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Q ual’è il senso di una messa in scena 
del Giardino dei ciliegi nel nuovo mil- 

lennio, e qual’è il senso di questo spettacolo 
nella nostra storia di gruppo teatrale? 

L ontane ormai tutte le possibili nostalgie 
per un mondo tramontato circa un 

secolo fa, nostalgie che peraltro non ci  
toccano, non più di quanto tocchino 
Cechov, messe da parte definitivamente 
quindi queste madeleines che non evocano 
più nulla, tramontato il tetro impero oltre 
la cortina di ferro, che qualcuno poteva 
scambiare per il futuro luminoso annunciato 
dallo studente utopista Trofimov, siamo 
finalmente liberi di leggere questa pièce 
leggendaria senza le lenti deformanti della 
nostalgia o dell’ideologia.

C osì Il giardino dei ciliegi, o Il frutteto 
delle visciole come vorrebbe una 

sgraziata e improbabile traduzione let-
terale del titolo, torna essere quello che 
letteralmente è: un’enorme tenuta che va 
alla malora, un tempo principale fonte di 
reddito della svagata famiglia di aristocratici 
decaduti che la possiede. Un frutteto che 
una volta all’anno, nel mese di maggio, si 
copre di fiori bianchi e diventa giardino, 
diventa metafora e simbolo insieme  
di purezza, rimpianti, speranze e sogni. 

O gni anno il ciclo delle stagioni si com-
pie, e ogni anno il giardino ritorna  

giovane, ricomincia la sua vita. 

A contemplare questo miracolo per l’ultima 
volta, per l’ultima volta riuniti nella 

grande casa dell’infanzia, i personaggi della 
commedia non possono che scorgere su di sé, 
ognuno nell’altro, i segni del tempo che passa,  
il miracolo che su di loro non si compie, 
l’approssimarsi di una resa dei conti col proprio 
destino, che ormai non concede più dilazioni. 

C osì nell’arco di un’ultima estate, fra 
un treno che arriva in ritardo e un’altro 

che non si vorrebbe mai prendere, si compie 
una vicenda fatta di nulla, ma che attraverso 
il chiacchiericcio inconsistente che copre la 
disperazione, attraverso pause di silenzio da 
riempire subito di risate o di lacrime, lascia 
intrasentire «il ridacchiare del tempo, quel 
galoppo da padrone», lascia intravedere la ferite 
della vita che se ne va «senza averla vissuta».

I l tempo è il vero protagonista di questa 
impietosa e commossa riflessione sull’uomo, 

sui rapporti intersoggettivi, sulla società, sui 
riflessi del tempo della storia sul tempo degli 
individui. 

Note di Regia
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I personaggi, Ljubov, Gaev, Varja, chiusi in 
una gabbia di abitudini, di parole che girano 

su se stesse e si ripetono perdendo sempre più 
il loro rapporto con gli oggetti della vita reale, 
si smarriscono nell’incapacità di cogliere gli 
eventi, di viverli concretamente, di scegliere, in 
un’esperienza di sè e del mondo superficiale, 
ottusa, stereotipata, passiva.

E in una specie di limbo, l’antica stanza 
dei bambini, che è ancora una volta sim-

bolicamente punto di ritrovo della famiglia 
per questa sorta di bilancio involontario 
dell’esistenza, il nostro spettacolo colloca 
l’intero svolgersi della commedia. 

L ’esterno, il mondo, fanno paura; si 
tentano brevi sortite e si rientra inseguiti 

dal temporale, ci si accontenta di spiare il 
giardino dalla finestra, si trema all’apparire di 
misteriose figure che portano con sè la violenza 
del reale, ci si rintana fra oggetti concreti e al 
tempo stesso carichi di valenze evocative: la 
lavagna con l’alfabeto cirillico - europeo, i 
tabelloni illustrati per imparare il francese (la 
lingua dell’aristocrazia, la lingua dell’esilio), 
gli uccelli impagliati, prigionieri di una vita 
artificiale: oggetti che piano piano andranno 
scomparendo, recidendo legami col passato 
fragili e malati, lasciando spazio alla durezza 
impietosa del presente o alle utopie luminose 
del futuro. Perché Il giardino dei ciliegi racconta 
anche dell’avvicendarsi delle generazioni, di 
vite che si chiudono dopo aver attraversato 
secoli e di vite che si aprono al futuro piene 
di speranza. 

C osì Firs il vecchio servo che ha vissuto 
l’epoca della schiavitù è destinato a 

condividere la sorte della casa e del giardino, 
mentre davanti ad Anja e a Trofimov si schiude 
luminosa la «nuova vita», che splende di spe-
ranza soprattutto perché è la loro vita, ancora 
tutta da vivere.

È il tempo il protagonista di questa commedia 
rarefatta, buffa e disperata, il trascorrere 

delle stagioni nella vita degli individui e nella vita 
del mondo, la necessità di afferrare quel poco, 
o quel tanto di esistenza che ci è concessa, 
prima che la scure abbatta gli alberi e le 
speranze si trasformino in rimpianti.

