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UNA FIXA DE COJARI 

Personaggi:      10     6U  4D 

Bustianu Sanna:    capo famiglia 

Lucia:  sua moglie 

Agnese: la figlia 

Sig.ra Gemma : una vedova 

Peppeddu:   suo figlio 

Don Dino:  il prete  

Dott. Pibioni:   il dottore 

Tonino:  il contadino 

Mariedda:  la comare 

Augusto Porcu Mannu :   il cavaliere 

Pabauli, anni ‘50. Tinello di casa Sanna. E’ ben ammobiliata. Un portone di ingresso sullo sfondo, 
una finestra, una uscita a destra verso le camere, una a sini-stra verso la cucina, che dà 
comunque anche sull’esterno. In scena Lucia e Mariedda che sono intente a lavori di sartoria. 
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Mariedda:  Eja, puita… cantu tenidi? 

Lucia:  N’di lompi bintunu a austu… 

Mariedda: E penzari ca una picciocchedda bella comment’est deppia portari is ispasimantisi a 

mazzusu …..  

Lucia: Nosu c’hai provausu a n’di di fueddari, ma cussa non si decididi…  

Mariedda:  C’hai est beru ca commu est tottu cambiau … Una orta si narada “ dai dicciotto ai venti 

o bello o nienti, dopo i ventitrè quello che c’e c’e …. “ 

Lucia: Deu isperu ci candu si decididi non chesti fetti sa bellesa ma finzas i bui ponni su paneri…. 

C’ahi mi cumprendisi Mariè…. 

Mariedda:  Giustu puita una comment’e Agnese podi puntari in altu.. unu maistu, un impiegau… 

Lucia: Deu m’ia accuntentari de unu ci tengiada una bella posizioni e isti beni de famiglia… Ma 

candu a d’arribari su momentu a da biri issa…. 

Mariedda:  Dominigu puru candu fui essendu e cresia appu intendio cos’e giovoneddusu faendu 

cumplimentusu a sa picciocchedda.. 

Lucia:   Non di neris nudda de custas cosasa  ca non di olidi intendiri .. Agnese est modesta 

meda… 

Mariedda:     bella, brava, buona…e modesta puru, ita oli de prusu de una fixa signora Lucia…?  

Lucia: Nudda, arringraziu a Deusu po cantu seus istettius fortunausu… (entra Agnese) 

Mariedda:   Mi Agnese … de tei fustis fueddandu… 

Agnese:   (sbrigativa) spero in bene. Mamma, ho visto dalla finestra che arrivano anche oggi. Non 

ne posso più. Vado a nascondermi 

Lucia:   e deu ita di’s naru? 

Agnese:   digli che ho mal di pancia…. 

Lucia:  Si du s’appu nau cida passada …. 

Agnese:  allora digli che mi duole un piede, che sono caduta dalle scale fai tu (esce per le camere) 
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Mariedda:  e cini est arribandu? 

Lucia: Sa signora Gemma cun su fixu est fissau cun fixa mia…   

Mariedda: appu cumprendiu: est cussa fiuda ci bividi in conca de is iscolasa … Però  a discisi ca 

cussa est genti ista beni… 

Lucia: C’hai d’isceusu. Eus finzas e provau a si du fari cumprendiri… ma Agnese  non di olidi isciri, 

e tandu no eus prus insistiu…. Puita su piccioccheddu non fezzi pagu bellu …. Est beni zimmiau 

puru…. 

Mariedda: A mimmi mi pari ca ci non fu sempri in perra de sa mamma su piccioccheddu si n’dia da 

esseri scidau puru ….  

Bustiano: (entrando dalle camere) Appu ittu una cosa fuendu.  E ita fudi? 

Lucia:  E cini ia da essiri? Fixa tua fudi… 

Bustiano: Est passada pariada unu leppuri.. Ita ha succediu? 

Lucia:  ha bittu atrribandu a Peppeddu cun sa mamma… 

Bustiano:  N’ci creu ca si fuidi. Unu canciorfa de omini che i cussu non d’appu mai ittu.. 

Lucia:  ssst… Calladi ca funti arribandu   bussano alla porta) 

Bastiano: Balla. (va ad aprire, entrano Peppeddu ed Gemma) 

Gemma:  buongiorno a tutti (tutti rispondono), passavamo da qui e allora siamo passati fare un 

saluto, vero Giuseppe? 

Peppeddu: (stralunato) Eh Eh! 

Lucia:   eis fattu eni signora Gemma… sezzassì … 

Gemma:  (accomodandosi) vostra figlia non c’è? 

Lucia:  no, no ista beni. Di olidi unu pei, est’orruta pagora de is iscalasa… 

Gemma: ma non era caduta ieri? 

Lucia:  (imbarazzata) sìssisi, ma ha tentu “una ricaduta”…. 
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Gemma:  oh mi dispiace. Non c’è modo di vederla….dì, Giuseppe, non dovevi chiedere qualcosa 

al signor Bustiano? 

Peppeddu:  (ci pensa) Eh Eh!, (poi deluso) mi sembra vergogna 

Gemma:  dai muoviti, sciocco 

Peppeddu:  (titubante, a Bustiano) vi volevo domandare se uno di questi giorni, quando andate a 

caccia, mi potete portare con voi… 

Bustiano: vuoi venire a caccia con me? Ma frusili n’di tenisi? 

Peppeddu: no. Perché? Ci vuole? 

Bustiano: (sarcastico) nooo. E a ita no si serbidi cappausu is pixonisi a manu…. 

Gemma:  ma andare a caccia non è pericoloso? 

Bustiano: Basta ci candu su cassadori isparada fixu ostu non si pongia de nanti…  

Peppeddu: me lo dite voi?  

Bustiano: Ita? 

Peppeddu: quando me ne devo tirare che state sparando… 

Bustiano:  no, t’arribada unu telegramma de s’ufficiu e sa cassa, danca narada “ cacciatore 

sparando, Peppeddu tranzedi” 

Peppeddu: ah… (ci pensa) Allora non è pericoloso 

Bustiano: (tra sé con le mani nei capelli e gli occhi spalancati ) Aggittoriu… 

Gemma:   allora noi andiamo, volevamo solo fare un saluto (saluti delle donne) 

Mariedda:  Deu puru mi n’andu ca est tricadiu… (si alza) 

Bustiano: tandu Peppeddu una de i cust disi candu andu a cassa ti zerriu …. 

Peppeddu:(contento) Eh Eh (saluta ed escono con Mariedda) 

Bustiano:  Custu ci enidi a cassa du faddidi po pixoni de cantu est appillonau … Tocca faem’andari 

a magasino a mi controllari sui inu… (esce verso la cucina) 
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Agnese: (si affaccia dalle camere) sono andati via? 

Lucia:   sì, si andausu…. 

Agnese:  (si siede e inizia a cucire) io non ho mai visto della gente così insistente. Sono peggio 

delle zecche (mentre cuce fissa il pavimente sbuffa) Uff! 

Lucia:  Ita du ha fixa mia? Ses unu pagu e tempusu a conca leada … ita du ha …..? 

Agnese:  Ma cosa dici mà,  la mia testa è sempre al suo posto… 

Lucia:  A una mamma no isfuggi nudda … una mamma du cumprndidi… sa conca c’hai du iu ca 

est sempri a su postu su … est su coru ci mi paridi ancora infattu a cussu inginnereddu 

continentali…  

Agnese: (la guarda, poi inizia a piangere)… 

Lucia:  ma propriu de unu continentali ti deppiasa illuinari? Cun tottu is piccioccus d idda ci teniasa 

in foras de sa enna? (squotendo la testa) … 

Agnese:  ma io avevo scelto lui … 

Lucia:   non fu s’ommini po tei, cussus funti sempri in giru, tenointi una femmina in donnia logu… A 

sa benniri a biri ca a bellu a bellu ti n’di scarescisi… N’ci oli fetzzi tempusu.. Il tempo è il dottore 

migliore, nara su dicciu… 

 Agnese:  (sempre piagnucolando) non è solo quello, mamma, c’è di più…. 

Lucia:  Ita ses nandumì, Agnè? 

Agnese:  (riprendendosi) niente mà, niente… 

Lucia:  Agnese nammi ita du adi, non mi fazzas preoccupari. Ti connosci candu du ha 

calincunacosa ci no andada… 

Agnese:   (decidendosi) l’ingegnere, Osvaldo, ormai è andato via e non tornerà più. E stato solo 

capace di farmi delle promesse… 

Lucia: medas omminis funti orrbas de galera fixa mia.. Ringraziaus su Sennori ca ti n’di ses 

accatada in tempusu… 

 Agnese:   no, mà. L’ho imparato troppo tardi …. 
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Lucia:  Ita olis narri Agnese? Deu non seu cumprendendudì a bui olisi arribari? 

Agnese:    voglio arrivare al fatto che non mi ha lasciato solo delle promesse. Ma anche altro.. 

Lucia:  (sorpresa) Ita ses nandu? (finalmente capendo) Ca cussu, a ti , Ca tui … Ca tottu a is dusu 

Agnese:  (tra le lacrime) sì, mà 

Lucia:  (si alza e le và incontro) Santa Arreparada … Signori e su celu ….Ma sicura sesi…? Ma … 

Agnese:  ormai non c’è più dubbio 

Lucia: ecco puita fusti a conca leada, e puita ti serrasa in gabinettu a pusti prangiu… Ma comment’ 

istasa? 

Agnese:   sì, adesso sto meglio. Ma come farò? Che vergogna, il babbo mi ammazza… 

Lucia:  Babbu no occidi a nemmusu… seus una famiglia e sa famigli si bidi in custus problemasa… 

Agnese: e la gente cosa dirà? Questa è grossa, io piango tutte le notti. Non ce la faccio più… 

Lucia:  Agnese, innoxi sa cosa est seria, certu… asi fattu una stuppidaggini e manna puru … ma 

t’appu sempri nau ca cub s’aggiudu e su Signori tottu si podid acconciari…  

Agnese: Avete  ragione, mà. Vado a buttarmi nel pozzo…. 

Lucia: lAccabbadda cun custas tontesasa .. In c’è mamma abbarra tranquilla… Commu ca isciu 

tottu n’ci penza mamma a ponniri is cosasa a postu… 

Agnese:  grazie mà, voi siete troppo buona. Sono una disgraziata, mi sono rovinata per sempre e 

con le mie mani. Ho fatto uno sbaglio che non c’è rimedio… 

Lucia:  A tottu n’cè rimediu ..  po n’di essiri eni … tocca fetti a studiari eni sa cosa… 

Agnese:    cosa volete dire, mà? 

Lucia: Ca commu ca sesi in attesa tottu is pretendentisi si fuinti .. toccada a serrari su occargiu 

prima ci n’di essanta is vitellusu (con sguardo sornione) 

Agnese:    non riesco a capire dove volete arrivare … 

Lucia: Fui penzandu a unu vitellu ci sia beni postu de inari ma non troppu iscidu po si fuiri….. (con 

sguardo ancora più sornione)  
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Agnese:    mà, io sono disperata e voi pensate ai vitelli, alla stalla … 

Lucia:  Iscidadindi Agnese! Innoxi toccada agattari un ommini… e prima ci crescia sa entri… 

Agnese:    ma mamma, cosa dite?! Prima o dopo si vedrà … 

Lucia:   e tandu…  a su vitellu toccada a di fari creiri ca su ci est succediu est opera sua… 

Agnese:  oh madonnina santa. Ma cosa dite, mà? 

