
AFFITTO CAPITANA brevi periodi
bivano arredato clima posto auto
giardino. 328-6009875

AFFITTO MESI ESTIVI, settimana
di Pasqua euro 300,00, trivano Vil-
lasimius giardinetto, veranda, ogni 
comfort. 338-9488314

AFFITTO SOLANAS MESI estivi
villetta 6 letto mt 300 spiaggia tutti
i comfort. Tel. 333-4935898 - 070-
260539

BUGGERRU AFFITTASI apparta-
mento vicino mare, 4 posti letto,
completamente arredato. 348-
5513069

BUGGERRU CASA 2/4 letto, pano-
ramicissima con grande terrazza
a livello, Pasqua, mesi estivi. 340-
8313638

CALASETTA CASA suggestiva pres-
si torre 100 mt mare 4 posti affitto
mesi estivi. 349-6488962

CARLOFORTE AFFITTASI nuova
villetta 4 camere, 2 bagni, cami-
netto, forno barbecue, per Pasqua,
Pasquetta. 320-4965087

S. MARGHERITA 150 MT dal mare
affitto 400,00 euro per Pasqua, e
mesi estivi. 339-1160085

SOLANAS 300 MT DAL mare, affitto
appartamento fi nemente arredato,
clima, disponibile da maggio. 338-
3742270

ASSEMINI CAMERA matrimoniale 
200,00 euro al mese cucina in co-
mune. Elio 348-3315117

CAGLIARI CORSO Vittorio Ema-
nuele affitto a studenti 2 stanze 
singole, arredate, riscaldamento. 
338-4825487

ZONA MONTE CLARO affitto ca-
mere luminose a studentesse con 
contratto. 335-6886558
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ANDREA GROSSO amministra-

zione condomini e villaggi turistici 
gestisce in maniera competente e 
trasparente per ridurre costi e pro-
blemi. 338-2076833

FIN SARDA, Finanziaria Sarda 
S.p.a. ti offre euro 2.500,00 in un’o-
ra, pagamento euro 60,00 mensili. 
Cagliari, Corso Vittorio Emanuele 
92. 070-657808

PROFESSIONAL SYSTEM pro-
getta e realizza impianti di inge-
gneria elettrica, tecnologici, fotovol-
taici e minieolici. Preventivi gratuiti 
800174590
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AFFITTO ALGHERO CASA vacanze 

4 letto mt 100 spiaggia tutti i comfort. 
Tel. 333-4935898 - 070-260539

AFFITTO A RAGAZZE camere con 
uso cucina e lavatrice pressi stazio-
ne Ferrovie Stato. Tel. 347-6359166

AFFITTO A STUDENTESSE e/o 
lavoratrici referenziate camere sin-
gole, luminose, zona via Pergolesi. 
345-6681089

AFFITTO CAGLIARI camera arre-
data a trasfertisti o studenti in cen-
tralissimo appartamento comple-
tamente ristrutturato. 338-5995160

SOLO REFERENZIATI affitto man-
sarda completamente arredata, 
pressi centro commerciale Il Parco. 
070-372451
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AFFITTASI VIA Lunigiana camera 

singola studenti o lavoratori. Tel. 
339-1574939

SOLANAS AFFITTO splendido ap-
partamento 110 mq, a pochi passi 
dal mare, contratto annuale 350,00 
mensili. 340-0907447

SUELLI AFFITTO appartamento 
trivano mq 80 veranda posto auto 
massimo 3 persone. 348-7624523

VILLA CAPOSCHIERA SU Planu: 2 
piani, soggiorno, cucina, matrimo-
niale, singole, giardino, mansarda, 
riscaldamento, euro 900,00. 347-
6436466

AFFITTO A SELARGIUS trivano 
arredato per brevi periodi a perso-
ne referenziate, no animali. 328-
5675452

CAGLIARI V.LE MARCONI affittasi 
in recente palazzina ampio bivano, 
uso abitativo, arredato, posto auto. 
335-6049969

CAGLIARI VIA FIRENZE bivano 
signorile arredato nuovo in villetta 
indipendente 60 mq primo piano. 
329-6254259

CAGLIARI VIALE DIAZ via Roma 
bivano signorile arredato portineria 
posto auto, 55 mq primo piano. 329-
6254259

