
O VIECCHIO ‘NNAMMURATO  
 
ANSELMO                vedovo, pretendente di 
FILOCCIA                  ragazza madre, figlia di 
PORZIA   
Don  LIBORIO           prete 
 
 
 

Casa di Anselmo. Un lettino, un comodino, qualche sedia. 
 
 
P. –  Figlia mia, pensa buono a chello che faje. Tu già haje sbagliato. Tiene nu figlio 

senza pate e                   mò truov’a n’ommo che te sposa e dà o nomme a 
figliete, dicenne ch’è o suoio, e tu te faje pure a tennere… Si nun te cacciaje da 
casa quante veniste ca panza annante, te ne caccio mò! 

F. -   Mammà, ma haje viste comm’è vecchio?…Nun s’arreje allerta. Se ‘ncunocchia 
ogni mumento e tu, proprio tu che me sì mamma, o vuò mettere vicin’a mme? 
Saje che bella cosa. Ogni matina , doppo che l’aggiuo susuto, aggia mettere e 
matarazze o sole pe fa asciuttà, pecchè a notte s’è fatto sotto? 

P. -   Ma tu pienze ‘e sorde che tene? Può fà a vita da signora. E po’ te lev’o scuorno 
a faccia dicenne che è isso o pate do criaturo tuojo. 

F. -   Si foss’isso o pate, allora significarria ca stù figlio l’aggia fatto p’opera e virtù 
do Spirito Santo… 

P. -   Peccerè, piense a chello che faje… Spusannete a Donn’Anselmo, lieve a te… e 
pure a nuje da miez’a tutt’e guaje. 

F. -   Nun o voglio, nun o voglio e nun o voglio! 
P. -   Tu t’o piglio, tu t’o piglio e tu t’o piglio! 
F. -   No, no e no! 
P. -   E je te scass’a capa! 
A. -   Buoongioorrnoo. Donna Pò, o facimmo stù matrimonio ? Filuccella mia,… 

addò staje?,… e comme sì bella,…viene vicin’a mme,… già me sente ‘e vollere 
tutte cose ‘ncuorpe. 

F. -   E’ cocca smoppet’e panza. Se sente già o fieto. 
P. -   Disgraziata. Te staje zitta? 
A. -   No, no! E’ o sango ca me volle: 
F. -   Pecchè, tenete pur’o sango? 
A. -   Vuò na prova mò mò? (le fa per avventarsi addosso, ma cade goffamente). 
P. -   Onn’Ansè, susiteve. E tu ajutame: 
F. -   Fatt’ajutà do schiattamuorto…Veditelo, veditelo... Je sì mò sposo, chiste me 

more ‘ncuollo a primma notte ‘e matrimonio.(via). 
A. -   Ah!, che dolore, che dolore…Ma sì me capit’a sotto, sa ch’aggia fà 

passà…Faciteme assettà nu poco…Uhè, chesta nunn’è mancanza è forze,… 
chest’è l’emozione… 



P. -   E sì, l’emozione… 
A. -   Onna Po’, stà figlia vosta nun me fa cchiù arraggiunà!… Je m’aggia spusà… 

Vedite ‘e apparà tutte cose…Venite ccà… Ve voglio fa nu bellu rialo. 
P. -   Uhé!, je so na femmina annorata… 
A. -   No, c’avita capito? Ve voglio dà coccos’’e sorde pe fà passà cocche sfizio a 

figlia vosta. 
P. -   Ah!, je me credevo… 
A. -   Quanto v’aggia dà? 
P. -   Quante me vulite dà?…Facite vuje…Dateme cinche seiente Evere… 
A. -   A faccia! Costa cara stà guagliona! (prende il portafogli e dà i soldi a Porzia). 
P. -   (prende i soldi, li conta e poi se li ficca in petto) Nun ve preoccupate, mò m’a 

cucina je. Jate nu poco allà. 
A. -   M’arraccumanno, facit’ampressa. 
P. -   ( E ampressa aggia fa, o sinnò tu muore…) 
A. -   Dicete? 
P. -   Jato, nun ve ne ‘ncarricate. Mò acconcio je tutto. 
A. -   Je vaco... Me tremmen’e cosce. (via). 
P. -   Filoccia… Filò…Viene subbeto ccà! 
F. -   Mammà che vuò? 
P. -   (prendendo i soldi dal petto) E vide?… E chiste m’’a date sulo pe te fa fà nu 

picculo rialo. Nuje cu stì sorde campammo cchiù ‘e nu mese. 
F. -   Mammà, ma o vuò capì ca nun o voglio? Quante me stà vicino, me s’arrevot’o 

stomaco. Me vene a vummecà! 
P. -   Figlia mia, comme sì tenner’’e stomaco. Ma pure quanno vide e sorde te ven’a 

vummecà? 
F. -   Mammà, è inutile che faje, nun o voglio. Me fa schifo. Me ven’a nausea sul’a 

penzà che saddà cuccà cu me. 
P. -   Ma quanto po’ durà? Na notte?… Ddoje?… Na settimana?… Nu poco ‘e 

sacrificio pe chella posiziona  se  po’ pure fa! 
F. -   Sì m’aggia spusà a chillo, preferisco spusarme nu morto. Per lo meno è cchiù 

tuosto. 
P. -   E tu sulo a chello pienze: o tuosto! 
F. -   O tuosto è o sale da vita…(via). 
P. -   Ma tu vide che ‘nce tene stà figlia mia…E’ peggio ‘e me e quann’ero giovane, 