Lucia:  Ascurta Agnese: olis abbarrari bagadia tottu sa vida ? Ci enidi a si isciri omini non n’d 

agattas prusu .. e commenti fais a pesari unu fixu a sa sola?...  

Agnese:    non lo so, mà, voi dite che non ci sia un’altra strada? 

Lucia: no, Agnese. O gosi o nudda … 

Agnese: e a chi pensavate …? 

Lucia:  (allarga le braccia ed indica la porta) ….cini mengius de cussu? 

Agnese: (schifata) Peppeddu? 

Lucia:  Disciu ca no est granchè … ma sa situazioni est custa … mengius non podeus agattari..  

Agnese:    proprio lui? 

Lucia:  bellu no est bellu e de conca non mi pari frimmu meda … ma est un’orrugu de pani, de 

famiglia ona , su inari non di mancada… toccada a fari a fua a du “ciappari”…su tempus est pagu.. 

Agnese:    forse avete ragione mamma. Io mi affido a voi. Farò tutto quello che mi direte di fare 

Lucia: Innoxi n’cha pagu ta girari. Bisongiada a ti fari attobiari cun Peppeddu, solus solus … faeis 

su ci deppeis fari e poi naraus ca ses abbarrada incita e ca ti deppi coiari… 

 Agnese:  Madonna Santa, non so se c’è la  farò.. 

Lucia:  Faedi forza… assumancu po cussa creatura …. 

Agnese:  avete ragione, mà, è l’unica soluzione per tutti i guai che mi sono andata a cercare… 

Lucia:   Però commu toccada a du narri a babbu tu… 

Agnese:   non ci potete pensare voi? 
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Lucia: no, custa cosa toccada a ti…. 

Agnese:  mi vergogno troppo. Come faccio? 

Lucia:  Tui comenza a di fueddari de candu fusti pittia e iasa fattu su tema in iscola … candu 

commenzadaa alambrigari (gesto con le mani) pra… si du narasa ….. 

Agnese:    e l’imbroglio che vogliamo fare a Peppeddu? 

Lucia:  Cussu c’hai est malu a fairi … (pensando)  tocca a fari in modu ci d’appa penzau issu … 

casu ci penzada issu est mengius de su e is attrusu… .. fai asi poi a s’orresti n’ci penzu eu… 

Agnese: allora domani proverò di parlare con lui…. (quasi disperata) 

Lucia: nossi … tui andas commu … fattu! Fattu!   Intè arribandu esti  

 (dopo poco entra Bustiano dalla cucina e si reca alla finestra) 

Bustiano:  ma castia custu tempus tontu … non boli proiri e basta…. 

Agnese:  (incitata dalla mamma) babbo… 

Bustiano: (burbero) e itè ? 

Agnese:  vi volevo dire una cosa, ma è lo stesso (guarda la mamma che la esorta) 

Bustiano: esti importanti sa cosa ? 

Agnese:  sì, ma può aspettare anche domani 

Bustiano: e oi non si podi narri?  Nammi tottu fixa mia …. 

Agnese:  va bene. (d’intesa con la mamma) vi ricordate, babbo, quando ero bambina e la maestra 

vi mandò a chiamare? 

Bustiano: certu ca m’arregodu… 

Agnese:  che non avete dormito la notte, pensado a cosa potevo avere combinato? e invece lei 

voleva dirvi che ero la più brava della scuola? 

Bustiano: (si scioglie) Beru! Ti ia jau dexi po su tema ci iasa fattu …. 

Agnese:    e vi ricordate di chi parlava quel tema? 
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Bustiano: Certu ca m’arregodu … : fueddà de babbu tu  ( gonfiandosi il petto )! 

Agnese:    e io cosa avevo scritto? 

Bustiano: “ Mio babbo è il babbo più bravo e più buono del mondo! 

Agnese:    bà, io sono incinta 

Bustiano: (non realizza subito e si rivolge a Lucia) asi cumprendiu? Iada scrittu ca deu fui su babbu 

prus bravu e prus bonu de su mundu …(guarda Agnese poi di nuovo a Lucia) ita ha nau fixa tua? 

Lucia:    A mimi precontasa? … 

Agnese:   (decisa) bà, io sono incinta 

Bustiano:  (scoppia a ridere) ha ha ha!! …e c’in’est su babbu su Spiritu Santu? (le donne non 

ridono, a Bustiano si spegne la risata, resta un sorriso sempre più flebile e nervoso) ma 

dixis ca sa femmina no abbarrada in attesa asi … po abbarrari incintasa  bosongia 

…bisongiada a fari …quelle cose mi  (Agnese annuisce piagnucolando, a Bustiano si 

spegne definitivamente il sorriso e monta l’incredulità e a rabbia) ma brullandu sesi o 

aberu ses nandu? 

Agnese:  davvero, bà… 

Bustiano: (furioso) cini est istettiu?...(silenzio) andu  e n’di pigu su frusili! 

Agnese:   no, bà. Ormai è troppo tardi 

Bustiano:  ti du fazzu iri eu!! Nammi e cini est ca d’occiu! 

Agnese:  è stato quell’ingegnere continentale che era qui in paese due mesi fa. Adesso ormai è 

partito e non ritorna più…. 

Bustiano: (quasi in preda ad un raptus ) ah, dilinquenti!! Assassinu!! Bruttu porcu nasciu e pasciu!!! 

Cussu no est un omini est unu vigliaccu,vigliaccu e cunillu….  

Agnese: (piagnucolando) mi aveva fatto tante promesse … 

Bustiano: Però tui puru ? Ita insegnamentusu t’anti au …? (a Lucia) e sa curpa è sa tua… 

Lucia:  e deu d’iscia … 
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Bustiano: E tui danca fusti candu fu faendu cussas cosasa? 

Lucia: e ibui iaa essiri? Ia essiri faendu su propriu cun tegusu … 

Bustiano: calladi!!  

Lucia: Calladi tui e adi una calmada … ca tantisi a cussu inginneri non du ciappas prusu.. faitindi 

un’arrexoni… 

Bustiano: Ecommenti fazzu? Eh? C’hai no sest calada sa nai… Una disgrazia manna no sa 

colpiu.. ammacciau s’onori e sa famiglia nosta… (enfatizando come un dramma teatrale) 

Lucia:  E no esageris commu  … 

Bustiano: esageru? Pobera e tei. As a intendiri is chiaccheras de sa genti… Annusu de 

chiaccherasa. No aspettant attro is limbudas de idda… No s’ad ha toccari a nos accorrari in 

domu… 

Lucia:   (con allusione) e penzari ca ci di aus iscippiu dus mesis faidi ia fattu a fari calincuna cosa 

… finzas e unu mesi ……. (sospira  e lo guarda) 

 Bustiano: ci est po cussu seus ancora in tempus finzas a candu non si bi sa entri … 

 Lucia: puita nars gasi? T’ ha beniu a conca calincuna cosa? 

Bustiano: a cini? 

Lucia:  a ti. Mi paria fusti nandu ca mancari toccada a agattari unu sposu po acconciari sa cosa… 

Bustiano: ma ita ses nandu…. Deu no appu nau nudda… 

Lucia:  dai, dai, ca ti connosciu … candu fais cussa facci oli narri ca esy benendudì a conca 

calincuna cosa … 

 Bustiano: a sì? E ita idea ia a portari eu? 

Lucia:   Dasi nau commu … olis ci Agnese agattidi un omini prima ci si bia sa entri,… 

Bustiano: (ad Agnese) appu nau asi ? 

Agnese:   (guarda la madre) sì, bà. L’ho sentito anche io con le mie orecchie 
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Lucia: ti dia nau eu, Agnese, babbu tu ad agattari un idea po custa situazioni… E cini da siada a 

penzari custas cosasa ci no un ommini inteligxenti commenti e a babbu tu….? 

Bustiano:  (prima titubante, poi tronfio, non si capacita di aver trovato la soluzione) ha? E si , ci non 

ci fui eu in cust ommu …  

Lucia:   ah, custu du podis narri propriu… 

Bustiano: (si pavoneggia) eggià.. 

Lucia: ommu ia da a toccari a penzari cini podi essiri su babbu de di ciccari … deppid essiri unu ci 

isti beni de inari , ma non troppu iscidu de conca …(con allusione) ma cini? 

Bustiano: fa i una cos a… non penzis troppu ca innoxi ci n’cha d’unu po penzari seu eu…. 

Lucia: giustu Bustiano, penzanci tui…. 

Bustiano: (inizia a pensare a voce alta ) Dominigheddu su sagrestanu, non cussu est poberu….. 

Giginu su ferreri, no cussu est unu margiani…Antoniccu su panetteri, no cussu e st coiau … 

Bobbori so fontanieri … no est sempri in zilleri … (di colpo).. Agattau … 

Lucia:   e cini? (Bustiano ci pensa) eus penzau a tottusu… 

Bustiano:  Peppeddu!! Teni su inari, bona posizione, di praxidi Agnese, no est una cima… Arrazz’e 

conca ci portu … 

Lucia: (fingendosi sorpresa) Ma comment asi fattu ?.... Arrazz e conca …. 

Bustiano: eh, dixisi … candu mi pongiu… Tandu commu toccada a zerriari Signoara Gemma cun 

su fixu e poi tocada a far abbarrari assolusu Chicheddu cun Agnese…. 

Lucia: anda beni, nosu agattaus su modu po n’di leari sa mamma cun d’una scusa. (Ad Agnese) E 

tui , disci ca no es facili ti deppis giari ta fari… 

Agnese: uh Madonna santa, mi viene male al solo pensarci, va bene, dai. Cercherò di fare meglio 

che posso 

Bustiano: tandu ci seus prontusu dus mandu a zerriari… 

Lucia:    bai, bai  (Bustiano esce verso la cucina. Ad Agnese) Asi ittu? Bastada a di fairi creiri ca 

est su mengiusu e anda tottu eni… 
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Agnese:  ah, fino adesso sì, ma è adesso che viene il brutto 

Lucia: Tocca. Serrasa is ogusu e penzasa a s’Inginneri… 

Agnese: farò così senz’altro 

Lucia:  (guarda dalla finestra) Mi!, arribandu Tonino su zeraccu pagu impressiu ita ad essi 

succediu..? 

Agnese:    boh, gli sarà andato a fuoco il pagliaio, (bussano, Lucia apre) buongiorno Tonì, e ita 

cosa? 

Tonino:  (si toglie il cappello e si dà un contegno) che mi deve scusare sinora Lucì, seu eniu ca 

deppu fueri cun urgenzia cun pobiddu su… con di fretta se faccete… 

Lucia:    sezzedi… se è con di fretta tandu… andu a du zerriari.. (esce verso la cucina) 

Agnese: buongiorno Tonì, come va la vita nel podere? 

Tonino:  Buongiorno signorina Agnese…. Anda mali andada…seu eniu po cussu seu… 

Agnese: (annusando) comunque quando venite voi portate sempre quella sana aria di campagna.. 

Tonino:  ci oleis aria di campagna bessei a a sa tanca e li c’è né quanta ne voleste…. Li l’aria… 

(Entra Bustiano). 

Bustiano: oh Tonì, ita n’ci faisi innoxi? Ita ha succediui?  

Tonino: signor mere. Che mi scusi se sono venuto così all’improvvisa, ma custa orta est troppu 

mannu su dannu… (Agnese esce verso le camere) 

Bustiano: ita dannu? 

