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L'opera narra le vicende di un'aristocratica russa e della sua famiglia al ritorno nella loro proprietà
(che comprende anche un grande giardino dei ciliegi), in seguito messa all'asta per riuscire a pagare
l'ipoteca. Principalmente la storia ruota intorno alle varie possibilità per conservare la tenuta, ma la
famiglia non si adopera in questo senso e alla fine è costretta a lasciare la proprietà; la scena finale
mostra la famiglia che se ne va mentre il rumore degli alberi abbattuti fa da sottofondo. L'opera
contiene il tema della futilità culturale (sia la futilità dell'aristocrazia per mantenere la relativa
condizione, sia la futilità della borghesia nel trovare i significati nel materialismo appena scoperto).
Riflette inoltre le forze culturali che interagiscono nel mondo in quel periodo, incluse le dinamiche
socio-economiche del lavoro in Russia alla fine del XIX secolo e la nascita della borghesia dopo
l'abolizione del sistema feudale nel 1861 che ha portato alla conseguente decadenza
dell'aristocrazia.

Anton Pavlovič Čechov

i
o
; Taganrog, 29 gennaio 1860 –
Badenweiler, 15 luglio 1904) è stato uno scrittore, drammaturgo e medico russo.
Le commedie di Čechov app e e ta o a piet a milia e della d ammaturgia di tutti i tempi.
Egli ritrasse, nel corso della sua produzione artistica, tutta la confusione spirituale della vita russa, la
tragedia sconfinata della mediocrità, l'esistenza scialba e gretta, senza ideali e senza mete o al
contrario con troppi ideali e troppe mete; la vita sciupata di uomini corrosi dalla consapevolezza
dell'inutilità, schiavi dell'abitudine di vivere.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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