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In a basement of a church in the outskirts of Boston, a group of people are playing bingo; 
Margie Walsh, recently sacked for continual lateness is one of the group. In her desperate 
search for a new job, she asks an old schoolfriend and ex-boyfriend, Mike – who succeeded 
in escaping from their childhood neighbourhood – to help her start afresh. But things don’t 
work out quite as hoped. 

Written by the much-awarded American author David Lindsay-Abaire, Good People is a 
gripping tale, high-spirited, moving with a rich, caustic dialogue. The two protagonists are 
interpreted by Michela Cescon accompanied with Luca Lazzareschi directed by Roberto 
Andò (also director of the successful movie Viva la libertà) who affirms that «… it is rare to be 
able to read such an interesting contemporary theatrical text, such an intriguing, subtle and 
convincing meeting of characters. We are all able to delve into the profound truth of Margie 
– heroine of secrets and fatality – as a true messenger of the authority of humankind which 
every true work of art should embody».
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David Lindsay-Abaire nel 2011, Good Peo-
ple è un testo avvincente, ricco di dialoghi 
arguti, spiritosi, commoventi. A interpretare 
i due protagonisti Michela Cescon e Luca 
Lazzareschi diretti da Roberto Andò (reduce 
dal recente successo del film Viva la libertà).

«Siamo a Southie, sobborgo povero e peri-
ferico di Boston, dove è cresciuto lo stesso 
Lindsay-Abaire, e dove una notte in un se-
minterrato di una chiesa poche persone 
giocano al Bingo, tra cui Margie Walsh, pro-
tagonista della pièce, che si ritrova nuova-
mente licenziata dal lavoro a causa dei suoi 
continui ritardi. Nel tentativo disperato di 
trovare una nuova occupazione Margie pen-
sa di chiedere aiuto ad un vecchio compa-
gno di scuola, Mike, con cui ha avuto una 
relazione da ragazza, e che è riuscito ad 
andarsene dal quartiere, a fare successo e 
crearsi una nuova vita nel ricco Chestnut 
Hill. Mike, apparentemente sicuro e arrivato, 
sarà in grado di tenere testa a Margie e af-
frontare, ritrovandola, le sue umili origini? E 
Margie, riuscirà a trovare una soluzione ai 
suoi problemi senza mettere a rischio quel 
poco che possiede? Questo Good People 
è un scambio continuo tra chi “ha” e chi 
“non ha”, un confronto acuto sulla “fortuna”, 
sulle famiglie, sul luogo dove veniamo al 
mondo che condiziona il nostro inizio e il 
modo in cui riusciremo a vivere, sul destino. 
Attraverso gli occhi di personaggi che cat-
turano e che ci restano dentro, con dialoghi 
arguti, spiritosi, intensi e commoventi (il do-
lore non è mai lontano dalla risata, dalla 
battuta), con un procedere sia rude che 
tenero, l’autore riesce a parlarci di quell’in-
sormontabile ferita che è la divisione tra 
classi sociali, e di quel dilemma, a cui non 
si sa rispondere, se è’ la forza di un carat-
tere o l’arrivo di un soffio di fortuna che de-
termina il destino di una persona. E così i 
personaggi di questa pièce di Lindsay-Abai-
re si ritengono tutti delle “brave persone”, 
anche se ognuno di loro ha un’idea diversa 
di cosa questo significhi. E sembra che alla 

fine tutto ruoti attorno a questa domanda: chi 
è una persona perbene? Cos’è la bontà?».

Roberto Andò

Good People ha debuttato a Broadway al 
Samuel J. Friedman Theatre nel Febbraio 
del 2011. Ha avuto due nomination ai Tony 
Awards 2011, come miglior testo e miglior 
attrice protagonista, Frances MacDormand, 
che si è poi aggiudicata il premio.

David Lindsay-Abaire (30 novembre 1969) 
è un drammaturgo statunitense. Nel 2007 
ha ricevuto il Premio Pulizer per il teatro per 
Rabbit Hole, che si è aggiudicato diverse 
nominations ai Tony Awards e che è diven-
tato in seguito un film con Nicole Kidman. 
Tra le sue opere ricordiamo Fuddy Meers, 
Wonder of The World e Kimberly Akimbo. 
Ha sceneggiato film per ragazzi come Il 
grande e potente Oz e Le 5 leggende.


