
RECENSIONE DEL LIBRO “LA CASTA DEL VINO”   
 
La Casta del Vino  
di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 
Recensione di Ennio Palmesino – Presidente WACAT – Associazione Mondiale dei Club degli 
Alcolisti in Trattamento, pubblicata nel numero di marzo 2012 di "Vita&Salute" 
Un libro che è un autentico messaggio fuori dal coro. Per averne subito un'idea, mi basti dire 
che, nello scaffale dedicato ai vini in una nota libreria di Genova, ho dovuto cercare a lungo 
prima di scovarne una copia. L’unico libro coraggiosamente critico sul consumo di questa 
bevanda: La Casta del Vino, di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada. E pubblicato da Eretica – 
Stampa Alternativa (pp. 200, € 13,00), perché un editore normale probabilmente non 
l’avrebbe accettato. Naturalmente il libro è stato attaccato da molti addetti ai lavori, e bollato 
come “talebano”. 
La critica di Baraldi (psichiatra) e Sbarbada (esperto di problemi alcol correlati) si articola su 3 
filoni principali: la disinvolta immagine che il mondo del vino offre di sé, spesso facendo ricorso 
ad una comunicazione  insincera; l’esaltazione dei presunti effetti benefici del vino sulla nostra 
salute; la minimizzazione dei danni causati dal consumo di vino.      
La prima scoperta che fa il libro è che, quando si esamina la comunicazione del vino, essa 
sembra godere di spazi pubblicitari gratuiti, talvolta mascherati da comunicazione scientifica.  
Le rubriche di cucina in TV e radio, come quella della Clerici e di Decanter, o le trasmissioni 
che si occupano di agricoltura, come Linea Verde, promuovono gratis il vino, mentre birra e 
liquori devono pagarsi la pubblicità.  
Molti telegiornali hanno dato risalto al sorpasso che l’Italia avrebbe compiuto sulla Francia, 
diventando il primo produttore di vino al mondo. Il tono euforico, però, è privo di fondamento, 
in quanto gli stessi produttori, anche di gran nome, come Gaja, dichiarano di avere le cantine 
piene delle annate precedenti, e che il prezzo delle uve è così basso che talvolta non conviene  
nemmeno vendemmiare. Molti viticoltori stanno convertendo i vigneti a noccioleti.   
L’iniziativa Wine for Live, lanciata da Sant’Egidio, ha proposto bottiglie di vino quale contribuito 
alla guerra contro l’AIDS, legando l’immagine del vino alla salvezza dell’Africa. Ma l’alcol etilico 
contenuto nel vino è spesso responsabile di abusi, violenze, stupri, che moltiplicano l’AIDS. 
Anche Amnesty ha legato al vino una campagna contro la violenza sulle donne,  mentre è 
proprio l’alcol a creare il maggior numero di casi di violenza.  
Contraddizioni della ricerca. 
L’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) nella sua informazione sulla 
prevenzione del cancro, sostiene che non bisogna fumare, ma che bisogna bere 
(moderatamente) del vino perché contiene resveratrolo. Nel frattempo, gli istituti di ricerca sul 
cancro in Francia, USA, Australia, nonché la European Cancer League sostengono che l’alcol 
etilico è cancerogeno anche  a basse dosi.  Molte le iniziative a favore del vino appoggiate o 
patrocinate dalle istituzioni, il Wine Town di Firenze fra tutte, mentre le istituzioni dovrebbero 
in primis schierarsi sul fronte della Salute Pubblica.  
Frasi da non credere 
La strategia di comunicazione del vino spesso si aggrappa alla (discutibile) tradizione degli 
alcolici sulle nostre tavole. Il libro denuncia come, in nome di questa tradizione, alcuni 
produttori arrivino a dire autentiche bestialità, come “il vino non può essere catalogato fra le 
bevande alcoliche, perché è un prodotto agricolo, il prodotto principe delle nostre feste”. 
Allora, allo stesso modo, i coltivatori della Colombia potrebbero sostenere che la cocaina non è 
una droga, essendo il prodotto principe delle loro terre. Anche Gesù beveva vino e lo offrì ai 12 
apostoli durante l’ultima cena. Ma il vocabolo ebraico yaayin usato nella parabola si traduce 
con succo d’uva non fermentato, non con vino. E comunque ai nazareni, quale era Gesù, era 
proibito bere alcolici.  
Sul fronte dell’esaltazione dei presunti effetti benefici del vino c’è l’imbarazzo della scelta. 
Eppure bisognerebbe tener conto che la legge 125/2001 proibisce la pubblicità delle bevande 
alcoliche che “attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente 
riconosciute dal Ministero della Sanità”. Così i produttori prudentemente si astengono dal 
pubblicizzare direttamente questi presunti effetti benefici, ma hanno adottato la strategia di 
farlo dire a (disinvolti) nutrizionisti o ricercatori, in modo che il messaggio perda la 
connotazione di pubblicità diretta, e si trasformi in comunicazione scientifica. In questi 
messaggi si va dal paradosso francese, all’esaltazione del resveratrolo ed altri potenti (?) 



