
IL GIARDINO DEI CILIEGI 
di Anton P. Čechov 

Drammaturgia e regia di Benedetto Sicca 

Produzione Teatro Ma / Ludwig 

In collaborazione con Teatro Filodrammatici 

�

Con 

Riccardo Buffonini              Jaša / Trofimov 
Sonia Burgarello    Charlotta / Dunjaša 
Sara Drago     Ljuba / Anja 
Mauro Lamantia    Firs /  
Giancarlo Latina    Lopachin  
Luigi Maria Rausa    Piščik / Epichodov 
Beppe Salmetti     Gaev  
Carla Stara     Varja 

Violoncello      Bruna Di Virgilio 
Musiche      Chiara Mallozzi 

Assistente alla regia    Astrid Casali 
Scenografia     Maria Paola Di Francesco 
Disegno luci      Marco Giusti 



NOTE DI REGIA 

Uno dei testi più rappresentati e conosciuti di A. Cechov merita oggi un percorso di 

riscoperta che giustifichi la stessa messa in scena. Il fallimento di una famiglia borghese e 

la loro consequenziale perdita di proprietà, l’emancipazione dei servi e il loro riscatto 

sociale emergono lampanti ad una prima lettura de il giardino dei ciliegi. Ma partendo 

da queste tematiche abbiamo voluto affrontare un’indagine su tutte quelle dinamiche 

umane che i personaggi dell’opera subiscono. 

Con il giardino dei ciliegi oggi noi vogliamo raccontare del disastro di famiglie distrutte 

dalla crisi. Della paura di reagire alle difficoltà vendendo i beni effimeri solo perché 

  simbolici in una famiglia, salvo poi trovarsi sul lastrico e strangolati dai debiti. Vogliamo 

raccontare la condizione di migliaia di famiglie, di nuovi e vecchi poveri, che per 

vergogna, per indole e per ignoranza, sprofondano nelle mani di chi, senza scrupoli, 

approfitta del disagio economico prodotto dalla crisi. I personaggi del giardino sembrano 

sordi che cercano di dialogare tra loro. Sembra che Cechov stesso voglia dire, gridare, 

poeticamente, ai personaggi di fare qualcosa per salvarsi ma, non c’è speranza, se non 

per chi ascolta il proprio corpo ed il proprio istinto. Lo stare cechoviano è lo stare di 

un’intera società, che, depressa e ansiosa, non può permettersi il pane, ma gioca alla 

lotteria. Vogliamo raccontare di famiglie che spesso non sono in grado di proteggersi 

dagli agenti esterni, specialmente se colpite da tragedie inaudite, come la perdita di un 

figlio. Famiglie che sembrano togliere ogni concretezza allo sguardo sulle cose concrete 

della vita per involvere fino al fallimento economico ed all'implosione affettiva.  
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TRAMA E TEMATICHE 

Il giardino dei ciliegi la più lirica delle opere teatrali di Cechov, fu scritta tra il 1902 e il 1903.  

La vicenda di Ljubov' Andreevna Ranevskaja e della sua famiglia rispecchia la crisi di una 

società, la decadenza di una classe e l'affermazione di un'altra, la trasformazione di una 

struttura sociale e il delinearsi di un nuovo sistema di valori. Il maestoso e rinomato 

Giardino dei ciliegi dovrà essere messo all'asta per pagare i nuovi debiti della famiglia. Da 

una parte c’è Lopachin, figlio di un vecchio servo della casa, commerciante arricchito 

che suggerisce di abbattere il giardino e di lottizzarlo per la costruzione e la vendita di 

villette residenziali. 

Dall’altra i fratelli Ljuba e Gaiev che rifiutano la proposta senza però cercare altre 

soluzioni. 
La pièce attraversa con precisione maniacale quelle condizioni umane, tanto care allo 

scrittore, pregne di idealismo, di frustrazione, di sacrificio, di velleitaria speranza in un 

ipotetico benessere futuro. É la sofferenza del mutamento ad accomunare tutti i 

personaggi poichè in ogni trasformazione si affaccia inevitabile il continuo monito del 

passato. Tema centrale del lavoro, diventa quindi il  “non detto”. Ogni personaggio, in 

difesa del proprio passato, attua, quasi naturalmente, una sorta di trasfigurazione della 

realtà che gli permetterà di procrastinare il necessario e imminente momento della scelta.  

TEATRO  MA 

L’Associazione Culturale Teatro Ma nasce a Milano nel 2011, fondata da dieci soci, tutti  

attori diplomati all’Accademia dei Filodrammatici. Uniti dalla passione, dalla formazione 

comune e dalle soddisfazioni ottenute   dal lavoro d’insieme all’interno dell’Accademia, 

decidono di formare un’associazione col lo scopo di diffondere cultura e informazione 

attraverso la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi contemporanei. 

Chiudono il percorso accademico con lo spettacolo  Terrorismo dei fratelli Presnyakov, 

con la regia di Peter Clough e Bruno Fornasari, al Teatro Filodrammatici di Milano. 

Appena diplomati, partecipano allo spettacolo Quel che volete, la dodicesima notte di 

W. Shakespeare, con la regia di Lorenzo Loris, al Teatro Out Off di Milano e co-producono 

col Teatro Filodrammatici di Milano lo spettacolo Cechoviana  tratto dai racconti di A. 

Cechov, con la regia di Karina Arutyunyan. 

Nell’estate 2012 Giancarlo Latina e Luigi Rausa  mettono in scena  Ballarò  di Antonio 

Giordano, spettacolo che prende parte al Fringe Festival di Roma. 



Nel 2013 due nuove produzioni, di cui una nuova drammaturgia: Janas di Laura Tassi e 

Carla Stara  e Lucifer’s Show tratto da “Lettere dalla Terra” di Mark Twain, con Giuseppe 

Salmetti e regia di Filippo Renda; entrambe  in rassegna al Teatro Filodrammatici e presso 

Spazio Tertulliano. Nello stesso teatro rappresenteranno nel giugno 2014, dopo averlo 

portato al festival “trame d’autore” presso il Piccolo Teatro Grassi, Harvest - Quanto costa 
un uomo al chilo? di M. Padmanhabhan  con regia di Fulvio Vanacore e Matteo 

Salimbeni. 

