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 La cultura del vino nel mondo antico 

 

Il vino, la guerra, gli amori, le odi. Il 

vino dei poeti e quello degli osti, dei 

tabarin e degli ubriaconi, dei naviganti e 

dei marinai. Quello soave dei cafè      

parigini della rive gauche e quello       

torbido delle notti di risse e inquietudine 

degli artisti. Il vino ha una storia        

antichissima e il suo stesso termine è 

incerto. Per i linguisti, siamo di fronte a una parola “viaggiante”. Perché appunto ha radici che si perdono 

nell'antichità. Per Cicerone, nel suo etimo, risiedono “vir”, uomo e “vis”, forza, quasi a simboleggiare la 

struttura di un elisir capace, soprattutto in alcuni momenti, di regalare “struttura” e di rinsaldare un           

potere. Secondo altri, la parola deriva dal sanscrito “vena”, laddove “ven” sta per amare. E non è un caso 

se Venere e Bacco siano stati spesso associati non solo nel mito, ma nell'immaginario collettivo, grazie a 

una produzione letteraria e artistica molto prolifica. Una cosa è certa: l'uso del vino, in particolare nel     

mondo antico, era diffuso ed apprezzato. Non è un caso se i termini “bibere” e “pinenin”, rispettivamente 

nella cultura romana e greca, significano non semplicemente bere, ma bere vino. I greci di Lesbo e di Samo 

ereditarono la coltivazione del vino dall'Egitto, dove la produzione era attiva fin dal 1000 a. C.. Il Delta del 

Nilo era infatti il fulcro della produzione del vino resinato, un prodotto che a sua volta era giunto fin lì     

grazie ai fenici che, tra il Caucaso e il Mar Nero, cullavano le viti per ricavarne un succo chiamato gwino. 

Tant'è che tutt'oggi i georgiani amano chiamare il loro Paese la culla del vino. In realtà, il famoso nettare 

degli dei fu scoperto, forse casualmente, già nel periodo neolitico, come conferma il ritrovamento di alcuni 

recipienti nei quali l'uva, lasciata a conservare per troppi giorni, prese spontaneamente a fermentare. Ma è 

con i sumeri che la bevanda acquista una allure tutta particolare, visto che la foglia di vite era adoperata per 

simboleggiare la prova dell'esistenza umana. Nel mondo greco il vino rappresenta addirittura un segno di 

civiltà rispetto alla rozzezza dei barbari usi a tracannare birra. Purché fosse miscelato, in giuste proporzioni, 

con acqua, mirra, miele e spezie, affinché potesse inebriare e distendere, senza però far perdere l'uso della 

ragione. Tutto, vino compreso, ruota intorno al concetto di metriotes, quella misura a cui attenersi per non 

scavalcare mai un perimetro di regole alla base della serena esistenza della polis. Un esempio su tutti. Nel 

famoso Simposio di Platone, Senofonte racconta di Socrate, suo maestro e di un suo insegnamento: il vino 

sta all'uomo come l'acqua alle piante. Una giusta quantità è fondamentale per la crescita dell'arbusto. Un 

eccesso, invece, rischia di danneggiarne le radici. In questo senso si inserisce anche una interessante         

riflessione del professore Giampiero Arrigoni che ricorda come solo gli esseri selvatici o pericolosi, ne 

fanno abuso: Polifemo, che finirà vittima di Ulisse; la maga Circe, che prova a mescolarlo con i veleni per 

circuire le sue prede; Elena di Troia, che lo miscela con il feroce nepente. In modiche quantità, invece, era 

fondamentale per entrare in contatto con il divino, rivelare l'identità sepolta (vedi l'Alceo di en oino 

aletheia), cementare la comunanza di un simposio inteso quale luogo politico, in senso etimologico, nel 

quale dibattere non solo di filosofia, ma anche delle strategie per il governo della polis e tenere insieme una 

eteria di intellettuali e strateghi. Ce lo conferma Plutarco, quando, proprio a proposito del simposio, ragiona 

in termini di accrescimento della philia tra i commensali, laddove per philia non si intende la semplice    

amicizia tout court, ma la ridefinizione di una identità di gruppo che non può essere minata dagli eccessi (di 

questo scriverà anche Anacreonte, invitando alla moderazione degli aristocratici, contro la volgarità degli 

sciti). Ma è forse Alceo il poeta che più e meglio di altri, nel mondo greco, ha saputo cantare, da uomo                    

https://www.facebook.com/associazione.exallievitasso.salerno/


  
 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 contemporaneo, il vino e le sue virtù, anzi, la sua principale caratteristica, quella di lenire i dolori che         