P er noi, che viviamo questo ciclo lega-
ndolo al nascere e al morire di storie, di  

personaggi, di continue proiezioni nel fu-
turo e di dialoghi privilegiati con i morti, 
questa messa in scena segna un ritorno a 
Cechov dopo vent’anni, dopo l’esperienza a 
tutt’oggi mai più ripetuta del Lago : un lungo 
seminario interno per leggere tutta la sua 
opera, analizzarla, smembrarla, reinventarla, 
appropriarcene vampiricamente per parlare di 
noi. Ora torniamo a Cechov anche per ritrovare 
una possibile semplicità nella comunicazione 
teatrale (questo cerchiamo noi) attraverso la 
chiarezza e l’umiltà del naturalismo. Parlare di 
verità, di reviviscenza può sembrare pomposo 
e presuntuoso. Ci limiteremo a dire sincerità e 
semplicità. La voce di Anton Cechov è limpida 
e chiara. Abbiamo cercato di ascoltarla e di 
lasciarla parlare attraverso lo spettacolo senza 
presumere che la nostra mediazione e la nostra 
lettura fossero più interessanti di questo testo 
miracoloso. 

S iamo entrati nel Giardino in punta di piedi 
cercando di coglierne la grande bellezza 

poetica, ma anche la grande concretezza 
di specchio della vita reale. Cercando di 
nasconderci dietro la storia, i personaggi, 
le loro relazioni, così come anche Cechov 
si nasconde dietro la sua creazione senza 
imporci una tesi o una visione, lasciandoci 
liberi di ascoltarne le risonanze, di leggervi 
quello che ciascuno sente importante per sè.  
Il resto non conta. 

Ferdinando Bruni 

Appunto sul finale 
del secondo atto

Si è preferito usare il primo 
finale scritto da Cechov, che 
fu tagliato su richiesta di 
Nemirovic – Dancenco 
per la messa in scena al 
Teatro d’Arte e sostituito 
con alcune battute di Anja e 
Trofimov, quelle cioè con cui 
solitamente si chiude l’atto. 
A noi il misterioso e 
sospeso «Dryg, dryg» di 
Firs che si perde nella 
notte estiva sembra  
un’invenzione poetica 
modernissima. 

.
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L ’ultima fatica narrativa fu La fidanzata 
(1903) e l’ultima drammatica Il giardino 

dei ciliegi ; sono opere in cui, con uno spirito 
che guarda con fermezza d’animo alla propria 
fine che sa prossima, ma che non è capace di 
menar vanto neppure della propria malattia e 
della propria vicina morte, continua a dar vita 
alla speranza pur essendo presso alla tomba. 
Nell’opera della sua vita, che ha pur rinunciato 
alla monumentalità epica, è tuttavia racchiusa 
tanto l’intera vasta Russia con la sua eterna 
natura, quanto la miseria e la mostruosità delle 
sue condizioni sociali prima della rivoluzione: 
«La sfrontatezza e l’oziosità dei forti, l’ignoranza 
e la bestilità dei deboli, e d’attorno una povertà 
impossibile, grettezza, degenerazione, alcolismo, 
bigotteria, menzogna [...]». 

M a quanto più s’avvicina la fine con tanta 
maggior commozione il tenebroso qua-

dro è soffuso da una luce interiore di fiducia nel 
futuro, tanto più splendente si apre allo sguardo 
d’amore di un poeta su una futura comunità 
umana fiera, libera e attiva su «nuove alte e 
intelligenti forme di vita, alla cui vigilia forse noi 

N el  frattempo cresce la sua fama di scrittore, 
ma egli la considera scetticamente, con 

coscienza pudica. «Non inganno forse il lettore 
– si chiede – dal momento che non so dare una 
risposta alle domande più importanti?».

Q uesta frase mi ha colpito più di qualsiasi 
altra, ed è stata proprio essa che mi ha 

spinto ad approfondire la biografia di Cechov, 
una delle più commoventi e attraenti che 
conosca. 

L a domanda «Che fare?» è sempre pre-
sente, in modo volutamente confuso, 

nelle opere di Cechov; ed è quasi resa ridicola 
attraverso il modo singolare e l’atteggiamento 
straordinariamente ricercato che i suoi pe-
rsonaggi assumono verso di essa, verso il 
problema della loro vita. In non ricordo più 
quale racconto, appare una signora, che di-
chiara: «Bisognerebbe guardare la vita come 
attraverso un prisma, voglio dire, bisognerebbe 
vederla scomposta, dividerla nei suoi elementi 
semplici e studiare ciascuno di questi elementi 
per se stesso». 

Q uando nel luglio del 1904 Anton Cechov 
morì a Badenweiler di tubercolosi 

polmonare, io avevo esordito da poco in 
letteratura con alcuni rac-
conti e un romanzo che 
doveva molto alla narrativa 
russa dell’Ottocento. Oggi 
cerco invano di ricordare 
quale effetto abbia prodotto 
su di me l’annuncio della 
morte dello scrittore rus-
so, più anziano di me 

di quindici anni. Non mi riesce. La notizia, 
naturalmente diffusa e commentata anche 
dalla stampa tedesca, mi deve aver lasciato 
abbastanza indifferente, e ciò che fu scritto in 
quell’occasione su Cechov deve essere stato 
poco adatto a farmi capire chi fosse scomparso 
troppo presto per la Russia e per il mondo. Quei 
necrologi infatti non facevano che testimoniare 
una ignoranza pari a quella che determinava il 
mio rapporto con la vita e l’opera dello scrittore, 
una ignoranza che si è poi andata lentamente 
dissipando solo con gli anni. 

