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Tutto è divenuto talmente complicato che, per raccapezzarsi,
ci vorrebbe uno spirito eccezionale. Non basta più, infatti, giocare
bene il gioco. La questione è un’altra, e torna incessantemente a
riproporsi: questo gioco, ora, lo possiamo davvero giocare? ed è
davvero quello giusto?
Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, 1937
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INTRODUZIONE
Durante una delle prime lezioni concernenti il Lavoro di Maturità sulle dipendenze patologiche,
la professoressa Fettolini ci aveva proposto svariati articoli di giornale per poter trovare utili interrogativi sui quali elaborare, appunto, una ricerca in ambito psicologico. In questa occasione mi è
capitato tra le mani un articolo nel quale veniva raccontato un caso di gioco d’azzardo patologico,
conclusosi con il ricovero del giovane vittima della patologia. Leggendo oltre salta fuori che il ragazzo in questione era stato scoperto affetto da depressione. Ora, ciò che mi ha sbalordito non era
tanto il fatto che egli soffrisse di depressione, bensì la banalità con la quale il giornalista esplicava il
gioco d’azzardo. Insomma, è davvero così ovvio che un depresso vada a giocare d’azzardo? E in
caso affermativo, perché? Il gioco che ruolo ha in questo?
Leggendo qualche opera psicologica, gli aspetti positivi di questa attività sono molteplici. Il gioco d’azzardo si configura oggigiorno come la massima espressione della più ampia dimensione ludica della psiche umana, poiché al gioco va riconosciuto un ruolo fondamentale per la sopravvivenza
e lo sviluppo della civiltà. In quanto tale, ho reputato potesse risultare di notevole interesse effettuare una ricerca che permetta di comprendere quale relazione intercorre tra la dipendenza patologica da gioco d’azzardo e un disturbo mentale che va sempre più accentuatamente a propagarsi nella nostra società, ovvero la principale forma d’umore disforico conosciuta: il disturbo depressivo.
Cosa fa sì che il gioco, la principale attività di svago dell’uomo, la quale da sempre risulta
un’utile e costruttiva evasione dalle tensioni quotidiane, venga tramutata così radicalmente dalla
mente per annientare quel suo aspetto costruttivo? Come può la depressione renderci schiavi di
qualcosa che per la maggior parte delle persone sembra un banale divertimento? Ma soprattutto,
perché il gioco d’azzardo si dimostra ancora la migliore fonte di conforto anziché giochi non aleatori? Come mai, dunque, questo famigerato gioco ingannevole impone la propria supremazia come
miglior rifugio della mente, particolarmente in risposta alla depressione?
Questi sono i quesiti iniziali ai quali mi sono prefissato di rispondere tramite la ricerca che andrò ad esporre di seguito. La mia ipotesi è la seguente: ritengo vi sia una sorta di intricata relazione esistente tra gioco d’azzardo patologico e depressione. Pertanto, deduco che vi sia
una maggiore tendenza a ritrovarsi dipendenti da gioco d’azzardo nella misura in cui il
soggetto in questione soffra già di depressione maggiore. Lo scopo e fine ultimo di questo lavoro è sostanzialmente quello di proporre terapie o prevenzioni in grado di debellare questa contorta forma di dipendenza patologica correlata ad un disturbo mentale della portata della depressione, consultando possibilmente il maggior numero di correnti di pensiero psicologiche presenti nella
nostra epoca, dalla psicoanalisi alle moderne teorie cognitiviste.
Il luogo all’interno del quale mi sono proposto di effettuare lo studio è il Cantone Ticino, Cantone che, nel suo piccolo, può vantare una certa fama nel campo nel gioco d’azzardo, essendo esso
dotato di Casinò innegabilmente notevoli in termini di dimensioni e utili annui. Ad esempio, il Casinò di Campione che, anche se solo geograficamente e non politicamente collocato nelle nostre vicinanze, attira molti ticinesi. Vi sono poi i Casinò di Locarno, Lugano e Mendrisio, tutti estremamente competitivi in termini finanziari. Ciò prova quanto la loro presenza sul territorio ticinese sia
tutt’altro che sgradita agli abitanti.
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La parte teorica del lavoro comprende una ricerca approfondita sul gioco d’azzardo patologico,
definendo criteri, sintomi e requisiti affinché esso venga effettivamente considerato “patologico”.
Dall’ipotesi della sua comorbilità con la depressione gradirei sviluppare sempre più nello specifico
la caratterizzazione dal punto di vista psichiatrico della depressione, sperando quindi di giungere ad
una conclusione reputabile soddisfacente nel provare la mia tesi.
Nella sezione pratica del lavoro procederò inoltre a riportare le interviste da me effettuate a dei
laureati psicologi, operanti prevalentemente nel campo delle dipendenze, affinché essi esprimano la
loro opinione di esperti sulla teoria da me ipotizzata.
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PARTE PRIMA
I.
BREVE PROFILO DEL GIOCO E DEL GIOCO D’AZZARDO
1.1 NATURA DEL GIOCO
Qualunque vocabolario della lingua italiana, sotto la voce «gioco», riporterebbe una definizione
simile: attività compiuta da bambini o adulti per divertimento, ricreazione o sviluppo di qualità fisiche e intellettuali. Una definizione di questo tipo, se ne conviene, lascia molteplici punti di domanda. Il gioco sarebbe dunque un’azione provvisoria che ha fine in sé, che l’uomo esegue per godersi quella soddisfazione intrinseca all’esecuzione stessa. Il gioco assume così un carattere disinteressato dalla realtà, senza fini materiali. È chiaro che si tratta di una convinzione assai diffusa che si
presenta, seppur corretta, alquanto riduttiva.
Infatti, l’incipit che lo storico olandese Johan Huizinga avanza nel suo Homo ludens (1938) è tanto semplice quanto geniale per farci comprendere l’importanza di questa attività: «Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa essere definito insufficientemente,
presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare»1. Il modo al momento più adatto o magari più opportuno per avvicinarci
al concetto di gioco consiste nel delineare le sue caratteristiche, evidenziando in primis l’isolamento
dalla vita ordinaria che il gioco comporta in termini di luogo e durata. Quest’ultima peculiarità, la
limitazione nel tempo, permette di descrivere il gioco come forma di cultura, in quanto esso, una
volta giocato, permane nel ricordo e può essere ripetuto in qualsiasi momento, venendo così tramandato. La possibilità di ripresa è dunque una caratteristica fondamentale del gioco.
La limitazione dello spazio permette poi di stabilire che il luogo del gioco è consacrato unicamente ad esso, si tratta di un mondo provvisorio destinato a compiere un’azione chiusa in sé,
all’interno del quale «domina un ordine proprio e assoluto»2. Quest’ultimo segno del gioco porta a
supporre che le regole postulate dal gioco creino, nel mondo imperfetto e nella vita confusa, una
perfezione temporanea, limitata. Un’altra qualifica applicabile al gioco sarebbe quella di tensione.
Ciò che si intende con «tensione» è quella certa dose di incertezza, quella possibilità di buona o
cattiva riuscita che determina l’esito del gioco stesso. A questo punto è presumibile che sia
proprio la tensione a spingere il soggetto a giocare, la tensione che mette alla prova l’etica,
l’ingegnosità e la perseveranza del giocatore, che nonostante l’euforica voglia di vincere deve dimostrarsi in grado di mantenersi entro le regole prestabilite dal gioco, altrimenti distruggerebbe quel
piccolo mondo effimero e perfetto, ovvero completo.
Con i concetti sopraccitati, lo storico giunge ad una brillante conclusione che è fondamentale
citare affinché sia compresa: «Considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il

