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Via crucis per Slot Machine 
di Massimo Marino  
 

Ancora dal laboratorio di Ravenna Teatro. 
Nella stagione di teatro contemporaneo al 
Rasi, si può vedere tutta la ricchezza di 
produzioni del Teatro delle Albe, ma 
anche guardare quanto la presenza della 
compagnia diretta da Marco Martinelli ed 
Ermanna Montanari sia stata in grado di 
suscitare nella città. È andata in scena, nei 
giorni scorsi, una novità, Slot Machine 
con Alessandro Argnani, testo di 
Martinelli, ideazione di Martinelli e 
Montanari, uno squarcio sul gioco 
d’azzardo.  
 
 
 

In un fosso 
Slot Machine lo avevamo già visto a Spoleto nel settembre del 2014 in forma di opera lirica sperimentale con 
le belle musiche di Cristian Carrara. In quell’occasione si chiamava alla Dostoevskij Il giocatore e vedeva in 
più la presenza di cantanti lirici, ma la struttura era simile. 
Un uomo racconta il suo sprofondamento nel gioco d’azzardo, prima le corse dei cavalli, poi le slot, le 
macchinette, sempre di più. Disteso su un letto di legno, con i piedi scalzi, la barba, sembra un Cristo alla sua 
via crucis. Confessa una passione che lo ha avvolto, lo ha rapinato di se stesso, fino a fargli dimenticare il 
lavoro, la famiglia, fino a portarlo a mentire, a indebitarsi, a precipitare in fondo, sempre più in fondo, prima 
con le finanziarie, le bugie ai genitori per procurarsi soldi, poi a finire nelle mani degli strozzini. Mentre 
racconta, scorgiamo intorno a quel giaciglio da obitorio, nel buio che avvolge la scena, alberelli, forse abeti 
di Natale, piccoli, una corona di natura, di campagna, di infanzia al suo viaggio nell’oscurità. 
Disteso, ne scorgiamo il volto grazie a uno specchio. Quando si alza, scopre altri specchi, che ne rimandano 
l’immagine raddoppiata, circonfusa di disperazione, di solitudine, di distanza dagli altri, di rancore, tutto 
quello che forse ha causato la sua passione per il gioco, quel ripiegamento nell’altro se stesso, in quel sosia 
dal volto contratto, vestito di tutto punto e con i piedi scalzi come un morto. O forse è stato il demone del 
gioco, lo sguardo sull’abisso, a risucchiarlo lontano dagli altri, dalla vita, una vita qualsiasi, banale, in 
campagna, con genitori contadini diventati benestanti, tanto da permettersi un costosissimo trattore che lui, 
naturalmente, ha prima impegnato e poi venduto. Non sappiamo quale dei due doppi abbia guidato la caduta: 
il furore per il gioco o la solitudine, la noia, la sottile quotidiana disperazione in cerca di evasioni… 
La lingua è un italiano mal masticato con qualche ormai pallido sfondo dialettale, a indicare una 
trasformazione antropologica, dalla campagna antica, dall’analfabetismo dei genitori, a un presente di danaro 
facile, di sradicamento e di derive, tra le quali quella del gioco, propiziata da uno stato che cinicamente 
guadagna sulle debolezze, un navigare senza rotta fino a pericolosamente galleggiare insidiati dai vortici. 
Alessandro Argani mostra i risultati della scuola Albe: incalzante, incisivo, disperato, ma soprattutto sperso, 
disegna un uomo che si ritrova una mattina, nel ghiaccio umido della galaverna, in un fosso, buttato come un 
sacco da due sicari degli strozzini, senza quasi rendersi conto perché. Un morto che parla, cercandosi allo 
specchio, con un simbolico panno verde simile a sudario in mano. Un nuovo tipo di uomo senza qualità del 
nostro tempo, che emerge dal buio in quello spazio affascinante e di stretto contatto che è il Vulkano, fuori 
Ravenna, luogo dove la stagione del teatro Rasi si allunga per spettacoli che richiedono un rapporto intimo, 
quasi di meditazione, tra spettatori e attori. 
La musica rimane quella incisiva, slittante, fluida di Cristian Carrara, senza le arie per i cantanti, nel bello 
spazio scenico misterioso, specchio della frantumazione dell’io del personaggio, che all’inizio appare per 
bagliori e lacerti di volto, membra, braccia, corpo nella luce di una pila, tra borborigmi, risatine, schiocchi, 
sinistre sonorità, a disegnare una vita sprofondata, sfondata. La regia è di Marco Martinelli. 


