
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
IL QUATROCENTO E IL CINQUECENTO 

 
 
Quando io n’ho, nel mosto,  
ma sopra tutto nel buon vino ho fede, 
e credo che sia salvo chi gli crede 
Luigi Pulci, Morgante (1432-1484) 
 
Questa soma, che vien drieto 
sopra l'asino, è Sileno: 
così vecchio è ebro e lieto, 
già di carne e d'anni pieno; 
se non può star dritto, almeno 
ride e gode tuttavia  
Lorenzo dè Medici (1449-1492) 
 
Chi non ama il vino,  
le donne e il canto  
rimane uno stolto per tutta la vita 
Lutero (1483-1546) 
 
Et però credo che molta felicità sia agli homini  
che nascono dove si trovano i vini boni  
Leonardo da Vinci (1452-1519) 
 
E’l vin sia temprato poco e spesso.  
Non fuor di pasto né a stomaco vuoto;  
il vino consumato dallo imbriaco,  
esso vino col bevitore si vendica    
Leonardo da Vinci (1452-1519) 
 
Che credi tu? Che sì, qualche buon vino trovato 
hanno,  
che come forse de la tanta dimora,  
così deve di questo opportuno loro riso esser 
cagione  
Ludovico Ariosto (1474-1533) 
 
Parliamo del vino, che m'ha per certo tocco il cuore 
Ludovico Ariosto (1474-1533) 
 
Il vino ha il potere  
di riempire l’anima di ogni verità,  
di ogni sapere, di tutta la filosofia 
François Rabelais (circa 1494-1553) 
 
Nel vino è celata la verità.  
La Diva Bottiglia vi ci manda: 
siate voi stessi interpreti della vostra scoperta 
François Rabelais (circa 1494-1553) 
 
 
Quando io bevo penso,  
quando penso bevo! 
François Rabelais (circa 1494-1553) 
 

Non il ridere, ma il bere è proprio dell’uomo;  
e non voglio dire semplicemente bere, anche le 
bestie bevono:  
voglio dire bere vino buono e fresco.  
Il vino ha il potere di riempire l’anima di ogni verità,  
di ogni sapere, di tutta la filosofia 
François Rabelais (circa 1494-1553) 
 
Beata quella vite, ond'è uscì fuore  
Così soave umore.  
Il vino è medicina a ogni cura:  
E che impossibil è, che chi beve,  
Con ogni grave duol non faccia tregua.  
Or sotto questi faggi  
Datemi bere.  
Oh che soave odore  
Esce di questo vaso!  
Tenete questo fiasco pien di greco, | 
E bevete una e due volte, e in un tratto  
Vi uscirà ogni dolor fuori del petto.  
Bevi Satiro mio, bevi, car Fauno,  
Che chi beve buon vin, senza Lete,  
Se ne beve l'obblio d'ogni dolor  
Giambattista Giraldi Cinzio (1504-1573)  
 
Sii temperato nel bere:  
il troppo vino non serba segreti,  
né mantiene promesse 
Miguel de Cervantes (1547-1616) 
 
Bevo quando ce n’è l’occasione,  
e a volte quando non c’è 
Miguel De Cervantes (1547-1616) 
 
… il vino prima che il mio cuore si raffreddi  
per i lamenti della mortificazione 
William Shakespeare, Il mercante di Venezia (1564-
1623) 
 
... il buon vino è un bravo spiritello se è bene usato 
William Shakespeare, Enrico IV (1564-1623) 
 
… Un buon vino di Spagna secco  
ha in sé una doppia azione:  
vi sale al cervello e vi asciuga tutti i vapori sciocchi,  
pesanti e acri che lo ravvolgono e ve lo rende 
aperto,  
pronto, inventivo, pieno di lievi, ardenti e deliziose 
concezioni.  
Consegnate alla voce e alla lingua che dà loro vita,  
divengono spirito eccellente. 
La seconda proprietà del nostro eccellente vin di 
Spagna  
è che vi riscalda il sangue, che prima, freddo e 
stagnante,  
lasciava il fegato bianco e pallido, segno di 
pusillanimità e codardia;  



ma il vin di Spagna lo riscalda e lo fa scorrere 
dall’interno alle estremità,  
illumina il volto che, come un faro,  
ordina a tutto il resto di questo piccolo regno,  
cioè l’uomo, di armarsi, e allora tutta la comunità 
degli spiriti vitali  
e gli altri piccoli spiriti interiori si schierano attorno al 
loro capitano,  
il cuore, che possente e gonfio di tutta questa 
schiera  
fa qualsiasi atto di coraggio;  
e tutto questo valore viene dal vin di Spagna.  
Perciò l’abilità nelle armi è nulla senza il vin di 
Spagna  
che lo mette in opera;  
il sapere non è che un semplice mucchio d’oro 
tenuto da un diavolo,  
finchè il vin di Spagna non lo inaugura e gli dà vita e 
impiego 
William Shakespeare, Enrico IV (1564-1623) 
 
- Bene, felicità alle loro lenzuola!  
Venite, luogotenente, ho un orcio di vino,  
e fuori c'è un paio di gentiluomini ciprioti,  
che berrebbero volentieri un bicchiere alla salute del 
nero Otello. 
- Non questa sera, buon Iago;  
disgraziatamente ho una testa che non regge il 
vino.  
Vorrei bene che il codice della cortesia  
inventasse qualche altro modo di intrattenere la 
gente. 
- Oh, sono nostri amici... appena un bicchiere; berrò 
io per voi. 
- Ho bevuto solo un bicchiere questa sera  
e anche molto annacquato e 
 vedete che confusione mi sta producendo dentro.  
Ho la disgrazia di questa debolezza  
e non mi sento di aggravarla con altro vino. 
- Ma, amico mio, è serata di festa; quei signori lo 
desiderano. 
- Dove sono? 
- Sono qui alla porta; vi prego, invitateli ad entrare. 
- Lo farò ma a a malincuore (esce). 
- Se riesco a caricargli solo un bicchiere di più,  
con quello che ha già bevuto questa sera  
diventerà permaloso e litigioso come il cane della 
mia padroncina. 
William Shakespeare, Otello (1564-1623) 
 
 
 
 
- Era così tardi quando andasti a letto, amico, per 
alzarti così tardi? 
- In verità, signore, siamo stati a far bisboccia sino 
al secondo canto del gallo;  

e il troppo bere, signore, provoca grandemente tre 
cose. 
- E quali sarebbero in particolare le tre cose che il 
bere provoca? 
- Perdiana, signore! naso rosso, sonno e … 
William Shakespeare, Macbeth (1564-1623) 
 
Il vino è un composto di umore e luce 
Galileo Galilei (1564-1642) 
 
Altro il vino non è  
se non la luce del sole  
mescolata con l’umido della vite 
Galileo Galilei (1564-1642) 
 
O anche solo lascia un bacio nella coppa, 
e non chiederò vino 
Ben Jonson (1572-1637) 
 
Se Dio avesse proibito il vino, 
perché lo avrebbe fatto così buono?  
Cardinale Richielieu (1585-1642)  
 
L’amore inespresso  
è come il vino tenuto nella bottiglia:  
non placa la sete 
George Herbert (1593-1633) 
 
 
 

 


