
Il patto con il lettore è onesto e chia-
ro: chi sbaglia paga. Per questo le in-
chieste del commissario Mari, storie
complesse ma autentiche perché vis-
sute realmente dal protagonista-nar-
ratore, non lasciano mai dubbi. Nulla
di personale ma così va il mondo,
sembrano dire a ladri, rapinatori, put-
tane e balordi di ogni risma Mari e la
sua squadra di agenti del commissa-
riato di Sant’Avendrace, quartiere di
frontiera cagliaritano dove si muovo-
no i personaggi delle storie racconta-
te in “Mesineddu e altri racconti”
(Condaghes, collana “I Dolmen”, 223
pagine), ultimo romanzo di Gianni Pe-
sce.Acuto e duro, coraggioso e instan-
cabile: è il profilo che traccia di sé l’au-
tore  (cioè il commissario Mari), coin-
cidente con quello che le cronache de-
gli anni Settanta e Ottanta hanno re-
gistrato seguendo e raccontando deci-
ne di indagini criminali svolte a
Cagliari dall’investigatore romano.

Mari è uomo d’azione, gli piace
muoversi in prima linea (non a caso i
questori gli affidano sempre il coman-
do dei servizi di ordine pubblico “pe-
santi”), è soprattutto un poliziotto sca-
bro ma capace di slanci di solidarietà
con chi sembra soccombere di fronte
alle difficoltà della vita. È il caso della
tredicenne Martina, diventata donna
troppo presto, schiacciata dal peso di
un’esistenza diventata per lei insop-
portabile. Mari e la sua squadra - ben
riusciti i personaggi di Fanis, Pozzi e
Rizzo - incontrano e combattono
un’umanità complessa e sorprenden-
te: dal terribile dodicenne Mesineddu
al barbone Carmelo, da Severino
(«professionista con destrezza, di
quelli che erano capaci di sfilarti il
portafogli dalla tasca della giacca con
la leggerezza di una farfalla») ad altri
ladri e truffatori, dalla puttana di no-

me Fiorellino («Stentava a credere che
la prostituta che aveva davanti fosse la
proiezione fisica della voce che gli era
tanto familiare») al vecchio rapinato-
re Cateno, incappato un giorno in un
furto particolare: il tesserino di servi-
zio di un misterioso sottufficiale dei
carabinieri.

Con “Mesineddu e altri racconti”Pe-
sce propone un viaggio attraverso
ventitré brevi racconti che, insieme,
raccontano una città che osserva e su-
bisce l’ondata tossica dello spaccio di
droga, poi l’ondata del terrorismo, del-
le manifestazioni di protesta («Tocat a
si nd’andai! Est benendi Mari!»), i se-
questri di persona. Stare al fronte e
indagare a muso duro non vuol dire
indurirsi e non capire. Il commissario
Mari sa anche mediare. È il caso del-
l’indagine sulla cementeria («Ma non
è che ha sbagliato mestiere, dottò?
Forse, se avesse fatto il sindacalista,
magari guadagnava di più - fu il com-
mento di Pozzi»): qui Mari dimostra di
essere un buon funzionario dello Sta-
to ma soprattutto un poliziotto vicino
ai lavoratori.

Nell’ultimo libro del commissario
Mari (presentazione di Vito Biolchini)
l’autore non viaggia sempre solo ma
in compagnia del figlio Carlo, autore di
interventi alla fine di diversi racconti
e della postfazione. «Leggendo le pa-
gine di questo libro mi sono tornati in
mente alcuni documentari di… Pier-
paolo Pasolini, armato con la sua tele-
camera, girava le periferie romane
andando a caccia dei volti… Mio pa-
dre ha avuto un privilegio, concesso a
chi si trovi a esercitare il mestiere del
poliziotto: conoscere un universo pa-
soliniano non come documentarista,
spettatore, studioso, bensì da prota-
gonista, pur non facendone parte».

