
IL VINO DEL MONDO IN 80... SORSI 
DALLA TARDA ANTICHITA' AL TRECENTO 

 
 
L’anno è finito fra scoppi di petardi;  
tepore di brezza e fragranza di vini 
Wang Pi (226-249) 
 
Vino opera di Dio, ubriachezza opera del diavolo  
San Giovanni Crisostomo (344/354 - 407 d.C.) 
 
Essere sapiente è avere vino 
S. Possidio vescovo (… - dopo 437 d.C.) 
 
L’ebbrezza del vino uccide e fa rinascere: 
piacevole è la morte che procura, ma ancor più lo è 
la vita 
Al-Akhtal (640-710) 
 
Se uno toglie da una vite non sua  
più di tre grappoli pagherà sei soldi      
Editto di Ròtari (22-23 novembre 643 d.C) 
 
Dell’uva il fulgido vino.  
A notte nelle coppe lucenti vorremmo bere 
Wang Han (1 metà VIII secolo d. C.) 
 
Beviamo da papa 
Papa Benedetto II (635-685 d.C.) 
 
Il vino riscalda il corpo,  
ma la Parola di Dio riscalda la mente 
Isacco di Ninive vescovo (700 d.C. circa) 
 
In mezzo ai fiori, con una coppa di vino 
mi trovo a bere solo: non ho compagni. 
Alzo la tazza e l'offro alla splendente luna. 
Mi rivolgo all'ombra: siamo così in tre. 
Poiché la luna non può bere 
e l'ombra unicamente segue il mio corpo. 
… Finché in me sono, siamo buoni amici, 
quando cado ubriaco, ognuno se ne va. 
Li Po (701-762) 
 
Nonno Chi,  
giù all’altro mondo,  
certamente distilla ancora  
il suo vecchio vino.  
Ma laggiù al buio,  
se manca Li Po,  
a chi lo venderà  
il vino? 
Li Po (701-762) 
 
 
 
 

Vecchio,  
ti sei immerso nelle gialle sorgenti  
e forse ancora distilli "antica primavera" 
Sulla Terrazza della Notte  
non sorge il sole.  
A chi potrai mai  
vendere il tuo vino? 
Li Po (701-762) 
 
Così dicendo restai tutto il giorno ubriaco  
allungato nel portico innanzi alla porta di casa  
…Da quel canto commosso trassi un lungo sospiro  
e poiché il vino c’era riempii la mia coppa.  
Come un pazzo cantando attesi l’alba lunare;  
a canzone finita i miei sensi se n’erano andati  
Li Po (701-762) 
 
Stavo seduto a bere e non mi accorsi del buio;  
finché cadenti petali mi empiron le pieghe dell’abito.  
Ebbro, mi alzai; camminai verso il ruscello lunare:  
gli uomini erano radi e gli uccelli non c’erano più  
Li Po (701-762) 
 
In compagnia del vino  
non avverto la notte.  
Di fiori caduti ho riempito il mantello. 
Sono ubriaco, mi alzo  
e inseguo la luna nel torrente. 
Tornano al nido gli uccelli  
e pochi son rimasti i miei compagni 
Li Po (701-762) 
 
Mi pare che somiglino al vino novello  
quando comincia a fermentare nei tini.  
He, he! Se l’acqua che scorre in questo fiume  
si trasformasse ad un tratto in un buon vino...  
Penso che col deposito che farebbe  
si potrebbe elevare una terrazza  
Li Po (701-762) 
 
… mille moggi di dolce vino  
ricolmano gli orci. 
… La mia penna ebbra e gaia  
scuoterà le cinque montagne 
Li Po (701-762) 
 
Una coppa colma risplendente  
simile a lampada per le bocche dei bevitori  
Abū Nuwās (756-814)  
 
Che cosa grande una sola coppa di vino!  
Ci far dire la storia di tutta la nostra vita 
Po Chü-i (772-846) 
 
Vicino all’urna del vino, la ragazza è come la neve. 
I suoi polsi bianchi come brina, come neve 
Wei Zhuang (836? - 910) 



Quando - un grido dal cielo!  
nel cielo si rotola il tuono, 
il vino t'allegra gustando, 
godendo del liuto nel cuore! 
Shahīd (prima metà del X secolo) 
 
