
FILUMENA E DOMENICO
da “Filumena Maturano” di Eduardo De Filippo
riduzione e adattamento di Giulio C. Carlotto Farnese

DOMENICO: Pazzo,pazzo,pazzo! Ciento vote, mille vote. Io songo n’ommo e 
niente! Io m’aggia mettere nnanz’’o specchio e nun m’aggi’’a stanca’ maie ‘e me 
sputa’ nfaccia. Vicino a tte, vicino a tte aggio iettata ‘a vita mia: vinticinc’anne ‘e 
salute, ‘e cervella, ‘e forza,’e gioventù! E che ato vuò? C’ato t’ha da dà Domenico 
Soriano? Pure ‘o riesto ‘e sta pelle,che ne avete fatto quello che avete voluto voi! Tu, 
‘o vicolo, ‘o quartiere, Napule,’o munno….Tutte quante m’hanno pigliato pe’ fesso, 
sempe!.......Io nun ce pozzo penzà! Già, me l’avev’’a aspettà! Solamente na femmena 
comm’’a tte, puteva arriva’ addo’ si arrivata tu! Non ti potevi smentire! 
Venticinc’anne non ti potevano cambiare! Ma nun te credere c’he’ vinciuto ‘o punto: 
‘o punto nun ll’he vinciuto! Io t’accido e te pavo tre sorde! E tutte chille ca t’hanno 
tenuto mano; il medico, il prete…….Quante cose ho detto io e quante me’ n’hanno 
fatto dicere afforza! Ma mo’ è finita, o’ vvi’! Me so’ scetato, aggio capito!.....Tu te ne 
vaie…e si nun te ne vaie tu cu ‘e piede tuoie, overamente morta iesce’’a ccà ddinto. 
Nun ce sta legge, nun ce sta Padreterno ca po’ piega’ a Domenico Soriano. Attacco ‘e 
falzo a tutte quante! Ve faccio i’ngalera! E denare ‘e ttengo e abballammo, Filume’! 
Te faccio abballa’ comme dich’io. Quanno ‘aggio fatto sape’ chi si’ stata tu, e ‘a 
copp’’a quale casa tte venette a piglia’. M’hann’a’ da’ ragione rafforza! E te 
distruggo, Filume’, te distruggo!

PAUSA

FILUMENA:(sicura del fatto suo) He’ fernuto? He’’a dicere niente cchiù?

DOMENICO:( di scatto) Statte zitta, nun parla’, nun me fido e te sentere!

FILUMENA: Io quanno t’aggio ditto tutto chello che tengo ccà n’coppo,’ovvi’?
(mostra lo stomaco). Nun te guardo cchiù n’faccia, e’a voce mia nun’a siente cchiù.

DOMENICO: (con disprezzo) Malafemma! Malafemmena si stata e tale sì rimasta!

FILUMENA: E c’è bisogno d’’o dì accussì, comme ‘o ddice Tu? Ched’è, na nuvità? 
Nun ‘o ssanno tutte quante, io chi so’ stata, e addo’ stevo? Però, addo’ stev’io ce 
venive tu……Tu nzieme all’ate! E comme agli altri ti ho trattato. Pecchè t’aveva 
tratta’’e n’ata manera, a te? Nun songo tutte eguale ll’uommene? Quello che ho fatto, 
me lo piango io e la mia coscienza. Mo’ te so’ mugliera. E ‘a ccà nun me moveno 
manco ‘e carabbiniere!
DOMENICO: Mugliera? Ma mugliera a chi? Filume’, tu me stisse danno ‘e 
nummere, stasera? A chi te sì spusata?
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FILUMENA: A te!

DOMENICO: Ma tu si’ pazza! L’inganno è palese. Tengo ‘e testimone……. E ‘o 
prevete?....Pecchè essa ‘o cercava. E io p’’a fa’ contenta….

FILUMENA: Pecchè nun te pareva overo ca io me ne glievo all’atu munno. Nun ce 
stive dint’e panne, penzanno ca finalmente me te levave ‘a tuorno!

DOMENICO: Brava! Ll’he’ capito! E quanno ‘o prevete, doppo c’aveva parlato cu 
tte, me dicette”Sposatela in extremis povera donna, è l’unico suo desiderio: 
perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore”….Io dicette…

FILUMENA: …”Tanto che ce perdo? Chella sta murenno. E’ questione ‘e n’atu paru 
d’ore e m’’a levo’a tuorno”. E’ rimasto male  Don Domenico , quanno, appena se ne 
gghiuto ‘o prevete, me so’ menata ‘a dint’’o lietto e ll’aggio ditto:- Don Dummì tanti 
auguri: simmo marito e mugliera.

DOMENICO: Nun po’ essere, nun po’ essere!.... E ‘o miedeco? Ma comme tu si’ 
miedeco…..; ‘a scienza addo’ è ghiuta a’ ferni’? Tu si’ miedeco e nun  te n’adduone 
ca chella sta bbona. Ca te  sta facendo scemo? E ‘o miedeco pava! Isso pava pe’ 
quant’è certo Dio! Pecchè isso è stato d’accordo, nun po’ essere in buona fede.( a 
Filumena con malizia) Ha mangiato è ove’? …Ll’he dato denare….

FILUMENA: (nauseata)E chesto capisce tu: e’ denare! E cu ‘e denare t’he’ accattato 
tutto ca he’ voluto! Pure a me t’accattaste cu e’ denare! Pecchè tu ire Don Dummì 
Soriano: ‘e meglie sarte, ‘e meglie cammesare….’e cavalle tuoie correvano: tu ‘e 
ffacive correre…ma Filumena Maturano a fatto correre essa a te! E currive senza ca 
te ne addunnave…E ancora he’ ‘a correre, ancora he’’a ietta’’o sangho a capiì comme 
se campa e se prucede ‘a galantuomo!? O miedeco nun sapeva niente ce ha creduto 
pure ‘isso, e ce avev’’a credere! Qualunque femmena  doppo vinticinc’anne passato 
vicino a te, se mette in agonia. T’aggio fatto ‘a serva! ‘A serva t’aggio fatta pe’ 
vinticinc’anne. Quanno tu partive pe’te spassa’ a Londra, Parigge, ‘e ccorse, io facevo 
‘a carabbiniera d’’a fabbrica a Forcella, a chella d’’e Virgene e dint’’e magazzine a 
Tuledo e a Furia. Pecchè si no ‘e dipendente tuoie ll’avarrieno spugliato vivo”Si nun 
tenesse a te,,,””Filume’!”T’aggio purtata ‘a casa nnanze, meglio’e na mugliera! 
T’aggio lavate ‘e piede! E non mo’ ca so’ vecchia, ma, ma quann’ero figliola. E mai 
ca me fosse sentita  apprezzata, ricunusciuta, maie! Sempe comme n’’a cammarera 
e’’a nu mumento all’ato se po’ mettere for’’a porta!