P arlando in termini più generali, mi sembra 
che il disinteresse per Cechov, durato così 

a lungo nell’Europa occidentale e perfino in 
Russia, sia dovuto al suo atteggiamento quanto 
mai freddo, critico e dubitoso verso se stesso, 
all’insoddisfazione con cui guardava alla propria 
opera, in breve alla sua modestia che, per 
quanto simpaticissima, non era certo adatta 
ad incutere rispetto al mondo cui, per così 
dire, egli dava con essa un cattivo esempio. 
Poiché l’opinione che abbiamo della nostra 
persona non è senza influsso sull’idea che gli 
uomini si formano di noi: essa la colora e in 
certe circostanze la falsa. Questo scrittore di 
brevi racconti fu per troppo tempo convinto 
della scarsa importanza delle sue doti e 
della modestia delle sue attitudini artistiche; 
soltanto molto lentamente e con difficoltà 
giunse a conquistare una certa fiducia in se 

stesso - quella fiducia che non può mancare 
quando altri debbono credere in noi – e sino 
alla fine non ebbe mai nulla del grand seigneur 
letterario, ancor meno del saggio e del profeta 
come Tolstoj, che dalle sue altezze guardava a 
lui amichevolmente e, secondo quanto riferisce 
Gor’kij, vedeva in lui un «uomo straordinario, 
tranquillo e modesto».

« La morale di Tolstoj – scrive Cechov – non 
mi commuove più, e nel profondo del 

cuore non mi piace affatto. Ho in me sangue 
contadino, e non mi si può certo mettere in 
soggezione con virtù da contadini. Fin dalla 
fanciullezza ho creduto al progresso. Una 
spassionata ed equilibrata meditazione mi dice 
che nell’elettricità e nel vapore c’è più amore per 
l’uomo che nella castità e nel digiuno». 

I n breve, è un positivista – per modestia; uno 
schietto servitore della verità educatrice che 

mai pretende alle licenze dei grandi. Una volta, a 
proposito del Disciple di Bourget, egli si esprime 
assai chiaramente contro la svalutazione 
idealistica del materialismo scientifico. «Tali 
campagne mi appaiono inconcepibili. Chiudere 
agli uomini la via del materialismo, significa 
chiudere loro la ricerca della verità. Fuori della 
materia non è possibile nessun esperimento e 
nessuna scienza e quindi nessuna verità».

I l dubbio persistente sulla propria natura 
d’artista mi sembra trascendere la sua 

persona, e coinvolgere l’arte, la letteratura 
stessa, con cui gli ripugna vivere solo «tra 
quattro mura». Il proprio rapporto con essa 
gli sembrò sempre aver bisogno di una 
integrazione attraverso un’attività pratica, so-
ciale, che si svolgesse tra gli uomini, dentro la 
vita. La letteratura era, per usare le sue stesse 
parole, la sua amante, la medicina tuttavia la 
moglie legittima, verso cui si sentiva in colpa 
per l’infedeltà di cui si rendeva colpevole con 
quella. 

Saggio Su CeChov di thomaS maNN 



�

L ’ultima fatica narrativa fu La fidanzata 
(1903) e l’ultima drammatica Il giardino 

dei ciliegi ; sono opere in cui, con uno spirito 
che guarda con fermezza d’animo alla propria 
fine che sa prossima, ma che non è capace di 
menar vanto neppure della propria malattia e 
della propria vicina morte, continua a dar vita 
alla speranza pur essendo presso alla tomba. 
Nell’opera della sua vita, che ha pur rinunciato 
alla monumentalità epica, è tuttavia racchiusa 
tanto l’intera vasta Russia con la sua eterna 
natura, quanto la miseria e la mostruosità delle 
sue condizioni sociali prima della rivoluzione: 
«La sfrontatezza e l’oziosità dei forti, l’ignoranza 
e la bestilità dei deboli, e d’attorno una povertà 
impossibile, grettezza, degenerazione, alcolismo, 
bigotteria, menzogna [...]». 

M a quanto più s’avvicina la fine con tanta 
maggior commozione il tenebroso qua-

dro è soffuso da una luce interiore di fiducia nel 
futuro, tanto più splendente si apre allo sguardo 
d’amore di un poeta su una futura comunità 
umana fiera, libera e attiva su «nuove alte e 
intelligenti forme di vita, alla cui vigilia forse noi 

N el  frattempo cresce la sua fama di scrittore, 
ma egli la considera scetticamente, con 

coscienza pudica. «Non inganno forse il lettore 
– si chiede – dal momento che non so dare una 
risposta alle domande più importanti?».

Q uesta frase mi ha colpito più di qualsiasi 
altra, ed è stata proprio essa che mi ha 

spinto ad approfondire la biografia di Cechov, 
una delle più commoventi e attraenti che 
conosca. 

L a domanda «Che fare?» è sempre pre-
sente, in modo volutamente confuso, 

nelle opere di Cechov; ed è quasi resa ridicola 
attraverso il modo singolare e l’atteggiamento 
straordinariamente ricercato che i suoi pe-
rsonaggi assumono verso di essa, verso il 
problema della loro vita. In non ricordo più 
quale racconto, appare una signora, che di-
chiara: «Bisognerebbe guardare la vita come 
attraverso un prisma, voglio dire, bisognerebbe 
vederla scomposta, dividerla nei suoi elementi 
semplici e studiare ciascuno di questi elementi 
per se stesso». 

