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Wine Psychology

Wine is definable under many aspects: it is a drink; an alcoholic beverage
one may want for its alcohol; the natural by-product of fruit fermentation;
an agricultural artifact, the result of millennia of human selection and
practice; an object of perception, and an aesthetic object in both the
etymological and strict senses; a cultural product, named, categorized, and
recognized as such; an economic, marketable entity whose value is dependent
on all of the above. The relations between these various aspects of wine
constitute its ontology; and epistemological and aesthetic questions inherent
to the knowledge and perception of wine tend to absorb much of the
philosophical effort one might expend on the topic(1). But they tend to
leave out the psychological dimension of the experience of wine.
Questions regarding aesthetic norms or the status of reputation (2) pertain
to wine as much as they do to painting or music, and so they are similar -
though not identical - to those broached within aesthetics or social
epsitemology. But of all the cultural artifacts that are, like works of art,
analysable in aesthetic terms, wine is nearly alone - gastronomic delicacies

Psicologia del vino

Il vino si può definire in molti modi: è una bevanda; un drink che si può voler bere
per il suo contenuto alcolico; il sotto prodotto naturale della fermentazione della
frutta; un prodotto agricolo, il risultato di millenni di selezioni e procedure messe
in atto dall’uomo; un oggetto della percezione, ed un oggetto estetico in senso stretto
ed etimologico; un prodotto culturale, cui vengono attribuite denominazioni, categorie
e che viene riconosciuto come tale; un’entità commerciale e commerciabile il cui
valore dipende da tutto quanto sopra detto. I rapporti tra questi svariati aspetti del
vino ne costituiscono l’ontologia; e le questioni epistemologiche ed estetiche riguardanti
la conoscenza e la percezione del vino tendono ad assorbire molto dello sforzo filosofico
che si potrebbe impiegare su questo argomento (1). Tendono tuttavia a tralasciare
la dimensione psicologica dell’esperienza del vino.
Le questioni relative alle norme estetiche o al grado di notorietà (2) riguardano il
vino nello stesso modo in cui si applicano alla pittura o alla musica, e quindi sono
simili – benché non identiche – a quelle affrontate nell’ambito dell’estetica o
dell’epistemologia sociale. Ma di tutti i prodotti che, come le opere d’arte, possono
essere analizzati in termini di estetica, il vino è quasi il solo – ghiottonerie
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apart - in being aesthetically experienced mainly through the senses of
smell and taste. These senses are classically associated with bodily experience
and “lower” knowledge, and are traditionally opposed to the noble, visual
sense. What requires contact - taste and touch, especially - has historically
been considered farther away than sight from the “high”, nobler rational
soul that may contemplate eternal truths or the highest good.
Wine has always been an artifact, but it has not always been the same sort
of artifact, insofar as its nature has fundamentally changed over the
millennia. The experience of drinking wine, at once sensorial and intellectual,
at once appetitive and evaluative, is partly based on what is expected of
it: and so to drink wine is to engage in a cultural practice. Since the artifact
has changed throughout history, as any artifact does, the experience of it,
too, has been inconstant. Yet one constant aspect of wine experience, to
call it that, is the remarkable balancing act it exhibits between cognition
or recognition on the one hand, and brute sensation or pure sense-perception
on the other. It is an alcoholic beverage that differs from beer or spirits, in
that its aesthetic dimensions are multiple, but the motivations behind
drinking it do not always differ from those behind the urge for any alcohol.
Wine experience can be mediated by reflection, knowledge, thought and
language, but it is processed chemically and, as one would have said until
just a few centuries ago, humourally.
I propose to trace here the humoural flow of wine from sense-perception
to internal appropriation, without which it would not be available for
aesthetic evaluation or critical and philosophical appraisal. I shall do this
by recounting how it has been used or perceived as an adjunct to passions
and as an agent that transformed, enhanced or deviated from them, for
better and for worse.

1. Humoural tempers
Wine experience is at once embedded within cognitive structures and
crudely material: to drink wine is to engage in a noble activity when it is
disengaged from immediate appetite and bounded by rationality. But it is
a vulgar one when the intention behind drinking is to aim exclusively for
intoxication, without paying attention to  the multiple dimensions of this
“liquid which slides smoothly into the body, lighting the flesh as it journeys
past.” (3) The state of intoxication impedes the balancing act, characteristic
of wine appreciation, between sense-perception and rationally mediated
attention. Indeed, the qualities of wine are recognizable by reason: the
ineffable distinctions between tastes and sensations result from sophisticated
acts of aesthetic entwined. Yet wine is also an alcoholic drink, and as such,
its effects on the body include the transformation, weakening or suppression
of rationally mediated cognition.
