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Introduzione 

Molti triestini associano il nome di Giacinto Gallina esclusivamente alla 

centralissima via che da Piazza Goldoni scende fino a Piazza S. 

Giovanni, senza sapere chi fosse veramente il personaggio che dà il 

nome alla strada. Pochi infatti sono a conoscenza del fatto che proprio 

su quella via, fino al l 912, sorgeva uno dei più importanti teatri 

cittadini, il prediletto da tutta la migliore società ottocentesca: il teatro 

Armonia. E solo le persone più anziane e colte, quelle che magari si 

possono incontrare assiduamente nelle sale di lettura della Biblioteca 

Civica di Trieste, ricordano con straordinaria lucidità che proprio 

all'interno dell'elegante sala sita sull'angolo di Via delle Legna (l'attuale 

Piazza Goldoni) le commedie scritte dal veneziano Giacinto Gallina 

facevano accorrere in occasione di ogni recita il pubblico triestino che 

riempiva il teatro in ogni ordine di posti, facendo registrare 

costantemente il "tutto esaurito". Infatti, nel corso dei dieci anni in cui il 

commediografo lavorò per la Compagnia Dialettale del . capocomico 

Angelo Moro-Un, dal l 872 al 1882, il gruppo soleva svolgere frequenti 

e lunghe tournèe teatrali a Trieste, sapendo bene che il pubblico locale 

non avrebbe mai deluso le aspettative. Vero è che la situazione politica 

di Trieste influiva enormemente anche sullo stato d'animo dei suoi 

cittadini: trovandosi allora la. città sotto l'amministrazione austriaca, 

Viveva in un quadro non solo politico, ma anche culturale molto 

particolare. L'attaccamento all'Italia era manifestato anche dal grande 
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affetto con cui la popolazione accoglieva l'arrivo in città delle 

compagnie italiane, in particolar modo quelle veneziane, che vedeva 

ancora più vicine a sé per la comunanza dell'uso del dialetto. Dietro il 

consenso artistico si nascondeva un fortissimo sentimento di italianità. 

L'enorme successo che la compagnia del Moro-Un otteneva di stagione 

in stagione non solo nel Veneto e nelle zone limitrofe, ma in giro per 

tutta la penisola, dipendeva sì dalla bravura e dalla forte armonia che 

coesisteva tra gli attori, ma soprattutto dai brillanti copioni che Giacinto 

Gallina scriveva per il suo capocomico. Essi erano diventati il punto di 

forza del gruppo: una commedia del Gallina, nuova o replicata che 

fosse, voleva significare "successo assicurato". E anche a Trieste 

l'annuncio di una recita galliniana faceva brusìo già nei giorni 

precedenti all'evento, meglio ancora se si trattava di un copione appena 

scritto e quindi mai rappresentato in altre piazze italiane. Il 

commediografo, uomo dalla personalità mite e caratterialmente 

insicuro, dopo i consensi ottenuti nel 1872 all'Armonia in occasione 

della rappresentazione della sua seconda commedia, Una famegia in 

rovina, iniziò a sentirsi fortemente legato alla città di Trieste: la 

chiamava affettuosamente la sua "santola", la sua "eccola". Ciò era 

dovuto anche al fatto che, se a Trieste Gallina era il beniamino del 

pubblico, a Venezia, la sua città natale, i suoi copioni il più delle volte 

non riempivano i teatri e ottenevano "dei fiaschi". Gallina si trovava così 

bene a Trieste che più volte esprimeva ai suoi amici triestini, conosciuti 

nella redazione del quotidiano locale "L'Indipendente", il desiderio di 

trasferirsi nella città giuliana. E proprio questo forte legame con la 
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popolazione spinse il commediografo veneziano a scegliere di far 

debuttare molti dei suoi lavori a Trieste. In questa mia tesi di laurea ho 

scelto di analizzare proprio le cinque commedie che l'autore fece 

rappresentare dalla Compagnia Moro-Un in prima assoluta a Trieste: 

alcune di esse furono scritte durante i lunghi soggiorni in città, e 

qualcuna fu addirittura dedicata dal giovane "poeta scritturato" al 

pubblico locale. Partendo dall'analisi del teatro dialettale veneto sono 

passata ad esaminare l'ambiente politico e culturale triestino 

ottocentesco rapportandolo poi al teatro lagunare. Avvalendomi della 

consultazione dei quotidiani e dei periodici triestini dell'epoca che sono 

riuscita a reperire, e del materiale messo a disposizione dal Museo 

Correr di Venezia, ho messo in luce lo stretto e continuativo rapporto 

tra Trieste, Gallina e la compagnia del Moro-Un nell'arco di dieci anni. 

Grazie alla disponibilità del personale della Biblioteca Civica di Trieste e 

delle signore responsabili del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, 

sempre di Trieste, ho potuto reperire le commedie di Giacinto Gallina 

che altrimenti difficilmente sarei riuscita ad analizzare, dal momento 

che l'edizione completa più recente delle sue opere risale agli anni venti 

del Novecento. Un vero peccato per un commediografo che centotrenta 

anni fa di sera in sera riempiva l'Armonia, costringendo il capocomico 

Moro-Un a continue repliche fuori programma; oggi di Giacinto Gallina 

ci restano solo i vecchi e impolverati volumi di qualche sua commedia e 

una targa su una via cittadina. 
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Capitolo I 

LA NASCITA DEL TEATRO VENETO MODERNO 

CON LA COMPAGNIA MORO-UN 

Con la proclamazione dell'Unità nazionale (1861), l'Italia usciva da 

pesanti divisioni non solo politiche e geografiche, ma anche culturali. 

Primo compito per gli uomini di cultura fu di cercare di creare un teatro 

italiano unitario. Proprio il teatro, infatti, era uno dei mezzi più idonei 

per formare la coscienza nazionale del Paese. La crociata a favore del 

Risorgimento del teatro italiano partì da Firenze, capitale dell'Italia 

culturale, su modello del teatro francese, in modo tale che all'unità 

politica facesse seguito anche quella culturale e morale. Proprio per 

questo motivo "L'amore di patria, del bello e della morale avevano 

sempre motivato l'awersione dei letterati risorgimentali al teatro in 

dialetto"1 • Essi ritenevano infatti che queste realtà regionali potessero 

nuocere all'unità politica del Paese e che fossero un "segno di 

decadenza, di fiacchezza della nazione"2 • Ma In Italia mancava un teatro 

modello dal gusto unico come lo avevano ad esempio in Francia, dove 

un lavoro che piaceva al pubblico parigino piaceva in qualsiasi altra 

1 Siro Ferrone (a cura di), Il teatro italiano. La commedia e il dramma borghese dell'Ottocento, tomo 
primo, Torino, Einaudi, 1979, pagg. XLVIII-XLIX. 
2 Giacinta Gallina, Dal Goldoni al Gallina, Cividale del Friuli, Fulvio, 1904, pag. 16. 

6 



località del Paese. E ancora, mentre nel resto d'Europa, soprattutto in 

Francia e Germania, si erano via via affermate delle compagnie teatrali 

stabili ed erano state rinnovate le strutture sceniche e i repertori, per 

tutto l'Ottocento il teatro italiano continuò ad essere caratterizzato da 

gruppi girovaghi, nonostante gli sporadici tentativi prima 

dell'unificazione nazionale di creare delle compagnie stabili, come la 

Reale Sarda, istituita nel l 820, o la Compagnia del· duca di Modena, 

fondata nel 1823. Quindi si manifestava sempre più evidente 

l'impossibilità di realizzare il progetto di universalità teatrale. 

l primi decenni della seconda metà dell'Ottocento furono caratterizzati 

in molte diverse zone d'Italia dal notevole impegno di alcuni autori di 

teatro i quali, pur utilizzando come forma di linguaggio il proprio 

dialetto, studiando ogni provincia o ogni regione nei suoi particolari, 

rispecchiandone i suoi usi, i suoi costumi, le sue tendenze, si 

incaricarono di raggiungere non solo il pubblico della propria zona, ma 

anche quello delle altre parti d'Italia. l teatri regionali che sorsero in 

quel periodo furono molteplici: prima quello piemontese3 , poi quello 

bolognese, quello napoletano e quello siciliano; ma come rapida fu la 

loro ascesa, tale fu anche la loro discesa. Il teatro in dialetto che 

ottenne invece maggiore e più duratura gloria fu quello veneziano; il 

motivo principale va ricondotto al fatto che il dialetto veneto sembrava 

avere una maggiore presa sul pubblico, rispetto a qualsiasi altro 

dialetto. Esso, fatta eccezione per il fiorentino, era quello che più di 

3 Nel 1859 Giovanni Toselli fondò la Compagnia Nazionale Piemontese, prima vera compagnia teatrale 
che recitava esclusivamente in dialetto. Fino a quel momento, infatti, le compagnie che si erano adornate 
della qualifica di "goldoniane" o di "italo-venete", in verità si erano limitate ad adattare alloro repertorio 
in italiano qualche rappresentazione in vernacolo, ma senza mutare il proprio genere classico. 
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ogni altro si awicinava alla lingua italiana parlata, sia per il suono che 

per la costruzione del periodo, e per questo motivo risultava il più 

comprensibile. Come scrive Ernesto Masi "[ ... ] il Veneziano [ ... ] usato 

indistintamente dall'alta classe, dalla media e dall'infima, in piazza, nei 

salotti, in banco, in palazzo, per gli affari comuni della vita, come per 

quelli del commercio, del foro, dello stato, acquistò forme organiche e 

regolari, al pari d'una lingua e perciò era ed è più o meno inteso 

facilmente in quasi tutte le regioni italiane"4 • Se diamo uno sguardo ai 

secoli passati notiamo come già nel Trecento il dialetto veneziano 

avesse, nell'Italia settentrionale, la stessa importanza che aveva il 

toscano nella centrale ed il siciliano nella meridionale, e nel corso del 

Cinquecento divenne lingua ufficiale. Dopo l'Unità del Paese, a 

differenza delle altre regioni d'Italia, nel Veneto fu più ridotta la 

tendenza di abbandonare il dialetto per awicinarsi alla lingua italiana. 

Soprattutto a Venezia l'uso del dialetto resisteva tenacemente anche tra 

le classi più colte: in laguna l'avvocato, il medico, il commerciante, il 

politico, tutti si esprimevano in veneziano. 

Il teatro in dialetto veneto raggiunse, nel· corso dei secoli, 

un'importanza letteraria che nessun altro teatro regionale raggiunse 

mai. Le prime commedie in vernacolo comparvero sulle scene fin dal 

Cinquecento, scritte in "pavano"5 da Angelo Beolco, detto il Ruzante, e 

nel corso dello stesso secolo Andrea Calmo e Artemio Giancarli 

portarono alla ribalta i loro lavori scritti in veneziano. Poi la lunga 

4 Prefazione di Ernesto Masi alle Commedie scelte di C. Goldoni, vol. n, Firenze, Le Monnier, 1897, pag. 
8. 
5 Padovano. 
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esperienza della Commedia dell'Arte. L'apice venne raggiunto però nel 

Settecento a Venezia, con le commedie scritte da Carlo Goldoni, grazie 

alle quali il teatro veneto raggiunse l'era della perfezione, e finalmente 

arrivò a maturazione quel discorso iniziato debolmente nei secoli 

addietro. La Venezia settecentesca, con i suoi teatri sempre affollati, 

con le sue numerose compagnie (Mede bach, Sacchi. .. ), con l'eterogenea 

composizione dei suoi cartelloni teatrali (commedie goldoniane, 

Commedie dell'Arte, testi stranieri), fulcro di un'industria dello 

spettacolo ormai di respiro sempre più internazionale e attrattiva per un 

numero crescente di visitatori, era diventata la vera ed indiscussa 

capitale delle scene. E proprio la città lagunare, che aveva visto sorgere 

già nel 1629 il ,primo teatro d'opera pubblico a pagamento, il San 

Cassian 6 , e, in seguito all'apertura di questo edificio, aveva dato vita ad 

altre sale a pagamento, era divenuta nel l 700 il centro della mercatura 

teatrale. Anche se la conseguenza dell'apertura dei primi teatri pubblici 

fu il notevole awicinamento agli spettacoli teatrali anche da parte delle 

classi meno colte, e quindi la formazione di un pubblico non 

esclusivamente aristocratico, si può parlare sì di un pubblico teatrale 

non più omogeneo, ma sicuramente non si può parlare ancora di un 

teatro di massa. In quel periodo la classe mercantile si elevò 

economicamente e socialmente, allontanandosi gradualmente dagli 

spettacoli dei cantastorie o dei domatori di animali (fino a quel 

momento le forme di divertimento più in voga) e si avvicinò, in principio 

6 Venezia, essendo l'unica città importante in Italia non governata da un principe, era sicuramente il 
luogo più idoneo per la nascita del primo teatro pubblico. 
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solo nei periodi di Carnevale, poi via via in maniera sempre più 

frequente, alle rappresentazioni teatrali. A questo pubblico ancora 

incolto, le compagnie teatrali operanti in quel periodo iniziarono ad 

offrire una produzione in dialetto veneziano. Carlo Goldoni, il maggiore 

commediografo del secolo, scrisse nel periodo che si estende tra il 

1748 e il 1753 quarantadue commedie, tra le quali anche dei lavori nel 

dialetto lagunare; le sue commedie in vernacolo (l Rusteghi, Sior Todero 

brontolon, Le baruffe chiozzotte ... ) sono le prime commedie veramente 

veneziane, nel senso che la città di Venezia non è solo un'indicazione 

geografica, ma viene rappresentata in maniera molto precisa, con tutti i 

suoi colori, i suoi suoni, sia nella sua struttura sociale (Goldoni porta 

sulle scene l'aristocratico, il borghese, il popolano), sia nella sua 

molteplicità linguistica. Carlo Goldoni morì nel l 793: "la Venezia 

repubblicana, di cui egli aveva ritratto il costume con immortale 

freschezza, lo segue quattro anni dopo nel sepolcro"7 • 

Durante i primi anni dell'Ottocento il teatro veneziano visse una lunga 

parentesi di emarginazione: non erano sufficienti le commedie dei più 

validi autori dell'epoca, quali Francesco Cameroni, Francesco 

Daii'Ongaro, Alessandro Zanchi, Francesco Augusto Bon per riempire i 

teatri. 

La rinascita awenne so.lo sul finire del secolo, nel 1870, quindi a 

distanza di ben cento anni dagli ultimi successi scritti dal Goldoni, 

grazie all'iniziativa dell'attore-capocomico Angelo Moro-Un. l motivi di 

7 Antonio Fradeletto, Studio sul teatro di Giacinto Gallina (rn Senza Bussola), Milano, Treves, 1930, 
pag. 89. 
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questa lunga attesa vanno ricollegati soprattutto al processo di 

unificazione dell'Italia. Non è irrilevante il fatto che la rinascita del 

teatro veneto sia awenuta proprio nel l 870, e quindi negli anni 

immediatamente successivi all'entrata del Veneto nel Regno d'Italia 

(l 866). Se l'iniziativa del Moro riuscì ad andare a buon fine, ciò avvenne 

soprattutto perché inserita in un preciso quadro storico-culturale: non 

bisogna pensare che l'esperienza di un teatro dialettale potesse portare 

alla disintegrazione della realtà regionale rispetto ad una realtà di ben 

più ampio respiro come quella nazionale; ma anzi, essa riuscì a 

valorizzare l'identità .sociale e culturale della provincia rispetto proprio 

alla prospettiva nazionale. 

Di famiglia aristocratica, Angelo Moro-Un nacque a Venezia nel l 831; 

all'età di diciotto anni, influenzato dalla frequentazione degli ambienti 

teatrali della sua città, maturò il desiderio di entrare in arte. Iniziò 

lavorando come suggeritore e come tuttofare presso varie compagnie; 

tra il l 856 e il l 85 9 entrò a far parte della compagnia dell'attore 

Ernesto Rossi come segretario e, sempre nel 1859, sposò la giovane ma 

promettente attrice Marianna Torta, conosciuta qualche mese prima. 

Entrambi furono scritturati per la stagione teatrale successiva dalla 

compagnia di Alessandro Salvini: questo fu un trampolino di lancio 

importante per la signora Moro-Un, ma l'esperienza ebbe vita breve, 

infatti, nel giugno 1859, la compagnia si sciolse improwisamente, in 

seguito allo scoppio della Seconda Guerra d'Indipendenza. Fu proprio il 

Moro-Un, però, a rilevare la compagnia con i suoi attori, sebbene 

consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro: così ebbe 
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inizio la sua carriera di capocomico. Si diede da fare per scritturare 

nuovi attori e per rimodernare il repertorio, attingendo alle produzioni 

francesi e riducendo in italiano alcuni testi piemontesi. "Il mio sogno -

scriveva - era quello d'avere un repertorio se non affatto nuovo, 

tutt'almeno variato e diverso dalle altre compagnie"8 ; per questo motivo 

abbandonò i classici goldoniani e preferì la versione in veneziano di due 

commedie scritte da Giovanni Zoppis in dialetto piemontese: Maridemo 

la putela e La fia de sior Piero all'asta. Fin dall'inizio il gruppo fu 

accolto con entusiasmo in molte piazze italiane, non tanto per la scelta 

del repertorio, quanto piuttosto per la validità dei suoi attori: c'è da 

notare che proprio in quegli anni Marianna Moro-Un passò al ruolo di 

prima attrice e la stampa non potè fare a meno di notare la "gentile e 

intelligente artista dalla voce soave, dai modi nobili, e dall'anima 

appassionata, che promette di voler percorrere una bella carriera"9 • In 

verità tutto ciò non fu sufficiente per la soprawivenza della compagnia, 

che dopo due anni e mezzo fu costretta a chiudere i battenti. Nel l 862 i 

due coniugi furono scritturati dalla Compagnia Nazionale Piemontese di 

Giovanni Toselli, lei come prima attrice, lui come segretario. Vi rimasero 

fino al 1867, quando a causa dei frequenti contrasti con il capocomico e 

a causa della disarmonia con gli altri attori, decisero di lasciare il 

gruppo. Nel frattempo, come ricaviamo dalle memorie scritte dal Moro-

Lin 10 : "[ ... ] io vagheggiava l'idea, che del resto ho sempre avuta da 

8 Tratto da Nicola Mangini, Il teatro veneto moderno 1870-1970, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992, pag. 29. 
9 lvi, pag. 20. 
10 Le memorie di Angelo Moro-Lin furono pubblicate a puntate sulla "Gazzetta di Venezia" tra il 18 
luglio 1915 e il lO gennaio 1916. 
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quando sono entrato in arte, di formare cioè una compagnia Veneziana, 

sembrandomi non solo il momento opportuno, ma eziandio la cosa più 

facile del mondo ... "11 • Si trattava sicuramente di un'iniziativa originale: 

fino a quel momento c'erano stati autori di commedie in dialetto 

veneziano, e c'erano state compagnie che si qualificavano come 

"goldoniane" o "italo-venete", ma il loro repertorio era composto 

esclusivamente da testi in italiano, portando sulle scene solo raramente 

opere in dialetto. La novità del Moro-Un, sulla scia dell'esperienza di 

Toselli, fu quella di allontanarsi, almeno in un primo tempo, dalla 

tradizione goldoniana e di sperimentare invece alcune traduzioni in 

veneziano di testi scritti originariamente in italiano, per arrivare in un 

secondo momento a scrivere lui stesso delle commedie in vernacolo 

lagunare, esperienza quest'ultima che gli procurò però magri successi. 

Dopo le prime stagioni teatrali, caratterizzate da discrete adesioni da 

parte del pubblico, la situazione precipitò nel l 870, a causa di alcune 

scelte azzardate che gli procurarono i fischi degli spettatori e lo fecero 

piombare in una profonda crisi economica: "Per coprire i vuoti di cassa 

si trovò costretto a ripiegare su copioni di sicuro effetto"12 • Nell'estate 

del 1870 la compagnia del Moro-Un riuscì ad ottenere un contratto con 

il teatro Malibran di Venezia, ma un fatto improwiso costrinse la 

direzione teatrale a rescindere l'accordo: in seguito a delle discussioni 

tra il capocomico e i suoi attori in merito alla validità del teatro 

dialettale, quasi tutti gli artisti preferirono abbandonare la compagnia, 

11 "Gazzetta di Venezia", 14 dicembre 1915. 
12 Nicola Mangini, Il teatro veneto moderno 1870-1970, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani, 1992, pag. 30. 
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per nulla soddisfatti di doversi sacrificare a recitare commedie in 

dialetto. Moro-Un così raccontò nelle sue memorie: "Eccomi dunque 

completamente sul lastrico, senza compagnia, senza vestiario, senza 

scenario, e senza un soldo"13 • Ma il suggerimento improwiso e 

inaspettato da parte di un amico mutò le sorti della compagnia: Angelo 

Moro-Lin, dopo aver contattato il proprietario del teatro Camploy di 

Venezia (l'antico San Samuele), che aveva chiuso definitivamente i 

battenti da anni, riuscì a farsi firmare un contratto per la stagione 

successiva, con una clausola però: le rappresentazioni avrebbero avuto 

luogo solo nel caso di un eventuale successo ottenuto in una recita di 

prova. In breve tempo il Moro-Un riuscì ad ingaggiare un discreto 

numero di artisti, non solo dilettanti, ma anche interpreti molto validi, 

come il caratterista Luigi Covi, e ciò avvenne grazie alla collaborazione 

del suo nuovo primo attore che era entrato in società con lui. Durante la 

recita suddetta, nonostante il teatro, capace fino a l 300 spettatori, 

fosse riempito da sole 260 persone, la rappresentazione riscosse un 

ottimo successo, e da quella sera gli spettacoli della compagnia 

veneziana di Quirino Armellini diretta da Angelo Moro Un (questa era la 

denominazione completa) proseguirono con buoni risultati. 

Sul manifesto della prima rappresentazione della compagnia al teatro 

Camploy è riportato l'elenco completo dell'organico. È interessante 

notare la presenza, tra i personaggi maschili, del capocomico Moro-Un 

con il ruolo di brillante. Durante il suo apprendistato teatrale, infatti, il 

giovane Angelo raramente venne utilizzato come attore, poiché, con 

13 "Gazzetta di Venezia", 20 dicembre 1915. 
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suo grande rammarico, gli venivano affidate solo mansioni secondarie. 

Negli anni successivi non abbandonò mai il desiderio di calcare le 

scene, sino a riuscire a inserire il suo nome in mezzo a quello degli altri 

artisti. 

Intanto, visti i successi e la stima ottenuta dalla compagnia Moro-Un in 

quella stagione al Camploy, il proprietario si convinse a rinnovare il 

contratto anche per il periodo di Carnevale: in quella stagione il gruppo 

aveva subito ulteriori modifiche, si era allargato ed anche il repertorio 

risultava molto più vario; ma soprattutto, cosa più importante, an_c:he la 

critica iniziava ad occuparsi in maniera costante della compagnia. 

Anche per la quaresima 1870 il gruppo rappresentò le commedie in 

dialetto veneziano al teatro Camploy, ma intanto era avvenuto un 

cambiamento importante: a causa di alcune discordanze con l'attore 

Armellini, che si era ritirato, la gestione della Comica Compagnia Veneta· 

(questa era la nuova denominazione voluta dal capocomico) era passata 

completamente nelle mani del Moro-Un. In sostituzione poi del primo 

attore fu scritturato Alberto Fuga e all'organico fu aggiunta anche Laura 

Zanon, con il ruolo di servetta. 

La stagione di carnevale si concluse alla fine del febbraio 1871 e 

proprio in quei giorni un'altra novità investì la compagnia Moro-Un: "Fu 

in quell'epoca - ricorda il capocomico veneziano - che venni invitato di 

recarmi alla redazione del giornale "Il Rinnovamento". Là vi trovai un 

certo signor. .. Egli mi offrì una commedia espressamente scritta dal 

signor Riccardo Selvatico, La bozeta de l'agio, facendomi conoscere le 

intenzioni dell'autore, che accettai senz'altro. Questa commedia, 
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rappresentata il 2 7 febbraio 1871, fu la prima scritta per la mia 

compagnia. Ecco il desiderio appagato ... "14 • Questa prima commedia in 

dialetto veneziano scritta espressamente per il Moro-Un segnava la 

nascita del teatro moderno veneziano e apriva il sentiero a un grande 

commediografo che solo un anno più tardi avrebbe fatto ridecollare la 

drammaturgia veneziana: il giovane Giacinto Gallina. 

Nella stagione l 871-1872, la Compagnia Veneta, succeduta a due 

importanti compagnie, I'Aiiprandi e la Ciotti-Lavaggi-Marchi, entrava di 

diritto nella cerchia delle compagnie così dette primarie, passando dal 

teatro Camploy all'Apollo (ex San Luca), uno dei teatri storici di Venezia. 

Come dice il Molinari: "Esisteva tra le varie compagnie una gerarchia de 

facto, ma se le più importanti, quelle che venivano ospitate dai teatri di 

un certo livello delle maggiori città italiane: il Re di Milano, il Carignano 

di Torino, si fregiavano a buon diritto del titolo di primarie, le altre, 

quelle che frequentavano le arene o i teatri più poveri o addirittura 

recitavano nelle sale e nelle piazze dei paesi, avrebbero dovuto definirsi 

secondarie o terziarie [ ... ]" 15• Da notare, in questo periodo, l'inserimento 

nel gruppo, ora composto di 22 artisti, di importanti elementi nuovi, tra 

cui le sorelle Tassinari, tra le attrici, e Napoleone Bianco al posto del 

primo attore Alberto Fuga. Il repertorio vedeva inserite una novità in 

dialetto scritta da Paolo Ferrari, un lavoro del friulano Lazzaroni e due 

traduzioni dal dialetto veneziano. Ma per quella stagione così 

importante, in uno dei teatri più frequentati a Venezia, il capocomico 

14 "Gazzetta di Venezia", 22 dicembre 1915. 
15 Cesare Molinari, Storia del teatro, Roma-Bari, Laterza, 1996, pag. 216. 
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aveva bisogno di una novità strepitosa da presentare al pubblico, e "[ ... ] 

fu in quell'epoca che ebbi il piacere di conoscere Giacinto Gallina, il 

quale mi diede la sua prima commedia, Le baruffe in famegia [ .. . ]"' 6• 

Questo fu il principio di una lunga collaborazione tra l'autore ed il 

capocomico, collaborazione che durò fino al l 880; in questo lungo 

periodo il commediografo veneziano produsse numerosi copioni, con 

una media di due lavori l'anno, assumendo il ruolo e la denominazione 

di "poeta scritturato" per la compagnia Moro-Un. Questi otto anni di 

stretta collaborazione (il Gallina, scrivendo esclusivamente per questa 

compagnia, la seguiva spesso nel giro delle recite) procurarono 

strepitosi successi al gruppo il quale, abbandonati quasi del tutto i 

repertori precedenti, ormai si limitava a portare sulle scene, tranne rare 

eccezioni, quasi esclusivamente i lavori del Gallina. Una sua commedia 

nuovissima, oppure una già replicata più volte, infatti, voleva dire 

successo assicurato in tutte le piazze italiane. Certo, non mancavano 

nel repertorio del Moro-Un le commedie in dialetto del Goldoni, o le 

traduzioni dal piemontese al dialetto lagunare, o ancora i copioni di 

autori veneziani "minori", ma per riempire i botteghini e far accorrere il 

pubblico nulla eguagliava le commedie dialettali del giovane Gallina. E 

proprio per questo motivo il capocomico esigeva in continuazione 

produzioni nuove dal suo commediografo, ma per Gallina il rapporto 

con la scrittura era tormentato, altalenante tra l'odio e l'amore: capitava 

a volte che egli, dopo aver consegnato un lavoro nuovo al Moro-Un, 

rimanesse anche per più di quindici giorni senza fare niente, 

16 "Gazzetta di Venezia", 24 dicembrel915. 
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ritrovandosi poi a dover scrivere la commedia commissionata in 

pochissimo tempo, e sicuramente non giovavano su di lui le forti 

pressioni del capocomico, il quale non solo pretendeva molto, ma 

soprattutto non ripagava gli sforzi con ricompense eque. In una lettera 

datata 20 giugno l 893 così si sfogava il commediografo: "Per ora non 

faccio nulla e ho pieno il capo di idee [ ... ]. Devo ancora riscuotere il 

resto dei quattrini pattuiti come compenso alla Famegia in rovina, 

rappresentata 7 mesi or sono ... N è basta. Morolin da 4 mesi non mi 

scrive come s'io non fossi al mondo, non mi spinge al lavoro, non si 

cura di me"17 • E in una lettera scritta il l 2 maggio l 878 e indirizzata a 

Riccardo Selvatico, il capocomico si giustificava con queste parole "Ti 

prego di dire a Giacinto che fra pochi giorni pagherò ... "18 • 

Ma torniamo alle tournée della Compagnia Veneta: le stagioni dal 1872 

al l 883 la videro protagonista su tutte le scene italiane: il teatro 

veneziano era ritornato agli splendori del secolo precedente, tutte le 

sale più importanti si contendevano la presenza del gruppo del Moro-

Lin, non solo quelle del Veneto o delle zone limitrofe, ma anche quelle 

del resto d'Italia: Firenze, Roma, Napoli. .. E proprio a Napoli, durante la 

tournee del 1876, il Moro-Un, vistosi costretto ad ampliare il. suo 

organico, scritturò, oltre alla giovane Laura De Velo Bacci, anche un 

generico19 che in quegli anni andava riscuotendo le simpatie del 

pubblico: Emilio Zago. Da quella stagione teatrale l'attore divenne uno 

17 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 31. L'autore riporta 
la data della lettera in maniera errata: non si tratta del 20 giugno 1893, ma del 20 giugno 1873. Ne è 
prova il riferimento, nell'epistola, ai sette mesi trascorsi dalla prima rappresentazione di Una Famegia in 
rovina. Essa infatti debuttò sulle scene a Trieste il l O dicembre 1872. · 
18 Lettera custodita nell'Archivio privato Selvatico presso il Museo Correr di Venezia. 
19 Vedi pag. 23, nota n. 2. 
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degli elementi di traino del gruppo. Fatto curioso è che alcuni anni 

prima lo Zago, presentatosi dal Moro-Lin per ottenere un ingaggio, non 

venne accettato perchè "era troppo grasso, e troppo basso! Che poteva 

mai fare di buono un attore così?"20 • Ma la fama da lui ottenuta negli 

anni immediatamente successivi giunse alle orecchie del capocomico, 

che non si lasciò sfuggire quella seconda occasione, e lo prese con lui 

pagandolo ben cinque lire al giorno21 • Fino a quel momento le 

commedie scritte dal Gallina, ma un po' tutto il repertorio della 

compagnia, per la verità, erano impostate sulla base delle 

caratteristiche della prima attrice, Marianna: aweniva che il 

commediografo ideava certe parti per cucirle espressamente addosso 

all'artista, oppure accadeva perfino che fosse la stessa Moro-Un a 

suggerire al poeta la creazione di personaggi femminili adatti alle sue 

potenzialità. Il secondo punto di forza era costituito dalla servetta, 

Laura Zanon Paladini; per il resto tutti gli altri attori facevano da 

cornice. Con l'inserimento dello Zago, il Gallina si adeguò 

incominciando a scrivere delle parti su misura per l'artista. 

Nella stagione 1878 ci furono ulteriori sostituzioni tra gli interpreti: la 

Zanon uscì insieme al marito Francesco Paladini, se ne andarono poi tra 

gli altri anche Laura De Velo Bacci e Giovanna Foscari. Nuovi arrivi 

furono invece Giuseppina Arnous, Anna Zen ed Enrico Gallina, fratello 

minore del commediografo. Nel frattempo un grosso problema si 

affacciava, turbando le sorti della compagnia: Marianna Moro-Un era 

2° Franco Liberati, Emilio Zago, Palermo, Biondo, 1902, pag. 8. 
21 lvi, pag. 11. Cinque lire al giorno erano una notevole somma di denaro per un attore dell'epoca. 
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stata colpita da una grave malattia, la gotta vagante, che molto spesso 

la teneva lontana dalle scene, e ciò creava un vuoto incolmabile: i 

successi delle rappresentazioni della compagnia erano dovuti 

soprattutto alla sua recitazione e quindi la sua assenza significava teatri 

vuoti, o quasi. Nel giugno l 879, in seguito ad un attacco di tifo, l'attrice 

morì. Con il decesso dell'arista principale, la situazione precipitò. Così 

scriveva Gallina all'amico Selvatico: "La morte della Marianna ci portò 

addosso la jettatura, e mentre tre mesi fa avevamo la prospettiva di un 

anno felice, tutto è andato a rotoli, e tutti i progetti e tutte le buone 

intenzioni furono guastate e andate a male. Non ti descrivo lo stato di 

Moro Un e della Compagnia. Ormai è una compagnia di 3" ordine"22 • 

Dopo lo smarrimento iniziale il capocomico non si lasciò sopraffare dal 

dolore e nell'autunno l 879 iniziarono le numerose ricerche e i continui 

tentativi per trovare una degna sostituta: prima fu chiamata la signora 

Beris23 , poi Nella Ferrari e poi ancora Paolina Campsi; ma solo Amalia 

Ninfa Borisi, entrata nella compagnia nel l 880, riuscì a prendere 

almeno in parte il posto della insuperabile Marianna nel cuore e nella 

simpatia degli spettatori. Il suo talento però non fu sufficiente a 

eguagliare le trascorse stagioni d'oro della compagnia. Anche la critica 

teatrale, intanto, iniziava a trascurare gli spettacoli del Moro-Un, finché 

ad un certo punto non se ne curò più. Dal l 880 una lunga paralisi 

artistica colpì Giacinto Gallina che, precipitato in un profondo sconforto, 

22 Lettera custodita nell'Archivio privato Selvatico presso il Museo Correr di Venezia. 
23 Così la definisce il capocomico Moro-Lin nelle sue memorie, senza riportame il nome proprio. Anche 
Nicola Mangini, nel volume sul teatro veneto più volte da me citato, scrive solo il cognome dell'attrice. 
Non sono riuscita a ricavare nemmeno io il nome completo della Beris. 
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causato anche dalla morte della grande interprete dei suoi lavori, smise 

di scrivere fino al l 888. 

Nel l 880-1 881 la compagnia Moro-Un si dovette accontentare di 

rappresentare le sue commedie all'interno di teatri secondari, e tra il 

1882 e il 1883 un altro fatto contribuì a far precipitare ulteriormente le 

sorti del gruppo. In quella stagione, al Goldoni di Venezia, debuttava la 

compagnia Benini-Respini con la denominazione di Compagnia 

Dialettale: il suo repertorio risultava essere una copia esatta di quello 

del capocomico Angelo, e ciò era dovuto anche· alla presenza nel 

gruppo di molti attori che negli anni precedenti avevano lavorato 

proprio per il Moro-Un. La situazione quindi ormai era diventata 

irrecuperabile, ed il 30 aprile 1883, dopo una sofferta decisione, Angelo 

Moro-Un dava il suo ultimo spettacolo e si ritirava dalle scene, 

mettendo fine a tredici anni di gloriosa attività teatrale in giro per tutta 

Italia. 

L'eredità artistica del capocomico veneziano fu raccolta dagli attori 

Zago e Borisi i quali, insieme, nel 1883 formarono una nuova 

Compagnia Veneziana. La direzione fu affidata a Giacinto Gallina, 

mentre l'amministrazione a suo fratello Enrico. Con questa formazione 

si apriva un'altra fase del teatro dialettale, che si sarebbe conclusa 

solamente nel 191 5, in seguito alla morte del primo attore-capocomico 

Ferruccio Benini, che dal 1891 era passato alla guida del gruppo. In 

verità già in seguito alla scomparsa di Giacinto Gallina (1897) il teatro 

veneto, in crisi di autori e di attori, aveva perso quel posto privilegiato 

che era riuscito ad ottenere su scala nazionale nel suo trentennio di 
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vita: il modello ottocentesco era stato ormai soppiantato 

completamente dalle nuove teorie anti-naturalistiche. 
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Capitolo II 

LE COMPAGNIE TEATRALI ITALIANE NELL'OTTOCENTO 

Nell'Ottocento le compagnie teatrali, a differenza delle compagnie 

odierne, basate sui repertori, erano costruite sulla regola dei ruoli: 

"C'era un nucleo centrale, quello dei ruoli, formato dagli attori 

principali, tanti quanti erano appunto i ruoli tradizionali; al di sotto, la 

schiera dei generici, vecchi e giovani, più o meno numerosa a seconda 

dell'importanza della compagnia" 1 • Ogni gruppo comprendeva in linea 

di massima un primo attore e una prima attrice, due amorosi (o attori 

giovani), una madre nobile, un padre-tiranno, un caratterista e una 

caratterista2 , un brillante e un secondo brillante 3 • Poi c'erano i generici, 

che non avevano un ruolo ben definito e "( ... ] vivevano continuamente 

nell'attesa, ad ogni commedia in vista, della parte che [ ... ] li tirasse 

fuori"4 • Una compagnia media era composta dauna trentina di elementi, 

senza contare i tecnici, e a coordinare il tutto c'era il capocomico, cioè il 

direttore del gruppo, una via di mezzo tra le nostre figure del regista e 

del direttore artistico. Il capocomico, che generalmente era anche primo 

attore e dava il suo nome alla compagnia, aveva il compito di scegliere 

1 Sergio Tofano, Il teatro all'antica italiana e altri scritti di teatro, Roma, Bulzoni, 1985, pag.28. 
2 Il caratterista, creazione della commedia ottocentesca, era un attore non protagonista che però spiccava 
per l'interpretazione di un personaggio dalla peculiare comicità. 
3 Il brillante, creazione della commedia ottocentesca, era un personaggio comico che via via si andò 
raffinando, perdendo le sue originarie caratteristiche buffe. 
4 Sergio Tofano, Il teatro all'antica italiana e altri scritti di teatro, Roma, Bulzoni, 1985, pag.37. 
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gli artisti per il suo gruppo, di contattare gli autori, di leggere i copioni, 

di affidare le parti, di dirigere le prove, di decidere la data della prima 

rappresentazione e il numero delle repliche, di pagare gli artisti. .. 

l capocomici cercavano sempre di sfruttare il più possibile ogni piazza 

teatrale: i frequenti spostamenti dovuti alle tounée creavano alla 

compagnia parecchie spese e anche disagi, quali, per esempio, viaggi 

lunghi e scomodi; "[ ... ] ma anche nei centri maggiori era difficile che 

una compagnia potesse tenere cartello più di tre o quattro sere" 5 e il più 

delle volte il gruppo doveva portare in scena ogni giorno uno spettacolo 

differente. Proprio per questo motivo il repertorio comprendeva in 

media trenta o quaranta copioni: ma era praticamente impossibile che 

ogni attore riuscisse a tenere perfettamente a memoria tutti i testi, 

quindi gli artisti dovevano anche avere la capacità di improwisare, 

aiutati dal suggeritore. "Non è facile avere un'idea di quanto estenuante 

fosse il mestiere del suggeritore. Il quale, confinato in quella sua 

trappola [ ... ], con un occhio doveva percorrere rapido le righe di un 

copione, spesso reso illeggibile sotto un garbuglio di fregi blu e rossi, e 

con l'altro occhio doveva andare e venire per la scena da un 

personaggio all'altro [ ... ] accennando man mano con un'alzata di mento 

ogni interlocutore nel dargli l'imbeccata"6 • Si trattava di un compito di 

grande responsabilità e anche nelle compagnie secondarie, il più delle 

volte, lavoravano non uno, ma due suggeritori: al primo erano affidati i 

copioni più importanti, al secondo testi meno impegnati. 

5 Cesare Molinari, Storia Universale del Teatro, Milano,Mondadori, 1983, pag. 254. 
6 Sergio Tofano, Il teatro all'antica italiana e altri scritti di teatro, Roma, Bulzoni, 1985, pagg. 139-140. 
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Le compagnie, nei periodi d'oro del teatro, ogni tre anni, finito il 

Carnevale, si fermavano; durante tutta la Quaresima infatti "[ ... ] 

avveniva il cataclisma nel mondo del teatro; era tutto un 

capovolgimento completo, uno scompiglio generale di compagnie che si 

sgretolavano e si smembravano per riconnettersi in altrettante 

compagnie che avevano tutt'altra fisionomia"7 • Il Martedì Grasso c'era 

l'ultima recita di ogni gruppo, il Mercoledì delle Ceneri, giorno 

successivo, i teatri restavano chiusi e nel Giovedì Grasso, appunto, le 

nuove formazioni debuttavano. Durante la Quaresima, gli attori 

trascorrevano quaranta giorni a provare e riprovare, dalle nove del 

mattino fino alle cinque del pomeriggio: finita una commedia subito se 

ne recitava un'altra. C'è da dire comunque che grazie alla 

specializzazione dei ruoli ad ogni attore capitava sempre lo stesso 

personaggio, anche nelle nuove compagnie, e ciò grazie anche al fatto 

che i gruppi avevano sempre una parte dei loro repertori in comune. 

Solamente i primi attori, grazie alla loro ecletticità, erano in grado di 

passare con facilità da un personaggio ad un altro completamente 

differente. 

Ogni attore che aveva raggiunto una certa fama aveva diritto, nell'arco 

di un anno, ad alcune serate d'onore (le beneficiate), la consacrazione 

ufficiale, cioè, della sua bravura. Il beneficiato o la beneficiata 

sceglievano il copione per la propria serata, ma non era sufficiente che 

questa commedia mettesse pienamente in luce la bravura dell'attore, 

infatti essa doveva anche permettere la partecipazione degli altri artisti 

7 lvi pag. 38. 
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importanti del gruppo, in modo tale da aggiungere lustro alla serata. 

Durante gli spettacoli d'onore il beneficiato aspettava il pubblico 

all'ingresso del teatro con l'abito di scena già indosso e con accanto un 

capiente contenitore per raccogliere le offerte degli ammiratori (non 

sempre erano semplici omaggi floreali!). All'alzarsi del sipario era 

importante che il seratante non fosse già in scena, per poter ricevere 

l'applauso d'entrata dagli spettatori, e durante l'ultimo intervallo 

aweniva il culmine della festa: egli compariva sul palcoscenico, 

attorniato dai servi di scena che portavano i vassoi con i doni ricevuti, 

per ringraziare e per ricevere il tripudio. Durante l'ultimo atto, le ceste 

di fiori rimanevano sul palco, e poco importava se stonavano totalmente 

con il clima della commedia. 

Per quanto riguarda invece le scenografie, per tutto l'Ottocento esse 

non erano altro che carta dipinta, grandi fondali che venivano adattati 

sommariamente alle esigenze di scena (le innovazioni scenografiche 

francesi e tedesche non toccarono il teatro italiano): di carta erano le 

pareti e i soffitti delle abitazioni, ma anche gli alberi, le muraglie, le 

montagne, le rocce. Il mobilio utilizzato per arredare le scene era 

prevalentemente di proprietà dei teatri, i quali li noleggiavano di volta in 

volta alle compagnie; era compito del direttore di scena (solitamente un 

attore mancato) allestire il palcoscenico, assistito dal trovarobe. 
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Capitolo III 

TRIESTE E IL MONDO TEATRALE NELL'OTTOCENTO 

1 - l teatri triestini nell'Ottocento 

Trieste, divenuta nel Settecento lo sbocco al mare per eccellenza di 

tutto l'impero austriaco sotto la guida dell'imperatrice Maria Teresa, 

"aveva varcato le porte dell'Ottocento con il miraggio di un rapido 

avvenire di grandezza. In cinquant'anni aveva essa infatti visto 

duplicarsi il numero della sua popolazione. [ ... ] Le affermazioni 

commerciali si svolgevano con successo crescente e la fama giungeva in 

altre terre ad incitare lo spirito intraprendente di genti diverse ed a 

spingerle verso la nostra riva"1 • Accanto al nucleo italiano della città si 

erano aggiunti abitanti di nuova provenienza2 , ma per nulla essi 

modificarono l'ambiente nel suo modo di vivere: lo spirito, i gusti, i 

costumi locali, la cultura, rimanevano sempre quelli italiani. l disparati 

elementi stranieri erano riusciti a fondersi nelle tradizioni triestine e i 

figli dei commercianti immigrati erano già triestini di parlata e di 

sentimenti. La gioventù di ceto borghese si ritrovava, durante la sera, 

1 lvi, pag. 447. 
2 Il censimento del 1818, su di una popolazione di 33510 abitanti, dava 366 greci illirici, 1000 greci 
orientali, 650 luterani, 272 calvinisti, 100 anglicani e 2400 ebrei. 
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insieme con i genitori, a ritemprarsi dalle fatiche del giorno con 

passatempi di vario genere, differenti a seconda dei gusti. Assai alla 

moda era la frequentazione dei circoli chiusi, come la Società di Minerva 

e il Casino Vecchio, il cui accesso era riservato ad un ristretto numero di 

soci. Il Casino Vecchio, in particolare, era il circolo privato sostenuto dai 

più facoltosi ed autorevoli negozianti cittadini che, ogni anno, vi 

devolvevano una determinata somma di denaro. Non potevano farvi 

parte che i negozianti, gli alti impiegati di stato e l'aristocrazia 

commerciale. l forestieri, e soprattutto la nobiltà straniera, erano 

ammessi solo dopo essere stati presentati come ospiti al presidente. 

Ma la principale forma di divertimento e di svago, per tutto l'Ottocento, 

fu sicuramente il teatro. Prima che Trieste venisse dichiarata Porto 

Franco, non esisteva un teatro stabile per le rappresentazioni sceniche. 

Le persone più agiate che non volevano rinunciare a tale forma di 

divertimento erano costrette a spostarsi fino a Venezia. Il popolo, 

invece, si doveva accontentare delle mascherate carnevalesche; lo 

spettacolo più importante era la "caccia dei tori": esso si teneva ogni 

Giovedì Grasso sulla piazza Grande, allestita a mo' di arena, e questa 

forma di divertimento portava agitazione e scompiglio tra la 

popolazione già un mese prima del suo svolgimento. Era considerato lo 

spettacolo per eccellenza, al quale prendevano parte sia i nobili, sia il 

popolo. l tori venivano condotti nell'arena uno alla volta: alle corna 

veniva legata una corda molto lunga che doveva servire a tenere a bada 

l'animale. Una volta entrato, era compito dei macellai aizzarlo ed 

innervosirlo: nel momento in cui il toro incominciava a correre, alcuni 
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uomini insieme prendevano la cima della corda e obbligavano l'animale 

a correre intorno all'arena senza però toccare gli spettatori collocati ai 

lati. In un momento successivo la corda passava nelle mani di un'unica 

persona che doveva dar saggio della sua abilità e del suo coraggio; 

l'intento era quello di far cadere il toro, anche con l'aiuto di alcuni cani 

che venivano spinti nell'arena ad addentarlo. Ma non sempre le cose 

andavano per il verso giusto: capitava a volte che i cani non riuscissero 

ad addentare il toro e che quest'ultimo, uscito dall'arena, si mettesse a 

fuggire per le vie della città. Quando, sul finire del Settecento, la città 

crebbe, si provvide in maniera più sicura: venne eretto un anfiteatro in 

legno, finché una pubblica disposizione degli ultimi anni del secolo non 

mise fine a tali spettacoli. 

