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Ambivalenze del gioco d’azzardo

DipendenzeNelle esperienze di gioco ossessivo o patologico si vive la perdita di controllo sul bilancio

fra ragione e non-ragione

Massimo Negrotti
Pare che l’espressione «azzardare» derivi dall’arabo zara, cioè il gioco dei
dadi e si sia poi estesa a tutte le attività
che presentano un rischio, positivo o
negativo come è per il francese antico
hasard o l’inglese hazard. Ma non c’è
bisogno dell’etimologia per intuire che
il gioco d’azzardo e, più generalmente,
il desiderio di «sfidare la sorte» è antico
quanto l’uomo. Tuttavia, oggi, sembra
che l’attitudine al gioco d’azzardo, nel
mondo sviluppato, stia generando vere
e proprie forme di dipendenza, talvolta
definite persino patologie o, appunto,
ludopatie. In realtà l’assiduità al gioco
non è una novità e già Dostoevskij ce
ne fornisce la prova ne Il giocatore, del
1866, in cui, fra l’altro, compaiono figure di tutte le categorie sociali.

Al contrario della
cabala o della «smorfia»
napoletana i codici
e le procedure mentali
del giocatore ossessivo
sono personali
e incomunicabili
Può darsi che, attualmente, la disponibilità di tecnologie di varia natura che,
grazie all’elettronica, hanno ampliato
notevolmente l’offerta di dispositivi
con cui giocare (in particolare slot machine e mille canali Internet attraverso cui fare «puntate») abbia agito da
moltiplicatore delle tentazioni e, poi,
delle dipendenze psicologiche. È però
sicuro che nessuno può dirsi davvero
estraneo al fascino dell’azzardo poiché, in misura per così dire «normale»,
si tratta di una propensione naturale
verso il regno del possibile, della «fortuna» che ci può baciare improvvisamente, del futuro che potrebbe essere
in procinto di riservarci una gradevole
sorpresa.
Naturalmente chiunque sa perfettamente che, nel gioco d’azzardo,
le probabilità sono tutte contro e ciò
certamente determina il carattere non
razionale di questa attività se pensata
come si trattasse di un investimento.
Ma, paradossalmente, è proprio per
questo che il giocatore trae eccitazione
dal fatto di giocare. Infatti, se vincere

fosse possibile con alta probabilità, la
vincita non fornirebbe alcuna gratificazione speciale. Il desiderio del bacio
da parte della Fortuna, la dea romana,
in altri termini, è invece il desiderio
irrazionale di venire selezionati dalla
«dea bendata», come fosse il premio
per qualche nostra particolare virtù.
C’è, inoltre, la percezione di ciò che
sopra ho chiamato il «regno del possibile», ossia l’intuizione che tutto può
accadere e, dunque, anche la vincita
in un gioco in cui il successo, sotto il
profilo matematico, è una probabilità
infima. In fondo, chi gioca alle grandi
lotterie o in altre simili circostanze, dimostra di possedere un orientamento
ottimistico perché, sulla base del principio secondo cui anche un fenomeno a
bassa probabilità «non si può escludere» del tutto, si affida alla possibilità che
il successo arrida proprio a lui in quella
occasione. L’ottimismo non risiede solo
nel fatto di porre fiducia in un evento
poco verosimile ma anche nella fiducia che viene riposta in comportamenti
che presentino probabilità altrettanto
basse ma di esiti negativi. Per esempio,
la probabilità che l’aereo su cui stiamo
per salire abbia un incidente durante il
volo è, grosso modo, la stessa di una nostra grossa vincita ad un lotteria nazionale, ma l’ottimista trascura la prima e
conta invece sulla seconda.
Le cose sono ben diverse quando
interviene la dipendenza, cioè quando il giocatore finisce per diventare
preda del gioco che agisce su di lui con
una forza attrattiva irresistibile. Qui,
la massima di Seneca secondo cui «semel in anno licet insanire» (una volta
all’anno è lecito far pazzie) cessa di
essere una opportuna concessione al
bisogno umano di staccarsi, di quando
in quando, dalle regole, dal calcolo e
dalla ragionevolezza per abbandonarsi
al sogno ad occhi aperti e alla casualità
degli eventi, sperando siano positivi.
La figura del giocatore ossessionato dal gioco, anche senza coinvolgere,
come è stato fatto, questioni patologiche di indole freudiana, è invariabilmente una figura triste, cupa e taciturna che finisce per impoverire le stesse
relazioni sociali quotidiane. Egli è tacitamente persuaso di condurre una specie di battaglia infinita con la sorte che
lo raggira, lo illude e poi di nuovo lo lascia a bocca asciutta. Il giocatore ossessivo non ha né vuol sentire argomenti
razionali perché li conosce bene ma

Nessuna vincita
può soddisfare
chi ha sviluppato
dipendenza dal
gioco d’azzardo,
così come
nessuna perdita
può scoraggiarlo.
(Keystone)