Wine is thus a liminal substance, just like the body’s own chemicals or
humours - not only because, like them, it is constituted of many

gastronomiche a parte – con il quale si fanno esperienze di estetica principalmente
attraverso i sensi dell’olfatto e del gusto. Secondo il pensiero classico, questi sensi
sono associati all’esperienza del corpo ed alla conoscenza “più bassa” e si
contrappongono tradizionalmente al nobile senso della vista. Ciò che richiede un
contatto – in particolare, il gusto ed il tatto – è stato storicamente considerato assai
più distante della vista dall’anima razionale più nobile ed “alta”, che può contemplare
le verità eterne o il bene supremo.
Il vino è sempre stato un prodotto, ma non è sempre stato lo stesso tipo di artefatto
in quanto la sua natura  è mutata sostanzialmente nel corso dei millenni. L’esperienza
del bere vino, che è sensoriale ed intellettuale, ma insieme anche appetitiva e
valutativa, si basa, in parte, su ciò che ci si aspetta da un’esperienza di questo tipo:
e quindi bere vino è intraprendere un percorso culturale. Poiché questo prodotto ha
subito variazioni  nel corso della storia, come avviene con qualunque altro prodotto,
anche le esperienze vissute con il vino sono state mutevoli. Tuttavia un aspetto costante
dell’”esperienza del vino”, volendola chiamare così, è la notevole azione di equilibrio
che essa rivela tra cognizione e riconoscimento da un lato, e sensazione bruta o la
pura percezione dei sensi dall’altro.
È una bevanda alcolica che si differenzia dalla birra o dai liquori per le sue dimensioni
estetiche che sono molteplici, ma le motivazioni che sono a monte del fatto di berlo
non sempre differiscono da quelle che si celano dietro al forte desiderio di un qualsiasi
tipo di alcol. L’esperienza del vino può essere mediata dalla riflessione, conoscenza,
pensiero e linguaggio, ma viene elaborata chimicamente e, come si sarebbe detto fino
a qualche secolo fa, umoralmente.
Ciò che vorrei proporre è di  tracciare il flusso umorale del vino, partendo dalla
percezione sensoriale fino all’appropriazione interiore, senza la quale esso non
potrebbe essere oggetto di apprezzamento estetico né di valutazione critica e filosofica.
Lo farò raccontando dettagliatamente come esso è stato usato o è stato percepito come
attributo delle passioni ed agente delle loro trasformazioni, esaltazioni o deviazioni,
nel bene e nel male.

1. Temperamenti umorali
L’esperienza del vino viene immediatamente inglobata in strutture cognitive e
crudamente materiali: bere vino è impegnarsi in una nobile attività quando esso è
dissociato dall’appetito immediato e limitato dalla razionalità. Ma diventa cosa
volgare  quando l’intenzione che si cela dietro al bere è esclusivamente finalizzata
all’ebbrezza, senza prestare attenzione ai molteplici aspetti di questo “liquido che
scorre facilmente nel corpo, dando vigore al corpo man mano che lo si beve.”(3) Lo
stato di ebbrezza ostacola quell’azione di equilibrio, caratteristica della degustazione
del vino, che si ha tra la percezione sensoriale e l’attenzione mediata razionalmente.
Certo, le qualità del vino possono essere percepite dalla ragione: l’ineffabile distinzione
tra gusti e sensazioni deriva da atti sofisticati di percezione estetica, ove percezione
sensoriale e sensazioni si intrecciano pienamente e dinamicamente. Tuttavia il vino
è anche una bevanda alcolica e, come tale, i suoi effetti sul corpo comportano la
trasformazione, l’affievolimento o l’abolizione della consapevolezza
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distinguishable but interacting chemical parts, but also and, for our purposes,
especially because its experience, like that represented by humoural activity,
is necessarily physiological. A historically informed analysis of this liminality
can help us understand what it is we are doing, in psychological terms,
when we are drinking, evaluating, remembering, comparing, discussing,
nursing, abusing, suffering from, or indeed enjoying, the more or less noble,
more or less appreciated, more or less prized or expensive grape-based
ethylated liquid in our glass.
The history of one of the four humours, the notorious black bile or
melancholy, officially begins by positing an analogy of its effect on the soul
or state of mind with that of wine. Early on in the influential pseudo-
Aristotelian text known as the Problemata: XXX, 1, the author - possibly
Theophrastus - compared the effects of the ingestion of abundant wine to
the melancholic temperament: it triggered modes of being similar to those
due to the black bile responsible for the various kinds of melancholy, he
assured us. Quiet types might turn “loquacious” after that extra glass,
progressively turning self-assured, even “violent, then exalted”; yet another
glass and they seemed like idiots and collapsed, he wrote on, very much
like those afflicted with excessive melancholy, or like those afflicted with
what was then known as the “sacred disease”, and recognizable to us as
epilepsy. Others might turn quiet, others courageous, and still others lustful.
In short, the effects of wine on character were here said to be comparable
to those of “nature” - that is, of the person’s given, humoural constitution:
both determined modes of being, wine for a short time, and “nature” for
life. The mode of the effects of each was heat, and just as many melancholic
illnesses were due to air, so air was a constituent of wine: air was what
accounted for the foam that wine could produce, especially red wine, which
was warmer and had more body. Air was also what accounted for the
physiology of lust and arousal, which is why melancholics could be as
lustful as were those who had drunk too much wine (4) .
