
ADD’O TABBACCARO 
 
 
           Pascale           Avventore 
           Vicienzo         Avventore 
           Tatonno          Tabaccaio 
 
 
P. -   Buongiorno, Viciè… Nun saccio comme te veco. 
V. -  Buongiorno, Pascà. E disgrazzie nun me vonno proprio lassà. 
P. -   C’ate t’è succieso? Nun me dicere ca cocc’ato parente è muglierete sta malato? 
V. -  Haje adduvinato, Pascà. Na zia è muglierema vò murì, e essa a avuta correre o     
        paese suojo pa stà vicino. 
P. -  Ma pecchè te jst’a spusà fore paese. Se te fusso spusato ccà, mò mugliereta nun  
       se muvesse… E ogni tante jesse o paese a truvà cocche parente…malato… 
V. - Ma a famiglia è mugliere è grossa… E pariente sò assaje…Pirciò essa ogni tanto  
       sento o bbisogno ‘e jre a truvà a coccheduno. 
P. - Ma e pariente che va a truvà muglierete stanne sempe int’o lietto… 
V. -E sì stanno malate, ponno maje stà mmiez’a via?! 
P. -Però quanno mugliereta torna, è sempe cchiù rosea, cchiù soddisfatta, cchiù  
      appagata. 
V. -E’ pecchè ‘a viste e pariente suoje 
P. -  S’abbraccia, se vase, se stregne… 
V. -  E che vuò dicere cu chesto? 
P. -  Viciè, nun t’alterà. O saje che mugliereta enn’è core, espansiva…E bbona assaje.     
       Tene nu core ‘mpietto accussì. Quanne saluta a gente, s’abbraccia sempe,  
       (specialmente sì so giuvane e   tuoste). 
V. -  Ma tu o saje ca muglierema è prena? 
P. – Nata vota? E… o pate chi è? 
V. -  Comme chi è? So je! 
P. -  E e quanta mise è prena? 
V. -  E tre mise. 
P. -  E tre mise…Quantu tiempe fa stette malato chill’ato zio è muglierete? 
V. -  Tre mise fa. 
P. -  Mò tutto è chiaro… 
V. -  Mò tutt’è chiaro? Che vuò dicere cu chesto? 
P. -  Ca ‘nce truvamme...Fra sei mise sgrave. 
V.-   Pascà, però so nu poco preoccupato. 
P. -  Pecchè? E cose nun stanne bbone? 
V.-  No, no. Sto preoccupato pecchè, aja sapè, o l’urdeme figlio mio è tale e quale o 
       frate cucino è mugliereme. Sì teness’e baffe, pararriano ddoje gocce d’acqua. 
       Mugliarema m’’a sempe spiegato ca mente era preme, guardaje cu na certa  
       insistenza o frato cucino, ca figlieme è asciuto tale e quale a jsso… Mò dico je, 
       e sì essa se mett’a guardà a cocc’autro parente, stu figlio a chi add’assumiglià? 



P. -  Nun sta ‘mpensiero, Viciè, o necessario ca port’o nomme tuojo. 
V. -  Dice bbuono. Dice bbuono… Jamme add’o tabbaccaro nu mumento. Aggia  
       accattà nu francubullo pe ‘nce mannà na cartolina, o sinnò chella creatura se  
       preoccupa. 
P. e V. -  Buongiorno Tatò 
T . -  (legge il giornale e non risponde). 
V. -  Tatò dateme nu francubullo pe Miano. 
T. -  (non sente e continua a leggere il giornale). 
V. -  (ripete gridando c. s.) 
T. -  E n’alluccà! Che te cride ca so surde? Vuò nu tuscano? 
V. -  Ma che tuscano e tuscano. Voglio nù francubullo pe Miano. 
T. -  E fatte capì quante parle. Chist’è o francubulle pe Milano. 
V. -  Pe Miano e nù pe Milano. 
T. -  O tengo sulo pe Milano, sì o vuò. 
V. -  No, no. E ca manna a fa a cartolina a Milano: Llà nun me sape nisciuno. 
P. -  Me date na scatul’è cerine. 
T. -  (non sente). 
P. -  (c. s. più forte). 
T. -  (continua a non sentire). 
P. -  (c. s. ancora più forte). 
T.-   N’alluccà! Che te cride ‘e parlà cu nu surde?… Comme vuò, co filtro o senz’o  
       filtro? 
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