Il primo teatro stabile cittadino fu il S. Pietro, che in origine non era 

altro che la Sala Maggiore del Palazzo Municipale 3 , nella quale si riuniva 

il Consiglio Patrizio, e che ad un certo momento cominciò ad ospitare 

anche rappresentazioni liriche e drammatiche (tra i compositori favoriti 

spiccavano Mozart, Cimarosa e Mayr). Ma già nel l 822, in seguito 

all'apertura del Teatro Nuovo, il S. Pietro chiudeva i battenti e veniva 

abbattuto. 

Il 21 aprile 1801 il compositore Giovanni Simone Mayr con la sua opera 

Ginevra di Scozia inaugurava il Teatro Nuovo, che nel l 820 prese il 

nome di Teatro Grande e che nel l 861 diventò Teatro Comunale, 

mutando in seguito denominazione ulteriormente4 • La sua costruzione 

3 Situato dove ora c'è il Caffè degli Specchi. 
4 Dall901 il teatro è intitolato, primo al mondo, a Giuseppe Verdi. 
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si era resa necessaria per sostituire l'ormai troppo piccolo Teatro S. 

Pietro, inadatto ad accogliere un pubblico in notevole aumento. Il 

contratto per l'edificazione del teatro era stato stipulato fin dal l 798 fra 

il magistrato civico e Matteo Giuseppe Tommasini, un facoltoso 

negoziante, ma prima ancora che si cominciasse a costruire, il contratto 

venne ceduto al conte Antonio Faraone Cassis, un egiziano molto ricco. 

"[ ... ] a Trieste la classe egemone gestiva la sua politica municipale, 

utilizzando sapientemente il teatro e con il pretesto dell'arte o del 

divertimento influiva sulle scelte politiche dei diversi ceti sociali [ ... ]. La 

condizione sociale e l'origine dei finanziatori dicono molto sulla vita 

dell'emporio triestino e preannunciano le caratteristiche della nascita 

dei futuri teatri, creati per lo spirito d'iniziativa di commercianti, 

finanzieri ed assicuratori, allo scopo d'investire denaro in un'impresa 

considerata vantaggiosa" 5• La facciata esterna del Teatro Nuovo fu 

progettata dall'architetto triestino Matteo Pertsch6 su modello della 

Scala di Milano; gli interni invece furono curati dall'architetto 

Giannantonio Selva, autore della Fenice di Venezia. In verità anche 

l'esterno doveva essere progettato dal Selva, ma poi a quest'ultimo 

subentrò il Pertsch. Il teatro, nonostante fosse tra i primi d'Italia, 

nonostante offrisse al suo pubblico partiture inedite o comunque 

spettacoli recenti, nonostante spaziasse dalla lirica alla prosa, dai 

concerti alle serate dedicate alle riunioni e alle conferenze, dovette 

affrontare parecchie traversie economiche: il fallimento degli impresari, 

5 Silva Monti, Il teatro di prosa a Trieste nell'Ottocento, in aa. vv., Letteratura e società. Scritti di 
italianistica e di critica letteraria per il xxv anniversario dell'insegnamento universitario di Giuseppe 
Petronio, Palermo, Palumbo, 1980, pagg. 433-434. 
6 Egli era stato a Brera allievo del Piermarini. 
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l'aumento del costo degli spettacoli, la concorrenza dovuta alla 

presenza in città di altri teatri. Per questo motivo nel l 861 il Consiglio 

Comunale ne prese a carico la gestione: pur non riuscendo a risolvere la 

crisi economica definitivamente, riuscì però a servirsi in maniera abile di 

quella sala, conducendo su quel palcoscenico la sua battaglia filoitaliana 

contro I'Austria7 • Ne è prova innanzitutto la scelta del repertorio: 

mentre nei primi decenni del secolo venivano ospitate al Comunale 

numerosissime compagnie austriache e tedesche (Compagnia Fratelli 

Gloggel, Compagnia Gustav Treumann, Compagnia Miller-Weiss), dal 

l 861 in poi i gruppi che calcarono questo palcoscenico furono 

esclusivamente italiani, i più prestigiosi dell'epoca; i testi di autori 

italiani e francesi contemporanei erano quelli più in voga: Ferrari, 

Scribe, Augier, Dumas figlio, Giacosa, Praga, Verga, Becque, Zola, ma 

non mancavano classici intramontabili, quali Goldoni, Alfieri, 

Shakespeare, Schiller. La presenza sul palcoscenico di attori di grande 

fama, come Adelaide Ristori, Alemanno Morelli, Tommaso Salvini, Luigi 

Belletti Bon, Giacinta Pezzana, Eleonora Duse richiamava ogni sera un 

ingente numero di spettatori. Ma furono soprattutto le manifestazioni 

patriottiche inscenate da una gran parte del pubblico triestino durante 

alcuni spettacoli a rendere ancora più manifesto il sentimento 

irredentistico che dilagava in città. Nel l 861 al Comunale la Compagnia 

Morelli recitava Le due dame di Paolo Ferrari; in una scena in cui una 

madre presenta la figlia Margherita, il duca risponde "Il più bel fiore dei 

7 Già nel dramma Il sogno di Corvo di Domenico Rossetti, rappresentato al Teatro Nuovo il 12 febbraio 
1814 in occasione del natalizio dell'Imperatore Francesco I, erano state affrontate, se pure velatamente, 
tematiche filo-italiane. 
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giardini d'Italia". A queste parole il teatro "parve dovesse crollare al 

fragore degli applausi. Era l'omaggio alla nuova regina" 8 • Il giorno 

successivo la polizia proibì la replica della commedia: Le due dame non 

poté più essere recitata nelle province soggette al dominio austriaco. 

Il Teatro Comunale fu sempre l'orgoglio dei triestini ed ospitò 

prevalentemente un pubblico alto borghese: il popolo infatti vi era 

escluso, non essendo stato pensato di costruire anche una galleria9 • 

Anche se capitava a volte che "[ ... ] alle rappresentazioni domenicali 

assistevano coppie di artesani facilmente riconoscibili, cioè capomastri 

in giacchette ornate di passamanerie e, a fianco, delle mogli che si 

mettevano indosso per la circostanza gli abiti di seta [ .. .]''10 • 

Dal 1817 in poi l'egemonia del più importante teatro cittadino venne 

meno in seguito alla costruzione di altre sale sorte con l'intenzione di 

offrire anche alle classe meno agiate il diritto di partecipare alle 

rappresentazioni sceniche. 

La prima sala edificata per fare concorrenza al Comunale fu l'Arena 

diurna. L'impresario Adolfo Bassi, dopo aver acquistato un cortile 

recintato sulle vie Coroneo e Torrente11 , vi fece costruire un teatro 

all'aperto: si trattava di un'arena di legno dipinto ad olio, "era assai 

vasto e godeva di sei ordini di gradinate, nonché di un'ampia platea 

nella quale i cittadini godevano lo spettacolo stando ... all'impiedi, e 

8 Giulio Piazza, Centocinquant'anni di teatro (1750-1900), estratto da "La Porta Orientale",a. I, n. 2, 
febbraio 1931, pag. 199. 
9 La platea ali' epoca non era un luogo privilegiato, come avviene nei teatri odierni: certamente non era 
riservata alla classe popolare, però non conteneva nemmeno i posti esclusivi della sala, dal momento che 
in quell'area gli spettatori assistevano alle rappresentazioni anche stando in piedi. 
10 Trieste nell'Ottocento, introduzione di Valentino Brosio, Roma, Editalia, 1986, pag. 114. 
Ritengo che il termine "artesani" sia stato riportato in maniera errata: esso infatti non ha alcun 
significato. 
11 L'odierna Via Carducci. 
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passeggiando; così avveniva anche in altri teatri, dove magari in platea 

c'erano sì delle poltrone numerate, ma anche un vasto spazio per le 

persone in piedi [ ... ]"12 • L'anfiteatro, inaugurato nel ferragosto del 1817 

dalla Compagnia Comica Andolfati-Goldoni, in un primo momento 

veniva adibito esclusivamente a spettacoli diurni, per un pubblico di 

condizione modesta; ma anche grazie al basso prezzo del biglietto 

d'ingresso, questo teatro all'aperto riuscì a conquistarsi un numero 

sempre maggiore di spettatori, finché nel l 81 8 non venne adibito anche 

a rappresentazioni serali. In base ad un accordo pattuito tra il Teatro 

Nuovo e l'Arena, dal 1820 gli spettacoli venivano rappresentati durante 

la settimana nella maggiore sala cittadina, mentre la domenica venivano 

replicati nell'anfiteatro. Dal 1827 il teatro all'aperto fu coperto e subì 

delle modifiche: la struttura ricordava i circhi romani, con i suoi sei 

ordini di gradinate a ferro di cavallo, mentre la facciata era costituita da 

sei imponenti colonne doriche alternate a sei grandi finestre a vetri. La 

sala poteva contenere fino a 3 500 persone. Il nuovo proprietario, il 

commerciante Alessandro Mauroner, ribattezzò il teatro Anfiteatro 

Mauroner. Nonostante i patti stipulati con il Teatro Nuovo, il Mauroner 

continuava ad essere l'unica vera sala per il popolo; per questo motivo 

nell'aprile l 831 la direzione del più importante teatro triestino fu 

costretta a sopprimere l'ultimo ordine dei suoi palchi per creare un 

loggione destinato alle classi meno facoltose. 

In sessant'anni di attività l'Anfiteatro Mauroner ospitò spettacoli lirici e 

drammatici, balli, balletti, spettacoli pirotecnici e circensi; su quelle 

12 Trieste nell'Ottocento, introduzione di Valentino Brosio, Roma, Editalia, 1986, pag. 29. 
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scene passarono artisti di grande fama: Adelaide Ristori, Gustavo 

Modena, Tommaso Salvini, Amalia Bettini, le compagnie Fabbrichesi, 

Domenicani, Moro-Un ... Dal 1867 il teatro venne utilizzato anche per le 

riunioni politiche organizzate dal partito liberale nazionale filo-italiano. 

Il 27 marzo 1876 l'anfiteatro fu distrutto da un violento incendio; tre 

anni dopo, sulle sue ceneri, un ricco commerciante, Ludovico Herrman 

Storfer, ricostruiva un altro edificio atto alle rappresentazioni sceniche: 

il Fenice, inaugurato il 27 agosto 1879 con l'opera verdiana La forza del 

destino. 

"Continuando la tradizione dell'Arena, il Fenice alternava spettacoli 

popolari e spesso anche di cavallerizzi e di prestigiatori, con opere di 

maggior impegno interpretate da grandi attori"13 • Pur adempiendo ad 

una funzione prettamente popolare, il teatro, più spazioso del 

Mauroner, poteva ospitare 360 spettatori in platea, 5 50 nelle gradinate, 

52 nei palchi, 285 nei loggioni, più i 787 posti in piedi. E proprio grazie 

alla sua notevole capienza, il Fenice rimase per anni uno dei più 

importanti teatri cittadini, mantenendo sempre un elevato livello 

artistico. 

Nel l 829, sui ruderi di una casa andata distrutta dal fuoco in Via degli 

Artisti, veniva inaugurato un nuovo teatro, il Filodrammatico, fatto 

costruire per volontà della Società Filarmonica Drammatica, un gruppo 

di attori dilettanti e successivamente, dal 1839, divenuto dominio delle 

compagnie drammatiche militanti. La sala, i cui prezzi del biglietto 

13 Silva Monti, Il teatro di prosa a Trieste nell'Ottocento, in aa. vv., Letteratura e società. Scritti di 
italianistica e di critica letteraria per il xxv anniversario dell'insegnamento universitario di Giuseppe 
Petronio, Palermo, Palumbo, 1980, pag. 437. 
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erano popolari, era costituita da una galleria molto ampia, un loggione 

e quattro ordini di palchetti. Nel l 879 il Filodrammatico venne 

restaurato, subendo notevoli innovazioni: la platea fu trasformata da 

rettangolare a semicircolare, il palcoscenico fu allungato e allargato, ed 

anche le gallerie e le gradinate subirono dei cambiamenti. "Sul soffitto, 

dipinto dal valente artista Giuseppe Fumis, si leggono i nomi di alcuni 

celebri attori ed autori drammatici"14 • La capienza era di circa l 000 

spettatori (792 a sedere tra platea, palchi, galleria e loggione, 325 in 

piedi). Sul suo palcoscenico recitarono, tra gli altri, Gustavo Modena, 

Adelaide Ristori, Tommaso Salvini, Eleonora Duse ... ; ma basta prendere 

in esame i registri del teatro 15 per rendersi conto di quanto fosse 

intensa e proficua l'attività del Filodrammatico soprattutto intorno agli 

anni '70. "L'accogliere le migliori compagnie italiane, l'alternarle con 

quelle francesi e tedesche, l'ospitare concerti e serate di beneficenza 

sta a dimostrare l'alto indice di gradimento che poneva il 

Filodrammatico - nel sottile giuoco delle preferenze - accanto al 

Comunale, ed, al limite, in concorrenza con le maggiori sale di prosa 

italiane"16 • Salvo qualche isolata stagione lirica, la sala di Via degli Artisti 

fu per eccellenza il teatro triestino della commedia, ospitando sei, sette 

compagnie all'anno. Solo nel l 873 calcarono le scene del 

Filodrammatico le compagnie: Vernier, Dondini-Galletti-Contini, Arnous, 

Coltellini-Vernier, Pietriboni e Code casa; nel l 8 7 4 furono presenti 

14 Ettore Generini, Curiosità triestine. Trieste antica e moderna, Trieste, Monterra & Comp., 1884, pag. 
102. 
15 I registri sono conservati presso il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste. 
16 Bianca Maria Favetta, La storia del Teatro Filodrammatico di Trieste, estratto da "Archeografo 
Triestino", volume XXXVII, Trieste, Minerva, 1977, pag. 67. 
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invece le compagnie Coltellini-Vernier, Codecasa, Biagi-Casilini-Rosa, la 

Ludwig, la Tollo-Arnous-Gelcich, la Perdetti-Udina-Bozzo, la Dondini e 

nuovamente la Coltellini-Vernier. Furono rappresentati lavori di Ferrari, 

Scribe, Giraud, Dumas, Torelli, ma anche di Shakespeare, Schiller, 

Goldoni. Nella stagione successiva fu presente anche la rinomata 

Compagnia Papadopoli con un fitto repertorio composto da commedie 

in milanese, alcuni vaudevilles, spettacoli di prestidigitazione, lavori di 

Giocosa e Ferrari. l calendari del Filodrammatico erano fittissimi, 

difficilmente c'erano serate "vuote" e ciò anche grazie all'elevata cultura 

che caratterizzava il pubblico triestino: "L'accorrere di folle a serate 

italiane, tedesche, francesi, dimostra una conoscenza profonda dei vari 

idiomi, ben raramente riscontrabile - in quei tempi - in altri pubblici 

della Penisola"17 • Sul finire del secolo, però, il teatro fu costretto a 

chiudere i battenti a causa delle insufficienti garanzie di sicurezza in 

caso di incendi; riaprì solo dopo la Prima Guerra Mondiale, ma venne 

utilizzato prevalentemente per proiezioni cinematografiche. 

Sempre su iniziativa della Società Filarmonica Drammatica e a spese di 

Francesco Hermet, suo principale animatore, nel l 845 sorgeva tra le 

campagne della Contrada di Santa Lucia18 il Teatro Corti. Aveva un 

aspetto molto semplice: era costituito da due file di palchetti e da 

un'ampia galleria sovrastante; sul pavimento venivano collocate delle 

stuoie per amplificare l'acustica. Il Corti ebbe vita breve: già nel 1848 

serviva esclusivamente alle assemblee popolari e alle radunanze della 

17 Ibidem. 
18 L'odierna Via Lazzaretto. 
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Società dei Triestini; nel 1857 venne chiuso e ridotto ad uso di 

maneggio, finché non venne demolito. 

In quegli stessi anni sempre Francesco Hermet, assieme ad altri 

patrocinatori triestini soci della Filarmonica, finanziava l'edificazione di 

una nuova sala teatrale, il Teatro Armonia, inaugurato 1'8 agosto 1857. 

Riporto di seguito parte dello statuto della società: 

"Col crescere della civiltà crebbe di pari passo presso tutti i popoli 

l'amore alle produzioni drammatiche di varie specie, ed il Teatro fu 

sempre riguardato come la scuola del tempo, dei costumi, e dell'indole 

delle popolazioni. Anche nella nostra città i trattenimenti teatrali, che 

sono pure i più attraenti, i più agevoli, e forse i meno costosi vanno di 

giorno in giorno guadagnando nel favore del pubblico, il quale non 

infondati fa sentire da lungo tempo i suoi lamenti, che il Teatro Grande 

non corrisponda a tutte le viste, a tutte le ricerche e bisogni; e che 

oggimai sia venuto il tempo di veder eretto un altro comodo ed 

elegante Teatro che alterni con quello le produzioni ed offra anche alle 

famiglie, che nel Teatro Grande non possono pervenire al desiderato 

possedimento di una porzione di palco, l'agevolezza di poter per altro 

modo raggiungere le loro brame. Ciò fece nascere [ ... ] il pensiero e la 

determinazione di prowedere la nostra Città di un nuovo Teatro sul 

fondo N. 850 sito sulla Piazza delle Legna, alla quale erezione essendo 

stato anche elargito il Sovrano assentimento, il novello edifizio, 

sviluppato a disegno e sotto le direttive dell'accreditato signor Andrea 

dott. Scala, si trova oggimai sì avanzato, che già nell'imminente 

stagione di estate se ne farà l'apertura con grandioso spettacolo 
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d'opera seria con distinti soggetti di primo cartello cui succederanno 

per disposizione già presa [ ... ] delle produzioni drammatiche alternate 

in varie lingue"19 • 

L'Armonia insomma nasceva come surrogato della più importante sala 

cittadina, offrendo a quella media borghesia "che si sentiva defraudata 

dalla mancanza del palco al Teatro Grande, un teatro pari per prestigio 

e importanza"20 • Ma col passare degli anni l'Armonia divenne il teatro 

prediletto da tutta la migliore società cittadina, tanto che nel suo breve 

periodo felice ne furono assidui frequentatori anche gli arciduchi 

Massimiliano e Carlotta, confermando la fama che lo aveva definito il 

più elegante dei teatri triestini. Si caratterizzò per la sua 

programmazione raffinata e di gusto: fece concorrenza al Grande grazie 

all'allestimento di opere e operette (queste ultime portate sulle scene 

soprattutto da compagnie tedesche e austriache del calibro degli Holler 

e dei Butrovics, e da compagnie francesi come i Gregoire e i Meynadier), 

ma vi dominò soprattutto la prosa. Grandi attori recitarono all'Armonia: 

Tommaso Salvini, Ernesto Rossi, Adelaide Tessera, Giacinta Pezzana, 

Amalia Bettini, la bimba-prodigio Gemma Cuniberti, ma sicuramente la 

grande trionfatrice di queste scene fu Adelaide Ristori, che conquistò il 

pubblico triestino da giovanissima e tornò più volte a recitare nel teatro 

di Via delle Legna. Senza sosta si alternavano di stagione in stagione 

compagnie italiane, francesi, tedesche e austriache, ma anche 

19 Teatro Armonia, Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco, 1857. Via delle Legna corrisponde 
all'odierna Via Giacinto Gallina, laterale di Piazza Goldoni. 
20 Silva Monti, Il teatro di prosa a Trieste nell'Ottocento, in aa. vv., Letteratura e società. Scritti di 
italianistica e di critica letteraria per il XXV anniversario del! 'insegnamento universitario di Giuseppe 
Petronio, Palermo, Palumbo, 1980, pag. 439. 
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compagnie dialettali (una fra tutte la Compagnia Moro-Un). Non 

mancarono poi anche all'Armonia gli spettacoli di prestidigitazione ed 

illusionismo, che negli ultimi decenni del secolo si sostituirono sempre 

più frequentemente alle rappresentazioni liriche e drammatiche. 

La sala, progettata dall'architetto Andrea Scala e realizzata dagli 

architetti Giordani e De Gasperi, aveva una forma ellittica, decorata con 

molta eleganza e ricchezza d'intagli, di stuccature, di statue e di putti; 

quattordici cariatidi, lavoro di Angelo Cameroni, sostenevano il tetto 

dell'edificio. Sulla facciata esterna, in apposite nicchie, erano collocati 

quattro busti e in alto quattro statue dei maggiori poeti italiani. Il teatro 

conteneva l 00 palchi e una platea divisa in due settori con undici file di 

posti, mentre, agli spettatori meno abbienti, era riservato un loggione 

ad anfiteatro dalla capienza di 200 persone sedute. Il palcoscenico non 

era molto ampio, ma, grazie ad un particolare congegno, poteva 

formare un'unica sala unendosi alla platea, soprattutto in occasione dei 

balli carnevaleschi. La facciata esterna del teatro assomigliava più ad un 

palazzo d'abitazione piuttosto che ad un luogo di rappresentazioni. Nel 

1902 il nome dell'Armonia venne modificato: esso diventò il Teatro 

Goldoni, e anche la Via delle Legna mutò denominazione assumendo il 

nome del commediografo Giacinto Gallina. Chiuso nel l 907, l'Armonia 

venne demolito nel 1912, con grande rammarico della cittadinanza. Si 

possono però ancora ammirare quattro delle quattordici cariatidi che 

sostenevano il tetto dell'edificio: esse adornano il porticato di una 

locanda situata sulla strada che da Trieste porta a Rabuiese, località non 

lontana dal confine. 
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Tra il 1877 e il 1878, per iniziativa della Società Anonima Politeama 

Rossetti, presieduta da Emilio de Morpurgo, veniva edificato il Politeama 

Rossetti, con lo scopo -come precisava il presidente -dell'attivazione di 

un teatro popolare. Progettato dall'ingegnere Nicolò Bruno e 

dall'architetto Giovanni Scalmanino, l'edificio era in stile lombardesco; 

la sala, dalla capienza di 1958 posti a sedere, risultava la più ampia 

della città. Il palcoscenico, più moderno e razionale rispetto a quello 

degli altri teatri, era particolarmente adatto a spettacoli di massa. 

L'inaugurazione avvenne il 22 aprile l 878 con l'opera Ballo in maschera 

di Giuseppe Verdi e con il balletto Pietro Micca del coreografo Manzotti. 

Fin dai primi anni di attività il Politeama fu caratterizzato da un'ampia 

varietà di programmi: svincolato dagli schemi fissi rispettati dal Teatro 

Comunale (lirica, prosa, concerti), spaziava liberamente in ogni campo, 

presentando alternatamente opere, operette, commedie, concerti, 

spettacoli circensi, veglioni carnevaleschi, concorsi canori. 

Accanto ai numerosi teatri stabili edificati a Trieste nel corso 

dell'Ottocento, non pochi furono i tentativi di creare dei ritrovi estivi 

all'aperto, con lo scopo di offrire spettacoli di un certo valore artistico. 

In verità solo tre o quattro resistettero per più anni svolgendo 

un'attività ininterrotta durante la stagione più calda. 

Il primo di questi teatri fu l'Arena diurna, di cui ho già parlato. Dopo la 

scomparsa di questo anfiteatro le rappresentazioni estive si svolgevano 

al Teatro Mauroner dove, con l'apertura dei finestroni, si attenuava il 

caldo soffocante. 
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Nel 1854 un nuovo ritrovo sorgeva all'interno del Giardino Pubblico, in 

Via Giulia: di là passarono circhi equestri, qualche baraccone 

ambulante. Nel 1858, nella stessa area, venne edificato un padiglione 

che poteva accogliere gli spettacoli delle compagnie filodrammatiche e 

concerti; nel l 866 venne aggiunto un anfiteatro destinato a 

rappresentazioni di commedie, balli e spettacoli di marionette. 

Nel 1860, all'interno dell'isolato delle vie Giulia e Piccolomini, Giotto e 

Rossetti, sorgeva un 'arena in legno, dalla struttura piuttosto semplice, 

chiamata Teatro d'Estate. In un primo momento veniva utilizzata 

esclusivamente dai circhi equestri, negli anni successivi però ospitò gli 

spettacoli più vari: acrobati, trapezisti, ma anche rappresentazioni di 

prosa, opera, operetta. Sulle modeste tavole di questi tre teatri 

all'aperto recitarono anche i più celebri attori dell'epoca; basta citare 

due nomi: Tommaso Salvini e Ferruccio Benini. 

2 - Il rapporto tra Trieste ed il teatro veneziano 

Per il mondo teatrale Trieste fu sempre considerata italiana e "gli artisti 

di teatro furono sempre, fino dai tempi lontani, efficacissimi -fors'anca 

inconsciamente - veicoli divulgatori dell'italianità e dell'irredentismo 

delle nostre province"21 : ogni qual volta venivano a recitare a Trieste, 

alla loro partenza portavano via con sé qualche vocabolo triestino. 

21 Giulio Piazza, Trieste difronte al mondo teatrale, estratto da "La Porta Orientale", a. III, n. 6, maggio 
1933, pag. 356. 
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Insieme alle altre città delle Tre Venezie, essa fu sempre nel cuore degli 

attori, un po' per i numerosi episodi patriottici che avevano luogo nel 

bel mezzo delle rappresentazioni, un po' per il carattere fortemente 

espansivo del suo pubblico: "Mi trovo così bene a Trieste", scriveva 

Eleonora Duse, e non pochi furono gli artisti che, una volta 

abbandonate le scene, scelsero di trasferirsi proprio in questa città. 

A Trieste venivano in tournée ogni anno numerose compagnie: grazie 

alla grande affluenza di pubblico in tutte le sue sale, infatti, era 

considerata una buona piazza teatrale. In merito a ciò Luigi Bonazzi, 

attore nonché biografo di Gustavo Modena, ricorda un particolare 

curioso: "A Trieste ad aumentare l'affluenza di quella popolazione, 

molto contribuirono le donne, che in quel paese hanno il bel costume di 

sedersi in platea, e specialmente le ebree, che, sedute patriarcalmente e 

col lavoro in mano, lungo tutta la scala che ascende al Filodrammatico, 

fin da prima che cadesse il giorno aspettavano l'ora che si aprisse il 

teatro"22 • l repertori portati in città dalle varie compagnie erano assai 

eterogenei, ma sicuramente il teatro che il pubblico maggiormente 

prediligeva era quello veneziano. La prima stagione di commedie in 

dialetto lagunare si svolse nel dicembre 1870 all'Armonia, al 

Filodrammatico e al Mauroner: gli attori Emilio Zago e Ferruccio Benini 

riempivano le sale ogni sera. Ma solo con la Compagnia Moro-Un e con 

le commedie scritte dal suo "poeta" Giacinto Gallina, dallo stesso anno, 

il teatro lagunare raggiunse il suo apice a Trieste. Il gruppo soleva 

svolgervi lunghe tournée e in ogni stagione, o quasi, veniva presentato 

22 lvi, pag. 359. 
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un lavoro nuovo del commediografo veneziano. La città era una tappa 

quasi d'obbligo: il Moro-Un la chiamava affettuosamente la sua "paga 

debiti": sapeva infatti che i buoni incassi qui erano sempre assicurati. 

Trieste, essendo allora sotto l'amministrazione austriaca, viveva in un 

quadro politico e culturale molto particolare: l'attaccamento all'Italia era 

manifestato anche dal caloroso affetto con cui i cittadini accoglievano 

l'arrivo delle compagnie italiane, soprattutto quelle veneziane; sotto la 

copertura del consenso artistico si nascondeva tra i triestini il fortissimo 

sentimento di italianità. 

Il pubblico triestino accorreva alle rappresentazioni più numeroso e 

fedele che a Venezia stessa; gli attori vi sostavano per un paio di mesi 

ogni anno, alloggiando in pensioni speciali per gli artisti o presso 

qualche ·famiglia, o addirittura prendendo in affitto qualche piccolo 

quartiere le cui abitazioni erano già ammobiliate, provvedendo da sé 

alla cucina. Il ritrovo degli uomini di teatro era il Caffè al Corso, dove 

frequenti erano i contatti con la gente comune che li riconosceva e li 

fermava, o con amici ed autori. 

Nelle sue memorie il capocomico Angelo Moro-Un più volte ricorda con 

simpatia la città e la sua gente: "Ebbero principio le amicizie che mi 

sono procurato in quella cara città, come da allora - e non so perché -

han cominciato a chiamarmi in arte el Sior Anzolo"23 ; e ancora "Mi recai 

a Trieste, accolti sempre col medesimo entusiasmo. Feci una splendida 

23 "Gazzetta di Venezia", 27 dicembre 1915. 
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stagione e potei rimediare in gran parte le perdite di tutto l'anno che 

non erano indifferenti"24 • 

E a Trieste il commediografo Giacinto Gallina si sentiva come a casa: 

"Con Venezia, Trieste - per comunanza di linguaggio e di costumi - era 

quella che meglio potesse comprenderlo, a preferenza di altre città 

italiane"25 • Egli si sentiva molto più fiducioso quando sapeva che il 

primissimo giudizio su una sua nuova commedia sarebbe stato dato dal 

pubblico triestino e la città gli portava fortuna: ogni lavoro 

rappresentatovi era un successo di pubblico e di stampa. Gallina soleva 

dire che "l'affermazione di un artista a Trieste gli apriva le porte della 

Scala; infatti le tradizioni artistiche furono di primario valore e di decisa 

risonanza, grazie al buon gusto ed alla spiccata esigenza artistica 

comuni a tutto il popolo"26 • 

Il commediografo e la città erano legati da uno stretto rapporto di 

affetto e di gratitudine; così scriveva l'autore il 5 febbraio 1895 

all'amico triestino Alberto BoccardF7 : "Ti scrivo coll'animo commosso 

per l'indimenticabile accoglienza che il pubblico triestino. ha voluto 

farmi iersera; e vorrei che la mia gratitudine profonda fosse non 

soltanto nota a tutta Trieste, ma altresì condivisa dalla mia Venezia. 

Venezia è la madre amorosa del nostro teatro, e Trieste ne è stata la 

24 lvi, 30 dicembre 1915. 
25 Ettore Dominici, Commemorazione di Giacinto Gallina, estratto da "Archeografo Triestino", volume 
XXII, Trieste, Caprin, 1898-1899, pag.240. 
26 Trieste e la Venezia Giulia, Roma, Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Istituto Editoriale Julia 
Romana, 1951, pag. 245. 
27 Nato a Trieste nel 1854, Alberto Boccardi fu una figura di spicco all'interno del panorama culturale 
triestino del secondo Ottocento. Esordì come autore teatrale, si dedicò alla narrativa, scrisse saggi e 
lavorò come critico teatrale presso giornali e periodici non solo triestini ma anche italiani. Collaborò poi 
anche a importanti associazioni culturali e intrattenne frequenti scambi epistolari con scrittori, autori 
teatrali ed intellettuali. tra cui anche Giacinto Gallina. 
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santo/a benevola e indulgente, che lo accarezza, lo incoraggia, lo 

cocola. Del resto si capisce: Trieste ama il teatro veneziano, perché è il 

suo; perché essa vede in quello una manifestazione dell'arte paesana; 

perché il suo popolo alle nostre commedie si vede rispecchiato; tanto è 

vero che tra il pubblico del Filodrammatico e dell'Armonia e quello del 

Goldoni o del Rossigni non c'è differenza di giudizi o di gusti; tutti e 

due sentono nella commedia cui assistono, la propria arte. 

Per questa ragione avevo fatto da tanti anni il fermissimo proposito di 

non !asciarmi inebriare dai successi che ottenevo dal pubblico più 

diletto al mio cuore; mi sono sempre detto che la maggiore e migliore 

parte degli applausi andava di diritto non a me, ma all'arte ch'io anzi 

tante volte ho, senza volerlo, bistrattata"28 • 

L'autore prediligeva Trieste: vi giunse per la prima volta nel dicembre 

l 872 per assistere alla "prima assoluta" della sua commedia Una 

famegia in rovina; negli anni successivi, poi, altri sei suoi copionF9 

debuttarono sul palcoscenico dell'Armonia e del Filodrammatico. In 

alcuni periodi Gallina sostava a lungo in città per terminare i lavori 

commissionati che avrebbero dovuto debuttare a breve, "Verrei tanto 

volentieri a stabilirmi a Trieste - diceva spesso - se non ci fosse ... la 

bora!"30 • Assieme all'attore Ferruccio Benini frequentava assiduamente la 

redazione del quotidiano locale "L'Indipendente" dove aveva stretto una 

28 Ettore Dominici, Commemorazione di Giacinto Gallina, estratto da "Archeografo Triestino", volume 
XXII, Trieste, Caprin, 1898-1899, pag. 241. 
29 Quattro dei quali per la Compagnia Moro-Lin, per la quale Gallina lavorò dall872 all880; si tratta di 
Una famegia in rovina, I oci del cuor, Adio de Anzolo Moro-Lin ai Triestini, La mama no mor mai e di 
Pessifora de aqua scritto in collaborazione con Riccardo Selvatico. Un'unica commedia invece Gallina 
non scrisse per Moro-Lin, bensì per la Compagnia Cuniberti: Così va il mondo bimba mia. 
30Ettore Dominici, Commemorazione di Giacinto Gallina, estratto da "Archeografo Triestino", volume 
XXII, Trieste, Caprin, 1898-1899, pag. 240. 
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forte amicizia con Alberto Boccardi, Riccardo Zampieri, Silvio Benco, 

Giuseppe Caprin. Nel 1897, alla morte improwisa del Gallina, Caprin 

costituì a Trieste un comitato per onorarne la memoria; ne facevano 

parte, tra gli altri, gli amici di sempre: Ettore Dominici, Silvio Benco, 

Ferruccio Benini, Emilio Zago, Alberto Boccardi, Riccardo Zampieri. E il 

14 febbraio 1898, nell'atrio del Filodrammatico, venne scoperto un 

busto in bronzo raffigurante il commediografo. Nei primi anni del 

Novecento la Via delle Legna cambiò denominazione e venne intitolata a 

Giacinto Gallina; scrive Silvio Rutteri: "Di questo awenimento il podestà 

diede notizia al Sindaco di Venezia, che rispose con un fervido 

telegramma."31 • 

31 Silvio Rutteri, Trieste. Storia ed arte tra vie e piazze, Trieste, L in t, 1981, pag. 260. 
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Capitolo IV 

GIACINTO GALLINA: L'ULTIMO POETA SCRITTURATO 

1 - Biografia 

Giacinto Gallina nacque il 31 luglio l 852 a Venezia, figlio di Giuseppe 

Gallina e Anna Rota. Il padre era medico municipale presso i teatri, 

professione intrapresa anche per la grande passione che nutriva per la 

drammaturgia. Dopo pochi anni di matrimonio e la nascita di un 

secondo figlio, tra i due coniugi iniziarono a verificarsi frequenti liti, 

finché non si giunse alla definitiva separazione. Questo evento segnò 

notevolmente il piccolo Giacinto che, rimasto a vivere con il padre, da 

quel momento si vide costretto a concentrare tutto il suo affetto sulla 

figura paterna, un affetto che sfiorò quasi l'idolatria. Una volta 

raggiunta l'età richiesta1 , il giovane iniziò a frequentare prima il collegio 

dell'abate Cestari, poi il Liceo Marco Polo. A causa però della sua indole 

pigra e apatica, e di conseguenza della svogliatezza nello studiare 

alcune materie, a stento ottenne la promozione. lscrittosi al Liceo 

Foscarini non riuscJJ a superare la prima classe e, nonostante il forte 

desiderio del padre di far ripetere l'anno al figlio, il giovane fu 

1 Né Luigi Filippi, né Attilio Gentile, maggiori curatori delle biografie su Giacinto Gallina, riportano le 
date precise inerenti questi fatti. 

47 



sollecitato dai suoi insegnanti ad abbandonare definitivamente gli studi. 

Grazie però ai notevoli successi ottenuti in campo musicale in quegli 

anni (egli infatti, abile suonatore di pianoforte, viola e violoncello, 

veniva apprezzato come uno tra i migliori musicisti della città) e grazie 

anche alle raccomandazioni del padre, Gallina riuscì ad entrare a far 

parte dell'orchestra della Fenice come violoncellista. Ma non era affatto 
' 

contento della vita che conduceva: di giorno dava lezioni di pianoforte, 

e la sera suonava a teatro. In verità il giovane Giacinto la musica 

preferiva ascoltarla, piuttosto che eseguirla, anche se poi la sua unica 

vera passione rimaneva la letteratura. Il dottor Gallina conduceva spesso 

a teatro i suoi due figli (e questo sicuramente poi influì sulle loro scelte 

professionali), però Giacinto non sembrava dimostrare alcun interesse 

per la drammaturgia. Amava leggere l'Alfieri, apprezzava i romanzieri 

ed i poeti romantici, e riteneva che la vera e pura arte fosse solo quella 

del romanzo, del dramma e della tragedia. Questo scrisse nelle pagine 

autobiografiche qualche anno dopo: "Imparavo a memoria, anzi 

imprimevo nel cuore i Sepolcri, qualche canto di Dante, qualche 

tragedia di Alfieri e declamavo, chiuso in camera come uno spiritato, 

qualche lettera di Jacopo Ortis, qualche capitolo di Guerrazzi. .. "2 • Vi è 

però un episodio poco conosciuto, o comunque poco raccontato, 

inerente la giovinezza del Gallina, che mi fa ritenere che questa 

"avversione" giovanile per la drammaturgia non fosse così netta e che di 

conseguenza la successiva conversione di Giacinto al teatro non 

avvenne poi in maniera tanto improwisa. Nel 1906, infatti, l'attrice 

2 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 5. 
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Giacinta Pezzana narrava un episodio inedito riguardante il 

giovanissimo Gallina: durante una tournée a Venezia con la compagnia 

Dondini, nell'anno l 864-1865, la famosa artista si vide costretta a 

contattare un medico per l'anziano padre ammalatosi improvvisamente. 

Il medico in questione, il padre di Giacinto, dopo aver prestato le cure 

più affettuose al capocomico Pezzana, disse alla figlia di questi "La 

senta, mi varia darghe una noia [ ... ]. Mi go un putelo, che invece de 

pensar ai esami, el voi scriver commedie: vorla leser la prima? [ ... ] La 

lesa, la lesa el manoscritto de quel mato, per cavarghe da la testa le 

fisime de scritor de commedie"3 • L'attrice rimasta affascinata dalla 

semplicità di quel lavoro in lingua italiana di cui, a distanza di anni, non 

rammentava però né il titolo, né l'argomento\ così suggerì al dottor 

Gallina: "Lo lasci scrivere il suo figliolo, non lo disanimi. Per quel poco 

che me ne intendo, suo figlio farà grandi passi nella carriera di autore 

teatrale"5• 

La "profezia" di Giacinta Pezzana si avverò qualche anno più tardi 

quando il Gallina, ancora sedicenne, dopo aver maturato il desiderio di 

scrivere un dramma, accantonò l'impresa e decise di muovere i primi 

passi nell'agone teatrale incominciando a lavorare ad una commedia; 

dopo lunghe fatiche Ipocrisia era terminata, lo stesso autore la definì 

"più lunga della Divina Commedia sì che avrebbe durato alla recita una 

3 Episodio riportato da Camillo Antona-Traversi, Studi e ricerche e bagatelle letterarie, Sanremo, La 
Costa Azzurra, 1922, pagg. 161-162. 
4 Tuttora non si conoscono né il titolo né l'argomento di questa commedia giovanile del Gallina. 
5 Episodio riportato da Camillo Antona-Traversi, Studi e ricerche e bagatelle letterarie, Sanremo, La 
Costa Azzurra, 1922, pag. 162. 
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giornata intera"6 • Dopo numerosi tagli finalmente la commedia venne 

rappresentata nell'ottobre del l 870 al teatro Apollo di Venezia dalla 

compagnia drammatica di Giuseppina Bozza e di Florindo Bertini. Così 

Gallina ricorderà qualche anno più tardi il suo debutto: "lo ero allora 

d'una timidezza eccezionale ... Come tutti i timidi, bramavo àssai e 

speravo poco: certo poi non prevedevo gli applausi di quella sera. Era 

quasi il trionfo ... "7 • In verità la critica non giudicò con benevolenza il 

lavoro del giovane commediografo, fatta eccezione per un articolo 

pubblicato sulla "Gazzetta di Venezia", in cui, uno dei più illustri critici 

veneziani, Clotaldo Piucco, non ignorò le attitudini di quel diciottenne. l 

consensi del pubblico spinsero Gallina a incominciare a lavorare ad una 

nuova commedia, L'Ambizione di un operaio. Il lavoro fu rappresentato 

nel marzo l 871, ma "la commedia era tanto meschina, lo svolgimento 

dei caratteri era falso, che proprio nel punto dove avveniva lo scoppio 

lirico degli affetti. .. scoppiò invece un uragano di zitti i e di proteste; e 

quel terzo atto ch'io credeva destinato a furoreggiare e a strapparmi per 

sempre dal violoncello, mi condannava in orchestra a vita"8 • Il fiasco 

ottenuto dalla recita della commedia tolse ogni speranza al giovane 

Giacinto il quale, costretto a riprendere in mano il violoncello, così 

scriveva ad un amico: "Per ora· non ti dico altro che la mia grande 

occupazione è di sonare il violoncello al teatro Malibran. Figurati! Ora 

mi accingo ad andare alle prove del Trovatore e sbadigliando sogghigno 

6 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 12. 
7 Luigi Filippi, Giacinto Gallina. Studio critico, Venezia, Fuga, 1913, pag. 3. 
8 Pagine autobiografiche di Giacinto Gallina riportate da Luigi Filippi, Giacinto Gallina. Studio critico, 
Venezia, Fuga, 1913, pag. 6. 
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e brontolo ... "9 • Ma dopo qualche mese un fatto inaspettato cambiò la 

vita del Gallina; egli stesso lo racconta nelle sue pagine autobiografiche: 

"Angelo Moro-Un mi scrisse incaricandomi di preparargli una commedia 

veneziana pel carnevale del '72. Sebbene il mio disprezzo per la 

commedia fosse un tantino scemato dopo gli applausi all'Ipocrisia, non 

accolsi con entusiasmo questo invito. Dovrò dunque intingere la penna, 

pensavo, nel fango della vita comune per scrivere cose che abbiano il 

nauseabondo sapore della realtà? Ebbene, lo farò, per mostrare quanto 

facilmente si conquista il favore del pubblico. Accettai: ma non sapevo 

dove pescare un soggetto. Commedie veneziane non ne conoscevo. 

Avevo forse vista qualche scempiaggine del Goldoni, che so io! l 

Rusteghi o le Baruffe chiozzotte; ma non m'era rimasto nulla nella testa 

e nel cuore tranne che disgusto. Sapevo anche d'una commedia d'un 

giovane - certo Riccardo Selvatico - La bozeta de l'agio ch'era stata 

replicata quattordici sere proprio allora ch'io davo Ipocrisia. Ma mi ero 

ben guardato dall'assistere a quelle scene popolari, scritte come parla la 

gente del volgo, senza intendimenti filosofici, senza slanci lirici, senza 

vaporosità azzurre. E dire che l'avevano replicata quattordici sere e 

lodata nei giornali! Mentre l'ipocrisia scritta in italiano, con uno scopo 

morale, con citazioni dantesche e ariostesche sulla prima pagina del 

manoscritto, s'era fatta una sola sera!... Non conoscendo dunque 

nessuna commedia veneziana, pigliai in mano a malincuore quel 

prosaico Goldoni, lessi, studiai, non so come mi si sviluppò 

improwisamente il senso della realtà, imitai una delle sue commedie La 

9 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 19. 
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famiglia dell'Antiquario e scrissi le Barufe in famegia, che piacquero 

assai"10 • Il lavoro venne rappresentato il l 2 gennaio l 872 al teatro 

Apollo di Venezia; Il Moro-Un temeva per il successo della commedia e 

aveva disposto che fossero pronti i vestiti, nelle ceste, per un'altra 

produzione, se quella si dovesse interrompere"11 • Invece il successo di 

Barufe in famegia fu tale che il Gallina fu costretto a presentarsi alla 

ribalta più volte, e alla prima recita fecero seguito altre quattro repliche. 

Nello stesso anno il commediografo scrisse altri tre lavori per la 

compagnia Moro-Un, Nissun va al monte, Una famegia in rovina (opera 

che lo consacrò definitivamente) ed El Fragion 12• Nel 1873 Giacinto fu 

chiamato a compiere il servizio militare, ma grazie all'intervento del 

padre che pagò una certa somma di denaro, il periodo di ferma 

ordinaria nell'Esercito Italiano si limitò a dodici mesi solamente 13 • 

Sappiamo che Gallina scrisse anche durante l'anno da soldato, 

approfittando delle poche ore che poteva trascorrere a casa: consegnò 

infatti al capocomico Moro-Un la commedia Le serve al pozzo. Ritornato 

a Venezia riprese a lavorare per la compagnia veneziana, ma già l'anno 

successivo, "per dare al fratello che voleva diventare attore drammatico, 

il modo di ottenere l'iscrizione alla seconda categoria, e la relativa 

riduzione di ferma a soli tre mesi, ritornò sotto le armi, per terminare il 

corso di allievo ufficiale di complemento"14 • In questo periodo scrisse a 

jesi Una scimia coi fiochi. Una volta congedatosi, Gallina potè dedicarsi 

10 Luigi Filippi, Giacinto Gallina. Studio critico, Venezia, Fuga, 1913, pagg. 6-7. 
11 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 24. 
12 Lo scialacquatore. . 
13 114 maggio 1861, con decreto del Ministro Fanti, l'Armata Sarda, che aveva incorporato molti eserciti 
pre-unitari, prendeva la denominazione di Esercito Italiano. 
14 Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928, pag. 215. 
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totalmente al teatro: nel 1875 comparvero sulle scene El moroso de/a 

nona, La chitara del papà e Zente refada; nel l 876 Tutti in campagna e 

Il primo passo, commedia, quest'ultima, scritta in italiano; seguirono 

Te/eri vechF 5 nel 1877 ed Un monologo per la servetta nel 1878. Il 1879 

fu un anno molto ricco di produzioni per il Gallina: consegnò gli scherzi 

drammatici Adio de Anzola Moro-Un ai Triestini e Dopo la commedia, e 

altri due importanti lavori, l aci del cuor e Mia fia. Nel l 880 scrisse Così 

va il mondo bimba mia' 6, Amor in paruca e La mama no mor mai; nel 

l 882, a quattro mani con Riccardo Selvatico, scrisse Pessi fora de aqua, 

l'utima commedia prima di un lungo silenzio artistico. 

Dopo nove anni di intensa e ricca attività, infatti, in cui tutte le sue 

produzioni erano state rappresentate dalla compagnia di Angelo Moro-

Lin, ad eccezione della commedia scritta per la piccola Gemma 

Cuniberti, il commediografo veneziano fu colpito da una grave forma di 

depressione che lo condusse ad un lungo periodo di inoperosità. 