1
Johan Huizinga (1938), Homo ludens, Tr. It. Einaudi, Torino, 2002, pag. 3
2
Ibid., pag. 14
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gioco un’azione libera: conscia di non essere presa “sul serio” e situata al difuori della vita consueta,
che nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è congiunto un
interesse materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e suscita rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano mediante travestimento la loro diversità dal mondo
solito»3.
Va però precisato che all’interno di questo mondo privo di imperfezioni, lo stato psichico del
gioco è «labile di natura»4, in quanto la vita ordinaria, ovvero il mondo reale al di fuori del gioco,
può in qualsiasi momento riaffiorare e svellere tutta l’illusione psichicamente costruita, sia per una
scossa esterna, sia per uno svanimento del senso di giocare.
Effettivamente, non molte pagine più tardi, Huizinga afferma che l’elemento ludico viene a
trovarsi in secondo piano quando il progredire della cultura nella società è accentuato. Addirittura, quando la società si sviluppa oltre un certo grado, la proprietà ludica si trova spesso nascosta, mascherata, sublimata nell’ambito del sacro, della vita pubblica, della vita giudiziaria, delle
arti come la poesia o della saggezza. Ciò nonostante, va tenuto conto del fatto che in qualsiasi momento l’impulso ludico può riemergere travolgendo intere masse di persone, anche nelle forme più
sviluppate di cultura.
Benché Huizinga , in Homo ludens, accenni raramente al gioco d’azzardo, egli lo applica alla simbologia della vittoria, in cui vediamo molto ravvicinata la sublimazione nel sacro: «... anche il mero
gioco d’azzardo, può avere significato sacrale, “significando” e “determinando” effetti divini. ... I
concetti di fortuna e destino nella mente umana si trovano sempre vicinissimi alle cose sacre»5. La
componente azzardo risalta poi negli svariati collegamenti con il diritto; più primitiva è la coscienza
giuridica, maggiore è la parte che spetta all’azzardo. Ne è un esempio notevole Giove che soppesa il
destino della morte prima che cominci la lotta tra i Troiani e gli Achei, nell’Iliade.
1.2 IL GIOCO OGGI
Per quanto riguarda la cultura odierna, stando alla concezione di Huizinga, si nota una progressiva negazione della disposizione ludica nei giochi, nel senso che la serietà va a sostituirsi a questa
disposizione. Ciò riguarda qualsiasi tipologia di gioco, dallo sport agli scacchi e alle carte. Pure nei
giochi d’azzardo è possibile scorgere un’influenza considerevole da parte della serietà. Questo è
senza dubbio un problema, poiché per giocare veramente l’uomo, quando gioca, deve ritornare bambino. Un gioco che impiega quantità enormi di energia in periodi prolungati – esempio supremo: il bridge – manca dunque di una sua qualità essenziale. Il soprastante ragionamento porta al
seguente enunciato: quando un’attività comporta un grado troppo elevato di organizzazione tecnica, l’esistenza della vera sfera del gioco è minacciata. Può tuttavia sussistere, in tempi odierni, il
processo inverso, secondo cui è la serietà a farsi gioco. Basti pensare ad un’azienda che, al fine di
alimentare la coesione di gruppo dei propri lavoratori, organizza attività ricreative e sportive nel
tempo libero.

3
Ibid., pag. 17
4
Ibid., pag. 27
5
Ibid., pag. 67
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Rimanendo però nell’ambito infantile, Homo ludens ci offre una valida constatazione sulla qualità
ludica della vita sociale odierna in generale. Sebbene la cosa risulti preoccupante, è possibile notare
un certo puerilismo negli adulti d’oggi: quello che Huizinga classifica come «puerilismo» è
l’atteggiamento tipicamente adolescenziale assunto da un membro di una collettività organizzata.
Esempi di tale atteggiamento sono il carattere estremamente suscettibile e l’esagerazione nell’atto di
elogiare o di biasimare. Le cause di questa regressione culturale non frenata da educazione o tradizione alcuna sono «la partecipazione delle masse semicolte allo scambio spirituale,
l’infiacchimento delle norme morali e il fatto che tecnica e organizzazione hanno conferito al vivere
sociale una conducibilità elettrica senza paragone»6. Il confine gioco-serietà risulta, se ne conviene,
sempre più sfumato e incerto.
1.3 PERCHÉ «HOMO LUDENS»?
La cultura esige sempre tutte le caratteristiche del gioco precedentemente elencate: isolamento
dalla vita ordinaria in termini di luogo e durata, dal quale discendono possibilità di ripresa nel tempo e tensione. Il tutto viene convogliato nella consapevolezza del fatto che il gioco non dovrebbe
avere fini materiali, ma solamente essere fine a sé stesso.
Si noti come tutto il discorso riesca a confluire nel soprastante periodo: potrebbe sembrare
un’estrapolazione di concetto alquanto forzata, insomma, una maieutica costretta. Il sociologo
francese Caillois sembra averla intravista, ed accusa pertanto Huizinga di aver tralasciato parte fondamentale del gioco d’azzardo e soprattutto di esercitare la ricostruzione delle pratiche ludiche come una «reductio ad unum»7. È qui che si trova la causa principale che ha avviato Caillois ad un lavoro di rettifica dell’opera dello storico olandese.
1.4 «UNA PIATTAFORMA GIREVOLE»
«Una piattaforma girevole», così Pier Aldo Rovatti definisce l’opera di Roger Caillois. Il motivo
di questa denominazione risiede nella capacità dell’autore di applicare una logica circolare al gioco,
ampliandone il concetto anziché ridurlo ad una generale definizione universale.
È necessario comprendere che la definizione di Huizinga descrive il gioco come un’azione
priva di ogni interesse materiale, escludendo così il tema principale di questo lavoro:
l’azzardo. Caillois deduce, esaminando le diverse possibilità di gioco che non è necessario elencare
al momento, che esistano quattro categorie fondamentali di gioco a seconda che «predomini il ruolo della competizione, del caso, del simulacro o della vertigine»8. Queste categorie vengono chiamate rispettivamente Agon, Alea, Mimicry e Ilinix, ma egli non si accontenta di questa sistematica classificazione; si può andare oltre, ordinando le suddette categorie fra due poli antagonisti quali la paidia
e il ludus. Ora, ciò che la paidia esprime è un’indomabile fantasia, caratterizzata dalla spensieratezza,
creando il campo semantico del divertimento. Il ludus disciplina tutto ciò, censurando e ostacolando

6
Ibid., pag. 241
7
Prefazione di Pier Aldo Rovatti a Roger Caillois (1958), I giochi e gli uomini, Tr. It. Bompiani, Milano, 2010
8
Roger Caillois (1958), I giochi e gli uomini, Tr. It. Bompiani, Milano, 2010, pag. 28
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il percorso per giungere al divertimento, cioè l’obiettivo. Si noti come queste componenti ricordino
vagamente il principio di realtà e il principio del piacere di Sigmund Freud.
È possibile ordinare dunque tutti i giochi in queste quattro categorie e, successivamente, farne
un elenco per distinguere la sfumatura esistente tra paidia e ludus. Al fine di comprendere meglio
l’organicità della classificazione di Caillois è riproposta qui di seguito una tabella riassuntiva tratta
dal saggio I giochi e gli uomini:
Suddivisione dei giochi
PAIDIA
Chiasso

AGON
(competizione)
Corse
Combattimenti
Ecc.
Atletica

ALEA
(fortuna)
Filastrocche per fare la conta
Testa o croce

Boxe
Biliardo
Scherma
Dama
Calcio
Scacchi
Competizioni sportive in genere

Scommesse
Roulette
Lotterie semplici,
composte o a ripetizione

Agitazione
Fou-rire
Aquilone
Solitari
Cruciverba
LUDUS

MIMICRY
(simulacro)
Imitazioni infantili
Giochi illusionistici
Bambola
Costumi vari
Maschera
Travestimento
Teatro
Arti dello spettacolo
in generale