BENEDETTO SICCA 
Nel 2003 si diploma attore presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 

d’Amico”. Lavora al cinema con Michele Placido, Abel Ferrara e Antonio Capuano, in 

radio su Radiodue e Radiotre, in televisione su La 7 e su Raitre, ma soprattutto in Teatro 

con Luca Ronconi, Massimo Castri, Mario Martone, Ninni Bruschetta. È vincitore del premio 

Charlot per comici radiofonici emergenti e finalista al Premio Riccione per la 

drammaturgia 2007 con il testo Quella scimmietta di mio figlio. La sua prima regia è 

stata E, ù carestia? Nel 2008 fonda l’Associazione Culturale LUDWIG – officina di linguaggi 

contemporanei – con cui porta avanti la sua ricerca di linguaggio in collaborazione con 

INTERNO 5. Ha debuttato a Luglio 2010 con lo studio  Il principe Jorgos  tratto da 

Katzelmacher di R.W. Fassbinder. Nel 2011 è fellow del Centro Studi Ligure della 

fondazione Boiasco di New York, ha debuttato con lo spettacolo Frateme a giugno in 

anteprima al festival Primavera dei Teatri e poi al Festival delle Colline Piemontesi e 

Benevento Città Spettacolo. A marzo e aprile 2012 ha condotto le prime due residenze a 

Napoli e Lisbona su un nuovo progetto dal titolo “Idioti”. A novembre 2013 debutta presso 

teatro Atir-Ringhiera con la sua nuova drammaturgia “Il silezio dei cassetti”.  
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IL PROCESSO DI LAVORO 

Benedetto Sicca ha  lavorato con la compagnia di Teatro Ma attraverso una serie di 

tappe laboratoriali. 

Prima un lavoro di analisi del testo e di lettura per comprendere il linguaggio ed i rapporti 

di questo composito nucleo sociale che sono gli abitanti del Giardino. Poi un laboratorio 

esclusivamente fisico alla ricerca di partiture di movimento dei personaggi a partire dagli 

impulsi involontari degli attori. Poi un laboratorio di mimo, per costruire azioni metafisiche.E 

mano a mano che il corpo e la voce si sono accordate alla ricerca di un possibile 

linguaggio comune, abbiamo iniziato ad abitare le parole di Cechov, senza indossare la 

maschera dei personaggi, ma cercando il punto di torsione, a cui quelle parole portano 

gli attori; come quelle parole modificano gli attori e come la reazione degli attori a quelle 

parole può modificare il pubblico. L’unico personaggio in scena è Cechov, il testo, che di 

tanto in tanto presta il suo corpo a Firs, il vecchio fool, l’idiota sapiente che tutto com-

prende e tutto ri- conosce. 

CONTATTI 
www.teatroma.com 

associazioneculturaleteatroma@gmail.com 



RASSEGNA STAMPA 

http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=4187 

Il giardino dei ciliegi 
di - Anton Cechov 
Regia di - Benedetto Sicca 

Al teatro Filodrammatici di Milano  

dal 23.10.2014 al 02.11.2014 

 
In scena la gente pranza, prende il tè, mentre la propria sorte la conduce alla rovina 

Trama: 
Una famiglia si riunisce per l’ultima volta nella proprietà che ha accolto gran parte della sua storia: tra ricordi, 
momenti di festa e di finta gioia la fine è vicina, ma nessuno sembra rendersene conto. La tenuta, con il 
meraviglioso giardino, sarà venduta e con essa se ne andrà anche il clima spensierato in cui è vissuta la 
famiglia per molti anni. 
...continua  

Recensione: 
«Nuove forme sono necessarie, e, se non ce ne sono, è meglio che nulla sia necessario», così si esprime Kostja, 
il personaggio del Gabbiano, giovane e irrequieto regista teatrale proteso verso l’avanguardia. Figura chiave 
della poetica cechoviana, a esprimere quell’anelito dell’arte verso il suo continuo rinnovamento, in una ricerca e 
sperimentazione che non ha mai termine. E le nuove forme, necessarie, quella stessa freschezza creativa di 
Kostja, sono quelle che il giovane regista Benedetto Sicca, e i giovani attori, trovano per questo allestimento del 
Giardino dei ciliegi. Il dato anagrafico non può non colpire, tanto più in un teatro come quello di Čechov, dove 
protagonista spesso è, anche, la senilità. Vecchi generali in pensione con le calosce, anziani medici di 
campagna, e qui l’ottantasettenne maggiordomo Firs, lenti, che si muovono a fatica, popolano i suoi testi. E Il 
giardino dei ciliegi è un’opera pervasa di un senso di malinconia e decadenza, scritta da Čechov malato, un 
anno prima della sua dipartita. 

Questo è il teatro di Sicca e della compagnia. Niente scenografia, solo delle seggiole da cui si diparte un 
groviglio di nastri, una specie di ragnatela, una maglia rigida di legami e vincoli, una gabbia dove albergano 
esistenze dal declino inevitabilmente segnato, fili polverosi che imbrigliano un mondo decadente sull’orlo del 
baratro, un mondo di mobili accatastati coperti dal cellophane. Fili che vengono riposizionati a ogni cambio 
d’atto, fino a essere staccati alla fine, recisi come i ciliegi sotto i colpi delle asce. Rimarrà solo il filo legato al 
fagotto, che sembra un bambino in fasce, che tiene in braccio Šarlotta. 

Attori che interpretano più personaggi, che possono rimanere in scena silenti anche quando il testo prevede non 
lo siano, che possono recitare in coro la stessa battuta. Fin qui nulla di mai visto. E l’attore Mauro Lamantia, 
che è capace di incurvarsi e appesantirsi per l’età quando è il maggiordomo Firs, recita le indicazioni del testo 
tra una battuta e l’altra, finanche a declamare ogni nuovo atto, tutto ciò che non dovrebbe essere pronunciato 
in scena. Anche qui non una soluzione del tutto inedita, lo fa da tempo Antonio Latella. Ma nella figura di 
Lamantia c’è qualcosa che va oltre. Lamantia è un personaggio, è il narratore, è il direttore d’orchestra che 
presiede a una sinfonia, è Sicca, Kostja, è Čechov. Si aspetta le battute dei personaggi, le ripete, le sottolinea: 
portatore della consapevolezza della messa in scena, è il teatro stesso messo a nudo, nella sua reiterazione, 

http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=4187
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=100168
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=106409
http://www.teatroteatro.it/cartelloni_dettaglio.aspx?uart=80


stanca di replica in replica. E la sua funzione interna/esterna è paradossalmente sottolineata dall’essere l’unico 
attore, con la violoncellista, a non essere vestito casual, ma a indossare proprio un abito nero a coda con 
papillon, da maggiordomo. E lo spettacolo arriverà anche a far recitare quelle che sembrano note di regia, 
delineando una differenza con i personaggi shakespeariani come l’Amleto. A inglobare inserti di altri testi, 
poesie di Alda Merini e Nazım Hikmet, finanche un dialogo tra Anton e Ol'ga, vale a dire Čechov e la moglie. E 
quell’idea dell’autore, che considerava le sue opere commedie, quella sua tipica lievità, viene rispettata in una 
serie di momenti scanzonati e farseschi, che culminano nelle battute ritmate con la violoncellista, alle note della 
Gatta di Gino Paoli. 