DOMENICO:E tu? Maie ca t’avesse visto sottomessa, che ssaccio´Comprensiva, in 
fondo, della situazione reale che esisteva tra te e me. Sempe cu na faccia storta, 
strafuttente…ca tu dice: “Ma avesse tuorto io?.....Ll’avesse  fatto quacche cosa?” 
Avesse visto maie na lacrima dint’a chill’uocchie! Maie! Quant’anne simmo state 
insieme nu ll’aggio visto maie ‘e chiagnere!
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FILUMENA: E avev’’a chiagnere pe’ te? Era troppo bello ‘o mobile.

DOMENICO: Lassa sta ‘o mobile. Un’anima in pena, senza pace, maie. Una donna 
che non piange, non mangia, non dorme, T’avesse visto maie ‘e durmi’. N’anema 
dannata, chesto si’.

FILUMENA: E quanno me vulive vede’’e durmi’, tu? A strada d’’a casa t’’a 
scurdave.’E meglio feste,’e meglie Natale me ll’aggio passate sola comm’’a cana. 
Saie quanno se chiagne? Quanno se conosce ‘o bbene e nun se po’ ave’! Ma 
Filumena Maturano bene nun ne conosce…..e quanno se conosce sulo ‘o mmale nun 
se chiagne. ‘A soddisfazione ‘e chiagnere Filumena  Maturano , nun l’ha pututa maie 
ave’! Comme’’a ll’ultima femmena m’he’ trattata, sempe! E nun parlammo ‘e 
quann’isso era giovane, che uno puteva dicere:”Tene ‘e sorde,’a presenza….”Ma mo, 
all’urdemo, urdemo, a cinquantadue anne,  se ne torna ‘a casa cu ‘e fazzulette sporch’ 
‘e russette, senza nu poco ‘e prudenza, senza penza’:” E’ meglio ca’e llevo ‘a 
miezo…si chella ‘e trova? Ma già, si chella ‘e trova, e che ffa? Chi è essa? Che diritto 
tene? E se nzallanisce appresso a chella….

DOMENICO: A chella chi?......A chella chi?

FILUMENA: Appriesso a chella schifosa! Che te cride can un l’avevo capito? Tu 
buscie  nun  ne  saie  dicere,  e  chisto  è’o  difetto  tuio.  Cinquantaduie  anne  e  se 
permette’e se mettere cu na figliola ‘e vintiduie! Nun se mette scuorno’e mm’’a mette 
dint’’a casa, dicenno ca era l’infermiera…Pecchè tu te credive, overo, ca io stevo 
murenno…e nun cchiù tarde’e n’ora fa, prima ca veneva ‘o prevete pe’ ce spusa’ ve 
credeveve ca io stevo pe’ da’ ll’anema a Dio. E nun’ve vvedo vicin’’o lietto mio e 
v’abbracciavave ve vasaveve (con nausea.)Madonna…..quanto me fai schifo! E se io 
stevo  murenno  overamente,  tu  chesto  avisse  fatto?  Già  io  murevo,  e  ‘a  tavola 
apparecchiata, pe’ te e chella morta all’erta….

DOMENICO: Ma pecchè tu murive e io nun avev’’a magna’ cchiù? Nun 
m’avev’sustene’?

FILUMENA: Ch’e rrose mmiez’’a tavula?

DOMENICO: Ch’e rrose mmiez’’a tavula!

FILUMENA: Rosse?

DOMENICO: Rosse, verde, paonazze. Ma pecchè, nun ero padrone d’’e mmettere? 
Nun ero padrone ‘e me fa piacere ca tu murive?

FILUMENA: Ma io nun so’ morta! E nun moro pe’ mo, Dummi’.
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DOMENICO: E questo è il piccolo contrattempo.(pausa)Ma io nun me faccio 
capace. Si tu m’he’ sempe trattato comm’’a tutte quante ll’ate, pecchè secondo te, 
ll’uommene so’ tutte  eguale, che te mpurtava ‘e te spusa’ a mme? E se io me so’ 
nnammurato ‘e nata femmena e mm’’a  vulevo spusa’….E mm’’a sposo, pecchè io a 
Diana m’’a sposo, che te ne mporta si tene o nun tene vintiduie anne?

FILUMENA: (ironica)Quanto me fai ridere! E quanto me fai pena! Ma che me ne 
mporta ‘e te, d’’a figliola che ta fatto perdere ‘a capa, ‘e tutto chello ca me dice? Ma 
tu te cride, overo, ca io ll’aggio fatto pe’ te? Ma io nun te curo, nun t’aggio mai 
curato. Na femmena comm’a mme, ll’he’ ditto tu e mmm’’o stai dicenno a 
vinticinc’anne se fa ‘e cunte. Me sierve….tu me sierve! Tu te credive ca doppo 
vinticic’anne c’aggiu fatto ‘a vaiassa vicino a tte, me ne ievo accussì, cu na mano 
nnanze e n’ata areto?

DOMENICO: ‘E denare! E nun te l’avarria date? Secondo te Domenico Soriano, 
figlio di Raimondo Soriano (borioso) Uno dei più importanti e seri dolciari di Napoli, 
nun avarria penzato ‘a te mettere na casa e a nun te fa’ ave’ cchiù bisogno e nisciuno?

FILUMENA:(avvilita per incomprensione e con disprezzo)Ma statte zitto! Ma è 
possibile ca vuiate uommene nun capite maie niente?.....Qua denare Dummi’? 
Astipatille cu bbona salute ‘e denare e n’ata cosa che voglio ‘a te…e m’’a daie! ……
Tengo tre figlie Dummi’!

DOMENICO: Tre figlie!? Filume’, ma che staie dicenno?