Pietro Picciau

Mari il poliziotto
Nuove indagini del commissario

Mesineddu 
e altri racconti
di Gianni Pesce

Condaghes
Pagine 223, € 18

Gianni Pesce, ex vicequestore e oggi giallista di successo

Il giallo

Tremila anni
di Cagliari

Thriller, il bis 
di Luca Fadda

Sulla storia, le tradizioni, la vita di Cagliari ormai
esiste una corposa e variegata letteratura. Dai ti-
toli classici del canonico Spano, di Corona, Carta
Raspi, Romagnino, Alziator, Pilia, De Magistris,
Giuseppe Podda,Cenza Thermes - tanto per citar-
ne solo alcuni tra i più noti - ai recenti di Antonel-
lo Angioni e Gianfranco Murtas. Saggi e guide ed
anche numerosi romanzi (soprattutto gialli) am-
bientati nel capoluogo. Ora arriva in libreria un
nuovo volume pubblicato a Pisa dall’editore Pa-
cini con l’ambizione di una diffusione nazionale
e realizzato da un ricercatore livornese trapianta-
to nell’Isola. La "Breve Storia di Cagliari" raccon-
ta in un agevole sunto l’affascinante storia, lun-
ga tremila anni, di questa vera capitale isolana.
Una breve storia - come dice lo stesso titolo - ha
lo scopo di cogliere in pochi, forti tratti lo spirito
della città,di rivisitare il passato alla luce del pre-
sente per comprenderne i caratteri originali. L’au-
tore Gabriele Colombini (classe 1969) si è lau-
reato in Storia Medievale all’Università di Pisa
con Marco Tangheroni, indimenticato docente
che insegnò anche nell’ateneo cagliarirano e che
qui ha lasciato numerosi allievi.Tra questi Colom-
bini che, dopo il dottorato di ricerca con una tesi
sull’Ordine Cistercense in Toscana, ha orientato i
propri interessi verso lo studio del monachesimo
che dalla penisola porta sino all’Isola. Dal 2006
vive e lavora a Cagliari.Autore di numerosi sag-
gi e articoli, collaboratore della rivista "Medioe-
vo". Grazie a una borsa di ricerca della Regione
sarda ha potuto continuare gli studi sulla Sarde-
gna e in questo filone si inserisce anche il nuovo
saggio. (c. f.)

Breve storia
di Cagliari
di Gabriele Colombini

Pacini editore, Pisa
Pagine 154, € 15

Bentesoi
di Luca Fadda

Ed. Nulla Die
Pagine 268, € 20

Scaffale sardo

Nell’anno in cui le cronache raccon-
tano il dramma economico e socia-
le del Sulcis Iglesiente e del suo sto-
rico settore minerario, Carlo Panio
offre una sorta di riscatto ideologi-
co all’intero territorio e ai "Martiri
delle Miniere" a cui il libro è nobil-
mente dedicato. "Storia del Diritto
Minerario in Sardegna. Il caso Car-
bonia" è un saggio ricco di impor-
tanti documenti sul quadro legisla-
tivo entro cui l’industria mineraria
sarda produsse eccezionali risulta-
ti nel passato, sino a giungere a
quelli più sconfortanti del presente.
Il volume (completato da 100 illu-
strazioni) percorre l’intero excursus
storico delle norme che hanno di-
sciplinato le attività minerarie nel
tempo. Si parte dal neolitico antico,
analizzando i primi usi dell’ossidia-
na, e si va avanti in un attento ri-
passo sui primi modelli di legisla-
zione mineraria introdotti dai nu-
ragici e dai cartaginesi. Si prosegue
con le leggi
della domina-
zione romana,
per poi investi-
gare il periodo
medioevale,
quello Arago-
nese-Spagnolo
e infine la fase
legislativa
messa in atto
dalla Regione
sarda.

L’ultima par-
te del libro ri-
guarda il "Ca-
so Carbonia",
terra natìa dell’autore. Il trentenne
Carlo Panio, vive e lavora a Sassa-
ri, ma conserva un forte legame con
le sue origini sulcitane a cui ha de-
dicato questo approfondito studio.
Proprio da qui, a partire dalle prime
rilevazioni sulla presenza di carbo-
ne, effettuate nel 1834 da Alberto
Della Marmora, si giungerà alla sco-
perta di quel vasto giacimento mi-
nerario che verrà conosciuto nel
1850 come carbone-Sulcis. Panio
descrive con dovizia di particolari e
precisione le forti motivazioni eco-
nomiche che portarono il fascismo
a fondare Carbonia e, tracciando la
storia della città, ne delinea gli svi-
luppi all’interno di un indissolubile
legame col minerale di cui le sue
terre abbondano. Lo studio si inol-
tra sino alla più attuale era di crisi
e analizza la forte volontà di rina-
scita e riscatto della popolazione.