The pseudo-Aristotelian author then moved on to discuss the melancholic
humour on its own terms, leaving the topic of wine behind. But it is worth
picking up the thread that began in this text, where wine, as a substance
one ingests, was a fundamental aspect of a humoural account of passions
and character. The tenth-century Persian philosopher and doctor Rhazes,
for instance, was referring to the old association of wine with lust when
he reminded those afflicted with love-melancholy that they should avoid
wine and stick to water - while for the twelth-century Jewish philosopher
and doctor Maimonides, wine would help induce the somnolence required
to help disperse the vapors produced by melancholy.
In fact the thread can be traced back to the fifth-century BC Hippocratics,
for whom drunkenness could itself cause insanity. But there were always
variations on the theme of wine as desirable medicine or dangerous drug.
The Stoic Seneca, in the first century AD, talked of wine as a substance one

mediata razionalmente. Il vino è quindi una sostanza liminale, esattamente come
le sostanze chimiche o gli umori del proprio corpo – non solo perché, come questi, è
costituito da molte parti chimiche distinguibili che interagiscono tra loro, ma anche
e, per i nostri scopi, specialmente poiché la sua esperienza, come quella rappresentata
dall’attività umorale, è necessariamente fisiologica. Un’analisi di questa liminalità,
basata su dati storici, può aiutarci a capire quello che stiamo facendo, in termini
psicologici, quando stiamo bevendo, valutando, ricordando, facendo paragoni,
discutendo, vezzeggiando, abusando, traendo sofferenza o proprio godendoci appieno
il più o meno nobile, più o meno apprezzato, più o meno pregiato o costoso liquido
etilato a base d’uva, contenuto nel nostro bicchiere. La storia di uno dei quattro
umori, il tristemente noto “umor nero” o melancolia, inizia ufficialmente da
un’analogia tra il suo effetto sull’anima o sullo stato mentale e l’effetto prodotto dal
vino. In tempi passati, nell’autorevole testo pseudo-aristotelico noto come Problemata:
XXX, 1, l’autore - probabilmente Teofrasto – metteva a confronto gli effetti
dell’ingestione di abbondante vino con il temperamento melancolico: come egli ci
assicurava,  il vino scatenava modi di essere simili a quelli dovuti all’ “umor nero”.
I tipi taciturni potevano trasformarsi in tipi “loquaci” dopo aver bevuto quel bicchiere
di troppo, per poi trasformarsi gradatamente in persone sicure di sé, addirittura
“violente, e poi eccitate”; un altro bicchiere ancora ed ecco che essi sembravano idioti
e crollavano, così scriveva, proprio come coloro che sono afflitti da eccessiva melancolia,
o come quelli che soffrivano di quel male allora noto come “mal sacro”, a noi
riconducibile come epilessia. Altri invece potevano diventare taciturni, altri coraggiosi
e altri ancora lascivi o smodati.
In breve, si diceva che gli effetti del vino sul carattere potevano essere paragonabili
a quelli della “natura”– e cioè della costituzione umorale congenita di ogni persona:
due modi di essere determinati, il vino per un breve periodo di tempo e la “natura”
per la vita. Il mezzo con cui si rivelavano gli effetti di ognuno di essi era il calore, e
proprio come molte malattie dovute alla melancolia erano causate dall’aria, così
l’aria era un componente essenziale del vino: l’aria era l’elemento che incideva sulla
schiuma che il vino avrebbe potuto produrre, in particolare il vino rosso, che era
più caldo e più corposo. L’aria era anche il fattore che incideva sulla fisiologia della
libido e dello stimolo, e per questo motivo i melancolici potevano essere lussuriosi
come quelli che avevano bevuto troppo vino (4).L’autore pseudo-aristotelico passava
quindi a discutere l’umore melancolico in termini più specifici, tralasciando
l’argomento vino. Ma vale la pena riprendere il filo del discorso iniziale di questo
testo secondo cui il vino, in quanto sostanza che si ingerisce, costituiva un aspetto
fondamentale di un insieme umorale di passioni e carattere. Il filosofo e dottore
persiano Rhazes del decimo secolo, ad esempio, citava la vecchia associazione del
vino con la libido quando ricordava a coloro che erano afflitti dalla malinconia
d’amore che dovevano evitare il vino e limitarsi a bere acqua – mentre per il filosofo
e dottore ebreo del dodicesimo secolo, Maimonide, il vino poteva invece favorire la
sonnolenza necessaria  per il dileguamento delle tristi fantasticherie prodotte dalla
malinconia. In effetti è possibile far risalire il filo conduttore fino ad Ippocrate che,
nel quinto secolo  avanti Cristo, affermava che l’ubriachezza poteva essere causa di
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alienazione mentale. Ma ci sono state sempre variazioni sul tema del vino, considerato
medicina auspicabile o droga pericolosa.  Nel primo secolo d.C. lo stoico Seneca
parlava del vino come di una sostanza che si poteva prescrivere per aumentare la
tranquillità: “Talvolta l’energia può essere riattivata grazie ad un giro in
carrozza, un viaggio, un cambio di scena, una buona compagnia ed un vino
più generoso. All’occasione, dovremmo spingerci fino ad arrivare all’ebbrezza,
ad essere mezzi ubriachi, ad un’immersione non totale” (5). L’uso del vino
era fondamentalmente diverso in ogni singolo caso: secondo il testo pseudo-aristotelico,
il vino era una sostanza inebriante simile all’umore, che poteva indurre artificialmente
una modificazione del carattere, simile agli effetti che gli umori, presenti in natura,
 hanno sul carattere. Per Seneca, gli effetti assolutamente inebrianti del vino potevano
acquietare l’anima ed essere prescritti come integrazione salutare di una dieta – esso
aveva effetti medicinali sulla struttura umorale e pertanto sullo stato dell’anima,
ma tali effetti potevano, e anzi dovevano essere attentamente calibrati. Il vino veniva
quindi prescritto, ma anche vietato; la misura nella quale esso veniva ingerito era
una misura del carattere. Il vino era un modulatore di virtù: identificare le modulazioni
della virtù era come identificare le modulazioni degli effetti del vino sul carattere,
e la misura della propria capacità nel calibrare la quantità di vino assunta
corrispondeva alla propria capacità di usare la ragione per controllare le proprie
passioni.

