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DI CHE SESSO SEI? SCOPRILO CON IL VINO

Non sempre la vera identita' sessuale 
coincide con quella anagrafica. Ne e' 
convinto un produttore vitivinicolo 
abruzzese, Franco D'Eusanio, che nella 
sua azienda biologica 'Chiusa Grande' a 
Nocciano (Pescara), ha ideato una linea 
di vini che tende ad invertire lo storico 
rapporto tra il vino e il sesso legandolo 
non tanto alle reazioni e agli affetti 
secondari quanto piuttosto alla scelta 
che ne precede la degustazione.  

Un vino per ogni sesso, insomma:  'Is' (Lui), 'Ea' (Lei) e 'Id' (Lui Lei e 
l’Ambiguita'). La nuova linea, presentata in anteprima oggi a Roma, debuttera' 
ufficialmente nei prossimi giorni a Vinitaly, la principale fiera di settore che si 
tiene ogni anno a Verona. 

E per D'Eusanio, che oltre al pallino del biologico ha anche quello della filosofia, 
di sesso in ognuno di noi non ce n'e' uno solo. Ecco nascere dunque i vini della 
tendenza sessuale, originati da una particolare e 'sensitiva' miscela di uve, non 
solo abruzzesi: il rosso 'Is', il piu' 'mascolino'; il languido 'Ea', bianco femminile; 
e l'ambiguo rosé 'Id', dal gusto intrigante. ''Un modo ludico e semplice per 
avvicinarsi al bere e per scoprire qualcosa di più su se stessi, sui propri gusti e 
sulla propria identita''', spiega lo stesso D'Eusanio. 

''Con 'Is', 'Ea' e 'Id' il vino - dice ancora il produttore abruzzese - lusinga il 
palato e gioca con gli aspetti piu' profondi della psiche, perche' in ciascuno di noi 
alberga una componente maschile, una componente femminile e una 
componente ibrida, ambigua, inafferrabile. Le molte anime che sono in noi 
possono rivelare tratti complessi del nostro carattere, dei nostri desideri. Ecco 
noi siamo partiti da qui, da questo studio interiore, per abbinare, partendo dalle 
uve, il giusto sapore alla giusta personalita'''. 

E per facilitare la scelta, D'Eusanio ha inserito nella confezione dei tre vini anche 
un test psicologico che, combinando le risposte date ad una serie di domande 
sulle abitudini e i comportamenti sessuali e non solo, aiuta a ''guardarsi dentro'' 
e a scoprire la vera identita' sessuale, da verificare poi con la degustazione del 
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