ILINIX
(vertigine)
Roteare infantile
Giostra
Altalena
Valzer

Volador
Luna-park
Sci
Alpinismo
Acrobazia

Tabella 1 N.B. – In ogni colonna verticale, i giochi sono classificati, molto approssimativamente – in un ordine tale per cui l’elemento PAIDIA diminuisce costantemente, mentre aumenta proporzionalmente l’elemento LUDUS.9
Dall’opera di Caillois possiamo da subito dedurre che Agon e Alea siano più antagonisti tra loro
rispetto alle altre due categorie. Infatti, l’Agon ha come scopo del partecipante il veder dimostrata la
propria superiorità, ed è per questo che viene creata artificialmente un’uguale probabilità di successo, per affrontarsi «ad armi pari». Detto ciò, si afferma da subito che la pratica dell’Agon necessiti di
un allenamento costante stimolato dalla più pura volontà di vincere. Tutti questi elementi hanno
l’obiettivo di rendere indiscutibile la superiorità del vincitore.
L’Alea10, contrariamente all’Agon, dovrebbe designare tutti quei giochi il cui desiderio è quello di vincere non tanto sull’avversario quanto sul destino. Il giocatore è qui totalmente passivo,
deve soltanto aspettare «il verdetto della sorte»11. Va precisato che l’Alea è, per così dire, completamente antidemocratica e soprattutto opposta alla meritocrazia: un colpo di fortuna per un giocatore d’azzardo potrebbe superare i guadagni di una vita dedita al lavoro, alla fatica e alla professionalità. L’atteggiamento qui assunto dal giocatore è antitetico rispetto a quello agonistico; mentre

9
Adattamento della tabella da: Roger Caillois (1958), I giochi e gli uomini, Tr. It. Bompiani, Milano, 2010, pag.
56.
10
In latino «alea» indica il gioco dei dadi.
11
Ibid., pag. 34
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quest’ultimo si concentra su sé stesso e tenta in ogni modo di attingere la vittoria dalle proprie forze, il giocatore aleatorio conta su tutto: ogni minimo evento, anche il più piccolo e insignificante
segno proveniente dalla realtà esterna si configura immediatamente come un avvertimento proveniente dal mondo etereo.
Ma qual è il vero scopo dell’Alea? Quello dell’Agon è stato definito: dare a tutti «un’uguale probabilità di successo». Ma non è forse lo stesso scopo dell’Alea? In fin dei conti, il ruolo del denaro,
se ne conviene, è relativo: la vera funzione è quella di abolire ogni superiorità tra umani ponendoci tutti davanti alla cieca decisione del fato. È stato detto «umani» non per caso: l’uomo
è l’unica specie in grado di immaginare per astrazione una potenza inconfutabile e insensibile capace di stravolgere la propria esistenza, alla quale bisogna necessariamente sottomettersi. Il bambino,
essendo più simile agli animali rispetto all’adulto, non vede nell’azzardo l’importanza che vi trova
l’adulto, in quanto l’Es risulta ancora dominante tra le istanze ed egli è pertanto più schiavo dei
propri impulsi, mostrando così la tendenza a preferire i giochi dove si agisce anziché quelli dove si è
passivi. A questa tendenza concorre ovviamente la megalomania infantile, permettendo al bambino
di sentirsi padrone del proprio destino, come una sorta di dio. Si può dunque dedurre che Agon e
Alea cooperino alla creazione artificiale di condizioni di assoluta uguaglianza fra i giocatori, la quale
è negata nella realtà. Si tratta perciò di «sostituire, alla normale confusione dell’esistenza ordinaria, delle situazioni ottimali. [...] Nell’uno e nell’altro modo, si evade dal mondo facendolo altro»12. È necessario che queste due categorie di gioco convivano, seppur lottando, nella nostra vita.
Hanno lo stesso fine, ma lo vogliono raggiungere in modo diverso: trovare uno stato di serenità.
La Mimicry permette di evadere facendosi altro, cioè con l’illusione. L’universo chiuso, convenzionale, che permette di divergere dall’ordinario si fonda sul fatto che il soggetto gioca a credere
mutando le proprie apparenze. L’Ilinix cerca la vertigine, la momentanea perdita di coscienza che ci
porta allo smarrimento annullando violentemente la realtà. Lo scopo è sempre quello di evadere, è
il modo ad essere ancora differente.
1.5 LA DEGENERAZIONE
La degenerazione del gioco secondo Caillois giunge quindi quando esso è contaminato
con la realtà, e «ciò che era piacere diventa idea fissa; ciò che era evasione diventa costrizione, ciò
che era divertimento, diventa febbre, ossessione, fonte d’angoscia»13. Tale contaminazione avviene
ogniqualvolta l’istinto considerato non corrisponde alla disciplina e al rifugio che stabilizzano il gioco in questione. Risulta a questo punto facilmente presumibile che la corruzione
dell’Alea inizi laddove vi sia la superstizione, ovvero la totale sottomissione di sé alla sorte. Il concetto basilare sta dunque nell’applicazione del principio esistente al tavolo da gioco alla schietta realtà. Se si consultano alcune statistiche, si può rimanere veramente esterrefatti: il numero di persone
che ogni giorno leggono, più o meno seriamente, un oroscopo o addirittura un giornale «specializzato» in astrologia è esorbitante e in continuo aumento. È evidente che chi, nella sfrenata competizione sociale della vita moderna, sperimenta tensione giungendo fino alla disperazione, si ritrova a

12
Ibid., pag. 36
13
Ibid., pag. 62
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contare sul destino anziché sulle proprie capacità. In questo modo non ci si aspetta niente da
sé stessi, si è vuoti. Tutto ciò che si riuscirà ad ottenere dalla vita sarà il fato a deciderlo.
Questa concezione della vita è detta «fatalismo», concezione per cui si scarica tutto sul destino,
sentendosi completamente impotenti, si abbandona la ponderazione, il ragionamento rigoroso e
l’attenzione per i particolari. Non v’è dubbio che questo stato del sentimento consola, perché non
fa sorgere interrogativi. Tuttavia, «il fato ha solo una parte in ciò che succede, allo stesso modo il
daimon, l’aspetto personale, occupa solo una porzione della nostra vita, la chiama, ma non la possiede»14. Il fato non può sollevare la gente dalla responsabilità, anzi, ne richiede molta di più, poiché
anche noi siamo una parte di noi stessi.