FILUMENA: Tengo tre figlie, Dummi’.

DOMENICO: E……a chi so figlie?

FILUMENA: All’uommene comm’’a tte!

DOMENICO: Filume’….Filume’, tu staie pazzianno c’’o ffuoco! Che vo’ dicere “A 
ll’uommene comm’’a tte?

FILUMENA: Pecchè site tutte eguale.

DOMENICO: E quante anne teneno?

FILUMENA: ‘O cchiù grosso tene vintisei anne.

DOMENICO: Vintisei anne? 

FILUMENA: E nun fa’ sta faccia! Nun te mettere paura: nun so’ figlie a te.
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DOMENICO: E te cunosceno? Ve parlate, sanno che tu si ‘a mamma?

FILUMENA: No, Ma ‘e vveco sempe e ce parlo.

DOMENICO: Addo ‘stanno? Che fanno? Comme campano?

FILUMENA:Cu ‘e denare tuoie. T’aggio arrubbato! T’arrubbavo ‘e denare ‘a dint’’o 
portafoglio! T’arrubbavo dint’all’uocchie.

DOMENICO: Mariola!

FILUMENA: T’aggio arrubbato! Te vennevo ‘e vestite, ‘e scarpe! E nun te ne si’ 
maie accorto! Chill’aniello c’’o brillante, t’’o ricuorde? Te dicette ca ll’avevo perduto: 
m’’o vendette. Cu ‘e denare tuoie, aggio cresciuto ‘e figlie mieie.

DOMENICO: Io tenevo ‘a mariola dint’’a casa! Ma che femmena si’ tu?

FILUMENA: ( senza raccogliere) …Uno tene ‘a puteca ‘o vicolo appresso: fa ‘o 
stagnaro.

DOMENICO: Comme?

FILUMENA: L’idraulico. Comme si dice: acconcia ‘e rubinette, spila’e 
funtane….l’altro…Riccardo, quant’è bello! Nu piezz’’e guaglione! Sta a chiaia, tene 
‘o magazzino dint’’o purtone ‘o numero settantaquattro, fa ‘o cammesaro, le camicie. 
E tene na bella clientela. Umberto poi…..ha studiato, ha vuluto studia’. Fa ‘o 
ragioniere, e scrive pure ncopp’’e giurnale.

DOMENICO: Ci abbiamo pure lo scrittore in famiglia! Filume’, ma tu capisce 
chello c’he’ fatto? Tu m’he’ miso in condizioni’ ‘e me fa’ tratta’ comme ‘a n’ommo ‘e 
paglia!...Inzomma sti tre signore, can nun ‘e conosco manco pe’prossimo, ca nun 
saccio ‘a do’ so’ asciute, a nu certo punto me ponno ridere nfaccia! Pecchè penzano:” 
Vabbuo’, ce stanno ‘e denare ‘e Don Dummineco….”!

FILUMENA: Gnornò chesto no! E che ne sanno lloro?...Io ho fatto sempe ‘e ccose 
comme ll’avev’’a fa’: cu prudenza e cu ‘a capa ncapo. ?’O nutare cunzignaie ‘e sorde 
all’idraulico, quann’arapette ‘a puteca ‘o vicolo appresso, con dicendo che una 
signora ca non si voleva fare accanoscere…e accussì facette pure c’’o cammesaro. E 
‘o nutaro tiene l’incombenza di passare il mensile a Umberto p’’o fa’ studia’. 
No,no….tu non c’entri proprio.

DOMENICO: Io aggio pavato solamente!
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FILUMENA:  Si ‘e pavato solamente. E comme aveva fa’ secondo te,…..ll’avev’’a 
accidere’….chesto avev’’a fa’,nhe Dummi’? Ll’avev’’a accidere comme fanno 
tant’ati femmene? Allora sì è ove’, allora Filumena sarria stata bbona? Rispunne!...E 
chesto me cunzigliavano tutt’’e cumpagne meie’e ll’’a ncoppo….” A chi aspetti? Ti 
togli il pensiero!” M’avarria miso ‘o pensiero! E chi avesse potuto campa’ cu nu 
rimorso ‘e chillo? E po’ io parlaie c’’a Madonna. ‘A madunnella d’’e rrose,?....... 
Erano e tre doppo mezzanotte. P’’a strada camminavo io sola. E che faccio? A chi ‘o 
ddico? Sentivo n’capo a mme ‘e vvoce d’’e cumpagne meie:” A chi aspetti? Ti togli il 
pensiero! Io conosco a uno bbravo…”Senza vule’, cammenanno, cammenanno, me 
truvaie dint’’o vico, nnanz’all’altarino d’’a Madonna d’’e rrose. Ll’affruntaie 
accussì:”C’aggi’’a fa? Tu saie tutto…Saie pure pecchè me trovo int’’o 
peccato.C’aggi’a fa’?” Ma essa zitto nun rispunneva.”E accussì ffaie, è ove’? Cchiù 
nun parle e cchiù gente te crede?....Sto parlanno cu te! Rispunne!” …” e figlie so’ 
figlie!...” Me gelaie. Rummanette accussi, ferma. Forse si m’avutavo varria visto o 
capito ‘a do’ veneva ‘a voce: ‘a dint’’a na casa c’’o balcone apierto, d’’o vico 
appresso, ‘a copp’’a na fenesta. Ma penzaie: “ E pecchè proprio a chisto mumento? 
Che ne sape ‘a ggente de’ ‘e fatte  mieie? E’ stat’essa, allora….è stat ‘a Madonna! S’è 
vista affruntata a tu per tu,e ha vuluto parla’…..ma allora,’a madonna pe’ parla’ se 
serve ‘e nuie…” E quanno m’hanno ditto:” Ti togli il pensiero!” E’ stata pur’essa ca 
m’a ditto, pe me mettere ‘a prova!....nun saccio si fuie io o’a Madonna d’’e rrose ca 
facette c’’a capa accussì!( fa un cenno della testa come per dire :sì ho compreso) E’ 
figlie so’ figlie! E giuraie. Ca perciò so’ rimasta tant’anne vicino a te…pe’lloro aggio 
suppurtato tutto chello ca m’he fatto e comme m’’e trattato! E quanno chillu giovane 
se nnammuraie ‘e me, ca me vuleva spusa’, te ricuorde? Stevemo già insieme ‘a 
cinc’anne, tu ammogliato a casa toia e io a S. Putito, dint’’a chelli tre camere e 
cucina..’a primma casarella ca me mettiste quanno, doppo quatt’anne ca ce 
cunuscevamo, finalmente me levaste ‘a lla’ncoppo! E me vuleva spusa’,’o povero 
giovane….ma tu faciste ‘o geluso. Te tengo dint’’e recchie:”io so ammogliato, nun te 
pozzo spusa’.Si chisto te sposa….”E te mettiste a chiaggnere. Pechè sai chiaggnere 
tu, tutt’’o contrario e me: Tu saie chiaggnere! E io dicette:”va bbuo’, chisto è ‘o 
destino mio! Dummineco me vo’ bene, cu tutt’’a bbona voluntà nun me po’ spusa’; è 
ammogliato…e ghiammo annanze a S.Putito dint’’e tre camere!”Ma po’,doppo duie 
anne, tua moglie murette.’O tiempo passava…e io sempe a S.Putito. E penzavo:”E’ 
giovane, nun se vo’ attacca’ pe’ tutt’’a vita cu n’ata femmena. Venarra’’o mumento ca 
se calma,e cunzidera’e sacrificie c’aggiu fatto!”E aspettavo:E quann’io,’e vote, 
dicevo:”Dummì saie chi se spusata?...Chella figliola ca stava’e rimpetto a mme 
dint’’e fenestelle…”Tu redive, te mettive a ridere,tale e quale comm’’a quanno salive, 
cull’amice tuoie,ncopp’addo’ stevo io, primma’e S.Putito.Chella resata can un è 
overa. Chella resata ca accummencia ‘a miez’’e scale…chella resata ca è sempe ‘a 
stessa, chiunque ‘a fa! T’avarria acciso, quanno redive accussì! E aspettammo’e 
grazie ‘e Don Dummineco! Oramaie tene cinquantaduie anne: E’viecchio! Addo’? Ca 
pozza ietta’’o sango, chilo se crede sempe nu giuvanuttiello! Corre appresso ‘e 
nennelle se nfessisce, porta ‘e fazzulette sporche’e russetto, m’’a mette dint’’a casa! 
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Miettammella mo’ dint’’a casa, mo’ ca te so’ mugliera. Te ne caccio a te e a essa. Ce 
simmo spusate, ‘O prevete c’ ha spusato. Chesta è casa mia!