"Timido per natura, disordinato, incerto, apatico, Gallina trascina allora 

per lunghi anni la sua noia malinconica, la sua impotenza, la sua 

svogliatezza di caffè in caffè, di osteria in osteria, perdendo il suo 

tempo in chiacchiere inutili e spesso in recriminazioni dolorose"17 • 

Giacinto trascorreva le sue giornate all'osteria veneziana di Nardo alla 

Fava, la più vicina alla sua abitazione. Così lo ricordava il suo grande 

15 Tempre antiche. 
16 Si tratta dell'unica commedia che il Gallina tra gli anni 1872-1880 non scrisse per la compagnia Moro-
Lin. Il lavoro gli fu commissionato dal capocomico Teodoro Cuniberti per la sua compagnia, la cui prima 
attrice era la famosa bimba-prodigio Gemma Cuniberti. Gallina fu l'unico, fra gli autori italiani che 
scrissero per la giovanissima artista, a immaginare una commedia che, oltre a buon senso, possedesse 
anche un notevole gusto artistico. 
17 Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928, pag. 216. 
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amico Cristoforo Toneatti (il buon Toti, come lo chiamava Gallina) figlio 

del proprietario della trattoria: "Piccolo, nervoso, tarchiatello, dai neri 

baffi leggermente spioventi sul pallido viso, illuminato da due buoni 

occhi profondi, sotto gli occhiali, con la pipetta invariabilmente fissata 

all'angolo della bocca, trasandato nel vestire, il cappello a bombetta 

inclinato da un lato, Giacinto Gallina arrivava nelle sere d'inverno con il 

bavero del soprabito alzato e con le mani sprofondate nelle tasche del 

soprabito, da una delle quali usciva immancabilmente il bastone in 

posizione verticale con la punta all'insù. Entrava a passetti rapidi 

nell'osteria, lanciava un saluto scherzoso all'oste, che stava dietro al 

banco, ordinava un quintino di marsala, e una sopita, ma co poco pan, e 

andava a sedersi in un angolo d'una saletta di pian terreno"18 • Se ne 

stava seduto al tavolo dell'osteria con un foglio di carta davanti a sé, 

sforzandosi di scrivere qualcosa, ma invano: il foglio rimaneva bianco. 

Dal 1883 (anno in cui il Moro-Un si era ritirato dalle scene) al l 887 

Gallina fece parte della compagnia Zago-Borìsi, all'interno della quale sì 

occupava della direzione artistica, e solo nel l 888 mise fine al lungo 

silenzio presentando Esmeralda, commedia in italiano che, dopo 

l'insuccesso della prima rappresentazione, ricevette il secondo premio 

di 4000 lire al concorso drammatico bandito dal governo. Tre anni dopo 

Esmeralda, Giacinto scrisse Serenissima, che fu rappresentata dalla 

Compagnia Goldoniana, alla cui direzione era posto proprio il 

commediografo veneziano. Gallina, durante il sodalizio con Moro-Un, 

aveva ricavato poco o niente dalle sue produzioni, (che però avevano 

18 lvi, pag. 217. 
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fruttato al capocomico migliaia di lire!) e spesso si era trovato nelle 

condizioni di dover chiedere del denaro in prestito. Negli anni alla guida 

della Compagnia Goldoniana la situazione non cambiò, "[ ... ] il Gallina 

con la novissima compagnia trascinò stentatamente sette anni un sogno 

d'arte non compreso con· poco frutto finanziario, spesso con danno"19 ; 

· la nipote di Gallina, figlia di suo fratello Enrico, così scriveva in una 

lettera: "La compagnia fece sempre magrissimi affari. ... Il Gallina era 

poverissimo"20 • La conferma ulteriore ci è data dalle parole dello stesso 

commediografo: "Adesso i me .lassa morir de fame e dopo, co sarò 

morto, i me farà un monumento"21 • Solo l'intervento del Municipio di 

Venezia che gli assegnò nel 1894 una pensione vitalizia di 2500 lire 

annue, permise a Giacinto di condurre una vita decorosa fino alla morte. 

Nel 1891 il commediografo scrisse La famegia del santo/o, nel '92 Fora 

del mondo, nel '93 Epilogo, un omaggio al Goldoni per il centenario 

della sua morte. Nel l 894 venne rappresentato La base de tuto: fu il suo 

ultimo lavoro. Nel 1897, dopo essersi ammalato di tifo, fu colpito da un 

ascesso al fegato che lo corrose in pochi mesi. Nell'ultimo periodo di 

vita incominciò il suo ultimo lavoro mai terminato: Senza bussola. Il l 3 

febbraio 1897, a quarantacinque anni, Giacinto Gallina morì 

all'Ospedale Civile di Venezia: poco prima di spegnersi, sul letto di 

morte, fu unito in matrimonio con Paolina Campisi, l'attrice con la quale 

viveva da molti anni. 

19 Luigi Filippi, Giacinto Gallina. Studio critico, Venezia, Fuga, 1913, pag. 14. 
20 Giacinta Gallina, Dal Goldoni al Gallina, Cividale del Friuli, Fulvio, 1904, pag. 141. 
21 Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928, pagg. 216-217. 
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Sulla sua tomba fu collocata la seguente epigrafe, scritta da Antonio 

Fradeletto: 

Giacinto Gallina 

Accolse nella grande anima ingenua 

l'anima del popolo veneziano 

e la portò vivente nel suo teatro 

fatto di genio e di bontà. 

Rappresentatore del vero senza intemperanze 

moralista senza accigliature 

considerò le debolezze umane 

con occhio argutamente benevolo 

trasfondendo nell'opera sua 

la più pura essenza dello spirito cristiano. 

Rinnovò 

l'arte di Carlo Goldoni 

velandone la sfavillante giocondità 

con la mestizia dei tempi nuovi 

ebbe tormentoso il sentimento 

di tutti i dolori e di tutte le miserie sociali. 

O nobile spirito 

asceso nella luce della immortalità 

ricevi il trepido saluto 

degli umili cuori ignorati 

che ti amarono nell'ombra della vita. 
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2 - Le prime assolute di Giacinto Gallina a Trieste 

Tra il 1872 e il 1883 Giacinto Gallina lavorò esclusivamente per la 

Compagnia Moro-Un, tranne una parentesi per la Compagnia Cuniberti 

nel l 880, e molto probabilmente non avrebbe scritto i suoi copioni se 

non avesse potuto contare sull'appoggio di una struttura operante 

solida e di successo come quella del capocomico veneziano. In questi 

dodici anni di ricca attività tutte le sue commedie passarono anche per 

il palcoscenico del teatro Armonia di Trieste. Riporto qui di seguito 

l'elenco completo delle sue rappresentazioni triestine: 

Le barufe in farnegia, commedia in dialetto in 3 atti. Prima 

rappresentazione: 21 novembre l 872, Teatro Armonia. 

Una farnegia in rovina, commedia in dialetto in 3 atti. Prima 

rappresentazione: l O dicembre l 872, Teatro Armonia. 

El fragion, commedia in dialetto in 3 atti. Prima rappresentazione: 21 

dicembre 1872, Teatro Armonia. 

Gnente de novo, commedia in dialetto in l atto. Prima rappresentazione: 

autunno 187322 , Teatro Armonia. 

22 Non sono riuscita a ricavare la data precisa della rappresentazione: i giornali locali non la riportano. 
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Le serve al pozzo, commedia in dialetto in 4 atti. Prima 

rappresentazione: l O dicembre 1873, Teatro Armonia. 

Una scimia coi fiochi, commedia in dialetto in 3 atti, rifacimento del 

lavoro giovanile in Italiano Ipocrisia. Prima rappresentazione: 4 

dicembre 1874, Teatro Armonia. 

Zente refada, commedia in dialetto in 3 atti. Prima rappresentazione: 5 

dicembre 1875, Teatro Armonia. 

El moroso de/a nona, commedia in dialetto in 2 atti. Prima 

rappresentazione: l O dicembre 1875, Teatro Armonia. 

La chitara del papà, commedia in dialetto in 2 atti. Prima 

rappresentazione: 18 dicembre 1875, Teatro Armonia. 

Un pare disgrazià, commedia in dialetto, traduzione del lavoro giovanile 

L'ambizione d'un operaio. Prima rappresentazione: 19 gennaio 1876 al 

Teatro Armonia. 

Nisssun va al monte, commedia in dialetto in 2 atti. Prima 

rappresentazione: novembre-dicembre. 187623 , Teatro Armonia. 

23 Non sono riuscita a ricavare la data precisa della rappresentazione: i giornali locali non la riportano. 
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Tutti in campagna, commedia in dialetto in 3 atti. Prima 

rappresentazione: 8 dicembre l 876, Teatro Armonia. 

Il primo passo, commedia in Italiano in l atto. Prima rappresentazione: 

17 novembre 1877, Teatro Armonia. 

Telèri veci, commedia in dialetto in 2 atti. Prima rappresentazione: 22 

novembre 1877, Teatro Armonia. 

Mia fia, commedia in dialetto in 3 atti. Prima rappresentazione: 20 

gennaio l 879, Teatro Armonia. 

l oci del cuor, commedia in dialetto in 2 atti. Prima rappresentazione: l 2 

marzo 1879, Teatro Armonia. 

Adio de Anzola Moro-Un ai Triestini, commedia in dialetto in l atto. 

Prima rappresentazione: 9 aprile l 879, Teatro Armonia. 

Amor in paruca, commedia in dialetto in 

rappresentazione: l 2 gennaio l 880, Teatro Armonia. 

atto. Prima 

La mama no mor mai, commedia in dialetto in 2 atti. Prima 

rappresentazione: l 2 febbraio l 880, Teatro Armonia. 
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Così va il mondo bimba mia, commedia in Italiano in 2 atti. Prima 

rappresentazione: l 2 febbraio l 880, Teatro Filodrammatico, 

Compagnia Cuniberti. 

Sia Giacinta Gallina24 sia Sandra Basilea2S, riportando nei loro volumi sul 

teatro galliniano l'elenco completo delle rappresentazioni delle 

commedie dell'autore, fanno debuttare rispettivamente dodici e undici 

di esse a Trieste, senza specificare però la data precisa delle serate. Da 

uno studio su tutti i giornali triestini dell'epoca che sono riuscita a 

consultare, ho constatato che in verità furono solo sette le prime 

assolute del commediografo a Trieste. Sei gli furono commissionate dal 

Moro-Lin: Una famegia in rovina, Una scimia coi fiochi, l oci del cuor, 

Adio de Anzola Moro-Un ai Triestini, La mama no mor mai e Pessi fora 

de aqua, scritta però a quattro mani con Riccardo Selvatico; una sola gli 

fu commissionata da un altro capocomico, Teodoro Cuniberti: si tratta 

di Così va il mondo bimba mia. Quindi le altre commedie erroneamente 

fatte debuttare a Trieste, El fragion, Gnente de nova, Le serve al pozzo, 

Zente refada, Mia fia e Amor in paruca, in verità non ricevettero i 

primissimi applausi dal pubblico triestino. Nel caso ad esempio di Le 

serve al pozzo il "Gazzettino di Trieste" scriveva: "Le serve al pozzo 

nuova produzione del poeta veneziano G. Gallina ebbe lietissima sorte 

[ ••• ]"26 • Non si parla apertamente di un debutto, non viene nemmeno 

annunciato nei giorni precedenti alla rappresentazione il copione del 

24 Giacinta Gallina, Dal Goldoni al Gallina, Cividale del Friuli, Fulvio, 1904. 
25 Sandra Basilea, L'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario inedito del 
poeta, Bologna, Apollo, 193 L 
26 "Gazzettino di Trieste", 14 dicembre 1873, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 15 dicembre 1873. 
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commediografo, e il giorno successivo alla recita nessun giornale dedica 

spazio al lavoro. Alquanto strano per un'ipotetica prima assoluta del 

Gallina! 

Gallina era più fiducioso al pensiero che il primo giudizio di un suo 

nuovo copione sarebbe stato dato dal pubblico triestino: a Trieste 

Gallina era il beniamino degli spettatori, a differenza della sua Venezia, 

dove capitava che il più delle volte le sue commedie facessero dei 

clamorosi fiaschi, "dei forni"27 • Le vecchie maschere del Teatro Goldoni 

dicevano "El xe un teatro de Gallina" per spiegare che la sala era quasi 

vuota, e i maligni di Venezia commentavano i suoi successi triestini 

affermando che quello di Trieste era solo "successo di irredentismo"28 • 

Non era vero. Non c'è un motivo specifico che giustifica l'amore dei 

triestini per il commediografo veneziano, ma una serie di fatti aiutano a 

capire il perché di tanto affetto: Trieste non aveva un autore teatrale 

insigne che la rappresentasse, fatta eccezione per il giovane 

commediografo esordiente Giuseppe Ullmann 29 e dal momento che il 

dialetto veneziano era molto simile a quello triestino, il pubblico si 

rispecchiava nelle commedie del Gallina, ambientate sì sulla laguna, ma 

che avrebbero potuto tranquillamente essere ambientate in qualche 

rione triestino30 • Non bisogna dimenticare poi con quanto calore il 

commediografo e la Compagnia Moro-Un venissero accolti anche in 

27 Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928, pag. 224. 
28.Ibidem. 
29"Gazzettino di Trieste", 29 novembre 1874, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 30 novembre 
1874: "Questo giovane nostro concittadino, pria dilettante distinto, poi comico, aveva tentato più volte 
con commediole e scherzi comici di minor mole la palestra della scena, e sempre con buona fortuna. [ ... ] 
Continui nello studio di papà Goldoni e la commedia veneta avrà in lui un neofita in più". 
30 A Trieste, sia nella vita privata che nelle relazioni pubbliche, il dialetto era la forma di linguaggio più 
usata da tutte le classi sociali. · 
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piazze teatrali italiane più prestigiose, quali Roma, Firenze, Napoli e in 

alcune rare occasioni perfino all'estero. 

Una famegia in rovina 

La prima commedia di Gallina che debuttò a Trieste fu Una farnegia in 

rovina, rappresentata per la prima volta il l O dicembre l 872 al Teatro 

Armonia31 in occasione della beneficiata dell'attrice Laura Zanon 

Paladini. La compagnia veneta aveva incominciato la sua tournée in città 

il 21 novembre, inaugurando le sue rappresentazioni con Le barufe in 

farnegia. Il "Gazzettino di Trieste" del l O novembre riporta l'elenco 

completo dell'organico 32 • 

Attrici: Marianna Moro-Un, Amalia Ninfa-Borisi, Matilde Tassinari, Laura 

Zanon Paladini, lrene Tranquilli, Enrichetta Covi, Emma Bianco, Maria 

Tassinari, Teresa Banato, Carlotta Giacometti. 

Attori: Angelo Moro-Un, Luigi Covi, Napoleone Bianco, Quirino 

Armellini, Augusto Bianco, Antonio Cerano, Giovanni Benedetti, 

Francesco Paladini, Rodolfo Anconetti, Giuseppe Donzelli, Vincenzo 

Tassimi, Giovanni Giacometti, Franceschino Moro-Un, Carlo Banato, 

Antonio Mensi. 

31 Non al Filodrammatico come si legge nelle memorie di Angelo Moro-Lin. 
32 Si tratta di un'informazione molto interessante dal momento che non sempre sono riuscita a ricavare 
dai giornali dell'epoca l'elenco completo degli attori e delle attrici della Compagnia Moro-Lin. 
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Marianna Torta Moro-Un, Piemontese, passata poi al teatro veneziano, 

era riuscita a fare suo il dialetto lagunare con una padronanza e una 

naturalezza incredibili. Prima attrice del gruppo, Marianna era una 

grande interprete: intelligente, sensibile, espressiva, matura d'annP3 ma 

ugualmente fresca ed energica di spirito; recitava un repertorio molto 

ampio e vario, "nel quale passavano, come attraverso le lenti di una 

lanterna magica, le più graziose figure del teatro veneziano"34 ed ed era 

anche la musa ispiratrice del Gallina. A lei si deve l'idea generatrice di 

molti successi dell'autore: El moroso della nona, Te/eri veci, l aci del 

cuor. Gallina, ideava i suoi personaggi adattandoli alle caratteristiche 

dei suoi attori, ma molto spesso erano proprio questi ultimi con le loro 

spiccate qualità, a suggerire all'autore determinate partP5 • Alla morte 

della prima attrice il Gallina entrò in profonda crisi, avendo perso quella 

figura ideale dal carattere forte, fiero, coraggioso che aveva 

caratterizzato tutta la sua arte. Ma anche negli anni successivi la Moro-

Un rimase l'ispiratrice del commediografo: la mamma defunta che è la 

vera protagonista di La mama no mor mai è proprio Marianna. 

Angelo Moro-Un, capocomico della compagnia, era anche attore: 

recitava con il ruolo di brillante; così lo ricorda Attilio Gentile: "Egli fu 

ricordato come valente attore da contemporanei che soprattutto si 

saranno divertiti alla sua preponderante comicità; del resto lo stesso 

suo ruolo di brillante gli concedeva di plasmare la parte su se stesso 

33 All'epoca l'attrice aveva 32 anni, ma non erano pochi. Bisogna considerare infatti che l'età media di 
vita per una donna nell'Ottocento era di circa 45-50 anni. Marianna Moro-Lin, trentanovenne, si spense 
nel1879 dopo un attacco di tifo. 
34 Franco Liberati, Emilio Zago, Palermo, Biondo, 1902, pag. 11. 
35 In un primo abbozzo di Mia fia Gallina aveva addirittura sostituito i nomi dei personaggi della 
commedia con i nomi degli attori destinati a quelle parti. 
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[ ... ]. Portò sulla scena l'esuberanza e la cordialità del suo temperamento 

[ ... ]. Sulla scena e nella vita la sua ridanciana cordialità si accordò e 

completò con la pensosa profondità e con la tenera tristezza della 

moglie Marianna [ ... ]"36 • 

Nell'organico spiccavano anche Amalia Ninfa-Borisi, seconda attrice 

femminile, Matilde Tassinari, amorosa ingenua e garbata, ma 

soprattutto la servetta Laura Zanon-Paladini: "Con Laura Zanon-Paladini 

è morto un ruolo, quello della servetta, antichissimo, e ormai tenuto 

vivo solo da questa donnetta dagli occhi di topo che entrava in scena 

furtiva, sgusciando fuori dalle quinte, strisciando, come se si insinuasse 

entro la commedia, curiosa, indiscreta, con una lieve sfrontatezza nel 

musetto appuntito. Così piccola e minutina [ ... ]. Tutt'altro che bella, 

tutt'altro che ardita, ma simpatica, sì, e con una bizzarra freschezza che 

sapeva ritrovare alla ribalta anche quando gli anni e le mestizie 

l'avevano fatta grigia e scontrosa"37 • 

Tra gli attori c'erano anche Luigi Covi, un distinto caratterista che, dopo 

aver affiancato anche la Ristori e il Pezzana, era passato al teatro 

dialettale, Augusto Bianco, valente amoroso, il brillante Francesco 

Paladini, marito di Laura Zanon, e Quirino Armellini. Quest'ultimo, dopo 

essere stato per qualche anno titolare della compagnia, era tornato a 

dedicarsi esclusivamente al ruolo di primo attore, dilettandosi però 

anche come autore di commedie e di poesie. 

36 Attilio Gentile, Emilio Zago a Trieste (per la storia del teatro veneziano), estratto da "La Porta 
Orientale", a. xv, n. 4-12, aprile-maggio 1945. 
37 Renato Simoni, Teatro di ieri. Ritratti e ricordi, Milano, Treves, 1938. 
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L'attesa in città per il nuovo copione del Gallina era trepidante; già nei 

giorni precedenti alla rappresentazione i principali giornali triestini 

dedicavano spazio all'evento. "Domani sera avrà luogo la beneficiata 

della abilissima sig. Laura Zanon Paladini, la vispa servetta della 

Compagnia Moro-Un. In tale circostanza verrà rappresentata una 

nuovissima commedia in 3 atti, Una famegia in rovina, espressamente 

scritta per la suddetta compagnia dal sig. Giacinto Gallina [ ... ]. La citata 

commedia verrà posta in iscena dall'autore, il quale siamo certi otterrà 

martedì sera un novello e meritato successo"38 • E il successo infatti fu 

grandissimo: "La serata dell'attrice L. Zanon superò ogni aspettativa. Il 

teatro era gremito; quanto v'ha di scelto fra noi accorse ad applaudire la 

nuova commedia del sig. G. Gallina Una famegia in rovina, che destò 

deciso fanatismo e fruttò all'autore l 2 chiamate al proscenio. Domani 

ne riparleremo"39 • "Una famegia in rovina. Tale è il titolo della nuova 

commedia di G. Gallina, rappresentatasi l'altra sera al teatro Armonia 

dalla Compagnia Moro-Un per beneficiata della servetta L. Zanon-

Paladini. È un quadro tolto dal vero, e dipinto con colori ora vivaci ora 

tetri, ma sempre con naturalezza, e con tocchi da maestro, quantunque 

l'autore sia appena ventenne. È uno specchio in cui non poche famiglie 

che vivono del parere e non essere, si. devono trovare fedelmente 

riflesse. Il pubblico dopo aver provato delle strette al cuore, passa 

rapidamente alla gaiezza. l caratteri sono veri fino allo scrupolo; ed il 

dialogo improntato di inesauribile vena comica, abbellito di frizzi 

38 "Il Cittadino", 9 dicembre 1872. 
39 "Il Cittadino", 11 dicembre 1872. 
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popolari, ma mai scurrili. Gli incidenti nuovi ed impreveduti, obbligano 

il critico ad esclamare: qui c'è del talento! L'esecuzione affidata a quei 

valenti che sono i coniugi Moro-Un, la Zanon, il Cerano, Il Bianco ed il 

Paladini non poteva essere migliore. Quella che noi battezzammo la 

Cenerentola, sublimemente interpretata dalla giovine Tassinari, attira 

sopra tutti i personaggi la simpatia del pubblico"40 • Così scriveva 

"L'Osservatore Triestino": "Teatro l'Armonia. Ieri sera siamo accorsi, con 

un numerosissimo pubblico, a questo teatro, per intendervi Una 

famegia in rovina commedia nuovissima scritta dal sig. Giacinto Gallina, 

per la Compagnia Moro-Un e recitata per la beneficiata della valente 

attrice signora L. Zanon Paladini. La commedia ottenne un vero trionfo; 

il pubblico applaudì freneticamente autore ed attori, chiamandoli 

ripetutamente sulla scena. Questa produzione è un vero volkssti..ik come 

dicesi a Vienna quando rappresentansi con varietà ed originalità, senza 

stiracchiature, le scene della vita privata su quella del teatro. L'autore 

seppe cavare, senza sforzi né inverosimiglianze, un intreccio, da un 

piccolo movimento drammatico e vi riuscì, attenendosi alla natura e ci 

fece ridere procurandoci una conclusione morale. Ce ne rallegriamo di 

cuore col sig. Gallina sperando che gli applausi triestini gli servano 

d'incoraggiamento e fecondino la sua vena. Quanto agli attori, d'ambo i 

sessi, è noto il loro talento, essi come al solito recitarono egregiamente 

le loro parti"41 • 

40 "Il Cittadino", 12 dicembre 1872. 
41 "L'Osservatore Triestino", 11 dicembre 1872. 
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In seguito alle numerose richieste, il Moro-Lin acconsentì ad una replica 

della commedia per il l 3 dicembre e ad ulteriori altre tre 

rappresentazioni per i giorni successivi. Quando il 22 dicembre la 

compagnia veneta terminò il corso delle sue recite, il "Gazzettino di 

Trieste" scriveva: "[ ... ] è da lungo tempo che non si ricorda negli annali 

di questo teatro una sì brillante stagione. Fra l'impresario Marchetti ed 

il capocomico fu diviso l'utile netto di ben 6000 fiorini in 32 recite"42 • 

Gallina, dopo venti giorni di soggiorno a Trieste, il 22 dicembre ritornò 

a Venezia. Con queste parole descrisse l'inaspettato successo di Una 

famegia in rovina ad un suo carissimo amico: "Quando ti avrò detto che 

la nuova commedia suscitò fanatismo, quando ti avrò detto che. ogni 

mia speranza, ogni mio sogno furono sorpassati dalla realtà; e quando 

ti dirò che ad onta di tutto ciò sono in preda alla più intensa malinconia, 

t'avrò detto tutto. [ ... ] Avrai già visto gli articoli dei giornali triestini 

riportati da quelli di costì"43 • 

Una famegia in rovina fu definita da Antonio Fradeletto "la prima 

commedia del nuovo teatro veneziano in cui alla celia s'alternino il 

sospiro e la lacrima"44 ; secondo Alberto Boccardi si tratta di "una 

commedia stupenda, forse la più perfetta ed originale di Gallina, regge 

la prova della scena anche se portata fuori dall'ambiente nativo"45 • Paulo 

42 "Gazzettino di Trieste", 31 dicembre 1872, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", l gennaio 1872. 
43 Lettera scritta da Gallina ad un caro amico (sappiamo solo che si tratta del suo compagno di banco al 
Liceo Foscarini) il 22 dicembre 1872, e tratta da Attilio Gentile La giovinezza di Giacinto Gallina, 
Vicentini, 1900, pag. 29. 
44 Antonio Fradeletto, Prefazione alle Commedie e poesie di Riccardo Selvatico, tratto da Sandra Basilea, 
L 'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario inedito del poeta, Bologna, 
Apollo, 1931, pag. 66. 
45 Alberto Boccardi, Teatro e vita. Tipi, ricordi e appunti drammatici con 60 ritratti, Trieste, Balestra, 
1905, pag. 186. 
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Fambri scrisse che il Gallina "con essa spiccò non un salto, ma un volo, 

un gran volo"46 • 

La scena si svolge a Venezia, in casa di Gigi Lorini, maestro di musica 

che, dopo aver trascorso una vita quasi da signore "E dir che pochi ani 

fa se stava in t'una bela casa, piena de speci, de veludi. .. "47 , ora è 

caduto in miseria "[ ... ] da si or che gera, per un seguito de disdite so n 

deventà un desparà [ ... )"48 e a stento riesce a mandare avanti la famiglia 

grazie alle scarse lezioni di violino: "E cassa goi da far anca se me alzo a 

bonora? No go che tre lezion de violin in tuta mi, dunque posso tòrmela 

comoda"49 • La situazione in casa è tragica, i debiti crescono e insieme 

anche la povertà della famiglia: 

Orsola- Cafè no ghe ne xe più! 

Zanze - Andelo a tor. 

Orsola- La me daga i bezzi e andarò. 

Zanze - Tolélo in credenza. Chiò che novità: no gavemo conto col 

biavaròl? 

Orsola - El biavaròl m'ha dito, che el conto xe andà susa tropo e noi 

me dà più gnente in credenza. 

[ ... ] 

Menego - Dunque stamattina no se beve el cafè? 

Zanze - Andremo ti chiò, dagge che la toga una lira de cafè. 

46 Tratto da Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928, pag. 214. 
47 Teatro veneziano di Giacinto Gallina. Una famegia in rovina (III), Padova, Sacchetto, 1879, atto I, 
scena X, pag.87. 
48 lvi, atto I, scena IV, pag. 70. 
49 lvi, atto I, scena II, pag.62. 
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Gigi - Se ghe li daga adesso no i basta per el disnar50 • 

Ma nonostante la situazione sia critica, il figlio, Menego, fannullone e 

scroccone, trascorre le giornate oziando senza andare alla ricerca di un 

lavoro; la moglie, Zanze, una donna che vive di apparenza e di formalità 

non si adatta minimamente alla situazione, e continua a vivere nel lusso 

più ostentato, indebitandosi con sarte e modiste, con l'unico scopo di 

"[ ... ] dar la polvere nei ochi alla zente, perché no i ga da dir: Varè, la 

mugier e le fie del maestro Lorini no se le vede più in nissun lago; le xè, 

al moto, proprio in tochi"51 • Cerca in tutti i modi di trovare degli 

espedienti per far credere alla gente che la situazione sociale ed 

economica della sua famiglia non è mutata "Oramai semo ridati deboto 

senza camisa. Tute le strazze che ancora se ga, xe in sta camara, 

perché se vien qualchedun no i veda che no ghe xe gnanca carega da 

sentarse"52 • "In casa nissun vede se se para zo polenta suta invece de 

polastri rosti, ma fora bisogna mantegnirse con un poco de sfarzo"53 .Ci 

sono poi due figlie: Amalia, che è la copia perfetta della madre, è una 

ragazza superficiale e capricciosa che trascorre il suo tempo 

lamentandosi del vestito che non le sta bene o che è troppo vecchio "Ma 

qua xe ancora tropo largo, e po' qua no dovaria essarghe sta pietà. [ ... ] 

Go paura che sta zonta se veda. E po el xe povaro de guarnission. Oh 

mama, mama, no vegno in nessun logo."54 • Marieta invece, carattere 

completamente opposto, è la ragazza buona, giudiziosa, modesta, 

50 lvi, atto I, scena III, pagg. 64-65. 
51 lvi, atto I, scena I, pag. 59. 
52 lvi, atto I, scena IV, pag. 71. 
53 lvi, atto I, scena IV, pag. 72. 
54 lvi, atto I, scena VI, pag. 79. 
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pronta a sacrificarsi per dare un aiuto in famiglia "La mama varia che 

facesse come mia sorella che no pensa che aie mode e ai divertimenti. 

Ma come se fa domando mi, vedendo in che stati che semo? Dir che se 

andremo avanti cussì no gavaremo più pan da metarse ... Oh! Ma no 

bisogna che ghe pensa su, se no mi perdo la testa! E vogio invece cercar 

quanto stà in mi de agiutar la famegia."55 • Fa da sarta alla madre e alla 

sorella senza chiedere nulla per sé e durante la notte cuce di nascosto 

per poter pagare, col suo guadagno, qualche debito al padre. E poi c'è 

Orsaia, l'anziana serva che però è più di una serva, è una di famiglia, 

tanto che farebbe di tutto per aiutare il suo padrone: 

Orsola - El senta paron, noi se ne gabia minga per mal, salo! Mi go sto 

manin che za no doparo mai, e che me xe proprio inutile. El lo toga che 

farsi adesso el poi deventarghe bon (gli offre un astuccio). 

Gigi Grazie, povara vechia, ve ringrazio proprio de cuor 

(ricusando lo). 56 

La commedia si apre con i frenetici preparativi di Zanze e Amalia per 

andare ad un concerto. Le due donne non sono attratte dall'evento 

musicale: il loro unico scopo è quello di farsi vedere tra la gente, 

soprattutto perché "[ ... ] fin che starè serae in casa no trovarè un ca n che 

ve sposa"57 • Il loro accompagnatore è sior Pierin, un giovane che fa loro 

da zerbinotto e intanto corteggia Amalia: frequenta spesso la casa, 

conduce le due donne agli eventi mondani, fa il galante e addirittura si 

prende il permesso di donare alla giovane prediletta un taglio di stoffa. 

55 lvi, atto I, scena VI, pagg. 78-79. 
56 lvi, atto III, scena v,pagg. 167-168. 
57 lvi, atto I, scena I, pag. 58. 
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Ma la continua presenza di sior Pierin in casa di Gigi fa ingelosire Toni, 

un onesto venditore di stoffe fidanzato con Marieta. Il tessuto donato 

ad Amalia infatti proviene dal negozio di Toni, e quando il giovane vede 

la carta con stampato su il nome della propria bottega in mano alla sua 

fidanzata, e si accorge che contiene la stoffa venduta a sior Pierin, 

pensa che questi corteggi Marieta: 

Toni - Cossa xe sta roba? De chi xela? 

Mari eta - Me la ga dada la m ama per farghe ... 

Toni - Ma la xe proprio quela ... Ma sì, sta roba la go vendua mi a sior 

Pierin. 

Marieta - La ghe somegiarà, la sarà forse de l'istessa stofa, ma questa 

la ga comprada la mama. 

Toni - E sta carta co l'indirizzo del mio negozio, cossa ghe chiamistu? 

Rispondime. [ ... ]. 

Marieta - (Aiora la mama no la ga comprada, e sior Pierin ... ma no 

bisogna che lo diga ... ). 

[ ... ] 

Toni- Ancuo xe el to nome e sior Pierin te gavarà fato un regalo. 58 

In verità si tratta di un equivoco: Marieta, che è stata incaricata dalla 

madre di confezionare con quella stoffa un abito per la sorella, crede 

veramente che lanze abbia acquistato il tessuto con dei risparmi "Go 

guadagnà un ambo de 50 centesimi, e co un pochi de bezzi che aveva 

in musina ... "59 • Toni però vuole giungere alla verità, e ricordandosi di 

58 lvi, atto II, scena XI, pagg. 136-137. 
59 lvi, atto II, scena XIV, pag. 141. 
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aver venduto a sior Pierin sedici metri di stoffa insiste per misurarla. 

Grazie ad un'astuzia di Zanze, per il momento la verità non viene a 

galla, Toni deve ricredersi sulla provenienza della stoffa: 

Gigi- Questi xe undese metri. Eco finia la question! 

Toni - No so cassa dir; me sarò inganà! Ghe domando scusa [ ... ]60 • 

L'astuta Zanze, infatti, dopo aver preso le misure ad Amalia, resasi 

conto che cinque metri sarebbero avanzati, li aveva tagliati pensando di 

poterli restituire in negozio in cambio di denaro. Ma ecco che entra in 

gioco il furbo Menego il quale propone alla madre di vendere lui stesso 

quei pochi metri "Ghe xe un mio amigo che voi regalarghe a una so 

sorella de oto o diese ani, un 'abiti n, ma el voi spenderghe pocheti."61 • In 

verità questo amico non esiste: Menego, nelle sue lunghe giornate 

oziose, passa il tempo soffermandosi a lungo presso la bottega della 

giovane fruttaiola Malgari, e fingendo di corteggiarla "[ ... ] co bela, co 

bei ochi, cara quela musana!"62 , ne approfitta per mangiare 

gratuitamente ceste di frutta, fino a quando la ragazza non scopre 

l'inganno: il suo innamorato corteggia anche un'altra ragazza! Vistasi 

presa in giro, pretende un risarcimento da Menego per tutti i frutti 

consumati senza pagare e allora il ragazzo, senza un soldo, studia uno 
r 

stratagemma. Ma la verità salta fuori proprio nel momento in cui Toni si 

è ricreduto sul fatto che la stoffa sia stata donata da sior Pierin a 

Marieta: in casa infatti piomba improwisamente la fruttaiola, desiderosa 

di reclamare i suoi diritti materiali: 

60 lvi, atto II, scena XVII, pag. 152. 
61 lvi, atto II, scena IX, pag. 130. 
62 lvi, atto I, scena XII; pag. 93. 
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Malgari - Vogio parlar co so mare. 

Zanze - Cassa voleu, chi xe sta dona qua? 

Malgari - Me par che la me dovaria conossarme, siora, son la 

frutariola ... 

Zanze - E cossa voleu? Ve par che sia la maniera de andar nele case? 

Andè, andè con Dio, che no go afari co vu. 

Malgari - La diga, no vegno miga per robar, sala?! 

Zanze - Ohe! Digo, sbassè la ose e battevela. (con altro tuono) Me 

despiase, sior Pierin che la gabia da esser presente a ste scene, ma 

ancuo xe la zornada dele novità. 

Pierin - No la bada a mi. Gnente! (Me comincio a divertir). 

[ ... ] 

Gigi - Cassa xe sta roba? Che afari gaveu co mio fio? 

Malgari - El ghe domanda a lu per cassa da oto mesi a sta parte noi fa 

che secarme tuto el zorno, e prometarme de volerme ben, de 

sposarme ... 

Zanze- Cossa xe sta storia? Che petegolezi xe questi? No ve vergognè? 

Malgari - Mi no me vergogno, perché no go fato gnente de mal. Lu 

piuttosto se ga da vergognar ch'el m'à magnà i fruti a corbe senza mai 

darme un centesimo. 

[ ... ] 

Zanze - lnfati, andè fora dei piei, che no so aveza a vedarme intorno 

dele calère pari vostre. 
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Malgari - Oh! Ochio! Se vado col fazoleton sule spale e se no go el 

capelin ala bersagliera, co vado fora de casa no trovo nesun che me tira 

per el sial, perché nisun avanza gnente da mi. 

Zanze - Cossavorresti dir? 

Malgari - Me capissa chi poi. 

[ ... ] 

Malgari - So fio in pagamento dei fruti ch'el me ga magnà, el voleva 

darme sta peza de foulard, ch'el gavarà certo portà via a so mare o a so 

sorella (levando dalla saccoccia i cinque metri di stoffa e gettandoli in 

mezzo della stanza). 

Toni - (esaminandola) Una stofa, compagnade quela ... Che veda? (se la 

strappano di mano l'uno con l'altro. Confusione generale. Toni misura 

la stoffa). 

Zanze- (Par proprio ch'el diavolo ghe meta la coa). 

Toni -Questi xe i cinque metri che manca da quela peza. (in collera) La 

nega adesso se la poi che la voleva scondarme d'aver ricevuto sta roba, 

da sto sior? El me nega lu d'averghela donada? 

Pierin - (No me diverto più). 

Zanze- Me maravegio de lu ch'el ghe bada a quela calera! 

Toni - Me meravegio de lari tuti. Che casa xe questa? Che scondagne se 

fa? Se se lassa menar per la boca de sta zente? Ritiro la mia parola, ma 

co eia sior, se vedremo. (parte) 

Marieta- Toni! Toni! 63 

63 lvi, atto II, scena XVIII, pagg. 153-157. 
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Dopo un rumoroso ed agitato crescendo, il secondo atto si chiude con 

l'abbandono di Toni, che offeso lascia Marieta. Per quanto riguarda sior 

Pierin, finalmente Zanze e Amalia scoprono la sua vera natura e si 

rendono conto che il giovane non ha mai avuto intenzioni matrimoniali. 

Tutta questa desolazione però spinge finalmente Gigi a reagire, ad 

uscire da quella condizione di apatia e di sottomissione nei confronti 

della moglie: all'inizio del terzo atto Gigi è più forte, si impone per 

cambiare tipo di vita all'interno della famiglia "[ ... ] no son più l'orno de 

geri, ne de geri l'altro. [ ... ]me son sentio rinassar la mia forza de orno e 

de pare de famegia."64 Ma è Marieta, non lasciandosi andare nonostante 

sia stata abbandonata dal promesso sposo, che riesce ad infondere 

coraggio nei genitori e a mettere pace tra loro "Vien qua mama, 

ascoltime, anca ti papà, vien da sta parte. (prende per mano da una 

parte Gigi dall'altra Zanze e dice dolcemente) Mi son una povara tosa 

che no sa gnente a sto mondo, che no poi consegiarve de sicuro, che no 

poi consegiarve de sicuro, che no ga che un gran amor per el so papà, e 

per la so mama; ma sento che se fossimo tuti d'accordo, se tuti 

cerchessimo a forza de strussie de condor la barca ala manco pezo, 

anca nualtri in mezo ai sacrificii, alle privazion, se trovaressimo 

contenti. Sento che provaressimo una consolazion, una pase, una 

felicità che no gavemo mai provada [ ... ]. Alla fine anche il cuore ha le 

sue vittorie: tutti si commuovono, Gigi e Zanze si abbracciano, e anche 

la fruttaiola, pentita di essere stata colpevole della separazione dei due 

innamorati, vuole rendersi utile. Si reca di nascosto a casa di Toni 

64 lvi, atto III, scena IX, pag. 177. 
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facendogli credere che Marieta è malata gravemente e ha dovuto subire 

una trasfusione di sangue: la bugia è ingegnosa, infatti il giovane, 

ancora innamorato, corre da lei, e accertatosi che la giovane sta bene, 

acconsente a sposarla "[ ... ] ma vogio che la donna che ga de deventar 

mia muger appartenga a una famegia dela qual nissun possa dir 

gnente"65 • E infatti, se alla fine della commedia la condizione materiale 

della famiglia Lorini non è cambiata (anzi, alla povertà si è aggiunta 

anche la consapevolezza della povertà!), ci troviamo però di fronte ad 

altre persone. Proprio Zanze, che è stata la causa principale dello 

scompiglio familiare, mette fine a11'ultimo atto con la battuta che 

sottolinea il suo pentimento aggiungendovi anche un insegnamento 

morale: "[ ... ] co no se ga i mezi, no bisogna mantegnir el lusso, e le 

false apparenze, che, purtroppo, me n'accorzo, xè la rovina mora! e 

materia! dele famegie"66 • 

Il quadro che scaturisce dal pennello del Gallina in questa commedia è 

assai luminoso: i membri della famiglia Lorini anticipano di ben dieci 

anni i personaggi della famiglia Josserand, protagonisti di un romanzo 

di Zola, Pot-Bouille. Anche nelle pagine dell'autore francese, infatti, 

vengono dipinti con straordinaria naturalezza e abbondanza di 

particolari i membri di una famiglia che, dietro il continuo ostentare 

ricchezza, nascondono in verità un modesto tenore di vita che rasenta 

la povertà. La signora Josserand è un'astuta calcolatrice che trascina le 

due figlie, Ortensia e Berta, da un evento mondano ad un altro con 

65 lvi, atto III, scena x, pagg. 181-182. 
66 lvi, atto III, scena ultima, pag. 192. 
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l'unico scopo di maritarle a tutti costi. Il capo famiglia, il signor 

josserand, è un umile impiegato che di notte si vede costretto a 

compilare delle liste stampate per un editore: "Sapeva che senza quelle 

liste il lusso della casa sarebbe sfumato e perciò, nonostante lo 

sprezzo, le dispute ingiuste, s'ostinava fino all'alba in quel lavoro 

segreto, felice come un bravo uomo quando s'immaginava che un 

lembo di trina di più porterebbe un ricco matrimonio. Giacchè si 

lesinava sul cibo, senza poter bastare ai vestiti ed ai ricevimenti del 

martedì, s'era rassegnato al suo lavoro da martire, rimanendo coperto 

di cenci, mentre la madre e le figlie correvano pei salotti, con fiori nei 

capelli"67 • E anche l'altro figlio, Leone, ricorda la figura del nullafacente 

Menego. 

All'aprirsi del sipario ci troviamo immersi immediatamente tra le mura 

di casa Lorini: conosciamo subito i membri della famiglia, seguiamo le 

loro vicende, in un attimo l'illusione scenica scompare e i personaggi 

del Gallina diventano creature vere, grazie alla mano di un creatore che 

li ha delineati con delicata introspezione. Quasi tutte le sue commedie 

non sono giocate attorno ad un unico protagonista: quello che egli ama 

è il quadro. Gallina, nella scelta di dare luce a tutte le sue creature, è 

molto vicino alle commedie corali di Carlo Goldoni, quelle commedie 

sviluppate intorno all'approfondimento e all'accordo di tutti 

personaggi e scritte dal commediografo negli anni compresi tra il 1750 

e il 1753. L'equilibrio tra i caratteri centrali e quelli periferici è evidente 

nella Bottega del caffè, nei Pettegolezzi delle donne, nella Figlia 

67 Emile Zola, Pot-Bouille (Quel che bolle in pentola), Milano, Treves, 1882, pagg. 34-35. 
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obbiedente. In queste commedie Goldoni rinuncia al personaggio 

principale per riuscire a modellare un ritmo più complesso: le sue 

creature non sono più macchiette ma risultano più raffinate 

psicologicamente. La perfezione corale Goldoni la ottiene però con uno 

dei suoi ultimi copioni scritti prima di lasciare Venezia per recarsi in 

Francia: si tratta del Campiello. L'universo del campiello veneziano, 

essenziamente popolare e femminile, è rappresentato con ampie 

sfaccettature di colori: vi trionfa il gusto dell'osservazione diretta e, più 

che l'individualità, spicca l'armonia della collettività. 

Certo, nelle commedie di Gallina ci sono i caratteri dominanti, il motore 

dell'azione, ma ci sono anche quelli che fanno da cornice, e senza 

questi ultimi, che in apparenza potrebbero sembrare secondari, anche i 

colori dominanti risulterebbero sbiaditi. l suoi personaggi Gallina non li 

rubava alla vita reale; egli stesso affermava: "lo non copio un individuo; 

quella non è arte, sarebbe come fare una fotografia, non un quadro. Gli 

elementi sono presi dall'osservazione, il collegamento di essi, la 

costituzione del personaggio è opera della mia mente."68 • Quando 

Gallina abbozzava un suo lavoro, accanto alle caratteristiche di un 

personaggio era solito scrivere, ad esempio "Carlo xe un tipo alla 

Mar. .. ": per questo motivo si diceva che riproducesse direttamente la 

realtà, che portasse sulla scena i diversi tipi che gli capitavano davanti . 

agli occhi. In verità il commediografo giungeva al compimento dei suoi 

copioni dopo un lunghissimo lavoro, fatto anche di uno studio vasto e 

68 Tratto da Attilio Gentile, Dell'arte di Giacinto Gallina (Frammenti di uno studio), Napoli, Melfi e 
Joelle, 1901, pag. 8. 
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scrupoloso: solo quando si era concretizzata un'idea nella sua mente, 

dalla sfera ideale egli la trasportava alla realtà della vita. Per ottenere 

maggiore verità di rappresentazione egli portava sul palcoscenico la vita 

del popolo e della borghesia, dal momento che la conosceva meglio, e 

rimaneva all'interno di un ambito familiare (quasi tutte le sue 

commedie, eccetto rare eccezioni, hanno come sfondo l'interno di 

un'abitazione). Certamente lo studio vasto e scrupoloso di Gallina prima 

di arrivare a dare forma ad un suo personaggio scaturiva anche dalla 

conoscenza della tradizione del teatro veneziano che egli aveva ormai 

assimilato; ad essa però egli aggiungeva la propria ispirazione. Per 

Carlo Goldoni Gallina aveva un'ammirazione sconfinata; egli era 

d'accordo con Paolo Ferrari quando quest'ultimo affermava che 

"Goldoni non si restaura, ma si studia nel modo stesso che si studiano 

dagli scultori le statue greche, non per imitarle, ma per imparar ad 

imitar la natura."69 • Con Goldoni Gallina fece ciò che ogni artista fa con i 

grandi modelli: lo studiò attentamente, cercò di assimilarne lo spirito, 

ne riprese i motivi e la materia cercando però di rinnovarli. Egli infatti, 

pur adorando l'arte dell'avvocato veneziano, non si rispecchiava 

totalmente nel suo teatro: i tempi erano diversi. Venezia infatti non era 

· più la Venezia carnevalesca del Settecento: la città aveva visto 

sgretolarsi l'antica e prestigiosa Repubblica e aveva conosciuto il 

dominio straniero. La popolazione tentava di rimanere attaccata alle 

vecchie consuetudini, ma i traffici dei ricchi mercanti veneziani erano 

69 Paolo Ferrari, prefazione a La satira e Parini, tratto da Attilio Gentile, Dell'arte di Giacinto Gallina 
(Frammento di uno studio), Napoli, Melfi e Joelle, 1901, pag. 14. 
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solo un ricordo, e la potente borghesia del secolo precedente aveva 

lasciato il posto ad una piccola classe borghese7° che viveva di magri 

stipendi impiegatizi. 

l personaggi galliniani modificano lo spirito di quelli goldoniani per ben 

tre diversi motivi: " - la vena patetica - una più grave concezione dei 

doveri della vita; - la rappresentazione tra umoristica e sentimentale dei 

nuovi tipi della piccola borghesia. - "71 • Quindi, anche se Gallina è, tra gli 

scrittori goldoniani, il più fedele al maestro per lo spirito di venezianità 

e per l'osservazione della vita reale che egli ha cercato di portare nelle 

sue commedie, le caratteristiche innovative del commediografo 

ottocentesco rispetto a Goldoni sono evidenti: Gallina porta in scena 

uno spirito di forte conservazione sociale che il più delle volte si 

manifesta con un'accesa critica del presente e nel rimpianto del 

passato, e miscela l'allegria goldoniana con un elemento nuovo, la 

sofferenza. È evidente che è un'altra l'atmosfera in cui si muovono i 

personaggi galliniani, un'altra è la loro vita, i loro pensieri: Gallina era 

figlio di un secolo nuovo, sentiva che intorno a sé la vita veniva vissuta 

tormentosamente, la superficialità carnevalesca della Venezia 

settecentesca era solo un ricordo. La laguna dall'aspetto festoso delle 

commedie goldoniane assume, con i lavori galliniani, colorazioni 

nebulose: la vita non riserva solo gioie e divertimenti spensierati, ma 

anche lacrime e sofferenze. 