Q uando nel luglio del 1904 Anton Cechov 
morì a Badenweiler di tubercolosi 

polmonare, io avevo esordito da poco in 
letteratura con alcuni rac-
conti e un romanzo che 
doveva molto alla narrativa 
russa dell’Ottocento. Oggi 
cerco invano di ricordare 
quale effetto abbia prodotto 
su di me l’annuncio della 
morte dello scrittore rus-
so, più anziano di me 

di quindici anni. Non mi riesce. La notizia, 
naturalmente diffusa e commentata anche 
dalla stampa tedesca, mi deve aver lasciato 
abbastanza indifferente, e ciò che fu scritto in 
quell’occasione su Cechov deve essere stato 
poco adatto a farmi capire chi fosse scomparso 
troppo presto per la Russia e per il mondo. Quei 
necrologi infatti non facevano che testimoniare 
una ignoranza pari a quella che determinava il 
mio rapporto con la vita e l’opera dello scrittore, 
una ignoranza che si è poi andata lentamente 
dissipando solo con gli anni. 

P arlando in termini più generali, mi sembra 
che il disinteresse per Cechov, durato così 

a lungo nell’Europa occidentale e perfino in 
Russia, sia dovuto al suo atteggiamento quanto 
mai freddo, critico e dubitoso verso se stesso, 
all’insoddisfazione con cui guardava alla propria 
opera, in breve alla sua modestia che, per 
quanto simpaticissima, non era certo adatta 
ad incutere rispetto al mondo cui, per così 
dire, egli dava con essa un cattivo esempio. 
Poiché l’opinione che abbiamo della nostra 
persona non è senza influsso sull’idea che gli 
uomini si formano di noi: essa la colora e in 
certe circostanze la falsa. Questo scrittore di 
brevi racconti fu per troppo tempo convinto 
della scarsa importanza delle sue doti e 
della modestia delle sue attitudini artistiche; 
soltanto molto lentamente e con difficoltà 
giunse a conquistare una certa fiducia in se 

stesso - quella fiducia che non può mancare 
quando altri debbono credere in noi – e sino 
alla fine non ebbe mai nulla del grand seigneur 
letterario, ancor meno del saggio e del profeta 
come Tolstoj, che dalle sue altezze guardava a 
lui amichevolmente e, secondo quanto riferisce 
Gor’kij, vedeva in lui un «uomo straordinario, 
tranquillo e modesto».

« La morale di Tolstoj – scrive Cechov – non 
mi commuove più, e nel profondo del 

cuore non mi piace affatto. Ho in me sangue 
contadino, e non mi si può certo mettere in 
soggezione con virtù da contadini. Fin dalla 
fanciullezza ho creduto al progresso. Una 
spassionata ed equilibrata meditazione mi dice 
che nell’elettricità e nel vapore c’è più amore per 
l’uomo che nella castità e nel digiuno». 

I n breve, è un positivista – per modestia; uno 
schietto servitore della verità educatrice che 

mai pretende alle licenze dei grandi. Una volta, a 
proposito del Disciple di Bourget, egli si esprime 
assai chiaramente contro la svalutazione 
idealistica del materialismo scientifico. «Tali 
campagne mi appaiono inconcepibili. Chiudere 
agli uomini la via del materialismo, significa 
chiudere loro la ricerca della verità. Fuori della 
materia non è possibile nessun esperimento e 
nessuna scienza e quindi nessuna verità».

I l dubbio persistente sulla propria natura 
d’artista mi sembra trascendere la sua 

persona, e coinvolgere l’arte, la letteratura 
stessa, con cui gli ripugna vivere solo «tra 
quattro mura». Il proprio rapporto con essa 
gli sembrò sempre aver bisogno di una 
integrazione attraverso un’attività pratica, so-
ciale, che si svolgesse tra gli uomini, dentro la 
vita. La letteratura era, per usare le sue stesse 
parole, la sua amante, la medicina tuttavia la 
moglie legittima, verso cui si sentiva in colpa 
per l’infedeltà di cui si rendeva colpevole con 
quella. 



�

già ci troviamo e che 
a volte giungiamo a 
presentire». Dice Nadja, 
la «fidanzata», al morto 
che le ha fatto fuggire 
una esistenza falsa: 
«“Addio, caro Sasha!” 
pensava, e davanti a 
lei si disegnava una 

vita nuova, ampia, sconfinata, e questa vita, 
ancora vaga, piena di mistero, la attraeva, la 
chiamava a sé». Morente scrisse ciò alla fine 
dei propri giorni, e forse quello che qui attira 
e rapisce è soltanto il mistero della morte. O 
dobbiamo credere che il desiderio di un poeta 
sia davvero capace di mutare il mondo? 

V oglio aggiungere ancora che ho 
scritto queste righe con profonda 

simpatia. Sono stato preso da 
questa poesia: la sua ironia verso 
la fama, il suo dubbio sul significato 
e valore della propria opera, la sua 
incredulità, nei confronti della propria 
grandezza, ha invece tanto della tranquilla, 
modesta grandezza. «L’insoddisfazione di se 
medesimo – egli ha detto – costituisce un 
elemento fondamentale di ogni vero talento». 
In questa espressione la sua modestia assume 

un carattere positivo. «Sii felice della tua 
insoddisfazione – egli dice – essa dimostra che 
tu sei superiore a quanti si contentano di sé, che 
sei magari anche grande». Ma la sincerità del 
dubbio, dell’insoddisfazione egli non la nega, e 
il lavoro, il fedele, instancabile lavoro compiuto 
fino alla fine nella coscienza che non si può 
dare una risposta alle domande fondamentali, 
con il tormento di ingannare il lettore, rimane 
un singolare «nonostante tutto». 

