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SCHEDA DELL’OPERA 
 

Titolo:  LA LUNGA ATTESA 

 

Genere:  COMMEDIA IN UN ATTO 

 

Durata:  1H E 30 MINUTI 

 

LA LUNGA ATTESA (libero adattamento teatrale, in ligua italiana, ispirato al romanzo di Giuseppe Dodero “La vera 

storia del caporale Giovanni Contu” ed. AIPSA, 2010). 

E’ una commedia. La sceneggiatura originale di una storia vera, scritta per non dimenticare le vicende che hanno visto 

protagonisti e vittime, ad un tempo, i nostri concittadini, testimoni di un decadimento al quale farà seguito, finita la guerra, 

la volontà di ripresa e di riabilitazione. 

 

L’ambientazione: è la Sardegna dell’immediato dopoguerra, nel periodo compreso tra il 1946 e il 1947, anni di grandi 

difficoltà e afflizioni per le ferite fisiche e morali inferte dall’ultimo conflitto mondiale. 

Il luogo specifico dove si svolgono le nove scene della commedia (sulla scena quattro interpreti femminili e sei maschili), è 

una grande cucina, simile a quelle dove si riunivano le famiglie numerose, in un vecchio casolare della Marmilla, diventato 

una sede del primo Movimento indipendentista. 

La trama: qui, giungono in corriera i due protagonisti principali, Giovanni e Rimedia. Il primo è un uomo costretto dalla 

precarietà di quegli anni a sopravvivere barcamenandosi tra lavoretti e maneggi, compresi i viaggi andata e ritorno che, 

come autista della SITA, propone ai suoi compaesani provenienti da Norùle, un paese immaginario dell’interno dell’Isola. 

Rimedia è invece una giovane desiderosa di emanciparsi, costretta a vendere il suo corpo per bisogno, sostituendo sua 

cugina Defensa nel bordello di via Santa Margherita a Cagliari, quando questa si ammala e deve rientrare in paese per 

potersi curare. Ma, per Rimedia tale situazione è insostenibile e la vergogna è tanta. 

Così, con la complicità di Giovanni e del medico dell’Ospedale militare, la donna viene dichiarata ufficialmente morta per 

intossicazione da permanganato. In realtà, Rimedia è ancora viva. Nella casa di campagna, il solito Giovanni organizza 

prima un incontro chiarificatore con le rispettive madri, Agnese e tzì Maddalena e di lì a poco con le due cugine che 

realizzano di essere vittime di circostanze impietose. La dura esperienza del bordello le ha trasformate, fortificandole. Le 

amare vicende della guerra le ha rese donne consapevoli e determinate a scegliere il proprio destino: Defensa si è sposata 

proprio a Norùle; Rimedia decide di tenere il figlio che ha in grembo, frutto di un incidente sul lavoro e di affrontare il 

giudizio del paese. E, Giovanni, all’apice di una vera e propria catarsi, se ne addossa la paternità.  

 

Il riscatto delle due donne e dell’uomo, avviene all’ombra di una cospirazione. Un gruppo di indipendentisti si incontra 

nel casolare col sogno di far la rivoluzione per l’indipendenza della Sardegna, Ma, se pensarlo poteva avere un senso negli 

anni del fascismo, nell’immediato dopoguerra, con l’Italia prossima alle elezioni democratiche, il progetto indipendentista 

per la Sardegna dovette fermarsi… 

 

La lunga attesa propone all’attenzione del pubblico tre elementi guida che il trascorrere del tempo arricchisce di nuovi 

spunti di riflessione. 1 ) la precarietà della vita sociale come conseguenza delle miserie dei tutte le guerre; 2 ) la 

questione femminile negli anni ’40, in continua e spesso tragica affermazione; 3 ) il desiderio, mai sopito in Sardegna, di 

giungere all’indipendenza.  

Ciascuno di questi aspetti dell’opera, si propone come argomento di discussione e approfondimento, ma anche come spunto 

per attività di laboratorio a diversi operatori culturali cittadini (Scuole, Università, Associazioni) 

La messinscena della commedia “La lunga attesa” non riguarda soltanto l’impegno degli attori chiamati a interpretare i 

dieci personaggi dell’opera, ma comporta il coinvolgimento di una serie di operatori esperti nei vari e specifici ambiti 

dell’allestimento. 

Per i contenuti culturali l’opera è indirizzata ad un vasto pubblico e in particolare alle scolaresche come ausilio alla 

conoscenza del nostro passato, dalle condizioni di vita negli anni del dopo guerra a Cagliari e in Sardegna in generale, alla 

questione femminile posta in modo prepotente dalle due giovani donne sarde che da vittime si trasformano in soggetti attivi 

del proprio futuro, e non ultimo, il richiamo ai protagonisti delle prime rivendicazioni autonomiste.  

 

Scenografia, costumi, trucco, musiche di scena e canzoni degli anni ’40 completano l’opera. Un tuffo nel recente passato. 
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