70 Il popolo la definiva con scherno "el schincapene", e tra essa spiccava anche qualche membro di nobili 
casate decadute. 
71 Antonio Fradeletto, Studio sul teatro di Giacinto Gallina (in Senza Bussola), Milano, Treves, 1930, 
pag. 96. 
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Il nuovo teatro veneziano, quello ottocentesco, fa la sua comparsa per 

la prima volta proprio con Una famegia in rovina, "la prima commedia 

del nuovo teatro veneziano in cui alla celia s'alternino il sospiro e la 

lacrima."72 • Dopo le prime esperienze drammaturgiche in cui il 

commediografo era ancora fortemente legato al suo modello, con 

questa commedia, riflessiva e originale dal punto di vista contenutistico, 

Gallina incominciava a camminare da solo. l personaggi della famiglia 

Lorini, inseriti in una situazione verosimile, sono dipinti da Gallina con 

realistica e umana psicologia: ci danno l'impressione vera, cruda, della 

rovina economica in cui sono sprofondati, dell'incapacità di risollevarsi 

senza l'ausilio di uno stimolo forte. E anche questo stimolo Gallina lo 

inserisce nella sua commedia al momento giusto e col tocco giusto: non 

sembra che dietro la fiera reazione di Gigi ci sia la volontà dell'autore. 

La differenza tra i personaggi di Gallina e quelli di Goldoni sta anche in 

questo: mentre il commediografo settecentesco prende a prestito le sue 

creature dalla vita reale e le fa muovere, parlare sulla scena a seconda 

della sua volontà, Gallina è creatore egli stesso delle sue figure, ma una 

volta inserite nella commedia esse agiscono e parlano dando 

l'impressione allo spettatore di non avere alcun filo che le tenga legate 

al loro burattinaio. Non tutti i suoi personaggi però riescono a staccarsi 

completamente dall'archetipo goldoniano. 

Anche se Gallina non predilige il protagonismo, c'è un personaggio in 

Una famegia in rovina che fa da motore dell'azione: si tratta di Zanze. È 

72 Antonio Fradeletto, Prefazione alle Commedie e poesie di Riccardo Selvatico, tratto da Sandra Basilea, 
L'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario inedito del poeta, Bologna, 
Apollo, 1931, pag. 66. 
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lei la figura centrale intorno alla quale si muovono tutti gli altri soggetti, 

la causa e l'effetto della rovina della famiglia Lorini. È una donna 

leggera di cervello, legata esclusivamente alle convenzioni e alle 

formalità,. ma è anche un personaggio ricco di spirito e palpitante di 

vita: stupiscono gli espedienti e le risorse che riesce a scovare per non 

fare vedere alla gente la vera condizione economica in cui vivono lei e i 

suoi parenti. Per certi versi ricorda ancora quelle figure di ricche "siore" 

borghesi, "tutta apparenza" tanto schernite da Goldoni; non sembra 

figlia del suo secolo. Ma la parentela con l'awocato veneziano si nota 

soprattutto in un altro personaggio della commedia: Amalia, una delle 

figlie di Zanze. Amalia è un carattere meno colorito rispetto agli altri 

membri della famiglia: sembra quasi che Gallina ci volesse presentare 

un personaggio molto più cinico di quanto poi la giovane ci appaia 

veramente. Il risultato che il commediografo ottiene è quello di una 

ragazza sciocchina, viziata e superficiale che ricorda straordinariamente 

Vittoria di Le smanie per la villeggiatura. Anche Vittoria fa i capricci, 

noncurante della situazione economica non felicissima della famiglia, e 

pensa solo ad apparire curata e ben vestita agli occhi degli altri. 

Per equilibrare la commedia Gallina inserisce poi due personaggi che, 

per il ruolo e le caratteristiche che hanno, rappresentano la risposta a 

Zanze e Amalia. Sembra quasi che Gallina in Una famegia in rovina 

avesse voluto porre uno di fronte a l'altro, il bene e il male, la lealtà e la 

falsità, il sentimento vero e il bene materiale, per poi dare, a fine 

commedia, un insegnamento morale allo spettatore. Ciò è dimostrato 

dal fatto che queste non sono le uniche due coppie contrapposte. Ma ne 
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parlerò più avanti. Torniamo ai due personaggi appena accennati: si 

tratta di Gigi, marito di Zanze, e di Marieta, l'altra loro figlia. In queste 

due figure Gallina introduce una forte vena di modernità. Gigi e Marieta 

non devono nulla a Goldoni, rappresentano pienamente la loro società, 

il loro tempo: sono lontani dai personaggi del commediografo 

settecentesco. Essi portano sulle loro spalle un terribile fardello: sono 

gli unici a soffrire veramente per la condizione della famiglia. Quello 

che sembra volerei mostrare Gallina sono due atmosfere differenti 

all'interno di uno stesso nucleo familiare: da una parte il tipico 

ambiente settecentesco e dall'altra quello ottocentesco "tutto 

sentimento". Zanze e Amalia non sono figlie dei loro tempi, le 

potremmo trovare inserite tranquillamente in qualche commedia 

goldoniana. 

Gigi è un uomo spento, senza vita e senza illusioni: soffre tragicamente 

per la sua condizione, è il marito debole e fiacco che non sa e non vuole 

ribellarsi all'aggressività della moglie. Egli non porta le "braghe" in casa, 

ma la "catola". Questa figura ricorre in molte commedie di Goldoni, ma 

non è assolutamente un carattere goldoniano: infatti non è solo contro 

la prepotenza di Zanze che Gigi non sa reagire, ma soprattutto contro la 

sua stessa natura malinconica e apatica. È questa la novità e la 

modernità della creatura di GaJiina. Marieta invece è un carattere 

disegnato con delicata dolcezza: vive nell'ombra, modesta, umile, 

sensibile: ma nonostante la sua apparente debolezza di carattere è 

proprio lei che, grazie al suo animo virile e alla sua risolutezza, riesce 

ad infondere coraggio e speranza nei suoi cari e a rimettere pace tra 
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loro arrivando a sacrificare la sua stessa felicità. Marieta rappresenta 

per la prima volta un carattere molto caro al Gallina: egli lo inseguì fin 

dalla giovinezza, e una volta delineato lo portò con sé in molti dei suoi 

lavori successivi; scriveva l'autore ad suo caro amico: "Vorrei delineare 

[ ... ] un carattere di donna soave, innamorata della virtù e nata p el 

sacrifizio e pel dolore [ ... ]."73 • Non si tratta di una creatura superiore per 

valori spirituali (parlare di spiritualità all'interno di un nucleo familiare 

in cui il senso della famiglia non esiste sarebbe assurdo!) ma superiore 

d'animo sì. 

Gli altri due personaggi contrapposti sono Pierin e Toni: il primo, che 

richiama chiaramente il modello tartufesco di Molière e il cicisbeo-

zerbinotto caro al Goldoni, rappresenta il tipico giovanotto nulla 

facente, superficiale e adulatore che aspira solo alla buona dote di una 

giovane da sposare; ha perso però parte di quella tipica frivolezza 

settecentesca. L'altro invece ha assunto connotati più moderni: è il 

buon lavoratore modesto e di sani principi che, pur avendo assunto una 

discreta condizione economica, si dimostra interessato esclusivamente 

alla morale della sua promessa sposa, e non bada al fatto che Marieta 

non abbia una dote. Accanto a Zanze, Gigi, Amalia e Marieta, il quadro 

risulterebbe incompleto senza Pierin e Toni, personaggi che, pur 

essendo di ripiego, risultano necessari, Ma soprattutto risulterebbe 

incompleto senza una macchietta del calibro di Malgari, "miracolo di 

autentica venezianità [ ... ]. Fa tre brevi apparizioni (in ogni atto) ma sa 

73 Lettera scritta da Gallina il2 luglio 1870 al suo più caro amico, del quale non sono riuscita a ricavare il 
nome, tratta da Attilio Gentile, Dell'arte di Giacinto Gallina (Frammento di uno studio), Napoli, Melfi e 
Joelle, 1901, pag. 12. 
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riempire di sé la scena. Entra in fretta, alla buona; è semplice, 

graziosissima, la sua voce è squillante e piena di brio, i suoi occhi 

sembrano riflettere i colori della laguna"74 • Malgari, coraggiosa, 

spavalda, piena di vivacità, ricorda incredibilmente quelle popolane che 

riempivano di freschezza e semplicità le commedie di Goldoni, ma in 

più ha acquistato un'interiorità e una fisionomia maggiormente definite. 

A fare da spalla al personaggio della fruttaiola c'è l'altro figlio di Gigi e 

Zanze: Menego. È poco presente nella commedia, fa brevi apparizioni e 

poi scompare. In apparenza sembra gradasso sbruffone, ma quando si 

vede smascherato, piange come un bambino: ricorda moltissimo la 

figura del mamo goldoniano, l'innamorato sempliciotto e scontroso. Da 

non trascurare poi il carattere della servetta: è la domestica che 

compare, a volte giovane, a volte matura, in quasi tutte le commedie di 

Gallina. Ha perso parte della briosità goldoniana, non è più la 

Colombina di una volta: in compenso però è diventata una figura più 

onesta e affezionata ai suoi padroni. Orsaia, che è al servizio in casa 

Lorini da quarant'anni, non solo è amata a rispettata quasi come se 

fosse un membro della famiglia, ma lei stessa non abbandonerebbe mai 

i suoi padroni, anzi, in una scena si offre perfino di aiutarli mettendo a 

disposizione i suoi magri risparmi. Questa figura di serva amorosa fu 

ispirata al commediografo da una vecchia domestica di casa Gallina la 

quale, per il lungo servizio, era diventata cara come un membro della 

famiglia. 

74 Sandra Basilea, L 'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario inedito del 
poeta, Bologna, Apollo, 1931, pag. 72. 
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Gallina ci presenta tutte le sue creature in modo tale che siano evidenti i 

motivi che le spingono a operare in una determinata maniera: nessun 

carattere è dipinto con tinte eccessivamente forti tali da risultare più 

vero del vero: non eccedono né nel ridicolo né nel patetico, ma seguono 

la propria morale. Non concordo quindi con l'affermazione di E. 

Ferdinando Palmieri che scrive: "[ ... ] il Gallina del primo tempo è un 

commediografo che, spesso, carica le tinte. [ ... ] sproweduto nel 

governare i personaggi, di discrezione. Sincero si abbandona; e di 

strafare non si accorge. Non si accorge, nel portare alla ribalta qualche 

nobiltà in malora, quel proletariato gondoliere, quella borghesia, 

mercantile o impiegatizia, di premere sui toni."75 • 

Veniamo alla struttura di Una famegia in rovina: mentre il primo atto è 

squisitamente armonioso, ad esso fanno seguito altri due che rivelano 

qualche incertezza e qualche eccessiva prolissità. Nella prima parte 

Gallina sorprende i suoi personaggi nel vivo dell'azione: ogni parola, 

ogni sospiro hanno motivo di esistere per l'economia di ogni singola 

scena; con tocchi mirabili passa dalla nota triste a quella più allegra, 

dalla commozione alla benevolenza, coinvolgendo ed entusiasmando lo 

spettatore. Il secondo atto è meno brillante: i dialoghi tra Marieta e Toni 

sono eccessivamente densi, tanto da creare qua e là qualche 

lungaggine; solo la confusionaria chiusura d'effetto risolleva l'azione. Il 

terzo atto invece risulta il più debole: molte scene sono eccessivamente 

affrettate, soprattutto nel momento di entrata e di uscita di un 

personaggio: non ci si aspetta l'arrivo di una persona, non viene 

75 E. Ferdinando Palmieri, Il teatro veneto, Milano, Poligono, 1948, pag. 23. 
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introdotta la sua presenza, e dopo aver detto le sue battute se ne va, 

così come è entrata. Ciò è evidente soprattutto nei dialoghi tra lanze e 

la figlia Amalia: sembra quasi che la loro presenza serva solo a riempire 

la scena. 

La ricerca di naturalezza è dimostrata anche dall'uso del dialetto 

lagunare: Gallina, riproducendo l'intimità di una famiglia media 

veneziana, sentiva la necessità di far parlare i suoi personaggi così 

come ci si esprimeva a quel tempo tra le calli veneziane. Ma in più egli 

variava il dizionario a seconda dei caratteri che doveva rappresentare: in 

Una famegia in rovina si passa dal più schietto e popolare dialetto di 

Malgari e Orsaia, al veneziano più italianizzato di Gigi, Marieta e 

Amalia, ad espressioni che pur partendo da un fondo dialettale, 

vengono caricate di tinte più raffinate: è il caso di lanze e di sior Pierin. 

Ma in nessuno di questi tre casi differenti Gallina scivola in eccessive 

ricercatezze verbali o in grossolane espressioni popolari: pur 

utilizzando la tipica parlata veneziana, non disubbidisce alle regole 

sintattiche e grammaticali della lingua italiana, e riesce a far parlare le 

sue creature con una straordinaria naturalezza e semplicità; ogni 

vocabolo è inserito nella commedia senza forzature, in maniera 

armoniosa. 

Bastano poche righe di una battuta di Toni: "Gera un poco che voleva 

perlarghe su sto proposito e, posto che xè capità l'ocasion, ghe dirò che 

no capisso la rason de far veder ala gente grandezze, de ostentar tante 
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signorie, lussi, cassa sogio mi [ ... )76. L'unico termine forse un po' 

forzato, nel senso che, preso dall'italiano, è stato dialettalizzato, è 

quell' "ostentar", ma per il resto la musicalità del veneziano esce dalla 

bocca delle creature galliniane con incredibile spontaneità. 

Il significato della commedia Gallina lo preannuncia già dal titolo del 

suo lavoro: egli non fa riferimento solo ad una rovina di tipo 

economico, ma anche ad una rovina affettiva della famiglia Lorini. In 

anticipo rispetto alle innovazioni naturalistiche e ben lontano da quei 

personaggi maschili goldoniani autoritari che tengono unite le famiglie 

proprio grazie al loro forte dominio, Gallina presenta uno spaccato della 

sua società in cui a volte anche le donne portano i pantaloni. In Una 

famegia in rovina il commediografo mette in discussione un valore fino 

a quel momento considerato inviolabile e indissolubile: il matrimonio; la 

società ottocentesca stava lentamente cambiando, e con essa anche i 

valori. Gallina anticipa delle tematiche che nel giro di pochi anni 

sarebbero divenute centrali nel teatro di Ibsen, di Cechov, di Giacosa, 

anche se poi non riesce a rappresentarle in tutta la loro reale crudezza: 

alla fine della commedia finisce per predominare la vena romantica di 

Gallina. Questa tendenza, ingenita nella sua indole, era stata sì frenata 

dallo studio del teatro goldoniano e dall'osservazione della realtà, ma 

non fu mai vinta del tutto: ogni tanto essa rifioriva. Una famegia in 

rovina, dopo tre lunghi atti caratterizzati da dolori e lacrime, si 

conclude in un'atmosfera serena di amore familiare, senza tragici colpi 

76 Teatro veneziano di Giacinto Gallina. Una famegia in rovina (III), Padova, Sacchetto, 1879, atto II, 
scenaxv,pag. 144. 
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di scena, senza abbandoni, senza gesti estremi. D'altra parte Gallina 

non sapeva concepire la malvagità, quella cattiveria vera che fa parte 

degli aspetti della vita; le figure spietate in questa commedia non 

appaiono: anche i non buoni hanno un aspetto simpatico, sono dipinti 

con pittoresca vivacità e ci fanno capire fin dalle prime battute che alla 

fine tutto si risolverà per il meglio. Gallina, infatti, come scrive Antonio 

Fradeletto, "credette nelle forze del bene e nella santità del sacrificio; 

credette che nella più sordida creta umana brilli qualche vena di virtù; 

[ .. .]''77. 

La commedia, come ho più volte ripetuto, si conclude con la vittoria dei 

sentimenti: proprio questa novità insolita per il teatro veneziano, 

secondo Antonio Fradeletto, "affascinò il pubblico e lo portò a decretare 

a La famegia in rovina un successo quasi delirante"78 • 

Una scimia coi fiochi 

La tournèe triestina della Compagnia Moro-Un nell'autunno l 873 fu 

fortunatissima: "Le rappresentazioni della Compagnia Veneta del Moro-

Un procedono di bene in meglio, ed il pubblico è sempre assai 

numeroso [ ... ]"79 ; "Teatro Armonia. Sempre gradita all'eletto uditorio che 

frequenta questo teatro, ·la Compagnia Veneta del Moro-Un prosegue 

77 Antonio Fradeletto, Studio sul teatro di Giacinto Gallina (in Senza Bussola), Milano, Treves, 1930, 
pag. 124. 

· 78 Tratto da Sandra Basilea, L'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario 
inedito del poeta, Bologna, Apollo, 1931, pag. 71. 
79 "Gazzettino di Trieste", 14 dicembre 1873, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 16 dicembre 1873. 
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con fortuna il corso di sue recite. La gaiezza e le grazie native del 

dialetto veneziano, la spontaneità ond'esso suona sulle labbra di questi 

attori intelligenti e studiosi, e le belle e moralissime commedie che vi 

rappresentano, offrono allo spettatore occasione di vero diletto"80 • 

All'organico della compagnia si erano aggiunte la prima attrice Elena 

Fabbri (in seguito moglie di Enrico Gallina), Giovannina Foscari, e lrene 

Pacifico. Anche tra gli interpreti maschili c'erano stati dei nuovi arrivi: 

Cesare Fabbri, Evodio Chiarini, Gustavo Pompili, Giuseppe Ullmann, 

Vincenzo Tassinari, Luigi De Belli, Leone Apelli e Giuseppe Respini. 

Il Gallina presentò · sulle scene dell'Armonia Le serve al pozzo, 

commedia scritta nello stesso anno nelle ore di libertà durante il 

servizio di leva. Quando il 22 dicembre la compagnia terminò il suo 

ciclo di rappresentazioni all'Armonia, così scriveva il "Gazzettino di 

Trieste": "Il Moro-Un con la sua compagnia trovò il segreto di popolare 

quel teatro, e ci fece eccellenti affari, avendo assai divertito quell'eletto 

uditorio"81 • 

Grazie a questa proficua stagione, Moro-Un decise di fare capolino a 

Trieste anche nell'anno successivo, accolto come di consueto con 

grande affetto ed entusiasmo: "Teatro Armonia - La veneta compagnia 

diretta dal Moro-Un ha iniziato splendidamente il corso di sue 

rappresentazioni. Ei pareva che il pubblico fosse impaziente di 

risalutare questa eletta schiera di artisti, che mantengono vive sulle 

nostre scene le belle tradizioni della commedia veneziana, il cui dialetto 

80 "L'Osservatore Triestino", 26 novembre 1873 . 
. 81 "Gazzettino di Trieste", 22 dicembre 1873, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 24 dicembre 1873. 

90 



è tanto affine e simpatico al nostro. Chi sia Moro-Un, chi la sua consorte 

Marianna, chiedetelo a quell'onda di festevole gaiezza, che il solo loro 

apparire desta nell'uditorio, chiedetelo alle lacrime delle nostre donne 

ne'momenti patetici e strazianti. Del resto nessuno ha più d'uopo di 

sapere chi siano, e di che sono capaci; essi trovansi fra noi come in 

famiglia, desiderati sempre. E loro d'accanto brillano il Covi, I'Armellini, 

poeta ed attore del pari valente, e la Fabbri, e la Zanon-Paladini, e tutti 

gli altri bravi attori e simpatiche attrici, che fanno di questa una delle 

compagnie comiche meglio armonizzate e meglio gradite"82 

Il "Gazzettino di Trieste" il l O dicembre l 87 4 riporta l'elenco delle 

produzioni rappresentate dalla compagnia Moro-Un durante la tournée 

del 1874: "Santi in chiesa e Diavoli fin casa, La violenza ga sempre 

torto, Una simia co' fiocchi83 (nuova del Gallina), Sior lsepo el poltron di 

Moro-Un, Goldoni e le so sedese commedie, ecco le produzioni 

fortunatissime che in quest'ultimo periodo procacciarono onori senza 

fine alla veneta compagnia diretta dal Moro-Un [ ... ]"84 • Viene citata 

anche la commedia del Gallina Una scimia coi fiochi, ma nessun altro 

giornale locale ne fa menzione. Il copione fu scritto dal commediografo 

veneziano a jesi, durante il periodo di vita militare, e fu rappresentato 

per la prima volta il 4 dicembre 1874 all'Armonia di Trieste, fu ripreso 

una seconda volta a Venezia al Teatro Apollo nel gennaio 1875, per poi 

scomparire definitivamente dalle scene: non fu inserito nemmeno nel 

repertorio della Compagnia Goldoniana diretta dal Gallina dal 1884. La 

82 "Gazzettino di Trieste", 29 novembre 1874, tratto dalla rubrica teatrale "L'Arte", 30 novembre 1874. 
83 Il titolo della commedia è riportato dal quotidiano in maniera errata. 
84 "Gazzettino di Trieste", lO dicembre 1874, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 12 dicembre 1874. 
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recita veneziana ottenne un mezzo capitombolo: alcuni giudizi delle 

cronache locali sono riferiti da Domenico Varagnolo, curatore delle 

commedie galliniane edite Treves che, riguardo alla "prima" triestina, 

scrisse: "Esito negativo all'Armonia di Trieste" 85 • Non sono riuscita a 

ricavare nessuna notizia dalla stampa dell'epoca. Sembra quasi che 

questa commedia non sia mai stata rappresentata a Trieste: l'unica 

testimonianza è l'articolo che ho citato sopra, ma anche in quel caso 

non viene indicata una data precisa della rappresentazione. Scarne 

informazioni le ho tratte dalle utilissime pagine di Elio Zorzi 86 e dal 

recentissimo volume di Piermario Vescovo87 • Notizia certa è che il 

manoscritto di questa commedia si credette perduto per molto tempo. 

Lo ritrovò Domenico Varagnolo tra i cimelii dell'attore veneziano Emilio 

lago, e lo pubblicò nel l 926 nella collezione del Teatro completo di 

Giacinto Gallina, da lui curata. La primissima edizione dei lavori 

galliniani88 , infatti, non conteneva Una scimia coi fiochi, e questo 

dimostra la scarsa considerazione dell'autore stesso per il suo lavoro. 

Effettivamente Una scimia coi fiochi, scritta in maniera frettolosa dal 

Gallina durante le licenze dal servizio militare, altro non è che una 

traduzione del suo lavoro d'esordio scritto in Italiano, Ipocrisia. Attilio 

Gentile, in occasione del XXV anniversario della morte di Gallina 

scriveva: "[ ... ] la compagnia veneziana soleva fare lunghe stagioni a 

Trieste, e condizione di esse era almeno una commedia nuova del 

85 Tratto da Piermario Vescovo, (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II, Venezia, 
Marsilio, 2000, pag. 337. 
86 Elio Zorzi, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928. 
87 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II, Venezia, Marsilio, 2000. 
88 Edizione Sacchetto, Padova, promossa dal Gallina stesso e pubblicata in sette volumi tra il 1878 e il 
1887. Contiene quattordici commedie dell'autore. 
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Gallina. Ma egli, oppresso com'era da stanchezze fisiche e incertezze 

artistiche, si faceva sempre più lento come il lavoro proseguiva, e non 

l'avrebbe mai terminato se non vi fosse stato da ultimo costretto. E così 

è awenuto in poche commedie che l'ultimo atto equivalga il primo, e 

che talune scene fossero, a così dire, prima recitate che scritte"89 • 

L'esito della prima rappresentazione a Trieste fu negativo, ma come ho 

già detto nessun articolo ne parla; anzi, nelle poche righe sopra citate90 , 

Una scimia coi fiochi viene inclusa tra i successi di quella stagione. 

Certo è che il pubblico triestino adorava Gallina, era il suo beniamino, e 

anche la stampa locale lo osannava dedicandogli articoli su articoli: 

proprio per questo mi sbilancio ad affermare che il silenzio sul fiasco di 

Una scimmia coi fiochi fu intenzionale. È interessante notare infatti, in 

parallelo, il giudizio della critica teatrale triestina in merito ad un altro 

scivolone del Gallina a Trieste, nel gennaio l 876: "La nuova commedia 

del simpaticissimo Gallina: Un pare disgrazià ebbe quel successo che 

dicesi di stima. Non vogliamo ancora però pronunziare un formale 

giudizio, perché mercoledì sera il pubblico era assai scarso, attesochè, 

essendo già annunziato il primo veglione all'Armonia, molti ignoravano 

che prima del veglione ci fosse recita"91 • Se ne deduce che a Trieste 

Gallina fosse proprio un intoccabile! 

Il titolo della commedia Una scimia coi fiochi è un'espressione 

veneziana, come viene spiegato nel terzo atto: "A Venezia se dirà che la 

89 Attilio Gentile, Il XXV anniversario della morte di G. Gallina. Ricordi Triestini con lettere inedite, "Il 
Piccolo della sera", 15 febbraio 1922. 
90 "Gazzettino di Trieste", 10 dicembre 1874, tratto dalla rubrica teatrale de "L'Arte", 12 dicembre 1874. 
91 "L'Adria", 21 gennaio 1876. 
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se ga fato la scimia ... una scimia coi fiochi!"92 , e il suo significato si 

ricava dal sottotitolo, Un granchio a secco, nel senso di "prendere un 

granchio"93 • L'allusione è riferita all'esito negativo della macchinazione 

progettata dalla coppia di anziani coniugi, Piero e Anzola, per mettere 

in crisi il matrimonio tra la nipote Mariana e il giornalista Gigi, di idee 

liberali. 

L'azione, nell'arco di tre atti, si svolge nel casino di villeggiatura di 

Piero, un possidente, nella campagna veneziana, in una località non 

precisata. L'unico indizio è il riferimento ad un viaggio di ritorno a 

Venezia: "Ghe di go che torno a Venezia. [ ... ] Ocio che no perdemo la 

corsa"94 • Piero e Anzola, due anziani coniugi bacchettoni, hanno ospiti 

presso di loro lrene, la loro giovane pupilla appena uscita dal collegio, e 

Mariana, la loro nipote. Mariana è guardata con sospetto per la possibile 

cattiva influenza che potrebbe avere sul contegno di l rene "[ ... ] ferno 

che Mariana pratica cola pupila e che la ghe meta in testa chi sa 

cossa!"95 , ma soprattutto per il fatto che è sposata con Gigi, un 

giornalista, un "framasson"96 : "Uno de sti zorni capitarà anca so marìo. 

Un giornalista, un framasson ... in casa nostra ... Uh!"97 • lrene, che è 

molto legata a Mariana, le confida di essersi innamorata, ricambiata, di 

Lorenzo Valenti, un pittore, il miglior amico di Gigi, ma sa bene che si 

tratta di un amore impossibile. l due anziani coniugi infatti l'hanno 

92 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto III, scena VII, pagg. 35-36. 
93 lvi, pag. 338. 
94 lvi, atto III, scena IX, pag. 37. 
95 I . 6 v1, atto I, scena I, pag. . 
96 Massone. In questa categoria i bigotti raggruppavano tutti i laici. 
97 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume IL Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto I, scena I, pag. 6. 
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promessa in sposa a Filipo Filipi 98 , che ai loro occhi è un buon partito 

per la giovane, rovinata dall'educazione del collegio: "Quel malegnaso 

collegio, dove che la xe stada fin za do mesi, la ga proprio rovinada."99 • 

Ma Filipo, negoziante di candele, in verità è un . piccolo Tartufo; 

interessato solo alla dote di lrene "A dir la verità no la xe un bruto 

tocheto, ma se no la avesse (accenna ai denari) no sarìa afari per mi"100 , 

è invaghito invece di Mariana "Se no fusse stà per eia, no i me vedeva 

qua!. .. AhP 0 \ "Che dona! Che oci, che parlar! Oh ... "102 • Approfittando 

intanto dell'assenza dei due vecchi, recatisi a messa, Lorenzo si 

presenta in casa, e assieme a Mariana escogita un piano per mettersi in 

buona luce agli occhi di Piero: 

Mariana - Se vu ve presentassi a mio barba103 e ghe domandassi 

adretura l'lrene, podaressi star sicuro de aver un bel no. Mio barba xe 

un bon orno, lo go sempre credesto tal; ma el xe un pocheto còa10\ co 

idee vecie, e el ga butà l'ocio su sior Filipo perché el ghe par conforme 

aie so idee [ ... ]. 

[ ... ] 

Mariana - Aspetè cola vostra furia. Ancuo mi ve farò conossar a mio 

barba; ma vu bisogna che cambiè caratere; che ve mostrè un pocheto 

coà, un pocheto cietin 105 , ma ne l'istesso tempo dovè far vèdar che se' 

98 Il nome, non si sa se intenzionalmente o no, coincide con quello di un noto critico teatrale dell'epoca 
che scriveva sulla "Perseveranza", giornale milanese. 
99 lvi, atto I, scena I, pag. 5. 
100 lvi, atto I, scena x, pag. 15. 
101 1bidem. 
102 lvi, atto n, scena v, pag. 23. 
103 Zio. 
104 Codino, retrogrado. La caricatura del codino era molto diffusa, ed era anche strumento di autoironica 
contro-propaganda da parte di una certa stampa cattolica veneta di provincia. 
105 Chetino, bigotto. 
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un toso de inzegno, ben istruìo, tuta roba che vu no farè fadiga a 

finzer.[ ... ] Ghe diremo che siccome se' convalescente, se' vegnùo a 

rimeterve in campagna e siccome lu resta qua tuto l'autuno vu 

aprofitarè de sto tempo per farvelo amigo; mi ve consiliarò, ve darò dei 

suggerimenti, e quando vedremo che mio barba ve ga tolto in bona 

vista, a poco a poco finirè col domandarghe l'lrene. [ ... ] El barba farà un 

confronto fra vu e sior Filipo e vedendo che, oltre de esser dei stessi 

principi, vu gavè più inzegno, più istruzion ... ecc., ecc. .. ! El finirà col 

darve l'lreneP 06 

La conversazione però viene ascoltata anche da Giacomo, il gastaldo 

spione, che fraintendendo la risposta di Lorenzo al piano di Marieta 

"Ben, me lasso guidar da vu, me fermarò qua, farò in tuta e per tuto 

quelo che volè, per amor vostro"107 , va a riferire al suo padrone e a sior 

Filipo quello che ha sentito: 

Piero - Quando xelo vegnudo quel signor, Giacomo? 

Giacomo - (Go capio!) Appena che lori xe andài a messa. 

Piero- E gaio domandà de mia nessa108? 

Giacomo - Sior sì, anzi i se xe serài qua drento. 

Piero - Serài? ... (si volge di scatto a Filipo) 

Fili p o - Se rài? 

Giacomo - Sior sì, anzi in principio credeva ch'el fusse el marìo de so 

n essa, perché i se trattava in confidenza ... 

Piero - In confidenza? 

106 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsi1io, 2000, atto I, scena VI, pag. 12. 
107 I . 13 vt, atto I, scena VI, pag. . 
108 Nipote. 
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Filipo - In confidenza? 

Giacomo- Ma dopo go visto che i xe stài qua squasi mez'ora, senza far 

baruffa, e al ora go dito che noi poi esser so marìo ... 

Piero- (Sempre con occhiate significative a Filipo) E infati noi xe! ... 

Filipo- E infati noi xe! 

Giacomo - Go sentì o po passando per· andar in camara, che si ora 

Mariana diceva tuta contenta: «la go trovada!» e tornando indrìo go 

sentìo che la diceva: «Farò anca questa e tuta per amor vostro». Da 

resto no so gnente. 

Piero - Ah! Va ben, va ben! Va' pure Giacomo. (Giacomo esce) Gala 

capì o ... (È agitato) 

Filipo - Go capìo. 109 

In verità Piero e Filipo non hanno capito nulla: fraintendono la 

conversazione ed ecco che si sviluppa il primo equivoco della 

commedia. In principio l'anziano padrone di casa cerca di trovare una 

soluzione: "[ ... ] bisogna pensar ala mora! dela mia casa" 110 , poi però si 

rende conto che da questa relazione segreta tra lrene e Lorenzo può 

ricavare un ottimo vantaggio: "[ ... ] Mi cercava un pretesto per cavarme 

dai pie sti mii nevodi senza che i podesse acorzersene gnanca fori; la 

Previdenza me dà el mezo e mi aprofito. [ ... ] Mi fassa finta de no 

acorzerme dela relazion de Mariana co quel sior; anzi no ghe meta 

ostacoli; ma co sarà el tempo opportuno cercarò mi el modo che so 

109 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto I, scena XII, pagg. 17-18. 
110 lvi, atto I, scena XIII, pag. 18. 
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marìo sapia tuto. Mi lo conosso, nassarà una baraonda, se dividerà e 

no li gavaremo più per i pie"111 

Intanto lrene, che ha ascoltato di nascosto una parte del dialogo dei due 

uomini con il gastaldo, si precipita da Mariana: 

Mariana - Cossa gastu? Cossa xe nato? 

l rene- X e nato che to barba, to àmia112 , e si or Filipo, sa tuto. 

Mariana - Tuto cossa? 

l rene - Che Lorenzo ... 

[ ... ] 

Mariana - Ma spieghiate, no farme star più sui spini! 

lrene - Apena che lu xe andà via sta matina, go oservà che sior Piero, 

so muger e sior Filipo gera tuti confusi e i se gaserà in camara insieme. 

Mi gavarò fato mal, ma come se uno me spenzesse go voleste ascoltar 

cossa che i diceva. E go sentìo to àmia infervorada che diseva: «Dunque 

no xe vero ch'el sia convalescente, ch'el vegna in campagna per 

salute!». Figureve come che son restada! E quela mumia de sior Filipo: 

«Me ne so' acorto mi che colù co quel visasso da libertin, da 

bellimbusto, no gera dei nostri!» 

[ ... ] 

Mariana- Tasè! Tasè! Tira avanti. 

l rene - Sì! X e saltà su to barba: «Ma mi li con sarò per le feste! [ ... ] Mi 

senza ris'ciar gnente me libero de tuti do e per sempre»113 • 

III I . 19 Vl, atto II, scena I, pag. . 
112 Zia. 
113 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto II, scena III, pagg. 20-21. 
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Ma anche lrene ha frainteso la conversazione, pensa che sior Piero e 

Filipo abbiano scoperto il legame che c'è tra lei e Lorenzo: ecco nato il 

secondo equivoco. L'astuta Mariana però vuole vederci chiaro: "Ghe 

parlarò mi a sior Filipo, trovarò mi la maniera de farlo cantar." 114 ; si reca 

da sior Filipo, e tra una moina e una lusinga cerca di scoprire la verità, 

puntando sull'influenza che ha sull'uomo: 

Mariana - Sior Filipo, ghe despiase farme un toco de compagnia? So' 

qua soleta ... Per mi xe stà proprio una fortuna ch'el capita qua lu; da sto 

momento lo fassa mio cavalier. 

Filipo - Oh! la me confonde. (premuroso, complimentoso, porta in 

avanti due sedie, si aggiusta la cravatta, ecc.) 

Mariana- (Vedemo se se poi cavarghe gnente). 

[ ... ] 

Filipo - [ ... ] E co posso po trovar una dona tanto merito, come eia, so n 

proprio beato. [ ... ] Proprio beato! 

Mariana - [ ... ] Ma el las sa da banda i complimenti. E dunque, mi spero 

che el se fermarà un toco co nualtri. 

Filipo - Eh! Cassa varia, secondo ... Go le mie candele che ... 

Mariana - Eh! Ma quando se trata de cuor ... le candele le se lassa da 

parte; no x e vero farsi?... Eh! Crèdelo che no se sapia... Un orno 

inamorà se conosce subito, e qua ghe x e ... altro che una candela ... che 

lo farà restar ... 

Filipo - Cassa dì se la mai. .. No la creda ... So quel che la voi dir, e in fati 

gera stà fata qualche parola; ma mi go altre idee. La lrene xe una tutela 

114 I . 21 v1, atto II, scena III, pag. . 
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bona, e tanto bona, ma per mi. .. (con finta modestia) Mi ormai so n 

vecio ... 

Mariana- Ah! Ah! El me voi far rider! Veci o lu? ... Caro quel vecieto! 

Filipo - (ringalluzzito sempre più) Ah! Ah! (si avvicina con la sedia a 

Mariana) No la crede! Per mi, vèdela, me vorìa una dona che me 

podesse capir, che podesse andar d'acordo in tuta e per tuta, una 

dona ... so ben mi; ma sta dona no la podarò più trovar. Ah!. .. 

Mariana - Percossa dìselo cussì? Coi so meriti. .. 

Filipo - No, sta dona no la posso più trovar perché ... so ben mi el 

perché ... (con sguardo tenero e significante) 

Mariana - (Oh! questa la xe bela! Me vogio divertir!) (essa pure lo 

contraccambia di occhiate languide. Pausa lunga. Con finta timidità) El 

scusa salo, se go tocà un tasto cativo. Ah! Cambiamo discorso ... 

Filipo - No, no, anzi parremo pur. (animandosi sempre più) Ah! Se eia 

podesse lezer qua dentro. 

Mariana - Povaro sior Filipo ... gnanca lu no xe felice! Eh! Xe un toco che 

go leto! 

Filipo - (animandosi sempre più) Dìsela dasseno? (guardandosi attorno) 

Oh! Se fusse vero mi sarìa l'orno el più felice; perché se eia no se avesse 

per mal, se la me permettesse ... (Mariana continua ad incoraggiar/o, 

trattenendosi a stento dal ridere) Mi ghe dirìa che la sola dona che 

podeva inamorarme la gera eia. [ ... ] Perché dal momento che la go vista 

mi no so' stà più paron de mi, perché sento che ghe starìa tuta el zorno 

e tuta la note davanti in zenociòn, cussì!! (eseguisce, afferrando con 
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una mano la mano di Mariana, [ ... ]. Si spalanca la porta ed entrano 

Gigi, Piero, Anzola)1 15• 

Gigi è l'unico a scorgere la scena, e per avere dei chiarimenti si reca 

dall'amico Lorenzo: 

Gigi - Fame el picer de spiegarme sti misteri, perché qua me ne xe tocà 

tante che san stordìo! 

Lorenzo -Te gaio dito gnente to barba? 

Gigi - El me gaio dito che ti xe convalescente. 

Lorenzo- Eco; el fa finta de no saver gnente116 • 

Gigi - Gnente cassa? 

Lorenzo - Bisogna che ti sapi, che mi san vegnudo qua per 

domandarghe a to barba la lrene; ma Mariana me ga dito che lu la ga za 

destinada a quela mumia de sior Filipo, e la me ga consegià ... 

Gigi - l rene, Mariana, Filipo ... no capisso gnente ... me gavè fato de la 

testa un balòn, me par de esser al'ospeal dei mati! 

Lorenzo - Sastu cassa te go de dir? Va' da to muger che la te spiegare 

tuto eia. 

Gigi - Cessa x e sti misteri, ste scondagne? ... Vogio saver tuta, vogio 

vegnir in ciaro de tuto 117 • 

Dopo la discussione con l'amico, Lorenzo vuole affrontare Filipo a 

quattr'occhi: 

115 lvi, atto II, scena vr,pagg. 23-24. 
116 Lorenzo, insieme con Mariana ed Irene, è convinto che sior Piero abbia scoperto il vero motivo del 
suo soggiorno in campagna. 
117 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto II, scena IX, pag. 26. 
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Lorenzo - Adesso gavemo da far i conti nualtri. Se badasse a mi, quasi 

perdarìa la tramontana e farìa un sproposito, ma vogio cercar de esser 

calmo. 

Filipo- Bravo si or Lorenzo. Ma no capisso ... 

Lorenzo - A pato peraltro che el me diga tuto e presto, che se noi lo fa 

per amor, el lo farà per forza. 

Filipo - (confuso, offrendo tabacco) Ma ... no intendo ... (Ah! Adesso 

capisso! El me ga visto anca lu!) 118 

[ ... ] 

Lorenzo - Dunque carte in tola. Lu sa che ghe vogio ben a lrene, che 

son corrisposto, e ghe prometo che se cascasse anca el mondo, la sarà 

mia muger! 

Filipo- Ah! (sorpreso al colmo) Ma come ... Ma noi xe ... ossia noi. .. 

Lorenzo - Noi fassa finta de no saver, ghe digo! 

[ ... ] 

Filipo - Ghe xe, vèdelo, un equivoco; el parla a sior Piero, mi no ghe 

entro per cui. .. (fa per andarsene) 

Lorenzo - (lo trattiene per un braccio) Sono stufo e da qua no se va 

fora prima de averme dito ... 

Filipo (Ah! Signor mandèmela bona!) 119 

Si è creato un altro equivoco: Lorenzo continua a credere che. Filipo 

abbia scoperto il legame che c'è tra lui e lrene; Filipo a sua volta teme 

che Lorenzo sia furioso con lui a causa della dichiarazione d'amore fatta 

118 Filipo equivoca la frase: pensa che oltre a Gigi, anche Lorenzo lo abbia visto inginocchiato davanti a 
Mariana. 
119 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto II, scena X, pagg. 26-27. 
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a Mariana (è convinto infatti che anche lui la corteggi): quando il pittore 

però dichiara apertamente il sentimento per la giovane, il venditore di 

candele non svela il -malinteso. A ciò si aggiunge l'entrata in scena di 

Gigi e Mariana; il giornalista, dopo aver avuto spiegazioni dalla moglie, 

vuole affrontare Filipo: 

Gigi - Son qua anca mi, sior Filipo! 

Filipo - (Misericordia! Mi son Daniel nela fossa dei leoni!) 

[ ... ] 

Gigi - La capirà che dopo quelo che go visto, ghe xe poche parole da 

far ... 

Filipo...,. Ma mi no capisso ... Ghe x e un equivoco ... 

Lorenzo- Un altro equivoco! Eia xe un orno equivoco!l 20 

L'entrata in scena di Giacomo che annuncia il pranzo interrompe la 

discussione, e così si conclude il secondo atto. 

All'inizio del terzo atto Filipo va a riferire a sior Piero la straordinaria 

scoperta: "[ ... ] quel pitor no xe moroso de so nessa come che lu 

credeva, ma de lrene, sior sì, de lrene, e el xe vegnùo qua per eia, e el 

me ga minacià ... "121 ; subito dopo però anche Gigi si reca dallo zio, con 

lo scopo di scoprire quale progetto egli abbia macchinato: purtroppo la 

verità non viene a galla, in compenso però Piero scopre la vera natura di 

Filipo: 

Gigi-[ ... ] Intanto te ne contarò una mi de quel moscardin 122 , che te farà 

passar la vogia de darghe l'lrene. 

120 lvi, atto II, scena XI; pagg. 27-28. 
121 I . 30 v1, atto III, scena I, pag. . . 
122 Zerbinotto. 
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Piero - Cossa xe stà? 

Gigi El ga avudo el coraggio gnente altro che de farghe una 

dichiarazion a mia muger ... de butarse in zenocio ... ah! Ah! 

[ ... ] 

Gigi - E po ghe ne so dele bele sul so conto. Ti sa che i lo aveva 

proposto consilier comunal e mi, come giornalista, me son informà e 

gavarìa da contartene un saco"123 • 

Mentre Gigi riferisce a Lorenzo, lrene e Mariana la conversazione con lo 

zio, sua moglie si accorge che Filipo si è introdotto di nascosto nella 

sua camera: 

Gigi -Ah! Corponòn! In camera de mia muger! Questo xe tropo! 

lrene - El se voleva scònder soto el letoP 24 • 

Filipo si giustifica affermando di essere finito nella stanza casualmente 

per nascondersi da tutti gli altri: "[ ... ] Cossa gòi fato mi? Da una parte 

ghe xe sto sior che me voi morto perché sior Piero me voleva sposar a 

siora lrene; da st'altra ghe xe sto sior che me voi squartar perché so' 

cascà per caso in zenociòn davanti a so muger; da quel'altra, siora lrene 

me voi cavar i oci; da st'altra siora Mariana; e po sior Piero anca lu 

t d . [ ] "125 con ro e m1, ... . 

Mariana propone allora uno scambio a Filipo: "Mi ghe prometo a sior 

Filipo, a nome de mio marìo e de Lorenzo, che se lu rinuncia a lrene e el 

ne conta tuto, lori se scordarà quelo che xe stà. - Lasseme parlar - E 

123 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume IL Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto III, scena II, pag. 31. 
124 I . 33 v1, atto III, scena III, pag. . 
125 lvi, atto III, scena IV, pag. 33. 
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anzi mio marìo lo apogerà come consilier nele elezion che vegnarà"126 • 

Filipo però chiede di confidare la verità esclusivamente a Lorenzo, e 

viene accontentato: 

Lorenzo - Dunque el me diga; quando sior Piero xe rivà a saver che mi 

gera vegnudo qua per la so pupila ... 

Filipo- No, no; ecco; qua sta l'equivoco! 

Lorenzo- Oh! Scomìncielo col'equivoco come geri? 

Filipo - Signor Lorenzo amabilissimo ghe lo assicuro. Sior Piero, vèdela 

no saveva che eia fosse vegnùo per la pupila, ma el credeva ch'el fusse 

vegnùo per so nessa. 

Lorenzo- Eh! Ma come podèvelo supor una cossa simile? 

Filipo - Eh! Chi xe in difeto, xe in sospeto! 

Lorenzo - E dunque quel so famoso progeto gera fato per mi e per 

Mariana? ... E che progeto gèrelo? 

Filipo - Semplicissimo. De far che so marìo venisse a saverlo e liberarse 

cussì dai nevodi e da lu. 

Lorenzo - Ma mi resto de sasso! Ma dunque el li odia? E chi lo obliga a 

far finta de volerghe ben de ... 

Filipo- La paura ch'el ga de so nevode ... e del mondo.127 

Filipo poi si reca da Piero e gli riferisce di aver rinunciato a lrene; subito 

dopo anche Lorenzo va a parlare col vecchio bigotto: 

126 Ibidem. 
127 lvi, atto III, scena V, pagg. 34-35. 
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Lorenzo - E adesso, la me senta mi, e la verza ben le recie. Sior Filipo 

me ga contà tuta. A Venezia se dirìa che la se ga fato la scimia ... una 

scimia coi fiochi! 

Piero- Ma ... 

Lorenzo - No la me interrompa! E mi ghe digo che l'azion che la voleva 

farghe ai so parenti gera degna de un ~esuita come eia. No la cerca 

scuse, né imbrogiessi. Mi podarìa rovinar la so reputazion e contarghe 

tuto a Gigi ... No la se spaventa. No lo farò. 128 

In cambio del silenzio, Piero acconsente al matrimonio tra Lorenzo e 

lrene, e il segreto della macchinazione dei due anziani bigotti non viene 

svelato. 

