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Pellegrinaggio di paesani sardi alla chiesa campestre di S. Francesco. Precedono, a cavallo, un 
prete e i promotori della festa, dei quali i più importanti sono un vecchio pastore, Antonio Arcadu, che 
porta sull'arcioni una statuetta di S. Francesco, e un ricco possidente, Maoro Moro, vedovo, già 
anziano, ma ancora ben portante, grasso, d'aspetto bonario e borioso assieme, e anche alquanto 
comico. Reca, fermo il pomo sull'arcioni, un ricco stendardo di broccato.  
Seguono uomini, con donne e bambini in groppa ai loro cavalli, e altri che cavalcavano da soli. 
Quasi tutti sono armati. Una donna anziana, Caterina, moglie di Antonio Arcadu, cavalca come un 
uomo, fra gli uomini, e ogni tanto si volge indietro per guardare la figlia Maria, la quale viaggia fra 
altre donne, a piedi, per voto, coi capelli sciolti, e cammina composta, pregando, senza badare né 
alla madre né a Maoro Moro del quale è fidanzata, né ad un'altra donna, serva del Moro, che la 
spia di continuo. 
Del pellegrinaggio fanno parte alcuni borghesi, a cavallo; e mercanti, mendicanti, donnicciuole; 
seguono carri carichi di provviste e di masserizie, tirati da buoi etc. etc. 
Si va su una strada di montagna. È primavera. 
 
La “tanca” del Moro 
A metà strada il corteo attraversa una campagna amena (la tanca di Maoro Moro) solcata da un 
ruscello, con prati, alberi, capanne di pastori, greggi e armenti al pascolo. II Moro addita a tutti 
questi suoi beni e invita i pellegrini a fermarsi, a smontare e riposarsi. 
L'invito viene accolto con piacere: Antonio Arcadu smonta e depone la statuetta del Santo sotto 
una quercia sopra una pietra, in una specie di recinto roccioso; e tutti, vecchi, fanciulli, uomini e 
donne sfilano davanti all'altare improvvisato, deponendo una moneta di offerta al Santo, poi si 
sparpagliano di qua e di là sotto gli alberi, a gruppi, mentre i pastori di Maoro Moro e la sua serva 
e lui stesso offrono a tutti latte e cagliata e accendono i fuochi e ammazzano e infilano negli spiedi 
interi capretti, preparando una specie di banchetto all'aria aperta. 
Il Moro fa gli onori di casa, e va di continuo presso Caterina e Antonio e Maria facendo loro 
osservare i suoi beni, additando le greggi, gli armenti, i pastori, l'estensione della sua tanca, e 
accennando che tutto un giorno apparterrà a Maria. Antonio Arcadu non pare commuoversi 
troppo; è grave, dignitoso, mentre la moglie si compiace assai delle ricchezze del suo futuro genero 
e, a sua volta, fa osservare a tutti intorno come Maria un giorno sarà ricca, e intanto cerca di 
scuotere la giovane fidanzata che rimane fredda e triste, chiusa in una fiera dignità, e non bada alle 
attenzioni del fidanzato né alle sollecitazioni della madre. 
Mentre tutti si divertono e si preparano a banchettare ella va ad inginocchiarsi davanti alla statuetta 
sotto la quercia, e prega e fa voti perché il Santo la liberi dall'odiato matrimonio con Maoro Moro 
ch'ella non ama ma che subisce perché glielo impongono i parenti. 
 
L'appuntamento 
Ella è già innamorata di Giovanni Arras, un giovane pastore povero latitante perché accusato di un 
reato che non ha commesso. I due giovani hanno un appuntamento giusto in quel posto, quel giorno, 
e infatti Giovanni non tarda a comparire fra le rocce; dapprima s'avanza sospettoso e diffidente, 
ma come vede Maria sollevarsi coi bei capelli che l'avvolgono tutta, le va incontro affascinato, la 
saluta e l'abbraccia. Breve colloquio d'amore dei due: ma la serva del Moro, che anche lei è 
innamorata di Giovanni Arras, spia fra le rocce e va a riferire ogni cosa al padrone. Questi accorre, 
ma non osa affrontare il bandito, il quale intanto s'è anche lui inginocchiato davanti alla statuetta 
del Santo e depone la sua offerta: altri paesani si sono avanzati fin là e riconoscendo Giovanni lo 
salutano e lo festeggiano, e accennano a Maoro che bisogna invitare anche lui al banchetto, cosa che 
il Moro è costretto a fare sebbene a malincuore. E Giovanni rimane, prende parte al banchetto 
accanto a Maria destando la gelosia del Moro e della serva di lui, e un evidente allarme nella 
madre di Maria. Tutti però hanno paura di Giovanni. 



