
VINO  

INNO ALL’AMORE  

ALL’ARTE  

ALLA GIOIA 

 

Il vino risalirebbe alla civiltà dei Sumeri, con riferimento all’epopea di Gilgameš nel 3° millennio 

a.C. e all’incontro con la “donna della vigna” avente, altresì, il significato della ricerca 

dell’immortalità cui mirava Gilgameš, poiché i Sumeri ritenevano la vite e il vino simboli 

dell’immortalità. 

Ma da quanto appreso dalla prolusione all’Università di Firenze di Piero Luigi Pisani Barbacciani, 

per ritrovamenti di semi di Vitis  silvestris, probabili residui di processi casuali di fermentazione di 

uva interrata oppure conservata in primitivi contenitori, una “produzione” di vino si sarebbe già 

realizzata verso la fine del neolitico.  

 

La vite era coltivata in Egitto sin dall’inizio del menzionato periodo e vini ottenuti da viti diverse 

venivano consumati dai re, da alti funzionari e da sacerdoti. 

I Greci fra il IX e l’VIII secolo a.C. usavano modalità di vendemmia e vinificazione, da molte varietà 

di viti, descritte poi da Esiodo in “Le opere e i giorni”. 

In tale ultimo periodo (VIII-VII sec. a.C.), al territorio del nostro meridione, ricco di viti, i coloni 

Greci vollero dare il nome di Enotria. 

Ma furono gli Etruschi a far progredire di molto la coltivazione, grazie ad acquisite buone 

conoscenze tecniche tramite i maggiori rapporti commerciali instaurati. 

  

*** 

 

Dio del vino è Dioniso (gr. Διόνυσος), Fufluns, per gli Etruschi, Bacco (gr. Βάκχος, lat. Bacchus) nel 

mondo romano, ricollegato a Liber, antica divinità latina della fertilità.     

Dioniso, dio della fertilità e della procreazione, della vegetazione ed in particolare del vino. 

A tutti dispensa il dono del vino: agli amici come ai nemici, cagionando agli uni dolcezza e gioia, 

agli altri selvaggia follia. Dioniso si riserva sempre il vino puro. 

Sabatino Moscati ci ricorda che i Greci seppero bene che il vino porta alla trasformazione del reale 

nel surreale, alla fantasia all’estasi; e cita Socrate da Platone (Fedro) 

L’arte è nata nel vino; l’ebbrezza non è necessariamente male, può consentire per effetto del vino 

di superare la condizione umana, di capire cosa c’è al di sopra e al di là di essa.  

Infatti, Socrate dice: “i più grandi doni ci provengono proprio da quello stato di delirio, datoci per 

volontà divina”, da cui l’arte splendida che abbiamo dinanzi, e al di là di essa la capacità di 

indovinare le realtà nascoste. 

E continua Socrate:”Gli antichi artefici non tennero il delirio dell’esaltazione né in vergogna né in 

disprezzo, perché altrimenti non avrebbero connesso questo nome con l’arte bellissima, attraverso 

la quale si discerne il futuro”. 

Il culto di Dioniso, come autorevolmente rilevato da Giulio Giannelli  e da Giulio Quirino Giglioli,              

si estende a tutta la natura: è un vero panteismo, cui si ispira ogni manifestazione, dal ditirambo e 

dal dramma alla musica, alla danza, nonché a numerose  ed apprezzabili espressioni artistiche, 

figurative e plastiche.   

Rilevante il concetto nietzschiano di “spirito dionisiaco” che pur contrapposto, come categoria, ad 

“apollineo” è ad esso complementare (Apollo, presiedeva alla musica, alla poesia e alle arti; era il 

dio dell’armonia e, identificato ad Helios, il dio del sole, per cui assumeva l’appellativo antico di 

Febo, lo “splendente” il “luminoso”.  

In lui, perciò, si incarnava la serenità, l’armonia e il perfetto equilibrio raggiunto dai Greci).  

 

Bacco (il Dioniso dei Greci) è il dio della natura feconda e dell’agricoltura, del vino e dei misteri. È 

il simbolo dell'ebbrezza, della sensualità e del vitalismo più sfrenato, quale si manifesta nei riti 

orgiastici in suo onore; ma è anche il dio che assicura ai 'puri', ai fedeli iniziati al suo culto segreto, 

una sorte beata nell'aldilà. Èd è il dio dell'ambiguità: infatti fu per gli antichi anche il dio del teatro: 

in Atene, a partire dall'epoca del tiranno Pisistrato (6° secolo a.C.), Dioniso fu il dio del teatro. 

Durante le feste in suo onore (le Dionisie cittadine e rurali e le Lenee) erano eseguiti i ditirambi 

(ossia i canti dedicati al dio) e rappresentate le tragedie e le commedie.  

Dioniso fu anche la divinità di culti misterici, cioè di culti che prevedevano l'iniziazione dei 

seguaci e la segretezza dei riti. Agli iniziati era promessa la beatitudine eterna nell'aldilà. Con 

questi riti si confusero ben presto quelli orfici, dei quali Dioniso era pure la divinità principale. 

