
                   SPIRITOdiVINO   3

EDITORIALE

di Franz Botré

Per il vino il nuovo anno è iniziato col botto, più che con le 
botti, e del caro nettare di Bacco dobbiamo prendere atto 
che oltre agli enologi se ne occupano anche infettivologi e 
immunologi. La questione è nota: l’immunologa e docente 
Antonella Viola dai microfoni Rai concordava con la de-

cisione dell’Irlanda di rendere obbligatorio per i produttori di bevande 
alcoliche l’inserimento su bottiglie e lattine di un’etichetta che avverte 
sui rischi per la salute umana del consumo di alcol, del legame tra questo 
consumo e il cancro oltre a sostenere che chi beve alcol ha un volume 
del cervello inferiore. L’infettivologo Matteo Bassetti le risponde via so-
cial, con un calice di rosso in mano, che il messaggio è corretto ma dato 
in una maniera sbagliata: il vino fa male se assunto in grandi quantità. 
Bassetti fa bene a porre l’attenzione sulla qualità della comunicazione 
che porta a due ordini di considerazioni collegati a Spirito diVino: la 
prima è che nei suoi vent’anni di pubblicazioni, traguardo raggiunto 
con questo numero, medici, specialisti, professori e ricercatori sono 
stati intervistati concordando sulle proprietà benefiche del vino alle 
giuste quantità; la seconda riporta proprio alla comunicazione del vino 
tout court, alla sua importanza di far capire e conoscere, di diffondere 
e appassionare attraverso le sue molteplici forme. E qui entra in gioco 
Pasqua Vigneti e Cantine che, con il suo approccio non convenzionale 
al vino e alla comunicazione aziendale, ha dimostrato più di tutti in 
Italia di saper liberare un immaginario estetico e simbolico corredato da 
valori etici al punto da diventare un caso di marketing studiato anche 
in ambito accademico. Le immagini delle campagne visual riportate in 
copertina e nel servizio si commentano da sole, liberano nuovi mondi 
associati al vino, ne eternano l’essenza mediante potenti ma subliminali 
rimandi alla storia agricola italiana. Ingredienti che ritroviamo anche 
nella vitivinicoltura della Valtellina (in alto, a destra) con le sue pen-
denze vertiginose. Spirito diVino, dal canto suo, condivide da sempre una 
convinzione: fare vino è un atto di coraggio e può e deve essere anche 
rivoluzionario. Le sue copertine, fin dai primi numeri, lo confermano. 
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