
ANIME ERRANTI - Il romanzo è ambientato nel sud della Sardegna nel 1943. Ne è 
protagonista l'intera comunità di Monastir, a cominciare dalla famiglia più importante del 
paese, quella del sindaco don Filippo, di suo padre don Carlo e di Cosimo, “fill’e anima”, 
figlio adottivo di quest’ultimo. L’apparente serenità della vita di Cosimo viene turbata 
dall’arrivo in paese, durante la festa di Santa Lucia, di un'anziana donna, Mallena, che lo 
avvicina e pronunciando una frase sibillina ne sconvolge totalmente la vita. Mallena, 
levatrice e accabadora, in passato era stata la donna incaricata da Don Filippo (con la 
complicità della moglie) di uccidere, subito dopo il parto, il neonato Cosimo e la madre Lia. 
Mallena però si era rifiutata di compiere il gesto e aveva gettato una maledizione: “il figlio 
la vendicherà”. La vecchia era riuscita a trarre in salvo il bambino, portandolo in un 
orfanotrofio lontano, ma non la madre, che era morta per mano di Don Filippo. Cosimo era 
tornato nella famiglia d’origine grazie all’adozione di don Carlo, senza che nessuno 
sapesse le vere origini del ragazzo. La maledizione, frattanto, aveva trattenuto lo spirito di 
Lia sulla terra in attesa di essere vendicato, costringendolo ogni sette anni a sottrarre la 
vita a delle giovani donne. Col ritorno di Mallena a Monastir tutto cambierà: i protagonisti si 
troveranno davanti a scelte difficili che li porteranno a sacrifici estremi. Perché il male può 
solo generare altro male, ma la speranza del riscatto è sempre possibile. 
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musica e teatro musicale 