QUARTU AFFITTO appartamento 
con posto auto non arredato a cop-
pia referenziata euro 500,00. Tel. 
070-811533

RESIDENZA DEL POGGIO affitto 
a trasfertisti casa arredata, euro 
500,00. Tel. 348-3015490

SAN GREGORIO appartamento rifi -
nito arredato con caminetto e elet-
trodomestici affittasi a referenziati. 
349-1312109

SESTU AFFITTASI bivano di 60 mq 
arredato 430,00 euro mensili tratta-
bili. 333-3632141

SINNAI AFFITTASI appartamento 
arredato tre camere più cucina, 
pompe calore, piano terra, piccolo 
cortile. 070-766614

SINNAI AFFITTO appartamento 
tipo bivano, piano terra, arredato a 
persona referenziata euro 390,00. 
335-5444275

VENDESI VILLETTINA Kal’e Moru 
70 mq arredata condizionata pano-
ramica, no giardino. 348-8738377 
no intermediari

VENDO APPARTAMENTO A Olbia, 
ottimo affare. 340-8948177

VENDO APPARTAMENTO vicinanze 
porticciolo e spiaggia di Buggerru. 
329-4971413

VENDO ZONA BROTZU quadrivano 
bilivelli, 3 letto, salone, cucina, ser-
vizi, riscaldamento, clima, verande, 
posto auto. 338-2203160

VILLASIMIUS privatamente triva-
no, perfettamente rifi nito, otti-
mo reddito. Prezzo Occasione. 
342-7970768

VILLASIMIUS VENDESI nuovo 
signorile appartamento mq 100 
terrazza ampia soleggiata garage, 
euro 210.000,00. 345-1643767
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AFFITTASI ABITATIVO Poetto 4 

camere, bagno, cucina, dispensa, 
terrazza. 335-436498

AFFITTASI BIVANO arredato con po-
sto auto e giardino, Frutti d’Oro Ca-
poterra, euro 400,00. 380-7913413

AFFITTASI QUARTU centro bivano 
indipendente, climatizzato livelter-
razza, lavatoio, arredato, referenzia-
ti, euro 380,00. 347-4756850

AFFITTASI QUARTU S. E. Pitz’e 
Serra piccolo appartamento, ascen-
sore, 2 verande, bagno a referen-
ziati. 328-0511090

QUARTU VENDO CASA indipen-
dente da ultimare 50 mq più 220 
mq terreno euro 75.000,00 trattabili. 
070-811533

SELARGIUS CENTRO esavano 
indipendente con posti macchina 
e locali sgombero, vendesi euro 
200.000,00 trattabili. 348-4704825 
Antonio

SERDIANA VILLETTA A schiera, 
3 letto, cucina, soggiorno, servizi, 
giardino, euro 190.000,00. 070-
581197 - 339-6873944

SINNAI VENDO CASA caposchiera 
nuova, quadrivano, rifi nita, contesto 
riservato euro 180.000,00 trattabili. 
345-1345524

SINNAI VENDO quadrivano semi 
indipendente, bi-bagni, ampie ter-
razze, condizionato, antifurto euro 
145.000,00. 340-4793770

SOLEMINIS VILLINO nuovo trilivelli 
classe A, giardino cantina ingressi 
separati, euro 170.000,00. Tel. 392-
7803388

SUELLI VENDO VILLINO mq 200 
scantinato 1° e 2° piano giardino 
mq 3.000 100 piante. 348-7624523

VENDESI VIA LUNIGIANA quadri-
vano arredato, condominio signori-
le, vero affare. 070-403718 Segue a pagina 46