Un testo, Il giardino dei ciliegi, che, nel delineare una situazione di crisi e di transizione sociale ed economica, 
risulta quanto mai attuale: cambiali, prestiti, cessioni immobiliari, lottizzazioni di terreni per edificare villini. E il 
pubblico in sala viene compreso nello spettacolo: una scena protesa verso la platea in una tensione a uscire dal 
palcoscenico, partendo da personaggi nel proscenio, come la violoncellista, e arrivando a una invasione della 
platea negli ultimi atti, che viene fatta combaciare con il salone, con attori che interagiscono con gli spettatori, 
e li coinvolgono in balli. 

Ma alla fine la scure s’abbatte definitivamente, quella fine che aleggia per tutto il testo trova il suo compimento. 
Cala il, tradizionale, sipario, la quarta parete, a separare chi sta dentro da chi sta fuori. 

Giampiero Raganelli 



http://fattiditeatro.it/benedetto-sicca-destrutturazione-de-giardino-dei-ciliegi/ 

Giovanilistica destrutturazione de “Il giardino dei 
ciliegi” by Benedetto Sicca 
FrancescaR Lino / plateaLmente - uno sguardo sulla scena milanese / anton cechov, benedetto sicca, giardino dei 
ciliegi,teatro filodrammatici / 1 Comment 

Se non avete ancora fatto progetti per il week end, una cosa da vedere, in questi giorni, a Milano, è 
“Ilgiardino dei ciliegi” di Anton Čechov -   allestimento del non ancora quarantenne Benedetto Sicca – 
alTeatro dei Filodrammatici. 

#  
Sara Drago e Beppe Salmetti 

Interessante la    messa in scena, che  annulla la distanza temporale, mantenendo un 
approccio filologico al testo. La datata famiglia protagonista del racconto – i due fratelli Ljuba/Sara 
Drago e Gaev/Beppe Salmetti, così come il vetusto servitore Firs/Mauro Lamantia - fin da subito brilla 
per  anacronismo  per quel  modo di porsi inspiegabilmente leggero, nonostante la gravità 
della  situazione economica  in cui versa. E per converso, quando entrano in scena personaggi 
anagraficamente più giovani quali   Anja (la stessa Drago), la diciassettenne figlia di Ljuba, o Trofimov/
Riky Buffonini  -  “studente a vita” trentenne -, gli umori che aleggiano restano comunque quello 
della  malinconia  e dello  spleen nostalgico. E tutto sa di vecchio, stantio, superato.  Così, 
l’invenzione, qui, è quella di affidare questi ruoli, a modo loro tutti un po’ sfioriti, ad attori 
under 30, col risultato di spiazzare il pubblico, pur senza tradirne il mood nostalgico. In più la scelta 
du una  formalizzazione algida, sofisticata ed  essenziale: non solo attori giovani, ma fisicità 
longilinee ed estetizzanti, che, pur vestendo gli abiti della contemporaneità, non smettono mai i panni 
di figure quasi angelicate e simboliche.   Perfino l’elemento dell’operosità borghese nel ‘rozzo’ mercante 
parvenu Lopachin/Giancarlo Latina  viene  restituito da Timberland  immacolate ed la posizione di 
‘servizio’ del contabile Epichodov /Luigi Rausa, o, ancora, di Carla Stara/la figlia adottiva Varja   e di 
Sonia Burgarello, nel duplice ruolo di Šarlotta (governante tedesca) e Dunjaša (governante atteggiata 
agran dama), viene semplicemente risolta attraverso contemporaneissime  camice in  jeans,   lasciate 
aperte sugli abiti sottostanti. 

http://fattiditeatro.it/benedetto-sicca-destrutturazione-de-giardino-dei-ciliegi/
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http://fattiditeatro.it/tag/benedetto-sicca/
http://fattiditeatro.it/tag/giardino-dei-ciliegi/
http://fattiditeatro.it/tag/teatro-filodrammatici/
http://fattiditeatro.it/benedetto-sicca-destrutturazione-de-giardino-dei-ciliegi/#comments
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#  
Riky Buffonini e Luigi Rausa 

Ossimoro, poi, anche nella simbologia della scelta dell’allestimento. Una scena spoglia, abitata solo da 
tre sedie, puntellate da elastici, a significare un mondo ormai in disfacimento. Per terra  sale, a 
richiamar la neve – curioso: proprio il sale, comunemente usato per sciogliere la neve, oltre che per 
rendere sterile la terra. Ed è corto circuito: di fatto visivamente siamo fin da subito di fronte ad un 
‘the day after’, eppure la storia  all’inizio indugia sugli ultimi tepori di una situazione 
inevitabilmente volta ad una disfatta non ancora consumata. Le  sedie  differentemente orientate a 
rivendicare la precipua identità del singolo eroe/anti eroe moderno; gli  elastici  polverosi, che poi 
diventano cortine via via sempre più protese a demarcare la distanza da quel mondo.  E mentre si 
allungano a delimitare e proteggere quel frammento di un’epoca che non è più, gli stessi personaggi 
vengono sospinti fuori: sul proscenio – dove si gioca dal secondo atto – e poi in platea – per il ballo. Alla 
fine la quarta parete sarà   completamente deflagrata ed il pubblico – coinvolto nelle danze, ma anche 
nella dichiarazione d’amore di Dunjaša – istantaneamente realizza   la sconvolgente attualità di 
questo quasi surreale racconto. Ciò di cui si parla infondo altro non è che l’umano dolore per la 
caducità delle cose, a cui alludono anche i tre preziosi inserti tratti da Amleto – sulla corruttibilità 
della natura umana: “Oh, se questa troppo troppo sordida carne…” -, Alda Merini – “Il suo sperma 
bevuto dalle mie labbra era la comunione con la terra…” da “Clinica dell’abbandono” – e poi ancora la 
canzone di Gianmaria Testa ed Erri De Luca, tratta dalla poesia “Don Chisciotte” di Nazim Hikmet. 

#  
Carla Stara e Mauro Lamantia 

Ma la chicca registica e di dramaturg è il ricorso all’ elemento meta teatrale. Così la prima a salire in 
scena dalla platea è la violoncellista Bruna Di Virgilio, che attraversa il proscenio – da parte a parte  



