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IL VINO / WINE 
 
1. Lorenzo de’ Medici 
Canzona di Bacco 
propone e legge Stefano Coppini 
 
2. François Rabelais 
Trattato sull’uso del buon vino 
propone e legge Giovanna Piccitto  
 
3. Orazio 
Nunc est bibendum  
propone e legge Enrico Palandri 
 
4. Wislava Szymborska  
Accanto a un bicchiere di vino 
propone Claudia Palli, leggono Krystyna Kubaczewska e Claudia Palli  
 
5. Ernest Hemingway 
Un bel café in Place St.-Michel 
propone John Phillimore, leggono Wes Clark e Marco Aurelio Di Giorgio 
 
6. Emmanuel Carrère 
Il regno 
propone Paola Pasqual, leggono Catherine Buyse e Paola Pasqual 
 
7. La Bibbia 
Le figlie di Lot 
propone e legge Alon Altaras 
 
8. Torquato Tasso 
Dialogo X. Il Padre di famiglia 
propone e legge Chiara Romanelli 
 
9. Fernando Pessoa 
Bocche viola di vino 
propone Donata Grimani, leggono Diogo Figueira Colossi e Donata Grimani  
 
10. Charles Baudelaire 
L’anima del vino 
Il vino degli amanti 
propongono e leggono Béatrice Rosenberg, Stefano Chinellato, Cecilia Gualazzini 
 
11. Alessandro Manzoni 
I promessi sposi, cap. XIV 
propone e legge Rosa Borgia 
 



12. Nedìm 
Lirica 
propone Sema Postacioglu, leggono Sema Postacioglu e Marco Aurelio Di Giorgio 
 
13. Jorge Luis Borges 
Sonetto del vino 
propone Teresa Verardo, leggono Teresa Verardo e Alberto Della Rovere 
 
14. André Breton 
Cadaveri squisiti 
propone e legge Silvia Schwarz 
 
15. Omero 
Il Ciclope 
propone Viretta Micheluzzi, leggono Ettore Cingano e Viretta Micheluzzi  
 
16. Parvin Etesami 
L’ebbro e il sobrio 
propone Reza Rashidy, leggono Reza Rashidy e Enrico Palandri 
 
17. Eugenio Montale 
Xenia II 
propone e legge Aline Cendon 
 
18. Li Bai 
Sotto la luna, un festino solitario 
propone e legge Marco Ceresa 
 
19. Anacreonte 
L’amata cetra 
propone Linda Mavian, leggono Ettore Cingano e Linda Mavian 
 
20. Pablo Neruda 
Ode al vino 
propone Alessandra Tommasin, leggono Teresa Verardo e Alessandra Tommasin 
 
21. William Shakespeare 
Falstaff 
propone Jenny Condie, leggono Jenny Condie e Elena Rifiorati 
 
  



Lorenzo de’ Medici (1449-1492) 
Canzona di Bacco  
 
Quant’è bella giovinezza 
che si fugge tuttavia: 
chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Quest’è Bacco e Arianna, 
belli, e l’un dell’altro ardenti: 
perché ‘l tempo fugge e inganna, 
sempre insieme stan contenti. 
Queste ninfe e altre genti 
sono allegre tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Questi lieti satiretti, 
delle ninfe innamorati, 
per caverne e per boschetti 
han lor posto cento agguati; 
or da Bacco riscaldati, 
ballon, salton tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Queste ninfe anche hanno caro 
da lor essere ingannate: 
non può fare a Amor riparo, 
se non gente rozze e ingrate; 
ora insieme mescolate 
suonon, canton tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Questa soma, che vien drieto 
sopra l’asino, è Sileno: 
così vecchio è ebbro e lieto, 
già di carne e d’anni pieno; 
se non può star ritto, almeno 
ride e gode tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Mida vien drieto a costoro: 
ciò che tocca, oro diventa. 
E che giova aver tesoro, 
s’altri poi non si contenta? 
Che dolcezza vuoi che senta 
chi ha sete tuttavia? 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 



Ciascun apra ben gli orecchi, 
di doman nessun si paschi; 
oggi sian, giovani e vecchi, 
lieto ognun, femmine e maschi. 
Ogni tristo pensier caschi: 
facciam festa tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Donne e giovinetti amanti, 
viva Bacco e viva Amore! 
Ciascun suoni, balli e canti, 
arda di dolcezza il core, 
non fatica, non dolore! 
Ciò c’ha a esser, convien sia. 
Chi vuol esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
 
 
  



Trattato sull’uso del buon vino 
attribuito a François Rabelais (1494-1553) 
Il Trattato ci è pervenuto tramite traduzione dal cecoslovacco. Il testo originale in francese non è mai stato trovato 
 
L’illustrissimo maestro Pantagruele mi ha chiesto di trascrivere in modo breve e fedele ciò che gli sembra 
degno di essere notato per il profitto generale della corporazione dei bevitori pantagrueliani; si sarebbe 
fatto carico lui stesso di questo grato compito e avrebbe scritto queste parole su tavole di pietra; ma dopo 
184 646 boccali d’Angiò non governando più la lingua niente meno che la penna, lo stilo o il lapis, se 
dunque non fosse sopravvenuto un motivo eccezionale, senz’altro l’avrebbe fatto.  
Bere il vino è, accanto al parlare smodato e alla preghiera ardente, l’attività che distingue l’uomo dagli altri 
esseri che vivono sulla terra, i volatili, i mammiferi e i rettili, ai quali Dio non ha donato l’anima umana, 
benché taluni ritengano, come ha segnalato Enrico il Navigatore, che nella terra d’Africa viva una scimmia 
pelosa che non disdegna un boccale. E se poi Dio nella sua infinita saggezza ha scelto l’allegro Noè per 
fondare una nuova vita sulla terra, è stato senz’altro perché sapeva che poi lui, sul monte Ararat, avrebbe 
dedicato la stessa cura alla sua vigna. E in una botte viveva anche il grande Pitagora, che sapeva apprezzare 
il Falerno; e nelle stesse deliziose terme sguazzavano anche il gigante Gargantua e la sua eccelsa madre 
Gargamella, soprannominata Golasecca.  
 