antiossidanti che proteggerebbero la salute, con effetti anti trombotici, contro l’aterosclerosi, le 
malattie cardiache, l’Alzheimer, il cancro (sic), mentre il consumo di vino farebbe aumentare il 
desiderio sessuale, soprattutto nelle donne, e rappresenterebbe un insostituibile facilitatore nei 
rapporti sociali.  
Insomma, a sentire loro, un elisir di lunga e felice vita. Altro illuminante esempio, dopo che 
l’UNESCO ha proclamato che la dieta mediterranea è patrimonio culturale dell’umanità, una 
quantità di nutrizionisti fa a gara per includere in questa dieta il vino, che però i veri ricercatori 
non intendono affatto includere. Ghiselli dell’INRAN, ad esempio, ha detto che il miglior 
modello alimentare è la dieta mediterranea senza vino.  
Il libro contesta una per una queste teorie, che non hanno mai un fondamento scientifico 
provato (ad esempio, il resveratrolo, se somministrato alle cellule in vitro, oppure in vivo ma 
sui topi e da solo, senza l’alcol, avrebbe effetti positivi sia sulle cellule sia sui topi, ma lo stesso 
effetto non è dimostrato sull’uomo, che comunque nel vino lo assume insieme ad un potente 
cancerogeno come l’alcol). Per liquidare questa varietà di notizie fantasiose, che gli stessi 
autori avevano descritto nel loro precedente libro “Vino e bufale”,  possiamo usare un’altra 
espressione del ricercatore Ghiselli che ha scritto “chiunque dica che l’alcol cura qualcosa è 
ignorante o prezzolato”.  
Si minimizzano i danni 
L’altro filone comunicativo che la potente casta del vino usa in abbondanza è la minimizzazione 
dei danni provocati dal vino. La cultura alcolica nel nostro paese è assai resistente e riesce a 
nascondere, ad esempio, l’informazione che anche una sola bevuta durante la gravidanza può 
provocare danni irreversibili al nascituro, oppure che bere durante l’allattamento può 
avvelenare il bimbo. Si assiste ad arditi sillogismi: in gravidanza è bene astenersi del tutto dal 
bere, però qualcuno interpreta a suo modo e sostiene che “il vino rosso è meno nocivo delle 
altre bevande alcoliche”. E quindi qualcun altro rilancia “per il vino rosso si può fare 
un’eccezione”, mentre un sito dedicato alle donne conclude “il vino rosso è l’unico alcolico 
ammesso”.   
Ci sono centinaia di studi e ricerche nel mondo su questi temi, ma pochissimi in Italia, e tutti 
ambigui nelle conclusioni. Il consumo potrà essere moderato nella mamma, ma non è certo 
moderato nel bambino, che non ha gli enzimi per metabolizzare l’alcol. Mettereste un 
bicchierino di alcol nel biberon ? si chiedono Baraldi e Sbarbada.  
Gli autori poi si impegnano a smascherare gli equilibrismi nella comunicazione che 
contraddistinguono tutta l’attività della casta del vino, nel tentativo di consigliare delle dosi 
sicure di una sostanza che in realtà è tossica, cancerogena, è una droga, e molto altro.  
L’ultima campagna che il libro smaschera è la promozione del vino ai minori. Del tutto 
illegittima, infatti sempre la legge 125/2001 proibisce “la pubblicità diretta o indiretta delle 
bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni 
di età”.  Ciononostante, personaggi anche famosi, insieme ad intere categorie professionali 
(es. i sommeliers) si affannano a portare messaggi promozionali nelle scuole, e sempre, come 
nei casi precedenti, senza mai segnalare in contemporanea i rischi a cui si espone chi consuma 
alcolici. Ma molti cittadini stanno perdendo al pazienza per questa informazione distorta, e 
stanno partendo le prime cause civili per risarcimento danni contro i produttori di vino, che si 
ostinano a non fornire avvertimenti sulla salute.  
Le mistificazioni denunciate dal libro:  
Ecco in sintesi alcune delle posizioni mistificanti denunciate dal libro: l’alcol etilico del vino non 
è una droga, ma è un prodotto biologico. 
I produttori cercano di derubricare gli incidenti stradali legati all'alcol come “inattesi e fortuiti”. 
Inoltre, sostengono che il limite di alcolemia alla guida, fissato in  0,5 gr/litro di sangue (e zero 
per i neopatentati e per i professionisti), è troppo basso, rappresenta una criminalizzazione del 
vino (che impedisce la ripresa del settore) e andrebbe riportato a 0,8.  
Si tenta di spacciare prodotti moderatamente alcolici quasi come fossero analcolici, e si 
incoraggia a consumarli anche prima di guidare. 
La campagna “wine in moderation” ora di moda non tiene conto che chi beve anche solo 2 
bicchieri non è più in grado di valutare cosa sia la moderazione.  
gualmente l’invito al bere “responsabile” o bere “consapevole”, non ha effetti pratici.  
Si nasconde che l’alcol provoca in Italia almeno 25.000 morti all’anno ed è la prima causa di 
morte fra i giovani 15-29 anni. 