-,   sottolineando, in questo gioco di scomposizione, il suo ruolo di raccordo  fra pubblico, attori e 
testo – è la sola ad indossare un costume d’epoca. E poi irrompe l’altro elemento meta teatrale, che 
trova il suo tripudio in Mauro Lamantia. curioso figurino in  elegante abito nero, che si diverte ad 
impersonare non solo il vecchio maggiordomo Firs, ma, giocando su questo ruolo di ‘memoria storica’, 
anche la ‘Didascalia’ e pure, in qualche modo,    lo spirito di Anton Čechov. Proprio in questa veste lo 
vediamo restituirci una differente fruizione/punto di vista sul testo attraverso le proprie anticipazioni, 
commenti, reazioni, emozioni, imbeccate agli attori, chiamati anche col reale nome di battesimo; e poi 
lo vedremo distendersi là, dove si sarebbe lasciato morire il vecchio servitore dimenticato nella tenuta 
abbandonata. Risulta fortissimo  il cenno all’autobiografico presagio di morte dello scrittore, 
in quell’essere accolto dall’amorevole abbraccio di una figura femminile, che certo allude alla moglie di 
Čechov. 
Studiato, quindi, il sotto testo di questa messa in scena; ma assolutamente leggibile. 
E’ un momento preciso, quello in cui il regista sa risvegliare questa pungente nostalgia del 
cuore dopo un incipit volutamente leggero fino ad esserne infastiditi, è lì che si apre una delle pagine 
più struggenti: l’evocazione   della vista del giardino dei ciliegi. Se nell’originale era affidato alla sola 
Ljuba, qui il focus resta su di lei, seduta sul proscenio con una suggestiva luce di taglio ad illuminarne lo 
sguardo; mentre dalla parte opposta della profondità del palco, è l’intero cast a mormorarne le sue 
parole,  riecheggiandole. E’ un coro sommesso e dal procedere rallentato, in cui non possiamo non 
identificarci incantati. Apprezzabili gli attori, soprattutto nelle resa corale, pur accesa dalle singole 
performance, il tutto sotto lo sguardo divertito ed incantato del ‘fanciullino’ Čechov, che gioca 
a tirare i fili – è proprio il caso di dirlo… – del suo giocattolo. 
PRIMA NAZIONALE 
23 ottobre / 02 novembre 2014 



LA STAMPA  

 !  



http://www.milanoinscena.it/spettacolo/giardino-dei-ciliegi/ 

SCHEDA SPETTACOLO: Il Giardino dei ciliegi 

!  
Di Anton Cechov 
Regia di Benedetto Sicca 
Cast Beppe Salmetti, Carla Stara, Giancarlo Latina, Luigi Maria Rausa, Mauro Lamantia, 
Riccardo Buffonini, Sara Drago e Sonia Maria Teresa Burgarello 
Una Coproduzione Teatro Filodrammatici e Teatro Ma / Ludvig 
Recensione di: Fausto MalcovatiVoto 2.5 
Ebbene sì. Dico sì a questo Giardino dei ciliegi irriverente, sfrontato, allegro, ogni tanto sopra le righe, 
qua e là sconclusionato, mai noioso. Anton Pavlovic (naturalmente Cechov) aveva più volte 
raccomandato: niente piagnistei, affanni, tormenti, divertitevi e fate divertire. Benedetto Sicca lo ha 
preso alla lettera. Ha smontato e rimontato il testo, lo ha sfrondato senza alterarlo, ha inserito inattese 
citazioni (anche se qualche volta ci si domanda cosa c’entrino col testo cechoviano) da 
Shakespeare, Alda Merini, Cervantes e si è messo a lavorare con una compagnia giovane, sveglia, 
energica. Ne è uscito un Giardinoinaspettato, dinamico, scanzonato, incalzante, pieno di risate, 
invenzioni, buon umore. Certo, non tutto funziona: i suoi attori non usano gli oggetti, li mimano, ma 
potrebbero benissimo farne a meno, fanno a volte due personaggi, entrano ed escono da uno all’altro, 
cambiando solo qualche dettaglio: Ljuba è anche Anja. Perché no? Sono tutte e due adolescenti, la 
prima mai cresciuta, la seconda ancora acerba, tutte e due incoscienti, frastornate, tutte e due incapaci 
di affrontare la realtà, la perdita del giardino, la rovina, la povertà. C’è un narratore che insieme è Firs: 
dice ad alta voce le didascalie, interviene nelle battute altrui, qualche volta le fa ripetere, poi veste la 
giubba del vecchio servitore (con qualche forzatura). L’eterno studente Trofimov è anche l’insolente 
Jasa. Solo Gaev, Lopachin e Varja non si sdoppiano: ognuno ha le sue stramberie. Gaev è gay. Ma 
perché no? Lopachin, non a caso, nel testo di Cechov, lo chiama “donnicciola”. Gli attori, tutti bravi 
(ogni tanto forzano i toni, ma le repliche serviranno ad amalgamarli) scendono in mezzo agli spettatori, 
ballano con loro durante la festa del terzo atto, saltano, ridono, si contorcono, ci raccontano un Cechov 
fatto di humour, allusioni, ventate di gioia, di energia. E il pubblico, lungi da qualsiasi immedesimazione, 
segue con spasso il gioco di intrecci, scambi, scoppi di allegria, improvvise spezzature malinconiche, 
subito cancellate dal giocoso rimbalzo di ruoli e battute. In più c’è un personaggio, non previsto da 
Cechov, che accompagna con straordinario pathos tutto lo spettacolo: il violoncello, suonato 
magnificamente da Bruna Di Virgilio. Bella la scena semplicissima, tutta bianca, di Maria Paola Di 
Francesco: tre sedie e lunghi nastri candidi (i fiori di ciliegio?) che si incrociano, attraversano lo spazio 
fino all’avvenuta vendita: poi spariscono o penzolano inerti. Cechov avrebbe applaudito, come ha fatto 
il pubblico della prima. 

http://www.milanoinscena.it/spettacolo/giardino-dei-ciliegi/
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Il giardino dei ciliegi - Teatro Filodrammatici (Milano) 
Scritto da  Maria Pia Boido Giovedì, 30 Ottobre 2014  

Dal 23 ottobre al 2 novembre. Il Teatro Filodrammatici apre la stagione con una delle più rappresentate 
opere di Cechov, “Il giardino dei ciliegi”. Lo spettacolo, prodotto dalla compagniaTeatro Ma/Ludvig, con 
la regia di Benedetto Sicca, si caratterizza per una grande fedeltà al testo ma, soprattutto, per aver reso 
la “solitudine troppo rumorosa” cui  sono  condannati i personaggi, monadi vittime dei propri fantasmi 
interiori e delle proprie fantasticherie, incapaci di prendere in mano il proprio destino e di scampare al 
disastro. 

 Produzione Teatro Ma / Ludvig con il sostegno di Teatro Filodrammatici presenta  
IL GIARDINO DEI CILIEGI  
di Anton Cechov  
regia Benedetto Sicca  
con Riccardo Buffonini, Sonia Maria Teresa Burgarello, Sara Drago, Mauro Lamantia, Giancarlo Latina, Luigi 
Maria Rausa, Beppe Salmetti, Carla Stara 

 La storia è nota: c'è una famiglia di aristocratici, che si riunisce perchè la vecchia casa di famiglia, con 
annesso il giardino, sta per essere venduta.  Il luogo è carico di ricordi e di significati per tutti, ma in 
particolare per la proprietaria, Lijuba, che in questo luogo ha anche perso un bambino, annegato. 