Tonino: Cussu merixedu ci ei postu. (inizia ad agitarsi) Custa orta adi esagerau .. oli bogau…! 

Bustiano: Toni abbarra calmu.. ita anca ha fattu? 

Tonino:  Custu mingianu es beniu po fari is partisi de su trigu, commenti fustisi abbaraus de 

accordiu e commenti eus sempri fattu… Si seus postusu in i cui e a sa fini invecias de fari metadi e 

metadi  cussu sin’da leau tre quartusu!!!  

Bustiano: a sì? 
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Tonino:  OH!! 

Bustiano: eh, Tonino, Tonino,  ma miga ses aberu aberu…  

Tonino:  puita…. 

Bustiano: seu stettiu eu a di narri a fari asi… 

Tonino:  Osu? Non ci pozzu creiri. E puita ? 

Bustiano:  puita deu seu su meri e tui su zeraccu… 

Tonino: Sissi ma candu bint’annus faidi eus fattu su cuntrattu fu metadi e metadi… 

Bustiano:  Eja ma deu commu appu studiau s’economia. S’economia narada ca si podi dividiri sa 

produzioni icassandu de prus deu e tui puru…. Tui discis ta est s’economia?  

Tonino: orroba e semenzas? 

Bustiano: (deluso) no 

Tonino: ah, no aspèttai. Est candu mi si seganta is mudandasa invecias de n’di comprari una noa 

acconciu is becciasa… 

Bustiano: eh, piò o meno. (facendo il professore) Commu ti spiegu …. Tui sighemmi (caminando e 

Tonino lo segue) Sigundu tei è piu metà o è più tre quarti? Penzanci eni… 

Tonino: (ci pensa contando con le dita, poi sicuro) è più tres quartusu!! 

Bustiano: bravo! De commu a innanti candu arriba s’ora de dividiri, grazie all’economia, invecias 

de fari metadi e metadi eus a fari tres quartusu a mimmi  e tres quartusu a ti…!! Gasi faeusu unu 

bellu guadangiu tui e deu.  Ita n’di narasa? 

Tonino:  (sempre più confuso contando con le dita) sì, ma … 

Bustiano:  E commenti su meri tu ti fai guadangiari e prusu e tui n’ci penzasa? Tocca torra a bessiri 

a monti ca du ha cosa e fari… ca a is contusu n’ci penzu eu… 

Toni:  (confusissimo) Teneis arrexoni .. arrazz è conca ci teneisi … e deu penzà…. 

 Bustiano: Non penzis troppu Tonì…. Ca ti fai mali… 
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Tonino:  Teneis arrexoni. (fa per andare poi) Ma s’atra di candu sei beniu a domu olias a mi 

fueddari de sa facenda de s’economia?? 

Bustiano: s’attra dì? 

Tonino: sìssisi, mi da nau pobidda mia ca seis passau… 

Bustiano: a beru ma tui non du i fusti… 

Tonino: ma ci eneis a is setti e mingianu deu non du i seu…. Seu giai a monti… si n’di scaresceis 

sempri … no est sa prima orta… (fa per andare poi) Ah olia a o si ringraziari po tottu cussus 

arregalusu ci eis fattu a pobidda mia , betirisi, collanasa….  

Bustiano: (visibilmente imbarazzato, si guarda verso le porte per accertarsi che non siano 

ascoltati)  No lassa perdri (spingendolo alla porta) tottu cosa ci pobidda mia non poni prusu …. 

Tonino:  (si dirige verso una porta) Tandu andu a ringraziari a signora Lucia… 

Bastiano:  (lo distoglie velocemente) no, no! non du ha bisongiu, discis comment’est Lucia in 

c’habbarra mali… anzi fai una cosa de custu non di fueddis cun nemmusu ca ci enidi a d’isciri 

Lucia n’di di pari brigungia … 

Tonino:  Appu cumprendiu … Est brigungiosa… 

Bustiano: Meda … Tocca Tonì… commu bai ….(Toni esce. Dalla cucina entra Lucia) 

Lucia:  ita olia  Tonino? M’est parto inchiettu… 

Bustiano:  cini, Tonino? Macchè e cini est prus cuntentu e cussu? …(bussano, Lucia và ad aprire. 

Entrano Gmma e Peppeddu, Bastiano e Lucia sono eccessivamente cerimoniosi). 

Gemma:  è venuto un ragazzo a dirci che avevate bisogno di noi, e allora ho detto: Giuseppe, se 

signor Bustiano ha  bisogno di noi, bisogna che andiamo. Vero? 

Peppeddu:(ci pensa) Eh Eh! 

Gemma:  allora dite pure. Cosa possiamo fare per voi? 

Lucia:    oh, signora Gemma prima e tottu andu a zerriari a fixa mia.. ca tenia prexeri de si biri…. 

Bustiano: Scusai .. andu a da lamari… 
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Gemma:  ma non stava male? 

Bastiano:  Oh .. passau tottu, con permesso (esce verso le camere) 

Lucia:  Sezzeisi signora Gemma … accomodaisì…. Du oleis unu caffei? 

Emma: no, grazie Lucia. L’abbiamo già preso. Vero Giuseppe? 

Peppeddu:(ci pensa) Eh Eh! (entrano Bastiano e Agnese) 

Agnese:    Buongiorno signora Gemma. (con finto contegno) Buondì Peppè (Peppeddu si alza) 

Gemma:  oh, buongiorno Agnese. Allora stai meglio? Sembra proprio di si.  Guarda lì che più bella 

ragazza che ti sei fatta. Eh, Giusè? (Peppeddu la guarda estasiato). He, Giuseppe? 

Peppeddu:(si riprende) Oh Oh! 

Bustiano:  eh, si ormai est una signorina e deppi commenzari a penzari a si ciccari omini… 

Lucia: Nosu si du naraus sempri, ma non si olidecidiri… 

Emma:   Ancora c’e tempo… E’ giovane … Anche Giuseppe è in età di prendere moglie… chissà 

che un giorno o l’altro si decida … 

Lucia:  Bustià, cali fu cussa matta ci oliasa a fari iri a sa signota Gemma..? 

Bustiano: matta? Ma ita sesi?? 

Lucia: (con allusione) Eja … cussa matta… inforasa …. In s’ortixeddu…. 

Bustiano:  ma ita ses?…(occhiataccia di Lucia)  sa matta …. Deus mandada a zerriari a posta … in 

s’ortixddu est crescia custa matta e appu penzau… mancari signora gemma da connoscidi…. 

Gemma:  (stranita) una pianta? A dire il vero, non è che me ne intenda molto. Che pianta sarebbe? 

Lucia:  Est mal ha ispieri… Oli bitta…. 

Gemma: va bene. Andiamo pure a vedere questa pianta (si alzano tutti) 

Bustiano:  No. (quasi in tono minaccioso) Bos’attrus non c’ha bisongiu es cosa per grandi…. 

Lucia: m’ atrecumandu, Agnè. Faedi forza. 

Agnese:   (i “vecchi” escono. Dopo un lungo momento di imbarazzo e silenzio)…e così…siamo qui 



16 
 

Peppeddu:(ci pensa)….Eh Eh! 

Agnese:  ma tu dici sempre così? Io sono convinta che conosci anche altre parole, no? 

Peppeddu:(ci pensa)…Oh Oh! 

Agnese:  (un po’ smontata) allora è vero quello che dice tua madre? Che vuoi prendere moglie? 

Peppeddu:(ci pensa)…e…(sta per dire nuovamente “eggià” ma si ferma) mi du nara sempri ma… 

no es facili … 

Agnese: perché? La ragazza ce l’hai? 

Peppeddu: no. Anzi, eja , da tengiu. Pero issa bon d’iscidi.. 

Agnese: e perché non glielo dici? 

Peppeddu: eh, Ello….non ci da fazzu… 

Agnese: forse ci vorrebbe qualcosa per darti forza. Hai provato con un goccio di vino? 

Peppeddu: ma ita est nandu, signorina Agnese? Deu non buffu 

Agnese: davvero? Oh che peccato. Il vino fa buon sangue. E poi a volte un goccio di vino ti può 

dare la forza per fare cose che, senza, non faresti mai….. Di sotto, nella nostra cantina, abbiamo 

un vino che fa resuscitare i morti 

Peppeddu: Grazie.. ma una volta ma mi ha preso a imbarazzo dello stamaco…. 

Agnese: io dico che con quel vino, l’imbarazzo non ti viene. Semmai ti va via ….Prova…(intrigante) 

Peppeddu: se me lo domanda lei, potrei anche provare. (si alza) Però poi se mi viene 

l’imbarazzo…. 

Agnese:  non ci pensare, che non ti viene l’imbarazzo…. 

Peppeddu:(ancora titubante) forse prima di venire di là, dovrei avvisare a mamma. Non vorrei che.. 

Agnese: (lo trascina per mano) lascia stare tua mamma, e vieni di là, dai … 

Peppeddu:(incerto verso il portone) ma è sicura? Poi non è che mamma … 
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Agnese:    dai, muoviti….(Agnese spinge letteralmente Peppeddu dentro la porta della cucina, 

Peppeddu riesce un attimo, ma le braccia di Agnese lo ritirano dentro) 

Bustiano: (rientrando dal portone principale)  eppuru o si naru ca sa matta fudi inicui… cussa est 

cosa ci n’danti furau aintru e notti… 

Lucia:  sicuru puru….. 

Gemma: (guardandosi intorno) ma…i nostri due giovani, dove sono? 

Bastiano: boh,  bessius non funti essiusu…. 

Lucia:  Mancari Agnese est ammostandudeddi is trebaxius ci faidi… ad arrecramau unu lenzolu 

ma bellu…. 

Gemma: (sedendosi) ita brava picciocca … 

Lucia: s’ha fattu su corredo tutt’ha sola…. 

Bustiano:  e certu commu est unu peccau a du perdiri…. Tocca ci si cojdi… 

Gemma: io dico che dipende solo da lei. I pretendenti non mancano può scegliere chi vuoe… 

Lucia: Candu ad arribari su momentu… 

Bustiano: però  est tempus ci si movada, no est ca deppeus aspettare a i cussa.. 

Gemma:  E si, bisogna fare presto per non perdere il treno. (Agnese rientra) oh Agnese! E mio 

figlio dov’è? 

Agnese:    arriva subito. Siamo stati in cantina, gli ho dato un goccetto di vino 

Gemma:  al mio Giuseppe? Ma lui non può bere! E’ astemio 

Agnese:    e invece questa volta ha bevuto. E credo gli sia anche piaciuto 

Lucia:  (preoccupata) Eis coitau … (alludendo) acudiu adi a…buffari calincuna cosa? 

Agnese:  Eja mà. Aveva una sete che ha fatto in un attimo …vacilla un pò, ma non è ubriaco … 

 (entra Peppeddu con un’espressione estasiata e vacillando) 

Gemma: Giuseppe, cosa hai fatto? Sei matto a bere del vino? Poi ti si imbarazza lo stomaco. 
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Bustiano: Su inu nostu no imbarazzada… abbarri tranqquilla signora Gemma…. 

Gemma: hai due occhi. Hai bevuto molto? 

Peppeddu: (come ubriaco) no, solo un goccettino … 

Gemma:  tu sei ubriaco. Che figura, non ti posso lasciare da solo neanche cinque minuti. E poi con 

la signorina Agnese. A casa facciamo i conti…. 

