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L'azione si svolge in un paese dei Balcani, dove il problema del « triangolo » -marito, moglie, amante 

- viene risolto nella maniera che più sotto vedremo; la qual soluzione è sintomo indubbio di civiltà 

retrograda e giustifica non solo il contenuto delle pochades occidentali, ma questo medesimo 

contenuto eleva a contributo etico di civilizzazione. L'azione può, però, svolgersi anche altrove: che 

anche a Parigi, come a Roma, Berlino o Vienna, la catastrofica imbecillità dell'angolo ottuso (il 

marito, di solito) talora esplode con una veemenza che fa immalinconire il più indiavolato umorista. 

Dopo di che, elenchiamo i protagonisti dell'azione balcanica: Bojo; Stana, sua moglie; Andor 

Nevery; Tadja; Luba; il medico. 

 
L'azione, più precisamente, si svolge in una camera da letto; in quella di Stana, la quale è seduti 

vicino a un tavolo; nella identica posizione si trova Andor. 
 
Stana - (osservando l'amico di infanzia, intento a divorare una enorme bistecca 

fredda) Hai fame, Andor... 
 
Andor - (col boccone in bocca) Da lupo, piccola cara. 
 
Stana  - Ne vuoi ancora? O preferisci un po' di prosciutto? 
 
Andor  - Grazie. Una fame, ti dico... Figurati: tutto il. giorno a  caccia,  senza  toccar 

cibo... 
 
Stana  - Mangia pure, gioia mia. 
 
Andor  - Scusa, Stana: non potrei avere una tazza di bina? Sai, il vino non mi leva la 

sete...  
 

Stana  - Mi dispiace, non posso accontentarti; dovrei chiamare la cameriera. Non è 
consigliabile…  

 
Andor - (continuando a mangiare) Non insisto, che sarebbe indiscrezione da parte 

mia... Ma, sai, con le tue paure continue... Confesso che non riesco a 
capacitarmene. Bojo è laggiù, nelle paludi, a cacciare, quindi... (allungando 

le braccia) Vieni qui, sulle mie ginocchia, piccola colomba paurosa... 
 
Stana - (avvicinando la sedia) Non voglio disturbarti: mangia pure in pace. 
 
Andor  - Be', ma potresti almeno sederti qui vicina... (la accarezza) Quanto... 

quanto... (sempre col boccone in bocca) ti amo... 
 
Stana - (appoggiando il capo alla spalla di Andor) Anch'io, tanto... tanto... l'uscio 

improvvisamente s'apre e sulla soglia appare il piccolo Bojo - gobbo e 

sciancato - una sigaretta in bocca e le mani in tasca. Andor impallidisce e 

lascia cadere a terra la forchetta; Stana manda un piccolo grido e si leva in 

piedi).  
 
Bojo - (volge attorno lo sguardo e fa finta di non vedere il fucile di Andor, 

appoggiato al muro; si avanza lentamente e, giunto a un passo da Andor, 

scoppia in una risata) Buona sera, amico. Benvenuto nella camera da letto di 
mia moglie. Eh? Non ti degni neppure di rispondere al mio saluto?  
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Andor  - Buona... se...ra...  
 
Bojo  - Grazie. Dio, mi sembri un tantino sorpreso! Ed anche lei, mia moglie! Che 

hai, Stana? Siete pallidi, se non sbaglio... Certo, non avete fatto nulla di 
male... Non rispondete? Devo ritenere il contrario?  

 
Andor - (riprendendosi) No... no... rivolto a Stana) Prego, signora, prenda posto... 

(a Bojo) Sono un vecchio conoscente della signora Stana... con voce sicura) 

Un vecchio conoscente... Sapendo che essa aveva avuto la fortuna... sì, dico... 
la ventura di sposare il mio vecchio amico Bojo, già da tempo avevo in animo 
di venir qui e di compiacermi con lei...  

 
Bojo  - Troppo gentile. 
 
Andor  - Voglio dire... di compiacermi con tutti e due. Invece sono capitato qui, 

mentre eri assente... pur troppo...  
 
Bojo - Molto grato dell'attenzione...  
 
Andor  - La signora ha insistito, ed io sono rimasto un momentino a farle compagnia, 

in attesa che tu venissi.  
 
Bojo  - Benissimo. Ed ora eccomi qui. (a Stana, con leggera ironia) Troppo presto 

forse, come la brina d'ottobre. Scusatemi: vi ho fatto attendere troppo?  
 