2. Terra e sangue
In termini umorali e sin dai tempi di Ippocrate, il vino era caldo e pertanto infondeva
calore.  Era questo il modo con cui, in termini fisiologici, esso modulava carattere e
stato di salute: questo causava inebriamento e persino la febbre, proprio perché il
vino scaldava il cervello. Montaigne,  nonostante la sua, a volte, profonda diffidenza
nei confronti dei medici e della medicina (ancora umorale ai suoi tempi), non aveva
dubbi sulla verità di questa presunzione umorale (6), e poteva ben comprendere
perché, per alcuni, il vino dovesse essere, prima di  tutto e soprattutto, una sostanza
medicinale. Come riferiva da testi antichi, “Licurgo ordinò vino per gli Spartani
ammalati: Perché? perché essi aborrivano bere vino quando stavano bene;
come un gentiluomo, mio vicino di casa, lo assume come eccellente medicina
per la febbre in quanto, per natura, egli ne odia mortalmente il gusto”. Ciò
non differisce molto dal concetto secondo cui il vino è una bevanda assolutamente
speciale nella misura in cui i suoi effetti sulla costituzione sono assolutamente speciali,
e le sue qualità possono essere calibrate in termini di caratteristiche assunte una
volta che il vino è all’interno dell’organismo.
Ma, a prima vista, sembra davvero molto diverso dal concetto di vino come oggetto
estetico, il cui apprezzamento ha inizio all’esterno dell’organismo – nel bicchiere o
nella bottiglia, o addirittura con l’uva ed i metodi di produzione prescelti. Il concetto
di vino come sostanza medicinale speciale, dotata di proprietà in grado di modificare
sostanzialmente lo stato dell’anima e del corpo, dipendeva in parte dal concetto che
queste stesse proprietà fossero analoghe a quelle che ci costituiscono. Non è solo l’idea
che la struttura umorale scaturiva, in ogni caso, dalla corrispondenza tra il microcosmo
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could prescribe to boost tranquillity: “Sometimes energy will be refreshed by a
carriage drive, a journey, a change of scene, good company, and a more generous
wine. Upon occasion we should go as far as intoxication, half-seas over, not total
immersion”(5).  The uses of wine were fundamentally different in each case:
for the pseudo-Aristotle, wine was a humour-like inebriating substance
that could artificially induce a change of character similar to the naturally
occurring effects of humours on character. For Seneca, the very intoxicating
effects of wine could calm the soul and be prescribed as a salutary adjunct
in the health regimen - it had medical effects on the humoural constitution,
and therefore on the state of the soul, but these could, and indeed should
be precisely calibrated.
Wine was thus prescribed as well as proscribed; the measure in which it
was ingested was a measure of character. Wine was a modulator of virtue:
to identify the modulations of virtue was akin to identifying the modulations
of wine’s effects on character, and the measure of one’s ability to calibrate
one’s intake of wine was akin to one’s ability to put reason to use in order
to control one’s passions.

2. Earth and blood
In humoural terms, and since the Hippocratics, wine was warm, and
therefore warming. This was how, in physiological terms, it modulated
character and state of health: it was because wine heated the brain that it
caused inebriation, and even fever. Montaigne, despite his at times intense
mistrust of physicians and medicine (still humoural in his time), did not
doubt the truth of this humoural conceit (6), and could understand why,
for some, wine should be a medical substance first and foremost. As he
reported, “Lycurgus ordered wine for the sick Spartans: Why? because they
abominated the drinking it when they were well; as a gentleman, a neighbor of
mine, takes it as an excellent medicine in his fever, because naturally he mortally
hates the taste of it” (7).
