
 SU TESTAMENTU ETZIU PERDU PUDDU 

Commedia in tre atti (16 scene) Attori 15   7 U  - 8 D 
 

Tradotta e adattata da A. Secci per la Compagnia Teatrale TalentIrriverenti 

 PERSONAGGI  E INTERPRETI 

*Ziu Perdu Puddu = Franco Moro  vecchio di 100 anni, signorotto anziano di paese molto ricco, burbero, 

sofferente e abbastanza antipatico 

*Mario = Franco Moro:  uomo di circa sessant’anni figlio della sorella di Perdu, forse il più riflessivo. 

Personaggio simpatico 

Costanza = Lilly:  donna sui 55 anni,moglie di Mario, un po tarda nel capire, nel parlare l’italiano commette 

diversi errori. Molto timorosa per la sua situazione creatasi 

Luigi = Massimiliano: giovane sui trent’ anni, figlio di Mario e Costanza, intelligente e furbo, studente 

universitario fuori corso, veste in modo elegante  

Giuseppina = Valentina: giovane ragazza, figlia di Mario e Costanza, laureanda in lingue. 

Isabella Puddu = Tina :donna di 50 anni, figlia del fratello di Pietro brava donna, intelligente e premurosa nei 

confronti dello zio, molto stanca e sofferente per la situazione.  Isabella è la nipote preferità dello zio, in lei 

traspare la stanchezza, spesso sospirà un po per la stanchezza un po per la situazione. 

Eugenio Piludu = Emilio: uomo di circa 54 anni, marito di Isabella, un fifone, spesso gli sfugge il “ io non lo 

volevo fare” non prende iniziative aspetta spesso a Mario, che sia lui a farle 

Pietrina = Sara: figlia di Eugenio e Isabella, studentessa universitaria in Inghilterra, rientra per i 100 anni dello 

Zio Pietro portando come regalo un nano barbuto. 

Maria =         :ragazza sui 25 anni, figlia di Eugenio e Isabella 

dr.ssa Miss Febbra = Rosanna: luminare della medicina di Boston 

dr. Paul Coscion = Antonello T.: luminare della medicina di Parigi 

dott. Enzo Piroddi = Roberto: uomo sui 55 anni, notaio . colto e furbo 

don Vincenzino Mazzone =          : sui sessant’anni, parroco del paese, arrivista e taccagno. Non vede l’ora di 

mettere le mani sull’eredità. 

Chiccheddu = Antonello S.: uomo sui 40 anni, sagrestano, balbuziente, parecchio tardo e con qualche serio 

problemino. 

Tottonia = Savina: anziana vicina di casa, ex innamorata di Tziu Perdu mai corrisposta un po’ cleptomane.. 

Adeliana = Pasqualina: badante di Tottonia. Prosperosa…. 

Regia = Antonello Secci 

Aiuto Regia = M. Franca Dessì 

Luci e Audio = Mario Deligia 

Scenografia =  

 