Finito il banchetto il Moro chiama in disparte i suoi futuri suoceri, facendo loro osservare il contegno 
mutato di Maria, e continuando a indicare le sue terre e le sue greggi, i pastori, la sua borsa colma, 
per significare che non può esistere uri paragone possibile fra lui e un miserabile bandito qual è 
Giovanni Arras. 
 
Il Santo e il bandito 
Caterina prende viva parte al suo sdegno; Antonio tenta di calmarli tutti e due, assicura di prendere 
su si sé ogni responsabilità e per porre fine all'inconveniente ordina si affretti la partenza dei 
pellegrini. 
E di nuovo tutti rimontano a cavallo, e mentre si torna a formare il corteo, Maoro e gli Arcadu 
tentano di congedarsi dal bandito con la speranza che questi se ne vada; ma Giovanni guarda con 
dolore e passione Maria ed ella guarda lui supplichevole; egli allora ha un impeto di audacia: 
s'inginocchia di nuovo davanti alla Statuetta, prima che questa venga rimossa, e fa voto al Santo 
promettendo di andare con lui scalzo e a testa nuda al Santuario, come l'ultimo dei penitenti, purché 
gli sia concessa la grazia di essere per sempre amato da Maria Arcadu e di poter riacquistare la sua 
libertà per sposarsi con lei.  
Si solleva, quindi, consegna il fucile e la berretta al prete, le scarpe a Maoro – che le caccia 
comicamente disperato entro la sua bisaccia – tira fuori dal seno un rosario e segue j pellegrini 
mettendosi a fianco di Maria. Tutti riprendono il viaggio, durante il quale la madre, Maoro e la serva 
di questi spiano continuamente Maria e Giovanni i quali però procedono seri e gravi, pregando. 
Arrivati al Santuario, in un sito pittoresco della Montagna, i pellegrini ne fanno dapprima il giro in 
processione cantando inni sacri, poi entrano nella chiesetta. Maria, compiuto il suo voto, dopo aver 
pregato davanti all'altare, esce di chiesa, si raccoglie i capelli, si copre la testa con un fazzoletto, 
mentre anche Giovanni riprende la sua berretta, le sue scarpe, le sue armi: ed entrambi prendono 
parte al ballo sardo che viene eseguito nel prato davanti alla chiesetta. 
 
Il ballo 
Anche il prete, tipo di uomo gioviale, viene trascinato al ballo. Maoro continua a far scene di gelosia; 
prende la fidanzata per la mano e vuol ballare con lei; Maria però è oramai tutta presa dal suo 
Giovanni. Invano la madre la sorveglia e fa rimostranze al marito, rimasto in disparte coi vecchi. La 
serva di Maoro va dall'uno all'altro, spiando e aizzandoli con le sue maligne osservazioni; finalmente il 
Moro si stacca dal ballo, va presso i suoi futuri suoceri e rinnova le sue proteste. Nessuno però osa 
affrontare il bandito, finche questi a sua volta, sciolto il ballo, si avvicina al gruppo degli Arcadu e trova 
il coraggio di dire loro tutto il suo pensiero, affermando il suo amore per Maria e l'amore di Maria 
per lui, promettendo di tentare ogni mezzo per procurarsi un po' di fortuna e potersi sposare con lei e 
portarsela via lontano. 
Antonio Arcadu senza perdere mai il suo grave contegno, gli fa notare l'assurdità dei suoi propositi, e 
Caterina, sdegnata, gli fa sapere come Maria è oramai legata al Moro, e afferma che non sposerà 
altri che questi. E chiama coraggiosamente lo stesso Moro, incitandolo a far valere i suoi diritti: sta 
per scoppiare una lite fra i due rivali, finché accorre la serva avvertendo che si avanzano due 
carabinieri in perlustrazione. È lei che supplica Giovanni a scappare; si rivolge anche a Maria perché 
si unisca a lei nell'indurre il giovane bandito a salvarsi, combattuta fra la sua passione e la gelosia, la 
paura di vedere in tutti i modi perduto per lei Giovanni. Questi non si convince finché non vede 
davvero i due carabinieri avanzarsi in fondo al prato. Allora ha un segno di minaccia verso il Moro, un 
saluto di amore per Maria e scappa mentre i carabinieri arrivano e lo inseguono senza riuscire a 
prenderlo. Dopo lunga fuga su per i monti Giovanni arriva ad un rifugio di banditi, in una grotta. C'è un 
vecchio bandito, lassù, che lo accoglie come un suo figliuolo. Dapprima Giovanni si butta al suolo, 
stanco e disperato. 
Il vecchio lo conforta, gli chiede che cosa gli è accaduto, gli promette di aiutarlo. Giovanni gli confessa 
la sua passione e come vorrebbe salvare Maria, prendersela, portarsela via lontano. 
 



