
 

 

 

 
 

 

PERSONAGGI AL CAFFE’ 
Commedia in un atto 
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PERSONAGGI 
 

IL SIGNOR UGO, proprietario del caffè 

FABIO STRULLI, scrittore 

GUIDO SPINA 

GIANNA 

SILVINO SENZA-CAPPA 

Un cliente 
 

In una città di mare, molti anni fa. 
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Il signor Ugo, proprietario del caffè, è un uomo grasso « robusto, capelli grigi, veste di nero ed 

ha il grembiule rimboccato sulla cintola. Ha un tono di 

 

voce ironico, quasi amaro, di un uomo abituato, per prova, alle amarezze della vita. 

 

Fabio Strulli: 30 anni; capelli a zazzera, pallido sul volto segnato dalla fame, veste di nero, 

parla con voce enfatica. 

 

Guido Spina: giovane, alto, veste in maniera elegante. Nervoso, tormentato, ha gesti rapidi ed 

una voce netta e chiara. 

 

Gianna: una donna bella, giovane, bionda, elegante. 

 

Silvino Senzacappa: piccolo, elegantissimo secondo la moda dì trent’anni fa, porta le ghette 

bianche ed un fiore bianco all'occhiello. Volto piccolo e capelli lucidissimi. 

 

Nell'interno del caffè di Ugo. Pareti nude. Presso la porta di centro una vetrata ad arco, a vetri 

opachi, con l'iscrizione: - «Bar caffè e liquori». Il banco è a sinistra; dietro il banco una 

porticina che dà nell'interno dell'abitazione di Ugo. Contro la parete di sinistra e nel centro 

della scena i tavoli dei clienti, messi in fila. Contro le pareti alcuni cartelli-reclame. Mattina. 

 

(Fabio Strulli è seduto dinanzi ad un tavolo del centro, Ugo è in piedi vicino a lui). 

 

Ugo - (come proseguendo) ... lei sarebbe uno di quelli che vanno in cerca di 

« notizie », nella vita, per poi metterle, come si dice, dal vero, sulla carta. 

 

Fabio  - Già... scrittore, romanziere, e, talvolta, persino poeta! 

 

Ugo - Versi... rime: «amore... cuore... e dolore»!. Ma ehi le compera, le 

parole, oggi?... Bisogna avere un nome, o, meglio, una ditta accreditata, 

conosciuta: Manzoni, Giovanni Boccaccio e Dante! 

 

Fabio  - E un certo signor Zola! 

 

Ugo  - Anche per lor signori tutto si riduce al commercio, alla vendita! 

L'importante è colpire al centro il senso della moda. 

 

Fabio  - Moda: altrimenti si muore di fame ; come me! Io non riesco mica a 

venderle queste mie parole, neanche a peso di carta, e vi sono dei somari 

che la vendono a grammi, la loro carta scritta! Ogni parola due soldi, tre, 

e persino una lira!... Allora, ci si dice, non bisogna guardare le nuvole, 

bisogna guardare la vita: sguardo in basso, per la strada, in giro dalla 

mattina alla sera per gli angoli bui di questo porco mondo, a prender a 

volo, così, come le mosche, le parole, i gesti e soprattutto i fatti!... Il suo, 

signor Ugo, è un locale adatto per la mia ricerca, ma peccato che tutti 

coloro i quali vengono a far l'amore qui dentro parlino sottovoce!... 

 

Ugo  - Veda: caffè per amanti! Lo conoscono tutti in città: meno i mariti. I 

mariti non entrano. Restano fuori, a mordersi le labbra dalla gelosia: ma 

non entrano. La vera paura non è mica quella delle mogli che stanno qui, 

nell'interno, a combinare ed assaporare il tradimento: la vera paura è dei 
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mariti, giacche, per loro, il tradimento diventa vero quando si vede da 

vicino, faccia contro faccia... Il mio lavoro comincia alle quattro del 

pomeriggio e finisce alle dieci di sera. Coppie fisse e coppie di passaggio. 

Ma gente pulita, eh, che non le faccio mica entrare... quelle del porto!... 

Ecco: caffè per adulteri!... Se mi avessero dato il permesso avrei messo 

per insegna proprio così: «Caffè per adulteri»... A ciascuno il proprio 

tavolo... Ecco, veda: quello laggiù, in fondo... è della moglie di un 

avvocato... e questo, questo qua, il suo, è della signora Filomena, che da 

due anni, dal giorno in cui le è morto l'amante, tutti i giorni, alla me-

desima ora, viene ad aspettarlo... 