Agnese:  ma no, signora Gemma. Suo figlio è stato tanto bravo, buono, delicato … 

Peppeddu: (sempre in stato di estasi vinicola) grazie signorina Agnese. Anche lei è stata tanto 

brava… mai assaggiato vino così buono…. 

Gemma: Giuseppe! Ma che ti prende. Forza andiamo a casa, prima che tu possa dire o fare 

qualcosa che non si può più rimediare… 

Lucia:  abbarri tranquilla signora Gemma. Deu du naru sempri eu puru a Agnese : a tottu du ha 

rimediu .. Beru Peppeddu? 

Peppeddu:(ancora in estasi) Oh Oh! 

(cala il sipario) 
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SECONDO ATTO 

Venti giorni dopo. In scena Bustiano, Lucia, Gemma e Peppeddu. Gemma e Peppeddu sono 

seduti, Bustiano passeggia, Lucia è in piedi. 

Bustiano:  (dopo una lunga pausa) Innoxi signora Gemma sa facenda est serie meda… Suo figlio 

l’ha combinata grossa…. 

 Gemma:    ma voi siete sicuri che … 

Lucia:  sìssi, signora Gè… Comu aspettaus su dottori po intendiri ita narad issu… ma est gasi … 

una mamma si du intedidi… 

Emma:  aspettiamo il dottore. (guardando Peppeddu con commiserazione) A me pare impossibile 

Bustiano:  (con fare melodrammatico) Comu toccada a affrontari sa cosa. Fixu ostu esti imbuccau 

in dommu nosta approffitandu de su beniolliri nostu e battiu i n’dadi sa ergungia in custa famiglia…  

Gemma:  signor Bustiano: se il dottore conferma che le cose stanno proprio così, lei ha ragione ad 

arrabbiarsi. Ma come vede mio figlio è qui, non scappa, ed è pronto ad assumersi tutte le 

responsabilità del suo comportamento. Vero Giuseppe? 

Peppeddu: ci pensa) Eh Eh! 

Gemma: se la vostra figlia è d’accordo, lui è pronto a sposarla anche subito 

Bustiano: cussu est su minimu ci pozza fairi… arrimediari a su dannu ci ha fattu.. 

Lucia:   su ci ia a bolli est ci custa cosa non bessa de innoxi.. Toccada a fari in modu ci sa genti no 

iscia nudda gasi non chiaccherada… 

Gemma: per noi, stia tranquilla.  Piuttosto mi raccomando con il dottor Pibioni … 

Bustiano:  Cussu non s’arregoda mancu danch’est prantau.. poi ci du calu pagu pagu a magasinu 

duas tassasa e podeus abbarrari tranquillusu…  

Lucia: (pausa lunga)  e poi a da toccari a comenzari a penzari a sa coja a is preparativusu… 

Gemma: giusto. Magari per il momento possono stare qui fino a ch non si saranno costruiti la casa. 

Qua vicino abbiamo un pezzo di terra e il progetto già fatto….  

Bustiano:  A nda beni … ma po su inari i n’ci deppi penzari su sposu… 
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Gemma: per quelli non c’è problema. Per fortuna lui ha un buon impiego, suo babbo ci ha lasciato 

da campare bene finche viviamo. Adesso bisogna pensare alla salute di Agnese e del bambino. 

Lucia:    Bustià a n’ci penzas … as ha diventari nonnu… 

Bustiano: tui penza po tei…! 

Gemma:  se tutto va come deve andare tra nove mesi saremo tutti e tre nonni … 

Lucia: (imbarazzata) Eee nove mesi … a bortas podinti nasciri finzas e prima…. 

Lucia:    Signora Gemma d’aggradesseisi unu caffei…? 

Gemma:  a quest’ora lo vorrei proprio … 

Lucia: Bengia ca no si du pigausu in cuxina… (escono) 

Bustiano:  (restano soli) Tandu giovinotto … aperi is origasa e stuppadi is ogusu … cioè .. si seus 

cumprendiusu… Deu po fixa mia m’arrecumandu duas cosasa :  prima cosa non di deppi 

mancari nudda…. Secundariamenti non da fazzas sunfriri… 

Peppeddu:a chi? 

Bastiano: (smontato scuotendo la testa ) eh, a nonna mia… 

Peppeddu: avete ancora la nonna ? Complimenti…  

Bustiano: deu d’occiu…. Fixa mia ita mia nonna…! Oi oi (chiama) nosu esu finiu… (entrano Emma 

e Lucia) 

Gemma:        allora come è andata? 

Peppeddu: benissimo. Ho risposto a tutte le domande che mi ha fatto. (a Bustiano che in tanto e 

desolato ) Allora adesso mi permettete di chiamarvi “babbo”? 

Bastiano:  (si alza, sorride e allarga le braccia in segno di accoglimento) non ci penzis mancu pagu 

pagu, Peppeddu miu caru (il Dottore esce dalla camera sistemando i suoi attrezzi in borsa, tutti gli 

si fanno intorno) 

Lucia:    E tandu su dottori? 

Dottore:     cosa? 
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Lucia:          fixa mia …Agnese… sa entri … 

Dottore:     ah sì…la pancia. Ma voi chi siete? 

Lucia:    seu samamma di Agnese, Lucia. 

Dottore:     ah, sì. Giusto. Si spogli pure 

Bustiano:  No su dottori no est issa ci deppia visitari … Oleusu isciri de Agnese … insomma se ha.. 

Dottore:     e voi chi siete? 

Lucia:     issu est su babbu 

Dottore:   (stringendole le mano)  ah, complimenti! Vostra moglie aspetta un bambino. Avete anche  

una certa età, ma siete stato bravo…  

Lucia:    ma no, su dottori custu est Bustianu su babbu de Agnese … iad a essiri su nonnu… 

Dottore:     ah, mi pari troppu ecciu…ma quest’Agnese si può sapere chi è? 

Gemma:        è quella che avete visitato adesso. Allora, è incinta? 

Dottore:    Voi siete una parente ? 

Gemma:       Beh  no…. 

Dottore:     allora si spogli pure… 

Gemma:    io sarei l’altra nonna, se Agnese è incinta… 

Dottore:     ah, sì! Pringia pringia…. 

Peppeddu: (salta su svegliandosi dal torpore) Yeeeeeee !!! (tutti lo guardano straniti) 

Dottore:     lui è il babbo? 

Peppeddu:  (orgoglioso) sì! Mi devo spogliare? 

Dottore:  (lo guarda male) s’è fatto tardi. Mi tocca scappare (le donne si stringono intorno a 

Peppeddu, complimentandosi) 

Bustiano:  (cerca di trattenere il dottore) Impressiu meda est su dottori ?  C aolia a di fueddario de 

unu dolori ci portu ai custa pala….. No iad a fari a da castiari… 
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Dottore:  (mentre rimette gli oggetti in borsa) un’altra volta, Giovanni. Ho gente che mi aspetta 

Bustiano:  e poi unu tussu leggiu meda. Faei su prexeri castiai… (aprendo la bocca) 

Dottore:     mi dovete scusare, Francesco, ma oggi non ho neppure due minuti 

Bustiano:  Comenti oleisi… c’hai passu  crasi a si pagari sa visita… Peccau o s’ia fattu tastari su 

inu.. occannu est bessiu una cannonada… 

Dottore:   ( mentre sta uscendo si ferma) Ah…. davanti un buon bicchiere, non si può dire di no 

Bustiano:  E tandu andausu ca o si du fazzu tastari…. 

Dottore:    Antonio… non vedo l’ora di assaggiarlo…(escono verso la cucina) 

Gemma:  hai capito il nostro “papà”. Adesso hai delle responsabilità 

Peppeddu: Eh Eh ! (entra Agnese, le si fanno intorno) 

Lucia:  Fixa mia, comment’istasa? 

Agnese:    bene bene. 

Emma:  (commossa) figliola, vieni qui tra le mie braccia. Sento già di volerti un granbene. La 

nostra casa sarà la tua casa, e anche quella del mio nipote … 

Agnese:    grazie Gemma. Non vedo l’ora… (bussa Mariola ed entra senza aspettare) 

Mariedda:     e bongiorno a tottusu…. (imbarazzo dei presenti) e it’he … mortu calincuni s’esti… 

Peppeddu: (euforico) macché morto! è nato! 

Mariedda:     e cini es nasciu….? 

Gemma:   ma cosa dici…. 

Lucia:          Nudda tia Mariè, est nascia una bella amicizia tra Peppeddu e Agnese… 

Mariedda:     e mi fai prexeri. Ma fetti amicizia o cosa e prus puru ….? 

Lucia:      Eus a biri… se son rose roseranno… 

Gemma:  Ogni cosa vuole il suo tempo. Adesso noi andiamo, che abbiamo cose da pensare e da 

fare (saluti, escono) 
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Mariedda:    asi cumprendiu a Agnese ca ses fatta a isposa… Ma e commenti sattra dì non du 

olias mancu iri  

Lucia:    (interrompendola)   ma no, tzia Mariè .. Est una simpatia beni attaccada… ( entrano 

Bustiano e il Dottore) 

Dottore:      (mezzo ubriaco) Caru Costantinu onu aberu cussu inu. Farà dodici gradi almeno.. 

Bustiano: trexi e mesu….. 

Dottore:     Bonu meda… 

Mariedda:    Bongiorno su dottori.. 

Dottore:   e lei chi è? Si cominci pure a spogliare che sono subito da lei 

Mariedda:     Ello commu mi scingiu… sono Mariedda e sto benissimo… 

Dottore:   beh, allora se qui state tutti bene, io vado. Grazie del vino, signor Pasquale…. 

Bastiano:  Quando capita torni che le regalo una bottiglia…  

Dottore:     grazie, grazie. Allora ci vedremo molto presto. (esce) 

Mariedda:  Deu puru mi n’andu … Tandu Agnese auguriusu ancora e faemmi isciri…. 

Agnese:    grazie tzia Mariè, non mancherò. (saluti, Mariedda esce) 

Lucia:   (a Bastiano) Deu ia a narri a zerriari su predi… Tantis prima o poi toccada a du narri aissu 

puru… e speraus ci cumprenda sa situazioni e no si eid’una mau de aggiudu…. 

Bustiano:  Bai e cicca… pagu mi fidu de cuss’omini. Giovu est giovunu ma porta biodeasa 

antigasa…  

Lucia:   ca no. A pareri miu no s’ada fari una bella predica a tottusu … mancari a Peppeddu 

calincunu sgabessu si du adi…. S’importanti e ci di fazza coiari  Agnese.. 

Bustianu:  Sgabessu? De penzu ci di cracchi propriu is croppusu…. Discis comment’est gfattu 

cussu predi … Dominigu passau in cresia a bittu a Dominigheddu caschidandu.. n’des calau de 

pizze altari d’adi scuttulau che una matta e olia…. 
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Agnese:    Povero Peppeddu, speriamo non gli faccia troppo male. Se gli rompe le ossa, quello 

non ce la fa ad arrivare all’altare….. 

Lucia: Don Dino est fattu asi… non s’aguanta meda meda…. 

Bustianu:  e penzari ca cun cuddu Don Giorgio istiaus gasi eni… fud’unu bonaccioni… du si a d’ae 

cojausu commente nudda…. Ma mali ci andada di naraus ca ti coiasa a Montimannu… 

Lucia:  sia commenti si siada sa cosa es de fari e prima si faidi e mengius esti.. (Lucia esce verso 

la cucina) 

Bustianu: Ej E’. (ad Agnese). Agnese, tui bai e pasadi ca …. 

