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Fuori rotta

Sui luoghi del nuovo romanzo di Lluís Llach: vino, donne e natura
DONATELLA CHIAPPINI
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Q

il
libro

vedi la chiesetta di
Sant’Antonio che domina i
vigneti, strizzi gli occhi e sfogli (mentalmente) le pagine
per collocarla al posto giusto. Ma l’immaginazione inganna la memoria (o sarà viceversa?) a Porrera, Catalogna profonda a soli 130 chilometri dalla
movida di Barcellona. Un mare di bandiere giallo rosse alle finestre (la senyera,
stendardo indipendentista), un alternarsi di vigneti, uliveti, mandorli e pura, assolata campagna, di cui godono meno di cinquecento abitanti. È qui, in questo paese
nella zona della Doq (sì, scrive con la q)
del Priorat che nasce Le donne della Principal, il romanzo del celebre cantautore
Lluís Llach che sarà dalla prossima settimana in libreria per Marsilio. Qui dove il
vino è vita, l’autore ha scelto di vivere dopo aver trascorso l’età franchista in più accoglienti angoli d’Europa come la Francia. Ma poi alla sua gente è tornato. E adesUANDO
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so si è anche divertito a fare con i bei quadri del paesaggio catalano un po’ di fiction letteraria (ben riuscita), proprio come ha fatto Andrea Camilleri con la Sicilia
del suo commissario Montalbano: cambiando i nomi ai luoghi per poi far trovare
al lettore-viaggiatore tutto al proprio posto nel momento in cui arriva in auto fin
qui lasciando le ultra-caotiche ramblas.
La Principal dove si radicano, in fasi successive del Novecento, le tre donne protagoniste del romanzo – un po’ saga e un po’
più thriller – altro non è che la tenuta dove Llach produce (come le Marie del suo
racconto) eccellenti bottiglie da provare
nel suo Celler Vall Llach. Mentre Pous, il
paesino sepolto tra le montagne nel cuore
della virtuale Abadia (ovvero il realissi-

LE IMMAGINI
Qui sopra: veduta
dei vigneti del Priorat,
a Porrera, zona
catalana in cui
vengono prodotti
grandi rossi Doq come
il Porrera (bottiglia in
basso) del Celler Vall
Llach. La tenuta
del cantautore Lluís
Llach (qui a sinistra)
fa da sfondo al suo
ultimo romanzo
mo Priorat), è proprio l’arroccata e accogliente Porrera.
Svelati i piccoli misteri dei luoghi ci si
può concentrare sulla superba vista che si
gode dal villaggio adagiato sulle colline,
scoprendo cosa davvero è la Catalogna
che i turisti poco conoscono: un giro di
stretti vicoli che pare di essere in Umbria,
un borgo via l’altro sulle alture, un ruscello con iconico ponticello che porta sulla
piazzetta di Porrera (dove il sabato c’è il
mercato contadino) e chilometri di terra
rocciosa, vulcanica, che spezza le mani
dei vignaioli e li ripaga con i succosi grappoli. Un suolo che regala la pregiata produzione delle cantine del Priorat: un centinaio di aziende in tutto che imbottigliano
grandi rossi da due vitigni speciali, la Gar-

nacha e la Carineña. Nella zona i ristoranti dove bere i profumati calici Denominació d’Origen Qualificada, nel fine settimana, sono così frequentati che trovare
un tavolo è una scommessa. Si fa trekking
tra i cipressi, i pini e le colline che si alternano a tratti di pianure, si va in bici e poi a
mangiare.
Arrivare da Barcellona in auto è come
fare un tuffo in una serie di dimensioni
merine e rurali: prima Sitges, la Costa del
Garraf, le spiagge dei ragazzi, poi giù fino
a Tarragona (il Circo Romano, l’Anfiteatro) dove i siti archeologi (Circo Romano,
Anfiteatro), Passeggiata archeologica)
sono protetti dall’Unesco e perfino
dall’autostrada si scorge il famoso Acquedotto Romano di rara bellezza. E ancora
Reus (che nel libro gode dello stesso nome) e gli altri borghi dove Luis Llach – conosciutissimo come rappresentante della
Nova cançó catalana – gira come fosse
tra le stanze della Principal. Mentre gli
enoturisti fanno il tour delle degustazioni, di cantina in cantina. Perché in una zona piccola come questa sono tantissime le
differenze tra i produttori. Tutta colpa delle bizze che il clima propone: venti freddi
e caldi che, alternandosi, spazzano le colline. Tanto per far capire a chi sbarca da
queste parti che è Madre Natura a comandare. La modaiola Barcellona sembra lontana anni luce.
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GLI INGREDIENTI
Pomodori, aglio,
erbe fresche, olio,
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sono la base
di diverse cucine
mediterranee ma
i piatti catalani
ricordano quelli
della Provenza,
di Napoli e della
Sicilia che come
la Catalogna
appartenevano
al Regno
di Aragona

