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La mia droga si chiama slot 
Giampiero Raganelli 
 
Ludopatia: neologismo sempre più diffuso che quasi sembra una contraddizione, come può il gioco 
essere associato a una patologia? Azzardopatia, gioco d’azzardo patologico: ormai una piaga 
sociale sempre più diffusa da quando le slot machine sono diventate accessibili fin nel baretto 
sotto casa, nel ritrovo di quartiere tra i pensionati che bevono vino. La dipendenza da slot, 
videopoker e scommesse è oggetto di questo lavoro del Teatro delle Albe, Slot Machine, che 
fronteggia così un tema di impegno sociale di grande attualità. 
Protagonista sul palco il bravo Alessandro Argnani, che dà voce a una delle tante vittime di questa 
emergenza sociale. Disteso su una panca che può apparire come il lettino dello psicanalista – con il 
pubblico chiamato ad assumere questo ruolo, spesso interpellato dal personaggio che si rivolge 
agli spettatori, pubblico che entra nella scena, che si vede sul palco grazie a degli specchi – oppure 
come una lastra che funge da tomba per un uomo che è sprofondato nel baratro. Il protagonista si 
guarderà e confesserà allo specchio e, tramite questo, al pubblico. 
Un fesso, uno sfigato si definisce. Una vittima di una società dove si celano non poche insidie, in 
forme e dall’aspetto suadenti, in simboletti simpatici, accattivanti e colorati che devono allinearsi 
tutti uguali. Un ometto curvo, piegato dalla sua esperienza di dipendenza e schiavitù. Pochi 
dettagli del suo racconto ne delineano la biografia per sommi capi. Si capisce che è un uomo di 
campagna da come magnifica il suo scintillante trattore New Holland, di cui va orgoglioso, la 
marca più à la page di macchinari agricoli. E l’abisso in cui è precipitato è anche un abisso morale. 
Il personaggio agisce in stato di necessità, per procurarsi la sua dose giornaliera di gioco 
d’azzardo. Non esitando a imbrogliare i suoi stessi, ingenui, vecchi, simulando un guasto del 
prezioso trattore e facendosi dare da loro i soldi per poterlo riparare. Il trattore che si rompe, 
seppure per inganno, segna una rottura simbolica della vita di quest’uomo, del suo attaccamento 
alla terra che costituisce la sua ragione di vivere. Quella terra che spargerà, come fosse cenere, 
all’inizio e alla fine dello spettacolo, sugli alberelli con un gesto teatrale che rappresenta l’anelato 
ritorno alla natura, alla sua vita di prima.  
È una lotta iniqua quella contro il gioco d’azzardo e chi detiene il business, perché dietro c’è il 
monopolio di stato, con le enormi entrate che genera. È in fondo una tassa, un prelievo al 
cittadino, come osserva il nostro personaggio. E come sarebbe diverso se lo stato riuscisse a far 
percepire le tasse come un gioco d’azzardo! Quale migliore lotta contro l’evasione! 
Ci sono grandi affinità tra l’attore e il giocatore d’azzardo che deve simulare, ingannare le persone. 
Solo se recita bene può spuntarla e andare avanti. Una recitazione intensa, drammatica quella di 
Argnani, mai compiaciuta neanche alla chiamata al pubblico, che restituisce con grande efficacia 
stati di nevrosi e schizofrenia: l’autoanalisi del personaggio.  
Una risata si ode nel buio, all’inizio dello spettacolo. La scena è estremamente spoglia, la panca di 
cui sopra, dei pannelli stretti e alti, specchi coperti da teli – non ci si può vedere per ora, e delle 
foreste di abetini  –alberelli di Natale senza addobbi. Argnani è spesso illuminato da un occhio di 
bue a forma di striscia, una riga luminosa che squarcia l’oscurità. E alla fine appariranno dei servi 
di scena a portare e condurre il protagonista. Mai illuminati, rimangono nell’oscurità. Sono i poteri 
oscuri che ci manovrano, che albergano in una società governata da condizionamenti, da bisogni 
imposti, in cui è difficile ormai parlare di libero arbitrio. E alla fine dello spettacolo torna il buio, 
prolungato. L’oblio. Martinelli confeziona così un lavoro teatrale dominato dall’angoscia, dove non 
c’è margine di speranza. 
	  


