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con Antonio Gargiulo, Valentina Picello, Roberta Rovelli, Roberto Rustioni 
assistente alla regia Luca Rodella 
movimento e coreografie Olimpia Fortuni 
prodotto da TSI la Fabbrica dell’Attore, Associazione Teatro C/R – Fattore K – Olinda 
Sala Studio Teatro Vascello, Roma 
22 febbraio 2014 
Sedie parcheggiate ai lati di un perimetro luminoso e due tavoli che entrano ed escono dal rettangolo della scena. 
Un lui e una lei al quadrato che aspettano all’angolo, come su un ring, il segnale acustico che dia inzio alle danze. 
Con lo sguardo dimenticato chissà dove, si animano in un valzer ritmato d’energia che li rimpasta come tessere di 
un puzzle da ricomporre in una storia. Corpi appensantiti dalla noia e con una certa indolenza delle intenzioni, i 
quattro personaggi dei “Tre atti unici da Anton Cechov” sono nevrotici ossessionati dalle relazioni,  dalle 
incomprensioni mascherate d’orgoglio, da isterismi ridicoli e, per questo, 

umanissimi. Parlano troppo per non dirsi niente, gridano per 
farsi sentire, piangono e sghignazzano quasi allo stesso modo, si rincorrono pur rimanendo proprio lontani, 
annegando dentro attimi di felicità apparente l’inconsistenza delle loro vite. Passate a litigare sui confini delle 
rispettive proprietà, come avviene in “Domanda di matrimonio” tra un simpatico ed impacciato pretendente, 
Antonio Gargiulo,  e la sua incontentabile e viziata futura consorte, una ragazzina fragile e lamentosa a cui la 
bravura interpretativa di Valentina Picello regala sfumature di esilarante profondità. Ne “L’Orso”, un creditore 



dalla vulnerabilità affettiva, un Roberto Rustioni solido e incisivo, cade nella rete di una vedova letale e 
inconsolabile, Roberta Rovelli, per la morte del fedifrago marito. Ne “L’Anniversario”, il quadretto stralunato di 
un interno famigliare in rovina, tra la moglie sempre ubriaca di un banchiere, i conti che non tornano mai e una 
new entry giovane in cerca di lavoro, si ricompone per festeggiare il quindicesimo anno di attività dell’istituto di 
credito. 
Si ride a starla a guardare, quest’umanità sgangherata che Rustioni racconta con la sua regia attenta e mai banale 
nella deriva contemporanea che fa assumere alla drammaturgia cechoviana. Si ride, sì, ma con la consapevolezza 
amara che quel vuoto dissipato tra euforie passeggere  rimane lì da qualche parte, nonostante tutto, a fare 
compagnia alle nostre esistenze precarie e irrisolte. 
Valentina De Simone (30) 
  
 