 

Fabio  - Ad aspettare chi? 

 

Ugo  - ... ad aspettare il morto... l'amante, e non il marito, che il marito è vivo... 

Sola, sempre... ordina due caffè... uno lo beve e l'altro rimane nella 

tazza... Un rito, per la signora Filomena, la quale guarda sempre alla 

porta con gli occhi sbarrati, come una matta, e da tre anni, entrando, non 

si stanca mai di domandarmi, a voce fioca, misteriosa: « Non è ancora 

venuto il mio compagno? »... Ed io, serio: «No, non è ancora venuto!». 

 

Fabio  - Accadono mai delle scenate? 

 

Ugo  - Mai! Silenzio da chiesa, aria di famiglia! Ciascuno, senza saperlo, è 

complice dell'altro. Si salutano persino entrando, come amici! Ma la 

mattina non viene nessuno. Riposo e pulizia!... Veda: quelli dell'ufficio 

qui vicino, in maggioranza uomini ammogliati, girano al largo, come se 

avessero paura di vedere attraverso i vetri... la verità!... La vuol sapere 

lei una «notizia» divertente, proprio da romanzo? Ecco, guardi il terzo 

tavolo, quello addossato alla parete, lì: è della moglie del direttore 

dell'ufficio qui vicino! 

 

Fabio  - E' senza dubbio una donna coraggiosa, con il marito a pochi passi. 

 

Ugo  - Intelligente, mica coraggiosa! Intanto anche lui, il marito, come gli altri, 

gira al largo: paura della verità - La scriva, questa! Non è una 

«notizia» da romanzo, da novella!... Vita, vita vera, vita senza rima! 

Ecco, veda: è come se davanti al vetro della porta vi fosse un muro: muro 

della verità, muro del ridicolo!... Al di là l'ignoranza pacifica, al di qua il 

ridicolo delle corna!... Non entrano (ridendo amaro) girano al largo!... 

 

Fabio  - E lei, naturalmente, è l'amico, il confidente di tutti? 

 

Ugo  - Un confidente muto, cerimonioso. Anche io, anni fa, ero uno di quelli 

che stavano dietro la vetrina. Poi un brutto giorno, per distrazione, come 

succede nella vita quando il destino si diverte a tirarti le pedate nella 

schiena, sono ritornato a casa mia in un'ora insolita... Allora facevo il 

viaggiatore di commercio... l'orologio quella sera si ferma... perdo il 

treno... torno indietro... tranquillo... entro in casa mia... e trovo Michelina 

a letto con un altro! La vergogna mi fa salire il sangue agli occhi, lei 

strilla, in camicia, e l'altro, l'intruso, con lei, con voce da tenore. 

Scandalo! Gente per le scale... le finestre della casa di fronte si 
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spalancano alle grida!... Colpa dell'orologio! Scandalo!... A pensare a 

quella scena, con tutta quella gente in camicia e in berretto da notte alla 

finestra della casa di fronte e sul pianerottolo dello scale, oggi... dopo 

tanto tempo, rido pure io, in ritardo, con loro... Ma a certi scandali, 

signore mio, bisogna obbedire! Le volevo bene, sa, a quella poverina di 

mia moglie... Eppure l'ho dovuta mandar via, per obbedire allo scandalo, 

quella notte stessa, come una ladra, altrimenti tutta quella folla avrebbe 

seguitato a riderci dietro, per tutta la vita... Ma è finita male, purtroppo, 

Michelina! 

 

Fabio  - Suicidata? 

 

Ugo  - No, impazzita! E' al manicomio, da cinque anni. La vado a trovare tutte 

le domeniche. Mi parla sempre dei suoi amanti, dei suoi ventiquattro 

amanti! Ne ricorda ventiquattro! In cinque anni neanche un ricordo vivo 

per me, che sono il marito! Se le domando: «Ugo? Ti ricordi di Ugo? Di 

tuo marito? », lei comincia a ridere, a ridere rumorosamente, bocca 

spalancata, a ridere da far correre gl'infermieri dell'ospizio!... Una pena, 

una vera pena!... Si provi a scriverle, tutte queste notizie! Non le 

sembrano divertenti?... 

 

Fabio  - Mi sembrano ridicole! 