Andor  - Oh, no. Nel frattempo ho potuto raccontare alla signora Stana tante cose... 
 
Bojo  - Grazie: sei veramente gentile; lei è ben degna delle tue attenzioni squisite. 

Sai, io non trovo il tempo e il modo per trattenerla in simili dolci conversari. 
Un vecchio amico, invece, sa il fatto suo, vero Stana?  

 
Stana - (pallida, tremante) Sì...  
 
Bojo - (a Andor) Tu sei veramente un vecchio amico. Non è così? Oppure sbaglio?  
 
Andor - (poco sicuro) Ci sono stati dei malintesi, è vero, però...  
 
Bojo  - Roba da nulla, caro. Forse, per qualche tempo, non sono «tato in grado di 

comprenderti. Ma ora, credilo, non è più così. Puoi lamentarti? Ti accolgo in 
casa mia, nella casa che mi appartiene, in questa camera... 

 
Andor  - Parli... Non capisco... Non so... 
 
Bojo  - Eppure sono persuaso di essere chiarissimo... Limpido come il vino che hai 

bevuto. Buono, vero, il mio vino? E la frutta? Non l'hai ancora assaggiata? Ti 
assicuro: una delizia. Non fare complimenti... 

 
Andor  - Grazie, grazie... 
 
Bojo  - In quanto a ospitalità, io non la cedo a nessuno... (leva di tasca il 

portasigarette, ne toglie una sigaretta e la offre a Andor). 
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Andor  - Bene: ora fumiamo la pipa della pace. 
 
Bojo  - Bravo. Un motto di spirito originale. (a Stana) Potrei avere un dito di vino? 

No? Scusate, ma non ho io il diritto di essere considerato alla stregua di un 
ospite di riguardo? (Stana porge un bicchiere e Andor lo riempie). 

 
Bojo - (dopo aver bevuto) Sai, Andor, questa magnifica creatura, io l'ho conquistata 

a furia di gentilezze. Guardala, Andor, e guarda me: lei una creatura stupenda, 
io il mostro s più orrendo del Taigeto. Si direbbe che le donne... L'hai pensato, 
quindi è inutile che te lo dica, Andor; invece, quella nobile anima s'è 
avvinghiata a me, perdutamente, giurandomi eterna fede, (a Stana) Vero che 
a questa fede non sei mai venuta meno?  

 
Stana - (tremando) Bojo! 
 
Bojo - (a Andor) Vedi? Una semplice domanda l'ha fatta impallidire, quella povera 

cara innocente. Tanto mi ama, la bella Stana. Certamente tu, con la tua forza 
taurina, riesci più facilmente di me a conquistare le belle donne. A proposito: 
sei forte come una volta? 

 
Andor - (mostrando evidentemente che questo è il suo tema preferito) Come una 

volta? Piego con estrema facilità una spranga di ferro, grossa cinque pollici... 
 
Bojo  - Davvero? Peccato che non ne abbiamo qui una. Ti vedrei tanto volentieri 

alla prova. 
 
Andor  - Credi non sia capace? (stendendo il braccio) Sollevo con un sol braccio 

settanta chilogrammi e li tengo in aria dieci minuti. (ridendo) Anche te, sarei 
capace di sollevare... 

 
Bojo  - Davvero, che sei un prodigio di forza e di coraggio... Come ti invidio... Io, 

invece, sono un povero gobbo... 
 
Andor  - Gobbo? Ma ti prego, (a Stana) Gobbo, lui? 
 
Stana  - No. 
 
Bojo - (a Stana) Come? Vuoi togliermi ciò che mi appartiene? E’ inutile che mi 

voglia lusingare, chiamando, come suoli, « spalla piegata » o « spina dorsale 
stilizzata » ciò che i monelli della strada classificano a chiare note « gobba ». 
E la gamba? Non la conti, la gamba? Ve ne sono di due sorta a questo mondo: 
lunghe e corte. Io ne ho per l'appunto di due sorta... 

 
Andor  - Sei di buon umore. 
 
Bojo  - Può darsi. Infanti stamane mi sono alzato con un dolce presentimento. 

«Oggi- pensai- sento che mi succederà qualche cosa di piacevole ». Affinchè 
il bel presentimento non venisse meno, laggiù, al limitar della palude, ho 
bevuto alcuni bicchierini di eccellente grappa... A proposito di paludi: tu, per 
caso, non hai cacciato nella mia proprietà riservata? 
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Andok - (offeso) Io? Ma che pensi mai? 
 