DOMENICO: Casa toia? Mo’ me staie facendo ridere tu a mme!

FILUMENA: E ride…ride! Ca oramaie, me fa piacere ‘e te sentere ridere…

DOMENICO: Tu che vuo’?

(suona un campanello e Filumena va ad aprire consumando le prime parole della 
battuta e torna con un vassoio con la cena ordinata da Domenico)

FILUMENA:Eh…eh… che voglio?……..Hanno portato la cena!...Mangia. Che d’è 
nun mangie? T’’e passat’’appetito?

DOMENICO: Mangio! Cchiù tarde bevo e mangio!

FILUMENA: Già quanno vene ‘a morta allerta……e quanno vene,  gli dici che ci 
siamo sposati….con due testimoni e la benedizione del sacerdote e che saranno  i 
matrimoni che fanno bene, cert’è che mi sono sentita subito meglio e abbiamo 
rimandato la morte. Naturalmente dove non ci sono infermi malati non ci possono 
essere infermieri …e le  schifezze …le purcarie… davanti a una che sta murenno e 
ghiate affa’ tutt’’e doie ‘a casa soia e se  si vuole trovare veramente bene deve andare 
sopra addo’ stevo io.

PAUSA

DOMENICO: Ma ‘assamme sentere na cosa.Tu si’’na diavola….uno cu tte adda’ sta’ 
cu tantu nu paro d’uocchie aperte….’e parole toie s’hann’’a tenere a mente, s’hann’’a 
pesa’.Te conosco, mo. Te conosco. Si comm’’a na tarla. Na tarla velenosa c’addo se 
posa distrugge. Tu poco primma he’ ditto na cosa e io mo ce stevo penzanno. He’ 
ditto:” ….E’ nata cosa ca voglio a te…e mm’’a daie!” E denare no, pecchè ‘ossaie ca 
te ll’avarria date…Che ato vuò ‘a me? Che te si mmise n’capo? Ch’he’ penzato, e nun 
m’he’ ditto ancora? ….rispunne!

FILUMENA: Dummì, ‘a sai chella canzone?....” Me sto criscenno nu bellu 
cardillo…quanta cose ca ll’aggia mparà”.

DOMENICO: e che significa?

FILUMENA: ‘O cardillo si tu!

DOMENICO: Filume’, parla chiaro…nun pazzia’ cchiù cu mme..me fai piglia’ ‘a 
freva, Filume’…
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FILUMENA: ‘E figlie ‘ so’ figlie’!

DOMENICO: E che vvuo’ dicere?

FILUMENA: Hann’’a sape’ chi è ‘a mamma…hann’’a sape’ chello ca fatto pe’ 
lloro…m’hann’’a vule’ bene! Nun s’a’hann’’a mettere scuorno vicino 
all’at’uommene: nun s’hann’’a sent’avvilite quanno vanno pe’ caccia’ na carta, nu 
documento:’a famiglia.’a casa…’a famiglia ca s’aunisce pe’ nu cunziglio,pe’nu 
sfogo…s’hann’’a chiamma’ comm’’a mme!

DOMENICO: Comm’’a mme che?

FILUMENA: Comme me chiamm’io……simmo spusate: Soriano

DOMENICO: E io l’avevo capito! Ma ‘o vulevo sentere ‘a te…’o vulevo sentere ‘a 
sta vocca sacrilega, pe’ me fa capace ca, pure si te ne caccia  a cavuce, pure si te 
scamazzo ‘a capa, e come si ‘a scamazzasse ‘a na serpe: na serpe velenosa ca se 
distrugge pe’liberazione d’’e povere cristiane ca ce ponno capita’. Ccà dint’’a casa 
mia? C’’o nomme mio? Chille figlie ‘e….

FILUMENA: ‘E che?

