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VITIS VINIFERA
Vite
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Secondo studi recenti, la comparsa della vite sulla terra 
è databile tra i 130 e i 200 milioni di anni fa, più o 
meno in coincidenza con la differenziazione dei mam-
miferi dagli altri vertebrati. 

Anche la storia dei rapporti tra l’uomo, la vite e il vino risale a 
epoche antichissime, forse alla fine del neolitico, probabilmen-
te in seguito a una casuale fermentazione di uva conservata in 
rudimentali recipienti.  
Le prime fonti storiche che si riferiscono alla vite e al vino risal-
gono, invece, ai Sumeri, nell’Epopea di Gilgamesh ( III millennio 
a.C. ). 
Coltivata per millenni in tutto il bacino del Mediterraneo, entra-
va a far parte della triade grano - olivo - vite, che è stata alla 
base della alimentazione di tutte le Civiltà che si sono sviluppa-
te lungo le sue coste, dal vicino Oriente fino alle “Colonne d’Er-

cole”, identificata poi, in epoca recente, col termine di “Dieta 
mediterranea”.
Testimonianze della coltura della vite si trovano in numerosi 
geroglifici Egizi, presso i quali il vino era bevanda riservata ai 
sacerdoti, agli alti funzionari e ai re, e veniva offerta agli Dei. In 
una tomba è stata trovata una iscrizione che recita: “Facciamo 
un brindisi al Dio Sha, affinchè doni uva abbondante per un 
altro anno”.
Per non parlare, poi, dei dipinti sulle pareti delle tombe etru-
sche di Tarquinia e Vulci, dove sono raffigurati gli abitanti della 
“Etruria felix” sdraiati sui loro triclini, intenti ad abbondanti li-
bagioni, tra musica, danze e dolci conversazioni.
E sarebbe riduttivo parlare della vite senza ricordare ciò che 
essa rappresentava nella tradizione ellenica e nei suoi miti, 
dove appare soprattutto legata al culto di Dioniso, nell’ambito 



dei misteri orfici e dei misteri eleusini. Tradizione che è con-
tinuata poi, con ampie modifiche, a Roma, dove nel mese di 
settembre si celebravano le feste in onore di Bacco, dio del-
la vendemmia e del vino, con manifestazioni e cerimonie che 
spesso superavano i limiti della morale e del pudore, i famosi 
Baccanali.
Nella prima parte dell’Antico Testamento, la Genesi, si racconta 
che Noè, unico sopravvissuto, insieme ai suoi familiari, al dilu-
vio universale che aveva distrutto l’intera umanità peccatrice, 
una volta uscito dalla sua Arca, iniziò a piantare e coltivare la 
vite, come segno di oblio del passato e di consolazione per il 
futuro. La vigna, insieme all’arcobaleno, rappresentava la fine 
dell’ira vendicativa di Dio e la nuova alleanza tra l’umanità e il 
divino. 
Nei Vangeli sono citati spesso l’uva, il vino, la vigna e il vi-
gnaiolo. Basterà citare quello che fu il primo miracolo di 
Gesù, le nozze di Cana, dove trasformò l’acqua in vino, per 
allietare gli invitati e permettere la continuazione della festa.                                                                                                                        
Oppure l’ultima cena con gli Apostoli, dove il vino, assieme al 
pane, è protagonista assoluto e simboleggia il sangue di Cristo, 
il sangue dell’Alleanza.
“La vite compare così, in tutti i Vangeli, e nelle sue varie forme, 
come simbolo del regno dei Cieli, occasione di riscatto, di bon-
tà e perdono, come piantagione del vignaiolo Dio Padre, come 
bevanda del festeggiamento, accompagnato dal presagio di 
morte, e infine come sangue di Cristo” (G. Peritore: Io sono la 
vera vite).

La “Vite maritata”
È ormai certo che gli Etruschi sono stati i primi, tra le civiltà 
pre-romane della nostra penisola, a coltivare la vite, almeno fin 
dal XII sec. a.C., a partire dalle varietà selvatiche che trovavano 
nei loro boschi e di cui già usavano raccogliere e mangiare i frutti.                                                                                                                             
La Vitis vinifera sylvestris, la vite selvatica, è infatti una specie 
autoctona dell’area mediterranea, dell’Italia in particolare; un 
arbusto rampicante con fusti lunghi fino a 20 metri, il quale, 
attraverso millenni di selezioni e incroci attuati dall’uomo, ha 
dato vita a tutte le varietà di vite che sono coltivate oggi in tutto 
il pianeta. 
Nei secoli successivi, in epoca classica tra l’VIII e il VI sec. 
a.C., le tecniche produttive si affinarono, soprattutto grazie 
ai contatti e agli scambi commerciali con le civiltà del Me-
diterraneo orientale, in particolare con i Fenici e i Greci, po-
poli presso i quali le tecniche viticole erano già più avanzate. 
Questo portò anche all’acquisizione di nuovi vitigni di origi-
ne orientale, che vennero incrociati con le varietà locali, con 
conseguente miglioramento della qualità dell’uva e del vino.                                                                                                   
Per tutta la loro storia gli Etruschi hanno coltivato le viti come 
le vedevano crescere spontaneamente nei boschi. Essendo 
la vite un arbusto rampicante, in un bosco tende ad arram-
picarsi su un albero, per avvicinarsi alla luce, il più in alto 
possibile. La vite però, non essendo una pianta parassita, non 
sfrutta e non danneggia l’albero su cui si installa e cresce.                                                                                                     
Questa tecnica di coltivazione, tipica degli etruschi, è det-
ta “vite maritata”: la vite è come “sposata” all’albero a cui si 
aggrappa.                                                                      