“Illustrissimi bevitori! nobili gaglioffi! onorevoli cionchi! indagatori di fiaschi! sollevatori di boccali! 
investigatori di pubi! responsabili della nebbia! discepoli di san Martino! depravati! alzatori di gomito! 
abbassatori di gomito! assetati e avvinazzati! banchettatori e tracannatori! annaffiatori di gole! pancioni! 
petomani e funamboli! fratelli carissimi! folli e bulatori! In conclusione ricordatevi ancora una cosa: se 
volete conservare la vostra vita in salute e freschezza di spirito, dovete rispettare con impegno queste sei 
cose: Non bevete mai da soli. La società dei bevitori è una casta molto rispettata e la sua parola sonante ha 
gran valore nei circoli dei gendarmi. E per di più: se cade qualcuno che sia ebbro, essendo pieno di nebbia 
fino alla gola, l’altro solleverà il suo compagno. 
Ebbene: all’alba, alla luce verginale della stella del mattino, la cosa migliore è brindare con Matusalemme; a 
mezzogiorno con Baldassare; al tramonto, invece, cozzerete i calici con Nabucodonosor. 
Bevete solo i vini migliori. Bevete vini forti. Plinio dice che è bene differenziare tra vina imbecilla e valida: e 
i nullafacenti danno la loro preferenza ai secondi. Evitate nel modo più assoluto invece le acquette e gli 
svaporati. Evitate la feccia! 
Evitate anche la birra. Il poeta Basselin chiama i bevitori di birra piscioni; e fa bene perché quella bevanda è 
buona soltanto per i fiamminghi e i tedeschi, che non sono di anima nobile. E bere la birra provoca 
numerose malattie: il Santo Padre Giulio beveva la birra e gli è cresciuta la barba; e ha provocato grande 
scandalo. Per questo anche Erasmo da Rotterdam dice che la birra è stata data per il sollazzo degli apostati 
e degli eretici, dato che si tratta di una pena sufficiente per qualsivoglia tipo di delitto. Nel modo più 
assoluto sforzatevi però di evitare l’acqua; è tra tutti i liquidi il peggiore. Molti poeti e lanzichenecchi sono 
sfortunatamente periti per colpa dell’acqua. L’ acqua è dannosa in massimo grado per il suo fetore e il 
contagio della peste; come scrive Aristotele nella sua Storia delle bestie, una volta ad Azia una gran quantità 
di cavallette ha bevuto dell’acqua e sono tutte cadute stecchite, sterminando con il loro fetore pestilenziale 
più di ottantamila persone. E i membri della congregazione della Santa Sede sanno bene quello che fanno, 
quando versano con gli imbuti l’acqua nelle viscere degli eretici: perché gli uomini che bevono acqua hanno 
sempre qualcosa da nascondere e trattengono dentro di sé cose di cui vergognarsi.” 
 
  



Orazio (65 a.C- 8 a.C.) 
Nunc est bibendum 
 
  Adesso bisogna bere, bisogna battere 
  la terra con libero piede, adesso è il momento 
  di ornare gli altari divini 
  con banchetti degni dei Salii. 
5  Non era lecito prima togliere il Cecubo 
  dalle cantine dei padri, quando la regina 
  meditava al Campidoglio una folle 
  rovina e all’impero la fine 
  con il suo gregge di uomini 
10  svergognati e sfregiati, 
  senza limite nelle speranze, 
  ubriaca di dolce fortuna. Ma la sua pazzia 
  la guarì l’unica nave scampata a stento alle fiamme, 
  e la mente sconvolta dal Mareotico 
15  Cesare la riportò alla terribile 
  realtà, incalzandola nella sua fuga 
  dall’Italia coi remi, come lo sparviero 
  insegue le timide colombe o il cacciatore 
  una lepre sui campi nevosi 
20  della Tessaglia, per mettere il mostro fatale 
  in catene. Però lei nobilmente 
  cercò la morte, e della spada non ebbe 
  la paura che hanno le donne, e non riparò 
  con la flotta su spiagge nascoste; 
25  con volto sereno osò guardare 
  la reggia distrutta e tenere in mano 
  i serpenti feroci e accogliere nel suo corpo 
  il nero veleno, più fiera 
  per avere deciso la morte, 
30  così da togliere alle navi crudeli 
  di portarla da privata, lei, donna 
  non umile, nel superbo trionfo. 
  



Nunc est bibendum 
 
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus,  
nunc Saliaribus ornare pulvinar deorum tempus erat dapibus, sodales. 
5 
antehac nefas depromere Caecubum 
cellis avitis, dum Capitolio 
regina dementis ruinas 
funus et imperio parabat 
contaminato cum grege turpium 
10 
morbo virorum, quidlibet inpotens 
sperare fortunaque dulci 
ebria. sed minuit furorem 
vix una sospes navis ab ignibus 
mentemque lymphatam Mareotico 
15 
redegit in veros timores 
Caesar ab Italia volantem 
remis adurgens, accipiter velut 
mollis columbas aut leporem citus 
venator in campis nivalis 
20 
Haemoniae, daret ut catenis 
fatale monstrum: quae generosius 
perire quaerens nec muliebriter 
expavit ensem nec latentis 
classe cita reparavit oras, 
25 
ausa et iacentem visere regiam 
voltu sereno, fortis et asperas 
tractare serpentes, ut atrum 
corpore conbiberet venenum, 
deliberata morte ferocior: 
30 
saevis Liburnis scilicet invidens 
privata deduci superbo 
non humilis mulier triumpho.  
  



