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Ho sempre pensato che Il giardino dei 
ciliegi trattasse della fine. Prima come 
lettore e studente di teatro e poi come 
attore, ho sempre considerato l’ultimo 
testo di Čechov un’opera sulla fine delle 
cose, sulla morte, sugli addii. Mi sbagliavo, 
o meglio, forse mi trovavo nel posto 
sbagliato al momento sbagliato: come se 
non fossi ancora degno di contemplare 
il testo o non fossi abbastanza esperto 
della vita per poterlo analizzare sotto la 
giusta luce. Oggi posso affermare che 
si tratta di un’opera sul cambiamento, 
camuffata forse da opera sulla fine. Si ha 
questa impressione in quanto le premesse 
del cambiamento non sempre sono 
promettenti, anzi in genere indicano 
che esso causerà molte vittime. Ad 
ogni modo, dal mio odierno punto di 
osservazione, posso affermare che Il 
giardino dei ciliegi parla della possente e 
inesorabile forza del cambiamento. 
Čechov ci conduce ai confini del genere 
teatrale. Tutti gli indizi da lui seminati 
ci fanno credere che la sua sia una 
commedia, ma a mano a mano che ci 
addentriamo nel labirinto degli eventi 
sentiamo l’odore della tragedia farsi 
sempre più forte. Come un campo di 
fiori che nasconde serpenti velenosi. La 
pièce di Čechov – un gioco di specchi 
ora tragico ora comico, ora nostalgico 
ora speranzoso, che in certi momenti 
parla della fine e in altri del futuro – è il 
luogo dove incontriamo la nostra stessa 
esistenza riflessa in una famiglia e nelle 
persone a essa legate. Un gruppo umano 
in crisi.
Tutto gira intorno all’incredibile Ljubov’. 
Questa complessa, stravagante e lunare 
creatura che ritarda all’infinito il momento 
della dilapidazione del patrimonio di 
famiglia, appare come il tragico fulcro 
attorno a cui tutto si concentra. Attraverso 
di lei, la nostra umanità risuona come un 
urlo in mezzo a una valle profonda. Noi 
sembriamo suoi complici, ma ancora 
una volta si tratta di un’illusione uscita dal 
cilindro di Čechov. Questa aristocratica 
sorda al fragore della rovina, tragica 
prigioniera di un mondo scomparso, è al 

tempo stesso un’agente del cambiamento 
e una vittima. Sofocle mette Antigone al 
centro dell’azione per parlare di quello 
che la circonda, di Creonte, della città; di 
tutto tranne che di Antigone. Allo stesso 
modo, Ljubov’ se ne sta saldamente al 
centro del Giardino dei ciliegi a illuminare 
i cambiamenti che la circondano. Credo 
anche che, a giudicare da come sorvola 
gli eventi, cioè con l’alienazione tipica 
delle eroine tragiche, lei già sappia tutto 
della pièce in cui vive. Ljubov’ sa che 
l’epilogo è inevitabile; è come se avesse 
spiato Čechov per vedere cosa stava 
scrivendo. La sua storia e la sua perdita 
devono necessariamente verificarsi 
perché questa grande storia possa 
svolgersi e i destini multipli che incarnano 
il cambiamento compiersi. Ljubov’ è la 
vittima da sacrificare sull’altare degli dei 
del cambiamento, e verso quell’altare lei 
marcia a passo deciso. 
Mettere in scena oggi Il giardino dei 
ciliegi significa parlare di ciò che succede 
per la prima volta. Significa parlare di 
Lopachin, il primo membro della sua 
famiglia ad avere i mezzi per acquistare 
una proprietà in un’era in cui la schiavitù 
è stata abolita, l’aristocrazia è in declino 
e la scalata sociale è possibile. Mettere 
in scena Il giardino dei ciliegi nel 2021 
significa parlare di un tempo di profondo 
ma ancora invisibile mutamento sociale, 
un tempo abitato da personaggi che 
ancora non comprendono che ciò che 
loro chiamano “straordinario” rappresenta 
la nuova normalità. Mettere in scena 
Il giardino dei ciliegi significa parlare 
di uomini e donne convinti di vivere 
qualcosa che non è mai stato vissuto 
prima. Significa parlare di un momento 
storico senza precedenti. Significa 
occuparsi dei dolori e delle speranze di 
un nuovo mondo che nessuno ha ancora 
pienamente compreso. Significa parlare 
di noi.

