
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
LE SACRE SCRITTURE 

 
 
... facciamo bere del vino a nostro padre  
Genesi 19, 32 
 
Ora Noé, coltivatore della terra, cominciò a piantare 
una vigna.  
Avendo bevuto il vino, si ubriacò  
e giacque scoperto all'interno della sua tenda  
Genesi 9, 20-24 
 
lava nel vino la veste  
e nel sangue dell'uva il manto  
Genesi 49, 11  
 
... offrirai un decimo di efa di fior di farina  
impastata con un quarto di hin di olio vergine  
e una libazione di un quarto di hin di vino  
Esodo 29, 40 
 
Quando vendemmierai la tua vigna,  
non tornerai indietro a racimolare:  
sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova  
Deuteronomio 24, 20 
 
Dissero gli alberi alla vite:  
vieni tu, regna su di noi.  
Rispose loro la vite:  
rinuncerò al mio mosto che allieta dèi e uomini?  
Giudici 9, 8 
 
Ecco, dentro di me c'è come vino senza sfogo,  
come vino che squarcia gli otri nuovi  
Giobbe 32, 19 
 
Hai cosparso di olio il mio capo, il mio calice 
trabocca  
Salmo 22 
 
Date bevande inebrianti a chi sta per perire  
e il vino a chi ha l'amarezza nel cuore  
Proverbi 31, 6 
 
Il vino è rissoso, il liquore è tumultuoso;  
chiunque se ne inebria non è saggio  
Proverbi 20, 1 
 
Non guardare il vino quando rosseggia,  
quando scintilla nella coppa e scende giù piano 
piano;  
finirà con il morderti come un serpente  
e pungerti come una vipera.  
Allora i tuoi occhi vedranno cose strane  
e la tua mente dirà cose sconnesse  
Proverbi 23, 31-33 

 
Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino,  
con la pretesa di dedicarmi  
con la mente alla sapienza  
e di darmi alla follia 
Ecclesiaste 2, 3 
 
Ho intrapreso grandi opere,  
mi sono fabbricato case,  
mi sono piantato vigneti 
Ecclesiaste 2, 4 
 
ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro 
è un dono di Dio. 
Ecclesiaste 3, 13 
 
Ecco quello che ho concluso:  
è meglio mangiare e bere  
e godere dei beni  
in ogni fatica durata sotto il sole 
Ecclesiaste 5, 17 
 
Perciò approvo l'allegria, perché l'uomo  
non ha altra felicità, sotto il sole,  
che mangiare e bere e stare allegro 
Ecclesiaste 8, 15 
 
Va', mangia con gioia il tuo pane, 
bevi il tuo vino con cuore lieto, 
perché Dio ha già gradito le tue opere 
Ecclesiaste 9, 7 
 
Per stare lieti si fanno banchetti 
e il vino allieta la vita 
Ecclesiaste 10, 19 
 
Mi baci con i baci della sua bocca!  
Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino 
Cantico dei Cantici 1, 2 
 
... gioiremo e ci rallegreremo per te,  
ricorderemo le tue tenerezze più del vino.  
A ragione ti amano!  
Cantico dei Cantici 1, 4 
 
Mi ha introdotto nella cella del vino  
e il suo vessillo su di me è amore  
Cantico dei Cantici 2, 4 
 
Quanto sono soavi le tue carezze,  
sorella mia, sposa,  
quanto più deliziose del vino le tue carezze  
Cantico dei Cantici 4, 10 
 
 
 
 



Son venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa,  
e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo;  
mangio il mio favo e il mio miele,  
bevo il mio vino e il mio latte.  
Mangiate, amici, bevete; inebriatevi  
Cantico dei Cantici 5, 1 
 
La tua bocca è vino generoso  
Cantico dei Cantici 7, 10 
 
... m'insegneresti l'arte dell'amore.  
Ti farei bere vino aromatico,  
del succo del mio melograno  
Cantico dei Cantici 8, 2 
 
Una vigna aveva Salomone in Baal-Hamòn;  
egli affidò la vigna ai custodi;  
ciascuno gli doveva portare  
come suo frutto mille sicli d'argento  
Cantico dei Cantici 8, 11 
 
La vigna mia, proprio mia, mi sta davanti:  
a te, Salomone, i mille sicli  
e duecento per i custodi del suo frutto!  
Cantico dei Cantici 8, 12 
 
... il vino è come la vita per gli uomini,  
purché tu lo beva con misura.  
Che vita è quella di chi non ha vino?  
Questo fu creato per la gioia degli uomini...  
Allegria del cuore, gioia dell'anima  
è il vino bevuto a tempo e a misura  
Siracide 31, 27-38 
 
