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Un'oasi moderna nel deserto... un luogo definito "la Città del peccato" che unisce il sacro al
profano in chiave moderna, un mondo che si colloca in una forma anche mistica e astratta, la
mela di Adamo ed Eva che ha il sapore dell'illusione, della fiaba, ma anche delle belle ragazze
e della massima espres¬sione del lusso; il punto d'incontro dei "vampiri" che vivono di notte e
gustano la vita in modo assolutamente spregiudicato... Non siamo all'inferno, non siamo nella
fredda Transilvania, siamo negli Stati Uniti d'America, nello stato del Nevada, siamo nella
magica Las Vegas. Puoi arrivarci dall'alto, in volo, vedendo apparire luci soffuse sotto di te
oppure vederla sor¬gere in auto all'improvviso dopo una curva a sinistra su una collina, lì bella
e tentatrice come la prima volta... Ti fa batte¬re il cuore per lo stato di incoscienza che genera
nell'uomo che vive nel reale quotidiano, le bollette, il mutuo, l'orario di lavoro... qui nulla ha
tempo, l'orologio è solo un gioiello da esibire, come in un sogno si segue il richiamo istintivo
della vita, si mangia quando si ha fame, si dorme quando si ha sonno, forse è vero che la vita
dei dannati è eterna. Il gioco d'azzardo legalizzato, la disponibilità di alcolici ad ogni ora del
giorno e della notte, spettacoli "per adulti", hanno procurato a Las Vegas il soprannome di "Sin
City" ("Città del peccato"), ma l'amministrazione locale e l'ufficio del turismo preferiscono di gran
lunga "The Entertainment Capital of the World". Las Vegas non è peccato ma business:
l'economia legato al turismo, la crescita di investitori dei paesi dell'Est e degli Emirati Arabi,
danno il senso reale della forte crescita promossa anche dall'immagine mondiale della città. A
testimonianza di queste affermazioni il fatto che, negli ultimi anni, è stata frequentemente scelta
come ambientazione per serie televisive e film di grande successo. Las Vegas, il vero peccato
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della vita è non visitarla!

  

Daniele Baldini
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