14
James Hillman (1996), Il codice dell’anima, Tr. It. Adelphi, Milano 1997, pag. 245
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II.
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
2.1 REQUISITI PER IL GIOCATORE PATOLOGICO
È chiaro che non sono «giocatori», nel senso psicologico del termine, tutte le persone che giocano. Il giocatore presenta tre dimensioni nelle quali si può collocare: sociale, problematica e patologica. Il DSM-IV indica i dieci sottocriteri comportamentali per la diagnosi di gioco d’azzardo patologico, definito come «comportamento persistente, ricorrente e maladattivo tale da compromettere le attività personali, familiari o lavorative»15.
1. È eccessivamente coinvolto nel gioco d’azzardo, cioè è presente il fenomeno del «craving», ovvero la voglia irrefrenabile da parte del soggetto di rivivere esperienze trascorse di gioco, escogitando sempre nuovi metodi per procurarsi il denaro con cui giocare.
2. Il soggetto ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo
stato di eccitazione desiderato, vale a dire aumentare la tensione (pag. 5).
3. Il soggetto tenta ripetutamente e senza successo di controllare, ridurre o interrompere il
gioco d’azzardo.
4. Nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo, il soggetto risulta molto irrequieto o irritabile.
5. Il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come conforto all’umore disforico
(per esempio, la depressione). Si tratta del fenomeno chiamato «addiction», cioè il soggetto si trova nella situazione di avere un solo metodo di conforto per affrontare una
determinata sofferenza psichica.
6. Quando perde, il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi, inseguendo le perdite.
7. Mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di coinvolgimento nel gioco
d’azzardo.
8. Commette azioni illegali come falsificazione, frode, furto, o appropriazione indebita per
finanziare il gioco d’azzardo.
9. Mette a rischio o perde una relazione importante, un lavoro, un’opportunità di formazione o di carriera a causa del gioco.
10. Confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte ad una situazione economica disperata, causata dal gioco.16
La presenza di almeno cinque di questi fattori suggerisce una diagnosi di gioco d’azzardo patologico nel soggetto. Va specificato che il processo che conduce a un gioco patologico è generalmente lento, in quanto si tratta di un continuum, ovvero un percorso psichico senza confini netti, dotato di sfumature che corrispondono alle tre dimensioni qui di sopra menzionate.

15
American Psychiatric Association (1994), Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Tr. It. Masson, Milano 1995, citato in V. Caretti, D. La Barbera, Le dipendenze patologiche, Raffaello Cortina, Milano 2005, pag.
211.
16 Adattamento dal testo Caretti, V., La Barbera, D. (2005), Le dipendenze patologiche. Raffaello Cortina, Milano
2005, pagg. 211-212.
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2.2 MODELLO PSICOANALITICO E GIOCO D’AZZARDO
Questa sezione rappresenta il nucleo di questo lavoro, ed è pertanto indispensabile comprenderla a fondo. Per riuscire in questo, si è pensato di aiutare il lettore riportando un brevissimo riassunto, senza pretese eccessive, di ciò che è effettivamente la psicoanalisi.
Il padre fondatore di questa teoria è il medico austriaco Sigmund Freud (Freiberg, Moravia, oggi Píbor, Repubblica Ceca, 1856 – Londra 1939). Secondo Freud, l’apparato psichico sarebbe suddivisibile in ordini di tipo dinamico, economico e topico. Il primo consiste nel considerare la mente
come un campo di forze contrastanti tra loro, il secondo enuncia la presenza di una logica energetica detta «libido» e l’ultimo ordina lo spazio mentale attraverso metafore esplicative. Tali metafore
consisterebbero in due topiche, delle quali la prima racchiude delle zone chiamate conscio, preconscio e inconscio. Quest’ultimo è il luogo del rimosso, ovvero tutto ciò che è censurato e celato dalla
coscienza in quanto ritenuto inaccettabile. Esso è infinitamente più grande rispetto alla zona conscia ed è costituito da contenuti psichici non elaborati verbalmente; solo se elaborati e dunque verbalizzati essi possono accedere al preconscio ed in seguito al conscio. È quindi la rimozione a produrre questo luogo, il quale intacca in modo fondamentale il pensiero, la sensibilità e il comportamento dell’individuo. Il preconscio separa il conscio dall’inconscio e le sue rappresentazioni sono
prevalentemente parole. In questa zona, in cui troviamo ricordi e pensieri, non avviene la rimozione, anche se le parole sono inconsce. Esso regola l’attività del pensiero cosciente selezionando
l’accesso delle rappresentazioni, ma senza deformarle. Il conscio è il ricettore delle informazioni interne ed esterne (dette «percezioni»), la cui interazione ne determina il contenuto. È la zona della
psiche nella quale si realizza l’attività razionale e consapevole dell’individuo, attività detta «processo
secondario di pensiero». La seconda topica è data da personalizzazioni delle componenti psichiche:
Es, Io, Super-Io. L’istanza chiamata Es è decisamente la più fondamentale per la personalità in
quanto Io e Super-Io ne discendono direttamente e ne sono dipendenti per tutta la vita del soggetto. Dovendo la personalità costruirsi sull’Es, è necessario che questo sia già presente dalla nascita.
Infatti, esso è formato da pulsioni, distinte in pulsioni di vita e pulsioni di morte, rispettivamente
dette «Eros»17 e «Thanatos»18. Pertanto, Freud era convinto che l’organismo umano volesse allo
stesso tempo vita e morte, creare e distruggere. Senza che ci si perda nella formalità filosofica,
l’elemento alla base della personalità sarebbe il conflitto tra le nostre pulsioni primordiali. Il fine
dell’Es è quello di ridurre immediatamente la tensione psichica, percepita come uno stato spiacevole, facendo tornare l’energia a livelli relativamente bassi. Ciò avviene cercando subito gratificazione