L'unica soluzione per evitare il tracollo economico della famiglia sarebbe lottizzare la proprietà per 
ricavarne dei villini; il latore di questa proposta, il volgare Lopachin, che rappresenta la nuova classe 
emergente, non viene ascoltato, e l'annuncio della vendita arriva proprio durante una festa in cui, con 
l'allegria dei naufraghi, la famiglia sta ripetendo il proprio triste copione. La storia raccontata da Cechov, 
da lui originariamente pensata come farsa, poi rappresentata come tragedia in un'ambivalenza mai risolta, 
racconta del malinconico spegnersi di un mondo: c'è una villa di famiglia, che sta per essere perduta per 
via dei debiti contratti e via via accumulatisi; ci sono i nuovi ricchi, con tutta la prosaicità ma anche la 
concretezza dei parvenus; ci sono fanciulle precocemente votate al ruolo di zitelle sfiorite, e poi 
studenti inconcludenti, e vecchi servi fedeli. 

Sicca riesce a realizzare una versione della celeberrima opera che è fedelissima al testo e, insieme, 
profondamente moderna, per non dire attuale. 

In una scenografia sobria ed essenziale, molto evocativa, fatta di sedie e nastri bianchi, gli attori, vestiti 
in abiti moderni, recitano i propri monologhi anche quando sembrano dialogare; a segnare i vari passaggi 
sono gli unici due soggetti in scena vestiti con costumi ottocenteschi: una violoncellista, con una veste 
candida piena di pizzi e crinoline, la cui musica riempie di malinconico languore tutto lo spettacolo; e il 
narratore (che interpreta anche il vecchio servo), i cui interventi fungono da didascalie al succedersi delle 
scene e che segna il ritmo, funge da metronomo, al dirigersi della famiglia verso il disastro, verso la 
dissoluzione di un mondo. 

Bravi tutti gli attori nel dare una voce credibile ai personaggi, resi con tenerezza e credibilità. 

http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/il-giardino-dei-ciliegi-teatro-filodrammatici-milano-recensione-spettacolo.html
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!  
Sara Chiappori 

La Repubblica 
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Il Filodrammatici apre con “Il giardino dei ciliegi” 
Pubblicato il 27 ottobre 2014 da Francesco Annarumma in Recensioni // Nessun commento 

Il Teatro Filodrammatici apre la sua stagione con un grande 
classico: Il giardino dei ciliegi di Anton P. Cechov, in scena fino al 
2 novembre. 
Il regista Benedetto Sicca porta in scena Cechov con l’Associazione Culturale Teatro Ma, nata nel 2011 dalla volontà di dieci 
diplomati dell’Accademia dei Filodrammatici. Il prodotto finale di questa collaborazione è la messa in scena di uno dei 
testi più importanti della drammaturgia europea. 
L’opera fu rappresentata per la prima volta il 17 gennaio 1904 al Teatro d’Arte di Mosca   sotto la direzione di Kostantin 
Sergeevic Stanislavskij e di Vladimir Nemirovic-Dancenko. Un secolo dopo il Teatro Filodrammatici ci restituisce una 
rilettura attuale e moderna, curata nei dettagli sia a livello registico che drammaturgico, con attori capaci e di alto livello. 

! Una luce calda avvolge il palco e ospita i personaggi di Cechov 
liberati dal contesto drammaturgico e lasciati vivere di fronte ai nostri occhi. Centrale la figura del maggiordomo Firs che 
si fa insieme personaggio e narratore per condurre al meglio i pubblico fin dentro la storia. 
Le caratteristiche principali di questo spettacolo sono la poesia e la delicatezza: un rispetto profondo verso il testo e verso ciò 
che ha rappresentato per il teatro.  Il giardino dei ciliegi diviene metafora di quanto ognuno di noi nella vita ha dovuto 
lasciare alle spalle. Ognuno di noi conosce il rimpianto e il dolore dei protagonisti che diviene qualcosa di assoluto e, per 
questo, atto dopo atto arriva a toccarci nell’animo. I personaggi si muovono sordi e l’incomunicabilità è quanto regna sul 
palco: incapacità di capire i cambiamenti e di accettarli e dunque è brevissimo il passo verso il senso di solitudine. Come 
accade con i personaggi di Cechov avviene la magia: vorremmo alzarci per abbracciarli e dire loro “andrà tutto bene, 
non sei solo, non è così”. Invece restiamo inermi a guardare quella tragedia che non viene urlata ma rimane ancora più 
tragica perché quotidiana, vera, incomunicabile. 
Mai come in questo momento “Il giardino dei ciliegi” è più attuale: una società che corre verso cambiamenti ai quali non 
siamo pronti e chi resta ancorato al passato è costretto a cadere, a fallire. Sul palco cade sabbia come fosse una 
clessidra a misurare il tempo che passa. Inesorabilmente. Un orologio che non può fermarsi e che conduce i personaggi 
verso la loro sorte: la vita che passa, veloce, troppo veloce. 
La regia non ha sbavature. La contaminazione drammaturgica a volte osa ma sempre con grande rispetto. Gli attori sono 
bravi e riescono a rendere chiaro e immediato un testo che risulta sempre non facile per gli spettatori. I personaggi nelle 
loro voci prendono vita armoniosamente e come burattini si prestano al servizio dell’attualità, di cosa sarebbero dovuti 
essere oggi. 
Uno spettacolo che ti accompagna a lungo, molte ore dopo che sei uscito dal teatro. Quel miracolo che solo Cechov sa 
fare. 

http://www.milanoteatri.it/wordpress/filodrammatici-apre-giardino-dei-ciliegi/
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Un giardino dei ciliegi tra futilità e 
nevrosi giovanili 
di Giuseppe Distefano30 ottobre 2014 

La schiera di alberi veri di Visconti; la vela di Strehler che dal fondo arrivava al palcoscenico, l'accumulo di 
tappeti di Peter Brook; l'interno claustrofobico di un salone chiuso di De Capitani. E si potrebbe continuare 
all'infinito a ricordare allestimenti più o meno celebri del “Giardino dei ciliegi” di Cechov, che si sono 
susseguiti nel tempo e continuano ad essere rappresentati.  

Perché questo testo fondamentale del Novecento – ultimo per il teatro prima della morte dell'autore -, dopo 
più di cent'anni riesce ancora a parlare in modo forte e vibrante, coinvolgendo esistenze e sentimenti in un 
problema che è anche politico e civile. Condensa in sé tutta la modernità di un universo umano 
inesorabilmente vittima del tempo che fugge, dei rimpianti, della nostalgia, dell'incapacità di agire. Una 
storia di perdite, di denaro dilapidato, di lutti ancora cocenti, di passioni sfiorite. C'è tutto questo e molto 
altro nell'opera di Cechov che coglie la decadenza di una famiglia aristocratica russa – con in testa 
l'incosciente e scialacquona Ljuba - convenuta nella tenuta di campagna che, a causa di problemi economici, 
sarà messa all'asta; e di un servo, Lopachin, che diventa padrone, e dei padroni che diventano servi.  