Wislawa Szymborska (1923-2012) 
Accanto a un bicchiere di vino 
Traduzione di Pietro Marchesani 
 
Con uno sguardo mi ha reso più bella, 
e io questa bellezza l’ho fatta mia. 
Felice, ho inghiottito una stella. 
Ho lasciato che mi immaginasse 
a somiglianza del mio riflesso 
nei suoi occhi. Io ballo, ballo 
nel battito di ali improvvise. 
Il tavolo è tavolo, il vino è vino 
nel bicchiere che è un bicchiere 
e sta lì dritto sul tavolo. 
Io invece sono immaginaria, 
incredibilmente immaginaria, 
immaginaria fino al midollo. 
Gli parlo di tutto ciò che vuole: 
delle formiche morenti d’amore 
sotto la costellazione del soffione. 
Gli giuro che una rosa bianca, 
se viene spruzzata di vino, canta. 
Mi metto a ridere, inclino il capo 
con prudenza, come per controllare 
un’invenzione. E ballo, ballo 
nella pelle stupita, nell’abbraccio 
che mi crea. 
Eva dalla costola, Venere dall’onda, 
Minerva dalla testa di Giove 
erano più reali. 
Quando lui non mi guarda, 
cerco la mia immagine sul muro. E vedo solo 
un chiodo, senza il quadro. 
 
  



Przy winie 
 
Spojrzał, dodał mi urody, 
a ja wzięłam ją jak swoją. 
Szczęśliwa, połknęłam gwiazdę. 
Pozwoliłam się wymyślić 
na podobieństwo odbicia 
w jego oczach. Tańczę, tańczę 
w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł. 
Stół jest stołem, wino winem 
w kieliszku, co jest kieliszkiem 
i stoi stojąc na stole. 
A ja jestem urojona, 
urojona nie do wiary, 
urojona aż do krwi. 
Mówię mu, co chce : o mrówkach 
umierających z miłości 
pod gwiazdozbiorem dmuchawca. 
Przysięgam, że biała róża, 
pokropiona winem, śpiewa. 
Śmieję się, przechylam głowę 
ostrożnie, jakbym sprawdzała 
wynalazek. Tańczę, tańczę 
w zdumionej skórze, w objęciu, 
które mnie stwarza. 
Ewa z żebra, Venus z piany, 
Minerwa z głowy Jowisza 
były bardziej rzeczywiste. 
Kiedy on nie patrzy na mnie, 
szukam swojego odbicia 
na ścianie. I widzę tylko 
gwóźdż, z którego zdjęto obraz. 
 
  



Ernest Hemingway (1899-1961) 
Un bel café in Place St.-Michel 
traduzione di Vincenzo Mantovani 
 
E poi c’era il brutto tempo. Arrivava da un giorno all’altro, una volta passato l’autunno, Alla sera dovevi 
chiudere le finestre per la pioggia, e il vento freddo strappava le foglie degli alberi della place de la 
Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento sbatteva la pioggia contro il grande 
autobus verde al capolinea e il Café des Amateurs era pieno di gente e le finestre tutte appannate per il 
caldo e il fumo di dentro. Era un caffè triste e mal gestito, dove si ammassavano gli ubriachi di tutto il 
quartiere, e io me ne stavo alla larga per via dell’odore di sporco della gente e l’odore acido degli ubriachi. 
Gli uomini e le donne che frequentavano les Amateurs erano sempre ubriachi, o comunque sempre per 
quanto potevano permetterselo; più che altro di vino, che comperavano a mezzi litri o a litri. C’erano anche 
le pubblicità di aperitivi dai nomi strani, ma pochi potevano permettersi se non come base per costruirci su 
le loro sbornie di vino. Le donne ubriache erano chiamate poivrottes, che voleva dire ubriacone.  
Il Café des Amateurs era il pozzo nero di rue Mouffetard, quella splendida affollata stradina col mercato 
che sfociava in place de la Contrascarpe. I cessi alla turca delle vecchie case di ringhiera, uno per ogni 
piano, vicino alle scale, con due rilievi in cemento a forma di scarpa uno di qua e uno di là del buco perché 
il locataire non scivolasse, si svuotavano in pozzi neri che di notte venivano svuotati per mezzo di pompe 
in cisterne mobili trainate da cavalla. D’estate, con tutte le finestre aperte, si sentiva il rumore delle pompe e 
l’odore era molto forte. Le cisterne mobili erano di colore marrone e zafferano e al chiaro della luna, 
quando passavano per rue Cardinal Lemoine, quei cilindri con le ruote, tirati da cavalli, sembravano quadri 
di Braque. Nessuno però svuotava il Café des Amateurs, e il manifesto ingiallito con i termini e le sanzioni 
di legge contro l’ubriachezza molesta era tanto inzaccherato e inascoltato quanto i suoi clienti erano assidui 
e puzzolenti. 
 