17
Nella mitologia greca, Eros (che letteralmente significa «amore») è considerato figlio di Ermes e di Afrodite o figlio di Ares e Afrodite ed è spesso rappresentato iconograficamente come un fanciullo alato munito di
torcia, arco e frecce che colpisce i cuori. La religiosità ellenistica fece riscoprire la sua antichissima tonalità
notturna e infera di forza che agisce sovrana nel regno della vita, ma anche in quello della morte. Il pessimismo di Schopenhauer vide nella forza dell’eros il mezzo della Volontà che esige la continuazione della specie; può essere considerato da questo punto di vista la congiunzione fra gli aspetti più tragici e fatali dell’eros
romantico e la psicoanalisi.
18
Thanatos, in greco, significa «morte» e nella mitologia ne è la personificazione maschile. Thanatos è un dio
crudele, figlio della dea Notte (Nyx), che talvolta emerge dal mondo sotterraneo in cui vive per sorprendere i
mortali. Egli è il sacerdote sacrificante dell’Ade e la sua iconografia è quella di un genio alato. Appare ora
chiaro il motivo per cui Freud ha deciso di chiamare così le pulsioni da lui rilevate.
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senza ricorrere a realtà oggettive, ovvero seguendo quello che è il «principio di piacere», già citato in
precedenza. L’Io è cosciente della realtà e cerca di collegare gli oggetti reali con le immagini create
dall’Es: l’Io è dunque deputato a proteggere l’organismo. Tale protezione prende il nome di «principio di realtà». L’Io viene formato già dai primi giorni di vita grazie al contatto con la realtà ed esiste per servire i bisogni dell’Es: entra in conflitto con quest’ultimo solo sul modo migliore per perseguire il fine, che consiste nel ridurre la tensione. L’ultima istanza è il Super-Io, implicato negli ideali morali trasmessi al bambino dai genitori e dalle autorità. Diviene logico pensare che lo sviluppo
del Super-Io determini l’autocontrollo del bambino, difatti, esso si basa su regole assolute, senza
compromessi, esercitando giudizio e censura. Se prevale sulle altre istanze, è responsabile di sensi di
colpa e complessi dell’inferiorità. Va precisato che queste parti costituenti la personalità si riferiscono a dei processi e non a zone fisiche del cervello, altrimenti non sarebbero state chiamate «metafore esplicative». Nonostante siano interrelati, ognuno dei processi ha le sue proprie funzioni, come si
è visto.
Vi è ora la necessità di chiarire, o perlomeno delineare quali sono le fasi di sviluppo della libido
nel bambino:
1. Fase orale: si tratta della prima fase sessuale riscontrata, tipica del primo anno e mezzo
di vita del bambino. Durante tale fase, appare di notevole peculiarità la stimolazione
della bocca e delle labbra, facendo sì che il bambino attribuisca – ancora governato
dall’Es – al cibo e al seno della madre uno stimolo piacevole.
2. Fase sadico-anale: essa si colloca tra i primi due e quattro anni di vita del bambino; la
defecazione tenderebbe ad orientare il bambino verso la conoscenza dei rapporti attività-passività con l’ambiente esterno.
3. Fase fallica: si situa al declino del complesso di Edipo (dunque dai cinque ai sei anni di
età); l’organo di riferimento è il pene, sia per il bambino, sia per la bambina, la quale sviluppa una certa invidia per il pene maschile.
4. Fase o Organizzazione genitale: inizia con la pubertà e porterebbe a pieno compimento
lo sviluppo psicosessuale.
Vi è spesso l’abitudine di nominare l’intervallo di tempo tra fase fallica e fase genitale «fase latente». Esso porta questo nome in quanto la libido risulta «dormiente» e, se la psiche ha funzionato
correttamente, le pulsioni sessuali sono momentaneamente rimosse.
Tutte le teorie della psicoanalisi finora menzionate rappresentarono un enorme progresso nel
campo della psicologia e dei disturbi mentali. Da qui nacque, ovviamente, la grande sfida consistente nell’applicare tali teorie alle persone dipendenti da gioco d’azzardo.
Von Hattimberg sviluppò per primo una ricerca psicoanalitica sul gioco d’azzardo nell’anno
1914. Seguirono poi lavori di Simmel nel 1920, ma la conferma definitiva del dominio teorico sul
gioco patologico da parte della psicoanalisi si ebbe nell’anno 1928, quando Freud pubblicò la monografia Dostoëvskij e il parricidio.
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2.2.1 SIGMUND FREUD: «DOSTOËVSKIJ E IL PARRICIDIO»
In questo trattato, Freud analizza puntigliosamente i romanzi e le lettere dell’illustre scrittore
russo, traendo la sostanziale constatazione che «la pulsione distruttiva estremamente forte di Dostoëvskij, che avrebbe potuto renderlo facilmente un criminale, si dirige nella sua vita principalmente contro la sua stessa persona (è rivolta all’interno – cioè – invece che all’esterno), esprimendosi
dunque sotto forma di masochismo e di senso di colpa»19. Freud ipotizza che Dostoëvskij sia affetto da nevrosi sulla base dell’epilessia diagnosticatagli, la quale si conviene sia affettiva per via del
sempre ottimale stato d’intelligenza dello scrittore. Infatti, se l’epilessia fosse stata organica, il soggetto avrebbe avuto una malattia fisica del cervello con conseguente diminuzione delle capacità intellettuali.
Freud tenta di chiarire, alla luce della psicoanalisi, gli attacchi epilettici di Dostoëvskij, con la
speranza di trovare il fulcro della suddetta nevrosi. Si sa dalle biografie stilate dal fratello Andrej che
Dostoëvskij, da piccolo, presentava attacchi classificabili come isterici: il piccolo Fëdor avrebbe avuto stati di sonnolenza letargica, simili alla morte, introdotti a loro volta da un’angoscia di morte.
Egli aveva spesso la sensazione di essere sul punto di morire, e prima di addormentarsi lasciava un
biglietto sul quale pregava di attendere cinque giorni prima di essere seppellito, in quanto temeva di
sprofondare in questo sonno somigliante alla morte. Freud indica che questi attacchi simili alla
morte significano «un’identificazione con un morto, con una persona realmente morta oppure ancora viva ma di cui si desidera la morte»20. Quest’ultimo caso, in particolare, secondo la teoria freudiana, segnalerebbe che l’attacco avrebbe valore di punizione, in quanto il soggetto avrebbe desiderato la morte di un altro, in relazione al complesso edipico, identificabile nel padre.
Dal saggio Totem e tabù del 1912-13, Freud riconobbe nel parricidio la causa fondamentale
del senso di colpa. L’atteggiamento del bambino sarebbe ambivalente nei confronti del padre: affettuosità e odio si mischiano siccome si ammira il padre, ma allo stesso tempo si vorrebbe essere al
suo posto, per ottenere la madre. In seguito, il complesso di Edipo si sviluppa illuminando il bambino, facendolo comprendere che la rivalità verso il padre verrebbe punita tramite la castrazione. Al
fine di conservare la propria virilità, il bambino rinuncia al desiderio di conquista della madre e abbandona l’ipotesi di eliminare il padre. Freud specifica che «fin quando tale desiderio è conservato
nell’inconscio, esso costituisce il fondamento del senso di colpa21»22.
La minaccia della castrazione tenderebbe a far assumere la posizione dell’oggetto d’amore nei
confronti del padre, ovvero la madre, suscitando così nel bambino tendenze alla femminilità o meglio al «fattore costituzionale della bisessualità». Diviene però logico che la castrazione sia nuovamente necessaria affinché si possa essere amati come una donna: è in questo modo che, alla fine, gli
impulsi d’odio e d’amore per il padre diverrebbero oggetto di rimozione. Nel caso di Dostoëvskij la bisessualità appare evidente in quanto la sua biografia ne è prova inconfutabile: le amicizie
maschili ebbero per lui importanza singolare e si dimostrò affettuoso nei confronti dei rivali in a
19
Sigmund Freud, Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, Tr. It. Newton Compton, Roma 2012, pag. 192
20
Ibid., pag. 196
21
Freud parlò di senso di colpa come stato motivazionale inconscio che spinge il soggetto ad autopunirsi nei
modi più diversi.
22
Ibid., pag. 197
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more. Inoltre, la sua eccezionale intelligenza si spiega, secondo la psicoanalisi, tramite
un’omosessualità rimossa. La disposizione fortemente bisessuale di Dostoëvskij lo rende particolarmente vulnerabile alla nevrosi o addirittura accentua quest’ultima.
A questo primo schema va aggiunto quello delle istanze: le conseguenze della rimozione
dell’odio per il padre non si esauriscono qui. Si sa che l’identificazione con il padre dovrebbe
conquistare un posto durevole nell’Io, all’interno del quale forma un’istanza particolare, in contrapposizione con l’Io, ovvero il Super-Io, erede dell’influsso parentale e dei modelli comportamentali. Se, come nel caso dello scrittore, il padre era molto severo, il Super-Io assume
tale caratteristica: diventa sadico. L’Io, di risposta, diventa masochista, ossia passivo in modo
femminile. Sorge così nell’Io un forte bisogno di punizione.
Il periodo di tempo che Dostoëvskij trascorse in Germania rivelò la sua febbre del gioco. Egli
applicò un processo psichico tipico del nevrotico: la razionalizzazione. «Razionalizzazione» è un
termine psicoanalitico coniato da E. Jones nell’anno 1908. Tale termine ha, generalmente, lo scopo
di indicare un determinato atteggiamento mentale per il quale l’individuo tenta di spiegare in modo
coerente un proprio sentimento o comportamento di cui, in realtà, egli non coglie le vere motivazioni pulsionali. Non si tratta di un vero meccanismo di difesa, in quanto la razionalizzazione non è
finalizzata direttamente contro la gratificazione pulsionale, bensì svolge, certamente in secondo
piano, un ruolo di mascheramento delle componenti del conflitto psichico. Questa teoria è in grado
di motivare il punto 6 dell’elenco al paragrafo 2.1.
Fëdor Dostoëvskij era riuscito, attraverso questo processo, a plasmare un valido sostituto per il
suo senso di colpa: il carico di debiti. In tal modo, Dostoëvskij poteva usare, come giustificazione, il
fatto che le vincite al gioco gli avrebbero permesso di ritornare in Russia e saldare i suoi debiti. In
realtà, «egli sapeva che la cosa essenziale era il gioco di per sé, le jeu pour le jeu»23.
Lo scrittore, infatti, andava avanti a giocare finché non aveva perduto tutti i soldi che aveva a
disposizione, trovando così la maniera più efficiente di punirsi per il suo senso di colpa. Anche
quando sperperò tutto il denaro gettando lui stesso e sua moglie in miseria, egli aveva finalmente
l’occasione di insultarsi, punirsi, rimproverare lei di averlo sposato. Dopo essersi scaricato della
colpa, ricominciava daccapo il giorno dopo. Furono proprio le sue tranquillizzanti punizioni a permettergli di lavorare e trovare la strada per il suo successo letterario.
Nella monografia di Freud, inoltre, è stata sintetizzata una novella di Stefan Zweig, intitolata
Ventiquattro ore nella vita di una donna, che narra di una donna rimasta vedova e madre di due figli capitata casualmente in un casinò di Montecarlo. Un particolare notevole è che la descrizione dei giocatori parte esclusivamente dalle loro mani. Improvvisamente, la donna rimane affascinata dalla
sincerità mostrata dalle mani di un giovane, sfortunato giocatore. Il giovane, che ha l’età del figlio
maggiore della protagonista, esce dal casinò nel tentativo di suicidarsi, ma la donna, che lo ha preso
in simpatia, riesce a persuaderlo e alla fine passeranno insieme una notte d’amore. Ella, che all’inizio
voleva farlo partire da solo per salvarlo dal gioco, dopo essersi fatta promettere che non avrebbe
mai più giocato, decide infine di viaggiare con lui poiché è sopraffatta dalla tenerezza. Il giorno dopo dei contrattempi la fanno ritardare e perde il treno. Colma di nostalgia per il ragazzo, ritorna nella sala da gioco, dove ritrova, con disperazione, le stesse mani delle quali si era innamorata. Il gio
23
Freud, Psicoanalisi cit., pag. 204
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vane la caccia via in modo manesco, completamente preso dalla febbre del gioco. La donna verrà
poi a sapere che non è comunque riuscita a salvarlo dal suicidio.
Freud ostenta che questa novella sarebbe fondata su una fantasia di desiderio che appartiene
all’età puberale. «Secondo tale fantasia la madre sarebbe pronta ad avviare lei stessa il figlio alla vita
sessuale pur di salvarlo dai danni dell’onanismo»24. Questa teoria indicherebbe che la masturbazione
è sostituita dal gioco, e l’appassionata attività delle mani, esaltata da Zweig, sarebbe rivelatrice di
questo aspetto. L’ipotesi del celebre psichiatra si conferma se applicata alla realtà: si dice che i bambini «giocano» con i loro genitali nel momento in cui li manipolano con le mani. Si conviene che la
tentazione irresistibile vissuta in prima pubertà di masturbarsi e i solenni propositi di non farlo mai
più coincidono nella sostituzione con il gioco patologico. La patologia del giocatore d’azzardo è
equivalente all’antica coazione dell’onanismo.
Il gioco d’azzardo offre l’occasione ottimale per l’autopunizione, ripetendo la coazione
onanistica. È quindi logico pensare che il gioco si sia conquistato una posizione privilegiata nella
vita di Dostoëvskij. Il ruolo del soddisfacimento autoerotico in età precoce e nella pubertà è quasi
comune a tutti i casi di nevrosi grave, e gli sforzi di reprimerlo sono strettamente relazionati con la
paura del padre.
2.2.2 EDMUND BERGLER: «PSICOLOGIA DEL GIOCATORE»
Nell’anno 1958, lo psicoanalista austriaco Edmund Bergler pubblica il trattato che dà nome a
questo capitolo, contribuendo così ad apportare un approfondimento di importanza considerevole
alla teoria di Freud sul gioco d’azzardo. Anziché una capillare analisi di un caso concreto, Bergler
offre una sorta di manuale in grado di postulare alcuni principi chiave della patologia del gioco
d’azzardo.
Bergler, riprendendo gli enunciati di Freud, esplica che i ragionamenti del giocatore sono del
tutto illogici e soggetti a razionalizzazione, atteggiamento mentale (e non meccanismo di difesa) che
è stato ampiamente illustrato in precedenza. Pertanto, si rende necessario operare a livello inconscio al fine di rendere manifesti i fatti che si celano nella mente del giocatore. Anzitutto, secondo
Bergler, bisogna esaminare l’insensata certezza di vittoria tipica dei giocatori. Psicoanaliticamente
parlando, tale certezza è da attribuire alla megalomania, ovvero un cosiddetto «fraintendimento
della realtà», che è riscontrabile in età infantile e consiste nella convinzione di essere onnipotenti e
padroni del fato. L’adulto, da questa prospettiva di studio, andrebbe visto come l’accettazione del
principio di realtà abbandonando parzialmente quello di piacere. Si dovrebbe porre particolare accento su quel «parzialmente», poiché tutte le persone serbano nel proprio inconscio resti di
quell’illusione di dominio completo su tutto ciò che esiste.
Il gioco, se ne conviene, può essere riassunto dalla psicoanalisi come una situazione all’interno
della quale il principio di piacere prevale su quello di realtà. In questo modo, la megalomania
infantile viene rievocata, trascinando quindi il giocatore in una dimensiona a-logica, consistente in
una rivolta latente contro la logica di cui il principio di realtà tiene conto. Tale rivolta contro il principio di realtà mostra un progressivo coinvolgimento da parte della megalomania latente, implicando così un rifiuto dei metodi di comportamento appresi dai genitori o da loro sostituti (inse
24
Ibid., pag. 206
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gnanti, nonni, altri parenti o persone vicine all’educazione del bambino). Questo disprezzo nei confronti degli insegnamenti genera bisogno di autopunizione in risposta al senso di colpa provocato. Si tratta di un processo clinicamente chiamato «aggressività inconscia». Si tenga ben presente che il bisogno di autopunizione appena descritto è allo stato inconscio, dunque esso è riconosciuto dal paziente soltanto in terapia. Ora, sarebbe meglio ribadire che il giocatore patologico è
nevrotico, quindi il fraintendimento infantile crea un circolo vizioso senza fine. Perdere risulta
pertanto essenziale per il giocatore, che solo in questo modo può mantenere il proprio equilibrio psichico e ripagare l’aggressività nevrotica. Essendo questo conflitto nell’inconscio,
egli faticherà ad accettarlo per via della spesso «intimidatoria» analisi psichica. Non è una novità lo
scetticismo da parte delle persone a cui la psicoanalisi non è nota.
Il desiderio inconscio di perdere diviene parte delle motivazioni inconsce del giocatore:
l’aggressività nevrotica non può sussistere senza il senso di colpa, e il senso di colpa è per definizione accompagnato da autopunizione (si veda la spiegazione nel paragrafo su Dostoëvskij). Il gioco è
quindi l’intento di venire respinto dal mondo esterno, ovvero la assidua ricerca di quel piccolo
mondo all’interno del quale domina un ordine proprio e assoluto, descritto da Huizinga.
Stabilizzazione a livello di rifiuto
La rivolta inconscia contro i propri genitori consiste però solo in uno strato superficiale della
vera nevrosi. Scandagliando attentamente le profondità dell’inconscio e, in particolar modo, della
nevrosi, è possibile analizzare una condizione mentale nota come «masochismo psichico», o meglio
«stabilizzazione a livello di rifiuto». In questa condizione il soggetto brama inconsciamente la
sconfitta, la sofferenza e l’umiliazione. Si badi che, logicamente, il masochista psichico non può
esistere, infatti il conscio del masochista rifiuta tale prospettiva a sua volta. Ciò nonostante, ancora
una volta, si ricordi che si sta parlando a livello inconscio, livello in cui la logica è completamente
estranea. Nello specifico caso del nevrotico, inoltre, l’inconscio è soggiogato da fattori prettamente
irrazionali. Qui di seguito vi è l’origine del masochismo: mentre il bambino «normale» interiorizza,
comprende ed elabora gli insegnamenti impostigli dai modelli comportamentali esterni, il bambino
nevrotico conserva la sua ira dopo i rifiuti. Per lui, l’unico modo di far fronte al senso di colpa
scaturito da ogni suo desiderio «proibito» è contenuto nel principio di piacere: trarre godimento
dal dolore. La coscienza, però, è sadica; non appena il soggetto trae piacere dalle proprie autotorture, essa nega quel piacere. Il soggetto si trova quindi nella condizione forzata di doversi
creare un alibi. L’alibi è, solitamente, quello della pseudo-aggressività, ovvero la cosiddetta «rivolta» di cui si è parlato prima. «Ma persino l’aggressività assolve ad una finalità masochistica: viene
usata a livello secondario dal masochista psichico per provocare sconfitte e mortificazioni, delle
quali masochisticamente gode»25. Bergler indica di seguito un processo da lui chiamato «meccanismo orale». Tale processo ha le sue fondamenta nella nevrosi masochistica, che, una volta fissata,
rende l’inconscio «teatro di un dramma incessantemente e monotonamente ripetuto»26. Questo
dramma sarebbe composto da tre atti: 1) a livello inconscio il masochista fraintende volontariamente determinate situazioni al fine di venire sconfitto, respinto o negato; 2) a livello conscio, egli se la