L e cose non stanno altrimenti: si 
rallegra di storie un mondo perduto, 

senza dargli la traccia di una verità 
redentrice. Alla domanda della 
povera Katja: «Che fare?» l’unica 
risposta possible è: «In coscienza 
non lo so». E si lavora tuttavia, si 

raccontano storie, si dà forma alla verità 
e si rallegra con essa un mondo miserevole 
nell’oscura speranza, quasi con la certezza 
che la verità e la forma serena abbiano 

sull’animo un effetto liberatore e preparino il 
mondo ad una vita migliore, più bella e più in 
armonia con lo spirito.

Thomas Mann (1966)
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quando è passato già un mese e mezzo dalla 
compravendita.

S e davanti a noi ci fosse una pièce dal 
soggetto forte, essa sarebbe terminata, 

secondo la logica dei fatti, coll’atto terzo. Ma 
Cechov scrive l’atto quarto, dove, sembra, non 
accada nulla. E tuttavia qualcosa accade: nuovi 
tentativi di «afferrare il tempo». Si può dire che 
per Varja e Lopachin il tempo sia come un treno 
che non si è fermato alla sua piccola stazione. 
Oppure che Firs, lasciato da tutti, dimenticato, 
si sia allontanato dal comune andamento del 
tempo.

S ono esempi differenti, con alcuni punti 
in comune. Forse, meglio che altrove 

questo tema nevralgico, fulcro di molti motivi, 
è espresso nel discorso di Lopachin e Gaev, 
fratello della Ranevskaja, all’inizio della pièce:

Lopachin – Eh già, il tempo passa.

Gaev – Chi?

Lopachin – Il tempo, dico, passa.

Gaev – Ma qui c’è odore di patchouli.

Q uesto non è più un dialogo e il «Chi?» 
di Gaev con la sua incorrispondenza, la 

sua, diciamo così, incoerenza sottolinea che 
le parole di Lopachin sul tempo, a lui, a Gaev 
semplicemente non arrivano, e non possono 
arrivare.

L a padrona del giardino dei ciliegi, la 
Ranevskaja, di fronte al tempo risulta 

particolarmente indifesa, sprovveduta in modo 
infantile e toccante.

N el finale, quando tutti ripetono invano che 
bisogna affrettarsi, essa compie l’ultimo 

tentativo, sconsiderato e così comprensibile, di 
dire al tempo: «Fermati!»

Trofimov – Allora, signori, è ora di 
andare!

Lopachin – Epichodov, il mio paltò!

Ljubov’ – Io resto ancora un minuto...

I n questa frase c’è tutta la Ranevskaja, tutto 
il suo legame con il giardino e con la casa. 

Di fronte alla morte, dice il proverbio, non si 
gusta a fondo quello che non si è assaporato 

Lo SvoLgimento tempoRaLe

I l giardino dei ciliegi prende avvio in una 
mattina di maggio, quando Lopachin, 

avendo dormito più del dovuto, non riesce 
ad andare incontro ai nuovi arrivati, a Ljubov’ 
Andreevna e ad Anja (col servitore Jasha e la 
governante Charlotta). È un uomo energico 
e intraprendente, ma «Che bestia! E’ venuto 
apposta per andarli a prendere alla stazione, e 
non si è svegliato[...] S’è seduto un attimo e si è 
addormentato. [...]».

È come se il tempo, il suo andamento 
obiettivo, inviolabile, e i fatti, le azioni, le 

sensazioni della gente si interrompessero, si 
urtassero, non potessero fondersi in un unico 
movimento.

A tto terzo. Ranevskaja e tutti gli abitanti 
del podere aspettano di vedere come 

va la compravendita. Arriva Lopachin. «L’asta 
è finita verso le quattro [...] Abbiamo perso il 
treno, ci è toccato aspettare fino alle nove e 
mezza».

L a pièce si avvia alla conclusione. Il 
podere è venduto. Ma i viaggiatori 

in partenza, ognuno per la sua strada, di 
nuovo per poco non ritardano al treno.

Lopachin – [...] (guarda l’orologio 
e poi la porta) Signori, guardate 
che mancano quaranta minuti al 
treno. Fra venti minuti bisogna 
andare alla stazione. Sbrigatevi. 
[...]

Gaev – È meglio che andiamo. 
Manca poco. [...]

Ljubov A. – Bisogna andare. 
[...]

Trofimov – Svelti signori. 
Fra poco arriva il treno. [...]

Lopachin – [...] Dobbiamo chiudere. 
Andiamo.

T utti dicono che è ora, che bisogna 
andare, arriva il treno, ma è come se una 

qualche forza invisibile li spingesse indietro 
senza permettergli di affrettarsi. Aggiungiamo 
a quanto detto che nel primo atto, incontrando 
i nuovi arrivati, Lopachin dice: «Devo partire per 
Char’chov prima delle cinque. Che peccato!».  
E alla fine della pièce egli sarà di nuovo di fretta, 
e un’altra volta dovrà andare a Char’chov: 
«Invece mi tocca andare a Char’chov».

