
AUTUNNO a TEATRO 

Rassegna 2021 della Filodrammatica ACS-PUNTO3 di Canale di Pergine 

13 novembre 2021 

 

“Le galline del sior Gunther”  
della Compagnia teatrale “Aldebaran” di Ziano di Fiemme. 

 

Sabato 13 novembre 2021 il teatro comunale ha accolto in pompa magna la prima commedia della 

rassegna “Autunno a teatro” organizzato dall’ACS-Punto3 di Canale.  

 

 
Ottimo colpo d’occhio del Teatro Comunale di Pergine 

 

In un teatro con un pubblico numeroso la Compagnia teatrale nata nel 2016 a Ziano di Fiemme ha 

rappresentato la commedia brillante dialettale in 2 atti “Le galline del sior Gunther”, tratta da “Agenzia 

matrimoniale” di Stefano Palmucci con adattamento e regia di Giusy Zanvettor. 

 

 
La responsabile della Filo ACS-PUNTO3 Silvana Carlin unitamente  

a quella della Compagnia teatrale di Ziano di Fiemme presentano la serata. 

 

Leggendo il titolo si poteva immaginare un contadino di cognome Gunther nativo dell’Alto Adige che 

allevava galline di ogni razza in un bel paesino con prati in fiore e circondato da maestose montagne, e invece 

ben altra era la sua attività, un’agenzia per collocare donne dell’Est Europa come badanti e anche come agenzia 

matrimoniale per scapoloni in cerca d’amore.  



La trama della commedia vede protagonista una coppia in crisi, Libero disoccupato e la moglie Agnese 

in continuo battibecco tra di loro.  Con loro vive Berta, la suocera (figlia di Agnese) e autentica macchietta, che 

pur godendo di buona salute, si incaponisce nel volere anche lei una badante come tante altre sue amiche, 

nonostante il parere contrario della figlia e del genero, che disoccupato com’è potrebbe assolvere il ruolo. 

C’è poi Lieto, fratello di Libero, scapolo balbuziente che desidererebbe una compagna e chiede aiuto al 

fratello affidandogli il compito di conoscerla prima della decisione. 

Gabriele, fratello di Agnese, si considera un grande poeta aiutato nella sua megalomania da mamma 

Berta e dalla sorella, mentre recita le poesie di Carducci e di Giovanni Pascoli come fossero sue creazioni! 

Alcide, papà di Libero e Lieto, è allevatore di mucche, vedovo in cerca di una nuova compagna. 

Vittoria è una signora vedova e ambita da Alcide. 

Il signor Gunther non appare mai nella commedia, mentre compare la sua segretaria Rosemarie. 

E le famose galline non sono due animali da cortile che producono uova e buona carne, ma i nomi propri 

di due signore bielorusse che l’agenzia di Gunther offre una come badante per la signora Berta e l’altra come 

futura moglie di Lieto. 

 

Una serie di equivoci esilaranti è alla base della commedia: la giovane Galina destinata a Libero verrà 

scambiata da Berta per la sua nuova badante, mentre la signora Galina più attempata, sposata e madre di due 

figlie che vivono a Minsk (capitale della Bielorussia), come la nuova fidanzata di Libero. 

Anche Alcide si rivolge all’agenzia di Gunther nella convinzione che vendano anche mucche e siccome 

insiste che ne vuole una di razza svizzera, sarà accusato di razzismo facendo addirittura intervenire il 

Parlamento Europeo che invierà nella loro casa l’ambasciatrice Carlà per presentare una denuncia. 

Siccome l’intento della commedia è solitamente il lieto fine tutto si risolverà per il meglio: Libero 

troverà un nuovo lavoro e la comprensione della moglie Agnese, Lieto la giovane Galina, Berta la badante 

Galina, Alcide l’amore di Vittoria, la denuncia verrà ritirata e come nelle fiabe… vissero tutti felici e contenti!  

Nel corso della commedia rivivono come colonna sonora alcuni bei motivi musicali dei tempi passati, 

tra i quali la canzone di successo del 1969 Je t'aime... moi non plus del musicista francese Serge Gainsbourg e 

dell'attrice britannica Jane Birkin, che suscitò al tempo grande scandalo. 

Nel finale compare Gaia che, togliendo la parola a Libero, dichiarerà che la commedia è finita. 

Questo fatto mi ha ricordato il mitico don Marcello Groff, parroco per molti anni a Canale e animatore 

della comunità con le sue commedie, alla fine delle quali usciva con:  

“Hau! Hau! La commedia è finita!” 

 

 
Gli attori della Filo “Aldebran” di Ziano di Fiemme mentre ricevono e scambiano  

il caloroso applauso del soddisfatto e competente pubblico del Comunale di Pergine 

 

Sabato 20 novembre ore 20.30 la Filodrammatica di Telve presenterà la commedia  

“EL CONVENTO DEL SANTO SPIRITO” 
 

 A cura del dott. Lino Beber 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Jane_Birkin