25
Edmund Bergler (1958), Psicologia del giocatore, Tr. It. Newton Compton, Roma 1874, pag. 30
26
Ibidem.
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prende con l’ingiustizia e la crudeltà sociale; 3) egli tende ad atteggiarsi a vittima, in preda ad una
profonda autocommiserazione, dirà che è stato il destino a volerlo punire.
La connessione con la fase orale deriva dallo scheletro di questo schema: esso risale, appunto,
al periodo in cui la bocca del bambino è il principale contatto con il mondo esterno. I nevrotici che
impiegano frequentemente questo meccanismo vengono classificati con l’espressione «regressi a livello orale». È a questo punto lecito chiedersi il motivo di tale nomenclatura da parte dello psicoanalista austriaco; la fase orale è la fase di genesi della megalomania, la fase del «dammi». Ricapitolando, consciamente il giocatore è perfettamente convinto di voler vincere, ma si tratta di
una distorsione dall’originario desiderio di perdere proveniente dalle profondità
dell’inconscio. Il meccanismo orale, dietro la facciata di pseudo-aggressività, garantisce il piacere
del masochismo. Il giocatore, quindi, attende inconsciamente la perdita, ed è proprio questa attesa che offre ciò che i giocatori venerano tanto assiduamente e morbosamente: il «brivido del gioco». Si tratta di quella possibilità di cattiva o buona riuscita della puntata, della scommessa, che si
presenta dolorosa e piacevole insieme; dolorosa per la rievocata negazione dei genitori e piacevole
perché soddisfa il bisogno masochistico del nevrotico.
Irrealtà nel giocatore
Tutti hanno sicuramente avuto modo di notare, dall’esperienza personale, l’ascesa del principio
di piacere durante qualsiasi gioco, identificandolo nella dose di irrealtà che pervade i nostri sentimenti. Ebbene, per il giocatore patologico, nel casinò tale sentimento è esponenzialmente amplificato. Freud sospettò che l’irrealtà fosse una precisa variazione di quell’emozione tanto conosciuta:
la paura. Questa varietà, spiega poi Bergler, comparirebbe se vi sono due condizioni preliminari: 1)
quando un’impressione vissuta di recente fa tornare alla luce complessi infantili rimossi; 2) quando
le credenze primitive, credute fino a quel momento eliminate, sono invece confermate una volta di
più.
Bergler ritiene che l’irrealtà segnali il riaffiorare della megalomania infantile, accompagnata dal masochismo psichico, il quale viene condensato27 nello stesso sentimento d’irrealtà.
L’accompagnamento del masochismo psichico si avvia con la creazione inconscia del soggetto di
situazioni all’interno delle quali qualcuno nega e inibisce i desideri del soggetto stesso. In queste
sconfitte, il soggetto conserva i residui megalomaniaci della sua fase orale. In questo senso, il giocatore, ormai posseduto dal sentimento d’irrealtà, affermerebbe il proprio masochismo, traendone
piacere. Dal momento che l’attesa del risultato produce angoscia (si ricordi che viene rievocata
l’immagine dei genitori che proibiscono l’onnipotenza), si può dire che la condensazione risparmia
al soggetto un prolungato intervallo angoscioso, facendolo soffrire di più ma per tempi ridotti. È
pertanto logico pensare che l’irrealtà diventi un meccanismo difensivo per evitare il prolungarsi
dell’angoscia. I bambini, è risaputo, hanno capacità emotiva molto maggiore rispetto agli adulti;