Bojo  - Scusa. Un Nevery non potrebbe macchiarsi di una simile colpa! (a Stana) E 

tu non parli? Che hai? Evidentemente Andor non ha saputo renderti lieta 
l'attesa, (a Andor) Credevo che tu fossi più abile ne' tuoi conversari. Lo 
meriterebbe, sai, lo meriterebbe, la povera Stana. Ed essa, mentre appunto 
stavo entrando qua dentro, era in procinto di dimostrarti la sua gratitudine... 

 
Stana - (balbettando) Bojo! 
 
Bojo - (non badandole) Un altro, al mio posto, avrebbe pensato subito chissà che 

cosa, avrebbe sentito sul capo delle protuberanze. Vi sono al mondo anche 
dei mariti cretini... 

 
Andor  - Davvero che sei di buon umore... 
 
Bojo  - Come non esserlo? Dicevo... Vi sono, dei mariti cretini... Sicuro. Alla salute 

dei quali certo io non bevo. Bevo invece... Su, Stana, bevi anche tu! 
 
(Stana fa per bere, ma Bojo le afferra il braccio, toglie di tasca una cartina e ne versa il contenuto 

parte nel bicchiere di Stana e parte nel proprio). 
 
Bojo  - Un istante, piccola. Questo vino è troppo aspro per una creatura dolce: 

occorre aggiungervi un po' di zucchero. 
 
Stana - (terrorizzata) Bojo! 
 
Bojo  - Ho comperata la polverina dolcificante da uno zingaro... solleva il 

bicchiere). 
 
Stana  - Bojo! Bojo! 
 
 Andor - (che ha seguito con crescente angosci» quanto è avvenuto, d'un salto si 

avvicinai Stana e sottovoce, però in modo da essai udito da Bojo, dice) Non 
bere! 

 
Bojo - (deponendo il bicchiere) Andor Neretti ora usi troppe confidenze con mia 

moglie. Se continui a darle del tu, finirò per divento geloso, (afferra 

nuovamente il bicchiere e si leva in alto) Be', fedele mogliettina mia, viamo! 
E che la verità trionfi! Come? Mi vuoi ? Preferisci che io lasci vivere e 
trionfare la menzogna? 

 
Stana  - Bojo! Mio unico amore! (avvicinaiù) bicchiere alle labbra e con la mano 

Uhm strappa il bicchiere dalla mano di Bojo) Beri, bevi tu, bevi con me, 
Andor Nevery, e che li verità trionfi... (poiché il marito tenta a sua volta di 

strapparglielo, Stana lo getta a terrai quindi d'un fiato vuota il proprio) Che 
la re rità trionfi! 

 
Bojo - (toglie di tasca un'altra cartina, ne versa il contenuto nel bicchiere di Stana, 

riempo»! nuovamente di vino, e ne beve la metà. Stana frattanto si avvicina, 
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ginocchioni, ai piedi di Bojo, e gli afferra le mani, baciandogliele). 
 
Stana  - Amore mio, mio unico amore!... 
 
Bojo  - Lascia, piccola cara. Troppa gratitudine per un sorso di vino! Alzati! 
 
Stana - (si alza e fa l'atto di abbracciare il marito). 
 
Bojo - (aspro) Non qui. Conosco il tuo talento! 
 
Andor  - Bojo, che hai fatto? Il vino era avvelenato, 
 
Bojo  - Oh, anche chimico sei diventato? Il vino era avvelenato? Ma guarda un po'... 

Stana vacilla, si dirige barcollando verso il letto e vi si lascia cader sopra). 
 
Andor  - Assassino! 
 
Bojo  - Assassino? Scherzi, vero? Ho mesi» nel vino una polvere innocente: 

innocente come i vostri discorsi... si avvicina al muro, dove è appoggiato il 

fucile, e si impadronisce dell'arma) Sai, era proprio di ciò che volere parlarti. 
Davvero, un fucile bellissimo. Quanto costa? Eh? Non rispondi? (Alza i gril-

letti). 
 
Andor - (balbettando) Trenta scudi. 
 
Bojo - (levando l'arma e dirigendola verso Andor) Un'arma magnifica, me ne 

compiaccio: sei di buon gusto... 
 
Andor  - Bojo! Non scherzare! 
 
Bojo  - Trenta scudi? Poco! molto poco l'hai pagata. Già, ma un cacciatore di frodo 

può ben permettersi certi lussi... Stana geme) Che hai, piccola? 
 
