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Y
ourcenar ha scritto
«Essere nati su un’iso-
la» un principio di soli-
tudine. Pensa che sia
vero?
«Certo. L’isola è lon-

tana da tutto, quindi l’isolano è lon-
tano, remoto, dimenticato. Poi di-
pende dall’isola, e da che parte
dell’isola abiti. Uta, per dire, è
un’isola nell’isola. A Cagliari puoi
fare finta di essere al centro del
mondo, e forse lo sei, e anche
all’Avana, a Ventotene no, e nem-
meno a Uta».
Sono stata in Sardegna una sola vol-
ta, a Cagliari, ne sono rimasta incan-
tata, tuttavia mi inviterebbe per una

partita al biliardino dell’Aggabache-
la?
«Volentieri, soltanto che è a Sassari,
quel locale. A Cagliari si può giocare
da Lello in Castello, che è un posto
bellissimo, stracciato e straccione,
ma autentico, e quindi davvero ele-
gante: nessuno si mette in posa (per
quel che è possibile). Un posto dove
dieci anni fa non sarebbe mai entra-
to alcun cagliaritano, gente figa e
snob ed elegante per natura e voca-
zione. Ma oggi anche lo stracciato
sta conquistando il cuore più ardito
dei cagliaritani più attenti. Quindi si
può andare da Lello e giocare a bi-
liardino con i pastori di Macomer, i
gaggi di Uta, gli studenti di ogni bid-
da dell’isola, e anche le intellettuali
in viaggio».
Ci sono i fighetti a Oristano? Qual è se

c’è la differenza tra un sardo e un fi-
ghetto?
«Ci sono fighetti ovunque, e sardi fi-
ghetti ovunque. Ma il posto al mon-
do con i fighetti più fighetti è Caglia-
ri. Non ce n’è, come a Cagliari, nem-
meno a Malibù. Vada a passeggiare
al Caffè degli spiriti o a Marina Pic-
cola, e capirà. E in certi posti, poi,
come Villasimius, per esempio, essi
si mescolano con i romani in manie-
ra simbiotica, perfetta».
Perché «Nuraghe Beach. La Sarde-
gna che non visiterete mai», comincia
a pagina 132?
«Perché la Laterza mi ha chiesto di
non scrivere un romanzo. Cioè An-
na Gialluca, direttrice di collana, mi
ha proprio detto “Se scrivi un ro-
manzo non ti posso pubblicare”. Ma
non c’è niente di meglio per spinge-
re qualcuno a scrivere che vietarglie-
lo. Quindi ho scritto un romanzo,
l’esordio della Laterza nel mondo
della narrativa. Obtorto Collo».
La prego di seguirmi in questa follia.
Secondo lei i profili della costa sono
un canovaccio narrativo? Lei dichiara
di non riuscire a essere breve, e d’al-
tronde è cresciuto in mezzo a tutto
quel mare...
«Io sono cresciuto lontano dal ma-
re, a diciotto chilometri, nella pianu-
ra, vicino a un fiume. I sardi, a parte
cagliaritani algheresi e carlofortini,
i sardi sono perlopiù gente che il ma-
re lo va a cercare d’estate (perché
non siamo scemi) e basta. Voglio di-
re, non siamo pescatori nell’animo,
in generale. A me, il mare, continua
a sembrare un lusso bellissimo, e
cerco con tutto me stesso di meritar-
mi, durante gli inverni a Roma, le
mie lunghe estati qui».●

CHIARA VALERIO

Flavio Soriga racconta nel suo nuovo libro la Sardegna al di là dell’estate
«L’isola è lontana da tutto, ma nello stesso tempo ti fa sentire al centro
del mondo. Il mare? A me continua a sembrare un lusso bellissimo...»

SCRITTRICE

ECCO LA DIFFERENZA
TRA UN SARDO
E UN FIGHETTO

Flavio Soriga e Rossella Postorino.
Sardo lui, ligure lei. Autori
rispettivamente di «NuraGhe beach. La
Sardegna che non visiterete mai» e «Il
mare in salita. Da Sanremo a Dolcedo
passando per i bricchi», entrambi editi
da Laterza (collana Contromano). Li
ha intervistati Chiara Valerio, anche
lei scrittrice. Una piccola guida alla
scoperta della Sardegna che non
visiteremo mai («un giro in automobile
sarebbe il modo migliore per capire
questa terra, il regno di Marco Carta,
dove la De Filippi è la madre nostra
che da senso al giorno che arriva»
scrive Soriga) e della Liguria al di là
del Festival di Sanremo («la Riviera è
un mondo pensato in verticale»).
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