27
La «condensazione» è un termine psicoanalitico introdotto da Freud nel 1900 nel contesto
dell’Interpretazione dei sogni. Essa indica una modalità di funzionamento dei processi inconsci per cui un’unica
rappresentazione costituisce, per così dire, l’intersezione di molteplici catene associative. Poiché questo processo si rivela funzionale alle operazioni di censura della psiche, è spesso impiegato nella complicazione della
decifrazione del contenuto manifesto dei sogni per celare il contenuto latente. Ciò che si ricorda dei sogni è
una condensazione, cioè una traduzione distorta del sogno.
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pertanto, quando si rivive l’irrealtà con conseguente rievocazione dell’angoscia infantile per via
del carattere condensatorio, si sperimenta nuovamente un terrore amplificato. Ma è proprio la
condensazione che, riducendo la durata e estendendo l’intensità, ammortizza la paura primordiale.
La tendenza umana a ripetere l’intera gamma del terrore nell’irrealtà è da attribuire alla «coazione a
ripetere»28, non tanto per la voglia di dolore quanto per il piacere che si può trarre dal dolore
tramite il masochismo.
Il modello familiare
Nella società in cui visse Bergler, egli ritenne già allora di assistere ad un’organizzazione famigliare talmente stereotipata, abusata, conformistica e convenzionale che ammise un’elevata agevolazione del fraintendimento nella concezione della realtà da parte del bambino. La colpa non è solo
dei genitori: è il modello consuetudinario di famiglia ad essere impostato in questo modo. I genitori
(come è giusto che sia) si sforzano di soddisfare i bisogni del bambino, ogni esigenza di affetto, cibo o altro, ma lo fanno ormai senza dare spazio a quei banali ma fondamentali momenti di attesa
che il bambino deve sperimentare affinché avvenga la «fase di separazione». Questa fase, riconosciuta in generale dalla psicologia dello sviluppo, inizia con un enorme cambiamento fisicobiologico identificabile con il parto, e prosegue fino a completarsi attorno al primo anno e mezzo di
vita del bambino, quando la separazione è riconosciuta anche a livello psichico. Il livello psichico è
fondamentale alla formazione dell’identità e i genitori dovrebbero (si è purtroppo costretti, davanti ai fatti, ad usare il condizionale) stimolarlo, per esempio lasciando aspettare un poco il bambino prima di soddisfare i suoi bisogni (cibo, vicinanze...). È l’attesa a far comprendere la presenza di
«qualcun altro» oltre a lui. Se ciò non viene fatto, la fase di separazione non si chiude e il soggetto
rimane inevitabilmente in uno stato fusionale con la madre, appoggiando senza mezzi termini la sua
presunta onnipotenza, in quanto egli non vedrà nell’esaudire i suoi desideri l’amore della mamma,
ma solamente una conseguenza dell’onnipotenza stessa.
I danni collaterali dell’onnipotenza, però, come già detto, non si esauriscono nel corso
dell’infanzia, bensì tendono a ripercuotersi per tutta l’età adulta: ormai posseduto dalla propria megalomania, il bambino cresciuto vede, nel corso della vita, una continua negazione del suo carattere
«divino», subendo così una contrazione psichica, ovvero una rinuncia estremamente forzata e
malvoluta dell’onnipotenza. Una rinuncia simile, in condizioni nevrotiche come quelle del giocatore
patologico, comporta il continuo desiderio di onnipotenza, costringendo il giocatore a ricreare o
perseguire delle situazioni giudicate «autolesionistiche». Il sentimento d’irrealtà è dunque, come già
ribadito, un segnale di riemersione della censurata onnipotenza infantile dall’inconscio e, con lei,
tutto ciò che essa stessa comporta, vale a dire idea, punizione, angoscia e per finire collasso, ovvero
lo schema base del circolo vizioso racchiuso nella memoria inconscia.


