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Il presidio del sud ovest di Milano di “Libera, Associazioni nomi numeri contro le 
mafie”, presenterà il lavoro di mappatura delle slot machines, sale slot, vlt e gioco
d'azzardo in genere sui vari comuni del territorio, e dopo lo spettacolo si terrà un 
incontro con la psicoterapeuta Maria Cristina Perilli autrice del libro “Giocati 
dall’azzardo tra mafie, illusioni e povertà.”

Sulla scena due anime che si fondono in una, come i due lati della moneta, come
il rosso e il nero: giocano, giocano a uccidersi, a contraddirsi, a farsi la guerra, ad
amarsi...per come possono. Lo spazio è una buca con quattro angoli, denso di
vertigini e di cadute. Si trasforma a seconda del gioco che si sta giocando: da
piccola casa ad angolo dei divertimenti, casinò, roulette, slot, per poi rotolare in
un  percorso  a  ostacoli,  un  crollo  cieco,  uno  spazio  esploso  dove  è  davvero
difficile rimanere in equilibrio.                                                     
Sullo  sfondo,  la  favola  di  Pinocchio  segue  la  vicenda  e  il  suo  precipitare
nell'abisso: ecco i consigli del grillo parlante, le tentazioni di Lucignolo, la cura
della fata turchina. E poi c'è lui, il burattino che non vuole crescere: si muove
intorno alla buca del campo dei miracoli, ingenuamente convinto che il paese
dei  balocchi  sia  davvero  in  grado  di  moltiplicare  zecchini  senza  il  minimo



sforzo: Pinocchio non vuole crescere, fatica ad ascoltarsi. Intorno c’è il brivido, il
fascino,  la  suggestione  delle  monete  d'oro,  dei  numeri  e  delle  carte...  ogni
dipendenza nasce da un rapporto con il  piacere,  anche se momentaneo, e il
gioco d'azzardo non fa eccezione. Intanto, si sprofonda. Si annaspa nell'illusione
che basti solo un po' di pazienza e di coraggio perché la vita cambi il suo corso. 
Il  burattino diventa un essere mutilato dalla sua angoscia,  divorato dalla sua
stessa rabbia, sperduto in una realtà che non sa più riconoscere, poiché ne ha
perso contatto. Ciò che costruisce è destinato a crollare per un semplice soffio di
vento... come una casetta di carta. Alla fine rimarrà nudo, in mutande, senza più
nulla  tra  le  mani.                                                    
Il  gioco crudele ricomincerà daccapo,  come ogni  giorno,  e il  dolore si  soffre
fresco ogni volta come se fosse la prima. La fata accompagna il povero burattino
in un viaggio di perdizione, lo porta per mano dopo aver tentato di insegnargli
l'alfabeto…  Ma bisogna  desiderare  davvero  di  apprenderlo.  Invece  l'alfabeto
cambia,  cambia sempre,  crolla,  si  stravolge,  perché è difficile decidere che A
diventi Abbraccio, e non Adrenalina, e che B sia Bacio invece di Bugia. 
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