 

Ugo  - Allora io mi son detto: adesso il piacere di ridere lo voglio io, tutto per 

me. Amarezza! Lei pensa: frutto delle amarezze passate? No! Il destino, 

è stato il destino, a farmi aprire qui, in questa città di mare, il caffè per 

coppie illecite. Prima una... poi due... poi tre... poi una schiera di clienti 

e persino un ufficio di corrispondenza... recapito segreto... confidenze!... 

E' il destino che mi ripaga! «Non sei tu il solo!... Ecco, guarda... guarda 

quanti ve ne sono come te!... ». Ed io mi diverto... e mi riprendo ad una 

ad una quelle risate che mi hanno fatto sul viso la notte dello scandalo! 

E' come se le avessi messe ad interesse, quelle risate!... Risate e bibite, 

giacché nel mio locale un caffè od un cognac costa, oltre il servizio, 

esattamente il triplo di quanto costa in un altro caffè. E da un mese ho 

creduto opportuno aggiungere una piccola tassa sulla prenotazione o 

l'affitto dei tavoli. Secondo la durata della permanenza. 

 

Fabio  - E in mezzo a tutto questo tradimento, a questa specie di mercato, lei, 

lei non prova mai un po' di schifo, un po' di rimorso?... 

 

Ugo  - Ma che dice? Rimorso? Schifo? No: pace! Una grande pace! Veda: è 

come se la mia vita si fosse fermata il giorno dello scandalo. Da quella 

notte io guardo vivere gli altri e mi consolo e mi diletto in questa oscura 

protezione... Prima di aprire bottega, cercavo l'amore adultero come 

taluni cercano in commercio un affare. Già: mezzano! Mezzano da 

lettere, in cerca di camere mobiliate. E' un mestiere lucrosissimo! Sono 

riuscito a mettere da parte una bella sommetta; tanto da poter aprire il 

caffè, con quel guadagno!... I clienti d'allora mi hanno fatto la reclame, 

e senza il mio aiuto, le loro relazioni, in una città come la nostra, 

sarebbero finite con lo scandalo... Non è mica un mestiere qualunque, il 

mio! Occorre ingegno ed occorre, come nella vostra arte, una fantasia, 
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una parola pronta, persuasiva. Portare, per esempio, una lettera mentre il 

marito è ancora in casa e trovare il modo di consegnarla nelle mani della 

moglie sotto gli occhi del marito. Mascherarsi, fingere, secondo 

l'occasione! Ispirare, soprattutto, fiducia, con la faccia in un 

atteggiamento di ingenuità, d'ipocrisia. Ecco: come un attore del teatro!... 

Ma da quando ho aperto il caffè, certi affari li rifiuto. 

 

(Dalla porta di centro entra Guido Spina. Ha sul cupo un berretto da viaggio. Ugo gli va subito 

incontro, come meravigliato di vederlo arrivare nel suo locale ad un'ora insolita. Spina è come 

in ansia. Guarda per la sala, come in cerca di qualcuno). 

 

Spina  - Non è venuta, non è ancora venuta? 

 

Ugo  - Non ancora. Si accomodi, intanto. Per solito è così precisa. 

 

Spina  - Già: precisa; precisa secondo i giorni. (Avviandosi verso il suo tavolo 

presso la parete, guardando l'orologio). Sono le nove! Le nove e sei 

minuti. 

 

Ugo - (guardando il suo orologio) Le nove e quattro minuti!  

 

Spina  - Non ha mandato una lettera? 

 

Ugo  - No. Si figuri! Gliela avrei già consegnata! (Pausa). Che le posso 

servire? 

 

Spina  - Un cognac! 

 

Ugo  - (avviandosi al banco) Subito. 

 

(Durante il tempo nel quale Ugo sarà al banco a riempire il bicchiere di cognac, Spina 

riguarderà l’orologio. Atteggiamento dì uomo in pena, nervoso. Strulli trarrà dalla tasca un 

libro e dopo aver distrattamente guardato Spina si metterà a leggere. E' necessario protrarre 

lunga mente questa scena muta. Ugo porterà in silenzio il bicchierino di cognac a Spina e dopo 

essersi avvicinato allo scrittore per sussurrargli in segreto delle parole, tornerà al banco e si 

metterà a spolverare con uno straccio le bottiglie e a mettere in ordine le tazze ed i bicchieri. Lo 

scrittore si volgerà a guardare attento Spina. Spina berrà  d'un fiato il cognac e dopo aver 

riguardato per la terza volta l'orologio si avvierà verso la porta e l'aprirà per guardar fuori. 

