
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
IL NOVECENTO 

 
 
 
 
Riempi il tuo cranio di vino  
prima che si riempia di terra 
Nazim Hikmet (1901-1963) 
 
Un po' d'amore è come un po' di buon vino.  
Troppo dell'uno o troppo dell'altro  
rendono un uomo malato 
John Steinbeck (1902-1968)  
 
A me piace il vino, qualunque vino.  
Non lo rifiuto mai  
Rosamond Lehmann (1903-1990)  
 
Io sono colui che conserva sulle labbra 
il sapore degli acini. 
Grappoli ammaccati.  
Morsi vermigli  
Pablo Neruda (1904-1973) 
 
Amo sulla tavola, quando si conversa, 
la luce di una bottiglia di intelligente vino 
Pablo Neruda (1904-1973) 
 
I veri intenditori non bevono vino: 
degustano segreti 
Salvador Dalí (1904-1989) 
 
Il vino, specialmente in Italia,  
è la poesia della terra 
Mario Soldati (1906-1999)  
 
Da quando ho letto che bere fa male  
ho smesso di leggere 
Henny Youngman (1906-1998) 
 
Tutto intorno al falò rituale 
del Solstizio d’estate, 
altra generazione, 
che non cammina mai, non beve vino, 
va in giro come transistor 
Wystan Hugh Auden (1907-1973) 
 
Ci sono delle pagine che puzzano di vino,  
delle pagine dove c’è la sera, lenta 
Mario Tobino (1910-1991) 
 
Quello che Freud è per la psicanalisi,  
io lo sono per il vino 
Sam Aaron (1911-1996)  
 
 

È meglio vivere un giorno da beone  
che cent'anni da astemio 
Gino Patroni (1920-1992)  
 
Favola russa. C'era una vodka ... 
Gino Patroni (1920-1992)  
 
Un buon vino è come un buon film: 
dura un istante e ti lascia in bocca un sapore di 
gloria; 
è nuovo ad ogni sorso e, come avviene con i film, 
nasce e rinasce in ogni assaggiatore 
Federico Fellini (1920-1993) 
 
Oh i bei cretini di una volta!  
Genuini, integrali. 
Come il pane di casa.  
Come l’olio e il vino dei contadini 
Leonardo Sciascia (1921-1989) 
 
I ricordi sono come il vino che decanta dentro la 
bottiglia: 
rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. 
Non bisogna agitarla, la bottiglia 
Mario Rigoni Stern (1921-2008) 
 
Con addosso solo le mutandine da bagno, scalzo, 
con i capelli scarmigliati, nel buio rosso fuoco, 
sorseggiando vino, 
sputando, saltando, correndo… così si vive 
Jack Kerouac (1922-1969) 
 
Siedo scomposto su un mucchio di fieno.  
Scrivo haiku. E bevo vino 
Jack Kerouac (1922-1969) 
 
C’è saggezza nel vino 
Jack Kerouac (1922-1969) 
 
Il peggior vino contadino è migliore del miglior vino 
industriale 
Luigi Veronelli (1926-2004)  
 
Il vino è il canto della terra verso il cielo 
Luigi Veronelli (1926-2004)  
 
In campagna, dopo una giornata di lavoro,  
gli uomini alzavano il bicchiere di vino all’altezza del 
viso,  
lo osservavano, gli facevano prendere luce 
prima di berlo con cautela  
Pierre Sansot (1928-2005) 
 
 
 
 
 



A me piacciono gli anfratti bui delle osterie 
dormienti, 
dove la gente culmina nell’eccesso del canto,  
a me piacciono le cose bestemmiate e leggere, 
e i calici di vino profondi, dove la mente esulta,  
livello di magico pensiero 
Alda Merini (1931-2009) 
 
Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte:  
porterà sul viso l'ombra d'un sorriso  
tra le braccia della morte  
Fabrizio De André (1940-1999) 
  
Siamo tutti mortali fino al primo bacio  
e al secondo bicchiere di vino 
Eduardo Hughes Galeano (1940- ) 
 
A volte il vino è la manifestazione liquida del 
silenzio 
Luis Sepùlveda (1949- ) 
 
… le parole sono come il vino: 
hanno bisogno del respiro e di tempo 
perché il velluto della voce riveli 
il loro sapore definitivo 
Luis Sepùlveda (1949- ) 
 
Per il sangue che hai perso,  
il vino pareggia  
Erri De Luca (1950- ) 
 
Se si vuole la semplicità a tutti i costi,  
basta scolarsi una bottiglia di rosso 
Paolo Virno (1952- ) 
 
Il vino rende stolto il saggio  
e saggio lo stolto 
Carlos Ruiz Zafòn (1964- ) 
 
Il vino è un essere vivente.  
E amo immaginare l'anno in cui sono cresciute le 
uve di un vino.  
Se c'era un bel sole, se pioveva.  
E amo immaginare le persone che hanno curato e 
vendemmiato quelle uve.  
E se è un vino d'annata, penso a quante di loro 
sono morte.  
Mi piace che il vino continua a evolversi.  
Che se apro una bottiglia oggi avrà un gusto diverso 
da quello che avrebbe se l'aprissi un altro giorno.  
Perché una bottiglia di vino è un qualcosa che ha 
vita.  
Ed è in costante evoluzione e acquista complessità, 
finché non raggiunge l'apice.  
… E poi comincia il suo lento, inesorabile declino  
Alexander Payne, Sideways - In viaggio con Jack 
(1961- ) 

Sì, stavo seduto a mangiarmi la focaccina,  
a bermi il caffé e a ripassare l'accaduto nella mia 
mente  
quando ho avuto quello che gli alcolisti definiscono 
il momento di lucidità 
Jules Winnfield in Pulp Fiction, di Quentin Tarantino 
del 1994 
 
 
 
 

 


