
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
Il SEICENTO E IL SETTECENTO 

 
Quando la notte ottenebra le strade, 
allora vagano i figli di Belial, 
colmi di vino e d’insolenza 
John Milton (1608-1674) 
 
Grande è la fortuna di colui che possiede  
una buona bottiglia, 
un buon libro,  
un buon amico 
Molière (1622-1673) 
 
Troppo vino o troppo poco:  
se non gliene date, 
non può trovare la verità; 
se gliene date troppo, neppure 
Blaise Pascal (1623-1662) 
 
Se dall'uve il sangue amabile  
non rinfranca ognor le vene,  
questa vita è troppo labile,  
troppo breve e sempre in pene 
Francesco Redi (1626-1697) 
 
Si è sapienti quando si beve bene: 
chi non sa bere, non sa nulla 
Nicolas Boileau (1636-1711) 
 
Non ci può essere un buon modo di vivere  
dove non c’è un buon modo di bere 
Benjamin Franklin (1706-1790) 
 
La birra è la prova  
che Dio ci ama  
e vuole che siamo felici 
Benjamin Franklin (1706-1790) 
 
Esistono alcuni uomini pigri che migliorano bevendo 
Samuel Johnson (1709-1784) 
 
L’indipendenza è un cordiale 
migliore del tocai 
William Shenstone (1714-1763) 
 
Perché il vino faccia bene alle donne,  
è necessario che siano gli uomini a berlo 
Catherine Bugnard (1725- ?) 
 
Il vino allieta il cuore dell'uomo,  
e la gioia è la madre di tutte le virtù 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
 
 

Ma poichè ormai tutti 
sediamo qui riuniti, 
che il calice risuoni, direi, 
coi versi del poeta!  
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)  
 
Una donna e un bicchiere di vino  
soddisfano ogni bisogno, 
chi non beve e non bacia  
è peggio che morto 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)  
 
La vita è troppo breve per bere vini mediocri 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)  
 
Un pasto senza vino è come un giorno senza sole 
Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) 
 
Viva le femmine,  
viva il buon vino,  
sostegno e gloria d’umanità 
Mozart (1756-1791) 
 
L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. 
... e tra queste ultime, il vino della vite supera tutte 
per molti riguardi. 
Per l'abitudini delle impressioni felici che cagiona;  
per un dolce eccitamento del cervello;  
per un sentimento vivo di accrescimento nelle forze 
muscolari,  
l'uso del vino rinnova l'allegrezza,  
mantiene lo spirito in un'attività facile e costante,  
fa nascere e sviluppa le affezioni benevole,  
la confidenza, la cordialità.  
Nei paesi ove la vita è coltivata,  
gli uomini sono in generale più spiritosi, più 
socievoli;  
essi hanno maniere più aperte e più prevenienti 
Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808)  
 
Il miglior vino è il più vecchio, 
l’acqua migliore è la più nuova 
William Blake (1757-1827) 
 
Quando il vino entra,  
strane cose escono 
Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-
1805) 
 
Chi non s’ubriaca  
perché naturalmente odia il vino,  
merita lode di sobrio? 
Ugo Foscolo (1778-1827) 
 
Non è vero che un uomo cambia ubriacandosi,  
è da sobrio che è diverso! 
Thomas De Quincey (1785-1859)  



Perché l’uomo sia ragionevole  
deve essere ubriaco 
George Gordon Byron (1788-1824) 
 
Poiché l'uomo è ragionevole deve bere;  
stato divino dell'esistenza è l'ebbrezza,  
nella gloria, nell'uva, nell'amore e nell'oro  
affonda la speranza di uomini e nazioni 
George Gordon Byron (1788-1824) 
 
Chi non ama le donne il vino e il canto, 
è solo un matto non un santo 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
 
Se il proprio sé non vale molto,  
allora tutti i piaceri 
sono come vini eccellenti  
in una bocca tinta di bile 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
 
A ben riflettere, si può bere il vino per cinque motivi:  
primo per far festa,  
poi per colmare la sete,  
poi per evitare di avere sete dopo,  
poi per fare onore al buon vino e,  
infine, per ogni motivo 
F. Rückert (1788-1866) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ben riflettere, si può bere il vino per cinque motivi: 
primo per far festa,  
poi per colmare la sete, 
poi per evitare di avere sete dopo, 
poi per fare onore al buon vino e,  
infine, per ogni motivo 
Friedrich Rückert (1788-1866) 
 
Datemi libri, frutta, vino francese,  
un buon clima e un pò di musica  
fuori dalla porta,  
suonata da qualcuno che non conosco 
John Keats (1795-1821) 
 
Il vino è il più certo,  
e il più efficace consolatore  
Giacomo Leopardi (1798-1837) 
 
L’ubriachezza è madre dell’allegria 
Giacomo Leopardi (1798-1837) 
 
Gettiamo via gli affanni! Scorri vino in un fiume di 
schiuma 
in onore di Bacco, delle muse, della bellezza 
Aleksandr Sergeevič Puškin (1799-1837) 
 
Ecco la felicità della vita, 
Amore e vino ugualmente dobbiamo aver vicino 
Aleksandr Sergeevič Puškin (1799-1837) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