Ritornerà al tavolo, come disperato nell'attesa). 

 

Spina  - Ugo, un altro cognac! Che ora è? Che ora è? 

 

Ugo  - Al mio (guarda l'orologio) le nove e tredici! 

 

Spina - (come tra sé, agitandosi sulla sedia) Inverosimile! Inverosimile!  

 

(Ugo porterà un altro bicchiere di cognac e ritornerà dietro il banco. Spina si leverà, prima di  

 

bere, e tornerà a guardare fuori della porta, poi di nuovo a sedere. Beve d'un fiato l'altro 

bicchiere. Ancora lunga scena muta. Lo scrittore, a tratti, sì volgerà nuovamente a guardare dì 

sottecchi Spina). 
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Spina - (c. s.) Ugo! Ugo! 

 

Ugo - (avvicinandosi al tavolo) Comandi! 

 

Spina  - Vedi? Vedi? Non viene mica! 

 

Ugo  - Ma è appena un quarto d'ora che lei è entrato! 

 

Spina - (disperato) Sul fuoco! Io sto con i piedi sul fuoco!... Parto! Parto per 

sempre. 

 

Ugo  - (meravigliato) Parte? 

 

Spina  - Ma per sempre! Capisci? Per sempre! Per non tornare più! In tre anni 

che vengo nel tuo locale, con lei, m'hai visto mai in questo stato? 

 

Ugo  - Oh, no, davvero! La loro coppia è un modello di tranquillità, di 

compostezza. Ma può darsi  - scusi, sa, se mi permetto parlarle in questo 

tono  - può darsi... che il marito... il marito, stamattina, l'abbia trattenuta 

in casa!... I mariti amano far certi dispettucci alle mogli. 

 

Spina  - Alle mogli, ma non a lei, a lei: è impossibile! (Si leverà in piedi. Poi, 

come matto, si avvicinerà, dopo aver guardato per la quarta volta 

l'orologio, al tavolo dello scrittore. Strulli si volterà a guardarlo con una 

faccia di meraviglia. Ugo si avvicinerà perplesso). Ma se io, prima di 

partire, non rovescio... capite? non rovescio su qualcuno la mia 

disperazione, la mia pena, io, io crepo! Lei non mi conosce?... Lei non 

mi conosce e non la conosce, quella belva! A lei, a Ugo, a tutti e due... 

questione di minuti, sa?... Tra poco salirò sul piroscafo, per andare in 

Africa... in Africa... tra i mori... a rifarmi la vita... a farmi bruciare dal 

sole le piaghe che m'ha fatto la vita quaggiù!... Per sempre!... Tra pochi 

minuti!... Ma partire, partire in silenzio, con questo groppo, con questo « 

nodo » di parole non dette sullo stomaco, é non sul cuore, vi assicuro è 

una fatica da cani! E' come avere uno zaino pieno di piombo legato alle 

spalle! Anche su di lei, anche su di lei  - che non ho mai incontrato in 

vita mia! pur di confessare a qualcuno la rovina, la fine della mia vita! 

Alleggerire il bagaglio! Lasciare a qualcuno un ricordo della mia 

disperazione! Ecco, signor Ugo, glielo dica lei, a questo signore, a questo 

sconosciuto, che la mia non è l’escandescenza di un matto! 

 

Fabio  - Ma si calmi! Che io capisco certe situazioni, certi tormenti! Si 

accomodi! Le assicuro, nessuno, quanto me, potrà accogliere a cuore 

aperto, a cuore paterno, la sua confidenza, il suo peso... 

 

Ugo  - Ma chi, meglio di lui? Il signor Fabio Strulli è un poeta!... Uno scrittore! 

 

Fabio - (invitandolo a sedersi) Romanziere, Senza fama, in cerca di trame 

amorose! Si sieda, e si calmi! 

 

Spina  - E' come se avessi la bocca piena di rena. (Guarda l'orologio). Il 
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piroscafo parte tra pochi minuti e lei non verrà, sono certo che non verrà, 

ed io non la vedrò più!... 

 

Fabio  - E l'ama? L'ama ancora, tanto?... 

 

(Spina siederà vicino a Strulli. Ugo rimarrà in piedi, presso loro due). 