DOMENICO: Tuoie!...Si m’addimanne:’e che? Te pozzo rispondere: tuoie! Si 
m’addimanne : ‘e chi? Nun te pozzo risponnere , pecchè nun ‘o saccio! E manco tu ‘o 
ssaie! Ah, te credive d’accuncià ‘a faccenna, e te mettere a posto cu’a  cuscienzia,’e 
te salva’ d’’o peccato purtanno dint’’a casa mia tre estranei?...S’hann’’a nzerra’ 
ll’uocchie mieie! Nun ce mettarranno pede ccà dinto! Ncopp’all’anema ‘e patemo…

FILUMENA: Nun giurà! Ca io, p’ave’ fatto nu giuramento, te sto cercanno’a 
llemosena’a vinticinc’anne…nun giurà pecchè è nu giuramento can nun putisse 
mantene’..e murarrisse dannato si nu iuorno nun me  putisse cerca’’a llemmosena tu a 
mme…

DOMENICO: Che ato staie penzanno?...Strega che si’! Ma io nun te temo! Nun me 
faie paura!

FILUMENA: E pecchè ‘o ddice?

DOMENICO: Statte zitta! Damm’’a giacchetta! Dimane te ne vaie! Me metto 
mmano all’avvocato,te denunzio. E’ stato nu traniello. Tengo ‘e testimone…e si’ a 
legge m’avess’’a da’tuorto. T’accido Filume’! Te levo d’’o munno!

FILUMENA: E addo’ me miette?
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DOMENICO: Addo’ stive! 

FILUMENA: L’hanno chiuse, Dummi’, l’hanno chiuse.

DOMENICO: Dimane vado a chiamma’ l’avvocato e parlammo Filume’.

FILUMENA: E parlammo!

DOMENICO: Te faccio conoscere chi è Domenico Soriano e de che  panne veste. 
Statte bbona…..Filumena ‘a napulitana!....

FILUMENA: (cantando) “Me sto criscenno nu bellu cardillo…”

DOMENICO: T’arricuorde sta resata…..Filume’! ( va via ridendo)

BUIO CAMBIO SCENA

FILUMENA: ( con voce portata, verso il fondo poi parlando a sé, molto 
indaffarata, tra lenzuola pulite. C’è aria di spostamenti di mobili) Lucì…..e vvi’ si 
vene chella…..Luci’!.....(a sé) ‘O saluttino vicino’o studio ce sta n’ottomana e quella 
s’acconce a llietto. Cheste so’ ‘e lenzole pulite pa’ camera ‘e Lucia ca se fa’ na branda 
dint’’a cucina……Tu stive lloco?  

DOMENICO: Si stevo ccà nterra….se po’ ssape’ che d’è sta trasformazione in casa 
mia?
FILUMENA: Comme no? E che ci sono sicreti tra marito e moglie? Mi servono altre 
due camere da letto.
DOMENICO: E pe’ chi servono?
FILUMENA: P’’e figlie mieie. Sarebbero state tre, ma siccome uno è ammogliato e 
tene pure quattro guagliune, se sta ‘a casa soia, p’’e fatte suoie.

DOMENICO: Ah, mbe’! Ce stanno pure ‘e niputine?….E comme se chiamma sta 
tribù che tenive astipata?

FILUMENA Pe’ mo portano ‘o nomme mio….. più in là purtaranno ‘o nomme tuio.

DOMENICO: Senza ‘o cunzenzo mio, nun credo! 

FILUMENA Ce ‘o daie, Dummi’….ce ho daie!…..
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DOMENICO: Lascia sta’ Filume’, non è il caso di imbrogliare maggiormente le tue 
cose….  l’avvocato Nocella può darti tutti gli schiarimenti che vuoi. La signora si è 
sbagliata, ha detto poco fa’. Senza essere avvocato, lo dissi già prima di te.

FILUMENA Io nun me so’ sbagliata..…Dunque?

DOMENICO: Io ti ho sposato perché dovevi morire….il matrimonio non può essere 
sottoposto a condizioni. Mel’ha detto l’avvocato….c’è l’articolo….mo nun m’’o 
ricordo….insomma dice:” se le parti aggiungono un termine o una condizione, 
l’ufficiale di stato civile, o il sacerdote, non può procedere alla celebrazione del 
matrimonio”.

FILUMENA Spiegate ‘a napulitana.

DOMENICO: Siccome nun sei stata mpunt’’e morte, ‘o matrimonio s’annulla, nun 
vale.

FILUMENA E’o prevete?

DOMENICO: Te dice ‘o stesso. Anzi, te dice c’ hai oltraggiato il sacramento. Nun 
vale!

FILUMENA Nun vale? Avev’’a muri’? 

DOMENICO: Ecco.

FILUMENA Si murevo….

DOMENICO: Allora sarebbe stato validissimo.

FILUMENA E tu ti potevi ammmogliare un’altra volta, potevi avere dei figli…..

DOMENICO: Già, ma sempre da vedovo.

FILUMENA Bella soddisfazione! Allora io aggio spiso na vita pe’ furma’ na’ 
famiglia, e’a legge nun m’’o permette? E chesta è giustizia?

DOMENICO: Se hai qualche dubbio, chiama un avvocato di tua fiducia.

FILUMENA No, ce credo, ce credo. No pecchè m’’o ddice tu che hai tutto 
l’interesse….ma guardannote nfaccia. Te pienze ca nun te cunosco? He’pigliato n’ata 
vota ‘a stessa aria ‘e padrone. Te si ‘calmato….na buscia me l’avarrisse ditta senza 
me guarda’ nfaccia, cu ll’uocchie nterra….pecchè tu buscie nun n’he’ sapute maie 
dicere.E’overo….E io manco! Io nemmeno te voglio! Nun è overo ca stevo mpunt’’e 
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morte. Vulevo fa na truffa! Me vulevo arrubba’ nu cugnome! Ma cunuscevo sulo ‘a 
legga mia: chella legge ca fa ridere, no chella ca fa chiagnere!(agitata incomincia a 
preparasi come per andar via)

DOMENICO: Ma ‘a vuo’ ferni’?

FILUMENA: Statte zitto! Io mo esco e ce lo vado a dire: guagliu’, ccà sta’o munno 
ca se difende c’’a carta e c’’a penna. Domenico Soriano….e ccà ce sto io: Filumena, 
chella ca ‘a leggia soia è ca nun sape chiagnere. Pecchè ‘a ggente, tu me l’he’ ditto 
sempe: “avesse maie  visto na lacrema dint’’a chill’uocchie!” E io senza 
chiagnere….c’ho dico. Io c’ho dico: vuie me site figlie! (per andarsene)

DOMENICO: Filume’ !
 