A Good Café on the Place St.-Michel 
 
Then there was the bad weather. It would come in one day when the fall was over. We would have to shut 
the windows in the night against the rain and the cold wind would strip the leaves from the trees in the 
Place Contrescarpe. The leaves lay sodden in the rain and the wind drove the rain against the big green 
autobus at the terminal and the Café des Amateurs was crowded and the windows misted over from the 
heat and the smoke inside. It was a sad, evilly run café where the drunkards of the quarter crowded 
together and I kept away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness. 
The men and women who frequented the Amateurs stayed drunk all of the time, or all of the time they 
could afford it, mostly on wine which they bought by the half-liter or liter. Many strangely named apéritifs 
were advertised, but few people could afford them except as a foundation to build their wine drunks on. 
The women drunkards were called poivrottes which meant female rummies.  The Café des Amateurs was the 
cesspool of the rue Mouffetard, that wonderful narrow crowded market street which led into the Place 
Contrescarpe. The squat toilets of the old apartment houses, one by the side of the stairs on each floor 
with the two cleated cement shoe-shaped elevations on each side of the aperture so a locataire would not 
slip, emptied into cesspools which were emptied by pumping into horse-drawn tank wagons at night. In 
the summer time, with all windows open, we would hear the pumping and the odor was very strong. The 
tank wagons were painted brown and saffron color and in the moonlight when they worked the rue 
Cardinal Lemoine their wheeled, horse-drawn cylinders looked like Braque paintings. No one emptied the 
Café des Amateurs though, and its yellowed poster stating the terms and penalties of the law against public 
drunkenness was as flyblown and disregarded as its clients were constant and ill-smelling.   
  



Emmanuel Carrère  (1957) 
Il regno 
traduzione di Francesco Bergamasco 
 
Prima mi capitava spesso di andare a pranzo con qualche amico.  
Il menù fisso di quei pranzi prevedeva discussioni sulla letteratura, che andavano dal commento di 
capolavori ai pettegolezzi editoriali, e sempre troppo vino.  
Si cominciava ordinando un bicchiere, per non esagerare, e bicchiere dopo bicchiere si finiva per dire che 
sarebbe stato meglio prendere direttamente una bottiglia.  
Dopo pranzo, appena tornato in studio, l’euforia etilica si trasformava in depressione angosciosa.  
Passavo il pomeriggio a giurare a me stesso di non cascarci mai più, e due giorni dopo ci ricascavo.  
Di punto in bianco, ho dato un taglio a questa consuetudine avvilente.  
Ormai declino tutti gli inviti a pranzo; me ne resto nel mio eremo a mangiare lentamente una scodella di 
riso integrale, stando attento a masticare sette volte ogni boccone, e leggendo con non minore 
concentrazione, io che sono un lettore bulimico, un libro edificante: le Confessioni di sant’Agostino, 
i Racconti di un pellegrino russo, l’Introduzione alla vita devota di san Francesco di Sales.  
 
Le Royaume 
 
Avant, je déjeunais souvent dehors, avec l’un ou l’autre de mes amis.  
L’ordinaire de ces déjeuners, c’était des discussions sur la littérature, allant du commentaire des grandes 
œuvres aux ragots d’édition, et à tous les coups trop de vin.  
On le commande au verre pour être raisonnable, de verre en verre on se dit qu’on aurait mieux fait de 
prendre tout de suite une bouteille. L’exaltation d’ivrogne, à la sortie du déjeuner, se transformait dès que 
j’avais regagné mon studio en déprime angoissée. Je passais l’après-midi à me promettre de ne plus jamais 
recommencer, et je recommençais deux jours plus tard.  
À cette habitude consternante, j’ai renoncé du jour au lendemain.  
Je décline désormais toute proposition de déjeuner et me contente, dans mon ermitage, d’un bol de riz 
complet que je mange lentement, en m’appliquant à mâcher sept fois chaque bouchée, et en lisant avec non 
moins de concentration, moi le lecteur boulimique, quelque livre édifiant: les Confessions de saint 
Augustin, le Récit d’un pèlerin russe, l’Introduction à la vie dévote de saint François de Sales. 
 
  



La Bibbia 
Le figlie di Lot 
 
Lot partì da Tsò’ar e si fermò al monte con le due figlie, perché aveva paura a rimanere in Tsò’ar e rimase 
con le due figlie in una grotta. La maggiore di esse disse alla minore: «Nostro padre è vecchio, e nel paese 
non c’è nessuno che, come è regolare, possa coabitare con noi. Diamo dunque da bere del vino a nostro 
padre, corichiamoci con lui, e così avremo figli da lui».  
Quella notte dettero da bere del vino al padre; la maggiore andò a coricarsi con lui ed egli non si accorse né 
quando essa si coricò né quando si alzò.  
Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: «Ieri mi sono coricata con il babbo; diamogli da bere 
anche stanotte, e va’ tu a giacere con il babbo sì che avremo figli da lui».  
Anche quella notte diedero da bere al babbo, e la minore andò a coricarsi con lui, che non si accorse 
quando essa si coricò né quando si alzò. Ambedue le figlie di Lot rimasero incinte del padre.  
La maggiore partorì un figlio, cui pose nome Moab, che è il padre dei Moabiti d’oggi.  
Anche la minore partorì un figlio, cui pose nome Ben-’Ammì, che è il padre degli odierni Ammoniti. 
 
 

 
  



Torquato Tasso (1544-1595) 
Dialogo X. Il padre di famiglia   
 
Era nella stagione che il vendemmiatore suol premere dall’uve mature il vino, e che gli alberi si veggiono in 
alcun luogo spogliati di frutti, quando io, […] in abito di sconosciuto peregrino tra Novara e Vercelli 
cavalcava […]. 
 