This is not so different from the notion that wine is a uniquely special drink
insofar as its effects on the constitution are uniquely special, that its qualities
can be gauged in terms of the characteristics it has once inside the organism.
But at first blush, it seems very different indeed from the notion of wine
as an aesthetic object whose appreciation begins outside the organism - in
the glass or bottle, or indeed with the grapes and chosen methods of
production.
The notion of wine as a special medicinal substance, endowed with properties
able to substantially modify the state of soul and body, depended in part
on the notion that these very properties were analogous to those that
constituted us. It is not just that the humoural framework in any case
emerged out of the idea that there operated a correspondence between the
microcosm of our bodies and the macrocosm of the world, that both were
made of the four elements and their corresponding qualities; it is also that
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wine itself was easily understood to be constituted of a body and of a soul,
analogously to us.
This idea perseveres to this day - one says of an overaged bottle that it is
all body but has lost its soul, for instance. One seventeenth-century natural
philosopher, the Dane Nicolaus Steno, reported how, for some thinkers,
the “animal spirits” - liminal elements that travelled in the blood and were
responsible for perception, sensation and cognition in the various seats of
the soul - were akin to “wine spirit” (8). The analogy between wine and
humans still works: the transformations undergone by grape-derived liquids
mirror the transformations that our organism undergoes during its life-
cycle, and they echo the transformations that wine effects on our organism.
Historically, while animal spirits accounted for the physiology of emotion
and perception, wine acted on all aspects of the soul, behaving as a medicine
for body and mind, either enhancing creativity or obfuscating thought just
as melancholy did. A body without its humours and animal spirits was
dead; a wine without spirit was, at best, vinegar.
The visible liquid that is wine, in short, was akin to the blood; and its
emergent qualities, one might say, were akin to the spirits thanks to which
the liquid substance - blood or wine - had the qualities and functions it
had. Both were here defined in terms of qualities and related functions.
Wine was invested with enough power to be conceived in terms similar to
those that characterized blood, always considered the principle of life and
container, in some way, of the soul. The idea has a prolonged continuum,
from Dionysian rites on. The medieval Regimen Sanitatis Salernitatum indicated
that phlebotomies, however beneficial to overall health, did lead to a loss
of the “more productive” spirits in the blood; but then all that was needed
to “replenish” these spirits was wine (9). Christianity had deepened the
analogy between wine and the vital principle in the blood, retaining it as
the central element of liturgy it already was in Judaism. And wine remains
an effective respository for our ideas about what constitutes a living thing.
Indeed, it is a living thing in more than one way: not only does it emerge
out of seed and soil, partaking of species and place; and not only is it the
product of culture (in all senses): it also has a lifetime and evolves in the
bottle, where it develops its temperature and temperament, emerging into
the glass endowed with a character, a body and a soul.
Even William Harvey, who, in the 1620s, gave the authoritative, empirically
validated account of the circulation of the blood, managed to undermine
the usefulness of the old notion that animal spirits were separate from
blood by suggesting that “in their different ways blood and spirit, like a generous
wine and its bouquet, mean one and the same thing. For, as wine with all its bouquet
gone is no longer wine but a flat vinegary fluid, so also is blood without spirit no
longer blood but the equivocal gore.” (10) Blood was necessary for life, and
therefore it was the seat of life’s principle. Blood without its soul was merely
a gory liquid signifying death, just as wine without bouquet was vinegar,

dei nostri corpi e il macrocosmo del mondo,  e che entrambi fossero costituiti dai
quattro elementi e dalle loro corrispondenti qualità; ma è anche il fatto che il vino,
di per se stesso, era facilmente inteso come costituito da un corpo e un’anima,
analogamente a noi.  Questa idea è ancora viva ai giorni nostri – di una bottiglia
di vino molto invecchiato, ad esempio, si dice che è tutto corpo, ma che ha perso
l’anima. Un filosofo del 17° secolo, il danese Nicolaus Steno, raccontava come, per
alcuni pensatori, gli “spiriti animali” o carica vitale – ovvero gli elementi liminali
che viaggiavano nel sangue ed erano responsabili della percezione, delle sensazioni
e della cognizione nelle diverse sedi dell’anima – fossero affini allo “spirito del vino”.
