
IL VINO DEL MONDO IN 80… SORSI 
L’OTTOCENTO 

 
 
 
Qui dimora lo "Spirito" dei campi 
Anonimo dell’800 
 
Dio aveva fatto soltanto l’acqua,  
ma l’uomo ha fatto il vino 
Victor Hugo (1802-1885) 
 
La felicità, come un vino pregiato, 
deve essere assaporata sorso a sorso 
Ludwig Feuerbach (1804-1872) 
 
La giovine ostessa a la soglia ride,  
salute e mesce lo scintillante vino 
Giosuè Carducci (1808-1858) 
 
Io dal bicchier le rime chieggo e gli auguri 
Giosuè Carducci (1808-1858) 
 
Un barlume dal livido mare 
discorre in silenzio 
Sugli altari superbi, innumerevoli, 
su cui inghirlandati fregi 
le viole si intrecciano con la vite 
Edgard Allan Poe (1809-1849) 
 
I vini rallegrano gli animi  
e scacciano gli affanni 
Papa Leone XIII (1810-1903) 
 
Si colmi il calice 
di vino eletto 
nasca il diletto  
muoia il dolor 
Giuseppe Verdi, Macbeth (1813-1901) 
 
Viva il vino spumeggiante  
nel bicchiere scintillante  
come il riso dell’amante;  
mite infonde il giubilo!  
Giuseppe Verdi, Cavalleria Rusticana (1813-1901) 
 
Libiam ne’ lieti calici  
Che la bellezza infiora,  
E la fuggevol ora  
S’inebri a voluttà  
Libiamo, libiamo, libiamo, libiamo … 
Giuseppe Verdi, La Traviata (1813-1901) 
 
Evviva, beviamo, nel vino cerchiamo, almeno un 
piacer 
Giuseppe Verdi, Ernani (1813-1901) 
 

E via i pensier! Alti i bicchier! Beviam!...beviam!...  
Giacomo Puccini, La Bohème (1858-1924) 
Ho sognato nella mia vita, sogni che son rimasti 
sempre con me,  
e che hanno cambiato le mie idee;  
son passati attraverso il tempo ed attraverso di me,  
come il vino attraverso l’acqua,  
ed hanno alterato il colore della mia mente  
Emily Brontë (1818-1848) 
 
Chi beve solo acqua 
ha un segreto da nascondere 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Dio, toccato dal rimorso, aveva fatto il sonno;  
l’uomo aggiunse il vino, figlio sacro del sole   
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Il vino assomiglia all'uomo: non si sa mai fino a che 
punto  
lo si può apprezzare o disprezzare, amare o odiare;  
né quanti atti sublimi o crimini mostruosi è capace di 
commettere.  
Non siamo, allora, più crudeli con lui che con noi 
stessi  
e trattiamolo come un nostro simile  
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Oggi lo spazio è splendido!  
Senza morsi né speroni o briglie,  
via, sul vino,  
a cavallo verso un cielo divino e incantato 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Esiste sulla sfera terrestre una innumerevole folla 
senza nome,  
le cui sofferenze il sonno non basta a sopire. 
Il vino compone per loro canti e poemi 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Bisogna essere ebbri. Tutto qui: è l'unico problema. 
Per non sentire l'orribile peso del Tempo  
che vi spezza le spalle e vi piega verso terra,  
bisogna che v'inebriate senza tregua.  
Ma di cosa? Di vino, di poesia o di virtù, a piacer 
vostro.  
Ma inebriatevi! 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
L'anima del vino cantava nelle bottiglie:  
Uomo, caro diseredato, io ti lancio,  
dalla mia prigione di vetro e dalle mie vermiglie 
chiusure,  
un canto pieno di luce fraterna! 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
 



Il vino sa rivestire il più sordido tugurio 
d’un lusso miracoloso 
e innalza portici favolosi 
nell’oro del suo rosso vapore, 
come un tramonto in un cielo annuvolato 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Beltà, il tuo sguardo, infernale e divino, 
versa, mischiandoli, beneficio e delitto: 
per questo ti si può paragonare al vino 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Il vino e l’uomo mi fanno pensare  
a due lottatori tra loro amici, 
che si combattono senza tregua,  
e continuamente rifanno la pace. 
Il vinto abbraccia sempre il vincitore 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Il vino è fatto per il popolo che lavora e che merita di 
berne 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le domeniche 
felici 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Dio preso dai rimorsi aveva fatto il sonno; 
l’uomo aggiunse il vino, sacro figlio del Sole 
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
... tu, ampia bottiglia, conservi nel tuo ventre 
fecondo  
per il cuore assetato del poeta;  
tu gli versi la speranza, la gioventù, la vita e 
l’orgoglio ...  
Charles Baudelaire (1821-1867) 
 
Il vino è la più sana e la più igienica delle bevande 
Louis Pasteur (1822-1895) 
 
L’impossibilità, come il vino 
inebria l’uomo che la gusta 
Emily Dickinson (1830 – 1886) 
 