All'interno di un giudizio fortemente negativo, Domenico Varagnolo, 

nell'introduzione alla commedia, mette in evidenza il merito di qualche 

audacia del Gallina, per quel tempo e per quel teatro: le allusioni 

antibigotte "nel rawedimento dei due baciapile e nello smascheramento 

della doppia natura tartufesca di Filipo"129 • Queste tematiche furono poi 

riprese nel l 880 da due giovani commediografi che lavoravano per la 

Compagnia Moro-Un: sia Prima el sindaco e po el piovan di Andrea de 

Biasio sia Dall'ombra al sol di Libero Pilotto, hanno debiti con questa 

commediola del Gallina. 

Come ho già detto più volte Una scimia coi fiochi fu un fiasco, non 

venne compresa dal pubblico. Eppure, a mio giudizio, il ritmo calzante 

che accompagna lo spettatore dal primo al terzo atto, le battute 

128 lvi, atto III, scena VII, pagg. 35-36. 
129 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II, Venezia, Marsilio, 2000, 
pag. 338. 
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divertenti, gli equivoci, le azioni ingegnose e le descrizioni ridicolizzate 

fanno di questa breve commedia un lavoro sicuramente apprezzabile 

anche se non è sullo stesso livello dei migliori successi del Gallina. 

Certamente manca quella profonda introspezione che caratterizza i 

personaggi di Una famegia in rovina e della maggior parte delle 

commedie galliniane, ma è evidente che essa è stata volutamente 

trascurata dal commediografo a vantaggio dell'intreccio. Tutti i 

personaggi di Una scimia coi fiochi possiedono particolari qualità, 

alcuni sono addirittura originalissimi per il teatro di Gallina: 

sicuramente i caratteri più inconsueti sono quelli dei due anziani 

bigotti, ma anche le figure della giovane donna astuta e civettuola e del 

marito giornalista escono dai consueti canoni galliniani. Gallina amava 

portare sulle scene l'ambiente familiare, solitamente nei suoi testi 

compare sempre un famiglia numerosa intorno alla quale ruotano dei 

personaggi più o meno estranei ad essa. In questo caso invece molti dei 

protagonisti non si conoscono e non sono legati nemmeno tra di loro: 

interagiscono, come awiene nelle scene tra Lorenzo e Filipo, grazie alla 

presenza di Mariana che fa da collante, però risulta evidente la 

mancanza di un nucleo centrale. Ci aspetteremmo di trovare quel 

nucleo centrale nelle figure di Piero e Anzola, i padroni di casa; ma 

questa non è una tipica commedia galliniana. Non è un caso infatti che 

Gallina abbia ambientato Una scimia coi fiochi al di fuori del consueto 

contesto: non ci troviamo a Venezia, ma in una località di villeggiatura 

nel Veneto. Questa commedia, insieme a El Fragion, Tutti in campagna 

e Pessi fora de aqua, scritta a quattro mani con Riccardo Selvatico, fa 
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parte di quelle commedie così dette "di villeggiatura". Trattandosi di un 

casino di vacanza, caratteristico è il continuo andare e venire degli 

ospiti: proprio per questo manca il consueto nucleo familiare intorno al 

quale ruotano tutti i caratteri secondari; anche i due padroni di casa, 

quindi, vengono rilegati a ruolo marginale. 

Ma veniamo ai personaggi: la giovane lrene corrisponde alla tipica 

fanciulla da marito presente in numerose commedie del Gallina. Dolce, 

pudica, sensibile, piagnucolosa. Mariana, invece, come ho appena 

accennato, esce dagli schemi galliniani: è una brava donna, una moglie 

fedele ed una nipote affezionata agli zii, nonostante ciò è dotata di una 

particolare furbizia che le giova a tessere l'inganno ai due anziani e a 

Filipo per mettere in buona luce Lorenzo. È lei il motore dell'azione, 

intorno a lei ruotano quasi tutte le scene, possiede poi un pizzico di 

civetteria che la rende ancora più frizzante e divertente. Lorenzo e Gigi 

invece non spiccano più di tanto: la loro caratterizzazione è inesistente, 

sono presenti in poche scene e fanno esclusivamente da spalla a 

Mariana e a Filipo. Filipo è l'unico carattere dotato di una lucente 

introspezione che lo fa spiccare sugli altri; appena compare in scena, 

Gallina ce lo presenta così: "Tipo di paolotto. Viso sbarbato, collo un 

poco torto a sinistra. Non sa dove tenere le mani, e per lo più, o le tiene 

incrociate davanti, o si accarezza il viso o le sfregola. Soprabito lungo e 

nero un poco antiquato. Cappello a cilindro idem. Sorriso eterno sul 

viso. Tutto questo s'intende senza caricatura"130 • Egli incarna la figura 

130 Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II. Una scimia coi fiochi, 
Venezia, Marsilio, 2000, atto I, scena IX, pag. 14. 
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del falso devoto: i Paolotti erano membri della Compagnia, della Società 

o delle conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, e con significato 

dispregiativo erano considerati coloro che ostentavano una religiosità 

esclusivamente esteriore e ipocrita. Anche il collo storto ha un 

particOlare senso: indica la falsa religiosità dell'uomo. Filipo recita la 

parte con l'unico scopo di mettere le mani sulla ricca dote di lrene: oltre 

a ricordare il Tartufo molièriano, ha acquisito un'ulteriore caricatura, 

quella del codino, del bigotto. Curioso è un gioco di parole usato da 

Gallina per denigrare il suo personaggio nel secondo atto: Filipo è un 

venditore di candele, e Lorenzo con disprezzo lo definisce un brutto 

"stua-mòcoli"131 • Come spiega infatti Piermario Vescovo, "uno degli uffizi 

spettanti a chi è soltanto iniziato negli ordini minori, sarebbe quello di 

accendere e spegnere i lumi della chiesa"132 • Oltre a mostrarsi diverso da 

quello che in realtà è, Filipo compie anche un altro gesto eclatante: 

infatuato di Mariana si spinge fino a dichiararle il suo amore, incurante 

del fatto che la donna sia sposata. Alquanto audace per l'epoca e per 

l'ambiente particolarmente conservatore! l due anziani bigotti, invece, 

hanno un ruolo quasi irrilevante nella commedia, compaiono raramente 

(soprattutto Anzola), e sempre per fare da spalla agli altri personaggi. 

Interessante appare poi la figura di Giacomo: trattandosi di una 

commedia di villeggiatura Gallina rinuncia all'affezionatissimo 

personaggio della servetta e inserisce qui la figura del gastaldo tutto 

fare. Astuto, spione, pettegolo, sa tutto del paese in cui vive tanto che 

131 lvi, atto n, scena III, pag. 21. 
132 Piennario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume II, Venezia, Marrsìlio, 2000, 
pag. 341. 
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si accorge subito, alla vista di Lorenzo, che si tratta di un forestiero: 

compare poco ma ricorda moltissimo le macchiette dei servi goldoniani. 

Una scimia coi fiochi è una commedia divertente, di poche pretese, 

scritta da Gallina durante il servizio militare, per nulla paragonabile ad 

altri suoi copioni di gran lunga più impegnati, ma solo in apparenza 

essa fu creata con l'unico scopo di far ridere. Si tratta sì di un lavoro 

divertente, costruito abilmente su un groviglio di equivoci, ma i 

contenuti evidentemente innovativi per l'epoca danno anche un senso 

alla commedia: Gallina attacca la società veneta bigotta, e per farlo 

contrappone nel suo lavoro dei personaggi che vivono la religione in 

modo completamente differente. Mentre Piero, Anzola e Filipo 

(quest'ultimo solo per ottenere i suoi scopi) vedono negli altri 

personaggi il male da tenere lontano, il peccato, sono proprio questi 

ultimi, quindi Mariana, Gigi, Lorenzo, lrene, i fedeli più sinceri e 

coerenti. Proprio Piero e Anzola, che guardano con sospetto i nipoti per 

l'influenza negativa che potrebbero avere su lrene e per il fatto che Gigi 

è un giornalista, alla fine si rivelano dei peccatori. Dopo essersi 

professati buoni cristiani per tutta la commedia, ostentando frequenti 

invocazioni a Dio, ai santi, o detti proverbiali a sfondo religioso, 

arrivano ad architettare un'orribile macchinazione ai danni dei nipoti: 

non si fanno scrupoli a mettere in crisi il matrimonio dei due giovani, 

per giunta solidissimo, per riuscire ad allontanarli definitivamente dalla 

loro casa. Sono convinta che proprio la scelta audace di mettere alla 

berlina una categoria sociale protetta a Venezia, quale era quella dei 

bacchettoni, abbia contribuito al totale insuccesso della commedia al 
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Teatro Goldoni. Non posso attribuire invece l'insuccesso triestino allo 

stesso motivo: Venezia, come tutto il Veneto, era religiosamente 

tradizionalista, convenzionale, per certi aspetti effettivamente bigotta; a 

Trieste invece, il problema non sussisteva, trattandosi di una città che 

da più di un secolo conviveva con un numero elevatissimo di culti 

religiosi differenti. Ritengo invece che uno dei possibili motivi del fiasco 

di Una scimia coi fiochi all'Armonia possa essere legato alla messa in 

scena. Mi spiego meglio: Gallina aveva abituato il suo pubblico a 

rappresentazioni in genere molto lunghe, caratterizzate da azioni 

volutamente rallentate, proprio per dare maggior spazio alla 

caratterizzazione psicologica dei suoi personaggi. In Una scimia coi 

fiochi avviene l'esatto contrario: l'azione è velocissima, le battute si 

alternano rapidamente senza lasciar spazio ai lunghi monologhi, gli 

equivoci si intersecano abilmente... uno spettatore poco attento 

sicuramente avrebbe faticato non poco ad abituarsi all'ingresso 

continuo di nuovi personaggi e a seguire dall'inizio alla fine tutto il 

groviglio di astuzie. C'è da dire poi che nella maggior parte delle sue 

commedie Gallina rifiuta gli artifici macchinosi, i troppi effetti sorpresa, 

i simboli o i sottintesi: il nocciolo della vicenda salta fuori all'improwiso 

sempre alla fine dell'ultimo atto, sciogliendo il bandolo della matassa in 

maniera molto semplice, a volte attraverso la scoperta di un portafoglio 

(El moroso de/a nona), altre attraverso un pezzo di stoffa (Una famegia 

in rovina), altre ancora attraverso una chitarra (La chitara del papà). In 

Una scimia coi fiochi, invece, la sorpresa finale è accompagnata da una 

serie continua di imprevisti e di colpi di scena che stupiscono lo 
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spettatore e tengono con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Forse fin 

troppo contorto per un pubblico abituato ai lunghi monologhi, alle 

descrizioni a volte forse un po' noiose e alle scene in certi casi poco 

scorrevoli ... anche se qualcuno si fosse addormentato a teatro durante 

la recita di una commedia "tipica" del Gallina non avrebbe faticato a 

riprendere il filo della vicenda! Ma questo discorso sicuramente non vale 

per Una scimia coi fiochi! 

L'uso del dialetto merita qualche osservazione. Da alcune espressioni 

forzate si capisce quanto fu frettoloso Gallina nel portare a termine 

questo lavoro: "Spero che madamigella gavarà dormìo a superficie! Sono 

squasi le dieci e mi pare ... "133 ; "Mi so n un omo de proposito, e vogio che 

qua subito el me diga el progeto che i ga fato per liberarse per sempre 

de mi e de l'lrene, per consarne per le feste" 134 • Nel primo e nel secondo 

caso è evidente la scarsa padronanza linguistica dell'autore: non c'è 

musicalità e i termini sono accostati in maniera forzata. 

Domenico Varagnolo definì Una scimia coi fiochi "un pallidissimo 

riflesso [ ... ] dell'opera di un grande autore"135 ;. non sono d'accordo con 

questa affermazione: anche se la commedia non fu affatto compresa, 

essa avrebbe meritato l'onore della cronaca al pari di altri lavori del 

Gallina a mio giudizio meno brillanti. In nessun altro copione dell'autore 

veneziano ho ritrovato quella comicità tanto ben amalgamata al gioco 

dell'equivoco e dell'inganno. 

133 1' 6 v1, atto I, scena II, pag. . 
134 1 . 27 v1, atto II, scena X, pag. . 
135 Tratto da Piermario Vescovo (a cura di), Giacinto Gallina. Tutto il teatro, volume n, Marsilio, 
Venezia, 2000, pag. 338. 
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l oci del cuor 

La tournèe della Compagnia Moro-Un a Trieste a cavallo tra il 1878 e il 

l 879 durò ben tre mesi e mezzo, dal 25 dicembre al 9 aprile. Il gruppo 

si era presentato in città in una veste rinnovata: "La Compagnia Moro-

Lin ha subito quest'anno dei miglioramenti significanti, e malgrado la 

mancanza della signora Laura Zanon Paladini, la compagnia Moro-Un si 

distingue sempre, per quell'affiatamento e per quella naturalezza che 

servono di base all'egregio direttore per far correre quelle commedie 

che è un piacere il sentire. Dei coniugi Moro-Un sarebbe inutile parlare; 

ormai tutti sanno che la siora Marianna è citata anche in arte per 

un'attrice modello, recita stupendamente bene , in piemontese, in 

italiano e in veneziano (quantunque quest'ultimo non sia il suo dialetto 

natìo) e con ciò è detto tutto. Il Moro-Un è un artista intelligente e un 

direttore che ben raramente se ne troverebbe un secondo. Molti giovani 

attori che oggi si fecero un po' di nome, devono convenire che sotto la 

scuola Morolinesca appresero molte cose. l due Fratelli Bianco fanno 

benissimo le parti loro come primi attori giovani. L' Arnous una vispa 

servetta che con lo studio e l'affiatamento riuscirà per certo non meno 

della Zanon Paladini. Covi, il simpatico caratterista e Ceirano [ ... ] furono 

riveduti con molto piacere; sono due artisti necessari alla Compagnia 

Moro-Un. La bionda Elena Fabbri e la brava e pure bionda Signora Zen, 

Zago ed altri generici cui non ricordiamo il nome, completano il 

bell'assieme di questa compagnia che è e sarà sempre la sola e primaria 
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Compagnia Veneziana" 136 • A questi attori si aggiunsero poi, dalla 

quaresima, Paolina Campsi, Adelaide Foscari ed il brillante Cesare 

Arnous. Nicola ManginP 37 riferisce dell'inserimento nel gruppo anche di 

Enrico Gallina, fratello del commediografo. Merita qualche cenno in più 

la figura di Emilio Zago: dopo una lunga gavetta tra le formazioni dei 

"guitti" l'attore, nell'agosto del 1876, a ventiquattro anni, venne 

scritturato dal Moro-Un con il ruolo di generico. Da quel momento la 

naturalezza e la spontaneità, unite alla capacità di "vivere" sulla scena, 

fecero del basso (era alto l metro e 3 5 centimetri) e grasso artista dal 

colorito sempre roseo (nonostante i frequenti digiuni!) il vero mattatore 

del teatro veneto, prima con la Compagnia Moro-Un, poi con la nuova 

Compagnia Veneziana in comproprietà con l'amico Carlo Borisi. Il critico 

della "Perseveranza" Filippo Filippi scriveva: "Lo Zago è un artista 

veramente straordinario; non si capisce come con quella faccia tonda, 

corto e un po' adiposo, possa riuscire ad effetti così portentosi ed a 

vestire con tanta varietà caratteri d'ogni specie, ottenendo sempre 

applausi e suscitando irresistibile ilarità. Quella faccia tonda, sulla 

scena, diventa un quadro ove tutte le età, gli umori, le scipitaggini, le 

bizzarrie, comiche sono rappresentate con inesauribile varietà"138 • 

Il Teatro Armonia era gremito ogni sera, in alcune occasioni accadde 

persino che "[ ... ] più di centinaia di persone dovettero essere 

rimandate"139 a casa, ciò grazie anche al clamoroso successo di Mia fia, 

136 "Il Teatro", 31 dicembre 1878. 
137 Nicola Mangini, Il teatro veneto moderno 1870-1970, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani, 1992, pag. 89. 
138 Tratto da Franco Liberati, Emilio Zago, Palermo, Biondo, 1902, pag. 17. 
139 "L'Adria", 3 gennaio 1878. 
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una commedia scritta dal Gallina qualche mese prima, nuova per 

Trieste. l giornali locali dedicavano quotidianamente numerosi articoli al 

Moro-Un e al suo gruppo: "Dobbiamo una volta di più convenire che i 

bravi comici del Moro-Un, nel loro brioso vernacolo, recitano con tale 

naturalezza ed affiatamento, da venir citati a modello di buona e 

perfetta recitazione. Se le nostre compagnie di prosa potessero 

raggiungere una simile perfezione, il teatro italiano si porrebbe ben 

presto sulla via del risorgimento"140 • Ma soprattutto cresceva in città la 

curiosità e la trepidante attesa per una nuovissima commedia di Gallina 

che, a quanto trapelava dai giornali, a breve il commediografo avrebbe 

fatto debuttare a Trieste, dal momento che proprio a Trieste e ai 

triestini era dedicata: "Sappiamo che il Gallina si fermerà tra noi una 

quindicina di giorni per mettere in i scena [ ... ] una sua nuova commedia 

intitolata l ochi del cuor, le di cui prove avranno principio già nella 

corrente settimana. Trieste sarà la prima a giudicare il nuovo lavoro del 

bravo e simpatico autore veneziano"141 • "Si alternano le commedie 

vecchie alle moderne; e tra queste, quelle del Gallina sono sempre le più 

gustate dal pubblico. Tra le novità promesse avremo l oci del cuor, che 

il Gallina ha scritto appositamente per Trieste, e che egli stesso qui 

metterà in iscena"142 • Il manifesto della nuova commedia da lungo 

tempo annunciava l'imminente rappresentazione, al botteghino 

fioccavano le prenotazioni per i posti, circolavano indiscrezioni sulla 

trama, ed era noto il fatto che l'autore e la prima attrice, la Moro-Un 

140 "Il Politeama", 11 gennaio 1879. 
141 "L'Indipendente", 17 febbraio 1879. 
142 "L'Adria", 6 marzo 1879. 
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ma ... la commedia non si vedeva ancora! "Si vedeva invece il bravo 

Angelo Moro-Un, scuro in viso, divenuto in que'giorni (lui di umore così 

festevole!) intrattabile e peggio. La verità vera era che della commedia 

novissima non era scritto che un atto solo, e che del secondo mancava 

ancora una buona metà. Ma sior Anzola, che conosceva i suoi polli, e 

anzi meglio le sue galline, non si perdette di animo. «Pensarò mi - disse 

agli amici - a farghe far el uovo!» E senza tante storie va a scovar il 

Gallina, lo piglia alle strette, strepita e minaccia, e si fa dare la parola 

d'onore ch'egli non uscirebbe più di casa senza prima aver messo fine 

al sospirato manoscritto. Il poeta brontola un poco, termina peraltro col 

prendere un impegno formale. Infatti quella sera Gallina non si vede in 

teatro. Senonché il capocomico, con tutti i giuramenti avuti, non è 

punto tranquillo. E tra un atto e l'altro spedisce in gita di esplorazione 

alla casa del Gallina il segretario della compagnia, Francesco Bonaitti 

[ ... ]. Il Bonaitti va, impiega un secolo a far la strada e ritorna tutto 

rannuvolato. 

- Ben lo gastu trovà? 

- Lo go trovà, sicuro. El stava ziogando la tombola coi tosi de la parona. 

Dire se il Moro-Un andò sulle furie, non occorre dawero, e povero il 

poeta appena gli venisse dinanzi. Ma all'indomani per tempissimo, ecco 

il Gallina fresco come una rosa col suo bravo rotolo di foglioni di carta 

contenenti l'intero atto, bello e compiuto durante la notte"143 • Ricevuto il 

manoscritto, il capocomico lo lesse avidamente e lo passò poi alla 

moglie, per conoscere il suo giudizio. Così scrive nelle sue memorie: 

143 Alberto Boccardi, Teatro e vita, Trieste, Balestra, 1905, pagg. 190-191. 
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"Ritornato a casa la trovo con la fisionomia alterata, nervosissima, cogli 

occhi ancora umidi di lagrime copiosamente versate, e le domando se si 

sente male. Avutane risposta negativa, le chiedo se ha letta la 

commedia. 

- Ah (mi risponde) ho provato un senso tale di dolore, un dolore così 

acuto che non ti posso descrivere. 

- Non è un bel lavoro eh? 

- Grandioso... grandioso... Brutto mostro! Quanto ingegno ha quel 

ragazzo ... ma non possiamo rappresentarla. 

-Come no? 

- Chi ti fa la parte della cieca? 

- Oh bella! È stata scritta per te. 

- Per me? Ma tu sei matto ... matto da legare. Come vuoi ch'io abbia 

l'abilità di fare quella parte? 

-Eh via ... 

- Non sai che se io fossi in grado di farla, potrei aspirare al posto di 

prima attrice in una compagnia primaria? No, Angelo; e poi credi a me, 

non c'è in Italia un'attrice che possa interpretare Siora Teresa, nel 

senso ... secondo le intenzioni di Giacinto ... Che ti pare! Oh! lo la 

comprendo benissimo, ma non sono in grado di rappresentarla. 

Sosterrò la parte di Adelaide. 

E come insistevo obbiettando che ella esagerava, che le difficoltà 

dell'esecuzione avrebbe saputo superarle col suo talento, anzi quella 

parte avrebbe sanzionato la sua fama ... ella s'inquietava maggiormente, 
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animandosi, infiammandosi in modo che fu forza troncare il discorso e 

tutto quel giorno la poveretta di quanto in quanto ripeteva: 

- Non vedo l'ora di vedere Giacinto e di strapazzarlo a modo mio! 

- All'indomani riattaccai. .. Le feci dolcemente comprendere come fosse 

per noi e per i nostri interessi più che mai necessario di affrettare le 

prove, e allora rassegnata mi rispose: 

- Va bene ... va bene ... Vuoi farmi provare anche il gusto di sentirmi 

fischiare. Farò la parte. 

-Va là, matta ... Vedrai che non ci sarà questo pericolo. 

E feci estrarre le parti della commedia ... Ma la sua parte ... la signora 

Marianna volle copiarsela da sé"144 • 

Incominciarono le prove generali e sembrava che la commedia non 

sarebbe mai stata messa in scena: Marianna infatti, scrupolosa e 

timorosa, non si decideva a permettere il debutto. Finalmente il l 2 

marzo 1879 giornali locali annunciavano la primissima 

rappresentazione de l aci del cuor per la sera stessa all'Armonia: "È 

annunciata per questa sera la nuovissima commedia di Giacinto Gallina 

intitolata l aci del cuor, che l'autore, con gentile pensiero, scrisse 

espressamente per Trieste. Tutti i palchetti e gli scanni sono venduti. 

Noi auguriamo al nostro ospite cortese il migliore su·ccesso"145 • E il 

successo vi fu; "Il Cittadino" commentava la serata con queste semplici 

parole: "Teatro pienissimo, successo idem; applausi spessi e generali; 

144 Tratto da Prefazione a Teatro completo di Giacinto Gallina. I aci del cuor (XI), a cura di Domenico 
Varagnolo, Milano, Treves, 1927, pagg. I-III. · 
145 "L'Indipendente", 12 marzo 1879. 
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sedici chiamate al simpatico autore e domande di replica"146 e anche 

sulle pagine de "Il Teatro"147 si parlava di un esito fortunatissimo de l oci 

del cuor. In verità l'esito della commedia non corrispose alle aspettative 

del pubblico triestino: "Il teatro era affollato, ed affollato da un pubblico 

desideroso di far festa ad un ospite simpatico, di attestare ancora una 

volta la propria stima all'autore [ ... ] e di assistere anche ad una bella 

commedia. Iersera erasi stabilita una vera corrente di simpatia tra la 

scena e la platea, tra la commedia e gli spettatori. Ed è così che la 

cronaca ha segnato le quindici o sedici chiamate avute dal bravo 

Gallina. La cara amicizia che ci lega all'ambiente non c'impedisce però 

di dirgli la verità ed è che l'impressione destataci dalla sua nuova 

commedia non fu quale noi vivamente speravamo e forse potevamo 

attenderci dal Gallina. Dall'affettuoso ma non nuovo tema nel quale 

s'aggirano i due lunghissimi atti, Gallina seppe far scaturire alcune 

scene belle e naturali, ma ci pare che nel restante predomini una tal 

quale lentezza e prolissità a mala pena mascherate dal brioso dialetto 

delle lagune. Quegli stratagemmi pietosi con cui una intera famiglia 

tenta di far credere alla madre cieca, che dura tuttavia la passata 

ricchezza, mentre invece nella casa la povertà è venuta da tanto tempo 

hanno certamente qualche cosa di mestamente bello. Ma stanca, 

affatica, pesa allo spettatore quel soverchio ripetersi del giuoco in cui 

da una parte si nasconde con artificio, quello che dall'altra si tenta di 

scoprire e s'indovina scrutandovi dentro coi aci del cuor. l mezzi 

146 "Il Cittadino", 13 marzo 1879. 
147 "Il Teatro", l aprile 1879. 
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impiegati dalla cieca a farsi luce intorno sono più volte troppo esili, 

drammaticamente parlando, e si seguono dawicino rassomigliandosi 

soverchiamente e producendo copie continue della stessa situazione. 

Riteniamo per fermo, che nell'esperimento della recita, lo stesso Gallina 

avrà notato questi difetti del suo lavoro e lo vorrà ritoccare con 

pazienza così da metterlo a livello di quelle bellissime commedie che gli 

diedero fama così chiara. Gli attori divisero con Gallina gli applausi. E ne 

meritarono di molti le signore Moro-Un e Paladini, e bravo lago ed 

anche gli altri"148 • Anche il Dr. Speranza, critico teatrale su "Il Politeama", 

dopo il resoconto dell'evento mondano mette in evidenza le debolezze 

della commedia: "Innanzi tutto mi compiaccio nel constatare che il 

pubblico accorso Mercoledì sera al teatro Armonia, un pubblico élite e 

composto di quanto più elegante, più distinto, e intelligente racchiude 

la nostra Trieste, fece lietissima accoglienza alla nuova commedia del 

Gallina e rimeritò l'autore di parecchie chiamate al proscenio. [ ... ] sono 

costretto a mettere due soli appunti ma che nella commedia in discorso 

sono di una gravità indiscutibile. Il primo è che la commedia pecca di 

una lungaggine imperdonabile con la povertà dell'azione. Il secondo è a 

mio vedere più grave del primo, appunto perché va a riferirsi sul 

concetto primo e sulle basi fondamentali di tutta la commedia. È egli 

mai possibile di trovare nella vita reale una famiglia numerosa 

condannata per due lunghi anni ad una menzogna continua, ad una 

schiacciante ricerca di sotterfugi e di pretesti e tutto ciò per lo scopo di 

nascondere ad una povera cieca, nientemeno che l'awenuto passaggio 

148 "L'Indipendente", 13 marzo 1879. 
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dall'agiatezza sfarzosa all'indigenza umiliante che batte alla porta dei 

monti di pietà? [ ... ] Aggiungasi che non s'ha da fare con una 

vecchierella impotente che s'appaga di ogni spiegazione, la cieca 

(carattere che la sig. a Moro-Lin creò ed interpretò in modo ammirabile) 

è una vecchia astuta, intelligente, sospettosa, che vede fin troppo con 

quei suoi occhi del cuore, veri cent'occhi d'Argo, e che agli stratagemmi 

dei parenti ne contrappone degli altri, che sono delle vere trovate 

comiche. Concludo brevemente, che al di fuori di questi due appunti, il 

lavoro cammina spedito malgrado le lungaggini, e che nel suo 

complesso sa tenere discretamente viva l'attenzione del pubblico, cosa 

non tanto facile ave si voglia considerare che l'azione è semplicissima e 

di un interesse assai limitato"149 • 

Nei giorni successivi al debutto l oci del cuor, su insistente richiesta del 

pubblico, fu rappresentata all'Armonia ben altre sette volte. In 

occasione della prima replica il pubblico continuò a essere 

numerosissimo, occupando tutti palchetti e gli scanni; le chiamate a 

Gallina furono ben otto: non poco dal momento che non si trattava di 

una prima! Oltre a Marianna Moro-Lin furono festeggiati dal pubblico 

anche Angelo Moro-Un nel ruolo di Piero, Paolina Campsi in quello di 

Adele, la Paladini in quello di Adelaide 150 , ed Emilio Zago in quello di 

Nardo, il vecio de I'Ospealeto. 

149 "Il Politeama", 21 marzo 1879. 
150 Sia nella prefazione di Domenico Varagnolo a I oci del cuor sia in alcune recensioni sui giornali 
triestini dell'epoca viene attribuito alla Paladini il ruolo di Adelaide. Ma da quanto ho ricavato da articoli 
pubblicati all'inizio della tournèe della Compagnia Moro-Lin a Trieste (dicembre 1878), Laura Zanon-
Paladini in quella stagione non risultava più presente nell'organico, desiderosa di godersi, assieme al 
marito, l'attore brillante Francesco Paladini, un periodo di tranquilla vita familiare. In principio ho 
pensato che il suo allontanamento dalla Compagnia Moro-Lin fosse stato solo momentaneo e che vi fosse 
ritornata nei mesi successivi: ma nessun articolo accenna al ritorno dell'artista nel gruppo in quella 
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L'azione si svolge a Venezia, in un ambiente non povero, come spiega 

Gallina nella prima didascalia, ma assai modesto. Teresa, un'anziana 

donna cieca da dieci anni, da due vive immersa in una dolce illusione: 

non si accorge che intorno a lei la ricchezza di un tempo è svanita per 

lasciare posto alla povertà. l suoi familiari infatti le tengono nascosta la 

verità: suo figlio Anzolo, "lo disi tuti ch'el gera uno dei più gran pitori 

che sia stai. .. "15 \ adorava la madre "Lu diseva che i oci de so mama gera 

el sol dei so paesagi e dele so marine [ ... ]152 , "[ ••. ] e co la ga perso la 

vista el ga avuo un tal dolor, che el ga perso l'amor per el lavoro; e 

posto che no la poteva vedar più i so quadri eia, noi ga volesto che li 

veda più nissun ... El se ga messo a crompar te reni in campagna, a far 

speculazion ... tuto per bon cuor, perché deventassimo più signori 

ancora ... e invece ... "153 • E invece in seguito a cattive speculazioni è 

fallito, e morendo ha lasciato alla sua famiglia un mare di debiti da 

saldare. Il fratello e la figlia di Anzolo, Piero e Adele, insieme agli altri 

membri della casa, fanno di tutto per tenere nascosta la colpa del figlio 

e per far credere alla vecchia che il loro tenore di vita non è cambiato; 

l'ultimo desiderio del pittore sul letto di morte infatti è stato che "[ ... ] la 

stagione, e solo un mese dopo, in occasione della rappresentazione di Adio de Anzola Moro-Lin ai 
Triestini, l'interprete del ruolo della servetta fu Giuseppina Arnous. Ad aiutarmi a venire a capo del 
problema è stato il volume di Nicola Mangini, Il teatro veneto moderno 1870-1970, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992. Nella Quaresima 1878 il Moro-Lin aveva 
scritturato una nuova attrice, Adelaide Paladini; il fatto che i giornali triestini non la menzionino insieme 
agli altri nuovi arrivi e il fatto che "Il Politeama"il 21 marzo 1879 attribuisca la parte di Adele ne I oci 
del cuor alla Paladini (senza aggiungere il nome di battesimo) mi ha fatto erroneamente credere che si 
trattasse di Laura Zanon-Paladini. Invece l'attrice in questione era Adelaide Paladini. 
151 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto I, scena III, pag. 
15. 
152 I . 61 v1, atto I, scena XI, pag. . 
153 lvi, atto I, scena III, pagg. 16-17. 
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m ama no sapia mai el stato del a nostra famegia ... "15\ temendo che il 

suo ricordo potesse essere offuscato in seguito ad una tale notizia. Per 

saldare i debiti lasciati dal padre Adele sacrifica tutta la sua dote, ma ciò 

non basta: si arriva al punto in cui Piero, per pagare le ultime due 

cambiali, è costretto a vendere anche l'oggetto più caro rimasto a 

Teresa: l'ultimo quadro dipinto da Anzolo. 

In tutte le scene dei due atti della commedia in cui è presente Teresa gli 

altri membri della famiglia, pur adoperando un'intonazione della voce 

allegra e cercando di essere sorridenti, mostrano un aspetto triste e si 

mettono d'accordo tra di loro attraverso gesti e sguardi di intesa che 

creano delle complesse controscene. È un continuo affannarsi di Piero, 

di Adele, di Beta (sorella della cieca), della serva Brigida e dell'ex 

barcaiolo della famiglia, Nardo, affinché Teresa "[ ... ] no la trapela 

gnente ... Se ghe fa fin el so disnar a posta ... de roba che t oca el be co aie 

stele e che la crede che magnemo anca nualtri. .. [ ... ] 155 • Non osano 

contraddirla· quando, attraverso gli occhi dell'anima e attraverso il 

ricordo, la donna si guarda intorno: "[ ... ] Vardè, se ghe vedo: el sol vien 

drento da quela finestra là; el fa sluser l'arzenteria che ghe xe nele 

scansie e el bate sui quadreti tacai al muro. [ ... )1 56 ; e non osano dirle la 

verità quando si informa sulle condizioni dei suoi cari. C'è poi un'altra 

amara verità: dopo che la famiglia è caduta in miseria il tenore di vita 

non permette più di mantenere anche l'affezionato barcaiolo Nardo, ma 

Teresa non deve sapere. E così le si fa credere che l'uomo, su ordine del 

154 I o 17 vr, atto I, scena III, pag. . 
155 I o 13 vr, atto I, scena III, pag. . 
156 I o 47 vr, atto I, scena x, pag. . 
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medico, sia stato costretto ad andare in pensione, non essendo più in 

buona salute per portare la gondola. L'anziana cieca poi non sa che il 

fido Nardo, senza una dimora, è stato accolto da una casa di ricovero, 

I'Ospealeto veneziano: le si è fatto credere infatti che il figlio lo ha 

voluto in casa con lui. Scena dopo scena crescono gli inganni per non 

fare scoprire la vera condizione della famiglia a Teresa: pur essendo 

cieca, però, "la ghe vede più eia cole man e cole recie, che nualtri coi 

oci, e xe un miracolo se la passemo suta."157 ; non le sfugge mai nulla, 

anche la tonalità strana di una voce la turba, le sembra di avvertire che 

c'è qualcosa di cui i suoi cari non vogliono metterla al corrente. Per 

questo motivo insistentemente chiede: "Ma sentì... vualtri gavè 

qualcossa che ve adolora ... [ ... ] contème tuto! 158 • E immediatamente un 

coro di voci ridenti la schernisce: 

Piero - (ridendo) Eccola qua, eia! 

Adele- Vieh! Varda che lago de lagrime per la camera! 

Brigida- Se poi andar in gondola! 159 

Allora Teresa finge di essere persuasa: "Sì, sì, son una stupida; gavè 

rason. Xe i mii soliti vapori [ ... ]"160 , in verità il sospetto non l'abbandona 

mai. La cieca infatti è una donna dall'intelligenza astutissima, anche se 

non riesce a vedere ciò che accade intorno a lei, riesce ugualmente a 

captare ogni stato d'animo dei suoi cari: "[ ... ] no ghe xe santi de farghe 

capir che no son povera gnente afato e che ghe vedo come i altri."161 

157 I vi, atto I, scena I, pag. 5. 
158 lvi, atto II, scena IV, pag. 97. 
159 Ibidem. 
160 lvi, pagg. 97-98. 
161 I . 61 v1, atto I, scena XI, pag. . 
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Durante una conversazione con l'amata nipote Adele, poi, astutamente 

l'anziana donna riesce a spostare il discorso sul legame che c'è tra la 

giovane e il vicino di casa, Stefano, resasi conto che in famiglia nessuno 

più vuole parlare di questo matrimonio. Adele cerca di convincere la 

nonna di non amare più il giovane, ma trasportata dal discorso di 

Teresa, lascia cadere sulla mano di questa una lacrima che poi si 

affretta subito ad asciugare. Teresa però ha capito che Adele sta 

mentendo, e infatti la verità è un'altra: Stefano è il figlio adottivo dei. 

vicini di casa, sior Marco e siora Adelaide, sua seconda moglie. Marco e 

Anzola in gioventù erano molto legati: "Ciò! Lu gera un desparà de 

impiegato e mio nevodo Anzola guadagnava tesori. Adesso che Anzola 

xe morto e che lu, per un'eredità ch'el ga fato, el xe deventà un 

signoron [ ... ]"162 • Marco, in un momento di estrema difficoltà, era stato 

perfino aiutato dall'amico pittore che, per procurargli una consistente 

somma di denaro, aveva venduto i gioielli di Teresa. Ora, a distanza di 

anni, però, Marco non solo sembra aver cancellato dalla memoria quel 

gesto "[ ... ] Mi gero ami go de Anzola ... Ma dovevi o tarme sul e spale tuta 

la so famegia, perché semo stai a scuola insieme?"163 , ma addirittura si 

dimostra contrario al matrimonio tra i due innamorati "Se Stefano ga da 

maridarse, vogio trovarghe un bon partio, una bela dota... [ ... ]"164 • 

L'unico modo per evitare che i due giovani si fidanzino è quello di far 

credere ad Adele che Stefano, lontano per lavoro, non ha intenzione di 

ritornare a Venezia; quindi Sior Marco e Siora Adelaide tentano di 

162 I . · 7 v1, atto I, scena n, pag. . 
163 I . 19 VI, atto I, scena IV, pag. . 
164 lvi, atto I, scena IV; pag. 22. 
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convincerla sul fatto che Stefano non pensa più a lei. Ma l'arrivo 

improvviso del giovane a Venezia sembra mettere a posto le cose: egli 

in un commovente incontro con Adele ammette di non averla mai 

dimenticata, e le promette di non darà ascolto alla volontà dei suoi 

genitori. Ma le lacrime devono essere asciugate in fretta: un gravoso 

imprevisto si è manifestato nella stanza accanto: Teresa si è accorta 

della mancanza del quadro ed esige spiegazioni; subito viene 

architettata un'altra bugia dai suoi familiari: 

Teresa - [ ... ] Gnente, vedo che tut i me ingana. Adele! 

Adele - Son qua. 

Teresa - Tasè tuti. Dove xe el mio quadro? 

Adele - Ma .. . (guarda Piero per sapere ciò che deve rispondere) 

Piero - Cassa vustu! Culia165 (accennando a Brigida) ga urtà el cavaleto, 

el quadro xe cascà, el s'à fato un sete e ga bisognà dirghe ... 

Teresa - Stimo che ti ga tanto coragio de parlar! Dove xelo el mio 

quadro? 

Adele - Lo ga el pitor Lorini per ritocarlo. 

Piero - Vedistu se xe vero? 

Teresa - E ti ga avuo anca ti cuor de lassarmelo portar via? 

Adele - Se t rata de pochi zorni. .. 

Piero - E po' volevimo farte un'improvisata... El ghe ne deve far 

un'incision per una ilustrazion inglese, cola biografia de Anzola. 

Teresa - (si compiace e si calma) Ah! Sì? Eh! Anca là i conosse so 

quadri. .. Me raccomando ... deghe le notizie es ate ... 

165 Costei. 

126 



Piero- Eh! Lassa far. 

Teresa - (ritornando severa) Ma da resto dovevi domandarme a mi. .. no 

dovevi inganarme cussì. Lo savè che go più caro quel quadro che no el 

lume del zorno!. .. Me condurè ancuo 166 da Lorini ... 

Piero - Ma do m an el ne lo manda ... 167 

L'anziana cieca sembra aver creduto all'inganno, e mentre tutti si 

rasserenano una gaffe di Brigida che grida a Stefano, "El capelo, el 

capelo"168 mette all'erta la donna: capisce che c'è qualcun altro in casa, 

e pensa subito a Stefano. La felicità per quella visita inaspettata mette 

fine al primo atto. 

Nel secondo atto la scena è la stessa ma sono trascorse ventiquattr'ore; 

il primo problema da risolvere per Piero è quello di trovare un quadro 

che sostituisca quello di Anzola: "Geri sera Lorini me ga promesso ch'el 

gavaria trovà fora una tela e una cornise compagna e che ancuo el ne la 

mandaria. Cassa vustu far? Mi no podevo certo farme dar indrio el 

quadro!. .. Ste 1600 lire me ocore per le do cambiali che scade ancuo e 

se no le pagasse me capitaria un sequestro... vegnaria i uscieri. .. 

nassaria quelo che gavemo sempre evità ... "169 • Intanto, durante un altro 

toccante colloquio con Stefano, Adele gli fa capire che ha deciso di 

mettere fine al loro amore: non vuole che il suo amato sia costretto a 

mettersi contro la decisione imposta dai familiari. l due giovani, intanto, 

presi dalla commozione, non si accorgono della presenza sulla porta di 

166 Oggi. 
167 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto I, scena XV, pagg. 
76-78. 
168 lvi, atto I, scena xv, pag. 79. Stefano stava uscendo dimenticandosi il cappello. 
169 I . 84 v1, atto n, scena I, pag. . 
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Teresa, e Brigida, per awertirli, emette un colpo di tosse. L'anziana 

donna finge l'aspetto spensierato del primo atto, in verità è molto 

preoccupata: sente che c'è qualcosa che non va, di cui non viene messa 

al corrente; non è persuasa nemmeno dalle parole rassicuranti della 

nipote che cerca di tranquillizzarla. E una volta rimasta da sola in un 

lungo monologo esprime tutti i suoi timori: 

Teresa - [ ... ] Come se mi no capisse gnente!. .. Ma za l ori no crede, no i 

sa che no me scampa un sospiro ... un'inflessione ... e invece [ ... ]. No x e 

po' che sia visionaria, no xe un sogno! Una volta lo credeva anca mi, 

cercava de superarme, de no badar; ma bisognaria che no fusse più mi, 

per no acorzerme che i me sconde qualcossa che li adolora e che farsi 

me adoloraria anca mi... per no sentir che intorno de mi ghe x e 

qualcossa che no capisso ... qualche novità ... farsi qualche disgrazia! Ma 

calma, calma si ora Teresa, no la se las sa esaltar ... piuttosto ragionemo 

(come parlando a qualcuno). Che Adele e Stefano se vogia ben, no ghe 

xe ombra de dubio. Che rason dunque poi esserghe perché i fasa finta 

co' mi de no volerse ben? Poi darse che Marco o so mugier no vogia sto 

matrimonio ... Ma percossa? Marco no poi averse scordà quelo che ga 

fato mio fio; e po' saressela questa una rason per far tanto mistero? 

No ... anzi i me gavaria dito tuta per aver in mi un apogio ... perché co' 

una mia parola Marco ... E invece i cerca de finger tuti d'acordo ... e mi 

sento le lagrime nel a vose de tuti. .. fin de mia sorela Beta ... fin de· 

Nardo!... Che a mio fio ghe andasse mal i a fari? Che el fusse per 

rovinarse? Mi son stada malada tanto tempo, xe vero, ma me saria 

acorta de qualcossa ... e po' per sta rason Marco no impediria ... anzi. .. E 

128 



po' cossa pensio, cossa me insonio? E no trovar gnente, e perdarme in 

un mar de dubi! Aver forsi el filo de tuto arente, soto i oci e no poderlo 

vedar e esser sempre (tragicamente) danada a sta oscurità, a sta note 

eterna! 170 

A poco a poco la donna si calma, cerca la lucidità per scoprire cosa 

bolle in pentola: 

Teresa - [ ... ] bisogna che mi sapia qualcossa, che gabia almanco un 

dato, un filo ... Oh! Per Diana de dia, che lo gavarò! Se trata dela mia 

Adele, dela fia del mio Anzolo ... [ ... ] Ah! Xe qua qualchidun. Xe mia 

sorela ... (colta da un'idea) Sì! Eia se tradirà più facilmente de qualunque 

l l . d b l ' ~ 171 a tro ... a x e ve e~ a, e o e ... s1, SI. 

Teresa si nasconde il viso nel fazzoletto e finge di piangere con molto 

dolore. Mentre Beta parla con Nardo, costui si accorge della presenza 

della donna: 

Nardo- Oh! Parona benedeta! 

Beta - Ciò! Qua sola ti xe? (Teresa non risponde nascondendo il viso nel 

fazzoletto e fingendo di piangere) 

Nardo- Cossa gala, parona? Stala mal? 

Beta -Ti pianzi, Teresa? Cossa xe stà? 

Teresa - (fingendo di piangere senza mostrare il viso) Sss... pari è 

pian ... che no i senta ... Creature mie ... so tuto! 

Beta- Sant'Antonio da Padoa, cossa distu? 

170 lvi, atto II, scena v, pagg. 100-102. 
171 lvi, atto II, scena V,pagg. 102-103. 
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Teresa - (fingendo di piangere senza mostrare il viso) Eh! Oramai, Beta 

mia, xe inutile che ti fassi la sorda ... 

Nardo - (spaventato) Ma cassa gala? Ma perché pianzela? 

Beta- (spaventata) Ma dine ... còntine ... parla ... 

Teresa - (che si sarà avanzata in mezzo di loro, mostrerà al pubblico 

che non piange). (Ah! Eco che ghe xe qualcossa!). (Nardo colto dall'idea 

che Teresa finga, fa gesti a Beta perché taccia) Xe inutile che fè moti. 

(meraviglia degli altri) Xe stà qua Stefano fin adesso, solo co' mi, e el 

me ga dito tuta. (Nardo ritorna ad essere desolato) 

Beta- Ah! l lo ga lassà solo co' ti! 

Teresa - (fingendo sempre di piangere) El voleva taser, el voleva finger 

come vualtri; ma l'amor xe stà più forte de lu e go fato tanto ch'el ga 

parlà. 

Nardo - Oh! Povareto m i! 

Beta - Ma quietite vecia mia ... no creder a tuta quelo ch'el te gavarà 

dito . .. (Teresa finge sempre di piangere, esagerando) 

Nardo- (con affanno come Beta) Sì, el gavarà esagerà ... la sa cassa che 

xe tosi innamorai!. .. no i sa quel o che i se diga ... 

Beta -Te zuro che no ghe x e tuti sti m alani. .. 

Nardo - Sì, parona, no ghe xe da disperarse ... Anca se no i ga più el 

stato de una volta, no i x e po' gnanca povareti. .. (Teresa si scuote e 

presta grande attenzione) 

Beta - Ghe poi esser ancora dele risorse! 

Teresa - (Non finge più. Si rialza con molta vivacità) Ah! Dunque semo 

poveri? Semo rovinai? (Nardo e Beta attoniti vedendo che Teresa non 
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piangeva, ma fingeva per farli parlare, restano per un attimo di stucco; 

ma Nardo rianimato si sbraccia coi gesti per far capire a Beta che 

Teresa non sa nulla) 

Nardo - Cassa mai se insognela? 

Beta - Dunque no ti sa gnente? 

Teresa - Lo so adesso, lo gavè dito vualtri. 

Nardo - Nualtri? Cassa gavemio dito? 

Teresa- Gavè dito che no gavemo più el stato de una volta, che semo ... 

Nardo - Ma no intendeva de l ori. .. parlava del a famegia de Stefano, de 

sior Marco. 

Beta - (che ha capito, rianimata) Se sa po'! de Marco! Cassa mai 

credevistu? 

Teresa- (che non è convinta, ma è sorpresa) Marco xe rovinà? 

