
      Predi Antiogu e sa Perpetua
       

      Commedia buffa in lingua Sarda.

  E' tratto da "Sa Scomuniga de Predi Antiogu"che è 

uno dei testi più conosciuti della tradizione letteraria 

Campidanese. 

E’ la storia di prete derubato che lancia sull'intero 

paese di Masullas un anatema tanto terribile da 

muovere al riso e tanto comico da mettere paura. Il 

testo è stato mandato a memoria da generazioni 

intere di sardi di ogni ceto e condizione. 

Il testo originale è stato rielaborato e la drammatica

invettiva del parroco (interpretato da Elio Turno Arthemalle)

si trasforma in una commedia, con l'introduzione del

personaggio di una petulante e furba perpetua (interpretata

da Rossella Faa) che oltre a recitare canta, a modo suo,

alcuni brani Sacri. 

Il testo, diretto e ripensato dalla stessa Rossella Faa,

diventa così uno spassoso spettacolo ricco di preziosi

riferimenti storici e linguistici, ma comunque fruibile sia dagli

adulti che dai bambini. 

Il contesto storico: 

Nella prima metà dell’800 una commissione governativa venne incaricata di 

predisporre i dati sulle Decime Sarde destinate alla chiesa (sorta di tasse, che pare

fossero più alte di quelle destinate al governo). La notizia sollevò molte polemiche 

all’interno del mondo ecclesiastico. 

Nel 1850 l’allora vescovo di Cagliari, monsignor Emanuele Marongiu Nurra, lanciò 

una scomunica contro tale commissione governativa. Il governo impose al prelato 

di ritirare la scomunica pena l’esilio, ma lui si rifiutò di ritirarla e preferì ritirarsi, in 

esilio,  nello Stato Pontificio. 

Il 15 aprile del 1851 uscì la legge che regolava le Decime. Le canoniche dei grossi 

centri urbani non ne risentirono troppo, ma i preti delle zone rurali si trovarono 

improvvisamente in ristrettezze economiche e, per guadagnarsi il pane, dovettero 

adattarsi alla nuova situazione trovandosi un lavoro. 

Alcuni diventarono contadini, altri pastori. In questo contesto nasce la storia di 

Predi Antiogu, il nostro protagonista che, per non morir di fame, è costretto a 

diventare allevatore di capre e di pecore. 



La prima edizione a stampa del poemetto uscì nel 1879 con il titolo: famosissima 

maledizioni de s’Arrettori de Masuddas, di mano anonima. 

La lingua usata è quella Campidanese e conserva l’uso di tante parole ormai 
cadute in disuso. 

Note biografiche

Rossella Faa è cantante, compositrice, attrice. 
Diplomata in strumentazione per banda al
conservatorio di Pesaro. Ha collaborato con Piero
Marras, Marino de Rosas, Andrea Parodi, Elena
Ledda. Ha inciso dischi con il trio vocale Balentes (per i CD Cantano e Balentes), con 
Paolo Peo Alfonsi (per il CD In Corde) A suo nome ha pubblicato anche  Baa-bà nel 
2008, Sighi Singin’ nel 2012, Bella bella nel 2015.
Scrive musiche per teatro e insegna canto moderno. Collabora attivamente a 
manifestazioni di supporto alla valorizzazione e diffusione della lingua sarda. 

Elio Turno Arthemalle debutta in RAI a metà degli anni ’80. 
negli anni ’90 si forma con Rino Sudano.
Regista e scrittore (ha firmato e messo in scena più di trenta pièces: rappresentate 
anche all'Estero:  Buenos Aires non finisce mai, tratto da Le irregolari di Massimo 
Carlotto, interpretato da Ottavia Piccolo.

Conduttore di “Buongiorno Cagliari” (Radio X). Collabora stabilmente con Rai 
Sardegna come autore, attore e conduttore. Lavora presso scuole, Università italiane e
straniere, comunità terapeutiche e di recupero. Direttore artistico di Teatro Impossibile,

Partecipa alla gestione dell’Ex Art (collettivo di promozione teatrale e sociale, Cagliari).
Con l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, lavora all’ideazione di eventi di teatro-
scienza realizzando spettacoli all’interno dell’Auditorium dell’Ente.

 Necessità tecniche:

SPAZIO SCENICO: palco/pedana in legno larghezza 7m - profondità 4m 

carico elettrico 6 kw con alimentazione a 380 v (trifase + neutro + terra) Accessibile a 5 

metri dal palco. 

Spogliatoio o camerino con accesso al palco. 

AUDIO:
impianto di diffusione adeguato allo spazio
1 Monitor
Sound check: 1.5 ore circa prima dello spettacolo 
Assistenza: Una persona dell’organizzazione quale referente per la compagnia.

Costo: € 1800.oo + iva 10% 
(costo comprensivo di service tecnico audio luci e dei costi di 
trasferimento)

Durata dello spettacolo: 50 ’ circa