[…] I famigliari avean recata l’acqua alle mani: e poichè lavati ci fummo, a tavola ne sedemmo come 
piacque al buon vecchio, che volle me, come forestiero, onorare […]. 
Il buon padre di famiglia così cominciò:  
La menzione che voi avete fatta del vino e de’ tempi eroici mi fa sovvenire di quello che da alcuni 
osservatori d’Omero ho udito, cioè, ch’egli sempre, lodando il vino, il chiamava nero e dolce, le quali due 
condizioni non son molto lodevoli nel vino; e tanto più mi par meraviglioso ch’egli dia sì fatta lode al vino; 
quanto più mi par d’avere osservato che i vini che di Levante a noi sono recati, siano di color bianco, come 
sono le malvagíe e le romanie, ed altri sì fatti, ch’io in Venezia ho bevuti; oltre che i vini, che nel regno di 
Napoli greci son chiamati, i quali per avventura sortirono questo nome perchè le viti di Grecia furono 
portate, sono bianchi, o dorati piuttosto di colore, siccome dorato è di quel tutti gli altri de’ quali abbiamo 
ragionato; e bianchi sono più propriamente i vini del Reno, di Germania, e gli altri che nascono in paese 
freddo, ove il sole non ha tanto vigore che possa affatto maturare le uve innanzi la stagione della 
vendemmia, sebbene forse il modo ancora col quale son fatti di quella bianchezza è cagione.  
Quivi egli taceva, quand’io risposi:  
I vini furon da Omero detti dolci con quella maniera di metafora colla quale tutte le cose, o grate a’ sensi, o 
care all’animo, dolci sono addimandate; sebbene io non negherò ch’egli il vino alquanto dolcetto non 
potesse amare, il quale a me ancora suol molto piacere; e questa dolcezza sino a certo termine non è 
spiacevole nel vino; e le malvagíe e i greci e le romaníe, delle quali abbiamo fatta menzione, tutte quante 
hanno alquanto del dolce, la qual dolcezza si perde colla vecchiaja: onde si legge: Inger mi calices amariores, 
non perchè il poeta desiderasse il vino amaro, chè alcuno non è a cui l’amaritudine del vino non fosse 
spiacevole, ma perchè il vino vecchio, perdendo la dolcezza, acquista quella forza piena d’austerità ch’egli 
chiama amaritudine: onde vorrei che così intendeste che da Omero sia chiamato il vin dolce, come da 
Catullo è chiamato amaro: il negro poi il chiamava Omero, avendo forse riguardo ad alcun vino in 
particolare che in quel tempo fosse in pregio, come è ora la lacrima, la quale, tuttochè sia premuta da quelle 
uve stesse dalle quali è espresso il greco, è nondimeno di color vermiglio. 
Così diceva io, ed avendo la prima volta con i popponi assaggiato d’un vin bianco assai generoso, invitato 
da lui, bevei un’altra volta d’un claretto molto delicato […].  
 
  



Fernando Pessoa (1888-1935) 
Bocche viola di vino 
traduzione di Paolo Collo 
 
Bocche viola di vino 
Bianche fronti fra le rose 
Nudi, bianchi avambracci 
Sul desco abbandonati: 
 
Sia così, Lidia, il quadro 
In cui, muti, rimarremo 
Eternamente inscritti 
Nella coscienza degli dèi. 
 
Meglio questo che la vita 
Come dai più è vissuta 
Nera del polverone 
Sollevato dalle strade. 
Gli dèi col loro esempio 
Aiutano soltanto 
Chi non vuole nient’altro 
Che fluire con le cose. 
 
 
Bocas Roxas 
 
Bocas roxas de vinho, 
Testas brancas sob rosas, 
Nus, brancos antebraços 
Deixados sobre a mesa: 
 
Tal seja, Lidia, o quadro 
Em que fiquemos, mudos, 
Eternamente inscritos 
Na consciência dos deuses. 
 
Ante isto que a vida 
Como os homens a vivem 
Cheia da negra poeira 
Que erguem das estradas. 
Só os deuses socorrem 
Com seu exemplo aqueles 
Que nada mais pretendem 
Que ir no rio das coisas. 
 
 
  



Charles Baudelaire (1821-1867) 
L’ anima del vino  
traduzione di Giovanni Raboni 
 
Nelle bottiglie, a sera, l’anima del vino 
cantava: «O uomo, dalla mia prigione 
di vetro e ceralacca, sventurato che amo, 
ti giunga una fraterna, luminosa canzone! 
 
Io so quanto sudore e quanta pena 
e fiammeggiar di sole sull’ardente collina 
servano a darmi l’anima e la vita: 
ma non sarò né ingrato né maligno, 
 
perché immensa è la gioia di cadere 
nella gola d’un uomo sfibrato dal lavoro, 
e nel suo caldo petto so scavarmi una tomba 
ben più dolce di un’algida cantina. 
 
Non senti, nel mio seno palpitante, 
squillare le domeniche, trillare la speranza? 
I gomiti sul tavolo, la giubba sbottonata, 
celebrerai contento la mia gloria; 
 
a tua moglie estasiata ravviverò lo sguardo, 
forza e colori ridarò a tuo figlio; 
per quel fragile atleta della vita 
sarò l’olio che assoda le braccia ai lottatori. 
 
E in te mi spargerò, seme prezioso 
gettato dall’Eterno, ambrosia vegetale, 
perché dal nostro amore sprizzi la poesia 
verso Dio, come un fiore inaudito!» 
 
  



L’Âme du Vin 
 
Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles: 
«Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 
Un chant plein de lumière et de fraternité! 
 
Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, 
De peine, de sueur et de soleil cuisant 
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme; 
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, 
 
Car j'éprouve une joie immense quand je tombe 
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, 
Et sa chaude poitrine est une douce tombe 
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. 
 
Entends-tu retentir les refrains des dimanches 
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? 
Les coudes sur la table et retroussant tes manches, 
Tu me glorifieras et tu seras content; 
 
J'allumerai les yeux de ta femme ravie; 
À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs 
Et serai pour ce frêle athlète de la vie 
L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. 
 
