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Slot Machine : un viaggio negli abissi del gioco d'azzardo  
di Letizia Bernazza  
 
“Non è importante vincere. È importante giocare. Solo quello conta appena entro nel bar”.  

Ruota intorno a questa frase emblematica, Slot 
Machine del Teatro delle Albe presentato all'Angelo 
Mai di Roma dal 27 al 29 aprile scorso. Un lavoro 
intenso che non lascia scampo allo spettatore, 
chiamato a seguire lo sprofondamento di Doriano - 
unico protagonista in scena, interpretato dal 
bravissimo Alessandro Argnani - nella sua caduta 
vertiginosa tra le sabbie mobili del gioco d'azzardo. 
E, infatti, da subito è il buio ad accogliere i 
partecipanti. L'assenza pressoché totale di luce, li 
accompagna nel tragico viaggio - senza via d'uscita - 
della vittima, assillata dal gioco e dal ricatto dei 
debiti. Già perché quell'uomo solo, figlio di 
contadini, che invece di sporcarsi le mani di terra 
come i suoi genitori, ha come unico obiettivo di 

annullarsi nel meccanismo perverso delle slot, annegherà inesorabilmente nell'autodistruzione. Un annichilamento 
di cui sono complici anche la Società e lo Stato che, in nome del profitto, invogliano la ludopatia (meglio 
individuata come G.A.P., gioco di azzardo patologico) attraverso la liberalizzazione stessa del gioco d'azzardo, 
fonte di malattia per milioni di italiani di ogni età, estrazione sociale e sesso, sebbene ad essere colpiti 
maggiormente siano precari, pensionati e disoccupati (!).  

La dipendenza dalle “macchinette” porterà Doriano a divenire un brandello di essere umano senza un passato e 
senza un presente. Il suo passato e le sue tradizioni familiari, espressione dell'atavica e autentica comunità di cui fa 
parte, vengono infatti cancellate dalla smania incontrollata per assurde scommesse che ogni volta fa con se stesso e 
con il falso promesso luccichìo dello scorrere impetuoso di simboli “ipocriti” che si succedono implacabili sugli 
schermi delle slot nei giorni pari a “Romagna mia” e nei giorni dispari al “Pin up” e, ancor prima, alle poste sui 
cavalli o alle puntate fatte sulla bizzarra Tomba del Faraone. La sua iniziazione alle scommesse avviene ad opera 
del fantomatico Eraldo, uno che se ne intendeva, e che lo aveva introdotto in un mondo diverso: su quei maledetti 
display non scorrevano ciliegie e pesche. Doriano le conosceva fin troppo bene. I suoi genitori le curavano, le 
raccoglievano. Forse lui se ne era anche cibato. Ma rotolavano giù gli antichi egizi. Vuoi mettere la novità? Le slot 
non emanano l'odore della terra o il lezzo del sudore di chi rientra a casa dopo giornate passate nei campi e in più, 
se c'è il guadagno facile, perché non approfittarne? A costo di svendere tutto: se stessi e il proprio Universo, 
persino l'amato New Holland, il trattore rosso fiammante dei suoi genitori. Un oggetto-simbolo liquidato per poco, 
così come ad essere messe in saldo sono la Tradizione e la Memoria. Bagagli importanti e imprescindibili dal 
nostro essere persone.  

Radici da non recidere mai se vogliamo continuare a essere presenti nel Mondo. Altrimenti si viene spogliati. 
Diveniamo morti viventi. Costretti a sopravvivere, al pari di Doriano, su quelle tavole fredde simili a un letto 
asettico di ospedale dove è la solitudine angosciosa a schernirsi di noi. E, allora, non abbiamo nessun dialogo con il 
resto dell'umanità. Restiamo nell'angusto e solipsistico spazio delle non-relazioni e della non-comunicazione che ci 
trasforma in esseri inermi, privati di confronti intersoggettivi e ridotti, per comoda convenienza sociale, a esseri 
autoreferenziali come dimostrano nella messinscena il gioco di specchi che circondano il personaggio principale e 
che rappresentano la sua distanza “condizionata” rispetto all'Altro da Sé. Le ciniche risate iniziali, quasi una difesa 
alla disperazione del protagonista, accentuano per l'intera durata dello spettacolo la progressiva emarginazione di 
Doriano cui fanno da contrappunto le musiche poetiche di Cristian Carrara in armonia con l'essenzialità 
dell'impianto scenico e dei costumi di Ermanna Montanari. Il principale pregio di Slot Machine : Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari sono riusciti a stimolare la riflessione degli spettatori su un tema di grande attualità 
(ricordiamo che Slot Machine era già stato presentato a Spoleto nel 2014 come opera lirica sperimentale e si 
intitolava, prendendo spunto dall'ancora attuale romanzo di Dostoievskij, Il giocatore ), consegnandoci un lavoro 
che con la sua poesia e con la forza del linguaggio “vero” del Teatro è in grado di insegnarci che la bellezza dei 
nostri cuori non va mai svenduta e che soltanto noi possiamo decidere “… da chi e da che cosa lasciarci afferrare”.  