(8).L’analogia tra vino ed esseri umani funziona ancora: le trasformazioni subite
dai liquidi derivati dall’uva rispecchiano le trasformazioni che il nostro organismo
subisce durante il suo ciclo vitale, e riflettono le trasformazioni che il vino determina
sul nostro organismo. Storicamente, mentre la carica vitale influiva sulla fisiologia
dell’emozione e della percezione, il vino agiva su tutti gli aspetti dell’anima,
comportandosi come una medicina per il corpo e per la mente, aumentando la
creatività oppure offuscando il pensiero, esattamente come faceva la melancolia. Un
corpo senza i propri umori e la sua carica vitale era morto; un vino senza alcool era,
nel migliore dei casi, aceto.Il liquido visibile, che è vino, era, in breve, simile al
sangue. Si potrebbe dire che le sue qualità emergenti erano simili agli spiriti grazie
ai quali la sostanza liquida – sia essa sangue o vino – possedeva proprio le qualità
e le funzioni che le venivcano associate. Entrambe erano qui definite in termini di
qualità e di relative funzioni. Il vino era investito di potere sufficiente da essere
concepito in termini simili a quelli che caratterizzavano il sangue, sempre considerato
il principio della vita e, in qualche modo, il contenitore dell’anima. Quest’idea ha
un lungo prosieguo, a partire dai riti dionisiaci in poi. Il medioevale Regimen
Sanitatis Salernitatum  indicava che i flebotomi, comunque benéfici per la salute
generale, comportavano, nel sangue, una perdita degli spiriti “maggiormente
produttivi”; ma poi, ciò che consentiva di “rigenerare” questi spiriti, era il vino (9).
La Cristianità ha accresciuto l’analogia tra vino e principio vitale del sangue,
considerandolo come elemento centrale della liturgia, come già avveniva nel giudaismo.
Ed il vino rimane un elemento efficace di risposta alla nostra idea di ciò che
costituiscequalcosa di vivente. Infatti, per molti aspetti, esso è effettivamente una cosa
viva: non solo spunta da un seme e dal terreno, partecipe della specie e del luogo;
non solo è prodotto di cultura (in tutti i sensi): esso ha anche un periodo di vita
determinato e si evolve nella bottiglia, dove sviluppa la propria temperatura ed il
proprio temperamento, emergendo nel bicchiere con un suo specifico carattere, un
corpo ed un’anima. Persino William Harvey, che negli anni 1620 diede il proprio
autorevole contributo, empiricamente convalidato, circa l’esistenza della circolazione
sanguigna, cercò di  minare l’utilità del vecchio concetto secondo il quale gli spiriti
animali (la carica vitale) erano separati dal sangue, suggerendo invece che “in modi
diversi, sangue e spirito, come un vino generoso e il suo profumo, stanno
ad indicare la stessa, unica cosa. Quando un vino ha perduto il suo bouquet,
non è più vino, ma un fluido acetoso senza nerbo, e lo stesso avviene per
il sangue che, senza spirito, non è più sangue ma un liquido sanguigno
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dead wine. The divine blood of Christ, of course, never had been gore, and
only wine could ever have instantiated it.

3. The body’s judgement
No other drink is capable of sustaining the weight of such an analogy, and
of symbolizing quite so vividly the blood that defines life. Nor has any other
drink come to embody the divinities whose celebration is so often marked
by the presentation, pouring, sharing and absorption of wine. Its powerful
role in anthropological terms, as Roger Scruton argued, has something to
do with its very nature as the product of history, culture, place and
transformation, and by the fact that, when one takes it into one’s organism,
one is in direct contact with all of the layers that compose it. For Scruton,
“the wine enters the very self of the person who drinks it”; it is, he writes, “soul-
transforming”. And if the appreciation of this substance is “intoxicating”, it
is so insofar as its “mental effect forms part of the gustatory quality”, and insofar
as drinking wine is akin to “an inward transformation, in which a person takes
something in to himself”. This is why wine can only be experienced, as he
says, by rational creatures (11).
If one can so easily envision wine as a substance that possesses the organic
quality of our embodied, ultimately rational soul, then it understandably
has always made sense to cultivate and exploit its powers for religious,
contemplative purposes. Medieval and Renaissance scholastic psychology
- where psychology denotes views about the constitution of the human
soul - had inherited from the Greeks a tripartite system that had divided
the soul into an appetitive, a sensitive and a rational part. Reason towered
above, but participated of the activities of the two other sets of faculties,
while sensation and emotion were profoundly entwined with reason. The
body had intelligence, and wine could do it justice. Embodied humans could
contemplate the divine realm while bringing wine to lips, drinking in the
liquid that was at once the emissary of human communion with divine
powers, and the testament to divine immanence on earth.
Wine could also inform the most complex notions of Enlightenment perfectly
well. In Mozart’s Magic Flute, to take such an instance of Enlightenment
culture, Papageno, after drinking the glass of wine he has been longing for,
awakes to the reality of his need for love, and, concomitantly, of his failure,
through lack of virtue, to ensure he would obtain it. His longing for wine
is spiritual, physiological and psychological: but it is also a longing for the
transformation that wine ensures. Papageno is dim-witted and incapable
of the Stoic-like virtue required of and displayed by Tamino, but he has
healthy needs, a good heart and clear perceptions - in short, a balanced
psyche. The glass of wine leads him to a state of heightened lust, but also
to a new self-perception and a state of melancholic despair at having lost
(so he believes) the love he has nearly obtained. A new set of emotions
regarding another person, together with a dawning rationality - in the guise

ambiguo.” (10) Il sangue era necessario alla vita, e quindi era la sede del principio
della vita. Il sangue senza la propria anima non era che un liquido sanguigno che
indicava la morte, esattamente come il vino senza bouquet era aceto, vino morto. Il
sangue divino di Cristo, ovviamente, non era mai stato un liquido sanguino, e
soltanto il vino avrebbe potuto instanziarlo.