Ricorre domani l’anniversario della
strage delle Fosse Ardeatine: il 24
marzo del 1944, dopo l’attentato
partigiano contro un reparto di tede-
schi nella centrale via Rasella, scat-
tò immediata la rappresaglia dei na-
zisti che portò alla feroce esecuzio-
ne di 335 ostaggi. L’ordine di esecu-
zione riguardò 320 persone, poiché
inizialmente erano morti 32 soldati
delle SS. Ma il maggiore Kappler, di
sua iniziativa, decise di uccidere al-
tre 10 persone. Erroneamente nel-
l’elenco furono aggiunte 15 ostaggi
in più. Tra le vittime anche otto sar-
di che in quei giorni erano rinchiusi
a Regina Coeli. Quattro civili: il do-
cente di filosofia Salvatore Canalis,
l’impiegato postale e famoso poeta
dialettale Gavino Luna, l’avvocato
Giuseppe Medas e l’agricoltore Anto-
nio Ignazio Piras. E quattro militari:
il pilota Pasqualino Cocco, l’ufficiale
di Marina Agostino Napoleone, i ca-
rabinieri Candido Manca e Gerardo
Sergi. Le loro
biografie sono
state ricostrui-
te e raccontate
in più libri dal-
lo studioso di
Villacidro Mar-
tino Contu che
ora ritorna sul-
l’argomento
con un volume
molto impor-
tante e di re-
spiro naziona-
le, già presen-
tato a Roma lo
scorso dicem-
bre. Si intitola "I martiri ardeatini.
Carte inedite 1944-45" edito come i
suoi precedenti volumi dalla caglia-
ritana AM&D.All’opera hanno colla-
borato Mariano Cingolani, docente
di Medicina legale dell’università di
Macerata e Cecilia Tasca docente di
Archivistica dell’ateneo di Cagliari.
Questo volume ricorda il docente At-
tilio Ascarelli nella ricorrenza del 50º
anniversario della sua scomparsa.
L’illustre medico legale, all’indoma-
ni della strage nazista delle Fosse
Ardeatine ricevette l’incarico di ri-
costruire le dinamiche dell’efferato
eccidio e di identificare i corpi delle
vittime. I documenti prodotti nel cor-
so del suo difficile lavoro furono rac-
colti, ordinati e gelosamente conser-
vati dallo stesso Ascarelli. Dopo la
sua morte la famiglia Ascarelli, gene-
rosamente, donò le carte all’Istituto
di Medicina Legale dell’Università di
Macerata. E lì sono rimasti quasi di-
menticati per mezzo secolo sino a
quando non sono stati “riscoperti”
da Martino Contu. Il riordino del
prezioso materiale, in gran parte
inedito, ha  permesso di redigere
l’inventario qui pubblicato. Per la
prima volta viene ricomposta la se-
rie completa delle biografie dei mar-
tiri, offrendo un contributo storio-
grafico che apporta elementi nuovi
nello studio della più nota delle stra-
gi naziste compiute in Italia.

Carlo Figari

La trentenne "Ciçilia negra", origi-
naria delle Indie portoghesi e schia-
va del farmacista sassarese Juan
Gallo, e il morisco ventiquattrenne
di origine aragonese Gines alias Alí
sono due delle vittime dell’Inquisi-
zione spagnola in Sardegna. Sono,
altresì, due dei numerosi protagoni-
sti dello studio intorno al tema del
sacro svolto nel volume di Tomasi-
no Pinna, docente di Storia delle re-
ligioni all’Università di Sassari.

Si tratta di una raccolta di lavori,
pubblicati tra il 1993 e il 2011 e
aventi come comune denominatore
la storia religiosa sarda, che si pre-
figge l’ambizioso obiettivo di con-
durre una riflessione circa la for-
mazione, la gestione e le funzioni
(credenze, riti, comportamenti) del-
la dimensione religiosa in Sardegna
dall’antichità all’età contempora-
nea. In questo volume, suddiviso in
5 parti autonome ma concettual-
mente legate, vengono toccate te-
matiche tra
loro stretta-
mente con-
nesse che go-
dono, tutta-
via, di un
orizzonte e di
un respiro a
sé stanti: nel-
la prima par-
te i saggi sul-
l’antichità
classica rievo-
cano figure
mitologiche
come le bitie,
donne dalla
doppia pupilla in grado di uccidere
con lo sguardo, o come il sardo, ri-
cordato dallo storico romano Am-
miano Marcellino, esperto nell’evo-
cazione dei morti e nella predizio-
ne del futuro. Nella seconda e nella
terza parte si compie un excursus
che va dall’epistolario sull’ideolo-
gia religiosa e l’ordinamento socia-
le di Gregorio Magno giungendo si-
no all’epoca dell’Inquisizione. L’au-
tore si sofferma su casi specifici co-
me l’auto de fe pubblico tenuto a
Sassari nel 1622 a carico di 15 con-
dannati dal tribunale dell’Inquisi-
zione e sugli effetti prodotti sulla
collettività dalla eclatante cerimo-
nia, nonché sulla persistenza di for-
me di "santità illegali" come nel ca-
so di due donne di Bitti accusate di
venerare come santi i due fratelli
defunti.