Tiago Rodrigues 

what surrounds her - Créon, the city; 
everything except Antigone. In the same 
way, Lubov remains at the heart of The 
Cherry Orchard, inflexible, to illuminate the 
changes surrounding her. I even think that 
in her way of flying over events, with the 
alienation characteristic of tragic heroines, 
she already knows everything about the 
play that she lives in. Lubov knows that 
the dénouement is inevitable, as if she had 
been spying over Čechov’s shoulder to see 
what he was writing. Her story and her loss 
need to take place in order for this great 
story to happen and that those multiple 
destinies that embody the change are 
accomplished. Lubov is a sacrificial victim 
of the gods of change, and she marches 
decisively towards the altar.
Staging The Cherry Orchard today, it 
is talking of what happens for the first 
time. It is talking about Lopakhin, the 
first member of his family tree to have 
the means buy a property within an era 
where slavery has been abolished, the 
aristocracy falling into decadence, making 
social climbing possible. Staging The 
Cherry Orchard in 2021 is talking about a 
time of profound but still invisible social 
mutation, a time lived by the characters 
that still didn’t understand that what they 
call ‘exceptional’ it is the new norm. In 
staging The Cherry Orchard, it is to speak 
about men and women convinced that 
they are experiencing something that 
has never been experienced. It is about 
an unprecedented historic moment. It 
is addressing the pains and hopes of a 
new world that no-one has entirely yet 
understood. It is about us.

Tiago Rodrigues

I have always thought that The Cherry 
Orchard was about the end. Firstly, as 
a reader and drama student, then as a 
performer, I have always considered 
Čechov’s last play as a work about the 
end of things, death, and last goodbyes. 
I was wrong. Or rather, I believe I was in 
the wrong place at the wrong time - as if 
I were not yet worthy of contemplating 
this play or that I had not had enough 
life experience to cross with it at the 
hour when the best daylight shines over 
it. Today, I can say that it is a play about 
change; disguised probably as a play 
about the end. We have this impression 
because the premises of change are not 
always promising, and makes a point of 
collecting a good number of victims as it 
passes. However, from where I stand today 
in observing The Cherry Orchard, I am 
certain that it deals with the powerful and 
inexorable force of change.
Čechov takes us to the frontiers of the 
theatrical genre. He gives all the clues to 
convince us that he wrote a comedy, but 
with each step we walk in its dramatic 
maze, we feel stronger and stronger the 
scent of tragedy. Like a field of flowers 
hides venomous snakes inhabiting it. This 
hall of mirrors, now tragic, now comic, 
now nostalgic now hopeful, now about 
the end, now about the future, is where 
from Čechov propose us a meeting with 
our own existence reflecting in a family 
and its satellites. A human group in a crisis.
Yes, everything moves around the 
incredible Lubov. This complex, 
extravagant and lunar creature forever 
delaying the moment of dilapidating the 
family inheritance, appears like the tragic 
pivot upon which everything is centred 
around. Through her, our humanity 
resonates like a scream in the heart of a 
deep valley. We are her accomplices but 
once again, it is a mask straight out of 
Čechov’s toolbox. This aristocrat deaf to 
the clamour of ruin, tragic prisoner of a 
world that has disappeared, is as much 
an agent of change as she is a victim. 
Sophocles himself places Antigone at 
the centre of the action to talk about 

traduzione a cura di / Italian to English Cristian Caira