3. Il giudizio del corpo
Non esiste altra bevanda in grado di sostenere il peso di una tale analogia e di
simboleggiare in modo così vivido il sangue che determina la vita. Non esiste altra
bevanda che sia giunta ad incarnare la divinità, la cui celebrazione è così spesso
caratterizzata dal presentare, versare, condividere ed assimilare il vino. Il suo ruolo
potente, in termini antropologici, come argomentò Roger Scruton, ha qualcosa a che
fare con la propria natura  in quanto prodotto di storia, cultura, luogo e trasformazione,
e con il fatto che, quando lo si assume nel proprio organismo, si entra in contatto
diretto con tutti gli strati che lo compongono. Per Scruton, “il vino penetra
veramente nell’ego della persona che lo beve”; esso è, egli scrive, il
“trasformista dell’anima”. E se degustare questa sostanza  è un fatto “inebriante”,
lo è nella misura in cui il suo “effetto mentale costituisce parte della qualità
gustativa”, e nella misura in cui bere vino è come subire “una trasformazione
interna nella quale una persona si appropria di qualcosa in se stessa”. Per
questo motivo, il vino deve essere riservato -  egli dice - solo a creature razionali (11).
Se è così facile poter immaginare il vino come una sostanza che possiede la qualità
organica della nostra anima incarnata, fondamentalmente razionale, allora è chiaro
come abbia sempre avuto senso coltivare e servirsi dei suoi poteri a scopi religiosi e
contemplativi. La psicologia scolastica del Medioevo e del Rinascimento – in cui la
psicologia esprime punti di vista sulla costituzione dell’anima umana – aveva
ereditato dai Greci un sistema tripartito, che aveva suddiviso l’anima in una parte
appetitiva, una sensitiva ed una razionale. La ragione dominava su tutte, ma
partecipava alle attività delle altre due facoltà, mentre sensazioni ed emozioni erano
profondamente intrecciate con la ragione. Il corpo aveva l’intelligenza, ed il vino
poteva rendergli giustizia. Gli esseri umani incarnati potevano contemplare il regno
divino mentre portavano il vino alle labbra, bevendo il liquido che era nel contempo
l’emissario della comunione umana con i poteri divini, ed il testamento della divina
immanenza sulla terra. Il vino è stato ottimo ispiratore delle più complesse teorie
dell’Illuminismo. Nel Flauto Magico di Mozart, per fare un esempio sintomatico
della cultura del tempo, Papageno, dopo aver bevuto un bicchiere di vino che aveva
ardentemente desiderato, ritorna alla dura realtà del proprio bisogno d’amore e,
allo stesso tempo, del proprio fallimento dovuto a mancanza di virtù, per garantire
che lo avrebbe ottenuto. La sua bramosia di vino è spirituale, fisiologica e psicologica:
ma è anche bramosia di quella trasformazione che il vino assicura. Papageno è stolto
ed incapace della virtù stoica richiesta ed evidenziata da Tamino, ma ha necessità
sane, un buon cuore e chiare percezioni - in breve, una psiche equilibrata.  Il bicchiere
di vino lo porta ad uno stato di accresciuta libido, ma anche ad una nuova autostima
e ad uno stato di malinconica disperazione per aver perso (o almeno così crede)
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di associazioni e di stili generali. Viviamo in un’epoca in cui questi modelli contano,
e dove un computer potrebbe prevedere che chi compra, ad esempio, dello Chardonnay
californiano è più probabile che passi le sue vacanze, ad esempio, ai Caraibi e compri
dei libri sul fai-da-te, mentre chi cerca vini Bordeaux Grand Cru è più probabile
passi l’estate in Normandia o in Toscana ed acquisti libri sul giardinaggio.
Questi esempi sono naturalmente brutali semplificazioni, ma illustrano il  fatto che
il vino è diventato un accessorio dello stile, che definisce il ruolo sociale del consumatore.