I l giardino dei ciliegi è un dramma non 
soltanto su delle persone che hanno perso 

una splendida tenuta, ma che hanno anche 
smarrito la reale percezione del tempo.

I l motivo principale, ossia l’uomo che 
si affretta, che rischia di far tardi, ha, 

naturalmente, un senso non strettamente 
concreto, ma simbolico. Esso è espresso nel 

modo più pregnante dalla vicenda centrale 
della pièce, cioè la vendita del giardino dei 
ciliegi.

L ’azione del dramma comincia in 
maggio. La compravendita è fissata 

per il ventidue di agosto. Cogliamo gli 
eroi nel momento in cui hanno a loro 

disposizione ancora alcuni mesi, 
vale a dire, maggio, giugno, luglio, 
agosto, per fare qualche mossa, 
prendere delle misure per salvare 
il giardino.

N otiamo che la pièce non 
termina colla vendita del 

giardino. La contrattazione è 
avvenuta nell’atto terzo, ma 
a esso ne segue ancora un 

altro; quest’ultimo si 
svolge in ottobre, per 

quanto ci sia il so- 
le come d’estate, 

iL giaRdiNo dei CiLiegi
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A ll’inizio la famiglia si raduna dopo una 
separazione di cinque anni. Alla fine 

tutti se ne vanno ognuno per la sua strada. La 
Ranevskaja con Jasha, a Parigi, Gaev lavora 
in banca, Anja prepara l’esame di ginnasio, 
Trofimov andrà avanti a girovagare, Charlotta 
resterà nell’attesa che le trovino una dimora, 
Piscik è corso a saldare i debiti con i suoi 
numerosi creditori.

C ’è un paradosso: Epichodov, quello 
sfortunato, «ventidue disgrazie», pare sia 

l’unico sistemato bene, poiché l’ha assunto 
Lopachin.

I l soggetto del Giardino dei ciliegi è legato 
non solo alla vendita del terreno, ma anche 

al crollo della famiglia dei suoi proprietari. E 
questo crollo è poeticamente accentuato dal 
contrasto con l’inzio del dramma, quando tutti 
si sono radunati nello stesso luogo, al focolare 
domestico, tra le amate mura.

S embrerebbe che si possa trarre una 
conclusione: l’autore dipinge una rot-

tura dei legami parentali e famigliari e, più 
in generale, dei contatti tra le persone.  
Ma dire così significa cogliere un solo lato della 
complessità del Giardino dei ciliegi.

G li eroi della pièce si separano per davvero. 
Ma i loro addii non sono incondizionati. 

prima, ma essa vuole gustare tutto ciò che vide 
dall’infanzia e che è come se per abitudine, non 
avesse mai notato:

Non mi ero mai fermata a guardare le pareti, i 
soffitti di questa casa, e ora li guardo con una 
tale avidità, con tenerezza [...]

G li eroi del Giardino dei ciliegi  si presentano 
tutti con un certo scarto nei confronti del 

tempo: Lopachin, che ha dormito troppo per 
il treno, che ritarda con Gaev alla stazione, 
dopo la compravendita, che si affretta verso 
nuovi treni. La Ranevskaja, col suo disperato 
«minuto», nel momento della fretta generale ed 
infine Firs, del quale, nella distrazione, si sono 
dimenticati del tutto.

L ’insieme della pièce è per gran parte de-
terminato dal contrasto tra il principio 

e la conclusione. Nell’atto primo c’è l’arrivo, 
l’incontro di tutti i personaggi. Nel quarto, la 
partenza: tutti si dividono.

A tto primo. Lopachin: «Andiamogli in-
contro. Chissà se (la Ranevskaja) mi 

riconoscerà?». L’incontro con la casa. Anja: 
«Mamma, ti ricordi che stanza è questa?». Varja 
ad Anja: «Il mio tesoro è tornato». Dunjasa: «Non 
vi riconosco più, Jasha». Ljubov’ Andreevna: 
«Grazie, Firs, grazie!, vecchietto mio. Come 
sono contenta che tu sia ancora vivo!». 
Lopachin: «Charlotta Ivanovna, perdonatemi, 
non vi ho ancora salutato». Trofimov: «Ljubov’ 
Andreevna!... Non posso che inchinarvi a 
voi...». 

A tto quarto. Jasha: «I contadini sono ve-
nuti a salutare». Lopachin: «Favorite, 

prego. Un bicchiere per l’addio». Trofimov a 
Lopachin: «Tanto probabilmente non ci vedremo 
più, prendilo come un consiglio d’addio...». 
Lopachin a lui: «Addio, caro, grazie di tutto». 
Dunjasa: «Non mi avete neanche degnata 
di uno sguardo. Adesso partite, mi lasciate 
sola». Ljubov’ Andreevna: «Addio, cara casa, 
addio nonno». Gaev: «Tutti ci lasciano, Varja 
se ne va...». Charlotta: «Bisogna andare...». 
Piscik: «Siate felici... Dio vi aiuterà...». Gaev: 
«Lasciando questa casa per sempre, come 
posso forse tacere...». Anja: «Addio, casa! 
Addio, vita vecchia!». Ljubov’ Andreevna: 
«Guardare per l’ultima volta le pareti, le fi-
nestre...». Firs: «Chiuso. Se ne sono andati...  
Si sono dimenticati di me...».
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L a pièce si conclude poeticamente con il 
rumore che risuona sopra a Firs e agli altri 

personaggi, «come dal cielo».