En toi je tomberai, végétale ambroisie, 
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur, 
Pour que de notre amour naisse la poésie 
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur! 
 
 
 
  



Charles Baudelaire (1821-1867) 
Il vino degli amanti 
traduzione di Antonio Prete 
 
L’aria è splendente, oggi: che meraviglia! 
Senza morsi né speroni né briglia 
ce ne partiamo a cavallo del vino 
verso un cielo incantevole, divino. 
 
Come due angeli morsi dall’ansia 
acuta che, implacabile, li strazia, 
nel vetro blu del mattino seguiamo 
di quel lontano miraggio il richiamo. 
 
Mollemente cullati sopra le ali 
di un turbine che sale con sapienza, 
in un delirio che insieme ci assale, 
affiancati in armoniosa alleanza, 
fuggiremo, sorella, abolendo ogni 
attesa, nel paradiso dei sogni. 
 
 
Le Vin des amants 
 
Aujourd’hui l’espace est splendide! 
Sans mors, sans éperons, sans bride, 
Partons à cheval sur le vin 
Pour un ciel féerique et divin! 
 
Comme deux anges que torture 
Une implacable calenture, 
Dans le bleu cristal du matin 
Suivons le mirage lointain! 
 
Mollement balancés sur l’aile 
Du tourbillon intelligent, 
Dans un délire parallèle, 
Ma soeur, côte à côte nageant, 
Nous fuirons sans repos ni trêves 
Vers le paradis de mes rêves! 
 
  



Alessandro Manzoni (1785-1873) 
I promessi sposi, cap. XIV 
 
Que’ pochi bicchieri che aveva buttati giù  da principio, l’uno dietro l’altro, contro il suo solito, parte per 
quell’arsione che si sentiva, parte per una certa alterazione d’animo, che non gli lasciava far nulla con 
misura, gli diedero subito alla testa: a un bevitore un po’ esercitato non avrebbero fatto altro che levargli la 
sete.  
Su questo il nostro anonimo fa un’osservazione, che noi ripeteremo: e conti quel che può contare.  
Le abitudini temperate e oneste, dice, recano anche questo vantaggio, che, quanto più sono inveterate e 
radicate in un uomo, tanto più facilmente, appena se n’è allontanati, se ne risente subito; dimodoché se ne 
ricorda poi per un pezzo; e anche uno sproposito gli serve di scola. 
Comunque sia, quando que’ primi fumi  furono saliti alla testa di Renzo, vino e parole continuarono ad 
andare, l’uno in giù e l’ altre in su, senza misura né regola: e, al punto a cui l’abbiam lasciato, stava già come 
poteva.  
Si sentiva una gran voglia di parlare: ascoltatori, o  almeno uomini presenti che potesse prender per tali, 
non ne mancava; e, per qualche tempo, anche le parole eran venute via senza farsi pregare, e s’eran lasciate 
collocare in un certo qual ordine.  
Ma  a poco a poco, quella faccenda di finir le frasi cominciò a divenirgli fieramente difficile.  
Il pensiero, che s’ era presentato vivo e risoluto alla sua mente, s’annebbiava e svaniva tutt’a un tratto; e la 
parola, dopo essersi fatta aspettare un pezzo, non era quella che fosse al caso.  
In queste angustie, per uno di que’ falsi istinti che, in tante cose rovinano gli uomini, ricorreva a quel 
benedetto fiasco.  
Ma di che aiuto gli potesse essere il fiasco, in una tale circostanza, chi ha fior di senno lo dica. 
 
  



Nedìm (1681-1730)  
Lirica 
traduzione di Giampiero Bellingeri 
 
Calibro di finezza staglia la tua statura, 
Dal vetro filtra il vino, vermiglia è la tua guancia. 
 
Distillata di rosa, lembo di grazia estratta, 
Per te l’una è sudore, orlo di raso l’altro. 
 
Di fascino e magia, calamo mio, t’invasi, 
Il boccolo del mago s’è volto per te a zufolo. 
 
La terra franca intera è un cumulo di polvere, 
Sul ciglio del marezzo un neo si è fatta a te. 
 
Quell’idolo cristiano ti ha chiesto: - bevi vino? 
Pietà, perdono, o cuore: è grave la questione. 
 
Ebbro di quale coppa, per chi provi stupore? 
Tu l’anima hai venduto? Chi sei, chi mi diventi? 
 
Hai ferito le labbra, bacio incisivo ha il dente, 
Del rubino della bocca non esiste concessione. 
 
Un rubacuori simile qui in città no si è visto: 
Nedim, volto d’incanto in sogno ti sei visto. 
 
 
Gazel 
 
Haddeden geçmiş nezâket yâl-ü bâl olmuş sana 
Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-i âl olmuş sana  
Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu 
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana 
Sihr-ü efsûn ile dolmuştur derûnun ey kalem 
Zülfü Hârût’un demek mümkin ki nâl olmuş sana 
Şöyle gerd olmuş Firengistan birikmiş bir yere 
Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana 
Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş 
El-aman ey dil ne müşkilter suâl olmus sana 
Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın 
Kendin aldırdın gönül noldun ne hâl olmuş sana 
Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden 
La’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana 
Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm 
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana 
 



Jorge Luis Borges 
Sonetto del vino 
traduzione di Federico Guerrini 
 
In quale regno o secolo 
e sotto quale tacita 
congiunzione di astri, 
in che giorno segreto 
non segnato dal marmo, 
nacque la fortunata 
e singolare idea 
di inventare l’allegria? 
Con autunni dorati 
fu inventata. 
Ed il vino fluisce rosso 
lungo mille generazioni 
come il fiume del tempo 
e nell’arduo cammino 
ci fa dono di musica, 
di fuoco e di leoni. 
Nella notte del giubilo 
e nell’infausto giorno 
esalta l’allegria 
o attenua la paura, 
e questo ditirambo nuovo 
che oggi gli canto 
lo intonarono un giorno 
l’arabo e il persiano. 
Vino, insegnami come vedere 
la mia storia 
quasi fosse già fatta 
cenere di memoria. 
 