saranno poi cari ai poeti maledetti e non solo. Quelli, figli della consapevolezza della finitudine dell'essere 

umano e della sua irrinunciabile melanconia. Alceo è difatti il teorizzatore del “non si vince la morte”,                 

rappresentata magistralmente dal mito di Sisifo, colui che attraversò due volte l'Acheronte senza per questo 

riuscire a farla franca. Ma il vino può realmente stemperare quest'ansia che attiene all'essere umano pensante 

dall'origine della Storia ai giorni nostri? Il filosofo Giorgio Cosmacini ci ricorda che siamo in presenza di un 

pharmakon e che questo termine ha un duplice e antitetico significato: medicina e veleno. E la medicina, per 

non diventare veleno, non può che essere presa a piccole dosi. In tutta questa metriotes di cui parlavamo     

prima, un'eccezione c'è, ed è data da Dioniso, il dio della natura e degli istinti, dell'eccesso e dello sparagmos 

che successivamente il cristianesimo tradurrà, epurato, nel rito dell'eucaristia. Ma Dioniso è lo straniero, il 

dio della Tracia osteggiato da Domiziano che, nel 92 d.C., proclamò il primo editto per ridurre le piantagioni 

di uva a favore delle più redditizie messi. Prima, fu l'Impero romano a dare impulso alle produzioni vitinicole 

ed è Plinio il Vecchio a raccontarci che all'epoca esisteva una lista di ben 195 vini, 80 dei quali pregiati. Del 

resto Orazio, il poeta del carpe diem, può essere considerato un enologo ante litteram per la quantità e la    

precisione dei consigli lasciati ai posteri su come travasare e conservare il vino. E dell'eccesso di Dioniso   

cosa ci resta? La storia della tragedia (Euripide), quella del teatro (Nietzesche), l'immagine del Vero (Hegel), 

la lotta eterna tra logos e thumòs che fende la Storia e le generazioni. 

 

                 Prof.ssa Carmencita Sorice 

                 Docente Latino e Greco (a. s. 1988-2010) 

 

Un libro ritrovato 
La professoressa Maria portava, da nubile, il cognome Moreno, ma gli studenti del Tasso degli anni 

50 e 60 la conoscevano solo come “Signora Amendola”. Era lì da sempre, un’istituzione, un     

tutt’uno col Liceo di Salerno presso il quale operava da decenni. Passava silenziosa attraverso i    

lunghi corridoi, con i severi vestiti scuri, con i capelli ormai argentei raccolti in crocchia in cima al 

capo. Era gentile e pacata con gli alunni, persino quando, dinanzi a un’equazione disegnata sulla 

lavagna, doveva ammettere, con qualche perplessità “oh, bella! Non viene!”, pronta comunque a 

riprovare con i suoi ragazzi per individuare la giusta soluzione. Nemmeno immaginavamo che fosse 

stata la compagna di vita di un bravissimo collega prematuramente scomparso, il professor Rodolfo 

Amendola, e che erano stati assieme protagonisti di una storia d’amore struggente, raccontata con 

devozione filiale da Lucia Amendola Ranesi in un libro pubblicato da Guida Editore col titolo “La luna a strisce”. Quel 

libro da allora è oggetto di culto da parte di noi antichi ex Allievi. Dopo un percorso umano tormentato e romantico, si 

erano sposati nell’agosto del 1937. Insegnanti presso le scuole superiori, dopo qualche anno si erano ritrovati entrambi 

a svolgere la loro missione presso l’ateneo di Piazza San Francesco. Nell’Annuario del Tasso del 1939 rileviamo che il 

dott. Rodolfo Amendola, nonostante la ancor giovane età, era già Vice Preside, ordinario di Matematica e Fisica e     

responsabile del Laboratorio. Sull’apparente sereno destino della famiglia incombeva purtroppo la spaventosa          

minaccia della guerra e, mentre Maria era sfollata a Sant’Angelo d’Ogliara (era in maternità: aspettava il terzo figlio), 

il 21 giugno del 1943, alle ore 13,15, il cielo si oscurò d’improvviso per l’arrivo di un impressionante numero d’aerei 

delle forze anglo-americane che sottoposero la città a un devastante bombardamento. Il prof. Amendola, appena discesi 

gli scalini del Tasso assieme a un conoscente, cercò precipitosamente rifugio sotto il portone di una casa antistante. Lo 

stress e la fuga affannosa gli furono però fatali: al termine dell’incursione alleata venne ritrovato accasciato per terra, 

colpito a morte da un irrimediabile malore. Si fermò in quel funesto giorno di San Luigi, proprio quando il cielo       