Un mondo, quindi, finito e ribaltato. E così i personaggi del dramma vivono nella memoria e nella nostalgia 
del passato, altri nell'angoscia del futuro. Nessuno di loro è in grado di vivere il presente. Allora come oggi. 
E nella nostra realtà contemporanea, nella fattispecie dei giovani. Qui sono insensibili, ciascuno chiuso nel 
proprio silenzio, incapaci di ascoltare gli altri e di affrontare le conseguenze di un cambiamento. Sembrano 
già soli con se stessi, senza una direzione cui rivolgersi. Così li ha voluti, e rappresentati, il giovane regista 
Benedetto Sicca, imprimendo agli attori una recitazione nevrotica e molto gesticolante.  

Nel suo “Giardino” non ci sono alberi, né si odono colpi d'accetta. Niente dacia, né poltrone, né samovar. 
Non ci troviamo dentro l'interno di una casa in decadenza, destinata a implodere ed essere distrutta come il 
“Giardino” del titolo, per fare posto a lottizzazioni di villette a schiera, per le nuove classi urbane emergenti. 
Non troviamo l'aspetto ambientalista, altro elemento dell'opera. Visivamente, il suo “Giardino dei ciliegi” il 
regista l'ha sintetizzato nella lineare scena di tre sedie di legno chiaro alle quali sono legate delle corde tirate 
in alto in più direzioni a formare un reticolato. Appena sfiorate, nell'andirivieni dei personaggi, cade della 
polvere che ritroviamo anche sul pavimento, alludendo a una decadenza già avvenuta, o in atto. Le corde 
sembrano simboleggiare i rami di quegli alberi di ciliegio che, nel secondo atto, il regista farà avanzare sul 
sul proscenio, spostate a vista dagli stessi attori, a voler legare, in un coinvolgimento attualizzato (e così 
abusato), il palcoscenico e la platea che, nel frattempo, si illuminerà con i protagonisti scesi a coinvolgere 
qualche spettatore nella sequenza del ballo.  

Il senso di fine di un ordine sociale della tragicommedia di Cechov si respira abbastanza in questo 
allestimento portato in scena al Filodrammatici di Milano ad opera di Sicca con gli attori della Associazione 
Culturale Teatro “Ma”, formata in gran parte da giovani ex allievi del teatro milanese. E vestono tutti in abiti 
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casual; entrano ed escono en ralenti o di corsa, si bloccano in pause; vengono alla ribalta chiamati dal 
“vecchio” maggiordomo Firs che funge anche da cerimoniere (lo stesso Cechov?); si sdoppiano quasi tutti in 
più personaggi, con una recitazione su più toni, e incursioni fuori testo con poesia d'amore di Alda Merini e 
brano dal “Don Chisciotte” di Cervantes.  

Generosa e vitale, va detto subito, è la prova degli attori, affiancati da una violoncellista in abito d'epoca. Ma 
si fatica a districarsi nell'intreccio della narrazione - che procede quasi per soliloqui – e nel senso 
dell'operazione di Sicca, che, proprio perché decontestualizzata e ridotta, necessiterebbe di maggior 
chiarezza. E di un affondo su un'attualizzazione più netta, dai segni più incisivi.  

“Il giardino dei Ciliegi” di Anton P. Cechov, regia Benedetto Sicca; con Riccardo Buffonini, Sonia 
Burgarello, Sara Drago, Mauro Lamantia, Giancarlo Latina, Luigi Maria Rausa, Beppe Salmetti, Carla Stara, 
musiche dal vivo Bruna Di Virgilio. Produzione Teatro Ma, con il sostegno di Teatro Filodrammatici. A 
Milano, Teatro Filodrammatici, fino al 2 novembre. di Giuseppe Distefano - Il Sole 24 Ore - leggi su http://
24o.it/YNSxnq 
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Il giardino dei ciliegi visto al Filodrammatici 
27 ottobre 2014 

Messinscena non classica, ma attenta al testo di Cechov di Valeria Prina 

Tradizione e tradimenti è il titolo anche di questa stagione del TeatroFilodrammatici di Milano. La 
messinscena di “Il giardino dei ciliegi” di Cechov secondo la produzione del Teatro Ma, in residenza al 
Filodrammatici, corrisponde perfettamente a questo immaginario fil rouge, perché siamo di fronte a un 
classico, ma non classica è la messinscena: niente costumi d’epoca, niente scenografia, sostituita da corde 
elastiche, che, spostate, come i ciliegi del giardino, daranno l’idea dell’interno e dell’esterno, fino al loro 
taglio raccontato eliminando le corde. Tradizione e tradimenti si può considerare anche l’utilizzo dello spazio, 
perché in Cechov, in questa come nelle altre commedie, i veri accadimenti non avvengono sul palcoscenico: 
sono solo raccontati. Ecco dunque che gli attori si muovono liberamente in platea. Che diventa anche il 
salone delle feste illuminato dalle luci. Intanto, a sinistra del palco, una musicista – lei sì in costume – suona 
il violoncello. 
Ma il gioco di tradizione e tradimenti continua nella ripartizione nei quattro atti originali, annunciati ogni volta 
con tanto di didascalie citate chiaramente. A introdurre i diversi atti, secondo la regia di Benedetto Sicca, è il 
vecchio servitore Firs, a cui viene così dato un ruolo di maggior rilievo, che diventa un modo per evidenziare 
il peso che aveva avuto l’emancipazione dei servi sulle difficoltà dell’aristocrazia russa, improvvisamente 
impossibilitata a contare su una servitù gratuita. E nell’opera di Cechov è al centro proprio il crollo di una 
aristocrazia non disposta a capire che i tempi sono cambiati: Ljuba non accetta la proposta del mercante 
Lopachin che, per ripianare i debiti, suggerisce di dividere il giardino in lotti da affittare ai villeggianti estivi. 
Ma tradizione e tradimento è anche lo stile scelto per la messinscena: più aderente allo spirito da commedia 
secondo le intenzioni dell’autore, piuttosto che alla prima messinscena da tragedia, voluta da Stanislavskij e 
poi molto seguita dalle successive regie. 
Il risultato è uno spettacolo che sa non stravolgere Cechov, pur rinnovandolo e rendendolo capace di 
raggiungere gli spettatori di oggi, inducendoli a riflettere sulla necessità di non arrendersi e invece evolversi, 
senza fermarsi a rimpiangere il passato. 
Il giardino dei ciliegi 
di Anton P. Cechov 

http://www.recensito.net/pag.php?pag=14121 
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Milano: fino al 2 novembre al Teatro Filodrammatici 'Il giardino dei 
ciliegi' 
24 10 2014 (Teatro) 
“Il giardino dei ciliegi” 
di A. Cechov  
regia Benedetto Sicca 
assistente alla regia Astrid Casali 
con Riccardo Buffonini, Sonia Burgarello, Sara Drago,  
Giancarlo Latina, Mauro Lamantia, Luigi Maria Rausa, 
Beppe Salmetti, Carla Stara  
musiche dal vivo Bruna Di Virgilio  
produzione Teatro Ma 
con il sostegno di Teatro Filodrammatici 
foto di scena: Filippo Renda 
 
