina, tu te lo 
devi bere. 
Cinque bicchieri si bevono 
per Livia,  
otto per Giustuna, quattro per 
Lina,  
e quattro anche per Lide e 
per Ida tre. 
Tanti bicchieri siano per ciascuna,  
quante sono le lettere del nome, 
e poiché nessuna d'essa viene,  
o Sonno, vieni almeno tu da me 
Marco Valerio Marziale (38/40-104 d. C.)  
 
Questo vino massico è venuto dai torchi di 
Sinuessa. 
Mi chiedi sotto quale console fu imbottigliato?  
Non c'erano ancora i consoli  
Marco Valerio Marziale (38/40-104 d. C.)  
 
 

Il vino basta a vincere la viltà del pudore  
e a mettere in forza il piacere 
Lucio Apuleio (125-170 d.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