Agnese:  va bene bà, vado a buttarmi un po’ sul letto (esce verso le camere. Bussano alla porta 

principale, Bastiano va ad aprire, entra Tonino) 

Tonino:  Bongiorno signor Bustianu. Mi scusidi meda po custa visita ma seu eniu a bidda  po fari 

spesa po ommu e po s’azienda . Però du adi unu problema Non portu inari… quindi seu eniu po o 

si pediri ci fu possibili a mi ari sa paga mia … 

Bustianu: sa paga tua? E ita paga? 

Tonino:   non bo s’arregodais ?… su mesi passau seu eniu po s’acconciari sa crobetta. Seu 

abbarrau duas disi faendu su muradori … e non m’eis mai pagau… 

Bustianu: (sorpreso) ah,  e puita po cussu trebaxeddu tui olis essiri pagau?  

Tonino:   beh,  deppeis penzari ca ci ias zerriau unu muradori   issu ia goffiu pagau … 

Bustianu: (rassegnato) ah si. E intendeusu … cantu pigada unu muradori….? 

Tonino:  beh, unu muradori onu piga fincas e cincucentus francusu  a sa dì…. 

Bustianu:  Quindi ses nandumi ca deu po custas duas giornadasa ti deppu ari  milla francusu ? 

Tonino:   eh, più o meno 

Bustianu:  (stranamente sereno)  Andu a ti d’us pigari … (si avvia verso un cassetto) 

Tonino:  (tra sé) E ita si penzada … is contusu du s’isciu fari eu puru … 
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Bustianu:  (ritorna con un pezzo di carta) Tandu Tonino … pobidda mia m’ha lassau custu 

contixeddu … 

Tonino: Ita contixeddu ? 

Bustianu: eeeh,  scarexiu ti n’di sesi ? … In cussas duas disi asi pappau comment’è unu oi… 

Tonino:   mah, deu penzà  … 

Bustianu:  (comprensivo) nooo.. Tonì non du ha pressi … pobidda mia ha nau candu du s’ada 

tenni non si du s’ada giari …. 

Tonino:  (sollevato) aah… 

Bustianu:  Oi però du s’asi pigausu … Dunque :  (leggendo e borbottando alla rinfusa) pani, 

culirgionis, prosciuttu, fasolu, porceddu, cocoi elda, frutta e caffè, ventuno, cento, mortadella, 

quattordici, diciotto, amarettusu (poi forte) faid ottucentus francusu !! 

Tonino: Appu fattu su guadangiu de su castangeri … Appu pigau milla e n’di deppu pagari 

ottucentusu… 

Bastiano:  (ancora assorto) Poi du est su buffari. Tres fiascus de inu, mirto , amaro e un’amaro 

medicinale Giuliani, fainti: ttrecentus francusu. In tuttu funti milla e cenu francusu… milla funti is 

tusu mi eppisi centu francusu…. 

Tonino: porcu boia, ma non d’isciu ci du tengiu …(si fruga nelle tasche) 

Bustianu: castia eni, in s’attra busciacca … 

Tonino: (finalmente li trova) mi giustu giustu … 

Bustianu:  (glieli strappa dalla mano) Seus a postu osi… Tandu Tonino commu tengiu cosa de 

isbrigari …. 

Tonino:   tandu no si bieusu.  E commu commenti fazzu a fari spesa ….? 

Bustianu:  (liquidandolo) Toni, non ti preoccupisi candu tenis bisongiu de inari beni ca calincunu 

trebaxeddu e fari in cest sempri … commenti ti eni beni….  

Tonino:  (quasi scappando) Grazie, signor Bustianu, seis troppu onu.  Tandu candu agattu inari 

c’hai torru .. 
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Bustianu: Bravu … a no si biri … (Tonino esce)  (dalla porta ancora aperta guarda fuori) arribandu 

pobidda mia cun cussu predi malu… Mengius ci zerri Agnese gasi eu m’attaccu… (esce verso le 

camere, entrano Lucia e Don Dino) 

Lucia: (la scena rimane vuota qualche secondo … poi entrando)  m’est praccia meda meda … fui 

de ora senza intendiri una predica bella comenti e i cussa….. 

Don Dino: P essiri precisusu cussa si zerriada  “omelia” 

Lucia:  Sia su ci siada … candu in su Vangelu eis fattu sa lettura della lettera ai cornizi… 

Don Dino: (interrompendola) “corinzi”, signora Lucia, “co-rin-zi”. 

Lucia: è uguali Don Dino … 

Don Dino: eh, se fossero tutti attenti come lei, la messa verrebbe molto meglio. Inveciasa a 

bortasa, durante l’omelia mi toccada a sopportari fincas e caschidusu… 

Lucia:  (esagerando) aggittoriu su ci seu intendebdu … e cini si permittidi de fari una cosa osi…? 

Don Dino: unu cida pasada puru…. Seu deppiu calari de pizzu e palco e a d’imparari 

s’educazioni..Ci certa genti no a tentu educazioni toccada a mimmi a dus educari cun calincunu 

sgabbessu …  

Lucia:  Oi c’hai si costa cosa….  

Don Dino: est su trebaxiu miu. Un buon pastore deve educare le sue pecore, e per farlo come si 

deve, ci vuole il bastone. E poi … ogni tanto fa anche bene sgranchirsi le mani…(facendo il pugno) 

Lucia:   (un po intimorita) a propositu de manusu, Don Dino, deu e pobiddu miu iaus a tenni prexeri 

ci una manu d’aiada a nosu puru… 

Don Dino: Nerimì tottu, signora Lucia. (si arrotola le maniche) deppu aderezzari sa scina a 

calincunu? 

Lucia:  no , no, est po’ Agnese. 

Don Dino: (allarga le braccia con faccia di chi sa gia tutto)  mmm….appu giai cumprendiu… 

Lucia: Aberu? Mengiusu puita , creeimi non agattà mancu is fueddus po du narri… 
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Don Dino: candu appu ittu ca fu sempri ingiriada de pretendentisi e non si decidia mai , appu 

subitu penzau a su ci poi est succediu…  

Lucia:  (quasi intimorita) e ita penzada issu si podidi arrimediari? 

Don Dino: bisogna parlare con lAgnese. Capire bene cosa le è capitato, e poi che intenzioni ha.. la 

chiami e ci lasci da soli signora Lucia… 

Lucia:  giustu…  andu subitu… 

Don Dino: vada e non si preoccupi… Il nostro Signore, tanto, è dappertutto...(Lucia esce verso le 

camere, Don Sisto si alza e si rivolge in alto) Grazie Signore, per aver chiamato questa ragazza. 

Mi ricordo la notte della mia vocazione, i tormenti dell’anima, la notte in bianco…e poi i dubbi, le 

tentazioni di Satana. Anche lAgnese dovrà patire questo travaglio, ma poi sono convinto che 

diventerà una brava suora. Si, una brava suora. Grazie per avere volto il tuo sguardo 

misericordioso sopra questa parrocchia “mesu asi” e per avere scelto una della mie pecorelle 

(dalle camere entra Agnese) 

Agnese:    buongiorno, Don Dino 

Don Dino: (con condiscendenza) ciao Agnese 

Agnese:   (quasi atesta bassa) mia mamma vi ha spiegato …? 

Don Dino: (annuisce)…sì. E stai sicura che nessuno meglio di me potrà capire i turbamenti della 

tua anima 

Agnese: grazie Don Dino, io non ho mai avuto bisogno di voi come in questo momento…. 

Don Dino: vogliamo cominciare a parlare di quello che è successo? Bisogna studiare bene quei 

momenti lì, e poi dopo pensare alla decisione che dovrai prendere…. 

Agnese:  (un po sorpresa)dobbiamo proprio? Io mi vergogno… 

Don Dino: e perché figliola? Io ho già vissuto quei momenti, e so cosa si prova 

Agnese:    anche voi avete vissuto quei momenti? Ma prima di diventare prete … 

Don Dino: certo, ero ancora ragazzetto. Ma mi ricordo come se fosse ieri. Ero lì, nel mio letto, che 

non riuscito a prendere sonno e così all’improvviso ho sentito come una scossa, un lampo. Una 

roba che entra. Ma dopo è un piacere, un godimento dell’anima….. 
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Agnese:    sì, è vero (stranita) però è un po’ strano sentire un prete parlare così 

Don Dino: (con sorriso di superiorità) quando è successo? 

Agnese:  la prima volta due mesi fa 

Don Dino: dov’eri? Nel tuo letto? 

Agnese :  no, eravamo in un fienile  

Don Dino: non eri sola? 

Agnese:    no. C’era anche lui, naturalmente 

Don Dino: ah sì, giusto. (guarda in alto) “Lui” è dapertutto.  

Don Dino: e poi è successo un’altra volta? 

Agnese:  sì, quindici giorni fa. Questa volta con Peppeddu 

Don Dino: il figlio dell’Emma? C’era anche lui? 

Agnese: si capisce. Ed è stato ancora meglio della prima volta anche se più veloce. Anche se io 

pensavo ancora al primo …. 

Don Dino: queste cose durano quello che devono durare. Noi non ci possiamo fare niente… 

Agnese:    e dopo che abbiamo combinato tutto quanto, mia mamma è venuta da voi, per sentire 

se si può fare questo matrimonio…. 

Don Dino: Che fretta, Agnese. Ti vedo molto decisa. Hai pensato a tutto quello che lasci nella tua 

vita vecchia? Il tuo sposo sarà buono e generoso, ti riempirà di carità e misericordia. Ma è anche 

esigente e rigoroso…. 

Agnese: macché. Io dico che a quello, lo prendo come voglio e non se ne rende neppure conto 

Don Dino: (indignato) ma cosa dici figliuola. Hai il coraggio di dire queste cose dopo tutto quello 

che ti è successo? Io capisco il tuo turbamento, ma prima di parlare così, ci dovresti pensare 

almeno dieci volte 

Agnese: avete ragione Don Dino. Scusatemi. Sono proprio una disgraziata a dire così dell’unico 

che mi può salvare da una situazione come questa…. 
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Don Dino: oh, adesso sei tornata in te. Forse è il diavolo a farti parlare così… lui proverà in tutti i 

modi a mandare a l’aria tutti tuoi propositi…. 

Agnese:    dovrà fare i conti con mia mamma, allora. Ci tiene più lei di me 

Don Dino: e invece Agnese, sei solo tu che devi essere convinta 

Agnese:    io sono convinta, Don Dino. 

Don Dino: io ti consiglio di pensarci ancora, invece. La fretta in questi casi è una cattiva consigliera 

Agnese:    allora secondo voi, non si può fare subito? 

Don Dino: no figliuola. Queste cose non si fanno in fretta.  E l’unica medicina è la preghiera. 

adesso vai pure a chiamare i tuoi, che voglio parlare anche con loro 

Agnese:   (delusa). come volete, Don Dino. Temo però che non la prenderanno bene…. 

Don Dino: non ci pensare figliuola, e mi raccomando: prega! (Agnese esce verso le camere. Don 

Dino si alza.) Mi raccomando a voi, Signore. Adesso che avete fatto questa chiamata, state vicino 

a questa pecorella, che ha tanto bisogno del vostro sostegno (entrano dalle camere Bustianu e 

Lucia) 

Lucia:   Don Dino, ma beru est ca seis contrariu  a sa coja? 

Bustianu: Miri ca nosu abbarraus pagu a andari a Montimannu… 

Don Dino: (si arrotola le maniche)  a bui oleis andari? 