Q uesta duplicità di tendenze contrastanti 
viene alla luce nel dialogo. Quando la 

Ranevskaja dice a Firs: «Io sono così contenta 
che tu sia ancora vivo», egli risponde: «Ieri 
l’altro», ma Gaev spiega: «Ci sente male». 
Tuttavia non è solo Firs che ci sente male, ma 
sono tutti i personaggi che non si ascoltano l’un 
l’altro.

E quando alle parole di Lopachin: «Sì, il 
tempo passa», Gaev, come si ricorderà, 

risponde: «Chi?», l’effetto è lo stesso di «Ieri 
l’altro» di Firs.

L opachin riconosce alla Ranevskaja: «[...] Io 
ho dimenticato tutto, e vi amo come una 

di famiglia... di più, di più». Ljubov risponde, 
soltanto che non lo fa a lui: «Io non riesco a star 
seduta, non ce la faccio...».

D unjasa esclama euforica, rivolgendosi a 
Jasha: «Sono pazza di voi, siete colto, 

parlate così bene». Egli dice sbadigliando: 
«Beh certo... io la vedo così: se una ragazza 

S i può discutere e ragionare in vario modo 
su questo suono misterioso e simbolico. 

Ma una cosa non si può negare: dopo il 
conflitto verbale, dopo il mosaico di repliche 
senza nesso, all’improvviso cala un silenzio 
generale, s’ode un suono, che fa sussultare tutti 
e li induce a mettersi a parlare di una cosa sola, 
cioè di cosa sia e da dove venga il rumore.

I n altre parole, nel suono della corda che salta 
c’è qualcosa che unisce tutti i personaggi.

È un suono strano: Lopachin dice che 
«Dev’essere nelle miniere. Sarà crollato un 

carrello da qualche parte». Vuol dire che il suono 
viene da sotto terra. Ma Cechov scrive in nota: 
«[...] come dal cielo [...]». Da qui la sensazione di 
diffusione senza limiti di quel suono».

E sso si ripete di nuovo proprio alla fine. E di 
nuovo l’autore sottolinea: «S’ode un suono 

lontano, come dal cielo...».

P er questo non sarebbe corretto concludere 
così: il dramma Il giardino dei ciliegi  termina 

con la partenza di tutti, che si sono dimenticati 
di Firs, ed egli, o muore, o resta lì.

Anja dice alla madre Ljubov’ Andreevna, in 
partenza per Parigi:

Tornerai presto, vero mamma? Io studierò, 
sosterrò l’esame di ginnasio, e poi lavorerò, 
per aiutarti. E leggeremo insieme tanti libri, 
mamma...

N el corso dell’intera pièce Trofimov litiga 
con Lopachin, ma, partendo, dice: 

«Com’è, come non è, tuttavia ti voglio bene...».

D opo l’esclamazione di Anja: «Addio, casa! 
Addio, vita vecchia!» segue la frase di 

Trofimov: «Buongiorno, vita nuova!...»

D unque, in modi diversi, il tema dell’addio 
e della rottura dei legami umani viene 

contrastato dall’”antitema” degli inestinguibili 
contatti tra le persone e della misteriosa 
connessione tra gli umani destini.

A utore di uno dei migliori 
studi sull’ultimo dramma ce-

choviano, A.P. Skaftymov,  scrive:

La struttura dinamica della pièce 
si sviluppa secondo due linee 
guida: 1) il rafforzamento della 
comune e spontanea tendenza 
a dividersi tra tutti i personaggi 
in scena; 2) la crescita del 
sentimento di insoddisfazione del- 
la vita e del parallelo aumento 
del soggiogamento ai desideri 
appassionati di un futuro migliore.

I n questo senso gioca un ruolo 
peculiare il «suono della corda 

spezzata», che per due volte si ode 
nella pièce.

N ell’atto secondo è in corso 
un dialogo sconnesso, senza 

contatto, alla maniera cechoviana. 
Ciascuno parla come se fosse sor- 
do e non sentisse le risposte 
dell’altro:

Ljubov’ – (pensosa) Passa 
Epichodov

Anja – Signori, il sole è 
tramontato

Trofimov – Sì

Q uesto «Sì» di Trofimov è particolarmente 
caratteristico. Le parole di Anja sul fatto 

che il sole è tramontato non necessitano di 
conferma. Trofimov dice «Sì» non a Anja, ma, 
piuttosto, ad un qualche suo pensiero. In ogni 
caso, egli ora pensa non al fatto che Epichodov 
arrivi o che il sole sia calato.

P oi Gaev, di punto in bianco, comincia a 
declamare: «O, natura, sublime, tu che 

effondi splendore...», e gli chiedono di tacere.

Sono tutti seduti, assorti nei loro pensieri. 
Silenzio. Si sente solo il brontolio sommesso 
di Firs. Improvvisamente da lontano, come 
caduto dal cielo, vibra un suono morente, 
triste, come di una corda di violino che si 
spezza.
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declamare: «O, natura, sublime, tu che 

effondi splendore...», e gli chiedono di tacere.

