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Note di Regia: 
 In passato, come regista, ho già affrontato due lavori, nei quali i protagonisti erano due anziani: “Tango viennese” di Peter Turrini e 
“Vecchio mondo” di A. N. Arbuzov. Il primo era un testo a sfondo sociale, il secondo calcava leggermente la mano, con sottile 
ironia, su un mondo romantico, quasi cechoviano. 

   Ciò che, invece, mi ha colpito, fin dalla prima lettura, in “Gin Game” di D. L. Coburn, è stata la mancanza di sentimentalismo, 
l’ironica, comica crudeltà che corre nei rapporti tra i due protagonisti: Weller Martin e Fonsia Dorsey. Ciò che li accomuna, per cui si 
cercano è la solitudine, ma soprattutto la passione per il gioco delle carte. S’incontrano in una casa di riposo per anziani e, 
precisamente, nella veranda di Villa Bentley: un ambiente squallido, dove non si sente la presenza costante e amorosa di qualcuno 
che ne curi l’arredo. Pochi libri, qualche pianta, un dondolo, un tavolo da gioco. È un ambiente di passaggio come può esserlo la 
sala d’attesa di una stazioncina ferroviaria, un luogo dove ci si può rifugiare nei giorni in cui gli altri pazienti ricevono la visita di 
parenti e amici, per sfuggire alla condizione di esseri soli e abbandonati da tutti, forse per non essere spettatori della gioia degli 
altri. Tuttavia la casa di riposo, come i nostri due personaggi, conserva il ricordo di un antico splendore, di una vita diversa – e ciò si 
evince da qualche dettaglio sfuggito al degrado, all’incuria del tempo. Antico splendore che Weller e Fonsia vorrebbero far rivivere. 
   Però non si deve pensare a “Gin Game” come a un testo monotono: è un testo elettrizzante e vivace a causa della passione del 
gioco che anima i due personaggi. Ed anche se ad una prima lettura, all’inizio, Fonsia può apparire, o meglio cerca di apparire, come 
una personcina indifesa, un’anima candida, a poco a poco comprendiamo che è una giocatrice più esperta e migliore di Weller, 
anche perché sorretta da un’invidiabile fortuna. 
   Quando Fonsia entra nella veranda, scorgendo Weller, impegnato in un solitario, improvvisamente, imbarazzata, esclama: “Oh,… 
ero convinta che qui non ci fosse nessuno!” Si può crederle come fa Weller, ma si può anche pensare, senza essere troppo malevoli, 
che menta. Forse l’aveva visto entrare e l’aveva seguito. Si può pensare che lei è la cacciatrice e lui la preda. Si può pensare che lei il 
gioco lo conosceva, il gioco con tutte le sue regole e sfumature, e che se vince la prima partita non è solo per una fortuna da 
principiante, ma è frutto di un’abilità consumata. Delle volte, e non solo nel gioco, Fonsia è simpaticamente bugiarda. 
   Il tavolo da gioco, al centro della scena, è lo specchietto per le allodole, è un luogo d’attrazione. I due protagonisti vi girano 
attorno, ma poi, inevitabilmente, vi (ne) sono attratti come da una calamita: il gioco è la loro droga. I due protagonisti cedono al 
fascino, al brivido, diciamo pure alla brutalità del gioco, in cui si sentono, anche se Fonsia non lo dà a vedere, totalmente coinvolti. 



   Specialmente nell’ultimo quadro la natura sembra riflettere il loro stato d’animo. Fuori si avvicina e poi scoppia un temporale in 
tutto il suo furore, come in tutto il suo furore è scoppiata la lite tra i due giocatori, che si accaniscono nel gioco e si insultano 
vicendevolmente, provocando nello spettatore momenti di vivace ilarità. 
   D. L. Coburn ha scritto una commedia garbata, giocata con maestria su vari stati d’animo, sorretta da un sicuro mestiere, pervasa 
da una comicità esilarante, che solo due grandi attori, esperti del “gioco” del teatro possono portare alla ribalta scoprendone tutte 
le sfumature. In essa possiamo trovare qualcosa di noi stessi, delle nostre fissazioni e manie, delle nostre imperfezioni, dei nostri 
vizi, che ci rendono difficile il rapporto con gli altri, che mettono in rilievo tutto ciò che di negativo si cela in noi. Forse saper 
perdere con dignità è la più grande vittoria. 