Bevano il vino gli uomini, gli altri animali alle fonti.  
Durante il pranzo bevi poco e sovente  
Dopo ogni uovo, bevi un altro bicchiere di vino.  
Il vino spumeggiante la cui spuma non se ne va è 
cattivo.  
Se ti ha fatto male una bevuta serale,  
bevi nuovamente il mattino: sarà per te una 
medicina  
Scuola Medica Salernitana (XI-XIII secolo) 
 
Mentre mangi, bevi poco e spesso 
Scuola medica salernitana (XI-XIII) 
 
Quando ho finito il vino,  
dai miei occhi sono usciti fiumi d’acqua.  
Erano settanta eroi,  
annullati da novanta ufficiali,  
ho smesso di cantare,  
poiché la bocca degli ufficiali  
era piena d’acqua.  
Pane da mangiare - quale delizia! - 
ma come può il cibo avere un buon sapore  
quando il bicchiere è pieno d’acqua? 
Sulaymān ibn Jabirūl (1021-1058) 
 
Levo la coppa, o luna, e t'invito a bere, 
Ti auguro di non calare. 
Levo la coppa e v'invito, o rami fioriti: 
Vi auguro di non perdere i vostri petali 
Sotto alla luna e in faccia ai fiori m'inebrio 
Felicità, dolore, lasciamoli stare 
Quanti saranno a capire un incanto simile? 
Col vino e i fiori; che stiamo ad aspettare? 
Sou Che (1036-1101) 
 
Dicono che il leone e la lucertola  
tengono le corti in cui Jamsheed sedeva in gloria  
e bevevo profondamente  
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Se bevi vino, bevilo insieme ai sapienti,  
insieme a una bella dal volto di ridente tulipano;  
non bere molto, non spesso,  
e non avanti agli occhi del mondo,  
bevine poco,  
e ogni tanto, e in segreto 
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Quando sarò già spento,  
lavate il mio corpo col vino,  
e sia il mio funebre rito di vino purissimo un canto. 

E se nel dì del Giudizio vorrete vivo trovarmi,  
nella polvere delle taverne cercatemi ancora!  
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Lo splendore della luna, colla sua luce, 
ha dilacerata la veste della notte; bevi vino, 
ché un momento simile non è possibile trovare; 
sii lieto e pensa che molti splendori di luna 
verranno l’un dopo l’altro sulla faccia della terra 
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Quando l’ebbro usignolo trovò la via del giardino 
Scoprì la ridente rosa e il calice di vino  
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Bevi vino, ché non sai donde sei venuto: 
sii lieto, perché non sai dove andrai 
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Allorché recideranno il virgulto della mia vita,  
Le mie parti saranno sparse lontano l'una dall'altra.  
Se dal fango mio allora modelleranno una brocca 
Fatela colma di vino e io tornerò alla vita  
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Mi stupiscono i venditori di vino, giacché essi cosa 
mai potranno comprare di meglio di quel che 
vendono? 
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Vieni, o coppiere, e porta, pel nostro cuore 
(sciogli con la bellezza tua il nostro difficil problema) 
porta un'anfora di vino, che ne brindiamo insieme 
prima ch'anfore facciano della nostra argilla nera. 
Poiché nessuno risponde, ahimè, del domani 
allieta dunque, oggi, questo triste cuore. 
Vino bevi al chiaro di luna, o Luna, ché la luna 
molto ancor brillerà, e noi non troverà sulla Terra.  
Come il tulipano d'Aprile prendi in mano la coppa 
rotonda 
se hai la fortuna di startene con una guancia di 
rosa. 
Bevi vino in letizia, ché questo antico cielo crudele 
d'un tratto dell'alto tuo cuore farà bassa polvere e 
terra.  
Io nulla so, non so se Chi m'ha creato 
m'ha fatto per Cielo o m'ha destinato all'Inferno. 
Ma una coppa e una bella fanciulla e un liuto sul 
lembo del prato 
per me son monete sonanti: a te la cambiale del 
Cielo! 
Da quando la Luna e i Pianeti comparvero in cielo 
nessuno vide mai cosa più dolce di purissimo Vino. 
Pien di stupore son io pei venditori di vino, ché 
quelli 
che cosa mai posson comprare migliore di quel 
ch'han venduto? 