azzurro annunciava l’arrivo dell’estate, il cuore del valente studioso. Era la sua ultima presenza da professore: aveva 

appena superato il concorso per ottenere la nomina a Preside. Sulle vicende successive ci permettiamo di rinviare al 

citato libro “La luna a strisce”. In quest’occasione, desideriamo raccontare invece un’altra storia, un episodio            

apparentemente minimo che testimonia la sensibilità di una famiglia di grande spessore morale. Chi scrive è in rapporti 

di cordiale amicizia con Lucia Amendola Ranesi, erede di quelle straordinarie persone. Nel riordinare le carte della sua 

casa di Roma, la figlia della nostra indimenticata Maestra ha ritrovato un ingiallito volume del 1884, dal titolo 

“Histoire des sciences mathématiques et physiques” di Maximilien Marie, portante il timbro tondo del Regio Liceo 

Ginnasiale T. Tasso e il numero 298 della Biblioteca dell’Istituto. Il dottor Rodolfo, che aveva prelevato per             

consultazione quel libro, non riuscì purtroppo a restituirlo e a riporlo nuovamente sul ripiano di provenienza (sulla    

costa leggiamo ancora i riferimenti H e IV che ne indicavano la posizione sullo scaffale). Dopo un colloquio             

telefonico, il libro mi è stato recapitato per la riconsegna all’attuale Dirigente del nostro Liceo. E’ quello che ho fatto, 

orgoglioso di essere stato prescelto da Lucia Amendola Ranesi quale tramite per il perfezionamento di un gesto di    

educazione civile che onora la memoria di Rodolfo Amendola e di Maria Moreno e testimonia, ancora una volta, la 

tradizione e la cultura di una Scuola che è riuscita a tramandare non solo le nozioni ma, specialmente, gli stili e i       

 comportamenti di vita.                            

          Dott. Enzo Barone, ex-Allievo 



               
 

        

 

 

L’articolo che segue fu scritto dal giovanissimo Gianni Nunziante e pubblicato nell’anno 1955 sulla rivista                                

Salerno - QUADRANTE. 

Ci piace riproporlo, a distanza di oltre 60 anni, per valorizzare il lavoro e l’impegno di un giovane che all’epoca stava per     

affacciarsi nel mondo giuridico per poi diventare un “Principe del Foro”. 

Un plauso al nostro socio Avv. Giovanni NUNZIANTE, che da alcuni anni finanzia una delle borse di studio organizzate 

dall’Associazione in favore degli allievi del Liceo Tasso. 
 

Salerno – QUADRANTE 

rassegna di cultura 

Direttore: UGO RENNA 

     Direzione, Redazione, Amministrazione; Via Ruggi, 25, Salerno. Tipografia: Saverio Jannone - Via     
     Dogana Vecchia, 26 – Salerno.  Autorizzazione del Tribunale di Salerno n. 113 del 3-3-1955.  
     Manoscritti e disegni non si restituiscono - Abbonamento: quattro numeri lire 1.000  - Sostenitore 
     lire 10.000 - Questo numero lire 250, c/c postale 12/9624. 

Sommario 

del n. 2 - 3 - dicembre 1955 

TITOLI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE AL PORTATORE 

nella pratica medievale salernitana. 

E’ da ricordare una non tanto nota particolarita  di alcune carte di alienazione di immobili raccolte nel 

Codex diplomaticus cavensis: non, beninteso, per darne una spiegazione in base a criteri di scienza, quanto 

per interessare il lettore ad un singolare aspetto del diritto medioevale nel salernitano.  

In molti atti di trasferimento della proprietà di immobili (compravendite, donazioni) tramandatici dal      

Codex si legge che il venditore (o il donante) oltre a trasferire all’acquirente ed ai suoi eredi il diritto di 

possedere la cosa, di goderne di disporne a loro piacimento, attribuisce il medesimo diritto al portatore 

(possessore) del documento di alienazione (ille, cui cartula ista in manum paruerit): così come            

all'acquirente ed ai suoi eredi, al portatore è riconosciuto il diritto di ottenere tutti i documenti anteriori     

relativi al bene cui si riferisce la carta in suo possesso, nonché  l’esclusivo potere dominicale su di esso. 

Analogamente in caso di molestie nel possesso e nel godimento del bene, il portatore della cartula può     

pretendere la difesa dell’alienante o, in caso di suo rifiuto, esigere da lui la penale (compositio) stabilita. 

Queste clausole, inserite nell'atto di alienazione, ponevano il portatore della carta nella stessa posizione 

giuridica dell’acquirente e dei suoi eredi, con la conseguenza che il diritto di costoro aveva contenuto in 

tutto identico al diritto riconosciuto al portatore.  