FILUMENA Ma chi si’ tu, ca me vuo’ mpedi’’e dicere, vicin’’e figlie mieie ca me 
so’ ffiglie? Chesto ‘a legge d’’o munno m’’o permette, no? C’ho dico: vuie me site 
figlie! Io so’ Filumena Marturano, e nun aggio bisogno’e parla’…..e me nun aggi’’a 
dicere niente! Ma’e fino a quanno tenevo diciassett’anne si.  Dummi’!(lo tira a sé 
con aria minacciosa) Quanno stevo cu ‘a famiglia mia int’’a chilli bassi, a’ furcella ‘e 
tribunale, ‘o pallunetto! Nire affummecate….addò ‘a stagione nun se rispira p’’o 
calore pecchè ‘a ggente è assaie, e d’inverno ‘o friddo fa sbattere i denti…..addò nun 
ce sta luce manco a mezzoggiorno. Addò è meglio ‘o friddo c’’o calore…..Dint’’a nu 
vascio ‘e chille, ‘o vico S. Liborio,  Dummi’,ce stev’io c’’a famiglia mia. 
Quant’eravamo? Na folla! Io ‘a famiglia mia nun saccio che fine ha fatto. Nun ‘o 
vvoglio sape’. Nun m’’o rricordo! …..Sempe co le ffaccie voltate, sempre in urto 
ll’uno cu ll’ato…ce coricavemo senza di’:” buonanotte!” Ce scetavemo senza di 
‘:”Bongiorno!” Una parola bbona, me ricordo ca m’’a ricette patemo….e quanno 
m’arricordo tremmo….tenevo tridece anne. Me dicette:” Te staie facenno grossa e 
ccà nun ce sta che magna’,’o ssa’?” E’o calore!…’a notte quanno se chiudeva ‘a 
porta , nun se puteva respira’. ‘A sera ce mettevemo atturno ‘a tavula unu piatto 
gruosso e nun saccio quanta furchette, Forse nun era overo, ma ogni vota ca mettevo 
‘a furchetta dint’’o piatto me sentevo ‘e guarda’…….Tenevo diciassette’anne; 
Dummi’, passaveno ‘e ssignurine vestite bbene cu belli scarpe, e io ‘e 
guardavo…..Passaveno sott’o braccio d’’e fidanzate. Na sera ncuntraie na cumpagna 
mia che manco ‘a cunuscette talmente steva vestuta bbona….forse, allora, me pareva 
cchiù bello tutte cose…..Me dicette:”Così…così….così….così…” Nun durmette 
tutt’’a notte e ‘o calore….’o calore…..e cunuscette a tte! Là te ricuorde?….Chella “ 
casa” me pareva na reggia….Turnaie na sera ‘o vico S. Liborio, ‘o core me sbatteva. 
Penzavo: “ forse nun me guardarranno nfaccia, me metteranno for’’a porta!” Nessuno 
me disse niente: chi mi dava la sedia, chi m’accarezzava….e me guardavano come 
una superiore a lloro, che da suggezzione….Sulo mammà, quanno ‘a iette a saluta’, 
teneva ll’uocchie chin’’e lacreme. ‘A casa mia nun ce turnaie cchiù!......... Nun 
ll’aggio accise ‘e figlie!..... ‘A famiglia…’a famiglia!...... Vinticinc’anne ce aggio 
penzato! E l’aggio crisciuto, l’aggio fatto uommene, taggio arrubbato pe ‘falle 
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crescere!.............Basta!........Io me ne vaco, Dummi’ abbi paziena altri due  minuti,  
quanno piglia ‘a rrobba mia, e me ne vaco.. Di’all’avvocato che procedesse pe’ vie 
legali. Io non nego niente, firmo e ti lascio libero.

DOMENICO: ‘O ccredo! Te pigliave na somma ‘e denare senz’’ a fa’ tutte sti 
storie….

FILUMENA: Dimane mando a piglia’’ ll’ata rrobba mia.

DOMENICO: Si ‘, na pazza chesto si. Vuoi guastare la pace di quei tre poveri 
giovani. Chi te lo fa fa’? Perché glielo vuoi dire?

FILUMENA:………..Uno ‘e chilli tre è figlio a te!

DOMENICO: E chi te crede?

FILUMENA: Uno ‘e chilli tre è figlio a te!

DOMENICO: Statte zitta!

FILUMENA: Ti potevo dire che tutt’e tre t’erano figlie, c’avresti creduto….t’’o 
ffacevo credere! Ma nun è overo. Te lo potevo dire primma? Ma tu ll’avarisse 
disprezzate all’ati duie….e io ‘e vvulevo tutte eguale, senza particularità.
 
DOMENICO: Nun è overo! 

FILUMENA E’ overo, Dummi’, è overo! Tu nun te ricuorde. Tu partive ive a 
Londra, Parigge,’e ccorse,’e ffemmene e…..na sera, una di quelle tante che , quanno 
te ne ive, me regalave na cart’’e ciento lire….na sera me diciste.” Filume’, faccimm 
‘a vvede’ ca ce vulimmo bene” E stutaste ‘a luce. Io, chella sera te vulette bene 
overamente. Tu, no; tu avive fatto avvede’….e quanno appicciaste ‘a luce, nata vota 
mi desti ‘a solita carta ‘e ciento lire. Io ce segnaie ‘a data e ‘o giorno: tu po’ partiste e 
io t’aspettaie comm’’a na santa!…..Ma tu nun te ricuorde quanno fuie…. A panza mia 
cresceva….ma io nun te dicette niente…te dicette c’’a vita mia era stata sempe ‘a 
stessa e quanno m’accurgette ca nun avive capito niente, fuie nata vota a stessa.

DOMENICO: E chi è?

FILUMENA: E…no, chesto nun t’’o ddico! Hann’’a essere eguele tutt’’e tre…..

DOMENICO: Nun è overo…nun po’ essere overo…me lo avresti detto allora per 
legarmi, pe’ me tene’ stritto dint’’a na mano. L’unica arma sarria stata nu figlio…..e 
tu Filumena Marturano, di quest’arma, te ne saresti servita subito.
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FILUMENA: Me l’avarisse fatto accidere…..comm’’a penzave tu allora ….e pure 
mo! Me mettette paura ‘e t’’o ddicere! Sulo pe’ me, è vivo ‘o figlio tuio!