Nardo - (sempre con ansia, con affanno, ridendo smoderatamente) 

Rovinà, in tochi, a boconi, e per questo diseva che no ghe xe da 

disperarse tanto ... no capiva la so angustia ... (Teresa resta sorpresa, 

ma si tranquillizza) 

Beta - No capivo gnanca mi tute quele disperazion ... Credevo ne fusse 

nata una disgrazia ... 172 

Teresa, non del tutto persuasa, chiede chiarimenti al figlio; Piero, per 

tranquillizzare la madre, le fa toccare le carte da centinaia di franchi che 

ha appena cambiato, facendole credere che una tale quantità di denaro 

non può certo far pensare ad una situazione economica critica. In verità 

quelli sono gli unici contanti che la famiglia possiede, e servono per 

172 lvi, atto n, scena VI; pagg. 103-107. 
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pagare le due ultime cambiali. La cieca si è finalmente convinta e, 

anziché restituire i soldi al figlio se li mette in tasca esclamando: "[ ... ] 

Ben ben, co' la xe cussì [ ... ] gaveva giusto bisogno de soldi ... 173 • Chiarita 

la situazione, però, Teresa non è soddisfatta: insiste per avere un 

incontro con siora Adelaide; i suoi familiari, pensando alle conseguenze 

di un tale gesto, cercano avvertire la madre di Stefano, e di prepararla al 

colloquio. Adelaide, dopo essersi tolta l'orologio, gli anelli e gli 

orecchini (Teresa pur non vedendo, è solita usare il tatto, e capirebbe il 

vero stato economico della vicina) si presenta dalla cieca, pensando di 

liberarsene con quattro parole. Ma la povera Adelaide è una donnetta 

bonaria, ingenua, poco arguta; Teresa invece è piena di spirito e di 

trovate: Adelaide tenta di recitare la sua parte senza intoppi, all'inizio lo 

fa anche con disinvoltura, ma Teresa incalza continuamente, le parla di 

fatti a lei sconosciuti che la spiazzano: 

Adelaide - (moderata) Capisse che no me son spiegada ben. Ghe torno 

dunque a dir che semo desparai, (cantando) in boleta, che uno de sti 

zorni andemo via co' Stefano che se ga trovà un impiego ... e che nualtri 

no savemo da che parte voltarse ... 

Teresa - No la cara tanto, e la me ascolta. Che Stefano gabia dela 

gratitudine co' so paregno, va ben; che el vogia agiutarli, sacrificarse 

per lori, lo capisse. Ma semo po' tuti de l'istessa carne; e se mi me se 

struca el cuor co sento a tremar la vose de mia nessa, cassa saria de 

eia, de Marco, che gavè i vostri oci boni e vedaressi le lagreme de quel 

173 lvi, atto n, scena VII, pag. 110. 
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toso, e lo vedaressi infelice, co' una spina nel cuor... tuto per 

assicurarve el disnar? [ ... ] 

Teresa - Dunque, qua da brava, la fasssa aleanza co' mi. 

Adelaide - (Scominzio a perder la tramontana.) 

[ ... ] 

Teresa - [ ... ] Mi go pensà a tante cosse ... go capi o che l'interesse fa 

guera a quei poveri tosi. .. Ma ghe se m o nualtre! Tuto quel o che gavemo 

xe roba de Adele e se Stefano xe povero, eia xe rica. 

Adelaide - (sbalordita) Cossa? Eia sa- che nualtri semo in sti stati e la 

volaria ... 

[ ... ] 

Teresa - Dunque posto che Stefano xe un bravo toso, pensaremo a 

impiegar in comercio i nostri capitali; el se unirà co' Piero, faremo tuta 

una baraca ... 

Adelaide - Ma gala proprio deciso? 

Teresa - Ah! Ah! Altro che deciso! E po' (come se le facesse una 

confidenza) sta idea no la xe miga mia, sala? 

[ ... ] 

Adelaide - Ma de chi xe dunque sta idea? 

Teresa - [ ... ] De st'altro mio fio ... Se lu fusse al mondo el fari a cussì, e 

cussì fasso mi. 

Adelaide - (commossa) Ah! So fio fari a ... 

Teresa - La ghe domanda a Marco, lu lo sa! 

Adelaide - (stupita) Mio mario lo sa? 
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Teresa - E se el se gavesse ricordà la promessa che el ga fato, noi se 

gavaria ridato a quelo che el xe. 

Adelaide - (sempre più stupita) Mio mario ga fato una promessa a so 

fio? 

Teresa - Ma dunque noi ga contà gnente? Ma dunque no la sa? ... Ah! 

Adesso, vèdela, mi la capisso ben! Eia no saveva ... ma se Marco gavesse 

dito tuta, eia sì saria subito vegnua da mi ... Eia sì gavarìa pensà che 

ricorer ala famegia de un amigo, de un fradelo, no xe un'umilazion, ma 

un dover ... Ma za oramai lassemo là el passà. 

Adelaide - No, no, vogio saver ... 

[ ... ] 

Teresa - La sa che Marco, prima de far l'eredità de so barba, no gera 

tanto in floribus; el gaveva un piccolo impiego e el tegniva 

l'aministrazion de una società de mutuo socorso. Quela benedeta 

smania de arichirse che lo ga ridato in sti stati, ga fato passar anca 

alora un bruto momento. Un zorno ... oto o nove ani fa, el capita da mio 

fio e da mi, più morto che vivo e el ne conta che el gaveva fato dele 

speculazion coi soldi della cassa dela società, che el gaveva perso ala 

borsa diesemile franchi; [ ... ] Mio fio gaveva impiegà tuta el suo nel e 

campagne ... la sa! ... 

Adelaide - Lo so, lo so, ma la vada avanti. 

Teresa - [ ... ] a Marco ghe ne ocoreva diesemile subito [ ... ]. Per bona 

sorte gavevo le mie zogie, ghe le gavemo dae a Nardo, el nostro 

barcarol [ ... ]el le ga impegnae e gavemo com pietà la soma in manco de 

tre ore [ ... ]. 

134 



Adelaide - La ga dà le so zogie? Diesemile franchi a un desparà? 

Teresa - Se intende da resto che col ga fato l'eredità el le ga restituie 

[ ... ]. 

[ ... ] 

Adelaide - E mi go fato sta parte! ... e mi senza saver! ... [ ... ] Oh! Siora 

Teresa, me casca el palco! lh! lh! lh! (piange smoderatamente). 

Teresa - Eh! Via ... x e stà una de bo lessa, gnente altro. No la ghe pensa 

più e adesso la sarà persuasa de far a modo mio. 

Adelaide - (furibonda) Se son persuasa? Sacranon! No ghe xe siori, no 

ghe xe povareti! Faremo tuta mezo a paromo e s'ciao! 174 

Teresa - A pian, a pian mezo a paromo. La passa po' da un estremo a 

l'altro. Mezo a paromo! Ah! Ah! Ah! 

Adelaide- (pentita) La ga rason ... (Eia crede ... ) Oh! No me posso tegnir 

(scoppia in un dirotto pianto, baciando la mano a Teresa) 

[ ... ] 

Teresa -Adesso la trova tuta facile! No la se ricorda i ciodi che bisogna 

despiantar? ... A proposito de ci odi ... la me ga dito che no i sa da che 

parte voltarse. Vedo che la xe una gran bona dona, no la ghe diga 

gnente a nissun ... (le dà tre o quattro delle carte avute da Piero) me l'à 

dae ancuo Piero e go dito che me le tegno. La despianta qualche 

ci odo ... 175 

Adelaide, sbalordita per le parole, ma soprattutto per il significativo 

gesto di Teresa, si reca dal marito desiderosa di qualche chiarimento: lo 

174 Faremo metà per ciascuno e che la sia finita. 
175 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto II; scena XI, pagg. 
132-142. 
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mette davanti al fatto compiuto e lo obbliga ad acconsentire al 

matrimonio tra Stefano e Adele. Ma proprio quando tutto sembra 

essersi risolto per il meglio, un imprevisto mette in luce la cruda la 

verità sulla vera condizione economica della famiglia di Teresa. 

L'aiutante del pittore Lorini, infatti, entrato in casa per consegnare il 

nuovo quadro, alla vista di Nardo vestito con la divisa deii'Ospealeto 

esclama "Ciò, un veci o de l'ospealeto! ·. [ ... ] Voleva che col torna a 

l'ospealeto el ghe disesse a mio nono.,."176 • Teresa è costernata, capisce 

subito che l'uomo si riferisce al caro barcaiolo, e capisce quindi di 

essere stata ingannata. Immediatamente si awicina al quadro ed è 

assalita da un altro dubbio: 

Teresa - [ ... ] Vardè che se noi fusse quelo de mio fio, la saria un'azion 

indegna ... Capiria che fè de mi el vostro bàgolo ... 177 Ah? Adele, el xe 

proprio quelo? E po' varda, mi lo conosso.(Si fa davanti il quadro e finge 

di toccar/o, ma sta attenta agli altn). (No la poi rispondarme ... no i 

àrfia178 nissun ... no, no l'è quelo.) Giurime per la memoria de to pare 

che questo el xe el quadro che me gavè portà via? 

Adele - (singhiozzando) Ma nona, cossa gastu? De cossa ti dubiti? 

Teresa - (lasciandosi andare) Ma dunque noi xe quelo? Ma dunque tuto 

xe ingano, tuto xe finzion? Ma disemelo, ma parlè! No vedè che me 

martorisè, in mezo aste incertesse, che me ofuschè la mente, che me fè 

perder ... Ma sì! E mi stupida che me so lassada inganar, che ve go 

credeste!. .. Sì, lo gavè dito ancuo, se m o nualtri i poveri, se m o nualtri ... 

176 Ivi, atto II, scena XVI, pag. 155. 
177 Zimbello. 
178 Apre bocca. 
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Adele - Ben sì! Sapi tuto! El Signor no voi sparagnarte sto dolor, el voi 

darne sto ultimo martirio. Sì! Da da do ani te gavemo inganada, te 

gavemo circondada col nostro afeto perché no ti te acorzessi de gnente, 

no vivevimo che per farte bela la vita a ti; go fato tàser el mio cuor, me 

son martorisada ma ti ti ga indovinà tuto, ghe vogio ben a Stefano, lo 

perdarò per sempre e adesso che ti sa tuto no me resta al mondo più 

gnente, più gnente! 

Teresa - [ ... ] No creature, no pianzè! Credeu che me fassa paura la 

povertà? Ma no, no me fa paura altro che el vostro dolor. Vardè, mi no 

pianzo; me basta saver tuto e sarò contenta e sarò alegra e se ocorarà 

no me pararà vero de metarme a lavorar, de far qualunque cossa, ma no 

pianzè, no pianzè per mi! [ ... )1 79 

Cambiando immediatamente tono Teresa pretende di sapere tutta la 

verità e domanda "Chi x e che ga avuo colpa de ... "180 • La memoria di 

Anzola non deve essere contaminata e Piero generosamente fa ricadere 

su di sé tutta la causa della loro povertà: 

Piero- (con uno slancio) Ah! Mama, so stà mi la causa de tuto. 

Teresa- Ti? 

Piero - Ti sa che Anzola ga voleste che venda le campagne, no go avuo 

testa, go fato dele false speculazion e tuto quelo che te gavemo contà 

ancuo de Marco, invece me ga tocà a mi (si capirà lo sforzo che Piero fa 

dicendo così). 181 

Una tale rivelazione è un colpo tremendo per la povera cieca: 

179 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto II, scena XVI; 
pagg. 156-158. 
180 lvi, atto II; scena XVI, pag. 159. 
181 1bidem. 
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Teresa - Ti ga distruto ti el stato che Anzola gaveva fato a so fia col so 

inzegno? 

[ ... ] 

Teresa - Rovinà l'avenir de sta tosa, del a fia del mio Anzola!. .. 

Amaregià i zorni de quel a povera veci a!. .. no parlo de mi, per mi no me 

ne importa ... Ma fin Nardo, el povero veci o, a l'ospealeto ... a morir più 

presto! ... 182 

Ma subito l'ira e il dolore si placano grazie all'intervento della 

dolcissima Adele: 

Adele - [ ... ] Senti, el xe inzenocià davanti de ti, nona ... el pianze ... 

Nona, fa conto che sia el papà mio che te domanda perdon ... fa conto 

de vedarlo lu!. .. In sto momento el ghe somegia tuta! 

Teresa - (scossa) El ghe somegia a to papà? (tutti commossi, 

mormorano e accennano appena che è vero) 

Adele - No ghe xe che una difarenza: che el papà gera apena griso e el 

barba, invece, povereto, xe tuta bianco! 

Teresa - Bianco? Bianco? 

Adele - Sì, i dolori, le torture de sti do ani lo ga invecià più presto ... el 

par un to fradelo ... e no un to fio! No ti ga da permeter che un povero 

vecio te staga davanti, cussì, in zenocion! 

Teresa - (commossa, accarezza la testa di Piero) Mio fio x e bianco ... 

bianco come so mare ... Sta idea me fa pena, e no so perché me fa 

182 lvi, atto II; scena XVI, pagg. 159-160. 
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pianzer ... (piangendo con uno slancio d'affetto) Oh! Piero, no go più 

gnente da perdonarte!l 83 

Mentre tutti si abbracciano piangendo, entrano Adelaide e Stefano: 

finalmente si può progettare il matrimonio dei due giovani e al vecchio 

Nardo viene offerto di lasciare I'Ospealeto per andare a vivere presso 

siora Adelaide. Tutto sembra veramente risolto, ma un velo di tristezza 

copre la felicità di Adele: "Ma come podarò esser felice mi, adesso che 

no ti ga più un'ilusion ... "184 • Ma Teresa le risponde con saggezza che 

"[ ... ] anca se no go i mii oci boni, no go bisogno de ilusion ... "185 • Quello 

che manca è solo il quadro di Anzola ... ma a questo ci pensa Stefano: 

"El quadro lo ricuperaremo ancora; el sarà el regalo de noze ala mia 

nona."186 • In un clima di allegria e tenerezza si conclude la commedia. 

l oci del cuor, commedia tutta fondata sul tema della cecità, rappresenta 

il raggiungimento, da parte di Gallina, di un'arte più intima, più 

riflessiva, più ricca di affetto. Con questa commedia il poeta veneziano 

tornava ad ascoltare la sua anima infervorita e pensosa: la trama 

esplode spontaneamente dal cuore di Gallina che, attraverso le sue 

creature, urla tutto il suo tormento interiore e proclama tutta la sua 

fede. Fede nel bene sul male, fede nelle più pallide luci che illuminano 

l'esistenza, fede nella forza di soffrire, di umiliarsi, e di rialzarsi, ma 

fede anche nell'uomo. Come dice infatti Teresa "[ ... ] nissun xe tanto 

cativo che noi gabia in fondo qualcossa de bon [ ... ]"187 • 

183 lvi, atto n, scena XVI, pagg. 161-162. 
184 lvi, atto n, scena XVII; pag. 166. 
185 lvi, atto n, scena XVII, pag. 167. 
186 lvi, atto n, scena XVII, pag. 166. 
187 lvi, atto n, scena VII, pag. 115. 
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All'alzarsi del sipario ci troviamo immediatamente immersi nella 

vicenda: i caratteri non si presentano a mano a mano che la trama si 

sviluppa, ma tutti in una volta sola. Prediletti dal commediografo furono 

sempre i vecchi dai capelli bianchi sfumati di bontà, ai quali l'età 

avanzata ha conferito un carattere rispettoso, e molti dei protagonisti di 

l oci del cuor rispecchiano proprio tali caratteristiche. Ma i vecchi del 

Gallina non sono i vecchi "rusteghi" del Goldoni che brontolano per 

indole rude; essi piangono per dolore. Il punto focale dell'opera è 

evidentemente la figura di Teresa, creazione originalissima da cui si 

irradia la forza di tutta la commedia. Donna arzilla, acuta di spirito, 

amorosa, dai modi aristocratici, piena di fede, di coraggio e di energia, 

incarna quella figura femminile ideale delineata da Gallina già in 

giovane età. Con questa commedia però il carattere sviluppa una 

maggiore precisione, e ciò grazie anche all'interpretazione di Marianna 

Moro-Un: l'attrice fu una Teresa incomparabile; non recitava, ma viveva 

nei panni del suo personaggio, sentiva dentro di sé quella donna cieca. 

E proprio con l'interpretazione di Teresa, Marianna rimase insuperabile. 

Teresa, come la maggior parte degli esseri umani a cui all'improwiso è 

tolto il dono della luce, ha l'animo felice di un bambino, ha pronta 

sempre l'allegria, lo scherzo e l'arguzia: in alcuni momenti presenta 

addirittura degli aspetti un po' fanciulleschi, come quando si mette a 

rincorrere la sorella per le stanze della casa. L'an~iana donna assume 

poi un ampio valore simbolico: senza forzare la verità, nelle sue parole 

a volte c'è l'ansia di chi insegue, senza riuscire a raggiungerlo, il 

segreto dell'universo. Ricorda per certi versi l'archetipo della figura del 
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cieco nella storia della drammaturgia: l'Edipo a Colono di Sofocle. Ma 

mentre il vecchio cieco Edipo è realmente veggente, Teresa è solo 

dotata di quella particolare sensibilità e intuizione caratteristiche dei 

non vedenti, che le permettono di osservare, non attraverso gli occhi, 

ma attraverso l'anima, le cose che accadono intorno a lei. Teresa è "il 

centro spirituale che domina su tutto e su tutti ma che non annienta il 

contorno, bensì lo plasma, potentemente alla sua luce"188 • Per questo 

motivo anche gli altri personaggi riescono ad attirare l'interesse del 

lettore in maniera significativa. Adele, Adelaide, Piero, Nardo ... presi da 

soli, come la maggior parte delle creature galliniane, risulterebbero 

soprammobili dimenticati della scena; ma Gallina ama il quadro 

completo, in cui tutti i suoi personaggi abbiano la stessa importanza e 

significato: per questo motivo, anche se la sua mano si sofferma sulla 

parte della cieca, non trascura poi tutte le altre figure complementari e 

non si scorda di passar.e il pennello sulle divertenti e vive macchiette. 

Adele, nipote di Teresa, rappresenta la figura soave di fanciulla 

rassegnata all'umiltà: animo dolce ma al tempo stesso virile ed 

energico, sotto un aspetto modesto nasconde la potenza del sacrificio, 

e dietro un sorriso nasconde tutto lo strazio che ha nel cuore, ma ha 

tanta forza da riuscire ad andare avanti. Anche se è lei quella che soffre 

maggiormente vedendo allontanarsi la possibilità di sposare l'uomo che 

ama, riesce sempre a donare speranza a tutti i suoi familiari: Adele 

incarna la figura dell'angelo tutelare della famiglia, così come lo sono 

188 Sandra Basilea, L 'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario inedito del 
poeta, Bologna, Apollo, 1931, pag. 117. 
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Marieta in Una famegia in rovina e Maria in La mama no mor mai. 

Accanto alla giovane, Gallina colloca un altro personaggio 

accuratamente delineato psicologicamente, Piero, figlio di Teresa e zio 

di Adele. Piero, se può rimproverarsi qualche leggerezza in gioventù, 

tipica del mamo goldoniano, dopo la morte di Anzola è divenuto il 

responsabile della casa, il capo famiglia su cui gravita, più che su tutti 

gli altri, la dolorosa situazione economica in cui il fratello li ha lasciati. l 

segni del dolore sono evidenti anche sul suo viso: i baffi e i capelli da 

neri sono diventati bianchi. A fine commedia, quando potrebbe 

finalmente riscattarsi agli occhi della madre, dimostrando di non essere 

più quel nulla facente che era da giovane quando viveva esclusivamente 

della luce riflessa dal fratello, Piero compie il più nobile sacrificio. Fa 

ricadere sulle sue spalle tutte le colpe commesse da Anzola per 

mantenere pura la memoria di costui. C'è poi Adelaide, la donna 

burbera che discende dalla tradizione goldoniana: donnetta 

appariscente, ingenua, ignorante e priva di sensibilità, non vede il lato 

intimo e nascosto delle cose, ma da ostessa arricchita quale è, bada 

solo all'apparenza. Rappresenta l'antitesi a Teresa: in lei non vi è quella 

dolcezza e quella squisitezza d'animo unite all'arguzia caratteristiche 

della cieca; ma alla fine della commedia taglia i fili che la legano a 

Goldoni e diventa protagonista di una conversione: da persecutrice 

diviene benefattrice, la sua sensibilità prorompe all'improvviso, 

sollecitata da quel senso di religiosità che la vicinanza di Teresa emana. 

Marco, il marito di Adelaide, invece, è un personaggio dotato di 

pittoresca pennellata comica. È un uomo di poca o nulla sensibilità, 
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resta completamente indifferente ai dolori che non lo riguardano 

direttamente; la sua filosofia di vita è "Ghe voi altro a torse a peto anca i 

afani dei altri!"189 • In apparenza questa figura può sembrare di puro 

contorno, eppure è molto significativa: rappresenta l'autocritica. Marco 

non é capace di capire coloro che per mantenere viva una memoria 

sono pronti a sacrificare il proprio benessere, e per questo definisce 

Adele, che ha rinunciato alla propria dote per aiutare la famiglia, una 

testa calda che vuole fare eroismi. Se durante tutta la commedia egli 

sembra un vincitore, uno che nella vita ce l'ha fatta, alla fine ritorna 

nell'ombra ad essere uno sconfitto: a vincere è la fede in un ideale. 

Proverbiale è poi la figura di Nardo, il vecio de I'Ospealeto: Emilio Zago, 

interpretando con incredibile naturalezza e con meravigliose inflessioni 

di voce le finezze e i chiaroscuri comici di questo personaggio, riuscì, 

sotto l'abito di tela azzurra, un'acconciatura ed un trucco impeccabili, 

ad attirare l'attenzione degli spettatori sebbene il suo ruolo non fosse 

di spicco. Il vecchio gondoliere per anni al servizio nella casa, e una 

creazione tipicamente veneziana, sembra appena uscito dalle acque 

della laguna. È un personaggio vero e commovente, lotta di astuzia e si 

sforza fino all'inverosimile per non scoppiare in pianto in presenza di 

Teresa e per non farle capire quale umiliante uniforme è costretto ad 

indossare. Rappresenta quei vecchi fidi servitori cari al Gallina che, 

orgogliosi della "casada" per cui lavorano o lavoravano, sono pronti ad 

ogni pena per amore dei propri padroni: Nardo, ormai vecchio e curvo 

189 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto I, scena IV, pag. 
19. 
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per una vita passata piegato sul remo, non solo non ha rancore per i 

suoi padroni che sono stati costretti a mandarlo via in seguito alla loro 

crisi economica, ma non si dimentica nemmeno di loro e si dimostra 

fedele anche durante la sventura. 

Anche i caratteri della serva Brigida, della vecchia Beta, sorella di 

Teresa, e di Stefano, meritano due parole. Brigida, donna faccendiera e 

astuta, piena di comicità e dall'indole chiacchierona, si impegna quanto 

gli altri membri della famiglia a tessere gli inganni alla cieca. Lei, che 

era abituata "a verzer la boca e lassar che el spirito parla"190 ora, per 

l'affetto che nutre verso i suoi padroni, cerca di frenare la sua lingua. Se 

qualche volta "sbrissa", le scappa cioè qualche parola di troppo, tutta 

umiliata si mette una mano sulla bocca. Siamo molto lontani dalle 

Colombine civettuole e maliziose di Goldoni. Beta ricorda molto i vecchi 

brontoloni di Goldoni: sente il peso di quella vita fatta solo di sacrificio 

che le ha impedito di sposarsi, e a volte non riesce a trattenersi, il 

malcontento la invade: "Za, tuta la compassion per i altri, e per mi 

gnente!"191 • Ma dietro tutti questi brontolii si nasconde un animo 

sensibile e un amore impareggiabile per la sorella. Il carattere di Stefano 

invece è poco delineato: egli incarna il ruolo del fidanzato innamorato, 

onesto e un po' timido; la sua figura è effettivamente di contorno, e ciò 

è dimostrato anche dal numero esiguo di scene in cui è presente. È un 

personaggio molto nominato, importante per lo sviluppo della vicenda, 

ma alla fine compare decisamente poco. 

190 Sandra Basilea, L'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un breve epistolario del poeta, 
Bologna, Apollo, 1931, pag. 119. 
191 Teatro completo di Giacinto Gallina. I aci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto I, scena II, pag. 6. 

144 



In questo copione la poesia del sentimento raggiunge una vetta mai 

toccata prima dall'autore: la sfera affettiva, la commozione e la comicità 

si miscelano squisitamente ed originalmente con un'alternanza 

bilanciata: là dove Gallina indugia un po' troppo sulle lacrime fa seguito 

qualche breve momento di sottile ilarità e di trovate comiche che diverte 

lo spettatore e soprattutto equilibra qualche eccessiva lungaggine 

precedente; A. Munaro lo definì addirittura "un poema in due canti"192 • 

Notevoli sono le controscene ideate da Gallina per sottolineare la 

gestualità dei familiari di Teresa quando la donna è presente accanto a 

loro; i contrappunti tra parlato e mimica sono brillanti, studiati con 

sottile precisione e abilità: ne scaturisce una commedia dell'inespresso 

all'interno della commedia stessa. 

In alcuni casi però alcuni evidenti eccessi e difetti strutturali indicano 

che la maturità artistica del commediografo veneziano risulta non 

ancora del tutto plasmata: l'estrema lunghezza dei dialoghi (soprattutto 

nel primo atto) è veramente ingiustificata: Gallina si sofferma con scene 

trascinate e prolisse in momenti in cui l'azione è statica, a volte 

indugiando eccessivamente sulle presentazioni dei personaggi; il 

pubblico viene informato in maniera troppo particolareggiata di tutti gli 

elementi necessari alla comprensione della vicenda, o addirittura un 

personaggio, già conosciuto dallo spettatore, si rivolge ad un altro 

appena entrato in scena per sapere chi sia costui e da dove venga. Il 

risultato che ne scaturisce è evidente ad esempio nel lungo colloquio di 

192 Introduzione al Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (Xl), a cura di Domenico 
Varagnolo, Milano, Treves, 1927, pag. L 
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Marco con sua moglie 193 : si tratta di una scena lunghissima in cui i due 

coniugi narrano la loro vita passata e i loro litigi familiari. Il contenuto 

della conversazione è inspiegabile dal momento che non c'entra nulla 

con lo svolgersi della vicenda. Gallina in questo caso non ha rispettato il 

senso logico. Ma i punti deboli de l oci del cuor che lasciarono la critica 

dubbiosa sono soprattutto l'eccessiva lunghezza della commedia, non 

giustificata dall'intreccio (estremamente esile e privo di clamorosi effetti 

sorpresa, tranne quello finale), e la mancanza di logica: come già 

riferiva il critico Speranza su "Il Politeama" del 21 marzo 1879, innanzi 

tutto va contro ogni credibilità la trovata che una donna, sebbene cieca, 

ma evidentemente acuta e sveglia, possa credere per ben due anni agli 

inganni architettati dai suoi familiari. È poi poco credibile che un uomo 

equilibrato come Anzola, che possiede una posizione, una figlia e altri 

affetti, cada in disperazione e perda la sua ispirazione pittorica solo 

perché la madre ha perso la vista: non è un motivo logicamente 

sufficiente. Ma c'è da dire che questa chiave di lettura seguiva 

esclusivamente i parametri del Naturalismo che in quel periodo 

trionfava anche sulle scene. In quegli anni, infatti, a teatro era in uso la 

cosiddetta "verità fotografica", una formula di maniera che si rifaceva 

allo schematismo della poetica naturalista: lo spettatore e la stampa 

erano abituati ad un teatro in cui le vicende raccontate e i personaggi 

descritti rispecchiassero razionalmente la realtà circostante. Per questo 

motivo le scelte di Gallina di presentare la realtà in maniera non più 

193 Teatro completo di Giacinto Gallina. I oci del cuor (XI), Milano, Treves, 1927, atto I, scena IV, pagg. 
18-24. 
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logica, ma irrazionale, idealista, sfiorando l'idillio sentimentale, 

spinsero la critica ad accusarlo di essere poco verosimile e a collocare 

questa commedia sul piano del falso. Ma Gallina era un passo avanti 

rispetto alla critica: senza saperlo aveva già iniziato a tracciare il 

sentiero che da lì a qualche anno sarebbe stato percorso dai 

drammaturghi decadenti. 

L'intera vicenda poi dovrebbe fare perno sul contrasto tra come è lo 

stato della famiglia e come sarebbe agli occhi di Teresa se venisse fuori 

la verità: ebbene, deludendo ogni aspettativa Teresa, appresa la vera 

condizione economica dei suoi cari, dimostra di non prendersela tanto: 

"[ ... ] Credeu che me fassa paura la povertà?"19\ In seguito a questa 

trovata Gallina non solo sembra non rispettare la logica teatrale, ma 

soprattutto sembra far vacillare, indebolendolo, il punto di forza della 

commedia e il lavoro in questa maniera risulta centrato su un punto 

falso. Ma non è così; non è l'elemento materiale che interessa a Gallina: 

l'elemento centrale della commedia in verità è un altro. Il 

commediografo vuole dare un altro significato, un'altra morale al suo 

lavoro: a volte non servono gli occhi per vedere le cose che ci 

circondano; Teresa è sì cieca, ma grazie alla grande sensibilità che la 

caratterizza, riesce a vedere molto più di quanto possa vedere ad 

esempio Adelaide attraverso la vista. Sono gli occhi del cuore quelli che 

vedono più in profondità, anche quando gli occhi, quelli veri, sono 

condannati alla più straziante cecità. 

194 lvi, atto II, scena XVI, pag. 158. 
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Anche l'uso del dialetto merita due parole: il carattere di Teresa è 

delineato anche dal suo linguaggio; si awerte subito dalle sue parole 

che la donna possiede dei modi garbati, aristocratici, colti, 

caratteristiche che non si trovano invece in Adelaide. A differenza della 

vecchia cieca che parla un veneziano italianizzato, tipico di chi è 

istruito, l'ostessa si esprime nel dialetto lagunare puro, utilizzando 

molte volte espressioni popolari. Pur essendosi elevata socialmente, 

non bastano i gioielli e gli abiti sfarzosi a nascondere le sue origini 

umili. Vediamo due battute del dialogo tra le due donne. Teresa si 

rivolge a Adelaide dicendo: "Ahi! Ste parole qua po' invece no me piase 

gnente. Mi ghe digo che Stefano xe inamorà ... "195 • Si notano subito le 

espressioni rubate alla lingua italiana. Adelaide risponde: "Co sior Ana 

spassi sa, no se ga da aver la testa esaltada. .. [ ... ]"196 • Spicca 

immediatamente il modo di dire tipico della parlata popolare veneziana 

che significa "Quando la fame si fa sentire". C'è poi il dialetto di Nardo: 

solo chi parla il veneziano può gustarne l'esatta e caratteristica verità. 

In una battuta del primo atto dice "Semo quàgie, semo guàgie, no ghe 

xe malani. [ ... ]"197 : quel "semo quàgie" significa "siamo qui". 

l oci del cuor, insieme a La mama no mor mai sono, tra le cinque 

commedie che Gallina fece debuttare a Trieste, i due maggiori successi 

che l'auto(e ottenne in città. Si tratta di copioni ai quali Gallina lavorò 

proprio soggiornando a Trieste, respirando l'aria del luogo e stringendo 

sincere amicizie con numerosi uomini di cultura. Le commedie poi 

195 lvi, atto II, scena XI, pag. 131. 
196 1bidem. 
197 lvi, atto I, scena VII, pag. 34. 
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erano esplicitamente dedicate alla città, così cara al poeta, tanto da 

considerarla la sua seconda casa. Mi domando allora: perché sia l aci del 

cuor sia La mama no mor mai mantengono un'ambientazione 

veneziana? Gallina, donandole a Trieste, avrebbe fatto regalo ancora più 

gradito al suo pubblico inserendole in un contesto triestino; d'altra 

parte il dialetto lagunare e quello giuliano erano molto simili, e anche 

Trieste, come Venezia, era una città di mare in cui la classe sociale 

dominante era quella mercantile: essa avrebbe tranquillamente potuto 

fare da sfondo alle due commedie. Ho pensato a lungo ad una risposta 

plausibile; poi mi è balenata la motivazione leggendo un'intervista fatta 

nel l 895 a Gallina da Ugo OjettP 98 • Alla domanda del giornalista "Perché 

scrivete le vostre commedie in dialetto?" il commediografo dà una 

risposta molto interessante da cui ho estrapolato la frase finale: 

"Un'altra ragione di questo mio scrivere in veneziano è tutta 

sentimentale: per me era doloroso di vedere il teatro veneziano, la 

tradizione goldoniana nobilissima decadere, come è decaduto il teatro 

piemontese, napoletano, e alla bella impresa ho dato tutte le mie 

forze.". Ecco il motivo! Quella di Gallina era una missione: portare la 

città di Venezia con le sue calli, i suoi personaggi tradizionali, il suo 

dialetto lagunare in giro per l'Italia. E riuscendo ad acquistare, anche 

grazie alla bravura della compagnia del Moro-Un, un'ampia fama sui 

palcoscenici di un'Italia unita, portò molto lontano il nome della sua 

città. Se si leggono le sue commedie tutte quante sono ambientate sulla 

laguna o nella campagna circostante; anche dove la città non è 

198 Ugo Ojetti, Alla scoperta dei letterati, Firenze, Le Monnier, 1946, pagg. 309-310. 
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nominata esplicitamente, ci sono sempre dei riferimenti che ci fanno 

capire che i personaggi si muovono in quell'ambiente. 

l oci del cuor venne negli anni successivi tradotta in italiano dal Gallina 

stesso199, fu stampata dall'editore Treves e fu recitata con esito da 

parecchie compagnie italiane. La riduzione è abbastanza naturale, però 

evidentemente la forma italiana non riuscì ad eguagliare l'energia e 

l'armonia del dialetto veneziano. 

C'è poi una curiosità che riguarda la commedia. In seguito alla prima de 

l oci del cuor la poetessa triestina Elda Giannelli dedicò i seguenti versi 

a Giacinto Gallina: 

Guardan gli occhi del cor, de'mille cuori 

che fanno della folla un solo core, 

grati o Giacinto a te, per le bell'ore 

che l'arte tua schiettissima lor diè ... 

Adio de Anzolo Moro-Lin ai Triestini 

La Compagnia del Moro-Un, che dal 26 febbraio l 879 aveva assunto la 

qualifica di "Goldoniana", concluse la sua tournèe triestina con la serata 

d'addio del 9 aprile dello stesso anno. Ricorda il capocomico nelle sue 

memorie: "Avendo, contro le abitudini, fatto quest'anno due stagioni di 

seguito ed abbastanza lunghe a Trieste, pregai Gallina di scrivermi per 

199 Tre sono le commedie che Gallina volse in italiano: Le barufe in famegia, I oci del cuor e La mama 
no mor mai. 
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l'ultima recita uno scherzo comico l'Adio de sior Anzola ai Triestini 

[ ... )2°0 • Sia il commediografo sia il Moro-Li n, infatti, volevano tributare a 

Trieste, che aveva coronato trionfalmente le loro lunghe fatiche 

artistiche, una prova di grande affetto e di gratitudine: mai una stagione 

della compagnia era stata tanto ricca di applausi e di incassi. Già nei 

giorni precedenti alla serata anticipava "L'Indipendente": "A costo di 

parere indiscreti diremo che si tratta di un lavoretto di circostanza, 

composto appositamente dal Gallina, ed intitolato l'Adio de sior Anzola 

ai Triestini. Ci dicono che sia una cosetta graziosissima. Vedremo"201 • 

Finalmente la sera del 9 aprile al Teatro Armonia, dopo la 

rappresentazione de L'Arnia Teresa di Tronconi, andò in scena la 

sorpresa dedicata al pubblico triestino: "[ ... ] Il teatro era affollatissimo e 

tutta la curiosità del pubblico era rivolta allo scherzo comico in un atto 

di Giacinto Gallina scritto per la circostanza ed intitolato L 'Adio de si or 

Anzola ai Triestini. Lo scherzo abbastanza nuovo ed indovinato nella 

forma piacque moltissimo e fu calorosamente applaudito. In esso il 

Gallina fa sfilare dinnanzi al pubblico tutti i più comici personaggi delle 

più applaudite commedie della stagione, e tutti questi differenti tipi 

hanno lo scopo di suggerire al Moro-Un una conveniente forma di 

saluto. Lo scherzo chiude con un addio affettuoso e con una bella 

allusione alla comunanza dei due dialetti veneto e triestino che fu 

accolto da un lungo applauso. Calato il sipario, il pubblico volle 

risalutare più volte tanto gli artisti quanto il bravo Gallina"202 • Alla fine 

200 "Gazzetta di Venezia", 10 gennaio 1916. 
201 "L'Indipendente", 6 aprile 1879. 
202 "L'Indipendente", IO aprile 1879. 
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dello scherzo comico, ricorda il Moro-Un, "[ ... ] numerosi amici erano 

venuti sul palcoscenico ad augurarci il buon viaggio"203 • 

In questo saluto ai triestini, unico componimento di Gallina di tale 

genere, il commediografo dava la possibilità a tutti gli attori della 

compagnia di far rivivere sulla scena, attraverso le battute 

caratteristiche dei personaggi più importanti rispettivamente 

interpretati in quella stagione, le più note commedie veneziane. 

Protagonisti dello scherzo drammatico sono: Angelo Moro-Un nei panni 

di sé stesso, Giuseppina Arnous nei panni della servetta, e Adelaide, 

personaggio de l oci del cuor di Giacinto Gallina, interpretato da 

Marianna Moro-Un 204 • Gli altri interlocutori sono Nane, personaggio de Il 

moroso de/a nona di Gallina, il Maestro de musica, Menego205 e lnes, 

personaggi di Mia fia sempre di Gallina, siora Lugrezia, personaggio de 

l recini da festa di Riccardo Selvatico, Biasio, personaggio de El fragion 

di Gallina e due tipi di Carlo Goldoni, il Mamo e un Chiozzotta. 

L'atto unico si apre con l'apparizione della servetta sul palcoscenico a 

sipario abbassato; si è appena conclusa la recita della serata e Beppina 

(Giuseppina), dopo essersi presentata, awisa il pubblico che il 

capocomico Moro-Li n è. ancora nel suo camerino a pensare in quale 

modo congedarsi dai Triestini prima della partenza, e intanto impreca 

perché non vorrebbe lasciare la città: 

Beppina - (dopo un momento di pausa) Serva sua!. .. l scusa se capito 

cussì ... ma me preme proprio de dirghe do parole ... l me compatissa, se 

203 "Gazzetta di Venezia", l O gennaio 1916 
204 Per Marianna Moro-Lin questo fu veramente un commiato definito: ella morì qualche mese dopo a 
Verona. 
205 Interpretato da Emilio Zago. 
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no parlarò coi slinci e squinci 206 perché mi no go mai recità. Za 

qualchidun de lori credo che me conossa ... So stada tanto tempo anca a 

Trieste 207 ! Gera a servir in una famegia dove che nasseva de quele 

barufe da rovinar el sangue ... 208 so n stada in casa de una nobil dona che 

i ghe dixeva teler vechio ... 209 go servio un'orba/10 una santa dona che 

l ori ga da conosser ... ma el servir me conferiva poco e me so n messa a 

far la frutariola211 • Ma pezo el tacon che el sbrego! Me gero lassada 

inzinganar da un bruto tartufo che me ga magnà i fruti a corbe senza 

mai darme un soldo e me gà tocà falir! Alora son tornada a servizio e 

sali da chi? Da si or Anzolo e da si ora Marianna Moro-Li n e ... e x e 

proprio per questo se me trovo qua davanti a lori come un pulese nela 

stopa ... le perdoni el dito ... Adesso che le sa chi che son, vegno al stuco 

senza tante cerimonie e me fazo coragio, perché par che i me ascolta 

volentiera. Grazie sali ... i xe proprio boni povareti! Bisogna dunque che 

i sapia che el mio paron da un pochi de zorni a sta parte ga una smara 

tremenda ... Anzi i ga osservà, che a forza de tegnir el muso impontolio 

ghe xe cressuo el naso; cossa che par de l'impossibile! E sta smara el la 

ga per dover andar via de Trieste, per dover lasssar sto pubblico che xe 

tanto bo n ... che ga tanti sbatimani. .. e tanti bezzeti! Lu no saveva come 

far per dimostrarghe el so dispiaser de doverli lassar e gho savesto 

ch'el voleva, posto che sèmo vicin Pasqua, regalarghe almanco ... un 

206 In lingua ricercata. 
207 Allude alle numerose rappresentazioni con la compagnia Moro-Lin in cui, anche a Trieste, ha 
interpretato soprattutto il ruolo della servetta. 
208 Allude alle Banife in famegia di Giacinto Gallina. 
209 Allude a Telèri veci di Giacinto Gallina. · 
210 Allude a I od del cuor di Giacinto Gallina. 
211 Allude a Unafamegia in rovina di Giacinto Gallina. 
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voveto de galina, 212 tanto perché i vedesse el bon cuor e i se ricordasse 

de lu facendo le Feste. Ma par che la galina de casa no gabia podesto 

far dei vovi. .. mi no so; el fato xe che sior Anzola adesso finia la 

comedia se ghe sentìo quasi mal no podendo congedarse da lori come 

che el voleva e el x e nel so camarin che el se strassa i cave i. .. No i 

crede? l rise? Ghe zuro che a sta ora el gha da esser pelà cofà el palmo 

dela man... l me faza el piacer... no i rida!... So vegnua mi a 

giustificarlo, perché tuti i comici xe scampai via apena finìa la recita; 

anca si ora Marianna ... No ghe x e che lu, e se i vedesse in che stato che 

el xe so sicura che i ghe perdonarave se noi li gha ringraziai come che 

el voleva ... Anzi i varda che bela idea! l me faza un piacer; i staga quieti, 

no i se mova ... mi me meto d'acordo co l'iluminator che el sbassa el 

lampadario e che el faza alzar el sipario ... Lu credarà che i sia andai via 

tut i e i sentirà se noi x e proprio adolorà ... Me lo fai sto piaser? Grazie, 

siestu benedeti. Se tuti fusse come lori la finirìa che me meteria a recitar 

anca mi. .. Dunque zito ... (parla piano) Ah! Bisogna che li averta de 

compatir se i sentirà che sior Anzola tira qualche mocolo ... el credarà 

d l . l" l . . [ )213 e esser so o e ... e no 1m p 1ca e caso ... z1to ... z1to... . .. 

Ma ecco che il sipario si apre. La scena è ingombra di cassoni, sono 

accesi solo i lumi della ribalta, e Angelo Moro-Un passeggia in fondo al 

palcoscenico, agitato, senza guardare verso la platea: 

212 Allude a Giacinto Gallina. 
213 Giacinto Gallina, Adio de Anzola Moro-Lin ai Triestini, Udine, Doretti e Soci, 1879, atto unico pagg. 
5-6. Questa prima edizione della commedia fu stampata una sola volta in un opuscolo fuori commercio 
ormai diventato rarissimo. Una copia è conservata presso la Biblioteca Civica di Trieste. 
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Anzola - Ah! Questa no me l'aspettava! Dover lassar Trieste in sta 

maniera! Senza dirghe una parola de gratitudine! Senza dimostrarghe el 

mio afeto! 

Beppina - (farà dei gesti d'intelligenza col pubblico) Eh! Via paron - el 

pubblico se gavarà immaginà che lu no ga avuo colpa se noi gha dà 

l'adio promesso ... tuto causa de quela galina ... el ghe tira el colo ... Ma 

adesso el se quieta e andèmo a casa ... 

Anzola -A casa? Nò, voi star qua tuta la note ... 

Beppina - Si ora Mariana lo aspeta ... 

Anzola - Sì anca eia me ga abandonà! Eco ... tut i me ga lassà solo ... (si 

sente di dentro la voce di Adelaide) Chi xe qua?214 

Adelaide, la moglie di sior Marco ne l oci del cuor di Gallina, entra in 

scena per suggerire al capocomico di parlare al pubblico: 

Adelaide - Ah? Cassa che vogio? Stimo che el me lo domandava. Vegno 

per sparagnarghe de far far una bruta figura; perché lu no ga da andar 

via de Trieste senza dirghe do parole al prubico. 

Anzola - Santa pazienza, cassa se ne impazela eia? 

Adelaide - Me ne impazo perché no vogio che i diga che i Veneziani xe 

egoisti. Perché so vegnua a Trieste co mio fiastra che se ga maridà215 ••• 

gavèmo avuo prove dela bontà de sta zente, e vogio che el li ringrazia a 

nome de tuti i Veneziani. .. 

Anzola - No la capisse che oramai. .. 

Beppina - Si oramai tutti x e andai via ... 

214 lvi, pag. 7. 
215 Allude a Stefano de I oci del cuor. 
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Adelaide - E mi ghe diga che deboto el teatro se tornarà a impenir de 

zente ... Me san messa d'acordo co dei altri Veneziani de trovarme qua e 

deboto i vegnarà perché combinèmo fra nualtri queste parole. 216 

Uno dopo l'altro i personaggi delle commedie in dialetto veneziano più 

cari al pubblico triestino entrano in scena a suggerire al sior Anzola 

quali parole utilizzare per accomiatarsi. Il primo è Nane, il barcaiolo de 

Il moroso de/a nona di Gallina: 

Nane - Coragio ... farò come mio pare quel zorno del a regata; an darò 

nel bus o del sugeridor e ghe sigarò co' quant'anima che go in corpo ... 

forza si or Anzola! Forza ... quatro parole ben messe, un poco de spirito 

e lu chiapa bandiera. 217 

Poi arrivano, insieme la cantante liriéa lnes, il maestro di musica e 

Menego, protagonisti di Mia fia, di Gallina. Intanto un chiozzotta, 

personaggio delle Barufe chiozzotte di Goldoni, annuncia: 

El chiozzotta - Paro n i patroni. .. El varda che deboto torna la zente a 

teatro ... e bisogna ringraziare, e bisogna benedire e bisogna parlare 

anca per Chioza ... 218 

Sior Anzola incomincia a perdere la testa, avrebbe bisogno di una 

persona di spirito che parlasse al posto suo. Arriva Filipeto, il Mamo del 

Goldoni, cui fa seguito Biasio, fattore della commedia galliniana El 

fragion. Nessuno riesce a combinare qualcosa. Entra in scena anche 

Lugrezia, la comare levatrice de l recini de festa di Selvatico: 

216 Giacinto Gallina, Adio de Anzolo Moro-Lin ai Triestini, Udine, Doretti e Soci, 1879, atto unico, pagg. 
7-8. 
217 lvi, pag. 8. 
21s I . 9 v1, pag .. 
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Lugrezia - Sior Anzola vegno anca mi da bona Veneziana a ringraziar 

tutti i mi cari Triestini che me par zente del a mia famegia ... 

Anzola - Anca eia? Ben dunque vegnì tuti qua intorno. Stabilimo chi ga 

da parlar e cassa che se ga da dir. Mi sento che vorìa dir tante cosse, 

ma no so de quala cominciar. 

Tutti - El ghe diga che el x e co mosso - che noi se scorderà -ecc. ecc. .. 