Le ultime due parti si proiettano,
invece, nella contemporaneità e si
occupano, rispettivamente, del rap-
porto tra religione popolare e Chie-
sa (si spazia dalla festa del pane
ogliastrina di S’Orroseri dedicata
alla Madonna del Rosario, al-
l’omaggio alla figura dello studioso
barbaricino Raffaello Marchi), e
della ricostruzione del pensiero di
Ernesto de Martino, ordinario di
Storia delle religioni e di Etnologia
presso l’Ateneo cagliaritano dal
1957 al 1965.

Rafaella Pilo

l viaggio nel tempo che propo-
ne Giovanni Murgia con
“Un’isola la sua storia - La Sar-
degna tra Aragona e Spagna
(secoli XIV-XVII)” ha il rigore
scientifico del saggio storico e

offre al lettore un piacere supplemen-
tare: la riscoperta di fatti e personag-
gi già inseriti dall’autore in una serie
di pubblicazioni apparse negli ultimi
dieci anni in riviste e volumi di atti e
convegni internazionali, in prevalen-
za spagnoli. Murgia (docente di Storia
moderna all’Università di Cagliari, au-
tore di numerose pubblicazioni di ca-
rattere politico-istituzionale e sociale)
attraversa i quattro secoli che vanno
dalla conquista aragonese dell’isola fi-
no alla fine del dominio spagnolo. La
prosa asciutta e piacevole del testo of-
fre al lettore-viaggiatore mondi e vol-
ti sorprendenti che talvolta soltanto i
romanzi storici riescono a proporre.
Ma nulla, nell’opera di Murgia, è in-
venzione. Come sottolinea lo stesso
autore, i saggi sono frutto di «impe-
gnative ricerche documentarie svolte
presso gli archivi nazionali e spagno-
li (Barcellona, Madrid, Simancas), e di
un proficuo e continuativo confronto
storiografico con studiosi di storia mo-
derna che operano prevalentemente
presso le università iberiche».

Il professore di storia moderna
prende per mano il lettore e lo rende
spettatore della conquista aragonese e
delle conseguenze sulla società rura-
le sarda. Affronta poi la paura corsa-
ra e i problemi di difesa tra Cinque e
Seicento, la società sarda nell’età di
Filippo II (1598-1621), il banditismo e
l’amministrazione della giustizia nel-
la prima metà del Seicento, la comu-
nità e i baroni nella crisi del Seicento,
la guerra di Successione spagnola e il
passaggio dell’isola sotto i Savoia.

I Murgia punta al superamento di una
storiografia sulla Sardegna narrativa
e aneddotica e mette in risalto «i trat-
ti peculiari propri della società sarda,
costruite oltretutto sulla base instabi-
le di reazioni imprecise e di consolida-
ti luoghi comuni di carattere ideologi-
co». Il filo conduttore dell’opera è per-
tanto l’esame e la relazione delle vi-
cende politiche e istituzionali, cultura-
li ed economico-sociali che hanno «ca-
ratterizzato la storia dell’isola nel
rapporto prima con la Corona d’Ara-
gona e successivamente con la Monar-
chia cattolica degli Asburgo, anche se
il rapporto istituzionale con l’Aragona
in realtà resterà ininterrotto fino alla
Guerra di Successione spagnola quan-
do il regno di Sardegna passerà per
un breve periodo sotto l’Austria e poi
sotto il Piemonte sabaudo, entrando
con molta lentezza su uno scenario
più italiano». L’esame storico proposto
sottolinea il “ruolo non secondario”
della Sardegna negli avvenimenti del-
la storia moderna in rapporto ai «mo-
menti più significativi della monarchia
spagnola nella sua pluralità territoria-
le e istituzionale». Fatto, questo, inevi-
tabile, se si considera la posizione del-
l’isola nel Mediterraneo occidentale,
al centro della ruta de las islas, la dia-
gonale commerciale dell’epoca.

