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MILENA AGUS 

 
 

Agus, Milena                               N AGU 
Terre promesse  
Milano, 2017 
 
Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi, le sue terre promesse, perché non c'è momento 
della nostra vita che non guardi a quel vago avvenir che in mente aveva, prendendo in prestito 
le parole del poeta tutelare di questo romanzo. Ma vale la pena di continuare a cercarle? Questa 
è la domanda che Milena Agus si pone, inseguendo le terre promesse di tre generazioni di una 
famiglia sarda, dalla madre che sogna il matrimonio della figlia con un ricco possidente, … 

 
 

Agus, Milena               N AGU 
Sottosopra  
Roma, 2012 
 
Nel palazzo di "Sottosopra" vivono ricchi e poveri che s'incontrano sulle scale, si scambiano 
servizi e favori. Al piano alto abita un anziano violinista americano, Mr. Johnson, che ha lasciato 
le scene e il successo per naturale ritrosia. Al piano basso Anna, una donna delle pulizie, 
acciaccata dalla vita ma prodiga di fiducia e tenerezza che distribuisce agli altri abitanti: 
Giovannino, un bambino così giudizioso da essersi educato da solo, Mrs. Johnson, che aspira…  

 

 

 
Agus, Milena              N AGU 
Mal di pietre  
Roma, 2006 
 
 L'autrice racconta la storia di una nonna (nonna della narratrice), della sua vita, del suo 
matrimonio e dei suoi amori. In quest'ordine, appunto, perché alla nonna tutto capita un po' in 
ritardo, quando ormai non ci spera più. Il matrimonio sembrava una possibilità sfumata (per via 
di una sentimentalità troppo accesa che faceva fuggire i pretendenti), quando a Cagliari, nel 
'43, arriva un uomo che viene ospitato dalla famiglia e si sdebita sposandone la figlia. Ma…  
 
 

 
 
 

Agus, Milena                                  N AGU 
Mentre dorme il pescecane; La contessa di ricotta  
Milano, stampa 2010 
 

Agus, Milena              N AGU 
Ali di babbo  
Roma, 2008 

 
Nella smagliante Sardegna di Milena Agus, madame (così chiamata perché forse un giorno 
andrà in Francia) possiede un terreno sul mare assediato dagli speculatori. Ma madame, che è 
povera, non vende, e così facendo blocca i possibili affari delle famiglie vicine. Eppure i vicini 
non possono fare a meno di amarla, per la sua generosità e la sua candida resistenza. Questa 
storia, raccontata da una vicina quattordicenne, è comica e truculenta, fiabesca e vera. È anche 
la…  



 
MARCELLO FOIS 

 
 

Fois, Marcello                          BAS 851.914 FOI 
L'infinito non finire e altri poemetti  
Torino, 2018 
 
Al suo secondo libro in versi, Marcello Fois racconta la sopravvivenza e la sparizione di modelli 
di vita legati alle origini dell'uomo. I suoi sono poemetti antropologici che ripercorrono l'intero 
ciclo della civilizzazione umana attraverso i passaggi generazionali e i salti sociali che si sono 
verificati in età moderna; in Sardegna a partire dalla fine dell'Ottocento. Il verso è molto 
narrativo, con ritmo e tonalità mitico-ieratiche ma anche con spunti ragionativi; … 
 

 
 

Fois, Marcello                  N FOI 
Luce perfetta  
Torino, 2015 
 
Cristian è intraprendente e deciso, "uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente 
intuitive, fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono". Maddalena è altrettanto tenace, e 
ha dalla sua la forza di saper immaginare e insieme difendere - il proprio futuro. Sarebbero 
perfetti l'uno per l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di Domenico. Il 
sentimento che lega Domenico a Cristian "da un punto di vista della linea parentale genetica 
non ha… 

 

 
 

Fois, Marcello                  N FOI 
L'importanza dei luoghi comuni  
Torino, 2013 