Il libro si arricchisce della prefa-
zione di Paolo Fadda, tra i massimi
studiosi sardi di storia dell’industria
nell’Isola. Fadda rileva l’importan-
za dell’opera che costituisce il pri-
mo vero esperimento di analisi
chiara del diritto minerario. Sotto-
linea in aggiunta come la Sardegna
riuscì a essere, per la prima volta
nella sua storia, europea, essendo
la sua industria mineraria moderna
determinata da un’infusione di
principi e regole internazionali.

Caterina Latte

In occasione del settantesimo anni-
versario dei bombardamenti che
misero in ginocchio la città di Ca-
gliari è utile tornare a riflettere sul-
le persone che decisero, nonostante
la tragedia, di adoperarsi per risol-
levare le sorti dei propri concittadi-
ni. Tra queste spicca certamente la
figura di Cesare Pintus, sindaco del
capoluogo nel periodo successivo a
quei drammatici frangenti, ricorda-
to ora, dopo i precedenti studi di
Gianfranco Murtas, dal libro di Car-
lo Dore "Cesare Pintus il sindaco
della Liberazione. Cagliari dalle
bombe alla ricostruzione".

Il volume si muove su un doppio
piano: la prima parte racconta in
sintesi i drammatici avvenimenti le-
gati ai bombardamenti sul capoluo-
go della Sardegna iniziati nel feb-
braio del 1943. Centinaia di morti,
avvolti in un’atmosfera di devasta-
zione spettrale, cui si sarebbe presto
aggiunto il dramma degli sfollati. Il
tutto all’inter-
no di una cor-
nice che avreb-
be visto la ca-
duta del regi-
me fascista e la
fine di una
ventennale dit-
tatura che ave-
va portato il
Paese allo sfa-
scio.

Il volume
passa poi a
raccontare la
vita di Pintus,
antifascista re-
pubblicano, seguace di Mazzini co-
me il suo amico Silvio Mastio, in
stretti rapporti con Emilio Lussu,
condannato dal Tribunale Speciale
fascista e costretto dal regime ad
una vita di privazione e di stenti sul
piano professionale e personale. Co-
me Dore racconta nel libro la cadu-
ta del regime lo vide attivamente im-
pegnato all’interno del Partito
d’Azione, sino alla nomina a sinda-
co nell’ottobre del 1944 a capo di
una giunta del CLN per terminare il
suo mandato il 17 marzo del 1946.
E da sindaco, anche incalzando il
governo nazionale, egli riuscì ad ot-
tenere le risorse per aiutare la sua
città a rialzarsi.

La morte, sopravvenuta in un sa-
natorio piemontese per i postumi
della lesione polmonare contratta
nel periodo di detenzione presso il
carcere di Civitavecchia durante la
condanna del regime fascista, lo col-
se il 1° settembre del 1948. Oggi Pin-
tus riposa nel cimitero di Bonaria, in
una tomba semplice quanto anoni-
ma se non fosse per un piccolo stem-
ma dell’amministrazione comunale,
di cui a fatica, come ricorda Dore, si
riesce a leggere il nome.

Un uomo che, pur avendo fatto
tanto per i suoi concittadini, è finito
ingiustamente in un cono d’ombra
della storia che questo libro vuole
contribuire ad illuminare.

Gianluca Scroccu

L’industria
mineraria

L’antifascista
Cesare Pintus

Novità

"Cesare Pintus, il sindaco 
della Liberazione"
di Carlo Dore
A cura dell’Annpia Sardegna.Pagg.64,€ 10

"Storia del Diritto Minerario
in Sardegna. Il caso Carbonia"

di Carlo Panio
Delfino editore. Pagine 269, € 25

L’inizio è un classico del giallo: il ritrovamento
di un cadavere in una villetta e l’arrivo del-
l’ispettore Corda. Soffia un forte scirocco che
porta subito il lettore in un ambiente molto
cagliaritano. Un delitto, un telefonino, i prota-
gonisti che lentamente si affacciano in una
vicenda sempre più intricata. Con "Bentesoi"
il quarantenne Luca Fadda si ripropone al suo
pubblico di appassionati del thriller in salsa
sarda affrontando una storia tra amore, dispe-
razione, follia. Originario di La Maddalena e
residente a Gonnosfanadiga, si è ritagliato un
ruolo nell’ambito dei giallisti isolani con la
raccolta di racconti "La prigione delle paure".
Ora ci riprova, sempre per la giovane casa edi-
trice Nulla Die.

