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e nei decenni successivi tanto vino da ta-
glio, che va a rinforzare prestigiosi vini di
altre regioni d'Italia e vino da tavola. Le
prime bottiglie di Gioia del CollePrimitivo
appaiono negli anni '60, mentre la prima
bottiglia a denominazione di origine è del
1987, realizzata dall'azienda Petrera.

Per Filippo Cassano della Polvane-
ra il passo più importante «è stato quello
di accettare e valorizzare quanto questo
territorio e questo vitigno ci offrono. Il
nostro è un vino mediterraneo, ricco di
frutto e caldo di alcol, ma questo non
vuol dire farne un vino dolce e piacione e
neanche accettare passivamente la tradi-
zione pugliese, orientata verso vini di stile
ossidativo o dalle sfumatu-
re spiccatamente dolci. La
vera sfida infatti è quella di
realizzare un vino potente,
ricco di alcol ma anche di
grande freschezza e bevibi-
lità, in grado di esprimere
in pieno lo spirito medi-
terraneo caratteristico del
vitigno e della sua terra di origine con
una profondità e una pienezza che solo le
uve da vigne vecchie ad alberello posso-
no dare». «Il primitivo è un'uva che qui
a Gioia trova una freschezza e un'acidità
che è molto difficile trovare nel resto della
Puglia - ci dice Elvezia Sbalchiero del-
la A Mano. Il sottosuolo roccioso poi gli
conferisce una struttura e una verticalità
davvero rare». Insomma, come sostiene
Pasquale Petrera «non ci sono segreti.
[essuna strana pratica di cantina o altro.

Solo il rispetto delle qualità che la terra
di Cioia del Colle dà al primitivo e la vo-
glia di fare vini di qualità».

La sua consistenza polposa di frutti maturi, e i suoi sentori
di selvatico, tabacco e cioccolata, lo rendono un vitigno
carnale, che trasuda passione e sa di pelle bruciata dal sole.
Il primitivo fa dunque pensare al genere erotico, ma non
all'ingenua e divertente commedia scollacciata all'italiana
degli anni 'lO, quella di Edwige Fenech tanto per intenderei,
bensì ad una sensualità torrida e pure leggermente
sofisticata. Il primitivo però è anche sapido e minerale,
e aseiugando il palato, dopo averlo sedotto, racconta
di un erotismo sofferto, mescolato all'idea del peccato,
che viene anche suggerita dal suo colore violaceo. il film
cinegustologicamente più adeguato è dunque "Lussuria
- seduzione e tradimento", uno dei capolavori del regista
taiwanese Ang Lee vincitore del Leone d'oro alla Mostra
cinematografica di Venezia del 2007. Quel film racconta

una storia passionale e proibita che
nasce per motivi spionistiei durante
l'occupazione giapponese della
Cina negli anni della seconda guerra
mondiale, per poi trasformarsi in un
rapporto totale, senza via d'uscita,
dove non sarà più chiaro chi conduce il
gioco e chi lo asseconda ...
Marco Lombardi
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