Bustianu: (in tono di sfida) puita ci nosu andausu a fari sa coja a Montimannu issu ita no si faidi? 

Don Dino: Nudda . O si au unu pungi a su nasu e comenti calaisi a terra o si cazzigu a puntar de 

peisi…. 

 Lucia: (si mette in mezzo) Non d’ascurtidi Don Dino ca fu brullandu….  Es ca nosu penzaiausu ca 

no sia aede aggiudau….inveciasa no sa nau ca sa coja non si podi fari… 

Don Dino: prima e tottu deu no appuna custu… Deu appu nau che  in questi casi ci vuole pazienza 

e preghiera… 

Bastiano: Sa passienzia nosu da teneusu … est sa entri ci non porta passienzia…. 
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Don Dino: sa entri ? E ita n’cintra commu sa entri? 

Lucia: Commenti non  c’intrada… toccada a fari custa coja prima ci si ia sa entri…. 

Don Dino: perché è in attesa? 

Lucia:  ma non bo sa nau nudda Agnese? De ita eis fueddau? 

Don Dino: (finalmente capendo) ah…nudda. Deu ia cumprendiu… 

Bustianu:  fixa mia da posta incinta cuddu inginnereddu continentali ci fudi in bidda po cussus 

trebaxusu de sa strada po Montimannu… cussu commu ses fuiu  E nosu po non fari scandalu in 

bidda eus combinau una coja cun Peppeddu su fixu de signora Gemma…. 

Don Dino: ah! Gasi esti….! E voialtri pensate che io vi regga questa messinscena? Dovrei parlare 

con quella gente come se non sapessi niente di questo imbroglio? Vi rendete conto di quello che 

mi domandate? Questa è una bugia bella e buona… 

Lucia:  sìssisi Don Dino nosu disceusu.. Ma issu deppi penzari ca est faendu un opera e caridadi… 

po custa picciocchedda. (quasi implorando) Puita deppi patiri tottu sa fida culpa de unu momento 

de debilesa e de smarrimentu…. 

Don Dino: Ci seu ancora inoxi e non mi n’di seu andau est fetti po cussu….. 

Lucia: A sa fini non seus faendu mali a nemmusu …Anzi seus faendu su ci olidi Peppeddu de 

signora Gemma.... 

Don Dino: ah, cussu es pagu ma siguru. No a da biri s’ora…. 

Bustianu:  si capisce ca non bi s’ora… Si ciappada una bella femmina commente a fixa nosta unu 

pippiu bell’ e prontu… E ita oli de prusu…? 

Don Dino: (ci pensa) mmm…anda beni. N’ci penzu ma non bo si promintu nudda… Intanto 

bisogna che cominciamo a fare delle penitenze. Lei, signora Lucia, verrà tutti i mercoledì a 

spazzare e pulire i locali della parrocchia, e l’Agnese tutti i venerdì a insegnare la dottrina ai 

bambini 

Lucia:  Anda beni faeus tottu su ci olidi…. 

Don Dino: (a Bustianu) e voi… 
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Bustianu: deu sa dottrina non mi d’arregodu prusu … 

DonDino: e tandu serbidi una bellu ripassu … a serbiri missa… a sa missa e mingianu…. 

Bustianu: Deu ais setti e mingianu tengiu de fari girusu de trebaxiu … e ci nò ecinim controllada? 

Don Dino: is zerraccus bostusu non teninti bisongiu de essiri controllausu a i cussas orasa 

(calcando) E mancu is zeraccasa….. 

Bustianu: (imbarazzato)..A beh… ci est gasi tandu … teneis arrexoni…. 

Don Dino: allora siamo d’accordo. 

Lucia: Ascurti Don Dino e po fari tottu su ci serbi po custa coja cantu n’cia da a passari? 

Don Dino: Deu penzu una pariga cidasa e si fai tottu… 

Lucia:  E tandu grazie Don Dino… grazie meda meda …. 

Don Dino: allora ci vediamo. Con voi, Bustianu, domattina alle sei e mezza, per preparare la 

messa 

Bustianu: (controvoglia) Andabeni su predi…. Eus a fari custa puru… (saluta ed esce.) (esce 

Agnese) 

Lucia:  Toccai ca est’andada eni … est bonu custu predi ….  

Bustianu: Bonu asi … non boli mancu stiddiau…. 

Lucia:  Spigliau e poi craru meda … s’unica cosa ci no appu cumprendiu est cussa cosasa de is 

zeraccasa… 

Bustianu: (annaspando) eee … cussu olia narri  ca in palas de ogna zeraccu d uadi una zeracca… 

comnti in palas de unu brav omini d uadi una brava femmina….una cosa asi…. 

Lucia:  (poco convinta) ma adaessi gasi…. (esce verso la cucina, bussano Bastiano và ad aprire. 

E’ il Cavaliere) 

Bustianu: Cavaliere Buongiorno … ita cosa a i custas partisi…. Imbuccai… 

Cavaliere: Scusami Bustianu… scusai su disturbu s’ora e sa ci esti…. 
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Bustianu:  (interrompendolo) Ma ista seis nandu …Ma ita  disturbu si cumbidu du oleisi unu 

zicchixeddu de inu ma bonu … o unu vermut … du oleis unu vermut? 

Cavaliere: no grazie. Mi n’andu subitu…  A narri sa biridadi  sperà de agattari calincunu in dommu 

osta… 

Bustianu: calincunu ? ah su predi n’est andau commu commu 

Cavaliere: Ita predi …. Bustià tui ses un omini e mundu e mi cumprendisi … ognia tanti iu 

imbucandu a dommu osta sa signora Gemma….  

Bustianu:  sìssisi, fatu fattu eni cun su fixu… e comm’a innanti anta benni sempri e prusu…. 

Cavaliere: tandu ti du pozzu narri … deu ia bolli fari cun signora Gemma una … commenti pozzu 

narri una, sincera amicizia ,seus solus tott’a is dusu, mi cumprendisi…. Unire le nostre 

solitudini…..diciamo 

Bustianu: e non solu, mancari unire anche i beni… E puita no? Disci ca o si iu  finza e beni 

parisi…. (capendo il vantaggio) 

Cavaliere:  ma custa femmina essi pagu no isciu mai commenti fari po si du fari cumprendiri….e 

poi est sempri cun su fixu piccigau a sa onnedda… 

Bustianu: ah, Peppeddu 

Cavaliere: Est sepi allampanau cussu piccioccu .. a mimmi non mi pari veru veru… 

Bustianu: a mimmi mi paridi unu bravu piccioccu… e tra pagu a da diventari… 

Cavaliere: (interrompendolo) Oi .. cussu non diventa nudda 

Bustianu: sìssisi, ada diventari… 

Cavaliere: (nuovamente interrompendolo) unu asi…… 

Bustianu: (interrompendolo) mio genero 

Cavaliere: Oi  … (realizza) …diventari mai … (si riprende) unu delinquenti.. Est unu piccioccu de 

coru mannu… e un bravu pobiddu po fixa osta….. 

Bustianu: sissi. Du penzu eu puru…. 
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Cavaliere: beh, commu deppu andari de pressi  

Bustianu:  Commenti oleisi… Candu eni signora Gemma o si zerriu, abbarri tranquillu ….  

Cavaliere: Grazie Bustianu… grazie meda… (esce) 

Bustianu:  (tra sè) A sa benn’a biri ca n’ci faesu a combinari duas cojasa…(con scetticismo rivolto 

al pubblico) O unu casinu mannu!! 

(cala il sipario) 
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TERZO ATTO 

Sei mesi dopo. Si apre il sipario. Ancora buio. Dopo dieci secondi si ode il pianto di un neonato. 

Gradatamente si accendono le luci. Al centro del tinello c’è una carrozzina, Bustianu, Lucia, 

Gemma, Peppeddu  ed Agnese guardano estasiati il neonato. 

Bustianu: Prus du castiu e prus est bellu, tottu su nonnu! 

Agnese:    io e Giuseppe abbiamo già deciso che al secondo, se sarà maschio, lo chiameremo 

Sebastiano, ma il primo era giusto chiamarlo come il babbo di Giuseppe. Visto che non c’è più…  

Bustianu: Est giustu asi. Poi a mimmi Lorenzo mi praxidi …(facendo le prove) Lorenzo vieni a 

nonno… 

Lucia: Imboddiau eni dei su pippiu? Arregodaisi sempri  “bambini senza denti senton freddo con 

tutti i tempi” … 

Agnese:   si sì mà, ha due coperte di lana 

Gemma:  (guardandolo) bello è bello, eh? Io però non vedo la somiglianza con nessuno dei due.. 

Lucia:  (imbarazzata) ma ita est nandu signora Gemma ? Non du idi ca st uguali a fixu ostu? 

Bustianu: Sissisi … precisu….! 

Gemma: voi dite? sarà, deu nond’assimbisxiu. Per adesso è tutto da sbacciucchiare… 

Bustianu: E si! Castia ta grassu ci esti…. 

Gemma:   davvero! Comunque io non avevo mai sentito dire di un bambino di neanche sette mesi 

che pesa quasi quatto chili. Di solito sono piccolini 

Lucia:  (nuovamente imbarazzata) beh, dipendidi, non funti tottusu ugualisi… 

Bustianu::  (inventando) deu appu intendiu de unu pippiu nasciu a montmannu e a setti mesisi ha 

pesau uattru chilusu e mesu…. 

Gemma:  se cresce così, chissà come diventerà grande 

Agnese: o grande o piccolo l’importante è che e stia bene. Giusto Giuseppe?  

Peppeddu:Eh Eh! 



35 
 

Lucia: Ses drommiu su pippiu… 

Agnese: lo portiamo di là, che è più tranquillo? 

Bustianu: sìssi, innoxi n’c ha troppu batticollu….(Agnese e Peppeddu portano la carrozzina in 

camera) 

Lucia: rimanete a mangiare qui da noi, Emma? 

Gemma:  no, grazie. Avevo già preparato. Adesso sento cosa vogliono fare i ragazzi, poi vado 

Lucia:   ci oleis abbarrari a nosu no si fai prexeri meda… (bussano da fuori) 

Gemma:  grazie, Lucia. Non faccio complimenti (Bastiano và ad aprire, è Mariedda) 

Mariedda:  Bongiorno a tottusu… Seu enia a biri su pippiu e a di fari un arregaleddu… 

Lucia: Mi dispraxi Mariè ses drommiu commu commu… 

Mariedda:  Peccau… non ci da fazzu mai a du iri iscidu custu pippiu… 

Bustianu: Deu n’ci essu… si bieusu a coa (esce dalla cucina) 

Lucia:  Aspettai ca andu a biri ci si n’est iscidau (esce verso le camere) 

Mariedda:     Tandu signora Gemma … e ita paridi a fari sa nonna…. 

Gemma:  Non mi sono ancora abituata all’idea….. 

Mariedda:     E certu est succediu tottu a s’improvvisu.. e coja e nebodi…. 

Gemma:   davvero. A dirlo dieci mesi fa, non l’avrei mai creduto….. 

Mariedda: Fixu ostu esti istettiu veramenti fortunau a agattari una femmina bella e bona commenti 

a Agnese 

Gemma:  questo lo si può dire forte…. 

Mariedda:  Bisongia fincasa a narri ca esti istettia fortunada issa puru a  agattari un piccioccu 

bravu e inelixenti che a fixu ostu…  

Emma:  (con malcelato orgoglio) Grazie ….. ma questo  non dovrei essere io a dirlo….  
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Mariedda:  Tandu du naru eu … Agnese ha fattu eni a lassari cussu inginneri continentali e a si 

pigari a Peppeddu…. 