Anzola - Santa pazienza! Creature benedete ma no se tratta de farse 

ve dar afiatai. .. bisogna che parla uno solo ... 219 

Ognuno vorrebbe ringraziare il pubblico per un motivo differente; lnes, 

in particolare, vorrebbe farlo cantando: 

In es - [ ... ] Mi lasci fare a me. Piglierò io il pubblico di fronte e dirò 

(cantando) Addio, addio mio bene addio ... Partir conviene addio. 220 

Ma niente di quello suggerito convince il capocomico; proprio quando 

tutto sembra perduto interviene Lugrezia: 

Lugrezia - Ma benedeti! Ma gnente de tuta questo! Cassa dixeli! El 

vegna qua, sior Anzola, (conducendolo avanti) ghe darò mi un bon 

consegio. Cassa serve andar a cercar dele frasi poetiche dele idee 

peregrine. Lu sa come el pubblico de Trieste xe bon, gentil, come ch'el 

ghe voi ben. Dunque zo, el ghe parla col cuor in man el ghe diga tuta el 

dolor ch'el prova nel doverli lassar; el me creda a mi, quando se parla 

col cuor se s'intende subito, ma el ghe lo diga, col nostro dialetto che 

x e anca el suo ... come ch'el farìa parlando in famegia, parlando co dei 

fradei che se deve lassar per qualche tempo.- Veneziani e Triestini se 

219 lvi, pag. 11. 
220 lvi, pag. 12. Si tratta di una battuta molto interessante: quella intonata da Ines non è altro che la 
canzonetta garibaldina Addio mia bella, in cui la parola "bella" è stata sostituita dalla parola "bene". 
Durante la recita fu aggiunta una stonatura per salvare lo scherzo comico dalla censura. 
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intendemo pulito, perché sé vien tuti da l'Adamo galantomo e se 

senti ma fradei. [ ... ] 

Anzola è persuaso, e si rivolge direttamente al cuore dei triestini 

pensando che non ci sia nessuno in platea ad ascoltare le sue parole: 

Anzola- Si che la gha rason. Ghe parlarò ala bona, senza pretesa ... Ghe 

dirò, che procuraremo de renderse sempre degni de l'afeto che i ne ga 

dimostrà ... e che viagiando per l'Italia parlare m o sempre de l ori, e 

sospiraremo el momento de tornar qua. Ghe dirò che presto andemo a 

Venezia e che parleremo de lari ai nostri concitadini ... ghe portaremo i 

più cari ricordi e passeggiando in piazeta dove ariva quel mar istesso 

che bagna sta cara città, parlaremo de eia, e la vedaremo coi aci del 

cuor. E forse dixendo ste parole, come me le deta el cuor, me tremerà la 

vose, me vegnarà de pianser e lari capirà alora tuta quelo che varia 

dirghe e che invece me toca de ingiotir... per no esser bo n de 

esprimerme.221 

Improvvisamente si accendono le luci in platea; Anzola e gli altri 

personaggi sono sgomenti, tranne Bettina: 

Bettina- Paron! El varda! (indicando il pubblico) 

Anzola - Oh povareto mi tuta la zente in teatro. Dunque gà sentìo 

tuta!! 

Beppina - No, no, sti signori xe vegnui adesso. (al pubblico) Per carità 

no i me contradiga. 

Lugrezia - Andemo, coragio. Noi vede che i xe vegnui tuti per darghe 

l'ultima prova de simpatia!· 

221 I . 13 vt, pag. . 
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Anzola - (al pubblico) Per carità le me compatissa. Lari i ga sentìo cassa 

che go dito prima, credendo de esser solo. l creda no me ga mai 

despiaso, come in sto momento, de no aver un poco de inzegno e de 

spirito per esternarghe tuto quelo che sento e penso. No me resta che 

de ringraziar tuti dal profondo de l'afeto e dela simpatia che contro 

ogni mio merito i m'ha sempre dimostrà e de dirghe che sto carneval 

che vien gavarò l'onor de tornar fra lori e che anca alora cercarò tute le 

maniere per conservarme la so benevolenza, Vado via comosso per le 

tante dimostrazion ricevute e ... in fati no posso far de manco de lassar 

sortir dal cuor ste parole che le me vien spontanee ala boca 

Tutti - Ewiva! 

Evviva Trieste! 

Ewiva i Triestini! 

(Cala la tela)222 

L'Adio de Anzola Moro-Un ai Triestini va inserito in quell'ampio filone 

tanto in voga nell'Ottocento che raggruppava beneficiate, serate 

d'onore, serate d'addio. l giornali triestini dell'epoca non dedicano 

spazio ad una festa di commiato in onore della Compagnia Moro-Un al 

calar della tela dopo la recita di questo scherzo drammatico, ma posso 

immaginare che in seguito alla rappresentazione, come era solito 

awenire in occasione di serate particolari, il pubblico non si fosse 

sottratto al rituale dei doni floreali e delle acclamazioni ai suoi 

beniamini. Generalmente le compagnie ottocentesche, prima della 

partenza dalla città in cui avevano svolto la loro tournèe, offrivano al 

pubblico, come ultima recita di cartellone, una beneficiata. Durante tale 

222 lvi, pagg. 13-14. 
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serata l'attore o l'attrice più acclamati dagli spettatori durante la 

stagione appena conclusa, presentavano il loro cavallo di battaglia, il 

pezzo forte del repertorio. Nel caso della serata d'addio nella stagione 

l 879, però, non venne rispettata questa tradizione. Il capocomico 

Moro-Un voleva lasciare un ricordo particolare a Trieste, e voleva 

soprattutto dimostrare tutta la sua sincera gratitudine a quel pubblico 

tanto caloroso. Quale migliore regalo di un copione scritto 

espressamente per la serata? Altra cosa particolare è che in questo 

scherzo poi, nessun attore spicca maggiormente sugli altri. Evidenti 

sono le intenzioni di sior Anzola: tutti gli artisti dovevano porgere il 

loro affettuoso saluto ai triestini senza che nessuno prevalesse sugli 

altri, senza che nessuno fosse omaggiato più degli altri. 

Questo scherzo comico non ha certo alcuna pretesa artistica, si tratta 

solo di una prova d'affetto al pubblico di Trieste, eppure, pur 

mancandovi un valore artistico, esso è un documento interessante: ci 

mostra non solo quanto vive fossero le creature galliniane per il loro 

commediografo, ma anche cosa rappresentasse il teatro in quel 

periodo. Esisteva un'intima comprensione tra gli attori e gli spettatori: 

essa non si limitava ai ringraziamenti degli uni e agli applausi e alle 

acclamazioni degli altri al termine di ogni serata, ma si estendeva ad un 

rapporto ben più profondo. Allora il capocomico, prima di terminare la 

sua tournèe, dopo tante rappresentazioni, salutava la popolazione con 

una commo<::ione ed un affetto sinceri: il fatto di aver vissuto in una 

città per alcuni mesi di seguito implicava anche aver vissuto l'ambiente 

e la sua gente. Per questo motivo, quando un gruppo terminava la sua 
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stagione, si allontanava da quel pubblico, ormai divenuto familiare, così 

come ci si allontana da un amico. 

Se dovessimo trovare un modello al quale Gallina possa essersi ispirato 

per la creazione di questo particolare copione, unico componimento di 

tal genere scritto dall'autore, la ricerca sarebbe alquanto difficile. 

Sappiamo che il commediografo era un artista dal carattere ombroso: 

non seguiva questa o quella tendenza, non copiava questo o quello 

scrittore contemporaneo. In mezzo alla produzione del suo tempo egli 

rimase sempre indipendente223 • In principio si appoggiò sì al suo unico 

modello, Goldoni, poi però camminò sempre da solo. Ma proprio a 

"papà" Goldoni bisogna guardare, a mio parere, quale spunto per 

questo suo scherzo drammatico. Nel l 762, infatti, l'awocato veneziano, 

costretto ad abbandonare Venezia a causa del clima ostile alimentato 

dalla critica di Carlo Gozzi nei suoi confronti, accettò l'invito del Thèatre 

ltalien di trasferirsi a Parigi per dirigere la Comèdie ltalienne. Il Goldoni 

si accomiatò dal suo pubblico veneziano con Una delle ultime sere di 

Carnovale, l'ultima commedia scritta prima della partenza. È 

un'allegoria, come la definì l'autore, in cui, adombrando la propria 

partenza dietro la storia del disegnatore di stoffe Fabrizio che lascia la 

patria per andare a lavorare in Russia, egli spiega i motivi del suo addio 

a Venezia. A livello contenutistico il copione del Gallina non deve 

owiamente nulla alla commedia di Goldoni, e anche i motivi e gli intenti 

che spinsero i due commediografi a scrivere questi particolari testi non 

furono certamente gli stessi: il lavoro dell'awocato veneziano deve 

223 Solo la commedia Nissun va al monte prende spunto dal lavoro di Ferrari Nissuno va al campo. 
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essere visto solo in qualità di archetipo rispetto allo scherzo del Gallina. 

Mentre quello di Goldoni, infatti, velato dalla vicenda del disegnatore 

Fabrizio, è un addio definitivo a Venezia, in cui è celata un'aspra 

polemica contro l'ambiente conformista veneziano, Gallina, con toni 

completamente differenti, in un clima spensierato e festoso, si limita a 

ringraziare il suo pubblico attraverso i personaggi del teatro veneziano, 

e a salutare solo momentaneamente Trieste, in attesa di ripresentarvisi 

nelle stagioni teatrali successive. 

Dietro la leggerezza e la spensieratezza, l'atto unico sottolinea, anche 

se astutamente mascherata, la viva e sentita partecipazione del Gallina e 

dei suoi attori alle pene e alle speranze di Trieste: oltre alla canzonetta 

garibaldina di cui ho già parlato, i riferimenti più espliciti sono inseriti al 

termine dell'opera. Si or Anzola conclude dicendo "[ ... ] e l ori capirà al ora 

tuta quel o che vorìa dirghe e che inveze me toca de ingiotir ... per no 

esser bon de esprimerme"224 • La chiusa è straordinariamente indovinata 

e abile: quello che il pubblico deve capire è il forte desiderio, anche del 

capocomico e di tutta la compagnia, di una Trieste finalmente italiana, e 

non è certo la commozione a togliere le parole al Moro-Un... ma 

l'oggettivo timore della censura austriaca!! 

224 Giacinto Gallina, Adio de Anzolo Moro-Lin ai Triestini, Udine, Doretti e Soci, 1879, atto unico, pag. 
13. 
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La mama no mor mai 

Dopo la morte della moglie, il Moro-Lin cercò di trovare in fretta e furia 

una degna sostituta, ma nessuna attrice poteva rimpiazzare il talento 

artistico di Marianna. In principio fu scritturata la Beris, con esito assai 

deludente; poi il ruolo di prima attrice fu affidato per un breve periodo 

a Nella Ferrari, ma già nei primi mesi del 1880 Paolina Campsi 225 , la 

prima amorosa della compagnia, diventava la prima donna del gruppo. 

Nella stagione l 8 79-1 880 erano entrati a far parte della compagnia le 

attrici Amalia Ninfa Borisi, Annetta Rosa e la recuperata Laura Zanon-

PaladinF26 ; tra gli uomini Timoleone · Corazza (nome d'arte Enrico 

Corazza). 

Il gruppo rimaneggiat6 si presentò a Trieste il 7 dicembre l 879 e vi 

restò fino alla metà del febbraio successivo; "Il Politeama"227 riporta 

l'elenco artistico completo228 : 

"Attrici: Nella Ferrari, Paolina Campsi, Giuseppina Arnous, Adelina 

Foscari, Adelaide Paladini, Clotilde Paladini, Angelina Granaglia, Maria 

Bonaiti, Italia Casioli. 

Attori: Angelo Moro-Lin, Luigi Covi, Emilio Zago, Antonio Ceirano, 

Giuseppe Crepaldi, Giuseppe Lagunaz, Pio Torossi, Carlo Redini, 

225 Fu per molti anni la compagna di Giacinto Gallina e qualche attimo prima che lui morisse, sul letto di 
morte, ne diventò anche la moglie. 
226 In seguito ad una grave malattia agli occhi il marito era stato costretto a lasciare le scene e ad 
abbandonare qualsiasi altro tipo di lavoro: la Zanon, già matura, dovette ritornare a recitare. Si lesinava il 
cibo: si limitava a mangiare un solo uovo dopo la recita per mettere via qualche soldo da portare a casa. 
227 "Il Politeama", 7 dicembre 1879. 
228 Alcuni degli artisti sopra citati non compaiono nell'elenco dal momento che ulteriori rimaneggiamenti 
dell'organico vennero fatti nei primi mesi dell880. 
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Augusto Bianco, Pietro Bonivento, Francesco Bonaitti, Giuseppe Stock, 

Pietro Lagunaz". 

L'accoglienza del pubblico triestino fu calorosa come sempre: 

"Festosissima, cordiale, commovente davvero fu l'accoglienza fatta al 

nostro Moro-Un. Diciamo nostro perché ormai egli si è naturalizzato 

sulle scene dell'Armonia, dove da parecchi anni è sempre il ben venuto. 

l triestini poi vollero col loro entusiastico saluto significare eziandio al 

simpatico artista la parte che essi presero alla di lui sventura per la 

precoce perdita della Marianna. È inutile presentare ai nostri lettori la 

compagnia del Moro-Un, i cui attori sono tutti conosciutissimi fra noi. 

La prima attrice Nella Ferrari, che ha preso il posto della non mai 

abbastanza compianta Marianna, rende per l'arte meno sensibile la sua 

perdita.[ ... ]"229 • Nel primo mese l'Armonia era sempre pieno di 

spettatori, desiderosi di applaudire nuovamente i vecchi brillanti 

successi di Gallina230 : "Moro-Un è sempre per Trieste il gran mago, egli è 

il beniamino d~l pubblico, che non si stanca mai d'intervenire 

numerosissimo alle recite della sua compagnia [ ... ]. E lui che conosce il 

gusto de' suoi spettatori gli ammanisce le più belle produzioni del suo 

repertorio.[ ... )231 • Ma lentamente il numero degli spettatori presenti a 

teatro ogni sera incominciò a calare: "Festeggiato sempre il Moro-Un dai 

frequentatori di questo teatro, che sventuratamente non sono, come di 

solito, così numerosi. Non se ne dia la colpa né al merito della sua 

compagnia, né alle scemate simpatie del pubblico triestino per lui. 

229 "Gazzettino di Trieste", 16 dicembre 1879. 
230 Vennero replicate più volte I oci de/cuor, Una famegia in rovina, Le barufe in famegia, Zente refada, 
El moroso de/a nona, Mia fia, La chitara del papà. 
231 "Gazzettino di Trieste", 30 dicembre 1879. 
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Tutt'altro. Un po' che il Carnevale non è la stagione più propizia per i 

teatri; un po' che vi ha molta concorrenza per essere aperti tutti i teatri; 

e inoltre per la febbrile curiosità che desta la Gemma232 , ne soffre la 

cassetta del Moro-Lin. Trieste però gli vuole bene, e speriamo che gliene 

darà la rivincita in questa ed in altra stagione. [ ... ]"233 • In verità la 

scarsità di presenze "va in parte ascritta al repertorio che non offre 

certe novità di efficace richiamo" 234 • Giacinto Gallina in quel periodo fece 

un lungo soggiorno a Trieste: aveva appena consegnato alla Compagnia 

Cuniberti Così va il mondo bimba mia, commedia scritta e rappresentata 

' per la prima volta a Trieste; per il Moro-Lin invece aveva scritto lo 

scherzo in un atto Amor in paruca, fatta debuttare a Venezia il 2 

gennaio l 880. Ma in quella stagione il commediografo veneziano non 

aveva scritto nessun nuovo copione da destinare al pubblico 

dell'Armonia. Gli incassi della compagnia nel gennaio 1879 erano 

magri: per questo motivo, su forte pressione del capocomico, Gallina fu 

costretto a prendere in mano la penna e a consegnare in breve tempo 

una novità che riuscisse a riempire di nuovo il teatro ma soprattutto ... 

le tasche del Moro-Lin! Ma l'opera non uscì di getto, costò tempo e 

fatica: il commediografo aveva incominciato a lavorare alla struttura 

della commedia La mama no mor mai già nel luglio precedente; il primo 

abbozzo mostra quanto lento e meditato fu il lavoro del Gallina, quanto 

egli cambiasse e rimaneggiasse l'intreccio attenendosi però sempre al 

concetto centrale.· 

232 Gemma Cuniberti. 
233 "Gazzettino di Trieste", 14 gennaio 1880. 
234 "Il Teatro", 24 gennaio 1880. · 
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"Senza mama! Una famiglia in apparenza felice, che prospera, ove tutto 

brilla, ma nella quale manca l'affetto soave e profondo della madre ed il 

suo occhio amoroso. l figli hanno uno scopo solo: arricchire - le figlie: 

trovar marito! - Vogliono abbandonare la casa vecchia, mettersi su un 

altro piede - la felicità sta nella ricchezza. - E quando le awersità 

distruggono l'apparente benessere, si troverebbero tutti nella 

solitudine, nel vuoto, senza affetti e senza il coraggio che ne nasce, se 

non si destasse la memoria della mamma. Questa memoria sveglia un 

dolore assopito, ma non estinto dall'egoismo, ed in quel dolore trovano 

un vincolo che li lega tra loro, trovano l'affetto della povera morta, 

trovano il coraggio e la vita. Anche la sola memoria della madre può 

essere la luce nel buio dell'esistenza. 

Scopo: che tutta questa ... ed il poco affetto vicendevole dipendono dalla 

mancanza della mamma."235 

Tra un abbozzo e un altro lentamente si sviluppa il concetto 

fondamentale della commedia: "Quando in una famiglia manca la 

madre, per quanto questa famiglia etc. .. , si sente il vuoto, il freddo, il 

buio. - E questo vuoto non può essere colmato che serbando viva la 

memoria della morta. - Questo freddo e questo buio non dànno luogo 

al tepido ed alla luce dell'amore, se non quando tutti si stringono 

intorno al culto di quella santa memoria"236 • 

235 Tratto da Attilio Gentile, Dell'arte di Giacinto Gallina (Frammenti di uno studio), Napoli, Melfi e 
Joelle, 1901, pag. 7. 
236 Ibidem. 
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Finalmente 1'8 febbraio Gallina consegnò il copione al Moro-Lin: ma la 

commedia, da quanto ricavo da un articolo sul quotidiano "L'Adria"237 , 

non era ancora matura. Il commediografo era stato costretto dal 

capocomico a terminarla in fretta e furia, senza avere il tempo di 

ritoccarla. Si vociferava perfino che le ultime scene fossero state scritte 

e consegnate agli attori il giorno stesso della prima rappresentazione. Il 

motivo di tutta questa fretta era dovuta al fatto che la compagnia aveva 

terminato la sua tournèe triestina, il contratto con il teatro stava per 

scadere, e Moro-Lin voleva rifarsi delle magre entrate dell'ultimo mese, 

fiducioso che il pubblico non avrebbe disertato un appuntamento così 

prestigioso: Gallina era sempre il beniamino dell'Armonia, una sua 

prima avrebbe assicurato certamente teatro pienissimo e botteghini 

altrettanto ricchi d'incassi. La consegna del copione da parte del 

commediografo avvenne proprio allo scadere della stagione: 1'8 

febbraio infatti il gruppo avrebbe dovuto accomiatarsi dalla città, ma, 

come scriveva "L'Adria": "Avendo oggi il chiarissimo Gallina terminata 

una nuova commedia, la Compagnia Moro-Lin si trattiene fra noi 

espressamente per rappresentarla le sere di giovedì e venerdì prossimo 

venturo. La produzione ha per titolo La mama no mor mai, ed è stata 

scritta espressamente per Trieste"238 • L'interesse del pubblico triestino 

era stuzzicato anche dai numerosi articoli che nei giorni precedenti 

all'evento preannunciavano la rappresentazione: "Domani e giovedì sera· 

avremo la nuovissima commedia di Giacinto Gallina, La mama no mor 

237 "L'Adria", 14 febbraio 1880. 
238 "L'Adria", 8 febbraio 1880. 
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mai, che il giovane e valentissimo commediografo scrisse per Trieste, 

ave furono per la prima volta dati alcuni dei più celebrati, forse anzi i 

più celebrati suoi lavori. Naturalmente non può essere che grandissima 

la curiosità del pubblico di udire la nuova commedia il cui successo 

fondatamente speriamo eguagli quello del Moroso de/a nona, di Mia fia 

e degli Oci del cuor'239 • E ancora: "Questa sera avremo la prima delle due 

promesseci recite della commedia testé condotta a termine da Giacinto 

Gallina, [ ... ] della quale il valentissimo autore volle, con gentile 

pensiero, offrire le primizie al pubblico di Trieste che gli ha sempre date 

le più lusinghiere attestazioni di simpatia e stima. Non occorre dire che 

il teatro sarà pieno; poiché l'annunzio di una nuova commedia del 

Gallina è attrattiva irresistibile per un pubblico, in generale assai 

intelligente e amantissimo dell'arte"240 • 

Il pubblico triestino non tradì le aspettative del Gallina e il successo, 

come si può leggere sulle pagine de "L'Adria", "fu incontestabile"241 : 

"Come prevedevamo, teatro affollatissimo, ieri sera, prima recita della 

nuova commedia di Giacinto Gallina La ma ma no mor mai; [ ... ] Gallina 

dovette presentarsi alla scena una dozzina circa di volte, durante e 

dopo i due atti, e Gallina, ci vuoi, come direbbesi, l'argano a trascinarlo 

fuori. .. Non si può già dir di lui, come di certi altri autori che appena 

odono battere tre paia di mani, si danno premura di venire a profondere 

inchini. .. L'impressione nostra, e ci pare anche del pubblico, è che sia 

una bella commedia, piena di affetto, ben condotta. Vi sono caratteri 

239 "L'Adria", 11 febbraio 1880. 
240 "L'Adria", 12 febbraio 1880. 
241 "L'Adria", 13 febbraio 1880. 
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egregiamente scolpiti, e scene stupende. È però - agli uomini del valore 

di Gallina si può e si deve dire la verità - troppo lunga. Parecchie scene 

guadagnerebbero assai ad essere abbreviate. Osiamo anzi asserire che 

l'esimio autore se ne persuaderà ed opererà qualche taglio salutare"242 • 

E Gallina non si lasciò scappare quel suggerimento; per la seconda 

rappresentazione della sua nuova commedia operò una serie di tagli e 

modifiche: "[ ... ] Abbiamo constatato che l'autore, tenendo conto 

dell'unanime consiglio della stampa e de suoi amici e veri ammiratori in 

generale, già da ieri ha operato qualche piccolo, opportunissimo taglio, 

per cui l'azione correva più spedita. [ ... ]. Dopo una seconda udizione 

noi non esitiamo a congratularci cordialmente col Gallina del suo lavoro, 

il quale ha ancora bisogno della lima, ma quando sia limato, sarà degno 

dell'autore [ ... ]243 • Anche nella seconda serata il teatro Armonia era 

affollato come nella prima, nessun palco risultava libero; il 

commediografo veneziano venne richiamato più volte al proscenio, sia 

durante le scene più belle sia a sipario calato. Scrive ancora "L'Adria": 

"[ ... ] dall'esito, dobbiamo con vera soddisfazione, dedurre che, se la 

recita non fosse stata definitivamente l'ultima, per l'impegno incontrato 

dalla Compagnia col teatro di Gorizia, delle repliche se ne sarebbero 

dovute dare ancora, e con eguale, anzi con crescente, successo. [ .. .]''244 • 

Il cronista de "L'Indipendente" scrive che nell'esecuzione si distinsero 

particolarmente Paolina Campsi, Adelaide Paladini, Angelo Moro-Un e 

Luigi Covi. Ma il miglior interprete fu sicuramente Emilio Zago: "[ ... ] c'è 

242 "L'Adria", 13 febbraio 1880. 
243 "L'Adria", 14 febbraio 1880. 
244 "L'Adria", 14 febbraio 1880. 
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un tipo un vecchietto incerto e minchione, che se ne sta sempre 

attaccato alle gonnelle della moglie, sostenuto dal Zago alla perfezione, 

che lumeggia quà e là con qualche sprazzo di buonumore la scena 

monotona e pesante"245 • Non viene nominata l'attrice Amalia Borisi, che 

per la prima volta interpretava il ruolo della moglie energica ed 

autoritaria accanto al marito timido e debole: certamente la sua figura 

alta e robusta si confaceva pienamente alle caratteristiche del 

personaggio di Geltrude. 

L'azione, in due lunghi atti, si svolge a Venezia, nel tinello della famiglia 

Olevani; Vincenzo Olevani, ormai anziano e vedovo, ha lasciato la 

direzione degli affari al figlio Andrea, giovane di gran talento che ha 

studiato in un collegio in Svizzera e, rispetto al padre, ha una mentalità 

molto più spiccia ed ambiziosa nel mandare avanti sia la vecchia 

bottega di famiglia sia quella aperta da lui recentemente: "[ ... ] Più afari 

che go e più me eresse la freve de distrigarli per averghene de novi. 

Adesso se trata de ingrandir e rimodernar anca la botega vecia ... go in 

vista un'altra speculazion ... go altri do progeti in testa ... e se tuto me va 

ben, ghe ne vedaremo de bele"246 • Ma Andrea non riesce a condurre gli 

affari in grande così come il padre li conduceva in piccolo, e per questo 

motivo si ritrova con delle cambiali da pagare ne'l giro di poche ore, 

altrimenti rischia il fallimento. Anche davanti ad una situazione così 

gravosa, però, il giovane non vuole rinunciare alle sue ambizioni; 

nonostante il suo agente Giovani gli suggerisca di mettere da parte 

245 "L'Indipendente", 13 febbraio 1880. 
246 Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La mama no mor mai (XIII), 
Milano, Treves, 1928, atto I, scena IV, pagg. 21-22. 
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l'idea di rimodernare e ingrandire il vecchio negozio, lui non cede: 

arriva a sacrificare perfino la vecchia insegna della bottega fatta mettere 

dalla madre, affermando che ormai è un "toco d'antichità". 

Vincenzo ha altre due figlie, Maria e Giulia. Maria, la più grande, è 

fidanzata da tre anni con Vitorio, di cui è innamorata. Mentre la sua vita 

dovrebbe scorrere felice (è ormai prossima alle nozze), l'atteggiamento 

di Vitorio nei suoi confronti le sembra cambiato: è inquieto, la evita, e 

poi c'è Giulia ... è sempre triste, sembra quasi che voglia volutamente 

sottrarsi alla presenza della sorella e del suo futuro sposo. Lentamente, 

scena dopo scena, il sospetto tormenta Maria. Dopo un incontro con il 

padre che le confessa che l'umore della figlia minore potrebbe essere 

dovuto al fatto che il banchiere Giavini, non più giovanissimo, ha 

chiesto la sua mano, Maria sembra rincuorata: "Ah! che bota al cuor me 

son sentìa! No vedeva l'ora de restar sola. Oimè! adesso me par de 

respirar più libera, me par d'esser rinata. Ma sì! adesso no gavarò più 

sospeti, no gavarò più dubi, xe spiegà tuto. Signore ve ringrazio!"247 • 

Mandata dal padre e dal fratello a parlare con Giulia del possibile 

matrimonio con il ricco banchiere, Maria sente crescere dentro di sé 

nuovamente il sospetto nei confronti della sorella: 

Maria- [ ... ] Dunque senti una gran novità, che per ti forse no sarà tanto 

nova: ghe x e uno che te voi ben e varia domandarte al papà ... 

Giulia- Mi? 

Maria- Ma el papà voi esser sicuro che a sto tal, ti, ti ghe vogi ben ... 

247 lvi, atto I, scena VIII, pag. 43. 
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Giulia - (subito) No, no! mi no ghe vogio ben a nissun, mi no penso a 

nissun ... 

Maria- Eh! tuti sti no, prima de saver de chi che se trata! 

Giulia - (confusa) No m'importa gnanca de saverlo. Mi no vogio 

maridarme, mi no amo nissun. 

Maria- (fredda e turbata) Dunque noi xe el banchier Giavini? 

Giulia- Chi? xelo lu che voi domandarme? se lo conosso apena de vista! 

Maria -Voi dir che noi xe lu quelo che te stà sul cuor? 

Giulia- Ma insoma, te ripeto, che no me stà sul cuor nissun ... 

Maria- Eh! Ti gavarà le to rason per no confidarte in mi. 

Giulia -Ti torni de nova! 

Maria - Da resto, che ti gabi qualcossa per la testa che te tormenta, se 

ne ga acorto anca el papà ... (con ira repressa sempre) se n'acorzaria 

anca un orbo ... e bisognarà ben saver tuta in qualche maniera. 

Giulia - Ti xe ti, che ti me tormenti sempre. Ti me perseguiti cole to 

domande, ti me vardi come se ti volessi lesarme drento dei oci, come se 

ti volessi spiarme nel cuor. 

Maria- (con ira, gridando) Dunque ti ga un segreto qua drento! 

Giulia - Ma lassime in pase, una volta! te fassio nissun mal? Te 

domando gnente a ti? 

Maria - (sempre gridando) No, ma bisognarà ben che diga mi al papà 

cassa che ti ga, percossa che no ti vol. .. 248 • 

Ma il colloquio, senza una confessione aperta, viene troncato dall'arrivo 

di Geltrude, la madre di Vitorio. Il sospetto di Maria è sempre più 

248 lvi, atto I, scena IX, pagg. 46-49. 
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torturante, per questo motivo la giovane decide di indagare con 

Geltrude, che oltre ad essere la sua futura suocera, è anche la santola 

che le vuole tanto bene. Ma presto la speranza di sapere qualcosa 

svanisce: la donna non sa nulla. Anche lei però ha notato nel figlio un 

cambiamento, e vorrebbe conoscerne il motivo, tanto più che il giovane 

le ha confessato di doversi allontanare da Venezia per affari, ma questa 

decisione improvvisa alla vigilia delle nozze le sembra strana. Le due 

donne, ansiose per quella che ormai è quasi una certezza, cercano di 

consolarsi a vicenda: 

Geltrude - Te dirò, per altro, che chi voi tropo ben, dele volte xe 

visionari. .. 

[ ... ] 

Maria - [ ... ] semo visionarie un fiantin dute do. Ah! ah! segno che ghe 

volemo un gran ben, peraltro! 

[ ... ] 

Geltrude - Ma sì, ma sì... el gavarà forsi qualche afar che lo preocupa ... 

ma da resto ... figurite! noi vede l'ora anca lu ... perché el te voi tanto 

ben, perché el sa che te ne vogio tanto anca mi, anzoleto mio.249 

A questo punto Maria decide di affrontare direttamente e con astuzia il 

fidanzato in presenza di Geltrude: 

Maria- Stamatina no te go visto ... Voleva pregarte d'un piacer ... 

Vitorio - Go avuo tante facende da sbrigar. 

Maria - Voleva che ti me agiutessi a persuader mia sorela ... (volgendosi 

a Geltrude con finta indifferenza, ma osservando sempre Vittorio) A 

249 lvi, atto I, scena X, pagg. 56-57. 
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proposito, no go dito ... eia no sa gnancora che ga fato al papà una 

proposta de matrimonio per Giulia? 

Geltrude -Oh! Cassa che ti me conti! e da chi? dirne. 

Maria - (quasi scherzando) Da un orno che l'ama, che l'adora ... un 

partio camme il fò. 

Geltrude - E el papà xe contento? 

Maria- El lo saria, se la lo fusse eia. Ma eia no voi saverghene. 

Geltrude- Eh! se no la gehe voi ben la ga rason e xe finio i discorsi. 250 

A questo punto Maria diventa crudele: 

Maria - Ma el belo x e un po', che la x e inamorada ... de un altro ... No la 

se ga incarto eia? 

Geltrude - Mi no dasseno. 

Maria- Ma ti sì, ti te ne ga incarto, no Vitorio? 

Vitorio - (assai sconvolto, ma ostentando indifferenza) Xe la prima che 

sento ... anzi resto incantà ... E po' no ti me ga mai dito gnente. 

Maria - No te go dito gnente, perché la xe una cassa oribile, 

mostruosa ... una cassa che eia no poi gnanca figurarse ... - (la vuoi far 

tacere) Maria, cassa gastu? 

Geltrude- (che osservò sempre Vitorio) Ah! cassa distu?251 

Maria improwisamente cambia tono, assume un aspetto volutamente 

scherzoso e ride convulsamente: 

Maria- La xe inamorada del santolo, de so mario! Ah! Ah! Ah! Ma no la 

va in colera, santola? No la ga capio? Ah? Ah? 

250 lvi, atto I, scena XI, pagg. 59-60. 
251 lvi, atto I, scena XI, pagg. 60-61. 
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Geltrude - Eh go capio! [ ... ] Ah! Ah! Che tomo. (si sforza a ridere. 

Vitorio si fa forza per ridere). (Gesumaria! Me par de aver capio da 

seno). Ah! Ah! AhF 52 

Il silenzio di Vittorio è eloquente più di qualsiasi parola: ora l'orribile 

dubbio è una certezza "Ah! adesso almanco noi xe più un dubio"253 

All'agitazione convulsa di Maria fa seguito il più totale sconforto: 

Maria - Ah! qua no ghe xe nissun. Go bisogno de star sola ... bisogna 

che pensa a quelo che go da far. Sì; adesso xe inutile torturarse co' 

sospeti, pianzer in scondon, vegiar le note intiere fantasticando ... 

adesso so sicura, go leto la verità nel viso a tuti do. Dio mio! Cossa me 

resta a mi a sto mondo? In un momento go perso tuto; me sento sola, 

abandonada da tuti! - Ma no ... go ancora el papà ... Sì; ghe contarò tuto 

a lu, farò che lu difenda sofia, farò che lu ... Ma no, ma no; mi no posso 

darghe sto dolor! El deventa vecio ogni zorno che passa; lo vedo 

sempre più bianco, sempre più debole ... questo saria per lu un colpo 

tropo forte. - Ah! Andrea! Lu che xe el capo de casa, lu che xe pien 

d'energia, lu ga el dover ... Ma sì! noi pensa che ai so afari, ai so 

guadagni. .. noi poi gnanca capirme. Dunque no ghe xe nissun che 

possa consegiarme, no go nissun da contarghe l'inferno che go qua 

drento ... no, nissun poi capirme, sento che so n sola, che morirò de 

crepacuor! (piange) 254 

Intanto Vitorio si precipita dal padre, sior lsepo, supplicandolo di dargli 

il permesso di allontanarsi da Venezia per qualche mese. Finalmente, 

252 I . 61 v1, atto I, scena XI, pag. . 
2531. 63 Vl, atto I, scena XII; pag. . 
254 lvi, atto I, scena xv, pagg. 75-76. 
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per la prima volta nella commedia, viene confessata apertamente la 

triste realtà: 

Vi torio - Mi varia volerghene 'Sempre, mi capisse de esser cativo ... de 

esser un mato ... ma ... (sottovoce e presto) ma infati l'amor che credeva 

una volta de sentir per Maria, lo sentiva e lo sento per so sorela. 255 

Ottenuto il permesso di lasciare Venezia, Vitorio esce di scena 

supplicando il padre di non raccontare la verità alla madre: sarebbe un 

dolore troppo grande. 

Ecco intanto che rientra Andrea: lo abbiamo lasciato con delle cambiali 

da pagare a breve; si rivolge astutamente all'ingenuo lsepo per 

chiedergli del denaro in prestito. Le prime battute sono molto spassose: 

lsepo equivoca alcune frasi e pensa, erroneamente, che Andrea sia già 

venuto a conoscenza dell'amore di Vitorio per Giulia. Messo alle strette 

dall'abile giovane, lsepo acconsente ad affidargli tutti gli ultimi suoi 

risparmi, sollecitato dalla promessa di vederli raddoppiati nel giro di sei 

mesi. 

Nell'ultima scena del primo atto, da un discorso fattole da Tita, il 

vecchio facchino di bottega, Maria impara che la sua povera mamma, 

con l'affetto e l'energia che diffondeva, era l'angelo tutelare degli affari 

e della casa. Ad aiutarla ulteriormente è una notte trascorsa sveglia su 

alcune lettere scritte dalla donna: la morta compie il miracolo, lo spirito 

di Maria ne esce liberato, non più angosciato: ora può affrontare la 

sorella senza rancore. 

255 lvi, atto I, scena XIII, pag. 66. 
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Il secondo atto si apre con l'incontro tra Andrea ed il suo 

amministratore: nonostante il primo abbia rimediato alla scadenza delle 

cambiali i problemi economici non sono terminati. Ma il calcolatore 

Andrea, che non pensa ad altro che agli affari, e per il quale "i interessi 

de famegia, per un negoziante, ga da esser considerai come afari"256 ha 

una soluzione: deve convincere il padre ad obbligare Giulia a sposare il 

ricco banchiere. 

Intanto finalmente Maria si reca dalla sorella minore, e con delicata 

affettuosità la conduce per mano alla triste confessione, con l'unico 

scopo di confermare quella che ormai è una certezza, senza più 

rancore: 

Maria - [ ... ] basta dar un'ociada ala nostra famegia! Ringraziando el 

Signor no gavemo disgrazie, tuta va ben, epur se m o tuti inquieti. .. 

sentimo come un vodo intorno de nualtri, un fredo nel cuor, un certo 

che de tristessa, come se ne mancasse qualcossa ... 

Giulia- Ne manca la mamma! 

[ ... ] 

Maria - [ ... ] la m ama no m or mai. Senti, Giulia mia: anca mi, sa, stava 

tanto mal, gavevo sempre l'inferno nel cuor, gera sul punto de deventar 

cativa; ma proprio alora me son acorta che soto la burasca me restava 

un afeto calmo come l'onda de un lago, e in quelo go trovà riposo. 

Senti, senti: me go fato dar geri sera dal papà i ritrati ch'el gaveva dela 

mama e le letere che la ga scrito [ ... ]. Go fin capio cassa che voi dir 

l'amor de mare, e ghe xe stà un momento, che mentre basavo i so 

2561. 31 v1, atto I, scena v, pag. . 
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ritrati e pianzevo, me ga parso de sentirmela vici n de mi. .. me ga parso 

che la me disesse dele parole che adesso no saria bona de ripeter, ma 

che sento nel'anima come una musica. 

[ ... ] 

Giulia- Senti, ti me leserà le letere dela mama, no xe vero? Vogio che la 

me insegna a deventar una bona mugier, vogio per la mia famegia far 

quelo ch'eia ga fato per la nostra. 

Maria- Ma de che famegia parlistu? 

Giulia- De quela che presto gavarò. Go dito a Andrea ch'el ghe diga de 

sì a Giavini. 

Maria- (fredda ma dolce) E mi go dito al papà ch'el ghe diga de no. 

Giulia- (scossa) Come? percossa? 

Maria - Perché ti stessa, geri, ti me ga dito che no ti ghe voi ben. 

Giulia - (si turba) Te go dito, xe vero, che no ghe vogio ben a nissun. 

Ma po' anca Andrea me ga fato pensar a tante cosse ... sto matrimonio 

ghe fa piacer ... 257 

Maria, nonostante cerchi di rimanere calma, lotta con sé stessa: si 

sforza di essere fredda, ma ad un certo punto non riesce più a tenere 

imprigionata la sua passione: 

Maria - No; te dirò mi, quela che saria la to vita! Una vita de dolori, de 

finzion, de ipocrisie continue. Ligada per tuta la vita a un amo che no ti 

ami, co' un amor ardente, violento (Giulia si scuote) serà drento del 

cuor, custodia come un segreto, come un delito, ti finirà per morir de 

crepacuor, odiando to mario, disperando de tuta e de tuti! Sì! infelice ti 

257 lvi, atto II; scena VIII; pagg. 106-110. 
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e infelice mi. Perché Vitorio me sposaria per compassion, facendo un 

sacrifizio; ma mi gavaria sempre el dubio, el sospeto nel'anima: oramai 

qualunque cossa el facesse, qualunque prova el dasse, no podaria più 

creder d'esser amada da lu. Mi gavaria le so parole, le so caresse, ma el 

so cuor saria tuo ... Ma cossa? El primo baso che el me dasse, me 

scotaria come un fero rovente, perché sentiria ch'el gera per ti. 

(balzando in piedt) Dio! Che no ghe pensa, perché torno cativa .. 

Giulia- Maria, Maria, cossa distu! 

Maria - Digo che no ti poi sposar Giavini, perché ti xe inamorada de 

Vito rio. 

Giulia- Ma ti sogni. .. per carità tasi! 

Maria - (continuando) Sì; xe più de un ano che spio i vostri oci, che me 

tormento, che me torturo l'anima e la mente, fra dubi, fra speranze, fra 

incertesse: xe più de un ano che anca vualtri soportè un martirio forse 

anca più grando. 

Giulia- (con grido straziante) Maria, basta, ti voi farme morirF58 

Maria riesce nuovamente a controllarsi, e con grande affetto ed 

espansione si rivolge alla sorella: 

Maria - No, no, Giulia mia! Vien qua, vienme a brassacolo. L'amor de 

Vitorio ne divideva, ma l'amor dela mama ne unisse. Eia in sto momento 

xe qua, intorno de nualtre, e la ne strenze insieme, e la ne basa. Vitorio 

xe spario! 

Giulia- Oh! Maria! sorela! mama mia! (si abbracciano strettamente. 

258 lvi, atto n, scena VIII, pagg. 110-112. 
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Pausa assai lunga). 259 

A questo punto Giulia, abbandonandosi completamente all'affetto per 

Maria le chiede di aiutarla a dimenticare Vitorio: 

Giulia - E alora ti me agiuterà a guarir de sta malatia, a scordarlo, no xe 

vero? Mi saria morta mile volte prima de farte sta confession, ma adesso 

che ti lo sa, me par d'esser solevada, de star megio, de esser portada in 

un altro mondo. No sento gnanca la vergogna che ti sapi tuto, anzi 

capisso che doveva dirte tuto prima, e saria guaria come che son 

adesso. 

Maria - No che no ti xe guaria! Adesso te par de esserlo, ma da qua 

poco, apena che ti restarà sola, ti sentirà ancora quela streta al cuor. 260 

Un ultimo scatto d'ira repressa e di odio per l'uomo che ha smesso di 

amarla, o forse che non l'ha amata mai veramente, travolge Maria. 

Ancora per un momento lei sa essere terribilmente dura e cattiva: 

Maria - No: nissun ga da saver mai quelo che passa fra nualtre. Vogio 

che lu creda che son mi, che no lo ama più. Mi posso rassegnarme a 

tuto, fora che ala so compassion. Credistu che no possa viver senza de 

lu? Ma no, sastu, mi no lo amo come che ti credi. Lu no me ga mai 

capio; no go mai trovà in lu gnente de belo, de gentil, de nobile. E el 

varia farsi farme subir la so pietà, i so sacrifizi!. .. Mi no go bisogno del 

so ben, no so cossa farmene, vogio un amor alto, generoso, e lu 

povareto noi poi capirmeF61 

259 lvi, atto II; scena VIII; pag. 112. 
260 lvi, atto II; scena VIII, pag. 113. 
261 lvi, atto II; scena VIII; pagg. 114-115. 
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Immediatamente però l'ira di Maria si placa; guarda gli occhi di Giulia e 

con grande sofferenza cerca di cambiare tono: 

Maria - Eben, no! Questo xe un resto de superbia, de amor proprio, de 

cativeria ... No, anca mi vogio umiliarme, vogio confidarme co' ti. Sì, ghe 

vogio ancora ben, e go persa la mia ilusion più bela! (piange 

d i rotta mente)262 

L'arrivo improvviso di Geltrude interrompe le due sorelle; la santola 

resta sola con Maria, e per quest'ultima è giunto il momento di aprirsi 

con la donna. In un primo momento la giovane, un po' per orgoglio, un 

po' per non dare un dolore troppo grande alla madre di Vittorio, non 

riesce ad essere sincera; poi però, rassegnata, apre tutto il suo cuore a 

Geltrude e le confida quella che anche per l'anziana donna è ormai da 

tempo una certezza: 

Maria- No, santola, no ghe xe da far gnente; Vitorio no me voi più ben, 

el ghe voi ben a Giulia ... gavemo parlà insieme, gavemo pianto, me 

sento solevada, e so mi quelo che go de far. 

Geltrude - Ma mi son to santola, mi te go da far le veci dela mama. 

Maria - Oh! La mama vive qua nel mio cuore, e la me ga inspirà eia 

quelo che go da far. La vede come che son decisa, calma e sicura. 

Intanto la se ricorda che, cominciando da lu, tuti ga da creder che sia mi 

a no volerghe più ben; tuti, la se ricorda.[ ... )263 

Nella scena successiva arriva Vitorio: vuole salutare la madre prima 

della partenza; non osa dare un dolore alla donna, per questo motivo 

262 Ibidem. 
263 lvi, atto II; scena x, pag. 122. 
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non ha il coraggio dirle la verità: dice di voler lasciare Venezia perché 

preferisce romprere il sodalizio commerciale con il suo socio, Andrea, 

dal momento che quest'ultimo è fortemente indebitato e fa affari 

rischiosi. lsepo, che è presente alla conversazione, è sgomento: capisce 

di essere stato imbrogliato da Andrea ed è costretto a raccontare alla 

moglie dei soldi affidati al giovane. Arriva anche Vincenzo, e lsepo non 

può fare a meno di raccontargli dell'imbroglio commesso da Andrea a 

suo danno. Tutti si precipitano alla ricerca del giovane. In un colloquio 

con il padre finalmente il ragazzo gli racconta con sincerità come 

stanno le cose: 

Andrea - No te scondo che da poco in qua me va tuta ala roversa, e 

bisogna che te diga qualcossa prima che passa sto momento da crisi. 

Vincenzo- Crisi? Cossa voi dir? Spieghime. 

Andrea - Voi dir che da ancuo a doman per mi se poi risolver tuto in 

ben o in mal. Maghe xe ancora el mezo de far risolver in ben. 

Vincenzo - E alora dimelo. El poi dipender da mi?264 

A questo punto Andrea, con incredibile cinismo e leggerezza, arriva a 

spingere la sorella più piccola tra le braccia di un uomo che non ama, 

solo perché questo matrimonio gioverebbe al credito della sua ditta: 

Andrea - El mezo dunque per far risolver tuta in ben, xe che ti acordi a 

Giavini la man de Giulia. 

[ ... ] 
Vincenzo Ma via, dirne tuto... Percossa te stà tanto a cuor sto 

matrimonio? 

264 lvi, atto II; scena XIV; pagg. 134-135. 
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Andrea - Adesso bisogna per forza che ti sapi tuta. lnfati el solo modo 

per impedir una rovina completa gera sto matrimonio che m'avaria fato 

aquistar da capo el credito perso. 

Vincenzo - E ti voressi che sacrificasse mia fia? Ma in sto momento ti ga 

la testa confusa, d ime che non ti sa quelo che ti di si. .. che no ti ga 

pensà a quelo che ti me proponi. No posso credar che no gabi più cuor. 

Ma che cuor! Questa xe question de onestà. 265 

Mentre Vincenzo, avvilito, senza più energie, soffre per la situazione 

ormai irreparabile, Andrea è poi capace di proporre a suo padre, un 

onesto lavoratore, un'azione infame, una truffa: 

Andrea - [ ... ] Ancora se poi rimediar. [ ... ] Se m o ancora in tempo. Fin da 

qua vinti zorni circa no go scadenze importanti, dunque mi te cedarò da 

nova i capitali a ti, la mia firma no ga gnente da far cola tua, semo 

indipendenti l'uno da l'altro, e el stato de mie sorele xe salvà. 

