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La fame dell'abisso. Slot Machine al Teatro delle Passioni
DI CLIZIA RIVA

Sussurri, risate, guait, urla. Lo spetacolo del Teatro delle Albe (andato in scena il 16 e 17 febbraio al  

Teatro delle Passioni di Modena) si apre su un inferno vivente. Slot Machine non è una comune 

denuncia sociale sulla ludopata.

Slot Machine è, prima di tuto, una storia narrata un atmo prima di morire.  

Slot Machine è il monologo di una vitma, sacrifcata da se stessa. In scena, il solo Alessandro Argnani, il  

quale, direto da Marco Martnelli atraverso l’ideazione avvenuta in collaborazione con Ermanna 

Montanari – incarna e ci ofre in modo perfetamente esemplare la discesa nell’abisso della dipendenza. 

“C’ha sempre fame“: Doriano-questo il nome scelto per il personaggio in scena- parla della 

perpetua  insaziabilità di un vuoto senza fondo, di un inferno interiore che divampa e divora, che brucia  

e non lascia che polvere.

Circondato da specchi, Argnani-Doriano racconta l’inizio della discesa che non ha ritorno e che l’ha 

condoto a essere sepolto vivo in un fosso di campagna, con le gambe spezzate degli strozzini.

In tasca, solo terriccio, perfeto simbolo dell’esito di una devastazione di sé e dei propri afet più cari.

C’è un fondo di amarissima ironia ad accompagnare un tono atoriale dalle molteplici e interessant 

sfaccetature: Argnani sa prendere l’ingenuità puerile del malato e combinarla con la crudeltà di che è 

disposto a rovinare chi lo circonda pur di avere soldi-da giocare e perdere, senza pretese di vitoria.

Un circolo letale, che porterà Doriano dalla guida del proprio New Holland di campagna alla schiavitù di 

un botone da schiacciare, davant alla nuova “amica“ slot machine: una routne meccanica, con regole  

rigide (“nei giorni pari Romagna mia, nei giorni dispari Pin Up“) anche per farsi del male, anche per non 

avere più “bisogno delle stelle“, della note e del giorno, dell’umanità.

Slot Machine è un grido di chi non può (e non vuole) più tornare indietro, di chi difende il proprio male.

Slot Machine è una denuncia non retorica, bensì carnale, rivolta a tut noi. Noi che non siamo vitme,  

ma forse carnefci sì.

Noi che non solo ignoriamo l’abisso, ma evitamo di ascoltare chi ne è già parte.

Noi, rifessi dagli specchi, portat a rifetere.

Su come giochiamo e azzardiamo, ogni giorno, sulla pelle degli altri.
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