Gemma: Ingegnere? Continentale? 

Mariedda:  non d’isciaisi? Ah, ma no anti fattu nudda…. 

Gemma:  con un continentale? 

Marieddu: Eja … est arribau a bidda po cos’è trebaxiusu. Ma Agnese da fattu cumprendiri ca fu 

mengiusu fixu ostu…. Non disciada ? 

Gemma:  no, non sapevo niente… 

Mariedda:  Torru a narri… no ha succediu nudda, ma sa genti disceisi comment’esti… inti dus 

piccioccusu fueddandu e commenzanta is chiaccherasa… 

Gemma:   Ma quando è successo? 

Mariedda:  Mi pari s’annu passau in su mesi e mau.. 

Gemma:   (conta tra sé) adesso siamo a febbraio, giusto nove mesi fa…. (rientra Lucia) 

Lucia:   Es ancora ormiu…. 

Mariedda:   E passienzia … n’ci d’app a fairi prima o dopu… 

Lucia:   Torrai prus a trigadiu tzia Mariè…. 

Mariedda:     Anda beni, ci n’ci da fazzu torru a passari … Adiosu a tottusu… 

Gemma:      ci vediamo, Mariè (Mariedda esce) 

Lucia:          (entrando) drommiu commenti e un angiuleddu... (vede Emma turbata) Tottu eni 

signora Gemma? 

Gemma:         signora Lucia gli posso dire una cosa in tutta confidenza? 

Lucia:          Certu... e ita du ha?  

Gemma:        mi deve scusare per quello che le sto per dire...  ma (timidamente) più ci penso e più 

non mi tornano i conti... 
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Lucia:          a ma casti signora Gemma, deu seu pagu pratica in matematica.. ci olidi zerriu a 

pobiddu miu? 

Gemma:        casomai poi parlo anche con lui. Ma prima vorrei fare un discorso con lei, da 

donna a donna 

Lucia:          It' ha succediu ? (cominciando a sospettare) 

Gemma:        ( con angoscia) E’ successo che è un po’ di tempo che mi faccio delle domande e 

non riesco a trovare le risposte.... 

Lucia:          e ita domanda si faidi? 

Gemma:        per esempio, mi domando perché vostra figlia, così bella, brava e buona, con 

tutti i pretendenti che aveva, ha scelto mio figlio 

Lucia:          (spiazzata) beh, forzis puita… 

Gemma:        e perché, per esempio, non si è fidanzata con quel'ingegniere continentale, che tutti 

dicono fosse così bello.... 

Lucia:           deu penzu.... 

Gemma:        e poi perché quel bambino pesa così tanto, che non pare proprio che sia nato di 

sette mesi 

Lucia:          beh, cussu podi succediri... ad'intendiu ita ha nau pobiddu miu a Montimannu... 

Gemma:        (interrompendola) e poi ….. 

Lucia:          (interrompendola a sua volta) signora Gemma si podidi isciri a pu olid'arribari? 

Gemma:        voglio arrivare questo: non è che sua figlia abbia avuto un momento di debolezza e 

che quel bel ingegnere se ne sia approfittato? 

Lucia:          ah, commu appu cumprendiu a a pu oliada arribari... 

Gemma:        signora Lucia... io non voglio offendere nessuno eh? ma vede anche lei che le 

coincidenze cominciano ad essere un po’ troppe.... 
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Lucia:          podi d'essiri … ma deu prus de su ci d'appu nau no isciu ta di narri....  

Gemma:        qui le parole non contano più. Per togliermi i dubbi, ci vogliono i fatti....  

Lucia:          ita fatti? 

Gemma:        l’unica cosa da fare è prelevare il sangue da Giuseppe e dal bambino, per fare le 

analisi... 

Lucia:          Puita de cussu si podi biri …. 

Gemma:        da lì si può vedere se c’è la compatibilità.... 

Lucia:          tocchidi ndare a bogari sambini de cussa creatura … assumancu aspettausu ci 

cresciada ... 

Gemma:        no, dobbiamo farlo subito. Altrimenti ci affezioniamo e dopo non conta più 

Lucia:          ma uita issa non si olidi affezionari? 

Gemma:        dipende. Dipende tutto dal risultato delle analisi 

Lucia:          no isciu ita o si narri… 

Gemma:        se non avete niente da nascondere, non vedo che problema ci possa essere 

Lucia:          no no, nudda de attaccari. (bussano) Mi scusidi, andu a biri e cin'esti 

Gemma:        prego (è il Dottore, che entra e saluta) 

Dottore:     Buongiorno a tottusu. Sono venuto a visitare qualcuno, ma non ricordo chi. Voi chi 

siete? 

Lucia:          seu Lucia, sa meri e ommu 

Dottore:     benissimo, si spogli pure 

Lucia:          su dottori, sicuramenti seis passau po iri su pippiu 

Dottore:     c’è un bambino che sta male, qui? 

Lucia:          no, c'hai ista beni … ma sigomti est appena nasciu … mancari oliais a du iri... 

Dottore:     ah, può darsi (grattandosi la testa) 
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Gemma:  visto che siete qui, dottore… 

Dottore: sono subito da lei, signora. Intanto cominci pure a spogliarsi… 

Gemma:  no, io sto benissimo. Vi volevo chiedere di fare le analisi al sangue del bambino e a mio 

figlio, per vedere se sono compatibili…. 

Dottore:  va  bene.   vedo  nella  borsa  se  ho l’occorrente. (apre la borsa e ne estrae le cose più 

strane, calzini, pipe, ecc.. finché trova una siringa). Sì, ho tutto 

Dottore:     va  bene.   vedo solo se nella  borsa  se  ho l’occorrente. (apre la borsa e ne estrae le 

cose più strane, calzini, pipe, ecc.. finché trova una siringa). Sì, ho tutto 

Lucia:          e s'esitu candu i si podidi isciri? (ormai scoperta) 

Dottore:     un paio d’ore, giusto il tempo di arrivare all’ospedale e poi tornare 

Lucia:   e mi neri su dottori e cun custa analisi i s'isci sicuru ca funti babbu e fixu? 

Dottore:   diciamo così che il sangue dovrebbe avere le stesse caratteristiche di quello del babbo o 

di quello della mamma 

Gemma:   e se no è così? 

Dottore:  vuol dire che il babbo è un altro. Eh eh eh…. (ride) 

Lucia:   (rassegnata) Tandu bengia ca d'accumpangiu.... (lo accompagna verso le camere, seguita 

anche da Emma. Bussano alla porta, rientra Lucia e và ad aprire. E’ don Dino). Oh, don Dino, 

benei, est su celu ci ho si mandada…. Tenia propriu su bisongiu ostu…. 

Don Dino: A narri a biridadi seu eniu po fari sabenedizioni a su pippiu… 

Lucia:  sezzeizì. Non bo ‘innandeisi… torru subitu ca du est su dottori… aspettimi… (riesce verso 

le camere. Don Dino si accomoda. Bussano. Vedendo che nessuno và ad aprire, ci và lui. E’ 

Tonino) 

Tonino:   oh bongiorno, su predi. Osu puru seis innoxi? 

Don Dino: sissisi … seu eniu a biri su pippiu de agnese po sa bnedizioni.. Funti tottus aintru ca du 

est su dottori… 

Tonino:  ita du est su mei miu puru…. Bustianu? 
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Don Dino: Non disciu deu non dappu ittu… 

Tonino:  No piuta di deppu fueddari … no mi torranta is contusu… 

Don Dino: ita contusu? 

Tonino: sumeri, ca est’unu bellu margiani, ad’ istudiau unu modu po no si fari guadangiari a tott’a is 

dusu candu oddeus sa cosa. Candu arriba su momentu de dividìri invecias de fari metadi e metadi 

commenti eus sempi fattu, ocannu adi istudiau de fari tres quarusu a mimmi e tres quartusu a issu  

Don Dino: (scettico) tres quarusu a ti e tres quartusu a issu? 

Tonino:  sìssisi, gasi n’ci guadangiaus tott a is dusu.. ma miseria ladra, no isciu ita appa pozziu 

succederi ma sa parti mia de occannu est gfinia mancari fessi de prusu…  

Don Dino: (sarcastico) E bah?! 

Tonino: una cosa e non creiri. 

Don Dino: propriu de non creiri… Tonì, ci non ti disprascidi candu si du nasa a Bustianu olia a 

n’cessi deu puru… 

Tonino: commenti oleis su predi…Gasi no si podidi aggiudari a torrari a fari is contusu … 

Don Dino: E sì, mi pari propriu ca toccada a di ai una manu a Bustianu.. nammi unacosa Tonì 

ancora teni suvizio de andari a dommu tua a is setti mingianu? 

Tonino:  Ello… e nau si d’appu miri ca a cuss’ora non du i seu… inveciasa … 

Don Dino: non d’abbarda in conca , a no? 

Tonino: mi dispraxidi ci si n’di scaresciada mai cuss’ora deu seu giai in su monti … a i cuss’ora 

agatta fetti a pobidda mia e i cussa mischina e ita di podi fairi….? 

Don Dino: (sempre ironico) mischina … non di podi fari nudda 

Tonino:  ca poi pobidda mia candu comenzada a fueddari non dafini prusu… meno mali ca su meri 

miu est passienziosu…. 

Don Dino:  ah, sì. Bustianu porta sa passienzia de unu santu.. e mi da penzu puru de it’anta 

fueddari…. 
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 (entra il Dottore) 

Dottore:  (ai due, come se sapessero tutto) vado all’ospedale e poi torno, voi come state . ( guarda 

in un occhio Tonino esce) 

Tonino:  custu dottori est’ istontonau tottu…. 

Don Dino: e buffa meda puru…. (dalla cucina entra Bustianu) 

Bustianu: E bos’attrusu innoxi solusu soluse !Eis femminasa?  

Don Dino: sono dentro con il bambino … il dottore è appena andato via .. 

Bustianu: ah, depid’essi passau po n’di leari cussa ampudda de inu ci d’ia promintiu… Os attrusu 

da oleisi calincuna cosa a buffari (cercando qualcosa da bere)? Tonì?  

Tonino:  No graziasa… mi n’andu subitu… ui eniu fetti a o si pegontari ci is tres quartusu ci funti 

toccaus a issu furinti pagusu miusi? 

Bustianu: (imbarazzato verso il prete) no, comment’è ogni annu… 

Don Dino: il vostro contadino mi ha informato della novità che avete studiato per fare la divisione 

del raccolto… 

Bustianu:  ah sì? E seu sempri ciccandu su modu po aggiudari is zeraccusu ci pighinti e prusu.. 

Don Dino: (minaccioso) siete sicuro che siano i vostri contadini a farci il guadagno? 

Bustianu: certu… e ita iais’a bolli narri ? 

Don Dino: no, niente. Solo che non vorrei che tra tutti i pensieri che avete avuto ultimamente - la 

figlia sposata, il nipote – non vi sia andata in confusione la testa e abbiate sbagliato a fare i conti…. 

Bustianu: ci mi permittidi caru don Dino a is contus miusu n’ci penzu eu … 

Don Dino: non bo s’arregodais mancu ca a is setti e mingianu Tonino no est in dommu… A i cuss 

ora du est fetti sa pobidda (allusivo)  

Bustianu: e custu ita oli narri? 