Sembrò quindi ragionevole, ai primi studiosi, pensare che nel Principato di Salerno vigesse, accanto ad una 

proprietà per così dire nominativa, un regime di circolazione al portatore della proprietà immobiliare. Il 

fenomeno, del resto, non era del tutto ignoto al diritto delle antiche genti. Bastava sapere che anche presso 

gli Anglosassoni, e per giunta senza bisogno di alcuna clausola espressa, la proprietà si trasferiva mediante 

la semplice « traditio » della “carta primitiva”. 

Le inaccettabili conseguenze che sarebbero derivate dall'accoglimento del principio negli ordinamenti     

medioevali, resero perplessi i più accorti cultori della storia del diritto e li indussero successivamente a     

cercare un diverso significato da attribuire alle clausole del Codex.  

Queste vennero così in primo luogo interpretate dal Brunner e dallo Schupfer come costituenti più          

obbligazioni del solo emittente e dei suoi eredi nei confronti del portatore. Costui, dal suo canto, poteva 

opporre il contenuto della “cartula” all’emittente come ad un qualsiasi terzo, con la differenza che, nei 

confronti del terzo, egli doveva altresì dimostrare l'acquisto del titolo, dimostrazione che gli era invece    

risparmiata quando del titolo volesse valersi contro l'emittente. 

Tale costruzione richiama ciò che oggi si direbbe, in linguaggio giuridico, l’astrazione del titolo (di        

credito) dalla sua causa, nel senso che il portatore della « cartula » avrebbe potuto avvalersi della clausola 

contro l’emittente senza che questo potesse efficacemente contrapporgli eccezioni concernenti il rapporto  
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fondamentale, cioè il modo in cui il portatore era entrato in possesso del documento. Il Brandileone, invece, 

premesso che i titoli (cartule) erano in quell’epoca costantemente considerati come pertinenze dell'immobile 

(sicché si trasferivano necessariamente insieme con il diritto di proprietà) ritenne che l’ille, cui cartula ista in 

manum paruerit, altri non fosse che un futuro avente causa e cioè il successore a titolo particolare        

dell’acquirente. In altri termini il portatore della carta era indicato in vece del successivo acquirente, perché 

non era concepibile trasferimento di proprietà senza trasmissione dei documenti e perché il titolo, la cartula, 

stava ad indicare, nell’intenzione dell'emittente, il titolare del diritto.  

L’una come l’altra delle soluzioni prospettate, se pur fondate su premesse logiche delle quali non può        

disconoscersi la piena legittimità, svuotano di originalità il principio della clausola pur non privandolo 

dell’interesse che esso conserva per lo studioso. 

A me pare tuttavia che la preoccupazione di minimizzare e rendere accettabili le conseguenze della clausola 

al portatore abbia troppe volte avuto il sopravvento sugli argomenti letterari che sorreggevano la prima,      

suggestiva interpretazione. Ma la preparazione e i mezzi per cercare una differente formula mi difettano e, 

nel lasciare agli studiosi della materia il gravoso compito, dirò solo che a me sembra, per esclusione, più     

accettabile la tesi del Brandileone. 

Per la soluzione dello Schupfer si vedrebbe infatti alternativamente nel portatore della cartula anche un 

avente causa a titolo particolare, a seconda che il documento fosse fatto valere nei confronti dei terzi oppure 

dell'emittente e dei suoi eredi. E neppure comprendo come possano essere considerate “obbligazioni”       

dell'emittente alcuni effetti reali tipici del negozio di alienazione, quali il trasferimento della proprietà ed il 

possesso. 

Oltre questi segnalati, l’argomento offre evidente allo studioso ancora altri spunti di un certo interesse che, 

per ragioni di spazio e di sede, ho dovuto trascurare. 

 

         Avv. Gianni Nunziante, ex-Allievo 

 

 

 

 

 

 

CulturaInsieme 
 

L’Associazione ha avviato una collaborazione per eventi culturali con il Circolo Canottieri IRNO, il cui   

Presidente Dott. Gianni Ricco è nostro socio. Gli incontri si              

svolgeranno presso il Circolo, in via Porto n. 41 - Salerno. 

La rassegna si intitola CulturaInsieme, ed il primo evento in            

programma si è svolto il 23 Luglio 2019: 

 

 rappresentazione scenico-teatrale de “La Sirena”                                                                          

tratta dal racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

 

 con Andrea Carraro, Gaetano Fasanaro, Amelia Imparato e        

Roberto Mignone 

 

 al sassofono Renato De Carvalho Ferreira 
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