Soneto del vino 
 
¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa 
conjunción de los astros, en qué secreto día 
que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa 
y singular idea de inventar la alegría? 
Con otoños de oro la inventaron. El vino 
fluye rojo a lo largo de las generaciones 
como el río del tiempo y en el arduo camino 
nos prodiga su música, su fuego y sus leones. 
En la noche del júbilo o en la jornada adversa 
exalta la alegría o mitiga el espanto 
y el ditirambo nuevo que este día le canto 
otrora lo cantaron el árabe y el persa. 
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia 
como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. 



André Breton, Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Yves Tanguy 
Cadavre exquis (1925) 
 
 
Le cadavre exquis boira le vin nouveau 
 
Il cadavere squisito berrà il vino nuovo 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Parvin Etesami (1907-1941) 
L’ebbro e il sobrio  
traduzione di Reza Rashidy 
 
Uno sbirro scorse  un ubriaco lungo un vicolo e lo agguantò per il collo  
L’ubriaco gli disse: amico, questo non è un guinzaglio,  è una camicia 
 
Disse: sei sbronzo, per questo cammini barcollando 
disse: non è colpa del camminare, è la strada che non è piana  
 
Disse: ti devo portare dal giudice 
disse: va e torna domattina, è notte fonda, il giudice non è sveglio  
 
Disse: il palazzo del governatore è qua vicino, ti porto lì 
disse: chi ti dice che il governatore non si trovi ora in osteria 
 
Disse: fino a che avviso il comandante tu dormirai nella moschea! 
disse: la moschea non è un dormitorio per malfattori 
 
Disse: dammi un dinaro e sparisci 
disse: la sharia non è una faccenda di dinari o dracme 
 
Disse: allora come pena ti sequestro l’abito 
disse: è liso, non è altro che traccia di trama e ordito  
 
Disse: non ti rendi conto che il cappello ti è caduto dalla testa 
disse: nella testa ci deve stare la saggezza, non è un’infamia essere senza cappello 
 
Disse: hai bevuto troppo, per questo straparli e non sei in te 
disse: oh farneticante, non si tratta di parlare poco o tanto  
 
Disse: l’ubriaco va frustato dai sobri 
disse: trovamene uno, che qui di sobri non ce ne sono 
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Eugenio Montale (1896-1981) 
Xenia II 
 
6 
Il vinattiere ti versava un poco 
d’Inferno. E tu, atterrita: “Devo berlo? Non basta 
esserci stati dentro a lento fuoco?” 
 
7 
“Non sono mai stato certo di essere al mondo”. 
“Bella scoperta, m’hai risposto, e io?” 
“Oh il mondo tu l’hai mordicchiato, se anche 
in dosi omeopatiche. Ma io...” 
 
8 
“E il Paradiso? Esiste un paradiso?” 
“Credo di sì, signora, ma i vini dolci 
non li vuol più nessuno”. 
 
 
  



Anacreonte (570 – 485 a.C.) 
L’amata cetra 
traduzione di Salvatore Quasimodo,  
 
 
Cenai con un piccolo pezzo di focaccia, 
ma bevvi avidamente un’anfora di vino; 
ora l’amata cetra tocco con dolcezza 
e canto amore alla mia tenera fanciulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pablo Neruda (1904-1973) 
Ode al vino 
traduzione di Salvatore Quasimodo 
 
Vino color del giorno, 
vino color della notte, 
vino con piedi di porpora 
o sangue di topazio, vino, 
stellato figlio della terra, 
vino, liscio come una spada d’oro, 
morbido come un disordinato velluto, 
vino inchiocciolato e sospeso, amoroso, marino, 
non sei mai presente in una sola coppa, 
in un canto, in un uomo, 
sei corale, gregario, 
e, quanto meno scambievole. 
(…) 
Il vino muove la primavera, 
cresce come una pianta d’allegria, 
cadono muri, rocce, si chiudono gli abissi, 
nasce il canto. 
Oh, tu, caraffa di vino, nel deserto 
con la bella che amo, disse il vecchio poeta. 
Che la brocca di vino 
al bacio dell’amore aggiunga il suo bacio. 
Amor mio, d’improvviso il tuo fianco 
è la curva colma della coppa 
il tuo petto è il grappolo, 
la luce dell’alcol la tua chioma, 
le uve i tuoi capezzoli, 
il tuo ombelico sigillo puro impresso sul tuo ventre di anfora, 
e il tuo amore la cascata 
di vino inestinguibile, 
la chiarità che cade sui miei sensi, 
lo splendore terrestre della vita. 
Ma non soltanto amore, 
bacio bruciante e cuore bruciato 
tu sei, vino di vita, 
ma amicizia degli esseri, trasparenza, 
coro di disciplina, abbondanza di fiori. 
Amo sulla tavola, quando si conversa, 
la luce di una bottiglia di intelligente vino. 
Lo bevano; ricordino in ogni goccia d’oro o coppa di topazio 
o cucchiaio di porpora che l’autunno lavorò 
fino a riempire di vino le anfore, 
e impari l’uomo oscuro, 
nel cerimoniale del suo lavoro, 
e ricordare la terra e i suoi doveri, 
a diffondere il cantico del frutto. 