I saggi prendono in esame anche i
processi politico-istituzionali e le di-
namiche sociali che «in età moderna
hanno segnato il mondo rurale, domi-
nato dal soffocante e cristallizzante
modello del feudo» e i problemi storio-
grafici che «proiettano la Sardegna su
uno scenario mediterraneo ed euro-
peo» che, per quattro secoli, hanno se-
gnato l’identità «di un regno periferi-
co all’interno della Monarchia cattoli-
ca degli Asburgo».

Pietro Picciau

I secoli spagnoli
Sardegna tra Aragona e Piemonte

I martiri
ardeatini

Il sacro
e la magia

Un’isola,
la sua storia
di Giovanni Murgia

Grafica del Parteolla
Pagine 291, € 19

Torre Murtas, una delle torri spagnole in Sardegna

Il saggioNovità

Il sacro, il diavolo e la magia popolare 
di Tomasino Pinna
Edizioni Edes Sassari
Pagine 310, € 24

I martiri ardeatini. Carte inedite 44-45,
di Martino Contu, Mariano Cingolani, Cecilia
Tasca
AM&D edizioni, pagine 336, € 30

Un medico
da amare

Alghero
archeologica

Nel paesino immaginario di Rocca Limpia,a 25 chi-
lometri da Cagliari, agli inizi del XX secolo c’era un
medico avvinazzato, per niente stimato, ma fede-
le alla tradizione di curare i suoi pazienti con intru-
gli a base di ortica o sciroppi improponibili.Gli stra-
vizi gli accorciarono la vita. Il paese era così pove-
ro che nessun medico di esperienza avrebbe accet-
tato di trasferirsi per prendersi cura della gente. Le
buone conoscenze del sindaco furono decisive: da
Firenze arrivò Antonio Salvi, fresco di studi,deside-
roso di fare esperienza sul campo e di vivere in un
ambiente sereno il primo periodo del suo matrimo-
nio con l’amata Anna. È la storia del Flebotomo di
Rocca Limpia. Il primo romanzo di Ivan Murgana,
giovane cronista e corrispondente dell’Unione Sar-
da, nel quale traspare tutto il suo amore non solo
per la lettura e la scrittura,ma anche per la sua Iso-
la, per la sua gente, per l’indagine introspettiva dei
caratteri, dei comportamenti sociali. E la sua pro-
fonda conoscenza di un ambiente,quello di una pic-
cola realtà,maturata con l’esperienza diretta e con
la lettura dei classici sudamericani. Il giovane me-
dico era l’esatto opposto del suo predecessore.Ep-
pure il suo ambulatorio restava vuoto. Poi un epi-
sodio casuale e la svolta: Salvi entra nel cuore del-
la gente e sceglierà di restare in Sardegna.Decisio-
ne che matura pagina dopo pagina in un roman-
zo scritto con molta accuratezza da Ivan Murga-
na, che ha voluto accantonare il registro di scrittu-
ra asciutto della cronaca per cimentarsi nel raccon-
to. Di una storia che fila via piacevolmente. (p. c.)

Il flebotomo di 
Rocca Limpia
di Ivan Murgana

La Riflessione
Pagine 120, € 12

In epoca medievale Alghero ebbe una centralità
geografica e culturale per la Sardegna e per il
Mediterraneo occidentale, a partire dalla sua fon-
dazione come castello dei Doria fino alla metà del
Trecento e successivamente come luogo di popola-
mento catalano e iberico. Negli ultimi decenni una
serie di scoperte archeologiche nel centro cittadino
hanno dato agli studiosi conferme di quanto si pre-
sumeva o sapeva dalle fonti storiche, ma hanno
anche rivelato situazioni inedite e qualche volta
clamorose. Marco Milanese, docente di archeolo-
gia urbana nell’ateneo di Sassari, ha curato il
quarto volume della collana che l’editore Carlo
Delfino dedica alla Sardegna Medievale. Un
volume ("Alghero.Archeologia di una città medie-
vale") ricco di immagini delle più recenti scoperte,
di foto e illustrazioni, con un’elegante impagina-
zione. A metà tra il saggio e la guida, tocca i vari
aspetti e momenti della vita di Alghero.

Alghero
Archeologia (...)
di Marco Milanese

Delfino editore
Pagine 176, € 12

Scaffale sardo
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