 

Spina  - Le ripeto: è come se avessi la bocca piena di rena! Parole, adesso la mia 

disperazione, la mia ansia, è fatta di parole. E' necessario che io le butti 

via, tutte queste parole, le lasci a terra prima di salire sulla nave che mi 

porterà in Africa, per sempre!... Altrimenti mi sento strozzare, 

soffocare!... Se non avessi trovato qui lei, così compiacente, e il signor 

Ugo, avrei obbligato il facchino del porto ad ascoltarmi!... (Guardando 

l'orologio). Dei minuti! Questione di minuti... Vede? Lei non viene... è 

una belva... una belva... Bella, ma belva! La donna, la moglie, l'amante 

più bugiarda d'Europa! Eppure ha gli occhi di una bambina ingenua!... 

Tutta carezze e moine, una gatta, una vera gatta morbida e tepida!... Tre 

anni, capisce, tre anni! 

 

Fabio  - Vi amate da tre anni? 

 

Spina  - Da tre anni, ma è come se io l'avessi nella carne, nelle vene, come una 

malattia, da sempre!... Buffa, la vita, non è vero? Prima di vederla, di 

conoscerla, la malattia, mi covava in segreto, dentro... Io stavo bene, 

avevo i quattrini, prima!... Adesso non ho più niente... mi ha ridotto 

nudo... in una miseria da emigrante!... Parto per l'Africa con un biglietto 

di terza classe!... Ecco, lo dica lei, signor Ugo! Quei vestiti, quelle penne, 

quel lusso di gioielli d'oro e di brillanti, quella carrozza... tutto mio... in 

cambio dei suoi baci!... Per lei e per il marito... che ha il monocolo e le 

ghette bianche e dorme come un maiale fino a mezzogiorno!... Le ho 

dato tutto, con un amore da romanzo! Tutto! Casa, lavoro, poderi, amore, 

tutto, fino alla fine, ossessionato da una gelosia bestiale, pur di non 

perderla! Cuore e carne, un inferno! Eppure bastava un suo sorriso, una 

sua carezza, perché io - proprio come si legge nei romanzi, nelle vostre 

poesie - le cadessi ai piedi, supplichevole, senza vergogna!... Fino alla 

fine, fino a pochi giorni fa... Affogavo nei debiti, con i creditori che mi 

aspettavano, dall'alba, sulla porta di casa!... Rovinato! Le dico, con il 

pianto alla gola: «Gianna, io sono un uomo rovinato. Bisogna che mi 

rifaccia la vita! ». Una pena, una vergogna! Fuggire, andare lontano... le 

domando... le dico: « Sì, via... per sempre »... Ieri è stato il nostro ultimo 

convegno.... siamo venuti qui... dopo... come al solito... le dico: « Parto 

domani... in Africa... al Transvaal... Sai tu, Gianna, dove sia il Transvaal? 

». E lei, ridendo: «Lontano!... In un paese dove non si portano le pellicce 

d'ermellino ». Io piango, e lei ride... « Vieni, Gianna, vieni a salutarmi 

per l'ultima volta? Non vedi che mi sono ridotto uno straccione da terza 

classe per te, per le tue penne e per le tue pellicce? Vieni domani... a 

regalarmi cinque minuti del tuo profumo prima di lasciarmi partire per 

sempre? »... e lei: «Sì, caro, caro, verrò... non dubitare... verrò a 

salutarti... fino al porto... e resterò a sventolare il fazzolettino fino a 

quando la nave sparirà nel mare….sì... caro!...». Invece, niente! Non è 

venuta. Dorme! Dorme! Ed io, via, via per sempre!... (Spina si abbatte 
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sulla sedia, affranto. Breve pausa di silenzio). 

 

Fabio  - Ma si calmi, signore, lei guarirà certamente andando lontano da questa 

donna. 

 

Spina - (accorato) Una malattia, non una donna, come si legge nei vostri 

libri!... Guarire? Ha detto guarire? Ma la vergogna, la vergogna di 

vedersi ridotto in questo stato? E seguitare notte e giorno a vederla viva, 

come è nei momenti d'abbandono, e rivederla poi, negli scherzi maligni 

della fantasia, nei medesimi atteggiamenti, con un altro uomo, con un 

altro me stesso!... Sa?... Ha una bocca fresca... buona a mordersi... e 

quando, quando si lascia baciare!... 

