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Ma Cherchi sa che non può farcela da solo. Si rivolge così a Barore 
Cannas di Mamoiada, un anziano allevatore che controlla il territorio tra il 
Nuorese e l’Ogliastra.  
In cambio del suo aiuto, Barore chiede a Cherchi di mettersi sulle tracce di 
alcuni rapitori che, sequestrando il figlio di un imprenditore milanese senza il 
suo permesso, lo hanno offeso profondamente. Inizia così una caccia 
all’uomo in cui Roberto Cherchi dovrà sfruttare il suo fiuto animalesco, af-
finato da anni di latitanza tra i boschi, per trovare i rapitori, sfuggire alla 
polizia e farsi finalmente giustizia.  

“Roberto Cherchi è 
stato condannato 
all’ergastolo per quat-
tro omicidi ed è ricerca-
t o  d a l l e  f o r z e 
dell’ordine.  
Quando, durante la 
sua latitanza, scopre 
che l’avvocato Anto-
nella Demelas è in co-
ma in seguito a un ag
guato, decide di trova-
re il responsabile.  
Un sentimento di pro-
fonda gratitudine, in-
fatti lega il fuggiasco 
alla donna e il deside-
rio di vendetta è più 
forte di qualunque 
rischio.  
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Paolo Pinna Parpaglia è nato a Cagliari nel 1974 
Laureato in Giurisprudenza, svolge la professione forense dal 2005. Vive a Ca-
gliari. Esordisce nella narrativa con il romanzo legal thriller "Verità Processua-
le" (Edizioni la Zattera - 2015).  
Segue nel 2016 il romanzo giallo "Marghine" (Edizioni la Zattera - 2016) vinci-
tore del premio letterario Osilo - 2018.  
I diritti di questi romanzi vengono acquisiti dalla casa editrice romana Newton 
Compton che li pubblica con i titoli "Quasi Colpevole" (2018) e "Quasi Inno-
cente" (2019). Con "Storia della Piccola Storiella" vince il premio Le Favole 
della sera (2016) Bologna.  