Don Dino: che devo fare una chiacchierata con la vostra, di moglie. Per dire che ci pensi lei, a 

tenervi a casa alle sette della mattina e che non andiate troppo in giro…. 



42 
 

Bustianu:  (cogliendo la minaccia) beh, non c ha miga bisongiu… Forzias teneis arrexoni… Forse 

avete ragione. Ul-timamente ho la testa un po’ confusa. Sarà meglio che vada con Toni a ve-dere 

se per caso ho fatto male i conti e una parte del mio raccolto tocchi a lui 

Don Dino: lo credo anche io. E fate le parti come si deve, stavolta. Altrimenti non faccio solo una 

chiacchierata con vostra moglie, ma poi vi appoggio pure una mano… 

Bustianu:  (masticando amaro) andaus Tonì …(i due escono, dalle camere entrano Lucia ed 

Agnese). 

Lucia: oh, don Don Dino. Ita fortuna ca seis beniu … Seu pistighingiada… signora Gemma  no est 

sigura ci su pippiu sia fixu e Peppeddu e ha goffiu fari is analisi de su sambini  de tottu a is dusu … 

Don Dino: aberu ? 

Agnese:  sì, don Dino. Cosa si può fare? Aiutateci voi. Noi non sappiamo più a che santo votarci.. 

Don Dino: tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto a fin di bene. Bisogna avere fiducia nel 

Signore, l’unico che ci può dare una mano in questa situazione… 

Lucia : di neridi a su Signori a coitari prima ci scoppi sa bomba… 

Don Dino: pregate donne, pregate. La provvidenza provvederà… 

Lucia: mi pari ca innoxi provvedi signora Gemma… 

Agnese:   O mà, io voglio dire tutta la verità. Alla signora Gemma e a mio marito…. 

Lucia:   ma ita ses ammacchiandudì? 

Agnese:  non ce la faccio più a tenere su questo gioco. L’unica soluzione è quella di dire la verità e 

sperare che siano così buoni da perdonarci  

Lucia: Deu Agnese no isciu prus ta fari non so, Bosu e ita n’di penzais Don Dì….? 

Don Dino: dico che forse dobbiamo ascoltare vostra figlia. E’ la più giovane, ma anche quella che 

ha più giudizio di tutti. Avremmo dovuto dire la verità fin dal primo momento (da fuori entra 

Bustianu) 

Bustianu: (rivolto al prete) Fattu tottu.. (accorgendosi di qualcosa) E itta du ha ? 
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Lucia:   Bustià, innoxi sa cosa est ponendusi mali… sa signora Gemma ha fraghittau cosa e oli fari 

is analisi de su sambini a Peppeddu e a su pippiu … n’da da bessiri unu scandalu in tottu su 

circondariu… 

Don Dino: e vostra figlia è decisa da chiamarli qui e raccontare loro tutta la verità. Con la speranza 

che possano capire e chissà, magari, un giorno anche perdonare…. 

Bustianu: (pensieroso) olis fari custu fixa mia ? 

Agnese: sì bà, … 

Bustianu:  cun Peppeddu teneus calincuna speranza ma signora Gemma… cussa est unu 

margiani… mancu a n’ci penzari.. cussa femmina de limba… (gli viene un’idea) Aspettai. Forzis 

appu agattau su modu po d’ammoddiari pagu pagu…(esce. Dalle camere entrano Gemma e 

Peppeddu). 

Gemma:  oh buongiorno don Dino. Anche voi siete qui? 

Don Dino: buongiorno signora Gemma. Ero passato per dare la benedizione al bambino, ma mi 

hanno detto che si era appena addormentato… 

Agnese: dorme ancora? 

Peppeddu: coment’è un angioleddu… 

Agnese:  Giuseppe, Gemma. Mettetevi seduti che ho una cosa da dirvi… 

Lucia: Fixa mia ses propriu sgura? Non ci olis penzari? 

Agnese:  no mamma. Devono sapere tutto 

Peppeddu: cosa c’è Agnese? Va tutto bene? 

Agnese:  no, Giusè, non va tutto bene. E adesso vi spiego tutto (bussano) 

Lucia: cini podi d’essiri commu ? (va ad aprire, è il Dottore) 

Dottore: (con un foglio in mano) ecco fatto. Qui ho i risultati delle analisi che mi avete chiesto. 

Appu fattu che unu lampu… mi spettada o no unu fiascu de inu de cussu onu de signor Bustianu..? 

Agnese:    non c’è più bisogno, signor dottore. Ma il fiasco di vino mio babbo ve lo darà lo stesso, 

appena ritorna 
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Dottore:  lei chi è? (con cupidigia) la devo visitare, intanto ? 

Agnese:    no grazie, io sto bene 

Lucia:  Tengia passienzia ca pobiddu miu est torrandu…. 

Dottore:  a lei la devo visitare? 

Lucia:  Aggittoriu cust’omini.. si sezzada innoxi… 

Dottore:  va bene, mi metto qui (mette in tasca i risultati delle analisi e si siede in disparte) 

Agnese:  (agli altri) allora, voglio cominciare dall’inizio (entrano Bastiano e il Cavaliere) 

Cavaliere: buongiorno a tutti. Oh signor Parroco, ci siete anche voi? Non vorrei avere guastato una 

qualche riunione. Mi ha invitato il signor Bustiano 

Bustianu: ma no, su cavalleri abbarri tranquillo issu non disturba mai… 

Cavaliere: oh signora Gemma, come state? (scioglendosi) Siete sempre più giovane e bella.. 

Gemma:  oh grazie, cavaliere. E voi siete sempre così galante…. 

Cavaliere: non si era mai vista una nonna così fresca e giovanile 

Gemma:  (imbarazzata) grazie, cavaliere, sono lusingata…. 

Cavaliere: il mio buon amico Bustiano mi ha avvertito che stavate per rientrare a casa senza vostro 

figlio. Così ho ritenuto mio dovere farvi compagnia lungo la strada. Naturalmente, se lo gradite. 

Gemma:  lo gradisco, lo gradisco. Grazie cavaliere. Solo che mia nuora stava per dire qualcosa di 

importante? (imbarazzo di Agnese di fronte a tutti) 

Dottore:  (alzandosi) a mimmi custus dus funti pigandumi a gomitusu… Bustianu i bus est su fiascu 

ci miasa promintiu…? 

Bustianu: Ita fiascu? Iaus nau a trebaxiu finiu, candu n’di attiais su certiuficau… 

Dottore:     commenti? Appu fattu che unu lampu paria l’uomo intrenatau de cantu fui veloci..e 

commu o si liggiu is analisi (prende il foglietto dalla tasca) 

Lucia e Bastiano: no!! (Bastiano cerca di prendere il foglietto) 
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Dottore:     commenti no? Deu appu fattu su doveri miu e commu mi spetta su fiascu de su inu… 

(si schiarisce la voce) 

Lucia e Bastiano:   no!! 

Dottore:   (leggendo) i campioni rilevati risultano tra loro perfettamente similari nelle loro principali 

caratteristiche organolettiche,tanto da concludere una perfetta compatibilità. (sorpresa dei presenti, 

lancia il foglietto sul divano) 

Bustianu: (riprendendosi dalla sorpresa) Intendiu su dottori? Perfetta compatibilità… 

Gemma:  (guardata da tutti) io l’ho sempre detto che non poteva essere diversamente 

Lucia:  E si du podi narri forti … 

Bustianu:  (strizzando l’occhio) e poi eis agattau fincas e unu passaggiu po rientrari a domu… 

Gemma: (verso il Cavaliere) Cavaliere, cosa dice se per festeggiare questabella notizia, non ci 

fermessimo a prendere un bicchierino qui al bar della piazza? 

Cavaliere: con molto piacere, cara (le dà il braccio) 

Gemma:  arrivederci a tutti. (rivolta ad Agnese e Peppeddu) vi aspetto domani a pranzo… 

Peppeddu: sì, mà. (malizioso) E sta tranquilla che non verremo a casa prima …(Emma e il 

Cavaliere escono) 

Don Dino: credo che se quei due vanno avanti così, presto dovremo fare un altro matrimonio 

Peppeddu: voi don Dino tenetevi pronto, che non si sa mai… 

Don Dino: (ironico) vado subito a preparare la chiesa. Arrivederci a tutti (tutti salutano, esce.) 

Lucia:   ita n’di naras tui Bustià de sa cosa de signora Gemma e su Cavvalleri? 

Bustianu:  Ita penzu? Ca Issu oli fari su piccioccheddu ma ormai es colpiu de sa maladia e 

s’angioni…. 

Peppeddu: male dell’agnello?  

Bastiano: sissisi … su mali e s’angioni di cresci sa entri e s’incurza su pixoni..! 

Dottore:  allora questo fiasco di vino me lo sono meritato o no, signor Bustianù? 
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Bustianu: oh! Boh s’in di seis’arregodau e su nomini miu … coment’eis fattu? 

Dottore:  (pacifico) Nudda. Appu tirau a indovinari… 

Bastiano:  Benei su dotto… benei ca o si au su inu (escono verso la cucina) 

Lucia:  Mengius ci andi a dus controllari ci nò custus croccanta puru in magasinu…(esce anche lei 

verso la cucina) 

Agnese:     (prende il foglietto delle analisi sul divano. Tra sé) com’è possibile …? 

Peppeddu: cosa? 

Agnese:    non può essere… 

Peppeddu: perché? E’ la cosa più normale del mondo 

Agnese:    tu  non puoi capire…(quasi a volergli dire tutto) 

Peppeddu: (le si avvicina) sei tu che non capisci… Quando il dottore è venuto in camera a 

prelevare il sangue, io gli ho dato prima un braccio e poi l’altro…  e i campioni di sangue erano tutti 

e due i miei… 

Agnese:    (lo guarda sorpresa) cosa vuoi dire? E perché lo hai fatto? 

Peppeddu: mia madre era un po’ che mi metteva in testa tanti dubbi. Ma io ho ragionato così. Mi 

son detto: ho la moglie più bella del mondo, quella che ho sempre sognato, un bambino che 

quando lo prendo in braccio mi sento in paradiso, cosa dovrei andare a cercare di più? 

Agnese:    oh Giusè. Dove l’ho trovavo un tesoro così? 

Peppeddu: (facendo finta di non capire il senso) in quella casa bianca sopra le scuole (ride) Ho 

fatto finta di essere lo spasimante tonto perché fin dall’inizio avevo capito quello che poteva essere 

successo … ed era l’unico modo che avevo per poter essere scelto da te …  

Agnese:    Giuseppe sei troppo buono 

Peppeddu: mio babbo mi ha sempre insegnato di guardare alle cose importanti della vita, non alle 

stupidaggini .. prima di morire mi ha detto: “Giuseppi, non fazzas mai comenti s’omini antigu” 

(annuisce)  

Agnese:    Perché cosa faceva s’omini antigu? 
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Peppeddu: pappanta su pixolu e n’ci fulianta sa figu…  

Agnese:  Giuseppe, penso tu sia l’uomo della mia vita. E so che vorrai bene al nostro bambino. 

Vero? 

Peppeddu:  Eh Eh !     Certo che si  (guadagna il proscenio con Agnese)     Perché alla fine quello 

che desidero di più è prendere in braccio questo bambino e tenerlo stretto, mettere la luna sul 

bordo della sua culla  e appendere il suo nome tra le stelle perché vedete …. Non è solo la carne e 

il sangue  ma il cuore a renderci padri e figli …. (i due si abbracciano) 

 

FINE 

 