Stana  - Sto male, Bojo, molto male... 
 
Bojo  - Non è niente, mogliettina mia fedele... Ti passerà... esaminando il fucile) 

Sento un certo odore!... Ehi: per caso non avrai mica sparato contro la mia 
selvaggina?... dirigendo la canna dell'arma contro Andor) Sai quanto ci 
tengo... 

 
Andor  - Bojo, ti supplico, non scherzare... Bojo, ti scongiuro, abbi... 
 
Bojo - ….pietà, vero? L'avrai in cielo. In terra, vale ancora il dente per dente, occhio 

per occhio. Trenta scudi, hai detto... Quanto si può prendere per trenta scudi... 
Anche l'amore... perfino gli apostoli... 

 
Stana - (con voce disperata) Bojo... Bojo... muoio... 
Bojo  - Tutti, piccola, dobbiamo morire... 
 
Stana  - Mandami qui un prete, almeno! Oh, Dio mio misericordioso! Non t'ho fatto 

nulla di male, Bojo. Non essere una tigre... 
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Bojo - (a Andor) So che tu sei un abilissimo tiratore. Però anch'io, alla distanza di 

un. metro, la distanza fra te e me, posso fracassarti la rotella del ginocchio... 
 
Andor  - Pietà, Bojo... 
 
Stana  - Sei sempre stato così buono... ti scongiuro... 
 
Bojo  - E tu no, colombella? 
 
Stana  - No, Bojo... io... io... ti... ho ingannato... 
 
Bojo  - Lo so, e per questo ti ho avvelenata... a Andor) Dicevo?... Sicuro: sono 

capace di fracassarti il ginocchio con un sol colpo. Guarda! (lascia partire il 

colpo). 
 
Andor - (gettando un altissimo grido, cade a terra, tenendosi il ginocchio fracassato 

dalla mitraglia) Aiuto! Aiuto! 
 
Stana - (con voce fievole) Bojo! Bojo! Tigre! (Si odono dal di fuori grida e passi, 

quindi un bussare furioso all'uscio). 
 
Bojo  - Chi è? 
 
 Tadja - (dal di fuori) Sono io, signore. Apra, per l'amor di Dio! Che è successo, santi 

del paradiso? Apra! 
 
Luba - (pure dal di fuori) Che è successo? Un colpo di fucile... Signor padrone! 
 
Bojo  - Andate via, idioti! Nulla è accaduto. Un mattone è caduto dal caminetto e 

ha colpito il cane del vicino, mentre stava per rubare. Andate pure a chiamare 
un muratore affinchè aggiusti il caminetto, (avvicinandosi a Andor) Ora 
siamo quasi pari: io gobbo, e tu sciancato... 

 
Andor  - Pietà, pietà, Bojo. Lei, lei sola è colpevole. 
 
Bojo - - Non voglio sprecare un'altra cartuccia... Ho sete (si avvicina al tavolo, 

afferra il bicchiere bevuto a metà e lo vuota di un fiato). 
 
Stana - (con un fil di voce) Bojo! 
 
Bojo  - Non morire, fiore del mio cuore, delizia mia, mia proprietà assoluta... la 

bacia e l'abbraccia) Guardami, Stana, coi tuoi occhi chiari come la luna. 
Guardami, come allora, quando mi amavi. Dimmi una parola, cer-biatta 
timida! (Stana, dopo un vano tentativo per rialzarsi, si lascia cadere 

irrigidita: morta. Bojo scatta in piedi, afferra una forchetta e si scaglia 

addosso al ferito) Hai levato lo sguardo fino a Stana, alla mia Stana: guai a 
te! (lo colpisce alla testa tre volte). 

 
Andor - (urlando) Tigre... tigre... tigre... Dal di fuori, nuove grida e colpi; finche 

l'uscio cede, e appare Tadja e Luba, i camerieri, seguiti dal vecchio medico). 
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Bojo - (a Tadja e Luba) Andate via; non è nulla. Via! (al medico) Stana è svenuta... 
 
Il medico  - Oh, la faremo subito rinvenire. (scorgendo Andor in un lago di sangue) Che 

è successo? (si abbassa, dà un'occhiata al ginocchio) Ma... quindi alla testa) 

Signor Bojo! Ma costui è stato accecato!... 
 
Bojo - (abbiosciando) Dottore, vi supplico, salvatelo... Deve vivere, deve vivere... 
 

 

 

 

FINE 
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