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile 
colle.  
Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi  
e vi aveva piantato scelte viti; 
 vi aveva costruito in mezzo una torre  
e scavato anche un tino.  
Egli aspettò che producesse uva,  
ma essa fece uva selvatica.  
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti  
è la casa di Israele ...  
Isaia 5 
 
La vigna deliziosa! Cantate di lei!  
Io il Signore ne sono il guardiano,  
a ogni istante la irrigo;  
per timore che venga danneggiata,  
io ne ho cura notte e giorno  
Isaia 27, 2 
 
 
 
 
 

Nelle vigne non si levano più lieti clamori,  
né si grida più allegramente.  
Il vino nei tini nessuno lo ammosta,  
l'evviva di gioia è cessato  
Isaia 16, 10 
 
Un banchetto di grasse vivande,  
un banchetto di vini eccellenti,  
di cibi succulenti, di vini raffinati ...  
Isaia 25, 6 
 
Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino,  
valorosi nel mescere bevande inebrianti  
Isaia 5, 22 
  
... così accadrà nel centro della terra,  
in mezzo ai popoli,  
come quando si bacchiano le ulive,  
come quando si racimola,  
finita la vendemmia  
Isaia 24, 13 
 
... i tini traboccheranno  
di mosto e d'olio  
Gioele 2, 24 
 
Seminerai, ma non mieterai,  
frangerai le olive, ma non ti ungerai d'olio;  
produrrai mosto, ma non berrai il vino  
Michea 6, 15 
  
Il fico infatti non germoglierà,  
nessun prodotto daranno le viti ...  
Abacuc 3, 16 
 
Ecco il seme della pace: 
la vite produrrà il suo frutto, 
la terra darà i suoi prodotti, 
i cieli daranno la rugiada 
Zaccaria 8, 12 
 
… berranno il loro sangue come vino, 
ne saranno pieni come bacini,  
come i corni dell’altare. 
Che ricchezza, che felicità! 
Il grano darà forza ai giovani 
e il vino nuovo alle fanciulle. 
Zaccaria 9, 15-17 
 
Saranno come un eroe quelli di Èfraim, 
gioirà il loro cuore come inebriato dal vino 
Zaccaria 10, 7 
 
 
 
 
 



C'era un padrone che piantò una vigna  
e la circondò con una siepe,  
vi scavò un frantoio, vi costruì una torre,  
poi l'affidò a dei vignaioli, e se ne andò  
Matteo 21, 33 
 
È venuto infatti Giovanni il Battista  
che non mangia pane e non beve vino,  
e voi dite: Ha un demonio.  
È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve,  
e voi dite: ecco un mangione e un beone,  
amico dei pubblicani e dei peccatori  
Luca 7,  33 
 
Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi;  
altrimenti il vino nuovo spacca gli otri,  
si versa fuori e gli otri vanno perduti.  
Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi.  
Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il 
nuovo,  
perché dice: il vecchio è buono!  
Luca 5, 33-39 
 
... fasciò le ferite,  
versandovi olio e vino  
Luca 10, 34 
 
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.  
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie  
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota  
perché porti più frutti  
Giovanni 15, 1-2 
 
perché la mia carne è vero cibo  
e il mio sangue vera bevanda  
Giovanni 6, 55 
... nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze  
1 Pietro 4, 3 
 
Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino,  
né altra cosa per la quale il tuo fratello possa 
scandalizzarsi  
Romani 14, 21  
 
non illudetevi ...  
né avari né ubriaconi …  
erediteranno il Regno di Dio  
1 Corinzi 6, 9-10 
 
Smetti di bere soltanto acqua,  
ma fa uso di un po' di vino a causa dello stomaco  
e delle tue frequenti indisposizioni.  
L’uso moderato del vino giova alla salute  
1 Timoteo 5, 23 
 
 
 

... bisogna che il vescovo sia irreprensibile ...  
sobrio...  
non dedito al vino  
1 Timoteo 3, 2-3 
 
Vendemmia i grappoli della vigna della terra,  
perché le sue uve sono mature.  
L'angelo vendemmiò la vigna della terra  
e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio  
Apocalisse 14, 6 
 
Olio e vino non siano sprecati  
Apocalisse 6, 6  
 
Ti chiedono del vino e del gioco d’azzardo.  
Di’: " In entrambi c’è un grande peccato  
e qualche vantaggio per gli uomini,  
ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio! 
Corano, Sūra II 
 
O voi che credete, in verità il vino,  
il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche,  
le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana.  
Evitatele affinché possiate prosperare 
Corano, Sūra V 
 
… dai frutti dei palmeti e delle vigne  
ricavate " bevanda inebriante " e cibo eccellente.  
Ecco un segno per coloro che capiscono 
Corano, Sūra XVI 
 
 
 
 
 

 