 

 L’apertura della stagione del Teatro dei Filodrammatici è affidata alla compagnia Teatro Ma in scena con “Il giardino dei ciliegi”, 
regia di Benedetto Sicca fino al 2 novembre;  un gesto di grande fiducia da parte dei due direttori artistici del teatro Bruno 
Fornasari e Tommaso Amodio che dimostrano di credere molto nelle giovani compagnie e nel loro lavoro. 
“Il giardino dei ciliegi”, l’ultimo lavoro teatrale di Cechov, è una tra le più rappresentate, qui portata in scena secondo una 
rilettura contemporanea e originale. Tutti i componenti di una famiglia dell’aristocrazia russa si riuniscono ,perché a causa di 
problemi economici, la casa è messa all'asta compreso il giardino dei ciliegi, luogo al quale tutti sono legati; da qui si sviluppano 
una serie di riflessioni soprattutto intorno al tema legato agli effetti che i cambiamenti sociali hanno sulle persone. In un filo 
diretto tra Cechov e la realtà contemporanea i nostri personaggi partono da quel lontano passato e arrivano in un presente che 
li ha resi sordi, ciascuno chiuso nel proprio silenzio e incapace di ascoltare ciò che l’altro cerca di comunicare. I personaggi, 
attraverso un percorso intrecciato tra letteratura e contemporaneità, cercano di nascondersi e di non decidere sperando di 
fermare il tempo e non dover affrontare le conseguenze del cambiamento. Il tentativo di portare in scena questa complessa 
lettura del “Giardino dei Ciliegi” è lodevole ma forse era necessario operare scelte più nette e precise; a volte il testo sembra 
soffocare gli attori e si perde quel senso di equilibrio necessario per rendere “liberi” i personaggi . Gli attori, tutti giovani ex 
allievi del teatro Filodrammatici che fanno parte della giovane compagnia Teatro Ma, ci credono e si vede ma in alcuni casi non 
abbastanza; spiccano per un’interpretazione convincente Sara Drago che non solo riesce a essere un’intensa Liuba ma anche 
una “leggera” Anja, Mauro Lamantia e Sonia Burgarello; per tutta la durata dello spettacolo, un violoncello suonato da Bruna Di 
Virgilio accompagna i personaggi nel loro vagare. Completano il cast Riccardo Buffonini, Giancarlo Latina, Luigi Maria Rausa, 
Beppe Salmetti  e Carla Stara. 
Molto interessante e originale la resa scenica del giardino dei ciliegi che rende perfettamente il senso del mutare del tempo in 
contrasto con la staticità desiderata e bramata dai protagonisti.   
L’Associazione Culturale Teatro Ma nasce a Milano nel 2011, fondata da dieci soci, tutti attori diplomati all’Accademia dei 
Filodrammatici. Insieme decidono di formare un’associazione per utilizzare a pieno il loro affiatamento e per dar vita a un 
progetto teatrale indipendente che abbia come scopo la diffusione della cultura anche attraverso la sperimentazione e la ricerca 
di nuovi linguaggi. Sono supportati dal Teatro Filodrammatici che li accoglie, da questa stagione, in una residenza biennale 
fornendo loro gli spazi e il supporto per la realizzazione delle loro produzioni. 
  
(Tamara Malleo) 



http://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo/teatro/39539-il-giardino-dei-ciliegi-cechov-a-teatro-
riscoperto-da-sicca.html 

Il giardino dei ciliegi, Cechov a teatro 
riscoperto da Sicca 

! È da ieri, fino al prossimo 2 novembre, che va in scena 
al Teatro Filodrammatici di Milano “Il giardino dei ciliegi” di Anton Cechov, diretto da Benedetto 
Sicca e prodotto da Teatro Ma/Ludvig con Teatro Filodrammatici. La rappresentazione di Sicca segue 
la trama del testo di A. Cechov, trasferendo tutti i riferimentidell’antico dramma alla crisi dei valori 
della società odierna. 
Se il testo di Cechov voleva rispecchiare la decadenza di una classe sociale e la trasformazione della 
mentalità, lo spettacolo teatrale riproduce accuratamente la crisi dei personaggi quasi inermi di fronte ad 
un destino crudele e allo scorrere del tempo accentuando la drammaticità con la dolce musica 
melodrammatica violoncello. E se vi stesse domandando se una rappresentazione di un testo di Cechov 
potrebbe apparire pesante o noiosa la risposta è No: gli attori dell’Associazione Culturale Teatro Ma, 
infatti, riproducono la drammaticità degli eventi associandovi una sorta di isterismo che risulta, agli 
occhi di uno spettatore, quasi divertente, inoltre riescono benissimo a coinvolgere il pubblico 
attivamente nello spettacolo e lo portano a riflettere su grandi temi attuali come l’Amore, la Felicità e la 
Vita. 
È ancora possibile vivere una vita piena e o anche noi avremo, una volta usciti dal teatro, l’impressione 
che la nostra vita sia fuggita via senza averla vissuta felice? 

L’Associazione Culturale Teatro Ma nasce a Milano dall’unione di alcuni attori diplomati all’Accademia 
dei Filodrammatici. Ragazzi che, uniti dalla passione per l’arte, dalla formazione comune e dalle 
soddisfazioni ottenute dal lavoro d’insieme all’interno dell’Accademia, decidono di formare 
un’associazione per utilizzare a pieno il loro affiatamento e per dar vita a un progetto teatrale 
indipendente che abbia come scopo la diffusione della cultura anche attraverso la sperimentazione e la 
ricerca di nuovi linguaggi. 

Nel cast: Riccardo Buffonini, Sonia Maria Teresa Burgarello, Sara Drago, Mauro Lamantia, Giancarlo 
Latina, Luigi Maria Rausa, Beppe Salmetti e Carla Stara. 

Cristina Alesci 

24 ottobre 2014 
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http://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo/teatro/40311-il-giardino-dei-ciliegi-nella-
versione-di-benedetto-sicca-convince-il-pubblico-del-filodrammatici.html 
Il Giardino dei ciliegi, nella versione di 
Benedetto Sicca, convince il pubblico del 
Filodrammatici 
Oggi si è tenuta l’ultima replica al TeatroFilodrammatici di Milano, de Il giardino dei ciliegi, debuttato giovedì 23 
ottobre 2014, che ha registrato sera, dopo sera un grande successo di pubblico. 