Sono tutti seduti, assorti nei loro pensieri. 
Silenzio. Si sente solo il brontolio sommesso 
di Firs. Improvvisamente da lontano, come 
caduto dal cielo, vibra un suono morente, 
triste, come di una corda di violino che si 
spezza.
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si innamora di qualcuno, vuol dire che non ha 
morale», dimostrando piena indifferenza. 

L opachin, esasperato dall’inazione della 
Ranevskaja e di Gaev alla vigilia dell’im-

minente asta, chiede insistente: «La questione 
è tutta qui: volete o no lottizzare il terreno? 
Rispondete in una parola. Sì o no? Una parola 
sola!».

S embra che non si possa non rispondere, e 
che un dialogo ora avrà luogo. Ma Ljubov’ 

Andreevna inaspettatamente chiede: «Chi è che 
fuma questi sigari disgustosi?...». Ella parla come 
se non avesse sentito le parole di Lopachin, ma 
questi non demorde: «Soltanto una parola! 
(Supplichevole) Ditemi qualcosa!». E Gaev, 
sbadigliando, chiede: «Chi?».

I l dialogo cechoviano è un insistente «Datemi 
una risposta!», che rimane disatteso.

L opachin arriva alla disperazione: «Adesso 
mi metto a piangere oppure comincio 

a urlare, o forse mi viene un accidente!  
 

 
 
 
 
 

 
 

Non ne posso più! Mi avete distrutto! (A Gaev) 
Anche voi siete una donnetta!».

Gaev – Cosa?

E ric Bentley scrive nel suo Zizn’ dramy (La 
vita del dramma):

Nel dramma, ogni replica ha l’estensione che 
richiede. Tutte le persone in scena hanno non 
soltanto la possibilità di esprimere per intero 
quello che vogliono dire, ma sanno anche 
quando è ora che si fermino per lasciare il 
posto ad un altro personaggio, al quale tocca 
il turno di parlare. In una parola, i personaggi 
dell’opera drammaturgica sono interlocutori 
ideali.

Q uesto è sicuro se si parla di un qualsivoglia 
drammaturgo, escluso Cechov. I suoi 

personaggi è come se avessero disimparato a 
parlare, diventando «anti-interlocutori ideali».

L jubov’ Andreevna comincia il discorso su 
ciò che porta nascosto nel profondo del 

cuore e che ogni momento le torna alla mente: 
«Ho sempre questa sensazione che debba 
succedere qualcosa, come se ci dovesse 
crollare addosso la casa». E Gaev: «(assorto nei 
suoi pensieri) Colpo di taglio all’angolo...».
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non coincidenza risulta un importante mezzo 
espressivo.

A Cechov ciò si adatta come a nessuno 
degli altri drammaturghi. Alla disarmonia 

nei rapporti tra le persone corrisponde 
l’armonico insieme della sua opera. Al principio 
«ognuno per la sua strada» fa da controcanto 
una forma completamente diversa, retta 
su un unico ritmo, su ininte  rrotti rimandi, 
coincidenze, assonanze di parti e motivi. E 
tutto ciò ricompone l’immagine di un autore che 
rimpiange una vita bella e armoniosa.

Zinovij Papernyj (1987)

L e voci tecniche del biliardo sono un 
esempio di come è strutturato il dialogo 

cechoviano. Le incongruenze verbali, il dis-
sesto, le “non-risposte” e le “anti-risposte”, 
questo strano mosaico di repliche, per intero, 
tutto ciò che è, per usare un termine di Firs, «a 
gambe all’aria», è soltanto il primo strato, sotto 
il quale ne è celato un secondo, interno. Così 
anche nell’ultimo caso: Gaev non ha risposto 
alla sorella, ha detto le sue solite frasi da 
biliardo, ma pensa a ciò che lei ha detto.

N on si può immaginare che nella pièce vi 
siano soltanto personaggi isolati, separati, 

senza contatti. Nel terzo atto, nel teso momento 
di attesa delle notizie sulla compravendita, 
Ljubov’ Andreevna dice a Trofimov:

Tutto questo baccano, ogni rumore mi fa 
sussultare fino all’anima, ho i brividi, ma non 
posso andare in camera mia, da sola, in 
silenzio ho paura.

N el Giardino dei ciliegi si può dire di molti 
personaggi: «è solo con se stesso», ma 

«ritirarsi nella propria stanza», allontanandosi 
dalla gente per stare completamente da soli fa 
paura.

C harlotta all’inizio dell’atto secondo si 
lamenta: «Avrei tanta voglia di parlare... 

ma con chi parlo... non ho nessuno».

N el Giardino dei ciliegi   l’incomunicabilità de- 
gli eroi prevarica continuamente sul loro 

scambio, sulla comprensione reciproca, per 
esempio tra la Ranevskaja e Gaev, tra Anja e 
Trofimov.

T uttavia la questione non è soltanto que- 
sta. Agli eroi scissi del Giardino dei 

ciliegi, quasi che si disperdessero, in partenza 
ognuno per la sua strada, si contrappone 
ancora un importante principio della pièce: la 
sua coerenza, la celata armonia, la musicalità 
poetica.

N oi dall’infanzia siamo educati alla 
incontrovertibile tesi dell’unità e cor-

rispondenza di forma e contenuto. Tuttavia, 
tale unità è un concetto non semplice. Esso 
non significa certo che forma e contenuto 
corrispondano pacificamente e senza scarti. 
Di fatto essi si trovano in una relazione di 
tipo drammatico, e spesso la loro apparente 
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