Dicono: ci saranno, dopo, il Paradiso e le fanciulle. 
Dicono: ci saranno, laggiù, e vino e latte e miele. 
Che male v'è allora se, qui, ci scegliamo vino e 
amanti 
quando, alla fine di tutto, così sarà ancora? 
Con bella fanciulla in riva al ruscello, e vino, e rose, 
finché m'è concesso, godrò in pura letizia. 
Finché fui, sono, e sarò  
in questo mondo ho bevuto,  
bevo e berrò sempre del vino! 
Vieni, accarezza le chiome di gentile fanciulla 
Prima che il fato ti infranga le membra. 
Godi una coppa di vino finché il tuo nome è sul 
Libro di Vita. 
Il cuore domato dal vino non è preda di affanni. 
Allorché recideranno il virgulto della mia vita, 
Le mie parti saranno sparse lontane una dall'altra, 
Se dal fango mio allora modelleranno una brocca 
Fatela colma di vino e io tornerò alla vita. 
Se sono sobrio la gioia mi è nascosta da un velo 
Ma la mia Mente perde coscienza se bevo 
C'è un attimo solo fra sobrietà e ubriachezza 
Per cui tutto darei. E' quello la Vita! 
Mi dice la gente: "Gli ubriachi andranno all'inferno!" 
Ma son parole queste prive di senso pel cuore: 
Se dunque andranno all'Inferno i bevitori e gli 
amanti, 
Vedrai il Paradiso domani nudo come palmo di 
mano! 
Omar Khayyâm (1048-1131) 
 
Ave o Bacco dolcissimo, o sospir d'ogni petto,  
tu che versi negli animi tanta onda di diletto!  
Anonimo (1100) 
 
O Bacco, o famosissimo nume,  
quanti qui siamo servi al tuo lieto imperio,  
i doni tuoi libiamo.  
E a narrar le tue glorie  
alziam l'inno giocondo a te  
sacrando i cantici fino a che duri il mondo  
Anonimo (1100) 
 
Se in questa raccolta di poesie vedrai  
taverne, osti e ubriachi, 
idoli e zunnar, croci e rosari, 
cristiani, zoroastriani, pagani, brocche e conventi, 
vino e bei fanciulli, candele e ginecei, 
melodie di liuto e canti d’ubriachi, 
liquori e osterie, e gli sfaccendati delle bettole, 
compagni, coppieri, tavole da gioco e fervide 
preghiere, 
il dolce suono dell’organo e del flauto il lamento, 
il sabuh e le assemblee e coppe di vino una dopo 
l’altra, 
otri e calici, e le giare del venditor di vino, 
e fare a gara nel trangugiar liquori, 

correre dalla moschea alla taverna 
e in quel luogo rilassarsi un po’, 
per un bicchier dar in pegno se stessi 
al vino il corpo, e l’anima affidare, 
rose, roseti, cipressi, giardini e tulipani,  
e il racconto della rugiada dell’aurora; 
peluria, nei, snelle figure e sopracciglia, 
guance, visi, gote e lunghe trecce, 
labbra, denti e occhi ebbri e seducenti, 
teste e piedi, cintole e polsi e mani... 
Bada a non imbarazzarti per tutto ciò, 
ma fatti coraggio e scovane il significato: 
non t’impigliare nell’aspetto delle espressioni 
se sei tra coloro che san capire quel che indicano! 
Purifica il tuo sguardo se vuoi veder la purezza, 
va via dalla buccia se vuoi vedere il nocciolo: 
se non distogli lo sguardo dagli aspetti esteriori 
come potrai diventare un conoscitore di misteri? 
Poiché ciascuna di queste parole ha un’anima 
e sotto ognuna di esse v’è un mondo… 
Tu cerca l’anima loro e passa via dal corpo, 
lascia perdere il nome e ricerca il nominato: 
non tralasciare alcun dettaglio, 
finché diverrai compagno a Verità 
Samau'al al-Maghribī (1130-1180) 
 
L`alimento più salutistico di tutti  
è quello che la religione musulmana proibisce   
Maimonide (1138-1204) 
 