DOMENICO: E chi è?

FILUMENA: Hann’’a essere eguale tutt’’e tre!

DOMENICO: E songo eguale!….So’ ffiglie tuoie! E nun ‘e vvoglio vede’. Nun ‘e 
ccunosco….nun ‘o cunosco…..vattenne!

FILUMENA Te ricuorde aiere quanno te dicette :” Nun giura’, ca murarrisse 
dannato, si nu  iuorno nun me putisse cerca’ l’elemosena tu a mme”. Perciò t’’o 
dicette. Statte buono, Dummi’. E ricordate: si chello che t’ho detto lo dici a ‘e figlie 
mieie…. T’accido!  Ma no comm’’o ddice tu,ca me l’he’ ditto pe’ 
ventinc’anne….comme t’’o ddice Filumena Marturano: t’accido…… Me ne vaco! 
Dimane me manno a piglia’’a rrobba mia. E capito Dummi’….te o dico n’ata vota 
nun dire niente di quello che t’ho detto, a nisciuno! Tienatello pe’ te…….Ah! Me 
dimenticavo(tirando fuori da un medaglione un biglietto da cento ripiegato diverse 
volte,  e strappandone un pezzetto) ci avevo segnato sopra un conticino mio , nu 
cunticiello ca me serve. Tiene.  (Getta in faccia il denaro e con tono quasi allegro ma 
profondamente sprezzante gli dice)‘E figlie nun se paveno! Bona iurnata Dummi’.
(esce)

                                                          TERZO QUADRO

( SI SPENGONO LE LUCI IN DISSOLVENZA INTORNO A DOMENICO CHE RIMANE SOLO. 
RABBIA , RICORDI DEL PASSATO, SENSI DI COLPA, PASSANO SUL SUO VOLTO. POI 
ALL’ACCENDERSI DELLE LUCI DI NUOVO, LA SCENA È CAMBIATA E LA PROTAGONISTA È IN 
UN BELL’ABITO A FESTA) 

DOMENICO:Che d’’e si asciuta?

FILUMENA: Sono andata a fare una commissione.

DOMENICO: Che commissione?

FILUMENA: Che d’è si’ geluso…..Sono andata a vicolo San Liborio…

DOMENICO: A ffa’ che?
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FILUMENA: ……Ho dato l’incarico a ‘na vecchia d’’o vico che provvede sempe 
p’’e fiore e p’’a lampada ‘a Madonna d’’e rrose, p’’a fa’ accendere le candele alle sei 
precise quanno è fissato ‘o matrimonio…..va bbene?

DOMENICO:  Ho capito……Filume’, io t’aggi’’a parla’ nun mumento.

FILUMENA Madonna….sti scarpe….

DOMENICO: Te fanno male? Levatelle e te ne miette n’atu paro.

FILUMENA: Che mi devi dire?

DOMENICO: Come stai bene, Filume’….si’ turnata nata vota figliola….e si stesse 
tranquillo, sereno, te diciarria che tu puo’ fa ancora perdere’a capa a 
n’ommo./abbracciandola)

FILUMENA: Me pare ca nun manca niente. So’stata accussì stonata oggi.

DOMENICO: Io invece nun stongo tranquillo e nun stongo sereno
.
FILUMENA: E che vuo’sta tranquillo? Uno po’ fa’ affidamento sulo su Lucia.
 
DOMENICO: Nun cagna’ discorso, Filume’; nun cagna’ discorso pecchè tu staie 
penzanno chello ca sto penzanno io….e sta tranquillità, sta serenità, m’’a puo’ da’ tu 
sola, Filume’….

FILUMENA: Io ?

DOMENICO: Tu he visto c’aggio fatto chello ca vulive tu. Dopo l’annullamento del 
matrimonio te venette a chiamma’. E no una vota ma tante vote….pecchè tu facive 
dicere ca nun ce stive so’ stato io, ca so’ venuto addu te e t’aggio ditto:” Filume’, 
spusammece”.

FILUMENA: E stasera ce spusammo.

DOMENICO: E si felice?….Almeno credo.
 
FILUMENA: Comme no?

DOMENICO: E allora m’’he’’a fa sta ‘felice pure a mme. Assettate stamme a 
sentire. Si tu sapisse quanta vote, in questi ultimi mesi, ho cercato di parlarti e non ci 
sono riuscito. Ho tentato con tutte le mie forze di vincere questo senso di pudore e me 
n’è mancato il coraggio. Capisco, l’argomento è delicato e fa male a me stesso 
metterti di fronte all’imbarazzo delle risposte; ma nuie ce avimm’’a spusa’. Tra poco 
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ci troveremo inginocchiati davanti a Dio, non come due giovani che ci si trovano per 
aver creduto amore un sentimento che poteva essere soddisfatto ed esaurito nel più 
semplice e naturale dei modi….Filume’, nuie ‘a vita nosta ll’avimmo campata….io 
tengo cinquantaduie anne passate e tu ne tiene quarantotto: due coscienze formate che 
hanno il dovere di comprendere con crudezza e fino in fondo il loro gesto e di 
affrontarlo, assumendone in pieno tutta la responsabilità. Tu sai pecchè me spuse: ma 
io no. Io saccio sulamente che ti sposo perché m’he’ ditto che uno ‘e chilli tre è figlio 
a me…

FILUMENA: Sulo pe’ chesto?