Il rapimento 
Il vecchio gli consiglia di rapirsela: Non è possibile: Maria non lo amerebbe più; bisogna 
sposarla in segreto, col consentimento dei genitori, e fuggire di comune accordo. Il vecchio allora 
si fa pensieroso: medita e trova il modo di contentare Giovanni. E chiama a consiglio altri banditi, i 
quali hanno per lui molto rispetto e lo considerano come il loro padre e capo. Ecco, egli dice, 
bisogna portarmi qui Antonio Arcadu. Partono i banditi, scendono all'ovile di Antonio Arcadu, ove 
questi pascola tranquillo il suo gregge: fanno l'agguato, prendono il vecchio, lo imbavagliano, lo 
bendano, lo conducono al rifugio. Arrivati lassù lo costringono a scrivere una lettera alla famiglia. 
«Sono in mano dei banditi. Per la mia liberazione bisogna consegnare subito, a chi vi porgerà la 
presente, la somma di quattromila scudi; pena la mia vita». 
Giovanni Arras, travestito da frate questuante, va a portare la lettera in casa dì Maria. È sera. Le 
donne accolgono benevole il finto frate ma appena avuta la lettera cadono nel massimo spavento: 
la madre apre la cassa e ne trae poche monete, Maria offre i suoi orecchini, i servi poveri gioielli che 
il finto frate neanche si degna di prendere. E rilegge alle donne la lettera, indicando che ben altro 
che la loro poca roba occorre! Nella disperazione, alla madre viene un'idea: corre da Maoro Moro 
per chiedergli i denari per il riscatto del marito ricordandogli com'egli abbia sempre offerto ogni sua 
cosa a Maria. 
II Moro però non è disposto a sborsare un centesimo, prima delle nozze, e adesso finge di non 
aver nulla, fa vedere la sua borsa vuota, dice che l'annata è cattiva, e resiste a tutte le suppliche e le 
imposizioni di Caterina Arcadu, la quale infine è costretta a tornarsene a casa disperata. Intanto il 
frate si è rivelato a Maria, rassicurandola. Si promettono di nuovo amore, stabiliscono quello che 
dovrà accadere. Dopo il ritorno di Caterina, egli riparte, torna al rifugio, riferisce di non aver 
ottenuto il denaro. 
 
Le nozze 
Antonio quindi sta per essere ucciso dai banditi; domanda grazia, e il vecchio capo gliel’accorda a 
un patto: che a Maria venga dato il permesso di sposarsi in segreto con Giovanni Arras e di fuggire con 
lui. Antonio Arcadu acconsente, perché in fondo egli ha simpatia e fiducia in Giovanni. Questi lo 
riaccompagnerà fino a casa. Intanto si congeda dai compagni, e ciascuno di essi gli fa il suo regalo 
di nozze, offrendogli monete e gioielli che egli raccoglie dentro la sua bisaccia (ha ripreso il suo 
costume e le sue armi). 
Antonio Arcadu, di nuovo bendato, è ricondotto da Giovanni attraverso il bosco, i labirinti delle 
rocce, i sentieri dirupati, fino al paese, fino alla sua casa. Caterina Arcadu piangeva già la morte 
del marito, invano confortata da Maria: si rallegra nel vederlo tornare, ma quando egli racconta la sua 
avventura e come ottenne la grazia in cambio della promessa di concedere Maria in isposa a 
Giovanni, ella protesta di nuovo, si ribella, e di mala voglia finisce col piegarsi al volere degli altri. 
Giovanni intanto offre a Maria, regalo di nozze, i gioielli e le monete ricevute dai compagni. Viene 
chiamato il prete (lo stesso del pellegrinaggio) perché celebri in segreto il matrimonio. Subito dopo i 
due giovani sposi partono a cavallo, verso il mare ove troveranno da imbarcarsi. Ma la serva di 
Maoro Moro non ha mai cessato di spiare intorno alla casa di Maria, e vedendo i due giovani partire 
tenta lei d'inseguirli, poi disperata, fuori di sé, corre ad avvertire il padrone. Egli mette la sella al suo 
cavallo, fa montare con sé in groppa la serva perché gli indichi la strada dove ha veduto fuggire gli 
sposi; incontrano un gobbo e lo mandano ad avvertire i carabinieri perché inseguano anch'essi gli 
sposi. 
Questi intanto son già arrivati alla spiaggia ove riescono a farsi prendere da un veliero mercantile 
che si allontana mentre arrivano prima il Moro e la serva poscia i carabinieri i quali scambiando i 
due ultimi per la coppia fuggita li arrestano e nonostante le loro proteste li riconducono prigionieri 
al paese. 
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