
Da ventisei mesi il  Covid-19   ha  preso la  trachea del  mondo. 
Appena  i  numeri  scendono, subentra la fittizia convinzione che il vi-
rus si stia infine indebolendo. Da qualche tempo, il collettivo sposta-
mento d’apprensione verso il drammatico conflitto Russia/Ucraina-Eu-
ropa alimenta una perniciosa distrazione dal Covid-19, antagonista assai 
meno-visibile e mediatico. Virus e guerra si specchiano e combaciano, nel no-
stro misterioso sogno-tempo. Ma l’uomo che assedia, stupra, uccide : quanto è 
dissimile dal virus e le sue molteplici varianti ?! 
La nostra Sardegna indugia ancora in questa morsa: quanto è ormai lungo il 
filare di chi non tornerà a sua casa !  Dall’amato Francesco Ciusa, scultore e 
maestro di pietas, e dalla sua meravigliosa ‘Madre dell’ucciso’…in poi, privi-
legiamo sempre ‘le ragioni delle vittime’ ! A loro questo oratorio è dedicato: a 
chi, nel tempo di un soffio, è stato strappato alla vita !   
‘Su Tempus malu’ è ‘un canto di riscossa’, ‘un lungo speranzoso sguar-
do sul futuro’, ‘ed uno strenuo ammonimento sanitario’: il Covid 19 
esiste, ed ha cambiato radicalmente le nostre vite! Diventerà una cica-
trice, un amarissimo ricordo, un algida nebbia nel cuore: ma contro l’o-
blio inarrestabile, fra addio e domani, si slancino l’arte, la memoria, 
la bellezza !                                                        Alessandro Arrabito Campus
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In un sospeso spazio-tempo, scandito da musica ed immagini, 
sei sopravvissuti : una Madre e la sua Bambina, una Ragazza, 
un Uomo giovane, un Uomo più anziano ed una Donna, 
dischiudono il racconto poetico e cantato dei loro mesi più 
terribili.                                                  
Intercalati ad essi parlano ‘il sole’, ‘la notte’, ‘il mare’, ‘la luna’, 
‘il vento’, commossi e impotenti testimonzos della fragilità non-
incolpevole dell’uomo.                                                      
Sullo sfondo, ‘come da enorme mosca meccanica’…l’incessante 
ronzio del virus e della guerra, che volentieri  ‘miete’  pure  fra  
i  bambini.
E i sei dolenti reduci -simbolico popolo Sardo e del mondo- si 
confessano ad una nera e tacita Donna seduta, che tutto ascolta, 
fino al suo fiero melologo finale.
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Produzione generale: ISRE Nuoro - FONDAZIONE DI SARDEGNA - CASATEATRO 2007 Nuoro   
Coproduzione a Sassari :  COMPAGNIA TEATRO SASSARI
Progetto, Sceneggiatura, Regia teatrale e filmica: Alessandro Arrabito Campus 
Traduzione in sardo e incipit fuori campo:  Stefano Flore
Traduzione in sassarese e catalano: Clara Farina, in  gallurese: Maria Vittoria Migaleddu, in turritano: Eugenio Cossu, 
in campidanese : Rossella Faa, Emanuele Garau.
Composizioni originali e direzione musicale: Gabriele Verdinelli
Direttore della Fotografia, montaggio filmico: Gianluca Razzauti  
Contributi video e fotografici dall’Isola: Enrico Costa, Daniele Congiu, Pinuccia Sechi, Gino Pirisi, Antonio Fadda, Davide Morette, Roberto Virdis, 
Maria Vittoria Migaleddu, Luciano Sechi, Maria Pintus, Ornella Sini, Tomaso Imperio, Vittorio Ruggero.
Segreteria di produzione:  Laura Seddone, Giovanna Moro
Costumi ed oggetti: Antonia Zidda e Gianna Manconi  |  Foto di scena:  Donatello Tore  
Stage map & progetto audio-luci:  Cristian Porcu - Pier Sini   |   Service Audio-Luci :  Cri-service Nuoro

CAST TEATRALE ( in ordine di apparizione ) 
Clara Farina: la nera donna ( la Sardegna ) - Maria Luisa Congiu: una madre - Linda Campus: una bambina - Alessandro Arrabito Campus: 
un uomo anziano - Rossella Faa: una donna - Giovanna Moro: una ragazza - Emanuele Garau: un uomo giovane   
Casateatro 2007 Nuoro e Compagnia Vadore Sini Sarule: (Azioni sceniche e filmiche, Voci in e fuori campo) Antonia Zidda, 
Antonietta Bardi, Elias Massaiu, Gianna Manconi, Giannina Ponchietti, Giovanna Moro, Maria Laura Piras, Roberto Virdis, 
Simone Ponchietti, Anna Pina Laria, Salvatore Scanu, Davide Morette, Antongiulio Piras.  
                                                           
ENSEMBLE MUSICALE
Fisarmonica: Peppino Bande, Pianoforte: Manuele Pinna, Sassofono: Simone Pala.
Scuola Civica Antonietta Chironi, Nuoro/Associazione musicale Laborintus, Sassari: Clarinetto Angelo Vargiu, Percussioni Andrea Lubino, 
Contrabbasso Lorenzo Sabattini  
          

Biglietto intero 12 €  -  Ridotto 10 € (under 12 e over 65)
Info e prenotazioni a: 079 200267 (ore 11.30-13.30), 349 1926011 - 336 817361

Per l’accesso in teatro è obbligatoria il Super Green Pass e la mascherina FFP2

Grazie a tutti gli artisti, tecnici, consulenti, collaboratori…di questo viaggio fra passato e futuro.
Un ringraziamento particolare a  : ISRE Nuoro (Istituto Superiore Regionale Etnografico), Fondazione di Sardegna, Compagnia Teatro Sassari