Oda al vino 
Vino color de día,  
vino color de noche,  
vino con pies de púrpura  
o sangre de topacio,  
vino, estrellado hijo de la tierra,  
vino, liso como una espada de oro,  
suave como un desordenado terciopelo,  
vino encaracolado y suspendido,  
amoroso, marino,  
nunca has cabido en una copa,  
en un canto, en un hombre,  
coral, gregario eres,  
y cuando menos, mutuo.  
(…) 
El vino mueve la primavera,  
crece como una planta la alegría,  
caen muros,  peñascos,  
se cierran los abismos, nace el canto. 
Oh tú, jarra de vino, en el desierto  
con la sabrosa que amo,  
dijo el viejo poeta. 
Que el cántaro de vino  
al beso del amor sume su beso. 
Amor mio, de pronto tu cadera 
es la curva colmada de la copa,  
tu pecho es el racimo,  
la luz del alcohol tu cabellera,  
las uvas tus pezones,  
tu ombligo sello puro  
estampado en tu vientre de vasija,  
y tu amor la cascada  
de vino inextinguible,  
la claridad que cae en mis sentidos,  
el esplendor terrestre de la vida. 
Pero no sólo amor, beso quemante  
o corazón quemado eres, vino de vida,  
sino amistad de los seres, transparencia,  
coro de disciplina, abundancia de flores.  
Amo sobre una mesa, cuando se habla,  
la luz de una botella de inteligente vino.  
Que lo beban, que recuerden en cada  
gota de oro o copa de topacio  
o cuchara de púrpura que trabajó el otoño  
hasta llenar de vino las vasijas  
y aprenda el hombre oscuro,  
en el ceremonial de su negocio,  
a recordar la tierra y sus deberes,  
a propagar el cántico del fruto. 



William Shakespeare (1564-1616)  
Enrico IV  
traduzione di Goffredo Raponi 
 
Falstaff 
Un buon secco per me ha un doppio effetto: 
innanzitutto mi sale al cervello 
e là m’essicca tutti quei vapori 
torpidi, opachi, grevi di pigrizia 
che l’avviluppano, e lo rende pronto, 
aperto, fantasioso, percettivo, 
tutto pieno d’estrose creazioni 
agili, dilettose, fiammeggianti, 
che affidate alla voce della lingua 
si mutano in arguzia sopraffina. 
Altra miracolosa proprietà 
dell’eccellente vin secco di Spagna 
è quella di ridar calore al sangue; 
il quale, prima freddo e ristagnante, 
ti lascia il fegato slavato e bianco, 
segno di pusillanime viltà. 
Invece il vin di Spagna lo riscalda 
e lo fa scorrer tutto in su e in giù 
dal centro all’ultima periferia 
capillare; e t’illumina la faccia, 
e questa come un faro indicatore 
trasmette a tutta la restante parte 
di questo piccolo regno ch’è l’uomo 
come un allarme e un ordine di armarsi; 
ed allora gli spiriti vitali, 
la borghesia di quel piccolo regno, 
e quelli più minuti dell’interno 
s’adunano e si schierano in buon ordine 
intorno al loro capitano, il cuore, 
che così reso gonfio e lievitato 
da questo esercito di suoi seguaci 
è capace d’ogni atto di coraggio. 
E tutto questo viene dal buon vino. 
Sicché la valentia nell’armi è niente 
se non è il vino che la mette in opera; 
ed il sapere è soltanto un tesoro 
che giace lì, custodito dal diavolo, 
se non è il vino che gli dà l’avvio 
ad esplicarsi e mettersi a profitto. 
Da ciò proviene che il Principe Enrico 
è così coraggioso; perché il sangue, 
ereditato freddo da suo padre, 
egli, come un terreno magro e sterile, 
l’ha concimato, arato e fecondato 



con l’eccellente pratica del bere 
cantine intere di fertile Xeres, 
divenendo così focoso e ardito. 
Se avessi mille figli, 
questa sarebbe la suprema regola 
di umanità che loro insegnerei: 
ripudiar le bevande leggerotte 
ed affidarsi sempre e solo al vino. 
 
 
Henry IV       
Falstaff 
 
A good sherris sack hath a two-fold 
operation in it. It ascends me into the brain; 
dries me there all the foolish and dull and curdy 
vapours which environ it; makes it apprehensive, 
quick, forgetive, full of nimble fiery and 
delectable shapes, which, delivered o’er to the 
voice, the tongue, which is the birth, becomes 
excellent wit. The second property of your 
excellent sherris is, the warming of the blood; 
which, before cold and settled, left the liver 
white and pale, which is the badge of pusillanimity 
and cowardice; but the sherris warms it and makes 
it course from the inwards to the parts extreme: 
it illumineth the face, which as a beacon gives 
warning to all the rest of this little kingdom, 
man, to arm; and then the vital commoners and 
inland petty spirits muster me all to their captain, 
the heart, who, great and puffed up with this 
retinue, doth any deed of courage; and this valour 
comes of sherris. So that skill in the weapon is 
nothing without sack, for that sets it a-work; and 
learning a mere hoard of gold kept by a devil, till 
sack commences it and sets it in act and use. 
Hereof comes it that Prince Harry is valiant; for 
the cold blood he did naturally inherit of his 
father, he hath, like lean, sterile and bare land, 
manured, husbanded and tilled with excellent 
endeavour of drinking good and good store of fertile 
sherris, that he is become very hot and valiant. If 
I had a thousand sons, the first humane principle I 
would teach them should be, to forswear thin 
potations and to addict themselves to sack. 
 
 