                                   
 Francesco Macedonio 

 
 
 
 
  
ESTRATTI RASSEGNA STAMPA 

“Sono belli, scattanti, brillantissimi. Interpretano, con la forza di una coppia appena formata ( talento ed 
esperienza non mancano) Gin Game commedia premio Pulitzer che Donald Lee Coburn sembra aver scritto 
per loro. Li dirige Francesco Macedonio che bene ha fatto a pensare che la regia consiste, in questo caso, nel 
lasciar liberi gli attori di ESSERE E INTERPRETARE. Alta scuola, e il pubblico se ne accorge, applaude senza 
riserve anche a scena aperta. Parliamo di Valeria Valeri e Paolo Ferrari. Due mostri. Ka cifra vivente di come 
si lavorava <<prima>>. Spettacolo da non perdere.” 

Rita Sala Il Messaggero 
 

“Commedia Tenera, divertente, commovente, con qualche momento di alta tensione. Valeria Valeri 
e Paolo Ferrari sono due Leoni. Fanno dell’apparente semplicità la loro forza che è nel talento e 
nella passione. Si intendono a meraviglia, i tempi, le movenze, tutto è perfezione, ma allo stesso 
tempo, naturalezza. Signori è teatro.” 

Emanuele Sirchia Il Nuovo Giornale di Ostia 
 

“..Gin Game viene riprodotto dopo il successo del 1990. È il loro cavallo di battaglia, rivisitato in 
senso drammaturgico. Francesco Macedonio ha cercato una nuova lettura scavando in profondità 
nell’animo dei due anziani, evidenziando crudeltà, rabbia, malinconia, disperazione…” 

Franco Manzoni Corriere della sera 
 
 

“Come in un recente film di successo, da un evento banale, come il risultato inatteso delle partite, i 
comportamenti si trasformano mostrando il peggio delle frustazioni e delle delusioni individuali 
attraverso momenti di ira e torpiloquio. Divertimento e riflessione sulla condizione umana in una 
cascata di eventi.” 

Federico Mascagni L’Unità 
 
 
 
 
 “Lo spettacolo, che mantiene un ritmo tranquillo e semplice da seguire, mostra una piacevole 
contrapposizione fra l’approccio aristocratico e curioso di Fonzia, perfettamente interpretato da Valeria 
Valeri, e quello sarcastico-ironico di Paolo Ferrari nei panni del misogino Weller. La rappresentazione, fresca 
e comica specie nella prima parte, considera una serie di divertenti luoghi comuni relativi alle case di riposo, 
strappando quindi maggiori applausi a quella fetta di pubblico che è anagraficamente più vicina alla storia, 
per via della facilità di immedesimazioni con i personaggi.” 



Donato Panìco teatro.org 
 
“Uno degli spettacoli più attesi ed interessanti della stagione: “Gin Game”. Si tratta di una delle più celebri 
commedie di Donald Lee Coburn, rappresentata da anni con grande successo in tutto il mondo, che approda 
sul palcoscenico bolognese per la regia di Francesco Macedonio e l’interpretazione di due autentici mostri 
sacri del teatro italiano: Valeria Valeri e Paolo Ferrari. La commedia di Coburn, assai garbata, è così pronta 
a disvelare con maestria ciò che provano i protagonisti, totalmente pervasa com’è di esilarante comicità, 
con la Valeri e Ferrari, davvero incredibilmente straordinari, che, grazie alla loro grande presenza scenica, 
riescono a portare totalmente in luce ogni anfratto dell’animo umano scoprendone anche la più sottile 
sfumatura. Gli scroscianti ed interminabili, calorosi, applausi finali sono il sincero e sentito tributo di un 
pubblico soddisfatto a due grandissimi attori che hanno saputo regalare momenti di profonda riflessione in 
un contesto di apparente leggiadria. Raggiungiamo l’uscita del teatro, finalmente di buon umore, proprio 
come dopo aver preso parte ad una sorta di catarsi collettiva.” 

Giuseppe Floriano Bonanno Dietro le Quinte 
 
“Gin game si allontana dell’arido sentimentalismo in favore di una più cruda, rassegnata ironia e di 
un’occhiata feroce e inquieta alle insidie dell’esistenza, il tutto addolcito però da onnipresenti botta-risposta 
brillanti e comici ammiccamenti, che tirano a sè la risate” 

Sante Costantino Saltinaria.it 
 
“Testo apparentemente non complicato quello di Gin Game, commedia raffinata ed elegante uscita 
dall’abile penna dello statunitense Donald Lee Coburn (Baltimora-Maryland 1938), il quale riesce a 
delineare con sintetici schizzi un quadretto inizialmente tenero e dolce che si trasforma e si dilata 
evidenziando ben altre realtà… Un piccolo capolavoro interpretato con maestria da due attori non proprio 
giovanissimi” 

Wanda Castelnuovo il Gufetto.it 