Per fortuna il vino sta sopravvivendo alla sua trasformazione in quanto l’aumentata
conoscenza del vino porta a più alti livelli di giudizio in un numero maggiore di
luoghi. I consumatori sono i nuovi adoratori, non più di divinità ma del vino stesso;
pretendono precisione, ordinamento ed identificazione precisa. Ciò ha portato a
migliorare la qualità del vino – anche se, cosa meno positiva, ha portato anche a
convertire il giudizio estetico in numeri. La capacità di apprezzamento è diventata
segno di virtù, come se le qualità richieste all’esperto corrispondessero a quelle
richieste ad una persona virtuosa, le cui anime razionali, sensibili ed appetitive sono
congiunte ed in armonia. La produzione scientifica e la valutazione hanno anche
letteralmente modificato la coltivazione del vino alla radice. E la letteratura sul vino
è cresciuta nella stessa misura, per passare quindi allo specifico e allo scientifico: per
esempio, dal contadino di Falstaff allo sherry dell’Enrico  V di  Shakespeare. È
anche significativo che aggettivi generici, descrittivi di stati d’animo, carattere,
disposizione ed umore, come lieto, lento, dolce, generoso – siano meno popolari nella
descrizione del vino rispetto a quelli che derivano dal mondo della botanica,
particolarmente quello delle bacche, e da oggetti di uso comune come cuoio o nomi
di pietre. Le descrizioni sono oggi analogie con il mondo naturale, piuttosto che con
la psicologia umana, l’anima ed il corpo. L’analogia tra vino ed umano è ora meno
presente nella cultura. Ma,  senza parlare di quanto è andato perduto, oggi il vino
che viene prodotto è così buono che farne l’esperienza rimane per ciascuno un fatto TA
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of self-criticism - emerge out of this glass of wine. The humoural body’s
intelligence leads to wine intake, and is exacerbated by it.
The post-Enlightenment body’s intelligence has survived the disappearance
from culture of the cult of divinities, which has given way to the cult of
trends. But the chthonic depth of wine has resurfaced into our modern
culture in a particular way. Never before has there been such a widespread
cultivation of wine - of its drinking, knowledge, and production - in response
to its perception as one of the “good foods”. It was never a culturally neutral
drink - always both social companion and aesthetic object, and always
coloured, in an infinity of shades, by its partaking of deep earth and sky,
human origins and divine forces, lust and contemplation. But it has now
become a new sort of cultural product, a new artifact, carefully and
scientifically grown in more and more parts of the world.
In fact, it is now a commodity, closer in kind to fashion and design than
to other alcoholic beverages, insofar as the market now defines products
in terms of their place within patterns of consumption, in terms of associations
and general styles. We live in an age where these patterns matter, and
where a computer could predict that someone who buys, say, Californian
Chardonnay is also more likely to spend holidays in, say, the Caribbean
and to buy business self-help books, and that someone who seeks out
Bordeaux Grands Crus is more likely to summer in Normandy or Tuscany
and to buy gardening books. These examples  are crude simplifications, of
course, but they illustrate the point that wine has become another style
accessory that defines the social persona as consumer.
Thankfully, wine is surviving its commodification, because increasing
knowledge of it does lead to higher levels of discernment in more places.
Consumers are the new worshippers, no longer of gods but of the wine
itself; they demand precision, ordering and precise identification. This has
led to improvements in wine quality - though also, less positively, to the
transformation of aesthetic judgment into numbers. The capacity for
appreciation has become a mark of virtue, as if the qualities required of
the expert corresponded to those required of the virtuous person, whose
rational, sensitive and appetitive souls are united and in harmony. Scientific
production and evaluation has changed wine cultivation at the literal root,
too. And the body of literature on wine has grown commensurately, from
the incidental - Falstaff’s paean to sherry in Shakespeare’s Henry V, for
instance -  to the specific and scientific.
It is also significant that general adjectives descriptive of states of mind,
character, mood and humour - happy, slow, mellow, generous - are less
popular for the description of wine than those derived from the botanical
world, especially that of berries, and from ordinary objects, such as leather
or stone names. Descriptions are now analogies with the natural world,
rather than with human psychology, soul and body. The analogy between
wine and human is less present to culture now. But regardless of what has

l’amore che aveva quasi ottenuto. Da questo bicchiere di vino emerge una nuova
serie di emozioni che riguardano un’altra persona,  unitamente ad una razionalità
 nascente – sotto forma di autocritica. L’intelligenza umorale del corpo lo induce a
bere vino, e da esso viene esacerbata.L’intelligenza del corpo post-illuminista è
sopravvissuta alla scomparsa del culto delle divinità, che ha ceduto il passo al culto
delle tendenze. Ma la profondità ctonia  del vino riemerge nella nostra cultura
moderna in un modo del tutto particolare. Mai prima d’ora vi era stata una cultura
così diffusa del vino – del bere, del conoscere e del produrre il vino - in risposta alla
percezione del fatto di essere uno dei “cibi buoni”. Non è mai stata una bevanda
culturalmente neutrale – sempre compagno sociale e oggetto estetico e sempre colorato,
in un’infinità di sfumature,  in quanto parte integrante della terra profonda e del
cielo, di origini umane e forze divine, di libido e contemplazione. Ma ora è divenuto
una nuova forma di prodotto culturale, un nuovo artefatto, cresciuto scientificamente
e accuratamente prodotto in un numero sempre maggiore di aree del mondo.
In effetti, oggi è un elemento di uso quotidiano, più vicino come genere alla moda
e al design piuttosto che ad altre bevande alcoliche, nella misura in cui il mercato
oggi definisce  i prodotti in termini di collocazione entro schemi di consumo,
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been lost, enough good wine is being made that one’s experience of it
remains as humoural, irreducible, and necessary as it always was.
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umorale, irriducibile e necessario com’è sempre stato.