I pochi che hanno tentato di produrre vino senza alcol sono stati attaccati dai produttori 
tradizionali. Si sostiene che i problemi alcolcorrelati sono dovuti al consumo di superalcolici e 
liquori, mentre il Servizio Sanitario Nazionale dichiara che il 57% delle persone che hanno 
bisogno di aiuto sono prevalentemente bevitori di vino. 
 
 
BOLOGNA 2000 
 
Modena, Sitta sulle ordinanze anti alcol: “Si applicheranno con ‘buon senso’ “ 
07 mag 12 - Sarà presto convocato dal Comune di Modena un incontro con le associazioni del 
commercio a proposito delle ordinanze antialcol, al quale interverranno anche i rappresentanti 
della Polizia municipale, per valutare insieme le modalità di applicazione che “dovranno essere 
caratterizzate dal buon senso sia da parte degli operatori sia da parte di chi effettua i 
controlli”. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico e al Centro storico Daniele Sitta, 
sottolineando gli obiettivi dei provvedimenti che, ricorda, “ricalcano l’ordinanza dello scorso 
anno discussa e condivisa con i rappresentanti delle attività economiche”. L’unica novità 
riguarda l’area di riferimento avendo aggiunto anche il Parco delle mura, oltre alla zona di via 
Gallucci e Pomposa. 
“Per l’amministrazione comunale – spiega Sitta – la presenza di giovani nelle ore serali in 
centro storico e zone limitrofe, attirata dalle proposte commerciali e aggregative dei pubblici 
esercizi, è considerata un fatto positivo e da sostenere. Ma ciò che c’è di buono nella ‘movida’ 
deve essere contemperato dalla necessità di rispettare regole comportamentali che 
garantiscano la sicurezza di tutti i cittadini, il decoro dei luoghi e il rispetto dei diritti dei 
residenti. Equilibrio non facile da trovare, ma che deve essere il nostro obiettivo irrinunciabile. 
Un obiettivo che chiede a ognuno senso di responsabilità e necessita della collaborazione tra 
Comune, associazioni e gestori delle attività”. 
Per l’assessore, quindi, l’ordinanza ha proprio questo scopo “evitando che negozi di alimentari 
vendano bevande alcoliche in orari tali da favorire eccessi di uso e bivacchi indecorosi nelle vie 
del centro e nelle zone limitrofe: su questo non mi pare vi siano contrarietà rilevanti – 
aggiunge Sitta – ma vogliamo anche evitare che le zone intorno ai pubblici esercizi di maggior 
frequentazione si trasformino in zone di degrado a causa di bicchieri e bottiglie di vetro lasciate 
in posti inopportuni o, ancora peggio, frantumate in cocci pericolosi nelle piazze e nelle vie. 
L’utilizzo di contenitori di plastica fuori dalle zone controllate dai titolari degli esercizi (dentro il 
locale e nell’area delimitata all’esterno) è stata valutata positivamente dagli stessi esercenti 
l’anno scorso. E dobbiamo affermare che, proprio grazie al corretto e collaborativo 
comportamento dei gestori, la situazione è notevolmente migliorata”. 
Di fronte alla “riproposizione della stessa normativa – conclude l’assessore – non 
comprendiamo quali problematiche ingestibili si possano creare. Occorre, come sempre, una 
gestione caratterizzata dal buon senso, sia da parte degli operatori sia da parte di chi effettua i 
controlli. Nessuna norma potrà mai essere così esaustiva da ricomprendere tutte le situazioni e 
tutte le variabili possibili. E non credo si debba andare in giro per locali a misurare i centimetri 
di distanza, basta appunto fare ricorso al buon senso, e ricordare l’obiettivo comune che ci 
siamo dati: impedire situazioni di degrado e di pericolo”. 
 