M ogge manco me pozzo allamentà… Sì stù canchero ‘e donn’Anselmo vuless’a 
mme, je subbeto m’o pigliasse e int’a na notte ‘o mannass’o Creatore. Ma chillo 
vò a giuvenella vò… a figliema. Menu male ca chella nunn’è cchiù signorina, o 
sinnò vurria sapè chillu vecchio comm’o spar’o fuoco!…Ma je aggia cumbinà 
coccosa pè fa convincere a figliema…Ch’aggia fa?…E aggia truvà pur’ambressa 
o sinnò chilo, co sango che và ‘ncapa, me more e addio sorde e 
pusiziona…Aspè, aggia truvato!…Che bella pensata…Sì è proprio bella! (si 
avvicina alla quinta e chiama forte) Donn’Ansè, donn’Anselmo. 

A. -   Onna Po’ m’avite chiammato? Che vulite? 



P. -   Onn’Ansè, aggia pensato comm’aggia convincere a figliema Filoccia a farve 
spusà. Però vuje ata fa comme ve dico je. 

A. -   Faccio tutte cose pe mew spusà a chella bella guagliona. (girando per la scena 
e buttando baci in aria) Bella, bella, bella… 

P. -   (chisto s’è proprio scemunuto. Sperammo ch’arriva fin’a dimane!) Onn’Ansè, 
vuje ata fa a vedè che state ‘mpunt’e morte ( ata fa a vedè?) e che comme 
urdeme desiderio ve vulite spusà a Filoccia e vulite dà o nomme o figlio. Ja a 
faccia capacità, chiamm’o prevete, ve faccio spusà  e doppo po’ vuje ve susite, 
ma ormaie nun ‘nce stà niente cchiù a fa. Figlieme nun po’ manco ricorrere  
dicenne c’o matrimonie n’è stato consumato, pecchè vuje avite dichiarato co o 
figlio è  o vuoto. 

A. -   (saltando dalla gioia) Me piace, me piace! (va a terra). 
P. -   (aiutandolo ad alzarsi) Stateve attiento! Vuje avita fingere è stà malato, accussì 

ve mettite int’a nu lietto e nun ve susite cchiù. Ma int’o lietto ‘nce state sulo 
vuje, po’… 

A. -   Nun ve preoccupate. Quella è la mia foga giovanile. 
P. -   (all’anema d’o giovane. E mancano tre mise pe cient’anne…) Allora 

preparateve, che chiamm’a Filoccia e cumbinamme tutto. 
A. -   (si mette in camicia da notte con una cuffia in testa e si mette a letto). 
P. -   Mò nun ve munite. Facit’o malato grave. Naturale…(rivolta alla quinta e quasi 

piangendo) Filò, Filoccia, curre. Curre subbito! 
F. -   Mammà, che è? Ch’è succieso? 
P. -   (piagnucolando) Donn’Anselmo. L’è venuto na cosa. Stà proprio pe se ne jre. 

Figlia mia e ch’aje perzo… Ch’amma perzo! 
A. -   (con un filo di voce) Filò. Sì Filoccia, overo?…Avvicinate. (Filoccia esegue e 

man mano si commuove).je te vulevo spusà e t’aveva prummiso e dà o nomme 
mio o figlio tuojo. Nun voglio venì men’a prumessa. Si tu vuò, primma ca me ne 
vaco all’atu munno, chiamm’o prevete ca te sposo e m’alleggittim’a figliete. 

F. -   Mammà… 
P. -   Si figlia mia. Fa accussì. Farraje n’opera bbona pe uno che sta ‘mpunt’e morte e 

darraje n’avvenire certo a chillu guaglion’è figliate. 
F. -   E và, mammà. Chiama a Don Liborio. Dill’è correre subbete! 
P. -   (correndo via) Vaco. Statte tu vicin’a stu pover’ommo: 
F. -   Onn’Ansè, nun ve preoccupate, mò ve passa tutto. 
A. -   Ormai è giunta l’ora…Viene ccà. Fatte accarezzà nupoco. 
F. -   (manco ‘npunt’e morte a fernisce e fa o rattuso? Famm’o accuntentà) (si 

avvicina al letto) 
A. -   (allunga la mano e inizia a toccarla dappertutto) Comme sì fresca. E comme sì 

tosta. 
F. -   Chello ca manca a vuje… 
A. -   N’atu poco simmo marito e mugliera e tu me parla ancora co vuje? 
F. -   E po’ doppo m’abbitue…(quante staje o Camposanto). 
A. -   Damme nu vase. 
F. -   Je a poco aggio mangiato... 