 
Esiste un luogo in cui convergono le teorie più inaccessibili, i fenomeni e le ipotesi più difformi. 
È lì che - secondo quella che la fisica teorica chiama teoria generale del tutto - risiederebbe la 
spiegazione dell'universo. Per Alessandra e Marinella, gemelle di cinquant'anni cui la vita ha 
riservato strade molto diverse, quel luogo è la casa del padre che le ha abbandonate quando 
avevano otto anni, senza voler più sapere nulla di loro. Ora che lui è morto si ritrovano… 
 

 
 
 
 
 
 

Fois, Marcello - Fois, Marcello             BAS 945.9 FOI 
In Sardegna non c'è il mare: viaggio nello specifico barbaricino 
Bari; Roma, 2013 
 
Leggi In Sardegna non c'è il mare e una buona parte delle tue idee preconfezionate salta per 
aria. Leggi di una terra che è un agglomerato di terre fra loro tanto diverse da aver 
sperimentato una lunga catena di ostilità. Leggi di un colonialismo asfissiante che, oltre a 
devastare il territorio, modificare il clima, dissipare risorse, asservire talenti, ha persino 
inventato di sana pianta una cultura imponendo miti di importazione, ricostruendo a posteriori 
un'immagine di… 



 
 

Fois, Marcello                 N FOI 
Nel tempo di mezzo  
Torino, 2012 
 
Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull'Isola di Sardegna - una zattera in mezzo al 
Mediterraneo - nel 1943, l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un vecchio 
documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome, ma per scoprire chi è lui veramente 
dovrà intraprendere un viaggio ancora più faticoso di quello affrontato col piroscafo che l'ha 
condotto fin li. A Nuoro trova ad attenderlo il nonno, Michele Angelo maestro del ferro, che 
gli… 

 
Fois, Marcello                  N FOI 
L'altro mondo  
Torino, 2011 
 
 La tragica morte di una donna viene sbrigativamente archiviata dalle autorità come omicidio 
per mano del bandito Dionigi Mariani che vive con i suoi uomini nei monti della Barbagia. 
L'avvocato Bustianu è incaricato di chiarire questo mistero proprio dal bandito, che sembra 
fornirgli, anche se in maniera un po' ambigua, una pista da seguire. Nonostante sia riluttante 
ad accettare la proposta di Mariani, l'avvocato rimane tuttavia turbato da alcune cose che a 
mano a mano… 
 

 
Fois, Marcello                                 N FOI 
Stirpe  
Torino, 2009 
 
Trieste, Gennaio 1917. Tre lettere. Tre versioni della stessa confessione che aprono squarci sulla 
vita di Luigi Ippolito Chironi, sottoufficiale del Regio Esercito Italiano impegnato nella guerra 
contro l'Austria-Ungheria del '15-'18. La prima è la lettera che un figlio scrive alla madre, 
quando dal ruolo di protetto assume quello di protettore. Le madri si proteggono difendendole 
dal dolore più profondo, arrivando a mentire se necessario. La prima lettera è quella del… 

 
 
 

SALVATORE MANNUZZU 
 

 
Mannuzzu, Salvatore         MN MANN 
Il catalogo  
Torino, 2000 

 
Un romanzo che fa esplodere nella figura di Alberto, grandioso libertino di una provincia 
impossibile, tutti i Don Giovanni della tradizione. Durante una traversata notturna due uomini 
che non si conoscono ma hanno in comune una donna amata in tempi diversi, si incontrano nel 
salone di una nave e uno racconta all'altro una lunga storia: quella di Alberto, Don Giovanni di 
provincia. 
 
