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Undici anni fa ho scritto un libro sugli abbinamenti fra cibi e vini; 

poiché è stato scelto il vino come tema conviviale del matrimonio, 

desidero indicare il collegamento ideale ed augurale fra il vino e tale 

evento.  

Solo un cenno a quanto ho scritto per tale motivo e pubblicato sul mio 

sito poiché lì ho potuto dilungarmi, attingendo utili elementi e notizie 

da fonti autorevoli su mitologia, storia dell’antichità classica, scienza, 

archeologia, filologia classica e religione, per esprimere come il vino, 

per la passione che genera, per l’attività creativa che ispira e per lo 

stimolo al fervore artistico, per quella forza vitale che prelude alla 

fecondazione ed alla generazione, per la gaiezza che dona, per 

l’allegria che favorisce e per la concordia che infonde, è quanto di più 

rilevante si possa legittimamente coniugare alla festa dell’unione di 

due amanti.   

               (Il titolo dato al mio scritto è Vino Inno all’amore all’arte alla gioia). 

Il dio greco del vino era anche dio del teatro e voglio perciò 

concludere con Le Baccanti di Euripide: il vino,  

l’umor liquido del grappolo, rimedio degli affanni …; 

al povero e al ricco il vino pari gioia dà e ogni dolore allevia …; 

dove non è vino non è amore e nulla c’è di più piacevole per i mortali. 

Quindi: il vino dona gioia e dona amore.  

E se l’eccelso poeta tragico greco dalla moderna sensibilità, ammoniva 

che là dove c’è temperanza non si eccede, credo si possa altresì 

affermare che il vino dona amore a chi ha l’amore nel cuore. 

Levo ora il calice inneggiando al vino, all’amore, alla gioia e alla 

concordia, brindando con mia figlia Eliana e il suo sposo Maurizio e 

con voi, auspicando ogni prosperità, serenità e, soprattutto, amore 

infinito. Prosit! 

               (Inno alla gioia di Beethoven –  dir. Zubin Mehta) 

 

*** 

 

 


