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Marcelo Savignone is a young Argentinian director of the same generation as Claudio 
Tolcachir and Romina Paula, artists who received great acclaim by the public of the 2012 
edition of the Napoli Teatro Festival Italia in the Focus on Argentine theatre. The poetry of 
these directors is distinguished by the attention that they pay to classic authors, the rep-
resentation of daily scenes and the light touch that they give to the mise-en-scene. Savi-
gnone brings a highly original version of Cechov’s Uncle Vanya to the Festival: a brilliant 
performance, both comic and surreal which brings together the Russian and Argentine 
cultures. «A Vania – says the director – brings together all previous “Vanjas” lost in time and 
still anchored to inertia and apathy, avoiding any responsibility for their own lives. The plot 
respects Cechov’s original text but it is enriched by superimposition, fragmentation and 
repetition which confer a verbal giddiness to the prose. The disorder on stage reflects the 
confusion that the characters are living; they constantly turn the space upside down as they 
don’t know where to go». 

Marcelo Savignone è un giovane regista 
argentino che appartiene alla generazione 
di Claudio Tolcachir e Romina Paula, artisti 
che il pubblico del Festival ha conosciuto 
nel 2012 in occasione del focus dedicato al 
teatro argentino. La poetica di questi auto-
ri si distingue per l’attenzione alla dramma-
turgia, per la rappresentazione di ambienti 
quotidiani e per la grande leggerezza nella 
messinscena. Savignone porterà al Festival 
una originale versione di Zio Vanja di Anton 
Cechov.

«Questo lavoro nasce come necessità im-
perativa di approfondire la nostra riflessione 
sul teatro: i grandi autori classici ci permet-
tono di farlo perché, attraverso di loro, pos-
siamo interrogarci sul grande mistero della 
scena.
Tornare alle radici teatrali, con gli autori che 
leggiamo nella nostra giovinezza, ci offre la 
possibilità di comprendere la nostra profes-
sione. Utilizzando come punto di partenza 
Zio Vanja di Anton Cechov – un’opera im-
mensamente ricca in tutti i suoi aspetti – Un 
Vania si propone di indagare lo spazio di 
riflessione che attraversa il testo. Questa 
pièce così contemporanea ci permette di 
utilizzare il suo linguaggio, le sue parole, 
elevando la poetica della messinscena. Nel-
lo spettacolo le vicende sono viste attraver-
so lo sguardo del personaggio di Vania: lui 
accetta le proprie tristezze trasformandole 
in frustrazioni, atteggiamento che lo colloca 
immediatamente ai limiti della follia; lui osa 
sognare per uscire dalla propria pavidità, 
elemento che ci permette di sviluppare il 
coté onirico alla nostra lettura dell’opera. 
Attraverso questa prospettiva lavoriamo su 
ciò che accadrebbe se Vanja ascoltasse i 
suoi sogni, se si buttasse alle spalle il pas-
sato o l’inesistente presente, se prendesse 
delle decisioni.
Tutti personaggi sono ancorati al passato, 
a qualcosa che non esiste più. Questa è la 
ragione per cui Seriabriakov è interpretato 
da un manichino: per esasperare questo 
atteggiamento passivo fino al punto di es-

sere capaci di aggrapparsi alla morte, fino 
al punto di non osare vivere. I personaggi 
fanno tutto il possibile per evitare evoluzioni 
e, il solo modo per sopravvivere alla stasi, è 
darne la responsabilità a circostanze ester-
ne. Vania è colui che prova ad accettare per 
primo il cambiamento, colui che mette a 
rischio la stabilità, e per questo sarà visto 
come anormale. Tuttavia, i cambiamenti non 
si realizzano se non sono  collettivi. Un Vania 
parla di tutti quei Vania che si perdono nel 
tempo della non azione incolpando gli altri 
e non si fanno carico della propria vita.

Cechov è uno di quegli autori ai quali si tor-
na continuamente, perché c’è sempre qual-
cosa di nuovo da scoprire. La sua più gran-
de virtù è di mantenersi sempre attuale, 
permettendoci di farci riflettere sul nostro 
presente. 
Sono più di otto anni che studio la sua ope-
ra. Mi affascina l’intensità con la quale rap-
presenta e racconta il mio presente come 
artista e cittadino, i suoi ammonimenti e i 
suoi significati generano uno specchio del-
la nostra realtà, impossibile da evitare. La 
mia prima messinscena di un’opera di Ce-
chov fu nel 2006 con Il Volo. In quel lavoro 
ho avuto l’opportunità di unire due suoi 
drammi: Zio Vanja e Il gabbiano, creando 
così una nuova drammaturgia dove i prota-
gonisti di entrambe le opere transitano in un 
unico dramma, dove le coincidenze tema-
tiche si manifestano in continuità con il rac-
conto. Anni dopo, nel 2011, creai Matrioska 
basata su tutte le opere di Cechov, dove 
venti attori si incrociavano all’interno di que-
sto mondo cechoviano. In definitiva Cechov 
è un autore che mi continua ad inquietare 
come quando lo lessi per la prima volta. Il 
suo mondo, le sue parole, sono il corpo 
della mia messinscena e l’evidenza di ciò 
che ho bisogno di raccontare in quanto ar-
tista. Questa volta, concentrarmi unicamen-
te su Zio Vanja è stata una grande sfida.»

Marcelo Savignone
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