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The Vakhtangov Theatre’s version of Uncle Vanya is not the classical representation of 
Cechov that one might expect: a country estate surrounded by fruit trees, comfortable chairs 
and a table covered in lace drapes and a steaming samovar. The Lithuanian director Rimas 
Tuminas focuses solely on the explosion of passions, shattered illusions and unrealised 
dreams. The performance is a retrospective summary of the essential components of past 
actions; uncle Vanya extrapolates memories from the fog of his mind, analysing what 
mistakes were made and what could have been avoided. More than based on the 
Stanislavskij’s theatrical realism, the performance is developed through sport, acrobatics and 
grotesque clownery. Convincing images, the precise, synchronised harmonies of the actors, 
the unusual perspectives of some of the well-known scenes make this performance the most 
interesting Russian event of the year. 
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ELo Zio Vanja del Vakhtangov Theatre non è 
la classica rappresentazione di Cechov che 
ci si potrebbe aspettare: una tenuta di cam-
pagna circondata da alberi da frutta, sedie 
confortevoli e un tavolo ricoperto di merlet-
ti, su cui campeggia un samovar fumante. 
Il regista lituano Rimas Tuminas, infatti, si 
concentra unicamente sull’esplosione delle 
passioni, delle illusioni spezzate, dei sogni 
irrealizzati. È come se lo spettacolo ricapi-
tolasse le parti essenziali dell’azione con il 
senno di poi, come se zio Vanja estrapolas-
se i ricordi dalla nebbia della memoria, ana-
lizzando ciò che ha sbagliato e ciò che non 
poteva evitare. Il regista mostra l’essenza 
delle relazioni umane in cui tragedia e farsa 
sono strettamente connesse e lo fa in una 
maniera pungente e vitale, tipicamente ce-
choviana. Le immagini convincenti, la pre-
cisa e armoniosa sincronizzazione degli 
attori, e l’inusuale prospettiva di alcune sce-
ne ben note, fanno di questo spettacolo il 
più interessante evento russo dell’anno. Più 
che ispirarsi al più classico realismo di Sta-
nislavskij, lo spettacolo fa leva sulla tradizio-
ne attoriale basata sullo sport, sull’acroba-
tica, sulla clownerie grottesca.

«Ho messo in scena per la prima volta Zio 
Vanja con gli studenti della scuola di recita-
zione di Vilnius vent’anni fa. Da allora ho 
allestito questo spettacolo in tanti teatri e in 
diversi paesi. Paragono questo spettacolo 
a quelle melodie popolari che ogni tanto ti 
viene voglia di ascoltare. Mettendolo in sce-
na al Vakhtangov Theatre ho scoperto le 
potenzialità di questo testo ancora scono-
sciuto: ogni volta I personaggi e I dialoghi 
mi appaiono sotto una nuova luce. Il com-
plesso dialogo di Cechov rispetto alla nostra 
generazione è per me illuminante. Ed è ec-
citante osservare come anche il teatro che 
viene considerato “non cechoviano” in real-
tà riveli un grande potenziale proprio sulla 
base della drammaturgia cechoviana. 
Esistono tanti “zio vanja” – persone ormai 
inutili, che conducono una vita passiva e che 
si sentono bloccati in una società moderna 
in cui onestà, innocenza, tenerezza, pudore, 

amore sono valori banditi.
Zio Vanja è oggi necessario per sostenerci, 
per impedirci di diventare cinici, maleduca-
ti, spregiudicati. Di fronte alle circostanze 
della vita di tutti i giorni con cui si è trovato 
a confrontarsi, non ha mai perso la dignità 
e ha continuato a lavorare. “Il nostro dovere 
è lavorare!”. Questo è diventato anche il 
motto del nostro teatro. C’è una statua de-
dicata alla principessa Turandot di fronte al 
nostro teatro. Credo che un giorno dovreb-
be esserci anche un monumento dedicato 
a zio Vanja.
Mi sembra che Cechov abbia detto addio 
alle residenze di campagna della nobiltà e 
alla cultura che lì fioriva. Fino al XIX secolo 
la campagna era il centro della cultura russa: 
era lì che la gente declamava poesie, suo-
nava musica. Ma, nel periodo descritto da 
Cechov, gli intellettuali hanno abbandonato 
le campagne e si sono trasferiti a Mosca o 
San Pietroburgo, dove la vita culturale e 
politica era in fermento. Per questa ragione, 
nel mio spettacolo, il pianoforte è impolve-
rato e talmente scordato da non poter più 
essere suonato. Voglio mostrare la morte di 
secoli di cultura russa presente in Zio Vanja».

Rimas Tuminas

Rimas Tuminas (1952) ha studiato al Lithua-
nian Conservatory e si è laureato alla facol-
tà di Regia alla Russia’s State Academy of 
Theatrical Art (GITIS). Dal 1979 al1990 è 
regista della Lithuanian State Academic Dra-
matic Theatre, e dal 1994 al 1999 ne è di-
rettore artistico. Nel 1990 fonda lo State 
Small Theatre a Vilnius. Complessivamente, 
ha diretto una quarantina di produzioni tra 
Russia ed Europa. Nei suoi spettacoli la po-
esia prevale sul realismo. Dal 2007 è diret-
tore artistico del Vakhtangov Theatre.