Il vino è il balsamo della vecchiaia.  
Lo hanno detto i proverbi di tutte le nazioni,  
lo hanno proclamato i medici d'ogni tempo  
e Galeno lasciò scritto:  
Sane vinum pueris est alienissimum,  
ita senibus aptissimum  
Paolo Mantegazza (1831-1910)  
 
Immergemmo le nostre anime assetate 
nel vino ristoratore del passato 
Mark Twain (1835 – 1910) 
 

I miei libri sono come l’acqua,  
quelli dei grandi talenti sono vino. 
Tutti bevono acqua 
Mark Twain (1835 – 1910) 
 
Iscaturiscan di fumoso vin;  
Del vin ch'edùca il forte suolo amico 
Di ferro e zolfo con natia virtú  
Giosuè Carducci (1835-1907)  
 
Se già sotto l'ale  
Del nero cappello 
Nel vin Cromuello 
Cercava il signor,  

Ne' colmi bicchieri  
Ricerco pur io  
Men fiero un iddio,  
Ricerco l'amor 
Giosuè Carducci (1835-1907) 
 
Tu sei il magico vaso  
che il mio spirito avvolge  
e nel calice di spumante  
compiuto è il mio destino  
Franz Brentano (1838-1917) 
 
Me lo ha detto il vino,  
e il vin non erra 
Emilio Praga (1839-1875) 
 
Dà il giovane vino alla malinconia  
la buonanotte 
Emilio Praga (1839-1875) 
 
Il vino non si beve soltanto,  
si annusa, si osserva, 
si gusta, si sorseggia e…  
se ne parla 
re Edoardo VII (1841-1910) 
 
Il vino ha una pastosa pienezza  
ch’empie palato e anima di sapore 
Antonio Fogazzaro (1842-1911) 
 
L’astemio: un debole che cede alla tentazione  
di negarsi un piacere 
Ambrose Bierce (1842-1914) 
 
Bacco. Divinità di comodo,  
inventata dagli antichi come scusa per ubriacarsi 
Ambrose Bierce (1842-1914)  
 
La taverna vicina  
ha un buon vinetto 
a prezzo buon  
Jules Massenet (1842-1912) 
 



Solleticata da venti sottili come da vini frizzanti, 
la mia anima sternutisce,  
sternutisce e grida a se stessa giubilante: 
Salute!  
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
Voluttà: solo per gli appassiti un veleno dolciastro, 
ma per coloro che hanno una volontà leonina  
la grande corroborazione del cuore, 
e il vino dei vini degno di venerante riguardo 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
Anima mia, alla tua zolla detti da bere ogni 
saggezza, 
tutti i vini nuovi e anche tutti i forti vini della 
saggezza, 
vecchi di immemorabile vecchiezza. 
Anima mia, io ti innaffiai con ogni sole e notte e 
silenzio e anelito: 
- e così tu crescesti per me come una vite. 
Anima mia, ora sei traboccante di ricchezza e 
greve, 
una vite dalle gonfie mammelle e dai grappoli densi, 
bruni come l’oro: - 
- densa e compressa di felicità, in attesa per la tua 
sovrabbondanza, 
e vergognosa perfino del tuo aspettare 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 
L’amore tuo diffonde il suo vigore  
in tutto il mio essere, come un vino 
Paul Verlaine (1844-1896) 
 
Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia 
ed una scintilla all’amore 
Edmondo De Amicis (1846-1908)  
 
Il vino aggiunge un sorriso all'amicizia e una scintilla 
all'amore 
Edmondo De Amicis (1846-1908)  
 
Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi,  
ma ho già cenato e non bevo mai vino 
Bram Stoker (1847-1912)  
 
Vino e musica furono sempre per me il miglior 
cavatappi 
Anton Cechov 
 
… Tua carne è il pane  
Ma tuo sangue, il vino  
Che sa l'odore di pan fresco!  
E che cantare fa, cantar di tino!  
Giovanni Pascoli (1855-1912)  
 
 
 

Io sono bellezza e amore; 
io sono amicizia, tuo conforto; 
io sono colui che dimentica e perdona: 
lo spirito del vino 
William Ernest Henley (1849-1903) 
 
Il vino è poesia imbottigliata  
Robert Louis Stevenson (1850-1894)  
 
Per conoscere l’annata e la qualità di un vino 
non è necessario berne l’intero barilotto 
Oscar Wilde (1854-1900) 
 
Trovo che l’alcol, assunto in dosi adeguate,  
provochi tutti i sintomi dell’ubriachezza 
Oscar Wilde (1854-1900) 
 
Tutti festeggiam la serata, com' è nostro costume,  
suoni musica grata nei brindisi il bicchier,  
e noi rapisca il fascino ardente del piacer! 
Giacomo Puccini, Manon Lescaut (1858-1924) 
 
Vino e musica furono sempre per me il miglior 
cavatappi 
Anton Cechov (1860-1904) 
 
Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante,  
come il riso dell'amante mite infonde il giubilo!  
Viva il vino ch'è sincero che ci allieta ogni pensiero,  
e che affoga l'umor nero, nell'ebbrezza tenera  
Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana (1863-1945) 
 
Questi è il mio pari. 
Questo duro Barbaro che bevve 
Una colma tazza dell’ardente 
Vin campàno ed ebro di dominio 
E di libertà corse i mari 
Armonïosi agognando il suolo 
Ove l’uomo per la divina 
Etra incedeva al fianco del dio 
Ed entrambi erano Elleni, 
questi è il fratel mio 
Gabriele d’Annunzio (1863-1938) 
 
… vino di Dignano, che ha il profumo delle rose 
Gabriele d’Annunzio (1863-1938) 
 
Il vino è una specie di riso interiore che per un 
istante 
rende bello il volto dei nostri pensieri 
Henri de Régnier (1864-1936) 
 
Il problema con certa gente è che quando non è 
sbronza è sobria 
William Butler Yeats (1865-1939) 
 
 



Se me frulla un pensiero che me scoccia  
me fermo a beve e chiedo ajuto ar vino:  
poi me la canto e seguito er cammino  
cor destino in saccoccia 
Trilussa (1871-1950) 
 
L’ubriachezza è un suicidio temporaneo 
Bertrand Russell (1872-1970) 
 
Non c’è fiume che eguagli il rosso fiume dell’uomo. 
Il buon vino 
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 
 
Ricordatevi che ho preso di più all’alcool di quanto 
lui abbia preso a me 
Winston Churchill (1874-1965) 
 
Nessuno è più pericoloso di un uomo privo di idee, 
il giorno che ne avrà una gli darà alla testa  
come il vino a un astemio 
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 
 
Il vino della giovinezza a volte non diventa chiaro 
con il passare del tempo, ma torbido 
Carl Gustav Jung (1875-1961) 
 
Il vino è talvolta una scala di sogno  
Antonio Machado (1875-1939) 
 
Il vino mi ama e mi seduce solo fino al punto in cui  
il suo e il mio spirito si intrattengono  
in amichevole conversazione 
Hermann Hesse (1877-1962) 
 
Bevilo: così che l'anima tua possa diventare tanto 
incurante 
da sorridere al Destino avverso se mai giunga  
Lambros Porfiras (1879-1932)  
 
Non bevo nulla di più forte del gin prima della 
colazione 
W.C. Fields (1880-1946) 
 
Se avete intenzione di affogare i vostri problemi 
nell'alcol,  
tenete presente che alcuni problemi sanno nuotare 
benissimo 
Robert Musil (1880-1942) 
 
Il vino fulgido sul palato indugiava inghiottito.  
Pigiare nel tino grappoli d’uva. Il calore del sole, 
ecco che cos’è.  
È come una carezza segreta che mi risveglia 
ricordi  
James Joyce (1882-1941) 
 
 

Come si ricorda il sapore del vino quando il 
bicchiere ed il suo colore sono ormai perduti 
Khalīl Jibrān (1883-1931) 
 
Tra un atto e l’altro, alla Cantina,  
in giro rosseggia parco ai bicchieri l’amico 
dell’uomo,  
cui rimargina ferite, gli chiude solchi dolorosi;  
alcuno venuto qui da spaventosi esigli,  
si scalda a lui come chi ha freddo al sole 
Umberto Saba (1883-1957) 
 
La vita è cosí amara, 
il vino è cosí dolce; 
perché dunque non bere? 
Umberto Saba (1883-1957) 
 
L’acqua divide gli uomini, il vino li unisce 
Libero Bovio (1883-1942) 
 
Ma che ebbrezza può dare il più famoso vino, se a 
riceverlo dentro 
non c’è almeno l’ombra stanca di un sogno? 
Corrado Govoni (1884-1965) 
 
L’uomo è come il vino: 
non tutti i vini invecchiando migliorano; 
alcuni inacidiscono 
Eugenio Montale (1896-1981) 
 
Prima tu prendi un drink, poi il drink ne prende un 
altro, e infine il drink prende te  
Francis Scott Fitzgerald (1896-1944) 
 
Sempre pronto a una nuova idea e ad un antico 
vino 
Bertold Brecht (1898-1956) 
 
Il vino bianco va servito assiderato 
Toto', in Siamo uomini o caporali? (1898-1967) 
 
Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo 
Ernest Hemingway (1899-1961) 
  
Fai sempre da sobrio quello che dici di fare quando 
sei sbronzo. Imparerai a tenere chiusa la bocca 
Ernest Hemingway (1899-1961) 
  
Un uomo intelligente a volte è costretto a ubriacarsi 
per passare il tempo tra gli idioti 
Ernest Hemingway (1899-1961) 
 
Quando vendo alcool  
lo chiamano contrabbando,  
quando i miei clienti lo servono a Lakeshore Drive  
la chiamano ospitalità 
Al Capone (1899-1947) 