 

Fabio  - Le occorre un'altra vita, un'altra aria, per spegnere questo fuoco! 

Partire... laggiù... oltre il mare., a guarire nel tempo!... Oh, sentirà la 

forza, la violenza del tempo!... Quello che oggi le sembra tragico, fatale, 

disperato, domani il tempo lo ridurrà ridicolo. I gesti della nostra vita 

come la faccia: irriconoscibili in quello che eravamo come in quello che 

abbiamo compiuto. Rughe e polvere, un altro sguardo, un'altra bocca, 

quasi altri, in noi stessi... nel tempo! 

 

Spina - (levandosi in piedi) La prego di scusarmi se ho approfittato della sua 

bontà. 

 

Fabio - (levandosi in piedi e stringendogli la mano) Buona fortuna! Laggiù c'è 

da diventare ricchi!... Miniere d'oro... piantagioni di tè... e con pochi 

soldi si compra una donna che fa all'amore senza parlare!... Sono certo 

che lei guarirà!... Così giovane!... (Sì avviano verso la porta). 

 

Spina  - Mi scusi. Mi scusi! 

 

Fabio  - Buona fortuna... 

 

Spina  - Addio, Ugo... (Fa il gesto di pagare, ma Ugo gli trattiene il braccio 

sorridendo. Esce, di fretta. Fabio Strulli ed Ugo restano a guardarlo 

allontanare, poi tornano in silenzio verso il tavolo). 

 

Fabio  - (sedendosi) Romanticherie!... Poveretto!... 

 

Ugo  - Da tre anni... venivano sempre... quasi ogni giorno... A vederli insieme 

sembravano tranquilli, contenti... (Ugo ritornerà verso il tavolo e poi si 

aggirerà per la sala a pulire con lo straccio i tavolini. Lunghissima 

scena muta. Si udrà ad un tratto, da lontano, l'urlio acuto della sirena 

del piroscafo. Ugo resterà immobile; Strutti, il quale avrà ripreso a 

leggere, sì volgerà verso la porta). 

 

Ugo  - Partito! 

 

Fabio  - Già: partito! Gli farà bene l'aria del mare ed il sole di laggiù. 

 

Ugo  - (riprendendo a spolverare) E il tempo... 
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Fabio  - Già, il tempo!... 

 

(Altro urlo della sirena. ''Lunghissima pausa d'attesa. Poi, d'un colpo, s'aprirà la porta ed 

apparirà Gianna. Giovane, bella, vestita in maniera elegante, tutta penne di struzzo. Ugo le 

andrà incontro, premuroso. Strulli, come all'entrare di Spina, smetterà dì leggere e resterà a 

guardare la nuova venuta in silenzio). 

 

Ugo  - Era qui... fino a pochi minuti fa!... Partito, già partito!... 

 

Gianna - (guardando in giro, come per cercare qualcuno; in un tono di voce 

distratto) Sì, lo so: partito. (Fa il gesto con una mano) Lontano! Al 

Transvaal!... 

 

Ugo  - Era dispiaciutissimo del suo ritardo! 

 

Gianna  - (ironica) Disperato? Non è vero?... 

 

Ugo  - Matto! Sembrava matto!... 

 

Gianna - (va a sedersi al tavolo davanti al quale si è seduto Spina) Questo tavolo 

resta ancora fissato per me! Mi porti un vermut. 

 

(Ugo si recherà al banco e tornerà portandole il vassoio con il bicchiere di vermut). 

 

Gianna - (prima di bere) Non è venuto nessun altro a cercarmi stamattina? 

 

Ugo  - Nessuno, signora. 

 

(Gianna berrà ed Ugo tornerà in silenzio dietro il banco. Gianna si volgerà nervosa verso la 

porta nell'attesa di qualcuno che deve venire. Altra lunga pausa. Poi entrerà Silvino 

Senzacappa). 

 

Gianna  - (a voce alta, esultante) Partito, finalmente! ….Libera! 

 

Silvino - (avvicinandosi cerimonioso, in atteggiamento da dongiovanni) Oh, 

cara... cara!! !  

 

Gianna  - Tua, adesso... adesso,.. 

 

Ugo - (dal banco a voce forte) Il signore comanda?... 

 

Silvino - (mellifluo) Dei cioccolatini... dei cioccolatini!... (e si volge ad ccostare 

il capo, amorosamente, al bel volto di Gianna). 
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