
 

 

 
 

 

Edoardo Siravo 

Va l'aspro odor dei vini  
l'anime a rallegrar  

con Gabriella Casali 
e musiche eseguite dal vivo 

 

 
 

 
Nobile o della plebe, di ispirazione per l’estro creativo ma anche tentatore, nettare 
divino capace di scatenare passioni: il vino è da sempre protagonista della letteratura, 
tanto che numerosi poeti e scrittori della storia hanno dedicato proprio a questa 
bevanda alcuni dei loro più importanti passi. 
 
“Mescete, o amici, il vino. Il vin fremente / scuota da i molli nervi ogni torpor, / purghi 
le nubi de l'afflitta mente, / affoghi il tedio accidioso in cor" 
 
 



 

 

 
 

 
 
Cosi cantava Giosuè Carducci, inneggiando a quella salutare e schietta bevanda che fa 
decisamente buon sangue, che ormai ha assunto un posto d'onore sulle tavole della 
buona borghesia, e non più solo su quelle aristocratiche, come lamentava l'abate 
Parini, il quale per le sue origini prediligeva il vino ugualitario al più raffinato e 
blasonato caffè.  
 
Un dualismo tra il caffè degli illuminati fratelli Verri e le taverne popolari. Queste ultime 
in particolare celebrate da Giuseppe Gioacchino Belli, per il quale il vino è forza, salute, 
vita, compagno di bisbocce e di invettive, e anche animatore di risse feroci. 
 
Anche nelle opere di Giovanni Verga il vino assume un posto particolare, anche 
simbolico, insieme al pane. Non solo per i derelitti dei Malavoglia. Pensiamo a 
Cavalleria rusticana. Turiddu ha una colpa da espiare: un'ultima cena, un bicchiere di 
vino rifiutato, il bacio del tradimento. Una "passione" laica dove vino e sangue si 
mischiano. 
 
E potrebbe continuare a lungo questo viaggio sulla presenza di Bacco nella letteratura 
e che comincia da Anacreonte, Alceo, Euripide Omero, Virgilio e Ovidio, passando tra 
le opere di Parini e Carducci, Trilussa, Campanile e altri grandi Autori. 
 

EDOARDO SIRAVO  

Attore e regista, attualmente Presidente del Teatro Dei Due Mari con sede al Teatro 

Romano di Tindari, ha svolto la sua carriera artistica nelle più importanti compagnie 

italiane, collaborando con attori e registi, tra cui Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Vittorio 

Gassman, Mauro Bolognini e Giuseppe Patroni Griffi. Doppiatore, ha prestato la sua 

voce ad attori di fama internazionale tra i quali Gerard Depardieu, Jeremy Irons, Kevin 

Costner. E’ noto al pubblico televisivo e cinematografico per avere partecipato da 

protagonista a numerosi film tra cui “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone, ed a serie 

televisive di successo tra cui “Vivere” e “Distretto di polizia”. 

 

 

 