è convinto che essi nascondano una
verità più profonda, quella di un’entità invisibile potenzialmente sempre
pronta ad essere catturata a proprio
favore. Se non questa volta, magari la
prossima: chi lo può escludere?
Le vincite, che ogni tanto gli accadono, di più o meno modeste somme
di danaro lo stimolano ad insistere
quanto lo stimolano le sconfitte, sicuramente più numerose. In realtà, non
c’è nessuna vincita che lo possa soddisfare pienamente poiché, ormai, è il
gioco in quanto tale ad assorbire tutto
il suo interesse e così come le sconfitte
gli servono come alibi per continuare
e rifarsi, le vincite sono per lui la prova che la vittoria finale è dietro l’angolo

e, dunque, conviene proseguire. Egli si
persuade che la sorte, l’entità invisibile
con cui ha ingaggiato la guerra, in realtà non sia del tutto imperscrutabile e,
così, immagina e definisce, a proprio
uso mentale esclusivo, segnali, correlazioni fra eventi o azioni da compiere
dalla cui elaborazione attende una sensazione di soddisfacimento e di sicurezza nel prossimo atto di gioco. Mentre la cabala o il codice della «smorfia»
napoletana forniscono indicazioni di
gioco aperte a tutti e non raramente
accettate con leggerezza e senza impegno alcuno, i codici e le procedure
mentali del giocatore ossessivo sono
totalmente personali e incomunicabili,
governate da una «razionalità» com-

Un capetto in passeggino

ConcorsoDal 20 aprile al cinema, con anteprime dal 12, il film d’animazione Baby Boss
Tim, un ragazzino di sette anni molto fantasioso racconta dal suo punto
di vista del tutto particolare la storia
dell’arrivo sconvolgente di un nuovo ed
originale membro all’interno della sua
famiglia. Baby Boss, il nuovo fratellino, che si atteggia a piccolo dittatore ha
qualcosa di diverso dagli altri neonati:
arrivato in taxi, indossa giacca e cravatta e porta con sé una valigetta 24ore...
sembra una spia!
Tim diventa geloso di Baby, teme
di perdere l’amore dei suoi genitori e
si accende la rivalità tra loro. Il nuovo
fratellino però nasconde un grande segreto, quando Tim lo scoprirà, le loro
ostilità si placheranno e diventeranno
compagni d’avventura. Solo Tim potrà essere d’aiuto al suo al suo fratellino minore in missione segreta. I due
saranno coinvolti in una storia molto
stravagante, surreale e ricca di colpi di
scena. Insieme sventeranno un terribi-

le complotto architettato dal carismatico e malvagio Francis E. Francis, ed
affronteranno un’epica battaglia, ma
perché?
Affidato a Tim, narratore completamente inaffidabile, questo film celebra il potere dell’immaginazione, che il
protagonista usa per distorcere la realtà
ed affrontare il cambiamento. Comico,
divertente ed avventuroso dipinge la
naturale crescita dell’affetto fraterno.
Gli occhi grandi e le espressioni dei
molti personaggi daranno vita ad uno
spiritoso racconto in grado di coinvolgere tutta la famiglia.
Il best seller di Marla Franzee a cui
s’ispira questa esilarante commedia per
adulti e piccini ha colpito il regista Tom
McGrath conosciuto specialmente per i
tre Madagascar e il fantasy Megamind.
L’idea del film è nata proprio attraverso la lettura di questo libro per ragazzi
ed i ricordi d’infanzia di McGrath. Il

più piccolo di due fratelli, è stato un po’
il Baby Boss della sua famiglia e consapevole dello sconvolgimento creato dal
suo arrivo, racconta: «Mio fratello ed io
giocavamo molto, da piccoli, ma litigavamo come tutti i fratelli. Tuttavia i fratelli, da grandi, a volte diventano amici
intimi. Questo film per me è stato un
omaggio affettuoso a mio fratello».
Infatti la storia narrata da Franzee ruota attorno ad un bebè ad ai suoi
genitori, mentre in Baby Boss è stato
aggiunto il tenero Tim, che descrive le
conseguenze e le dinamiche familiari
che vengono introdotte da questo importante cambiamento.
La storia di Tim e Baby ha la capacità di riflettere la vita e l’infanzia di
chiunque, alterata dalla fantasia, coinvolgendoci in un’incredibile storia di
spionaggio fatta soprattutto di immaginazione, di valori affettivi e di famiglia. Trailer su: www.babybossilfilm.it

pletamente soggettiva, che nessuno
può capire ma che, presto o tardi, porterà ad una pienezza di godimento che,
peraltro, assume una consistenza quasi
metafisica. A questo fine viene sacrificato ogni altro valore e, in tal modo,
il soggetto può accedere ad una china
pericolosa di a-socialità e di potenziale
aggressività.
In definitiva, vale per il gioco ossessivo la stessa dinamica che vale per
ogni altra forma di comportamento
rischioso esagerato e dominante, cioè la
perdita di controllo sul bilancio fra ragione e non-ragione, fra volizione personale e dipendenza da ciò che ci viene
offerto dal mondo. Un capitolo decisivo
per qualsiasi pedagogia.

Gadget in palio
per i nostri lettori
In occasione dell’uscita di Baby Boss
in Ticino il 20 aprile (anche in 3D),
Twentieth Century Fox in collaborazione con Migros Ticino mette in
palio 3 pacchetti contenenti ognuno:
■ 1 zainetto
■ 1 maglietta per bambino
■ 1 activity set
■ 1 porta carte di credito
■ 1 porta carte di credito per cellulare
La partecipazione è riservata a chi
non ha beneficiato di vincite in altri
concorsi promossi da «Azione» negli scorsi mesi. Per partecipare invia una email all’indirizzo giochi@
azione.ch mercoledì 19 aprile.
Buona Fortuna!

