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vive nella campagna di 
Recanati con il marito e 
due figli. Ha conseguito 
la Laurea in Lettere e 
il dottorato in Italiani-
stica; insegna nel liceo 
classico Leopardi di Re-
canati e nell’università 
degli Studi di Macerata.

Andrea Gessner. È nato 
a Milano e ha studiato a 
Venezia. Nel 2002, insie-
me a Ginevra Bompiani, 
Roberta Einaudi e altri, 
ha fondato la casa editri-
ce nottetempo e nel 2016 
ne ha assunto la direzio-
ne. Nel 2015, a Milano, 
con un gruppo di amici 
ha aperto la libreria 
indipendente Verso.

Giulia Corsalini

Andrea Gessner

L’AMORE PER IL GRANDE 
SCRITTORE IN UN ROMANZO 
CHE È UN INNO ALLA LETTE-
RATURA E ALLA BELLEZZA 
DELLE PAROLE

Nina è una donna ucraina, di lingua russa, che 
arriva in Italia per accudire una signora anziana. 
Nel suo paese ha lasciato il marito malato e l’amata 
figlia Katja, a cui spera di poter assicurare un futu-
ro, la laurea in medicina, il matrimonio. 
La sua solitudine si divide tra le faccende domesti-
che e il risveglio di una passione per gli studi uma-
nistici e per Čechov in particolare, che la spingono 
a frequentare l’istituto di slavistica dell’Università 
cittadina dove conosce il professore di Lingua e 
Letteratura russa, Giulio De Felice, che le offre un 
contratto temporaneo di docenza. 



La loro relazione, in gran parte inespressa e fatta 
di piccole occasioni tristemente mancate, finisce 
tuttavia per trattenerla in Italia, comprometten-
do il rapporto con la figlia. Intanto, l’arrivo di un 
nuovo ricercatore offre a De Felice l’occasione di 
lasciare che Nina torni nel proprio paese.

Seguono anni di vuoto e silenzio, improvvisamen-
te interrotti da un invito di De Felice che reclama 
la sua presenza a un convegno su Čechov.

introduce

Prof. Carlo Serafini
Docente di Letteratura Italiana Contemporanea 
Disucom - Università della Tuscia

Lettura
Emanuela Fresi

ČECHOV, ANTON PAVLOVIČ. 
Scrittore russo (Taganrog 1860 - Badenweiler 1904). Narratore 
tra i più insigni della letteratura russa di epoca contemporanea, 
fin dalle sue prime opere di carattere comico e caricaturale mira 
all’essenziale e aborre, tanto nello stile quanto nella costruzio-
ne, da tutto ciò che è intrusione personale, abbandono narra-
tivo. Il suo riso è asciutto, pacato, talvolta triste. E la tristezza 
si fa sempre più sofferta accettazione del grigiore ineluttabile 
dell’esistenza, cui è dato solo di sperare in un lontanissimo mi-
gliore avvenire. Ma sia nei racconti sia nelle opere teatrali que-
sta visione del mondo è trasfigurata da un tenace amore per la 
vita sempre trattenuto però da un pudore e da una umiltà che, 
specie nei drammi, ai toni accesi preferisce gli accenti smorzati, 
alle parole sonore la espressività del silenzio, all’invenzione di 
vicende drammatiche il triste fluire degli eventi.

VITA E OPERE
Studente di medicina a Mosca (1879-84), collaborò, sotto diversi 
pseudonimi (il più noto è Čechonte), a riviste e giornali con bre-
vi racconti umoristici che raccolse in due volumi: Skazki Mel-
pomeny (“Favole di Melpomene”, 1884), Pëstrye rasskazy (“Rac-
conti variopinti”, 1886). Il loro successo gli permise di dedicarsi 
tutto all’attività letteraria - per la medicina conservò sempre 
un vivo interesse, ma la esercitò solo saltuariamente, per scopi 
umanitarî - soggiornando, alternativamente, a Mosca, nella pro-
pria campagna a Melichovo e, più tardi per ragioni di salute (era 
tubercolotico), in Crimea. Nel 1890 fece un viaggio fino all’isola 
di Sachalin e negli ultimi dieci anni fu ripetutamente all’este-
ro, soprattutto a Nizza e Biarritz. Verso il 1896 abbandonò il 
bozzetto umoristico per il racconto più lungo in cui l’intonazio-
ne impressionistica si associa a un profondo scavo psicologico: 
Step (“La steppa”, 1888), Skučnaja istorija (“Una storia noiosa”, 
1889), Palata n. 6 (“La sala n. 6”, 1892), Rasskaz neizvestnogo 
čeloveka (“Racconto di uno sconosciuto”, 1893), Čërnyj monach 
(“Il monaco nero”, 1894), Moja žizn (“La mia vita”, 1896), Mužiki 
(“I contadini”, 1897), Duel (“Il duello”, 1897). Intanto, supera-
ti anche nel teatro i brevi componimenti (8 lavori in un atto), 
nell’opera di Č. i drammi prendono il sopravvento sui racconti, 
e tra il 1888 e il 1904 egli scrive, e dopo alcuni insuccessi impone 
al pubblico, i cinque drammi: Ivanov (1888), Čajka (“Il Gabbia-
no”, 1896), Djadja Vanja (“Lo zio Vanja”, 1899), Tri sestry (“Le 
tre sorelle”, 1901), Višnëvyj sad (“Il giardino dei ciliegi”, 1904).



Andiamo, andiamo su 
per la scala cosiddetta 
del progresso, della 
civiltà e della cultura. 
Ma dove si va? Io 
davvero non lo so.” 

ANTON PAVLOVIC CECHOV 


