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Io, Sofia e Ichnusa 

Carlos Solito 
 
Sofia ha pelle liscia scura morbida, forme giuste, particolari eleganti, stiamo insieme da un po’ di tempo e anche questa 

volta è con me. Funziona in questo modo: incontri , senti, provi, condividi e, per quanto mi riguarda, si viaggia. 

Faccio sempre così, quando qualcosa mi piace, ha un senso, la prendo e la porto via, viaggia con me. Con Sofia è 

successa la stessa cosa e ora, momò, è con me nel cuile del Golgo. Io seduto su un tronco di ginepro, lei stesa su un 

tavolo di ulivo. Guardo Sofia, il suo rettangolo nero perfetto, le plissettature vintage, le maniglie, la tracolla sottile e 

sinuosa come una biscia nera. Stringo tra pollice e indice la zip e tiro, la mia mano scivola da destra verso sinistra e 

l’odore della sua pelle è quello della prima volta: sale e fa solletico nelle narici. Uno dopo l’altro tiro fuori dal suo 

ventre i ferri del mestiere: moleskine, reflex, le cuffie per ascoltare Paolo Fresu, i miei talismani per benedire questo 

ritorno sardo e la lettura danzante, comeserva de entu (erba del vento), di Sardinia Blues dell’isolanoFlavio Soriga che 

rifaccio volentieri, volentierissimo.  

Mi fisso a guardare la trama dell’ulivo che disegna righe dolci, mischio la texture lignea ai segni del vissuto di Sofia. 

Inizio dalla mia borsa, dal mio otre che disseta le mie passioni, il mio viaggio nell’altra Sardegna. Quella diversa, 

quella che nessuno immagina possa esistere, quella della terra sul mare e non del mare attorno alla terra. Finalmente 

Ichnusa, l’isola che c’è ma non si vede, l’isola di molti sardi che, come i loro antenati nuragici, officiano l’amore per i 

propri luoghi con silenzi pagani, gesti pagani, occhi pagani e sorrisi timidi al cospetto del sole che nasce sale scende e 

fa d’ogna die umbras diverse. “Mai una uguale, nudda nudda! Sono molti anni che vivo l’altipiano e anche se 

t’impegni a osservarle, e metro alla mano a misurarle, non ne troverai mai una ugale a quella del dia precedente, nuda 

nudda! Le ombre sul Golgo sono un esercito, una per ogni albero, una per ogni pietra. Tutte hanno un segreto antico. 

Anche questo cuile di ginepri e pietre squadrate ne ha una, fanne coperta straniero, fatti ammantare e vedrai che 

benedizione di frescura, è come essere immersi nell’abbasanta. Abbasanta straniero, abbasanta istranzu!”.  

Ha da fare davanti al grande camino Silvano Pegas, fa questo da sempre. Mette sul fuoco maialini e capretti, governa 

fiamme e carboni, ha dita durissime come il ferro, le sue mani officiano pirobazia. Con la moglie Maria Incollu, 

trent’anni fa, mise su il ristorante Tipico il Golgo per deliziare i viandanti, locali e non, con la migliore cucina di sua 

maestà Supramonte, un acrocoro dinnanzi al quale mi sono sempre inchinato. 
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