SESSANTENNE OFFRESI autista
personale, pratico Cagliari e provin-
cia, tutta la Sardegna, giardinaggio,
manutenzioni varie, tuttofare. 340-
1018314

SERIO 41ENNE, PATENTI D, Kd, E, 
Adr, Cqc, cerca impiego come auti-
sta. Tel. 340-5238481
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MACCHININA CHICCO 4 in 1 più
triciclo, tutto nuovissimo vendo euro
45,00. Telefonare al numero 347-
1383479

TRICICLO COLORATO unisex asta
direzionale, supporto protettivo.
Buonissime condizioni vendo euro
35,00. Tel. 347-1383479

ACQUISTO ALBUM DI fi gurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 340-
8572622

ACQUISTO DISCHI IN vinile anche
grandi quantità. 340-8572622

PASTICCERA ESPERTA referen-
ziata cerca lavoro a Cagliari, legge 
407/90. 340-8731972

PROFESSIONISTA, venditore, lunga 
esperienza professionale presso 
aziende leader, vari settori, esami-
na valide proposte di lavoro. 338-
5035795

QUARANTANOVENNE CERCA la-
voro come badante, seria, esperta, 
referenziata. 329-1161194

QUARANTASEIENNE qualifi cata 
con referenze controllabili offresi 
per assistenza familiare, eventuale 
aiuto domestico, zona Cagliari Ori-
stano. 346-7951780

RAGAZZA 26 ANNI geometra con 
esperienza cerca qualsiasi lavoro. 
348-4196897

RAGAZZA 33ENNE CON espe-
rienza e un ottimo uso del pc cerca 
lavoro in campo compatibile. 340-
3683409

RAGIONIERE ESPERTO gestione 
contabile, gestione fi nanziaria, ge-
stione amministrativa, adempimenti 
fi scali, valuta proposte, sgravi con-
tributivi. Telefonare al seguente nu-
nero 328-7541137

VENTISEIENNE DI Serramanna cer-
ca urgentemente lavoro come ma-
novale o lavapiatti, no perditempo. 
366-9819396

CERCO LAVORO PER pulizie scale 
uffici appartamenti, giardino. 339-
4406417

CUOCO DISPONIBILE DA subito 
cerca lavoro, anche stagionale. 
348-2281062

DIPLOMATO 33ENNE CON espe-
rienza cerca lavoro come addetto 
segreteria, accettazione, assistente 
direzione, etc. (no vendite). 338-
7675529

DONNA SARDA 38ENNE cerca 
lavoro per compagnia ad anziana 
più aiuto domestico, Cagliari. 345-
2275721 ore pasti

GEOMETRA ABILITATO cerca lavo-
ro come collaboratore o impiegato 
presso studi tecnici o aziende. 320-
7103599

GIARDINIERE ESPERTO lavori vari 
di giardinaggio offresi, massima se-
rietà e competenza. 349-0609357

LAUREATO SCIENZE politiche, 
27enne, esperienza con disabili, 
animazione bambini, offresi a seria 
struttura o privati. 340-6105178

MURATORE ESPERTO cerca urgen-
temente lavoro presso seria impre-
sa: Medio Campidano/Cagliari, no 
perditempo. 348-5421945

ORISTANO SIGNORA CON espe-
rienza cerca lavoro come addetta 
pulizie, assistenza anziani, massi-
ma serietà. 346-1884304

PANETTIERE 56 ANNI, espertis-
simo cerca lavoro anche per brevi 
periodi. 320-1722357
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AGENDA ELETTRONICA Casio 

PV750 Plus, non collegabile a pc, 
manuale, euro 35,00. Alberto 346-
6262676 ore 15

CALCOLATORE scientifi co grafi co 
hp48g+, perfetto, manuale e imbal-
lo, vendo euro 100,00. Alberto 346-
6262676 ore 15-16

TELECOMANDO PER Playstation 2, 
come nuovo, per usare la consolle 
come lettore dvd, euro 10,00. 338-
7675529
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ASSISTENTE DI direzione, segreta-
ria esperta pratica pc, valuta nuovo 
impiego, automunita, massima se-
rietà. Tel. 346-2417320

AUTISTA KB RAGAZZO 33enne 
diplomato ed iscritto all’albo condu-
centi di Cagliari, cerca lavoro. Tel. 
338-7675529

AUTISTA PAT. K, B esperto traspor-
to, anche persone, offresi anche 
part time. 328-1029423

CERCO LAVORO COME badante 
governante con vitto e alloggio non 
fumatrice referenze. 389-4253090