Il mio terzo peccato è di frequentare l’osteria:  
non l’ho mai disprezzata e non lo faro mai,  
finché vedrò discendere i santi cori angelici  
che per i morti intonano: ’ ’Riposino in eterno". 
E’ mia intenzione morire all’osteria,  
perché il vino mi sia accanto nel momento del 
trapasso;  
allora con più gioia canteranno i cori angelici:  
"Dio sia propizio a questo bevitore". 
Con i bicchieri si accende la luce dello spirito, 
l’animo, ebbro di nettare, vola sino al cielo.  
Trovo più saporito il vino dell’osteria  
di quello che il coppiere del vescovo mescola con 
l’acqua. 
… La natura dà a ciascuno caratteristiche sue 
proprie:  
per scrivere bei versi devo bere vino buono,  
il migliore di cui le botti degli osti sono piene;  
esso produce in me grande abbondanza di parole. 
Compongo versi tali, quale è il vino che bevo;  
non riesco a creare nulla se non dopo aver 
mangiato.  
Quanto scrivo a digiuno non possiede alcun valore,  
mentre dopo aver bevuto vinco nel canto Ovidio 
stesso. 
Io non mi sento mai ispirato,  
se prima lo stomaco non si è ben riempito;  



quando Bacco è signore della mente,  
in me irrompe Apollo e canta versi meravigliosi 
Archipoeta di Colonia, Carmina Burana "Confessio 
Goliae” (1163) 
 
Quando siamo nella taverna 
Non pensiamo a quando saremo polvere 
Ma ci affrettiamo al gioco 
Che sempre finisce per denudarci 
Qual che accade nella taverna 
Dove comanda il danaro 
Si farebbe bene a chiederlo 
Se qualcosa si risponde, sarà ascoltato 
Qualcuno gioca, qualcuno beve 
Qualcuno vive in modo peccaminoso 
Ma di coloro che si cimentano al gioco 
Alcuni ne escono nudi 
Altri rivestiti 
Altri indossano sacchi 
Qui nessuno teme la morte 
Ma tentano la sorte in nome di Bacco 
Il primo è per il mercante di vino 
Per il quale brindano i libertini 
Il secondo per i prigionieri 
Il seguente lo bevono per i vivi 
Il quarto per tutti i Cristiani 
Il quinto per i morti nella fede 
Il sesto per le sorelle smarrite 
Il settimo per i guardiacaccia 
L'ottavo per i fratelli che peccano 
Il nono per i monaci dispersi 
Il decimo per i marinai 
L'undicesimo per i contestatori 
Il dodicesimo per i penitenti 
Il tredicesimo per i viaggiatori 
Dal Papa al Re 
Bevono tutti senza legge 
Beve la donna, beve l'uomo 
Beve la milizia, beve il clero 
Beve quello, beve quella 
Beve il servo con l'ancella 
Beve il veloce, beve il lento 
Beve il bianco, beve il nero 
Beve il costante, beve il distratto 
Beve il grezzo, beve il raffinato 
Beve il povero e il malato 
Beve l'esule e lo straniero 
Beve il fancuillo, beve l'anziano 
Beve il vescovo ed il decano 
Beve la suora, beve il frate 
Beve la vecchia beve la madre 
Beve questa beve quella 
Bevono in cento bevono in mille 
Difficilmente 600 denari 
Durano, quando immoderatamente 
Bevono tutti senza limite 
Benché bevano a mente lieta 

Siamo noi gli unici che tutti rimproveriamo 
E così siamo mendicanti 
Siano maledetti coloro che ci calunniano 
E che non vengano ricordati tra i giusti 
Carmina Burana, In Taberna quando sumus (secolo 
XIII) 
 
Gioia non vidi in entrambi mondi,salvo te,  
anima mia, molte meraviglie ho visto,  
ma non vidi miracolo simile a te!  
Dicono che sorte dei miscredenti è fuoco bruciante: 
ma privo del fuoco tuo ho visto solo 
Abù Lahab! 
Alla finestra del cuore spesso ho accostato  
l'orecchio dell'anima,molte parole ho sentito,  
ma non ho sentito le labbra.  
D'improvviso effondesti il favore tuo  
sopra questo tuo servo, e io non ne vedo ragione  
se non la tua grazia infinita.  
O eletto coppiere, o gioia degli occhi miei,  
a te simigliante nessuno apparve fra gli Arabi,  
né fra i Persiani l'ho visto!  
Versami tanto vino ch'io scenda giù da me stesso  
perché nell'io, nell'essere, non ho trovato che pena.  
O tu che sei zucchero e latte, o tu che sei  
Sole e Luna, o tu che sei madre, sei padre,  
non ho parenti che Te!  
O indistruttibile amore, o menestrello divino,  
sei tu appoggio, sei tu riparo,  
non trovo nome a te pari!  
Siamo frammenti d'acciaio e  
l'amor tuo è calamita,  
sei origine d'ogni attrazione,  
ché in me attrazione non vedo!  
Silenzio, fratello, abbandona scienza e finezza;  
finché tu non parlasti finezza alcuna non vidi! 
Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī (1207-1273) 
 