 

 
 
 
 



 
 

MICHELA MURGIA 
 
 

Murgia, Michela           N MURG 
Chirú  
Torino, 2015 

 
Quando Eleonora e Chirú s’incontrano, lui ha diciotto anni e lei venti di piú. Le loro vite 
sembrano non avere niente in comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa la sua guida, 
e ogni esperienza che condividono – dall’arte alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico – li 
rende piú complici. Eleonora non è nuova a quell’insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci 
sono tre allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi successi. Che ne sia… 
 
 

 
 
 

Murgia, Michela           N MURG 
L'incontro  
Torino, 2012 
 
 In questo racconto insieme comico e profondo, la penna inconfondibile di Michela Murgia ci 
regala un’appassionata storia di formazione in cui il protagonista scopre, insieme al lettore, 
cosa significa dire "noi". 
 
 
 

 
 

Murgia, Michela                     BAS 261.8344 MUR 
Ave Mary: e la Chiesa inventò la donna  
Torino, 2011 
 
La chiesa è ancora oggi, in Italia, il fattore decisivo nella costruzione dell'immagine della donna. 
Partendo sempre da casi concreti, citando parabole del Vangelo e pubblicità televisive, icone 
sacre e icone fashion, encicliche e titoli di giornali femminili, questo libro dimostra che la 
formazione cattolica di base continua a legittimare la gerarchia tra i sessi, anche in ambiti 
apparentemente distanti dalla matrice religiosa. Anche tra chi credente non è. Con la…  
 

 
Murgia, Michela                           N MURG 
Accabadora  
Torino, 2009 
 
Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a 
comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno 
strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la 
farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quando sarà 
lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, …  
 

 
 
 
 



 
 

SALVATORE NIFFOI 
 
 

Niffoi, Salvatore                  N NIF 
Il venditore di metafore  
Firenze, 2017 
 
Ormai viviamo in un mondo di storie, di racconti, di fiction o, come si dice sempre più spesso, 
di narrazione. Viviamo in un mondo in cui tutto è narrazione. Ma se tutto è narrazione significa 
che, in fondo, non lo è più niente. Questa idea di narrazione continua e pervasiva ha qualcosa 
di finto, di artificiale. Se vogliamo ritornare a sentire il gusto autentico del racconto, il sapore 
incantato di quando le storie non erano come un'aria diffusa ma, veramente, … 
 

 
 

Niffoi, Salvatore                       N NIF 
La quinta stagione è l'inferno  
Milano, 2014 
 
Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a Maragolò, in Barbagia, con un proiettile confitto in testa. 
Vuole raccontare al figlio il destino che gli ha segnato l'esistenza, ma lo farà solo a patto che il 
figlio giuri di non rivelare mai la sua confessione. Sappiamo così che il giovane Bantine, appena 
sposato ed entrato nella criminalità locale, deve affrontare un lungo periodo di latitanza, 
minacciato dalla ricca famiglia dei Gunzanes. Primula Rossa della Barbagia, Bantine…  
 
 

 
Niffoi, Salvatore                  N NIF 
Pantumas  
Milano, 2012 

 
A Chentupedes, un antico villaggio scavato fra i monti di un paesaggio sontuosamente 
barbarico, la tradizione vuole che i coniugi legati da un vincolo d'amore muoiano insieme, come 
insieme sono vissuti. Purtroppo non è andata così per mannoi Lisandru e mannai Rosaria Niala. 
Lisandru è morto e Rosaria è così convinta che il Cielo se l'è preso anzitempo che ha continuato 
ad aspettarlo. Lo ha aspettato così forte che, quando arriva, fantasma acceso da vita che si 
rinnova, lo… 

 

 
Niffoi, Salvatore                  N NIF 
Il lago dei sogni  
Milano, 2011 
 
"La volta che Itria Panedda Nilis riprese a sognare era un pomeriggio di fine estate, con un sole 
che rosolava le carni e spaccava le pietre". A Melagravida i sogni se n'erano andati dopo una 
scossa di terremoto, "inseguiti dall'alito caldo della terra che si apriva come una melagrana". 
Ma quel giorno Itria Nilis - "conosciuta col nomignolo di Panedda per via delle sue carni morbide 
e bianche come il latte appena quagliato", e da un anno vedova inconsolabile - si era… 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Niffoi, Salvatore                  N NIF 
Il bastone dei miracoli  
Milano, 2010 
 
