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Following the success of The Taming of the Shrew – which went on tour in Italy after its 
debut at the 2013 Festival, – Andrei Konchalovsky presents two versions of Cechov’s works, 
Uncle Vanya and Three Sisters: a unique opportunity to hear the great master’s work in its 
original Russian language. The director has used the same scenography and cast of actors 
for both performances, thus highlighting the undisputable similarities between these two 
masterpieces. 

For years, uncle Vanja has managed the estate of his niece Sonja, regularly paying the 
incomes to his brother-in-law, Prof. Serebrijakov, widower of his sister and father of Sonja. 
The arrival of the professor and his second wife Elena interrupts their tranquil lives. When 
Serebrijakov announces his desire to sell the estate to resolve the financial difficulties of the 
family, Vanja tries to shoot him but misses. 

Konchalovsky affirms that «Cechov is able to see and to discern life as nobody else in the 
history of literature. Cechov expresses this very clearly in his concept of art: “On stage, the 
actors drink tea, they dine, while their destiny leads then to ruin”».
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VDopo il successo de La bisbetica domata 
– che dopo il debutto nell’edizione 2013, 
ha toccato le principali città italiane ed è 
stata rappresentata a Mosca nel mese di 
aprile – Andrei Konchalovsky presenta due 
nuovi allestimenti, Zio Vanja e Tre sorelle: 
un’occasione unica per ascoltare Cechov 
in lingua originale. Il regista ha utilizzato la 
stessa scenografia e lo stesso cast di at-
tori per entrambi gli spettacoli, evidenzian-
do così le impressionanti similitudini tra i 
due capolavori cechoviani.

Per anni zio Vanja ha amministrato la tenu-
ta della nipote Sonja versandone i redditi 
al cognato, il professore Serebrijakov, ve-
dovo di sua sorella e padre di Sonja. L’ar-
rivo del professore e della seconda moglie 
Elena rompono la tranquillità della loro vita. 
Quando Serebrijakov annuncia di voler 
vendere la tenuta per risolvere i problemi 
finanziari della famiglia, Vanja gli spara, 
mancandolo. Alla fine, quando i due coniu-
gi ripartono, Vanja e Sonja riprendono la 
loro vita rassegnata.

«Cechov è una Sinfonia. Una sinfonia di 
vita. Di una vita che non è piena di avveni-
menti tragici, opere grandiose o moti dell’a-
nimo, grandi Eroi, ma una vita semplice, 
“grigia, filistea...” come diceva lui stesso. 
L’uomo non è in grado di guardare fisso la 
luna per vedere come sorge dietro l’oriz-
zonte o di guardare un albero per vedere 
come ingiallisce. Allo stesso modo, a noi 
non è dato di guardare fisso la vita per ve-
dere come essa conduce alla morte. Però 
sappiamo che la luna sorge, che un albero 
perde le foglie e che la vita giunge alla fine. 
In quanto artista, Cechov fu in grado di 
vedere e discernere la vita come nessun 
altro nella storia dell’arte. È facile volere 
bene agli Eroi di talento che non sono pro-
strati dal dolore o dalla vita stessa. È diffi-
cile volere bene ai filistei mediocri, incapa-
ci di un atto eroico.
Cechov vuole bene a questa gente, perché 

sa che la vita è unica e breve. Egli espres-
se molto precisamente la sua concezione 
dell’arte: “In scena la gente pranza, prende 
il tè, mentre la propria sorte li conduce alla 
rovina”».

Andrei Konchalovsky