Le viti erano  coltivate sugli alberi presenti nel territorio, a 
seconda delle zone, compresi anche gli alberi da frutto. In 
origine non erano mai potate e la vite era lasciata crescere 
molto, fino ad avere anche tralci lunghissimi. Per la raccolta 
dell’uva si usavano lunghe scale appoggiate agli alberi. La 
coltivazione delle vite in Etruria non era specifica. In effet-
ti non esisteva una vera e propria vigna, come la intendiamo 
noi oggi. Era invece un tutt’uno con altre colture, alternata a 
orti, campi di cereali, uliveti, frutteti. Come alberi di suppor-
to si usavano soprattutto l’acero, il preferito dagli Etruschi, 
l’olmo, il più usato nel nord Italia e nella Pianura Padana, 
due piante con apparato radicale limitato e una chioma 
poco folta, che competevano poco con lo sviluppo della vite.                                                                                                                              
Ma si usavano spesso anche l’olivo, la quercia, il salice, il fras-
sino, il corniolo, il tiglio, il carpino, il ciliegio, il noce e il fico, il 
gelso e il pioppo.                                 
La vite maritata ha continuato a far parte del paesaggio 
contadino italiano anche dopo la fine dell’epoca classi-
ca, come si può riscontrare nella produzione pittorica dei 
secoli passati. Basti citare la tavola che raffigura la ven-
demmia nel “Tacuina sanitatis” del XIV sec., oppure “La 
Madonna con grappolo d’uva” di Bernardino Luini, 1480, 
o un quadro di Francesco Melzi, “Vertumno e Pomona” del 
1518, o ancora “Settembre” di Antonio Tempesta, del 1599.                                                                                                     
Ma ancora più esplicative sono due opere del pittore tedesco, 
molto attivo in Italia alla fine del ‘700, Jakob Philipp Hackert: 
“Gente di campagna che riposa sotto le viti” e “Vendemmia 
d’altri tempi” dove si mostra chiaramente la raccolta dei grap-
poli d’uva in Campania, su alberi molto alti, con lunghissime 
scale a pioli, col sistema “a festoni”, dove i tralci di vigna in-
trecciati passavano da un albero all’altro formando dei veri e 
propri festoni.                                                                                         
Infine degni di nota sono anche l’opera di Markò Kàroly, unghe-
rese di nascita, italiano di adozione, “Paesaggio di Tivoli con 
scene di vendemmia” del 1846, e “La festa della vendemmia” 
di Raffaello Sorbi, del 1893. La coltura della vite maritata è 
rimasta nella tradizione agricola dell’Italia centrale fino a quasi 
i nostri giorni, fino circa a metà del ‘900, in tutti i territori dove 
in passato era giunta la civiltà etrusca.                                                                            
 La rivoluzione industriale del secondo dopoguerra ha inciso 
profondamente anche nelle tecniche di coltivazione, e ha por-
tato una profonda trasformazione del mondo contadino italia-
no. La nuova realtà produttiva richiedeva ormai una viticoltura 
altamente specializzata e tecnologica. In questa nuova realtà la 
coltivazione della vite maritata, sopravvissuta per oltre tremila 
anni, non ha più trovato posto. Una vite maritata venne adot-
tata come logo dagli editori Elsevier, attivi a Leida (Olanda) fin 
dal 1580. La casa editrice è stata rifondata ad Amsterdam nel 
1880, ed è attualmente il maggiore editore mondiale in ambito 
accademico, medico e scientifico. L’immagine è rimasta quella 
delle origini, una vite abbracciata a un albero, simbolo dell’in-
dissolubile unione fra letteratura, scienza e conoscenza.                                                
E non a caso il Maestro ha scritto:    
… poi scivolammo tra valli fiorite dove all’ulivo si abbraccia la 
vite…  Fabrizio De Andrè (La buona Novella -1970 ).
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