Ai suoi dodici figli Licurgo Caminera ha dato soltanto nomi presi dalla mitologia greca. I maschi 
li ha chiamati Ulisse, o Achille, o Ercole; le femmine Penelope, o Antigone, o Elena. Adesso, nel 
momento in cui capisce che sta per morire, i sei sopravvissuti ai venti maligni delle malattie 
infantili, o ai mali dell'anima, li vuole tutti intorno a sé. Perché il vecchio contadino anarchico 
con la passione per la letteratura classica desidera morire come morivano i… 
 

 
 

Niffoi, Salvatore                         BAS 398.956 NIF 
Paraìnas: detti e parole di Barbagia  
Milano, 2009 
 

 
 

Niffoi, Salvatore                                 N NIF 
Collodoro  
Milano, 2008 
 
 Ne ha sempre avuti parecchi di guai, Antoni Sarmentu. Prima e dopo quel terribile giorno di 
settembre in cui salì al santuario della Madonna di Gonare a chiederle la grazia di trovare un 
marito per la figlia e di fermare il tumore che gli stava consumando la moglie. D'improvviso, al 
momento della comunione, cominciarono a cadere chicchi di grandine grossi come ghiande, e 
un fulmine penetrò nella chiesa e colpì proprio lui, Antoni, riducendolo come "uno stoppino… 
 

 
 

Niffoi, Salvatore                 N NIF 
L'ultimo inverno  
Nuoro, 2007 
 
A Pirocha, come in tutta l'isola di Degnasàr e come nell'intero pianeta, non piove più da molti 
mesi. I pozzi gorgogliano ultimi lamenti, i fiumi espongono scheletri di sassi bianchi, i mari 
iniziano ad evaporare. In questo mondo riarso la vita resta sospesa sotto un sole implacabile. 
Persino Filò, prostituta-intellettuale di Pirocha, che su questo Dio distratto e sordo alle suppliche 
ha maturato una teoria tutta sua, resta senza lavoro. Poi, un giorno, la pioggia spezza… 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Niffoi, Salvatore                  N NIF 
Ritorno a Baraule  
Milano, 2007 

 
Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a Maragolò, in Barbagia, con un proiettile confitto in testa. 
Vuole raccontare al figlio il destino che gli ha segnato l'esistenza, ma lo farà solo a patto che il 
figlio giuri di non rivelare mai la sua confessione. Sappiamo così che il giovane Bantine, appena 
sposato ed entrato nella criminalità locale, deve affrontare un lungo periodo di latitanza, 
minacciato dalla ricca famiglia dei Gunzanes. Primula Rossa della Barbagia, Bantine…  
 

 
 

Niffoi, Salvatore                  N NIF 
La vedova scalza  
Milano, 2006 
 
L'autore di "La leggenda di Redenta Tiria" narra la storia di un amore che vive al di là della morte 
e di una feroce vendetta. Sin dalla prima pagina il lettore si trova immerso in un mondo arcaico 
e crudele, quello della Barbagia fra le due guerre. È qui che Mintonia e Micheddu si conoscono 
e si amano con la necessità prepotente ed esclusiva che è propria degli amori infantili. E 
continueranno ad amarsi anche quando Micheddu dovrà darsi alla macchia, anche quando… 
 

 
 

Niffoi, Salvatore                  N NIF 
La leggenda di Redenta Tiria  
Milano, 2005 
 
Ad Abacrasta di vecchiaia non muore mai nessuno. Tutti gli uomini, arrivati a una certa età, si 
impiccano con una cinghia. Le donne usano la fune. Al bambino che chiede il perché la nonna 
risponde che quando la Voce chiama tu non puoi fare altro che ubbidire. Un giorno, però, in 
paese è arrivata, non si sa da dove, una donna cieca, con i capelli lucidi come ali di corvo e i piedi 
scalzi. Ha detto di chiamarsi Redenta Tiria, e di essere figlia del sole. Da allora, ad … 
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