 
LA STAMPA (Torino) 
 
Lettere al giornale 
Il Comandante della Polizia Municipale di Torino ci scrive... 
«Un lettore segnalava un senza dimora nordafricano, spesso alticcio, sulle panchine di piazza 
Savoia che faceva intervenire ambulanze senza averne particolare necessità. Gli Agenti del 
Nucleo Mirati della Polizia Municipale Torino sono intervenuti e hanno anche sensibilizzato i 
locali vicini alla piazza affinché i gestori si astenessero dal vendere alcolici alla persona in 
questione, provando così, con i servizi e la sensibilizzazione, a risolvere il problema». 
MAURO FAMIGLI  
 
 
FARMACIA.IT 



Un rilassante per combattere alcolismo  
Un rilassante per combattere l'alcolismo. E' stato approvato dall'agenzia francese il farmaco 
contenente il principio attivo del baclofene, un miorilassante ad azione centrale prescritto 
solitamente per dolori muscolari. A gioire per il risultato il cardiologo francese Olivier Ameisen, 
che ha iniziato a testare la sostanza 10 anni fa su se stesso. 
 La premessa di Ameisen è che la dipendenza da alcol abbia una base neurobiologica: alte dosi 
del principio attivo avevano ottenuto risultati positivi sui topi. Successivamente il cardiologo 
applicò la sperimentazione a se stesso, somministrandosi dai 200 ai 300 milligrammi al giorno. 
Sono dieci anni che si è liberato della dipendenza e i suoi studi sono stati pubblicati su riviste 
come Science & Nature e sono stati oggetto di numerosi congressi. 
Recentemente la rivista Alcohol e Alcoholism ha pubblicato i risultati di uno studio condotto su 
alcolisti, riscontrando un'efficacia del baclofene nel 58 per cento dei casi. Tra gli effetti 
collaterali, una sonnolenza all'inizio del trattamento. Nonostante  l'approvazione dell'agenzia 
del farmaco, il trattamento basato su questo miorilassante va valutato "caso per caso". 
 
 
ASAPS 
 
Ubriaco alla guida fece un strage Patteggia 4 anni e mezzo 
ROVELLO PORRO. Lunedì, 07 Maggio 2012 - Si è completamente ripreso dalle ferite riportate 
del terrificante incidente che ha ucciso tre suoi amici. E ieri mattina Dorin Rotar, il cittadino 
ucraino di 26 anni che esattamente un anno fa si trovava alla guida di Alfa 164 che è andata a 
scontrarsi ad altissima velocità contro un bus di linea a Rovello Porro, era in Tribunale a Como, 
per ascoltare la sentenza del giudice che lo ha condannato a 4 anni e 7 mesi di carcere. 
Tre omicidi colposi, la guida in stato di ebbrezza, la ricettazione della carta di circolazione: 
questi i reati contestati al giovane, unico sopravvissuto della carambola mortale dell'aprile 
dello scorso anno lungo la strada che costeggia la linea ferroviaria, e la cui pena è stata 
patteggiata ieri dall'imputato davanti al giudice delle udienze preliminari Luciano Storaci.  
 
 
ADNKRONOS 
 
Ubriaco alla guida investe pedone e fugge, arrestato in provincia di Roma 
Il 45enne fermato dai Carabinieri che stavano svolgendo servizio di pattuglia. 
Vittima un 24enne, ricoverato in osservazione con una prognosi di 20 giorni. 
Lievemente ferito anche l'investitore 
Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Lanuvio al termine di serrate 
indagini hanno arrestato ieri sera un romeno, di 45 anni, con l'accusa di omissione di soccorso, 
lesioni personali colpose e guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Lo straniero, dopo essersi messo al volante della sua vettura in stato di ebbrezza ed essere 
partito a tutta velocita' nella piazza del paese, ha investito un giovane di 24 anni senza 
fermarsi a prestargli soccorso. I militari che stavano svolgendo servizio di pattuglia, a seguito 
di immediate ricerche, lo hanno rintracciato e bloccato in una zona periferica della citta'.  
La vittima e' stata subito soccorsa e trasportata dal 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale 
di Velletri dove i medici gli hanno riscontrato delle lesioni non molto gravi, ed e' stato quindi 
ricoverato in osservazione, ne avra' per 20 giorni. Anche l'investitore nell'incidente ha riportato 
lesioni al capo ed e' stato a sua volta ricoverato in osservazione, piantonato dai militari. 
 
