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EDITORIALE

di Franz Botré

Chi mi conosce sa bene come per me il concetto di tempo si ri-
faccia a quello degli antichi Greci, per cui c’è un tempo krónos, 
quello quantitativo che indica lo scorrere dei minuti, e un tempo 
kairós, ossia di qualità, quello che indica il momento giusto, 
opportuno, adatto, la buona occasione, un momento nel qua-
le accade qualcosa di speciale. Mi appartiene al punto che ho 
creato la rivista Kairós che potete leggere ogni mese insieme ad 
Arbiter e Spirito diVino. Tre declinazioni dello stesso concetto, 
quello della qualità che, nel caso del vino, incontra il tempo per 
la sua maturazione ed evoluzione. Ma Dom Pérignon va oltre, 
per la Maison e i suoi Champagne il tempo segue dinamiche 
proprie, una parabola che non c’entra con le convenzioni umane, 
di cui si libera grazie anche alla fisica, come dimostra il Vintage 
2004 Plénitude 2. Plénitude 2 esprime sì la seconda vita di Dom 
Pérignon, pazientemente e sapientemente elevato verso nuove 
vette di eccellenza e proiettato verso l’eternità, ma anche un 
concetto di pienezza, come la luna piena. L’annata 2004 segnerà 
la storia dello Champagne Dom Pérignon per la sua ricchezza e 
generosità. Come la storia del vino l’hanno segnata una cantina 
come il Carapace, realizzata da Arnaldo Pomodoro, di proprietà 
dei Lunelli, o gli Amarone Bertani: nel primo caso si va oltre 
il discorso dell’edificio e del design, il Carapace a Bevagna è il 
collegamento tra la terra e il cielo espresso da un’opera d’arte, 
la prima scultura al mondo dove si vive e si lavora; nel secondo è 
la Valpolicella a ospitare un’esperienza organizzata dalla cantina 
Bertani per raccontare con una storica verticale (assaggiate 43 
delle 48 annate presenti in cantina che abbracciano sei decadi, 
dalla prima prodotta nel 1958 alla 2013 in uscita l’anno prossimo) 
il progetto della monografia The Library. Unica è senza dubbio 
il termine che la descrive meglio, come unica è l’ospitalità, sa-
piente, attenta, discreta, corredata dall’atmosfera toscana, per 
donare relax e bien vivre, del Borro, l’universo dei Ferragamo: 
non aggiungo altre parole se non l’esortazione ad andarci. 
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