RECUPERO COMPONENTI, ancora 
funzionanti, cedo euro 20,00 motore 
per cancello scorrevole bft deimos 
433. 360-323724

STEEL GLASS progettazione e 
realizzazione di scale, parapetti, 
ringhiere, balaustre in acciaio inox, 
vetro e legno per ogni ambiente. Tel. 
070-8941485

VENDO ATTREZZATURA E mate-
riali da impresa edile. 338-9894629
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COMPLETO PER laghetto: ugello 
speciale ossigenatore acqua, fi ltro 
grande capacità, pompa sommer-
gibile. Nuovo. Euro 64,00. 338-
4773916

VENDONSI PALME selvatiche, da mt 
1,5 a mt 8 singole, a coppie, in lotti. 
338-9894629

ACQUISTO MACCHINA PER ta-
gliare le mandorle, anche fuori uso. 
328-1191371

TERRENO EDIFICABILE centro Pir-
ri Cagliari, mq 430, su 3 strade, ven-
do euro 450.000,00. 347-1383479

TERRENO S.S. 125 2.000 mq cir-
condato piante olivo frutta varia, 
pozzo, piccola casa, recinto. 340-
4793770

UTA VENDO 4,5 ETTARI terreno 
agricolo, 300 mt centro abitato, 3 
pozzi, elettricità, 3 ingressi. 377-
1076015

VENDO MQ 2.600 DI serre a 1 km 
dal centro abitato di Pula. 338-
4263730
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CONCI LAVORATI A MANO di tra-

chite rossa di Bosa e trachite grigia 
di Cagliari vendo. 338-9894629

DUMPER FIORI MOTORE Rugge-
rini ribaltabile trilaterale portata 2 
tonnellate vendo. 338-9894629

LASTRE DI MARMO bianco e bar-
diglio tagliate a spacco lavorate a 
mano vendo. 338-9894629

ORISTANO VENDO 70 blocchi 
di arenaria sarda, dimensioni 
37x22x17. Se interessati contattare 
il 347-7326662

POLVERE DI MARMO bianco netto 
ventilata ossidi e terre coloranti da 
pietre sarde vendo. 338-9894629

DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200 
60 piante ottimo no fi anco strada 
vendo 15.000,00 euro. 347-7061227

MARACALAGONIS TERRENO agri-
colo fertilissimo, irriguo, vicino al 
paese, adiacente strade, mq 6.400, 
vendo. 338-3832372

MEDIO CAMPIDANO CEDO terreno 
mq 5.600 con costruzione mq 1.200 
da terminare, ideale ristorazione. 
320-7047661

PULA LOCALITÀ PERDU Collu 
vendo azienda serricola mq 5.000. 
338-4263730

SANT’ANTIOCO VENDO terreno 
agricolo mq 1.400 a un chilometro 
dal paese. 347-2476018

SELARGIUS SU TREMINI terreno 
3.245 mq vendo 30.000,00 euro, 
immediato realizzo causa improvvi-
sa partenza. 348-2724625

SERRAMANNA TERRENO lottizza-
bile, mq 11.250 vendesi a prezzo 
di terreno agricolo, completamente 
recintato. 328-1191371

SERRAMANNA VENDESI terreno 
confi nante Bia Serrenti, ideale per 
orticello, 2005 mq 3.000,00 euro 
trattabili. 328-1191371

SINNAI BELVEDERE VIA Cherubini, 
due lotti panoramici mq 500 cadau-
no progetto lottizzazione in corso. 
338-3832372

SINNAI CENTRO URBANO terreno 
edifi cabile mq 420 attività commer-
ciali, artigianali, ottima posizione 
buon prezzo. 338-3832372

24 Dove mangiare

BLU MOON RISTORANTE Piz-
zeria ti aspetta con specialità di 
mare e terra, ideale per Matrimoni 
e Banchetti. Presso “Ex Millenari” 
Pula. Tel. 070-9245467

IL DANTE RISTOPUB lounge, 
pizzeria forno a legna, bistecche 
alla brace, musica dal vivo. Il Dante, 
Cagliari via Dante 242, 070-43261. 
Nuova gestione

OFFERTA BOCA Barranca: bistec-
ca e contorno 11,00 euro. Colazio-
ne con pasta, caffè o cappuccio e 
acqua 1,50 euro. Cagliari v.le Poetto 
74, 338-2698027
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CALASETTA VENDO terreno con 
piccola stanza vicino al mare e pae-
se. 340-3484747 Segue a pagina 50
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