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di Gabriele Ottaviani 
Un anziano professore che ha dedicato tutta la vita alla matematica perché funziona, con le sue 
norme, le sue regole, la sua precisa esattezza, per definizione incontrovertibile e non soggetta alla 
fallacia di una soggettiva interpretazione, ma che ora sta pagando un prezzo alto per un errore 
grave. Un becchino balbuziente geloso dei racconti della ragazza venuta dall’Est che ricompensa 
la sua generosità materiale con qualche ora di compagnia. Un barbiere che non è più proprietario 
del suo salone, e che si sente ospite all’interno del suo matrimonio. Un attore che ha più successo 
– ed è tutto dire… – come ladro nei supermercati che sulle tavole del palcoscenico, e oscilla fra 
imbarazzanti vuoti di memoria e il desiderio di una bella scarica di adrenalina. Un algoritmo per 
vincere al casinò che in realtà non ha mai funzionato, le carte, il brandy dal cattivo sapore e i 
ricordi di un padre sedimentati tra le vecchie mura di un appartamento: quattro fallimenti incatenati 
nella loro stessa incompiutezza. Il testo pluripremiato (meritatamente) del giovane catalano Pau 
Mirò parte da un topos assai comune: riunirsi per giocare, a Barcellona come a Napoli o dovunque, 
è solo un pretesto. Come in Regalo di Natale di Pupi Avati, con Diego Abatantuono, Gianni 
Cavina, Alessandro Haber e Carlo Delle Piane, o in Due partite, di Enzo Monteleone, dalla pièce di 
Cristina Comencini, con Paola Cortellesi, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Margherita Buy, 
Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher, Valeria Milillo e Carolina Crescentini. Enrico Ianniello (Un 
passo dal cielo, Habemus Papam…), in libreria con il bellissimo La vita prodigiosa di Isidoro 
Sifflotin, edito da Feltrinelli, traduce, dirige e recita, insieme a un cast altrettanto in stato di 
grazia: Tony Laudadio, Luciano Saltarelli e Renato Carpentieri (Puerto Escondido, Caro 
diario…). In scena a Roma, al Teatro Vascello, dal dodici al quindici e dal diciannove al ventidue 
di febbraio, I giocatori. Da non perdere. 