Dell'acqua sole bevere  
chi non have del vino 
Jacopone da Todi (1233-1306) 
 
Lo Vino nuoce a la castitate 
Iacopone da Todi (1233-1306) 
 
Tutto quest'anno ch'è, mi son frustato 
di tutti i vizi che solìa avere; 
non m'è rimasto se non quel di bere, 
del qual me n'abbi Iddio per escusato, 
ché la mattina, quando son levato, 
el corpo pien di sal mi par avere; 
adunque, di': chi si porìa tenere 
di non bagnarsi la lingua e 'l palato? 
E non vorrìa se non greco e vernaccia, 
ché mi fa maggior noia il vin latino, 
che la mia donna, quand'ella mi caccia. 
Deh ben abbi chi prima pose 'l vino, 



che tutto 'l dì mi fa star in bonaccia; 
i' non ne fo però un mal latino. 
Cecco Angiolieri (1260-1313) 
 
Il pessimo e ‘l crudele odio, ch’i’ porto 
a diritta ragione al padre meo, 
il farà vivar di più, che Botadeo, 
e di ciò, buon dì, me ne sono accorto.  
Odi, Natura, se tu ha’ gran torto: 
l’altrier li chiesi un fiasco di raspeo, 
che n’ha ben cento cogna ‘l can giudeo, 
in verità, vicin m’ebbe che morto.  
"S’i’ gli avessi chèsto di vernaccia! 
dissi’io, solamente a lui approvare: 
sì mi volle sputar entro la faccia.  
E poi m’è detto ch’i nol debbo odiare! 
Ma chi sapesse ben ogni sua taccia 
Direbbe: - Vivo il dovresti mangiare. 
Cecco Angiolieri (1260-1313) 
 
Guarda il calor del sol che si fa vino,  
giunto all’umor che da la vite cola 
Dante Alighieri (1265-1321) 
 
Lo dolce ber che non m'avria mai sazio 
Dante Alighieri (1265-1321) 
 
D'ottobre nel contado a buono stallo 
e' pregovi, figliuol', che voi v'andiate; 
traetevi buon tempo e uccellate 
come vi piace, a piede ed a cavallo. 
La sera per la sala andate a ballo, 
e bevete del mosto e inebriate, 
ché non ci ha migliore vita, in veritate; 
e questo è ver come 'l fiorino è giallo. 
E poscia vi levate la mattina, 
e lavatevi 'l viso con le mani; 
l'arrosto e 'l vino è buona medicina. 
Alle guagnele, starete più sani 
che pesce in lago o 'n fiume od in marina, 
avendo miglior vita che cristiani 
Folgóre da San Gimignano (1270-1332) 
 
Bevi il vino poiché la coppa  
è il volto dell’amico 
Mahmūd Shabistarī (1288-1340) 
 
Chi ben beve ben dorme,  
chi ben dorme mal no pensa,  
chi mal no pensa mal non fa,  
chi mal non fa in Paradiso va.  
Ora ben bevé che el Paradiso avaré ... 
Anonimo (1300) 
 
Abbasso l'acqua che rovina i ponti, 
perfino quella pura delle fonti, 
la cosa che per noi davvero conti 

è il vino che mantiene mari e monti. 
Si incontra spesso l'uomo che fa acqua 
e molto spesso gioca a nascondino, 
ma chi si perde in un bicchiere d'acqua 
può ritrovarsi in un bicchier di vino. 
Il sangue non è acqua, 
infatti il sangue è vino, 
il vino fa buon sangue 
ti rende genuino. 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 
non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno. 
Evviva il vino vivo della vigna 
che rende questa vita più sanguigna, 
chi vive d'acqua spesso se la svigna 
e appresso il vino brucia la gramigna. 
Il furbo tira l'acqua al suo mulino, 
il saggio se ne infischia e tira il vino 
e ha l'acqua in bocca il maschio del padrino 
e invece c'è chi ce l'ha in bocca il vino. 
Il sangue non è acqua 
infatti il sangue è vino, 
il vino fa buon sangue 
ti rende genuino. 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 
non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno. 
Empi il bicchier che è vuoto, 
vuota il bicchier che è pieno, 
non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno. 
Non lo lasciar mai vuoto, 
non lo lasciar mai pieno 
Anonimo (secolo XIV) 
 

 