A. -   Embè? 
F. -   Me fet’o ciato. 
P. -   (entrando con il prete) Trasite Don Libò. Sperammo ‘e stà ‘ntiempo. 
L. -   Facimmo primma l’Estrm’Unzione o o matrimonio? 
A. e P. -   O matrimonio, o matrimonio. 
L. -   (prendendo per mano Porzia) Allora avvicinateve: 
P. -   (tirandosi indietro) No, nun so je ca m’aggia spusà, è Filoccia ,figliema. 
L. -   Aggia capito, aggio capito…(apre un libro e legge) In ottemperanza agli articoli 

del Diritto Canonico e del Concordato fra Stato e Chiesa, celebriamo questo 
matrimonio in extremis e, per accordo, le parti rinunciano ai testimoni. Questo 
matrimonio, con tutto quello che ne consegue, ha anche valore civile per lo Stato 
Italiano…Vuoi tu Anselmo Pellecchia sposare la qui presente Filoccia 
Capatosta? 

A. -   Si. 
L. -   E vuoi tu Filoccia Capatosta sposare il qui presente Anselmo Pellecchia? 
F. -   E va bene: 
L. -   Devi dire si, si: 
F -   E va bene…Si. 
L. -   Vi dichiaro marito e moglie davanti a Dio e davanti allo Stato. 
A. -   Aggia dichiarà nata cosa…O figlio di Filoccia, Biagino, è figlio a me. Perciò da  
        oggi si chiammarrà Biagino Pellecchia. 
L. -   Attesto e registro ciò che testè avete affermato… Ora posso fare l’Olio Santo? 
P. -   Don Libò, jate mò. Lassamme stà nu poch’e spuse sule. Cchiù tarde pass’je pa  
        Chiesa e ve veng’a chiammà. 
L. -   Va bene. Comme vulite. Bona sera e auguri agli sposini…(via). 
A. -   (alzandosi di scatto dal letto, ma con affanno) Mò simme marito e mugliera.  
         Viene ccà, fatt’abbraccià! 
F. -   Ma comme? Nun state murenne ? 
P. -   Ma che murì! Nuje amma fatt’apposta pe te fa spusà. E’ stata na finzione. 
A. -   Ma a funzione è stata overa… E’ tutto valido. 
F. -   Ma o matrimonio n’è stato consumato. 
A. -   Mò n’è stato ancora consumato,,,Ma primma… Nun te scurdà ca tenimmo già  
         nu figlio! 
F. -   (piangendo) St’inganne nun se fanne…E po’ à na mamma… 
P. -   Aggio fatto po’ bene tuojo. Sì m’avessa vuluto, m’avesso spusat’je!…Mò site  
        spuse nuvielle. Accuntiente o sposo tuojo…Aubbidiscilo…(via) 
F. -   E c’aggia fa… Povera me… Me so spusata cu uno ca nun tene proprio niente…  
         Nun tene manc’a forza ‘e se sputà ‘nfaccia! 
A. -   A tenga, a tenga a forza…So ancora sanguegno. 
F. -   O sango vuote è comm’o mellone: è acqua! 
A. -   Peccerè nun pazzià!…Vatt’a preparà…Vienete a cuccà. 
F. -   E c’aggia fa...Aspettate…Mò me vac’a mettere a cammina ‘e notte (via). 
A. -   (fregandosi le mani) Mò ‘nce faccio vedè e surice russe…Famm’accuncià già   
        ‘ncopp’o lietto. (si corica in modo goffo, con la pancia all’aria, e si  



         addormenta, russando). 
F. -   (rientra e si accorge che Anselmo russa. Gli va vicino e lo scuote, prima piano e  
        poi più violentemente). Donn’Ansè, scetateve!…Scetateve…Scetete, scetete! 
A. -   (girandosi dall’altro lato) Famme durmì… doppo chello c’aggia fatto so  
         stanco… 
F. -   Chello ca fatto? Ma si nun m’’a tuccato proprio?…Chist’è proprio o marito ca  
        fa pe me. Se stanca sulo sunnannese c’’a fatt’ammore...Mente isso dorme, e  
        c’aggia cumbinà!… L’aggia fa fa o Priore ‘e S. Martino…Aggia fa ‘ncurunà   
        Rre de Cornute…E se faceva pure a tenere!… 
 

F I N E 
 