Lo spettacolo è prodotto da Teatro Ma/Ludvig in collaborazione con Teatro Filodrammatici, e si ispira al classico di 
Anton Cechov, con Riccardo Buffonini, Sonia Maria TeresaBurgarello, Sara Drago, Mauro Lamantia, Giancarlo Latina, 
Luigi Maria Rausa, Beppe Salmetti, Carla Stara e la regia Benedetto Sicca 

Quest’opera è forse una delle più belle narrazioni di Cechov, divenute opere delle opere teatrali. Cechov, nato nel 1902, 
narra la vicenda di Ljubov’ Andreevna Ranevskaja e della sua famiglia, dipingendo la crisi della società del suo tempo, 
dove tramontava una classe sociale, mentre se ne affermava un’altra, ma soprattutto cambiava la mentalità e si 
delineava un nuovo sistema di valori Vengono così passate in rassegna tutte le condizioni umane, dalla frustrazione al 
sacrificio, alla sofferenza del mutamento e infine il perenne interrogativo sul senso ultimo delle cose. 

Per nulla noiosa la messa in scena di Sicca, grazie all’ottima resa scenica degli attoridell’Associazione Culturale Teatro 
Ma,  ne da una caratterizzazione particolare tanto che, senza costumi di scena li ritroviamo a recitare in mezzo ad un 
pubblico, coinvolgendolo emotivamente e focalizzando ad hoc la drammaticità degli eventi, fino a condurlo con 
naturalezza a riflettere sui grandi valori, quali la Vita l’Amore, la Felicità. 

Sebastiano Di Mauro 
2 novembre 2014 

http://corrierespettacolo.it/il-giardino-dei-ciliegi-la-compagnia-teatro-ma-e-un-cechov-coraggioso/ 

Il giardino dei ciliegi, la compagnia “Teatro Ma” e un 
Cechov coraggioso 
Per una giovane compagnia, affrontare il teatro maggiore di Čechov deve far tremare le vene e i polsi. In particolare, 
con Il giardino dei ciliegi, dopo le indimenticabili letture di Visconti e di Strehler (l’iperrealismo dell’uno; le astratte, 
candide trasparenze dell’altro), non è facile trovare una ragion sufficiente per riproporlo, cercando di comunicare 
qualcosa che già non sia stato detto. Peraltro, il teatro scrive sulla sabbia, vive solo nella rinnovata mediazione fra un 
palcoscenico e una platea, e ogni anno nasce una nuova leva di giovani spettatori neofiti. 

Benedetto Sicca, non ancor quarantenne, ma già con un curriculum di tutto rispetto alle spalle, ha accettato questa sfida. 
L’Associazione Culturale “Teatro Ma”, costituitasi nel 2011 fra giovani per lo più diplomati all’accademia dei 
Filodrammatici, lo ha chiamato a dirigerli; e lui ha messo le mani sul testo di Anton Pavlovič con un coraggio al limite del 
temerario, creando uno spettacolo sicuramente interessante, che porta il segno di scelte registiche, anche forti, che gli 
attori assecondano con passione e professionalità. 

La vicenda, molto lineare nel suo sviluppo narrativo, come quasi sempre nel teatro di Čechov, si può leggere come una 
lucida profezia dell’autodistruzione di una società che quel medico solidamente borghese, con l’occhio penetrante del 
diagnostico, riesce a scorgere già nel 1903, un paio di anni prima delle avvisaglie del 1905. 

Queste atmosfere sono rese con efficacia da una fascinosa struttura scenografica dal trasparente significato simbolico: 
sedie bianche dall’alto schienale, cui si ancorano lunghi elastici che, percossi, lasciano cadere sul palcoscenico la 
polvere di cui sono impregnati. L’azione scenica si espande spesso fino in platea, anche con il coinvolgimento attivo del 

http://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo/teatro/40311-il-giardino-dei-ciliegi-nella-versione-di-benedetto-sicca-convince-il-pubblico-del-filodrammatici.html


pubblico. Gradevole e accattivante la presenza di una ragazza che, avvolta in un elegante abito bianco ottocentesco, 
seduta al margine sinistro del proscenio, disegna col violoncello un discreto, continuo contrappunto musicale all’intero 
spettacolo. 

Ma non tutte le scelte registiche, ancorché meditate e degne di rispetto, mi sembrano condivisibili. La più opinabile, a 
mio parere, è quella di affidare ad un singolo interprete più di un personaggio (Ljubov Andreevna e la figlia Anja; lo 
studente Trofimov e il servitore Jaša; Dunjaša e Šarlotta). 

Se, nella narrativa e nel teatro russi, fra nomi, diminutivi e patronimici, non è sempre agevole orientarsi fra i personaggi, 
questo espediente aumenta tale difficoltà, specie per uno spettatore che, magari, avvicina l’opera per la prima volta. Né 
l’intenzione di innescare sotterranei cortocircuiti, forse suggestivi, ma di difficile lettura, fra quelle coppie d personaggi, mi 
sembra giustificare l’operazione. Altrettanto discutibile l’inserimento, nello spettacolo, di frammenti di Nazim Hikmet, di 
Cervantes, e di alcuni versi di Alda Merini, dall’incipit crudamente erotico, al posto di una poesia di Aleksej Tolstoj, La 
peccatrice, declamata da un personaggio minore. 

A Firs, l’ottantasettenne servitore di casa, Čechov attribuisce, pur sotto traccia, un ruolo di personaggio coro, e il 
giovane Mauro Lamantia, in frac, lo tratteggia con realismo non caricaturale. Ma ha davvero senso trasformarlo in 
narratore, fargli leggere le didascalie, fino a sciupare quel finale inquietante, giustamente oscuro, voluto da Anton 
Pavlovič? Nel testo originale, Firs rimane solo, dimenticato nella proprietà ormai abbandonata, e si sente quel misterioso 
“suono lontano che sembra venire dal cielo, come di corda musicale che si spezzi”; qui, dopo l’ultima battuta, Firs si 
trasforma in un improbabile Čechov, sulle cui ginocchia si adagia una Anja/Ljuba – o forse Olga Knipper, la moglie dello 
scrittore. 

Nell’evoluzione storica del ruolo del regista (un tempo capocomico), dopo la rivoluzione della pereživanie di Stanislavskij 
si sono verificate molte successive mutazioni, e forse oggi la sua funzione va sempre più identificandosi con quella del 
drammaturgo. Come ci siamo abituati da tempo a vedere Riccardo III in divisa nazista (ma, come dicono i teatranti, 
Shakespeare sopporta qualsiasi manipolazione), forse oggi tocca anche a Čechov farsi riscrivere. 

Personalmente, non ritengo necessario mettere in jeans e maglietta i suoi personaggi per esprimere la contemporaneità 
(nostro contemporaneo, Anton Pavlovič lo è, a prescindere), tuttavia la scelta non mi disturba. Ma quando il messaggio è 
talmente oscuro, da non consentire allo spettatore neppure la possibilità di porre alla sua coscienza una domanda 
strutturata, forse qualcosa non ha funzionato nella comunicazione. E il teatro è comunicazione, o non è. 

Claudio Facchinelli  