 
TRENTINO 
 
Lite tra pugni e lancio di bicchieri  
Parapiglia l’altra notte in via Roma: in due all’ospedale con tagli e naso rotto  
ROVERETO Uno con un taglio in testa dopo aver incassato un colpo con un bicchiere andato in 
frantumi; l’altro con il setto nasale rotto dopo che si è beccato un pugno in faccia. Sono finiti 
tutti e due a curarsi le ferite, i trentenni che la notte scorsa sono venuti alle mani in via Roma 
dopo aver trascorso una serata dal tasso alcolico un po’ troppo elevato. Ubriachi, o quanto 
meno alterati dall’alcol, M. T. 34 anni di origine serbe e F. L. 32 anni roveretano, che sono 



venuti alle mani apparentemente per futili motivi animando la notte roveretana tra le proteste 
dei residenti. Erano le una e mezzo passate della notte scorsa quando i carabinieri sono stati 
chiamati perché i due avevano iniziato a litigare dopo essere usciti da un locale del centro. 
Succede sempre così: una discussione, qualche parola di troppo, uno sguardo o un gesto non 
graditi e poi via, si passa alle mani. Uno dei due aveva sicuramente un bicchiere di vetro in 
mano se non ha esitato a romperglielo in testa all’avversario (il serbo) procurandogli una ferita 
sulla fronte. E l’altro, ovviamente, non è rimasto fermo se il roveretano si è beccato un pugno 
in faccia tanto da rompersi il setto nasale. Morale: 15 giorni di prognosi al serbo, 20 al 
roveretano. Che ora passeranno alle querele rimbalzandosi la colpa uno con l’altro. Nel 
frattempo ci hanno pensato i carabinieri intervenuti per riportare la calma e per accertare le 
responsabilità dei due. (g.r.) 
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Cesena, ubriaco e seminudo insegue una donna e mena i poliziotti  
Cesena - 7 maggio 2012 - Sabato scorso, gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del 
Commissariato P.S. di Cesena hanno arrestato un cittadino marocchino, classe 1978, per 
resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale . La vicenda è seguita ad un intervento effettuato da 
una “Volante” alle cinque di mattina in una via di Cesena, a seguito di telefonata al “113” di 
una giovane donna cesenate, inseguita da un uomo che l’aveva poco prima importunata, 
mostrandosi seminudo, e che poi aveva iniziato a seguirla. L’uomo, palesemente ubriaco e 
privo di documenti, si è mostrato subito ostile, rifiutandosi di seguire gli operatori in 
Commissariato per i dovuti accertamenti e, anzi, ha cercato in tutti i modi di sottrarsi al 
controllo,  cagionando lesioni personali ai poliziotti. Per tale motivo lo straniero, risultato 
clandestino sul territorio nazionale in quanto già inottemperante ad un primo Decreto di 
Espulsione emesso dal Prefetto di Forlì-Cesena nel 2006, e ad un secondo Decreto emesso 
nuovamente dal Prefetto di Forlì a marzo di quest’anno, è stato arrestato e processato per 
direttissima, riportando una condanna ad un anno di reclusione, pena sospesa. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriachi al volante Tredici nei guai 
Porto Sant’Elpidio, lunedì, 7 maggio 2012 - Nel fine settimana, lungo la fascia costiera 
fermana, i carabinieri del Norm – aliquota radiomobile della compagnia di Fermo, nell’ambito di 
specifici servizi di prevenzione, hanno segnalato in stato di libertà, in relazione al reato di 
guida in stato di ebbrezza alcoolica, ben 13 persone, le quali, controllate alla guida delle 
rispettive autovetture, erano risultate positive all’accertamento dell’apparato etilometrico. 
Immediato per tutti, il ritiro della patente. Si tratta di persone tra i 27 ed i 35 anni. tre le 
donne, due gli stranieri. confiscate due auto. 
  
 
 