DOMENICO: No…pecchè te voglio bene, simme state inzieme vinticinc’anne, e 
vinticinc’anne rappresentano una vita: ricordi, nostalgie, vita in comune…. L’ho 
capito da me che mi troverei sbandato….e po’, pecchè ce credo; sono cose che si 
sentono, e io lo sento. Ti conosco bene e perciò te sto parlanno accussì. Io ‘a notte 
nun dormo so’ diece mise, ‘a chella sera te ricuorde?…Che nun aggio truvato cchiù 
pace. Nun dormo, nun mangio, nun me spasso….nun campo! Tu nun saie dint’’a stu 
core che tengo…..na cosa ca me ferma ‘o respiro…faccio accussì….e ‘o respiro se 
ferma cca’…..e tu nun me può fa’ campa’ accussì. Tu tiene core, si’ na femmena c’ha 
campato, che capisce e m’aviss’’a vule’ pure nu poco’e bbene. Nun me può fa’ 
campa’ accussì! Te ricuorde quanno me diciste: “ nun giura’…” E io nun giuraie. E, 
allora , Filume’, io t‘a pozzo cerca’ l’elemosina…..e t’’a cerco comme vuo’tu: 
inginocchiato, baciannote ‘e mmane,’a vesta…dimmelo Filume’dimme chi è 
figliemo, ‘a carne mia…’o sango mio e me l’he’’a dicere, pe’ te stessa, pe’ nun da’ 
l’impressione che staie facenno nu ricatto….Io te sposo ‘o stesso, ti ‘o giuro!

FILUMENA: ‘O vuo’ sape’?…E io ti ‘o ddico. A me basta che te dico:” tuo figlio è 
chillu là” Allora tu che faie? Cercherai di portatelo sempre con te, penzerai a dargli 
un avvenire migliore e , naturalmente, studierai tutti i modi per dare più danaro a lui 
che agli altri due…..

DOMENICO: Bhe’?

FILUMENA: E aiutalo allora: ha bisogno, tene quatto figlie.

DOMENICO: L’operaio?
 
FILUMENA: L’idrauilico, comme dice Lucia.

DOMENICO: …..un buon ragazzo…..ben piantato….di buona salute. Perché si è 
ammogliato così presto? Con una piccola bottega che po’ guadagna’?….E’ un arte 
anche quella. Con un capitale a disposizione po’ mettere un piccola officina con 
operai, lui fa da padrone: un negozio di apparecchi idraulici moderni…..guarda, 
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guarda…..proprio’o stagnaro….. l’idraulico! E già, quello ammogliato, il più 
bisognoso…

FILUMENA: E na mamma ch’ha da fa’?…..Deve cercare di aiutare il più 
debole…..ma tu nun l’he’ creduto…..tu, si’ furbo, tu….è Riccardo, ‘o commerciante. 

DOMENICO: ‘o camiciaio?

FILUMENA: No, è Umberto, ‘o scrittore.

DOMENICO: Ancora…..ancora…me vuo’ mettere cu ‘e spalle nfaccia’o muro?
…..Fino a ll’ultimo!

FILUMENA: Ma non hai visto che, non appena  io ti ho detto che il figlio tuo era 
l’idraulico, subito hai incominciato a penza’ ai danari…o’ capitale…il grande 
negozio…E poi ti dirai “ pecchè non ce ho pozzo dicere  ca  songo o’pate? E ll’ati  
duie chi songo? Che diritto teneno?” L’inferno! Tu capisci che l’interesse li 
metterebbe l’uno contro l’altro….Sono tre uomini, nun so’ tre guaiune. Sarriano 
capace e’ s’accidere fra di loro. Nun penzà a me, nun penzà a te, penza a  loro. Tu si 
ancora a tempo, male nun te ne voglio…Lasciamo sta’ le cose come stanno, e ognuno 
va’ per la strada sua!

DOMENICO: Filumè, io stasera vado dai tuoi figli e gli dico tutta la verità: io sono 
ricco, io sono questo,  e quello, uno di voi  mi è figlio e adesso vedete fra di voi chi è 
l’erede.

FILUMENA: ( andandogli contro e percuotendolo violentemente presa dalla 
disperazione)Dummì tu li devi lascia’ stare, non me li devi mettere  uno contro 
l’altro…..statti lontano da loro, perché ricordati

DOMENICO:Lasciami, lasciami!

FILUMENA: Ricordati che se quello che t’ho detto, lo dici ai figli miei io t’accido, 
t’accido, t’accido,t’accido……

DOMENICO: Chiudi sta bocca, chiudila! (la bacia con passione)

FILUMENA: Io t’accido, t’accido………T’aggio vuluto bbene cu tutte e’ forze da 
vita mia! E ancora te voglio bbene, e forse meglio e’ primma….O’ padreterno t’aveva 
dato tutto pe’ essere felice: salute , presenza, danaro…a me: a me ca pe’nun te da’ nu 
dulore , me sarria stata zitta, nun avarria parlato manco in punt’e morte---e tu, tu  
saresti stato l’uomo generoso c’aveva fatto bene a ttre disgraziate….Nun me lo 
domandare più perché, per il bene che ti voglio, in un momento di debolezza…e 
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sarebbe la rovina….Lasciammo sta e’ cose comme stanno, e ognuno va’ pa strada 
soia!

DOMENICO:  Sì! Lasciammo sta’’e ccose comme stanno, e ognuno va p’’a strada 
soia…..(chiama a viva voce i ragazzi fuori scena)  Guagliù ….guagliù…Io vi devo 
parlare…..sono un galantuomo e non mi sento di ingannarvi. Statemi a senti’……

I TRE:  (da fuori )Si papà!

DOMENICO:…………(dopo lunga pausa) Grazie. Quanto m’avite fatto piacere….. 
Allora….quando due si sposano è sempre il padre che accompagna la sposa 
all’altare……… Qua genitori non ce ne sono…..Ci sono i figli. Due accompagnano 
la sposa e uno accompagna lo sposo.

(Buio. S’intende il matrimonio avvenuto)

FILUMENA: Che stanchezza Madonna! (rientrando dalla funzione religiosa).

DOMENICO: Niente invitati, niente banchetto, ma na butteglia in famiglia, ce 
l’avimme’ ‘a vevere…..Questo ci accompagnerà a dormire.

FILUMENA: Madonna, ma che stanchezza! Tutta mo m’’a sento!

DOMENICO: Tutta la giornata in movimento….poi l’emozione…..tutti i preparativi 
di questi giorni…..ma mo statte tranquilla e riposati. E’ pure ‘na bella serata!
(Filunena avverte qualcosa alla gola che la gemere, emette dei suoni quasi simili a 
un lamento, il volto le si riga di lacrime)

DOMENICO: Filume’, ch’è stato?

FILUMENA: Dummi’, sto chiagnenno….quant’è bello a chiagnere….

DOMENICO: ‘E figlie so’ figlie e so’ tutte eguale….hai ragione, Filume’, hai 
ragione tu!

                                                 

FINE
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