Vincenzo - Ma pagando i debiti che ti ga, cassa resta? 

Andrea - Ma ti no ga dover de sodisfar i mii impegni. Ti riassumi la to 

vecia dita, e no ti ghe entri co' quel o che go fato mi. 266 

In un primo momento Vincenzo crede di aver frainteso le parole del 

figlio, egli non può aver progettato un'azione così infame; poi però 

capisce che è tutto vero: 

Vincenzo - [ ... ] Ma gaveu capi o vualtri? Spiegheme perché mi go certo 

strainteso. (pausa) El varia che mi riassumesse ... senza pagar... Ma 

dunque go capio ben? ... (si alza e lo prende per un braccio con energia) 

265 lvi, atto II, scena XIV, pagg. 136-137. 
266 lvi, atto n, scena xv, pag. 141. 
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Ma dirne che no ti volevi dirme questo, dirne c~e ti te ga spiegà mal. .. 

che no ti ga proposto un'azion infame a ti pare. (fa per inveire contro 

Andrea) 

[ ... ] 

Vincenzo - E xe questo tuta el talento, la bravura, l'inzegno ch'el ga 

avuo fin adesso? Prima el voleva sacrificar, vender so sorela, dopo el 

voleva che el mio nome ghe servisse de convertela, el voleva 

disonorarlo, el voleva che dopo sessanta ani deventasse un trufator 

l ( · · ) Oh 1 h · · f. 1 [ )267 come u ... s1 trattiene a stento . va ... va ... c e no t1 xe m1o 10 .... 

A questo punto sono le parole di Maria a riportare la serenità in 

famiglia: 

Maria - [ ... ] Ti ga tuti i ti fioi aterno. Adesso se volemo tuti più ben de 

prima. E sastu percossa? Perché gavemo bisogno dela mama, perché 

gavemo bisogno de ricordarsela, de far che per nualtri la sia ancora 

viva. Eia sola ne poi insegnar quelo che gavemo da far. 268 

Andrea capisce di avere sbagliato, e si rivolge al padre dicendo: "[ ... ] 

farò de tuta perché el sia contento de mi."269 ; anche Maria decide di 

sacrificarsi per la famiglia: "[ ... ] tendarò i afari, starò in botega come la 

mama"270 • A questo punto però interviene Vincenzo: "[ ... ] ti ga da pensar 

a Vitorio, ti."271 • Maria non può fare a meno di dare una spiegazione al 

padre; finge di non amare più Vitorio, e in maniera sbrigativa sceglie di 

sacrificarsi anche per poter aiutare il padre a rimediare alle cattive 

267 lvi, atto II, scena xv, pagg. 141-142. 
268 I . 144 Vl, atto II, scena xv, pag. · . 
269 lvi, atto II; scena XVII; pag. 146. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
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speculazioni del fratello: prenderà il posto della povera ma_mma. Con 

queste battute, in presenza di tutti i personaggi principali, si conclude 

la commedia: 

Maria - [ ... ] papà, Vi torio ga da andar via per un poco de tempo. [ ... ] 

Adesso comincia la dona de a fari. .. [ ... ] Mi adesso no me avanza tempo 

de far l'amor, bisogna che me meta a strussiar a far quelo che ga fato la 

m ama. Dunque qua i an e i me intrigaria nei dei. .. Te li meta a ti. (a 

Giulia) 

Giulia- Ma no, questo xe l'anelo de Vitorio. 

Geltrude- No, Vitorio farà quelo ch'el deve. 

Maria - E dunque col tornarà a Venezia, co gavarò parecià un poco ala 

volta el papà ... el farà felice mia fia. (bacia Giulia; poi si rivolge verso gli 

altri.) Vedeu se comincio ben? In do soli minuti go za combinà el mio 

primo afar cola santola. 

lsepo - Per carità, tesoro! Vorastu andar anca ti col vapor? 

Maria- [ ... ] Ma adesso no ghe xe d'aver più paura, perché el vapor xe in 

man de un bon machinista: (abbracciando suo padre e Giulia) nostra 

mamaF72 

Gallina scrisse questa commedia nel l 880: si tratta del suo ultimo 

lavoro (ad eccezione di una collaborazione con Riccardo Selvatico nel 

1882, Pessi fora de aqua) prima del suo lungo silenzio artistico che 

durò fino al l 888. Le novità che caratterizzano La mama no mor mai e 

che anticiparono il suo teatro di "seconda maniera" non furono capite 

dalla critica più modesta, quella locale, furono trascurate da una critica 

272 I vi, atto II, scena XVII, pagg. 14 7-148. 
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più matura ed esperta e non furono nemmeno intuite dal pubblico di 

certe città. Scriveva Domenico Varagnolo: "Con La mama no mor mai, 

Gallina chiudeva - senza volerlo e senza saperlo - quel ciclo di lavori a 

fondo sentimentale che, iniziato con Una famegia in rovina, forma la 

cosiddetta «prima maniera» del suo Teatro. La commedia stessa [ ... ] ha, 

nel suo insieme, qualche cosa che dinota l'affievolirsi per effetto di 

stanchezza o di esaurimento, di quelle qualità caratteristiche che erano 

state la principale risorsa delle commedie precedenti; e per contro, essa 

rivela qua e là, deboli ma già evidenti, quelle che saranno le nuove e più 

delicate particolarità artistiche delle produzioni avvenire"273 • Gallina, 

infastidito per qualche articolo pungentemente ostile alla commedia e 

sfiduciato dall'incomprensione che il lavoro ricevette, non insistette a 

portarlo sulle scene. In seguito poi al grave tormento interiore che lo 

attanagliava, si chiuse in quel lungo silenzio che durò circa otto anni. 

Ma quella che in apparenza sembra una commedia "tutto sentimento" 

(Antonio Fradeletto la definì di "sentimentalismo sermoneggiante"), in 

profondità, per la prima volta nel teatro galliniano, descrive una vera e 

propria tragedia sullo sfondo dialettale. In La mama no mor mai la 

vicenda drammatica si risolve sì pacatamente, senza scene violente o 

colpi di pistola come sarebbe awenuto nelle pièce bien faite dei 

commediografi francesi più in voga all'epoca, come Dumas figlio e 

Emile Augier, ma la paura di ferire i sentimenti altrui porta a delle scelte 

che rispettano ancora pienamente la morale borghese dell'epoca. 

273 Introduzione a Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La mama no mor 
mai (XIII), Milano, Treves, 1928, pag. r. 

186 



Vitorio, resosi conto da più di un anno che il suo cuore non batte per 

Maria, sua promessa sposa, ma per la sorella Giulia, non viene mai 

pervaso dal dubbio di dichiararsi; ciò non sarebbe accettato da una 

società perbenista e conservatrice quale quella a cui egli appartiene. 

Quindi è meglio reprimere i propri sentimenti, e dimenticare, magari 

lasciando per un po' di tempo Venezia. Anche Andrea, rispettando 

pienamente quel filone di moralità borghese, dopo essersi dimostrato 

imbroglione, cinico e calcolatore, subisce una sorta di purificazione, e 

alla fine della commedia, dopo essersi pentito, si riavvicina alla famiglia. 

Ma La mama no mor mai sicuramente precorse il suo tempo, lasciando 

impreparata sia la critica sia il pubblico. "In quegli anni - scrive Attilio 

Gentile di Gallina - vedeva il verismo alzarsi vittorioso, e ne ebbe una 

spontanea ripugnanza. Poi tra dolorosi tormenti della propria coscienza, 

passò grado grado dallo sprazzo all'ammirazione di esso. Lesse 

qualcosa dei teatri stranierF74 e colla intuizione mirabile che aveva, 

comprese tutto l'indirizzo di quelli. Conosciuto meglio e più 

intimamente il tempo suo, aspirò ad una verità universale, uscì 

dall'ambiente veneziano, benché si servisse tuttavia del dialetto, e 

s'acquistò un'arte più profonda e sintetica"275 • Questa commedia è un 

indizio dello stato d'animo tormentato in cui Gallina si trovava in quegli 

anni: egli sentiva che la strada della commedia sentimentale a lieto fine 

non era più la sua, discordava con il suo temperamento, ma non trovava 

274 Gallina gustava le fmezze di Emilio Augier, preferendogli però Dumas figlio. La sua attenzione fu 
richiamata anche da Ibsen: in principio non lo comprese, così come in principio non comprese 
Shakespeare, poi riuscì ad intuire la sua attrattiva e la sua efficacia. Si avvicinò anche a Zola: dopo averlo 
disprezzato passò gradualmente ad ammirarlo. 
275 Attilio Gentile, Dell'arte di Giacinto Gallina (Frammenti di uno studio), Napoli, Melfi e Joelle, 1901, 
pag. 5. 
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la forza di cambiare radicalmente se stesso. La critica lo accusava di 

convertire i suoi personaggi in "cateratte del sentimento" e di fare 

troppa morale nei suoi lavori. Dicevo che La mama no mor mai non fu 

pienamente compresa: essa, infatti, con dodici anni di anticipo, ha già i 

pregi e il toni che poi furono attribuiti al traguardo artistico di Gallina, 

La famegia del santo/o. Quest'ultima porta sulla scena uno squarcio di 

vita vissuta: ma dietro l'apparente grigiore e regolarità della vita 

abitudinaria, essa cela un'intima e cruda tragedia, l'adulterio commesso 

in gioventù dalla protagonista con il santolo nei confronti del marito. l 

personaggi non sono più i soliti caratteri galliniani allegri e spensierati, 

ma acquistano una nuova e stupefacente psicologia: c'è il santolo 

sensuale, c'è l'adultera, c'è l'astuta governante, c'è la figlioccia del 

santolo lusinghiera e sfruttatrice, c'è il marito dell'adultera, dalla doppia 

moralità. Solo due figure ricordano il vecchio teatro di Gallina: le due 

ragazze virtuose e sentimentali. Ne La mama no mor mai i caratteri 

sono ancora quelli del teatro "prima maniera di Gallina" ma è nei 

contenuti che si nota un evidente giro di boa: solo in apparenza questa 

commedia sembra intrappolata nel romanticismo moraleggiante e 

lacrimoso, in verità è un dramma angoscioso e carico di intensità. 

Gallina descrive l'implacabile e tormentato duello d'amore tra due 

sorelle per lo stesso uomo. Nonostante il loro forte legame, solo una 

forza sovrumana riesce a liberarle dall'astio che rischia di dividerle 

definitivamente: il ricordo vivo della mamma che non c'è più e di cui le 

figlie avrebbero bisogno, riesce a redimere un animo angosciato e 

collerico come quello di Maria, e a purificarlo. E proprio questo è il 
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senso della commedia: la memoria riesce a far superare anche i dolori 

più gravi, le passioni più tormentose. La mamma può guidare dall'alto i 

passi ancora incerti delle sue figlie così come quando erano bambine le 

conduceva per mano. Come scriveva Gallina nei suoi appunti: "La madre 

è la luce nel buio dell'esistenza e, quando manca, per quanto una 

famiglia sia apparentemente felice, vi è in essa il vuoto ed il freddo, che 

non scompariscono se non quando il vivo ricordo della madre porta il 

tepore e la luce dell'affetto. [ ... ] Colla memoria della madre si sveglia un 

dolore assopito, ma non estinto dall'egoismo, e in quel dolore i 

superstiti trovano il vincolo che li lega tra loro"276 • E proprio alla figura 

della madre il commediografo fu costretto a rinunciare fin da bambino 

nonostante essa fosse ancora in vita: dopo pochi anni di matrimonio, 

infatti, i suoi genitori si separarono. Questo evento segnò fortemente il 

giovane Gallina che, rimasto a vivere con il padre, concentrò su di esso 

tutto il suo affetto. Nonostante ciò, Giacinto non smise mai di amare 

teneramente la madre, ogni tanto andava anche a farle visita; ma come 

scrive Attilio Gentile "Ella non parve, più tardi prendere troppo interesse 

ai trionfi drammatici del figlio, ma, nel suo amore forse più sincero e 

spontaneo che ragionato, lo avrebbe voluto awiare alla vita quieta e 

sicura dell'impiegato"277 • Nel padre invece Gallina concentrò tutto il suo 

affetto giovanile: egli gli faceva anche da madre, e sicuramente il tema 

commovente dell'amore materno presente in questa commedia va 

ricondotto proprio al rapporto del commediografo con il medico 

276 Tratto da Introduzione a Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La 
mama no mor mai (XIII), Milano, Treves, 1928, pagg. I-II. 
277 Attilio Gentile, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 1900, pag. 4. 
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veneziano. A lui infatti, e non alla madre, Gallina dedicò il volume 

dell'edizione Sacchetto che conteneva, oltre a La mama no mor mai, 

anche l oci del cuor, le due commedie che hanno come sfondo il tema 

dell'amore materno. Scriveva il commediografo nella lettera dedicatoria: 

"Papà mio, ti offro questo volumetto come da ragazzo ti avrei 

presentato un componimento lodato dai maestri. Ma i maestri, 

quand'ero a scuola, non mi lodavano mai per trentatré ragioni; e tu non 

avevi le compiacenze gentili che hanno di solito tutti i babbi. Ho 

procurato poi e procuro ora, come posso, di ricompensarti; con te mi 

sento sempre ragazzo, anzi bambino e questo sentimento mi è 

ineffabilmente soave. [ .. .]''278 • 

Come ha già accennato, i personaggi de La mama no mor mai 

rispecchiano ancora le caratteristiche delle commedie precedentemente 

scritte dal Gallina: in questo caso, come ne l oci del cuor, il 

commediografo si awicina teneramente al mondo degli anziani, 
' 

colorandolo in tutte le sue sfumature, perché negli uomini della vecchia 

generazione egli scorgeva quella purezza d'animo che i giovani non 

possedevano più. Anche ne La mama no mor mai sono parecchie le 

creature dai capelli bianchi e dalla profonda saggezza, primo fra tutti 

Vincenzo Olevani, il vecchio padre di famiglia. Egli rappresenta 

l'anziano dall'aspetto bonario che si commuove facilmente ogni volta in 

cui evoca il passato, ma rappresenta anche la semplicità di una volta: 

esalta continuamente il figlio Andrea che ha studiato in Svizzera, e si 

278 Tratto da Introduzione a Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La 
mama no mor mai (XIII), Milano, Treves, 1928, pag. IV. 
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fida ciecamente delle novità proposte da lui per rimodernare l'azienda 

di famiglia. Vedovo da otto anni sente il peso di una vita trascorsa a 

lavorare con zelo nella sua bottega, e ora non ha più scopi se non 

quello di vedere felici tutti e tre i suoi figli. Anche se agli occhi di 

Andrea il padre è troppo titubante davanti alle modernità, alla fine 

Vincenzo dimostra al figlio di aver saputo amministrare in passato gli 

affari di famiglia in maniera molto più accorta, senza fare il passo più 

lungo della gamba, anche senza aver mai studiato in un collegio! Gli 

altri due anziani di rilievo sono Geltrude e suo marito lsepo. Come 

avviene in molti altri lavori del Gallina, l'autore li contrappone 

caratterialmente: accanto alla donna brontolona che "rusa" sempre, 

dall'atteggiamento pungente ma che in fondo, sotto la veste severa, 

cela un carattere estremamente sensibile, Gallina colloca il marito mite 

e brontolone. Ma lsepo, oltre ad essere mite e ingenuo come un 

fanciullo, è addirittura un personaggio pauroso: ama abbandonarsi 

totalmente alla guida della moglie, perché se non sta attaccato alla 

"catola" di Geltrude è morto. Vive completamente in simbiosi con lei, 

non riesce a starle lontano nemmeno per mezz'ora, e quando lo fa, si fa 
,, 

anche imbrogliare dallo scaltro Andrea; ma lsepo è un uomo di vecchio 

stampo, non ha mai pensato ad una vita che non corra liscia come 

l'olio. Gallina, attraverso questa creatura sostituisce la classica comicità 

delle sue vecchie macchiette con un elemento nuovo, l'umorismo: con 

le sue ingenue battute e con le sue movenze. ridicole che ricordano 

qualche personaggio goldoniano, lsepo rallegra sì il clima doloroso 

della commedia, ma sotto sotto commuove. Quando il figlio gli confida 
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con terribile sofferenza la sua passione segreta per Giulia, egli non ha 

quella sensibilità e quella profondità per capire il dolore di Vitorio, e per 

questo con una ingenua spontaneità esclama: "Ma no ti podevi 

inamorarte de Giulia a dretura? domandarla subito eia invece de 

Maria? ... "279 

L'altro anziano dai capelli bianchi è Tita, il vecchio facchino di bottega 

di stampo antico; messo in pensione da Andrea non rinuncia a rendersi 

utile con quei suoi padroni che ormai considera suoi familiari. Non ha 

un ruolo di spicco, eppure attraverso la sua semplicità, evocando fatti 

del passato, e ricordando a Maria quanto ora in lei rivivano lo sguardo e 

il temperamento della madre morta, riesce a riavvicinare la giovane al 

ricordo della defunta, e a darle la forza per non abbattersi. 

Maria, creatura dolce, sensibile, materna con Giulia, in verità è 

terribilmente infelice: dentro di sé cova un'ardente invidia per la sorella 

minore. Giulia infatti è la preferita di tutti, quella più viziata e accudita. 

Fin da quando erano bambine "[ ... ] Co la voleva un zogatolo, un 

bombon, zo una fifadina! ... Mama: vogio la piavola de Maria! lh! lh! lh! E 

Marieta, povareta, ghe la dava subito.[ ... ]"280 • La paura di Maria è che 

Giulia, così come da bambina le portava via la bambola, riesca a 

portarle via anche l'uomo che ama. Maria, che ricorda ancora la figura 

della donna sensibile, semplice, in verità nasconde delle caratteristiche 

nuove per il teatro di Gallina. Anche lei è l'angelo tutelare della casa, ma 

a differenza delle protagoniste delle commedie precedentemente 

279 Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La mama no mor mai (XIII), 
Milano, Treves, 1928, atto I, scena XIII, pag. 68. 
280 lvi, atto II, scena VII, pag. l 04. 
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analizzate, la giovane alla fine non viene ricompensata per il suo 

sacrificio. Anche se il finale è lasciato in sospeso, il gesto di donare il 

suo anello di fidanzamento alla sorella parla da sé: Maria rinuncia 

spontaneamente a Vitorio per non metterlo davanti alla scelta di 

sacrificare l'amore per la donna che ama veramente solo perché il 

mondo borghese in cui vivono lo condannerebbe. La giovane preferisce 

quindi prendere le redini degli affari di famiglia per salvare la situazione 

economica dei suoi cari e rinuncia ad una vita con Vitorio che 

comunque risulterebbe infelice. 

Nella commedia, per la prima volta nel Gallina, compare anche un 

personaggio che fa una proposta disonesta ad un altro: è una novità, 

visto che fino ad ora abbiamo notato come il mondo di Gallina fosse un 

mondo di buoni, dove anche i personaggi cattivi si redimono sempre 

prima di diventare malvagi o di compiere un'azione indegna; nelle 

commedie "prima maniera" dell'autore l'azione malvagia poteva essere 

sì meditata, ma per un motivo o per un altro, mai portata a termine. 

Andrea invece, vivace, arrivista, pieno di malizia nel gestire gli affari, si 

dimostra anche disonesto. Gallina però ci dà una motivazione del suo 

comportamento: spiega che il suo essere cinico e la sua insensibilità 

vanno ricollegate ad un fatto che lo ha segnato nel passato: "[ ... ] No i ga 

volesto darme la tosa che mi amavo? ... pezo per lori. Vogio in pochi ani, 

farme una posizion che i se magnarà i dei dal dispeto. [ ... ]"281 • Il giovane 

Andrea poi, porta nella commedia un altro elemento nuovo per i 

personaggi galliniani: l'ironia. Egli ha studiato, rappresenta la 

281 I . 34 v1, atto I, scena v, pag. . 
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modernità, eppure non ha scrupoli a giocare anche con i sentimenti, a 

sacrificare la sorella e a proporre un'azione indegna al padre. Il suo 

personaggio a fine commedia raggiunge quella purificazione dei 

sentimenti tipica della redenzion_e galliniana, ma questa volta ciò non 

basta ad eliminare gli ostacoli e a presentare il lieto fine al calar della 

tela. Ne La mama no mor mai, infatti, non vi è certo un finale felice, il 

commediografo lascia il lettore nel dubbio: tutti i protagonisti si 

impegnano sì a risanare la situazione economica della famiglia Olevani, 

ma Vincenzo è ormai vecchio, Andrea è pieno di debiti che nessuno può 

pagare (lsepo gli ha già dato tutti i suoi risparmi); sicuramente non può 

bastare la buona volontà in un caso del genere! Non sono in grado di 

affermare se la scelta di lasciare la vicenda in sospeso e lo spettatore 

nel dubbio sia dovuta alla casualità, dal momento che Gallina fu 

costretto a consegnare la commedia in fretta e furia, o se invece fu 

volutamente meditata dal commediografo. Ma quello che risulta 

interessante è la conseguenza di tale scelta: Gallina, in anticipo sui 

tempi, contro corrente rispetto al teatro del periodo, fa una scelta 

eclatante: non "scrive" la parola fine al calar della tela ma lascia in 

sospeso la vicenda. 

Vitorio è un giovane sensibile che vive il suo amore segreto per Giulia 

come una colpa terribile, con un tormento interiore enorme. Disprezza 

sé stesso, sarebbe capace addirittura di compiere un gesto spropositato 

pur di non gettare fango sulla sua famiglia a causa di un sentimento che 

non potrebbe venire accettato agli occhi della società in cui vive. Non è 

un carattere ben delineato: pur essendo importante per lo svolgersi 
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della vicenda, è nominato sì molte volte, ma compare abbastanza 

raramente in scena. 

Ma veniamo alla struttura della commedia: in due lunghissimi atti si 

snodano e si intersecano i due drammi della famiglia Olevani, l'amore di 

Maria e Giulia per Vitorio, e la crisi finanziaria del loro fratello, Andrea. 

A differenza de l oci del cuor, commedia tutto sentimento in cui le 

lunghissime scene ruotavano essenzialmente intorno ad un unico 

problema (Teresa, la vecchia cieca, non doveva venire a conoscenza 

della povertà della sua famiglia), qui i drammi sono due: ciò permette a 

Gallina di saltare abilmente da una questione all'altra coinvolgendo cor:1 

destrezza i personaggi, non annoiando il lettore, e amalgamando le 

scene con vivacità, senza eccessive lungaggini. Vero è che in alcuni casi 

l'entrata di certi personaggi risulta evidentemente forzata, "gli 

interlocutori entrano ed escono come le galline"282 : Geltrude, la santola, 

compare sempre ad interrompere la conversazione tra le due sorelle 

senza motivare logicamente la sua presenza in una casa che non è la 

sua, ma è il dialogo brillante a salvare il tutto. E poi si è già visto che 

uno dei difetti strutturali di Gallina è molto spesso la mancanza di 

senso teatrale: i personaggi entrano ed escono dalla scena un po' 

casualmente! Ma la macchia più evidente di questa commedia è un'altra: 

l'incerta e affrettata conclusione. Gallina fu costretto a consegnare le 

ultime scene del suo copione al Moro-Un in fretta e furia e, nonostante 

le modifiche che il commediografo fece nei giorni successivi alla prima 

rappresentazione, risulta evidente il divario tra tutte le altre scene, 

282 Luigi Filippi, Giacinto Gallina. Studio critico, Venezia, Fuga, 1913, pag. 78. 
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accurate e minuziose, e l'ultima. Mentre si giunge al sacrificio di Maria 

attraverso lunghe ore di tormento e dubbi, l'apparente serenità arriva al 

calar della tela un po' troppo improvvisamente. Sembra quasi che il 

commediografo non sapesse come concludere il suo lavoro. È 

interessante notare soprattutto le scene XV, XVI e XVII. Nella 

quindicesima c'è il brillante e misurato dialogo tra Andrea e Vincenzo, 

ricco di pause e di tormenti interiori. Sembra che il padre, dopo aver 

scoperto la disonestà del figlio, non voglia più perdonarlo: "[ ... ] no ti xe 

mio fio!"283 ; immediatamente dopo, però, grazie ad un brevissimo 

monologo di Maria (scena XVI), tutto sembra risolto, la serenità ha 

invaso tutti i presenti. Per non parlare della scena finale, la XVII: con una 

semplicità incredibile Maria cede l'anello donatole da Vitorio alla sorella, 

senza che il padre commenti il gesto inaspettato, e afferma di voler 

prendere in mano lei la gestione degli affari: una soluzione 

estremamente utopistica e sbrigativa. 

Gallina scrisse La mama no mor mai qualche mese dopo la morte di 

Marianna Moro-Un, impareggiabile protagonista e ispiratrice delle figure 

femminili più riuscite del suo teatro. La figura centrale della commedia 

è sicuramente Maria: tutte le vicende e i dialoghi principali ruotano 

intorno alla sua presenza, ma non è lei la vera protagonista, lo è bensì 

l'onnipresente defunta. Attilio Gentile volle vedere in forma 

originalissima e affettuosissima, Marianna attrice protagonista anche in 

questo lavoro del Gallina: a lei è simbolicamente affidata la parte di 

283Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La mama no mor mai (XIII), 
Milano, Treves, 1928, atto II, scena xv, pag. 142. 
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assente - presente, lei è idealmente la mamma di Giulia, Maria e 

Andrea, lei che interpretò sulla scena il ruolo della madre in quasi tutte 

le precedenti commedie del Gallina. 

Una nota merita l'uso del dialetto. A mano a mano che il Gallina 

procedette nelle sue produzioni, si vide costretto a far parlare i suoi 

personaggi di cose non più comuni, familiari; nei suoi lavori iniziarono a 

comparire anche commercianti, artisti. .. : egli quindi dovette modificare 

anche il dialetto. In La mama no mor mai ci sono delle espressioni, 

riferite agli affari di Andrea, che un vero veneziano non avrebbe 

utilizzato. Sono delle modifiche linguistiche che dialettalizzano delle 

parole italiane, ma Gallina non avrebbe potuto utilizzare il vernacolo 

così com'era per espressioni che non avevano una forma dialettale 

adoperabile. Dice ad esempio Andrea "la fortuna se riverberaria sula 

nostra casa"284 : è un condizionale che in laguna non si usa! 

Come l oci del cuor anche La mama no mor mai fu ridotta in italiano 

dallo stesso Gallina, ma né la versione dialettale né questa traduzione 

rimasero a lungo nel repertorio delle principali compagnie dell'epoca. 

2841 . 33 v1, atto I, scena v, pag. . 
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Conclusione 

Una famegia in rovina, Una. sci mia coi fiochi, l oci del cuor, Adio de 

Anzola Moro-Un ai Triestini e La mama no mor mai, le cinque 

commedie che Giacinto Gallina scelse di dare a battesimo al Teatro 

Armonia di Trieste, alcune delle quali il commediografo dedicò 

espressamente al pubblico della città giuliana, in verità non hanno alcun 

rapporto diretto con Trieste. Nessuna di esse è infatti ambientata in 

questa città né trae spunto da elementi tipicamente triestini; eppure, 

negli anni compresi tra il l 872 e il 1882, nessun altro commediografo 

italiano riusciva a ottenere a Trieste consensi tanti calorosi quanto 

Gallina. Ciò va ricollegato soprattutto al fatto che la città giuliana in 

quel periodo non aveva un commediografo di successo che potesse 

rappresentarla in giro per l'Italia, fatta eccezione per il giovane 

esordiente e quasi sconosciuto Giuseppe Ullmann. E se a Trieste 

mancava un valido rappresentante drammaturgico, a Giacinto Gallina 

mancavano le "carezze" della sua Venezia: la città lagunare, infatti, 

guardò sempre con superficialità ai copioni del giovane commediografo. 

Ma l'affetto che non riCevette dalle sue calli e dai suoi campielli, Gallina 

lo ottenne dalla sua "santola", Trieste appunto, che lo prediligeva come 

un figlio d'elezione e lo considerava il "commediografo della città". E 

come si compiaceva Giacinto al pensiero che il suo spirito e i suoi 

intendimenti fossero tanto ben compresi non solo dal pubblico, ma 

anche dalla stampa locale! Non solamente gli spettatori triestini, infatti, 
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ammiravano profondamente il poeta della Compagnia Moro-Un: anche 

la critica locale gli dedicava ampi spazi sui quotidiani e sui periodici del 

tempo. In quel periodo a Trieste gli organi d'informazione avevano in 

realtà diversi schieramenti politici, c'erano cioè giornali filo-austriaci e 

giornali filo-italiani, ma ciò non significa che l'orientamento influisse sul 

contenuto degli articoli su Gallina. Tutti i quotidiani e le riviste 

dedicavano largo spazio a recensioni o a notizie in merito ai suoi 

copioni, a volte preferendo addirittura il silenzio ad articoli che invece 

avrebbero dovuto registrare qualche suo rarissimo, ma effettivo, mezzo 

capitombolo. C'è poi da sottolineare il fatto che, presso la redazione del 

quotidiano filo-italiano "L'Indipendente", il commediografo era di casa: 

sicuramente le strette amicizie con i giornalisti di questa testata 

favorirono in alcuni casi l'eccessiva simpatia che gli veniva manifestata 

in lunghissimi articoli di apprezzamento. Purtroppo all'epoca i 

giornalisti raramente firmavano le loro recensioni teatrali, e ciò non ci 

permette di risalire all'identità dei critici triestini del periodo. Si sa 

invece che l'illustre critico Silvio Benco lavorava in quegli anni a 

"L'Indipendente" e faceva parte del gruppo dei più intimi amici del 

Gallina, ma non è possibile sapere se e quanti articoli furono scritti dal 

giornalista in merito alla produzione del drammaturgo veneziano. 

Riguardo alla qualità e al livello della critica triestina in quel periodo, ho 

appurato che in molti casi coloro che scrivevano sui giornali locali erano 

modesti critici teatrali, per nulla paragonabili agli illustri Filippi, Jarro, 

Boutet, conosciuti e apprezzati su scala nazionale. In alcuni articoli, 

infatti, soprattutto quelli inerenti le rappresentazioni di l oci del cuor e 
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di La mama no mor mai, più volte i giornalisti triestini accusarono 

Gallina di essere poco verosimile: in realtà erano loro che, abituati a un 

tipo di teatro puramente fotografico, non si rendevano conto che il 

commediografo era già un passo avanti rispetto alla critica, ben oltre le 

contemporanee tendenze naturaliste che in quegli anni erano tanto in 

voga anche a teatro. 

Le cinque commedie di Gallina che ricevettero i primissimi applausi 

all'Armonia di Trieste fanno parte della sua produzione teatrale così 

detta di "prima maniera", ma rappresentano anche un particolare 

percorso evolutivo del commediografo. Gallina si affacciò alla ribalta 

giovanissimo, aveva solo diciott'anni, e nei dieci in cui lavorò per il 

capocomico Moro-Un, leggendo molto, soprattutto i testi stranieri di 

Augier, Dumas figlio, Ibsen, lentamente si formò, fino a riuscire ad 

uscire dall'ambiente veneziano dei suoi primi copioni per aspirare, con 

gli ultimi lavori della prima fase, composti prima del suo lungo silenzio 

artistico, a tematiche di respiro più ampio, più universali. Se le prime 

commedie vedono trionfare i buoni sentimenti tipici della morale 

borghese dell'epoca, e non lasciano spazio alla malvagità, ne l oci del 

cuor e ne La mama no mor mai Gallina preannuncia i contenuti del suo 

teatro di "seconda maniera", caratterizzato da drammi carichi di 

angoscia e di intensità, al termine dei quali non sempre il lieto fine fa 

capolino. 

Giacinto Gallina si lamentava spesso del fatto che le sue commedie 

erano in verità poco conosciute in Italia, e ne attribuiva la causa al fatto 

che l'unica compagnia che le recitava in giro per il Paese era quella del 
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Moro-Un, per la quale lui scriveva. Diceva anche che, se un giorno il 

gruppo si fosse sciolto, i suoi lavori sarebbero caduti nel dimenticatoio. 

E quella di Gallina fu proprio una profezia: i suoi copioni furono 

rappresentati fino al l 882 dalla Compagnia Moro-Un; quando questa 

chiuse i battenti, fu la Compagnia Veneziana diretta dal commediografo 

stesso a prenderne il posto, concentrando il proprio repertorio sui lavori 

vecchi e nuovi del Gallina. Morto il commediografo, ci pensò Ferruccio 

Benini, con la Compagnia Goldoniana, a ricordare al pubblico italiano e 

straniero i successi del Gallina; ma dal 191 5, anno in cui il gruppo si 

sciolse in seguito alla morte del primo attore-capocomico, i copioni del 

commediografo furono lentamente dimenticati. Infatti le compagnie 

dell'epoca raramente inserivano nei loro repertori le opere del 

drammaturgo veneziano, finché non se ne dimenticarono 

completamente. Oggi, per assistere ad una rappresentazione di Giacinto 

Gallina, bisogna accontentarsi delle compagnie dilettanti operanti nel 

Veneto o nelle zone limitrofe e delle modeste sale teatrali parrocchiali. 

Solo raramente si può applaudire qualche saltuaria messinscena del 

lavoro maggiore dell'autore, La famegia del santo/o, a opera di 

compagnie professionali. 
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Documentazione iconografica 

Figura l: Teatro Armonia di Trieste (esterno). 

Figura 2: Teatro Armonia di Trieste (interno). 
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Figura 3: Giacinto Gallina. 
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Figura 4: Busto in bronzo di Giacinto Gallina. 

Figura 5: Leonardo Toneatti fa il conto a Giacinto Gallina nell'Osteria 

della Fava di Venezia (da un quadro di Gigi Gasparini). 

204 



205 

c 
::i 

l o 
l... o 
~ 
n:s c 
c ro 
l... 
ro 
~ 
Q) 

6 
l... o 
~ 
o 
Q) 
0"1 c 
<( 

lD 
ro 
l... 
::::s 
0"1 
u. 



206 

o 
C'l ro 

N 
o 
E 

UJ 

c 

"'' ro 
ro o.. 

l c o c ro 
N 
ro 
l... 
:::::1 ro 
_J 

r--. 
ro 
l... 
:::::1 
C'l 
u. 



;. 

~ .,; 

~ 
::: 

. ~ 
'· ~ '"O 
~ 

~~ 
Q) 
c: ; o 
N ..;: rtS "' .· +-' c: 
Q) 
Vl rtS 
Q) c: l... o. 

rtS o. 
'· rtS lJ .. ' 

l... 

rtS o 
~ +-' : c: ., Q) u +-' c: rtS 

rtS lJ l... 
::::s 

'"O '"O 
c: rtS 
::i c: 

l o 
o c: 
l... rtS o 
~ Q) 

'"O 
rtS o c: Vl 
01 o 
rtS l... 

o. o 
E E 
o LJ.J u 
rtS 

m 
rtS 
l... 
::::s 
01 

LJ... 

207 



Bibliografia 

l - Opere di carattere generale 

[***] Alla ricerca dei teatri perduti, Udine, Centro Servizi e Spettacoli, 

1990. 

Ara Angelo e Magris Claudio, Trieste. Un'identità di frontiera, Torino, 

Einaudi, 1982. 

Azzaroni Giovanni, Del teatro e dintorni. Una storia della legislazione e 

delle strutture teatrali in Italia ne/1'800, Roma, Bulzoni, l 981. 

Boccardi Alberto, La donna nell'opera di Henrik Ibsen, prefazione di 

Elvio Guagnini, postfazione di Paolo Quazzolo, Trieste, Istituto Giuliano 

di storia, cultura e documentazione, l 999. 

Batteri Guido, Trieste 1868-1918. Storia e cronaca di mezzo secolo in 

cento pagine di quotidiani, Trieste, Lint, 1968. 

Brockett Oscar G., Storia del teatro, Marsilio, Venezia, l 996. 

208 



Brosio Valentino (introduzione di), Trieste nell'Ottocento, Roma, 

Editalia, l 986. 

Capri n Giuseppe, Tempi andati. Pagine della vita triestina (l 830-1 848), 

Trieste, Caprin, l 926. 

Capri n Giuseppe, l nostri nonni, Trieste, Caprin l 888. 

Cesari Giulio, La rinascita del teatro Filodrammatico, estratto da "Rivista 

mensile della città di Trieste", a. V, n. l, gennaio 1932. 

Cesari Giulio, l teatri triestini. Il cinquantenario del Teatro Fenice, 

estratto dalla "Rivista Mensile della città di Trieste", a. VII, n. 8, agosto 

1929. 

Coceani Bruno - Pagnini Cesare, Trieste della "belle èpoque", Trieste, Ed. 

Libr. Universitas, 1971. 

Curiel Carlo L., Il sogno di Corvo, estratto da "La Porta Orientale", a. l, n. 

2, febbraio 1931. 

D'Amico Silvio, Storia del teatro drammatico, vol. 111, Milano, Garzanti, 

1970. 

De Tuoni Dario, Tergeste. Scene e figure di vita triestina, Trieste, 

Caprin, 1926. 

209 



Doria Mario, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste, Il 

Meridiano, 1987. 

Durante D. - Durato Gf., Dizionario etimologico veneto - italiano, 

Padova, Erredici, 1975. 

Favetta Bianca Maria, La storia del Teatro Filodrammatico di Trieste, 

estratto da "Archeografo Triestino" volume XXXVII, Trieste, Minerva, 

1977. 

Favetta Bianca Maria, Musica e spettacolo a Trieste nei documenti del 

Civico Museo Teatrale di fondazione Carlo Schmidl, Trieste, Tipografia 

Moderna, l 968. 

Ferrante Luigi, l comici goldoniani, (7 721-7 960), Bologna, Cappelli, 

1961. 

Ferrone Siro (a cura di), Il teatro italiano. La commedia e il dramma 

borghese dell'Ottocento, tomo primo, Torino, Einaudi, l 979. 

Ferrone Siro, Carlo Goldoni, Firenze, La Nuova Italia, l 975. 

Generi n i Ettore,. Curiosità triestine. Trieste antica e moderna, Trieste, 

Monterra & Comp., 1884. 

210 



Gurresch Riccardo, Vecchia Trieste, Trieste, Tipografia Nazionale, l 930. 

Leghissa Adolfo, Trieste che passa l 884-19 l 4, Trieste, Li br. 

Internazionale l. Svevo, 1971. 

Leonelli Nardo, Attori tragici. Attori comici, Milano, Istituto Editoriale 

Bernardo Carlo Tosi, l 940. 

Levi Cesare, Profili di attori, Milano-Palermo, R. Sandron, 1923. 

Mangi n i Nicola, Il teatro veneto moderno l 870-1970, Roma, Istituto 

della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992. 

Molinari Cesare, Storia del teatro, Roma-Bari, Laterza, l 996. 

Molinari Cesare, Storia Universale del Teatro, Milano, Arnoldo 

Mandatari, 1983. 

Monti Ore l Silvana, l giornali triestini dal l 863 al l 902, Trieste, Lint, 

1976. 

Monti Silva, Il teatro di prosa a Trieste nell'Ottocento, in aa. w., 

Letteratura e società. Scritti di italianistica e di critica letteraria per il 

XXV anniversario dell'insegnamento universitario di Giuseppe Petronio, 

Palermo, Palumbo, l 980 .. 

211 



Ojetti Ugo, Cose viste, Milano, Mondadori, 1942. 

Piazza Giulio Centocinquant'anni di teatro (1750-1900), estratto da "La 

Porta Orientale", Trieste, a. l, n. 2, febbraio 1931. 

Piazza Giulio, Trieste di fronte al mondo teatrale, estratto da "La Porta 

Orientale", Trieste, a. 111, n. 6, maggio 1933. 

Pittana Marino, Il teatro Minerva 1905-1912 e Ritrovi dell'Ottocento 

triestino, Trieste, Arti Grafiche Villaggio del Fanciullo, l 950. 

Rasi Luigi, l comici italiani: biografia, bibliografia e iconografia, 3 voli., 

Firenze, Bocca, 1897-1905. 

Rocca Gino, Teatro del mio tempo, Osimo, Barulli, 1935. 

Rossetti Domenico, Il sogno di Corvo. Azione drammatica, Trieste, lmp. 

Reg. privilegiata Tipografia governativa, l 814. 

Rutteri Silvio, Trieste spunti dal suo passato, Trieste, Lint, 1968. 

Rutteri Silvio, Trieste. Storia ed arte tra vie e piazze, Trieste, Lint, 1981. 

Simoni Renato, Ritratti, Milano, C. E. S., Alpes, 1923. 

212 



Simoni Renato, Teatro di ieri. Ritratti e ricordi, Milano, Treves, 1938. 

Tamaro Attilio, Trieste, Roma, Ed. Ti ber, l 924. 

[***] Teatro Armonia, Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco, 1857. 

Tafano Sergio, Il teatro all'antica italiana e altri scritti di teatro, Roma, 

Bulzoni, 1985. 

[***] Trieste e la Venezia Giulia, Roma, Associazione Nazionale Famiglie 

Caduti, Istituto Editoriale Julia Romana, l 951. 

Zola Emilie, Pot-Bouil/e (Quel che ho/le in pentola), Milano, Treves, 1882. 

2 - Opere su Giacinto Gallina 

Antona-Traversi Camillo, Studi e ricerche e bagatelle letterarie, 

Sanremo, La Costa Azzurra, 1922. 

Basilea Sandra, L'opera di Giacinto Gallina nel teatro italiano con un 

breve epistolario inedito del poeta, Bologna, Apollo, l 931. 

Boccardi Alberto, Teatro e vita, Trieste, Balestra, 1905. 

213 



Cucchetti Gino, Del teatro dialettale (Il Veneto), estratto da "La 

Martinella", volume IX, fascicolo V, 1955. 

Dominici Ettore, Commemorazione di Giacinto Gallina, estratto da 

"Archeografo Triestino", volume XXII, Trieste, Caprin, l 898-1899. 

Filippi Luigi, Giacinto Gallina. Studio critico, Venezia, Fuga, l 91 3. 

Fradeletto Antonio, Studio sul teatro di Giacinto Gallina (In Senza 

Bussola), Milano, Treves, 1930. 

Gallina Giacinta, Dal Goldoni al Gallina, Cividale del Friuli, Fulvio, 1904. 

Gentile Attilio, La giovinezza di Giacinto Gallina, Venezia, Visentini, 

1900. 

l 

Gentile Attilio, Dell'arte di Giacinto Gallina (Frammenti di uno studio), 

Napoli, Melfi e joelle, 1901, estratto dalla "Rivista Teatrale Italiana", 16 

febbraio l 90 l. 

Gentile Attilio, Emilio Zago a Trieste (Per la storia del teatro veneziano), 

estratto da 'ta Porta Orientale", Trieste, a. XV, n. 4-12, aprile-dicembre 

1945. 

Liberati Franco, Emilio Zago, Palermo, Biondo, 1902. 

214 



Monticelli Carlo, La vita artistica di Emilio Zago, Venezia, A. Nodari, 

1894. 

Ojetti Ugo, Alla scoperta dei letterati, Firenze, Le Monnier, l 946. 

Palmieri E. Ferdinando, Il teatro veneto, Milano, Poligono, l 948. 

Zorzi Elio, Osterie veneziane, Bologna, Zanichelli, 1928. 

3 - Commedie di Giacinto Gallina 

Giacinto Gallina. Tutto il teatro, a cura di Piermario Vescovo. Una scimia 

coi fiochi (vol. Il), Marsilio, Venezia, 2000. 

Giacinto Gallina, Adio de Anzola Moro-Un ai Triestini, Udine, Doretto e 

Soci, 1879. 

Teatro veneziano di Giacinto Gallina. Una famegia in rovina (vol. 111), 

Padova, Sacchetto, 1879. 

Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. l aci 

del cuor (vol. Xl), Milano, Treves, l 92 7. 

215 



Teatro completo di Giacinto Gallina, a cura di Domenico Varagnolo. La 

mama no mor mai (vol. Xlii), Milano, Treves, 1928. 

4 - Quotidiani e periodici 

"Il Cittadino": Trieste, 11 dicembre 1872; Trieste, 12 dicembre 1872; 

Trieste, 9 dicembre 1872; Trieste, 13 marzo 1879. 

"Gazzettino di Trieste": Trieste, 31 dicembre 1872; Trieste, 14 dicembre 

1873; Trieste, 22 dicembre 1873: Trieste, 29 novembre 1874; Trieste, 

l O dicembre 1874;Trieste, 16 dicembre 1879; Trieste, 30 dicembre 

l 879; Trieste, 14 gennaio 1880. 

"L'Arte": Trieste, l gennaio 1872; Trieste, 16 dicembre 1873; Trieste, 

24 dicembre 1873; Trieste, 30 novembre 1874; Trieste, 11 dicembre 

1874. 

"L'Osservatore triestino": Trieste, 11 dicembre l 872; Trieste, 26 

novembre 1873. 

"L'Indipendente": Trieste, 17 febbraio 1879; Trieste, 12 marzo 1879; 

Trieste, l 3 marzo 1879; Trieste, 6 aprile 1879; Trieste, l O aprile 1879; 

Trieste, l 3 febbraio l 880. 

216 



"Il Politeama": Trieste, 11 gennaio 1879; Trieste, 21 marzo 1879; 

Trieste, 7 dicembre 1879. 

"Il Teatro": Trieste, 31 dicembre 1878; Trieste, l aprile l 879; Trieste, 

24 gennaio l 880. 

"L'Adria": Trieste, 21 gennaio 1876; Trieste, 3 gennaio 1878; Trieste, 6 

marzo l 879; Trieste, 8 febbraio 1880; Trieste, 11 febbraio 1880; 

Trieste, l 2 febbraio l 880; Trieste, l 3 febbraio l 880; Trieste, 14 

febbraio l 880. 

"Gazzetta di Venezia": Venezia, 14 dicembre 191 5; Venezia 20 

dicembre l 91 5; Venezia, 22 dicembre l 91 5; Venezia, 24 dicembre 

191 5; Venezia, 27 dicembre 191 5; Venezia, l O gennaio 1916. 

5 -Fonti manoscritte 

Presso il Museo Correr di Venezia ho consultato l'Archivio privato 

Selvatico, dove ho potuto reperire la lettera scritta il l 2 maggio 1878 da 

Angelo Moro-Un a Riccardo Selvatico, e le numerose lettere scritte da 

Giacinto Gallina a Selvatico. 

217 



Presso il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste ho consultato i 

registri del Teatro Armonia dall'anno l 872 all'anno l 879, e i registri del 

Filodrammatico dall'anno 1872 all'anno 1882. Ho reperito poi alcune 

locandine degli spettacoli della Compagnia Moro-Lin a Trieste (nessuna 

riguardante commedie scritte da Gallina) e delle locandine delle 

rappresentazioni della Compagnia Goldoniana diretta da Giacinto 

Gallina. 

6 - Referenze fotografiche 

La fotografia n. l (pag. 201) è una riproduzione della stampa CMT 

Archivio Stampe 111/11 5 Reg. conservata presso il Civico Museo Teatrale 

Carlo Schmidl di Trieste. 

La fotografia n. 2 (pag. 201) è una riproduzione della stampa CMT 

Archivio Stampe 111/121 Reg. conservata presso il Civico Museo Teatrale 

Carlo Schmidl di Trieste. 

218 