Si narra pure che Dioniso durante un viaggio dall'isola di Icaria a quella di Nasso venne catturato e 

legato da pirati tirreni decisi a portarlo in Italia per venderlo; ma improvvisamente le catene si 

ruppero, e dei tralci di vite avvolsero in forma di spirale l’albero della nave e pure le vele, il dio si 

trasformò in leone; e quelli spaventatissimi si gettarono in mare, dove furono trasformati in 

delfini. La leggenda vuol rappresentare un dio potente tanto sulla terra quanto sul mare.                       

Inoltre, simboleggiava anche il fuoco e il suo dio Efesto, il quale, dopo quanto subìto nella vicenda 

con Zeus e Era fu solo da Dioniso placato e rallegrato col vino e riportato all’Olimpo, facendolo 

riappacificare con Era.   



Fufluns (la cui radice significa “germoglio”, cioè la forza rigogliosa della natura) “sovrintendeva” ai 

banchetti amati dagli etruschi e allietati da danze, canti e giochi. 

È raffigurato, una volta, con la madre Semla (Semele), accanto ad Apulu (Apollo). 

A Fufluns va affiancato Voltumna o Vertumno, che oltre ad essere il dio più importante per gli 

Etruschi, è colui che protegge anche la vite. Il vino veniva offerto agli dei e usato nelle cerimonie. 

 

I Romani usavano molto il vino per i sacrifici, sul focolare con l’incenso, durante l’immolazione 

cospergendo la testa dell’animale, e con la carne nelle offerte agli dei.      

 

*** 

 

Un Vescovo italiano qualche anno fa ci ha ricordato che « il buon vino - puro, genuino, frutto della 

terra e del lavoro dell’uomo - che arriva sull’altare diventa sangue di Cristo ed è il miracolo più 

bello, culmine di tutta la vita cristiana. Ma il vino è indicato già nell'Antico Testamento come segno 

di benedizione da parte di Dio, e viene versato durante i sacrifici come segno di lode e 

ringraziamento. È un dono di Dio creato per la gioia degli uomini, come dice il Siracide. E per 

indicare il massimo della gioia e della prosperità nella Bibbia si dice: il mio calice trabocca ».  

E alla domanda se Gesù beveva il vino: « Certo, non solo nell'ultima cena. Il primo miracolo di Gesù 

è la trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana. A Gesù piaceva stare con gli altri, anche a 

tavola: e questo già ai suoi tempi veniva notato… Possiamo dire, in generale, che Gesù è il migliore 

esempio dell'uso saggio, intelligente, festoso del vino ». 

…il vino, che allieta il cuore dell'uomo,… (Salmo 104,15) 

…bevi con cuore lieto il tuo vino, 

perché questo è quanto Dio vuole                                                                                                                                                   

che tu faccia (Qōhelet  9,7) 

Baciami con i baci della tua bocca:                                                                                                                                                

le tue carezze sono migliori del vino. (Cantico dei Cantici 1,2)                                                                                                   

Il tuo palato come ottimo vino                                                                                                                                              

che scende dritto alla mia bocca                                                                                                                                                                                

e fluisce sulle labbra e sui denti! (Cantico dei Cantici 7,10) 

*** 

 

Da Ares (secondo Omero ed Esiodo, figlio di Zeus  e di Era) e da Afrodite (Dea dell'amore, simbolo 

dell'istinto e della forza vitale della fecondazione e della generazione; moglie di Efesto dio del 

fuoco) nasce Armonia (‛Αρμονία, Harmonia).                      

Semele è la mitica figlia di Cadmo (mitico fondatore di Tebe) e di  Armonia, dea dell’amore e della 

concordia; da Zeus (dio supremo, fratello e sposo di Era) e Semele (Σεμέλη, Semĕle)  nasce Dioniso. 

 

Mi piace pensare al dio del vino, della gioia e dell’ispirazione artistica, anche come simbolo di 

potenza (che gli deriva da Ares, e da Zeus il dio dell’Olimpo); e al dio dell'amore, nonché 

dell'istinto e della forza vitale della fecondazione e della generazione (da Afrodite), anche simbolo 

dell’amore e della concordia (da Armonia) e perfino della prefigurata allegorica personificazione 

dell'ordine morale e sociale della stessa Armonia al posto di Mnemosine, come madre delle Muse, 

cioè dell'ordine universale (di cui scrisse Nicola Terzaghi). 

 

*** 

Il vino eleva l’anima e i pensieri, 

e le inquietudini si allontanano dal cuore ...                                                                                                                      

Pindaro 

E dove non è vino non è amore;… 

Euripide, Le Baccanti 

Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione                                                                                                                                         

Publio Ovidio Nasone   

_______________________ 

Elio Matteo Palumbo - maggio 2015, per il prossimo matrimonio della figlia 