28
In psicoanalisi, si definisce «coazione a ripetere» quella tendenza inconscia dell’individuo a ripristinare situazioni vissute in precedenza che rappresentano per lui una fonte di gratificazione.
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La superstizione contrapposta al «sistema»
Ora conviene riportare una considerazione tanto semplice quanto elementare per proseguire: il
gioco d’azzardo è imprevedibile. Chi ritiene non sia così è probabilmente o un bravo matematico
che ha saputo contare le carte durante una partita di poker o blackjack o un giocatore patologico
mentre è in preda alla sua fantasia megalomane di poter controllare il destino. Come conseguenza
diretta di tale imprevedibilità, il giocatore tenta di difendersi, azione che tenterebbe chiunque nella
situazione di totale sottomissione alla cieca sorte. Il lettore potrebbe, lecitamente, chiedersi quali
siano le difese attuate. Ebbene, questa difesa è stata già descritta nella degenerazione dell’alea; si
tratta della superstizione. Caillois ha descritto quasi inconsapevolmente la condizione del dipendente patologico da gioco d’azzardo. Il celebre sociologo francese non ha però tenuto sufficientemente
conto della creazione, seppur notevolmente variata, di un sistema di gioco. Questo «sistema» viene sommato sistematicamente dal giocatore (ogni giocatore ne ha uno) alla superstizione, e
per la maggior parte delle volte egli tende a nasconderlo. Come spiega Bergler, questo «scudo magico» contro il fatalismo è avidamente custodito dal giocatore, come se potesse perderlo nel caso in
cui lo rivelasse. È pertanto comprensibile che Caillois non sia riuscito a scorgerlo, essendo egli orientato all’interpersonalità della sociologia, ovvero quella prospettiva scientifica che indaga i fenomeni sociali come relazioni tra avvenimenti e cause tra gruppi umani
I genitori come delle Moire crudeli
La superstizione come degenerazione del gioco aleatorio ed il sistema che gli viene applicato
hanno il compito specifico di proteggere il soggetto dalla sensazione di fatalismo estremo. Essendo
superstizioso, il giocatore è inconsciamente convinto, dalla sua megalomania, di poter influenzare il
destino, e il sistema escogitato rappresenta questo desiderio. Sebbene un’affermazione di questo
genere possa sembrare paradossale, si ricordi che l’inconscio è di per sé un paradosso, anche se celato sotto l’intelletto. Qualsiasi tentativo di applicare dei principi logici risulterebbe vano, poiché
l’inconscio è prodotto dal rimosso, e il rimosso è il frutto di quel meccanismo di difesa chiamato
rimozione, che consiste nella repulsione di pensieri vissuti come minacciosi o scomodi dall’Io sotto
giudizio del Super-Io. Ora, associando la concezione che il giocatore ha del destino con le sue esperienze infantili, la psicoanalisi permette di individuare nel destino la figura dei genitori, vissuti come punitori dal giocatore, il quale è un masochista psichico, ovvero, come già detto, si
trova stabilizzato al livello di rifiuto. È stata enunciata la sperimentazione, durante il gioco, della
megalomania infantile, e proprio tale megalomania infantile spiega la suddetta interpretazione da
parte del giocatore di approvazioni e disapprovazioni del fato. L’illusione di essere a contatto con i
propri genitori sosterrebbe la fantasia megalomane del giocatore patologico, che in questo modo
diventa fautore dell’imprevedibile volontà aleatoria. Si noti che la constatazione del ritorno allo stato infantile da parte di chi gioca è già stato rilevato da Huizinga.
Ricapitolando quanto appena descritto, si può confermare che la superstizione sia un’intima
necessità del giocatore, ma il sistema? Ogni giocatore ha un sistema, e in quanto sistema dovrebbe
rivelarsi razionale, ma la schietta realtà è che non esiste un sistema che non sia privo di valore. Va
precisato che il giocatore aspira a grandi vincite, talmente grandi da risultare irrealizzabili a qualsiasi
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sistema di calcolo combinatorio e probabilistico. Pertanto, nel caso in cui il giocatore si ritrovi in un
gioco a struttura mista, ovvero composto sia da alea che da ragionamento, egli non seguirà il proprio sistema, poiché in quanto masochista è incapace di inseguire la vittoria. Risulta ora perfettamente comprensibile che la vincita di denaro come motivazione al gioco non è altro che una
scusa conscia fungente da copertura per le vere spinte inconsce, e «non esiste alcun argomento migliore o più convincente a sostegno di quest’affermazione, del fatto empirico che il giocatore è
incapace di seguire il proprio stesso sistema. Per i nostri fini, che il sistema sia o no funzionante
non ha alcuna importanza. Prova del fatto che non ci sono sistemi buoni, e sempre funzionanti, è
che esistono numerosi giocatori impoveriti, ma non esistono gestori di case da gioco poveri. Il problema importante è se il giocatore che crede nel suo sistema sia capace di seguirlo rigorosamente.
Ebbene, egli non lo è. Perciò, la componente irrazionale e inconscia, la componente masochistica,
trionfa. Quod erat demonstrandum»29.
L’enunciato in latino di Bergler è provato anche dall’ineguagliabile capacità d’introspezione di
Dostoëvskij: «Mi è parso che in realtà il calcolo significhi molto poco e comunque non abbia affatto tutta l’importanza che gli attribuiscono molti giocatori. Certi se ne stanno lì seduti davanti a dei
pezzi di carta rigata, segnano tutti i colpi, li contano, ne deducono le probabilità, fanno i loro calcoli
e alla fine puntano e perdono proprio come noi, semplici mortali che giochiamo senza calcolare
niente»30.
2.2.3 TERAPIE OFFERTE DALLA PSICOANALISI
La psicoanalisi afferma che non esistono modi per guarirsi da soli, in special modo non per una
nevrosi come quella del gioco d’azzardo patologico. Ciò che potrebbe teoricamente accadere, dalla
prospettiva dell’economia psichica, la libido che nutriva il masochismo venga convogliata su qualche altra linea della psiche, tuttavia, anche se alla gente può apparire una guarigione, una simile manovra libidica non porta a soluzione in quanto è il conflitto psichico stesso ad essere libidizzato. La
sommatoria finale di energia psichica rimarrebbe dunque inalterata. Nel caso di una nevrosi, gli psicoanalisti operano comunemente in due fasi: per cominciare, si avvia ciò che viene denominato
«processo di selezione», ovvero si tenta di mobilizzare la colpa interiore per spingere il paziente ad
accettare la malattia, cioè il gioco d’azzardo come patologia. Solo in seguito può avere inizio
l’analisi, la quale può giungere a due risultati: o il paziente accetta la nevrosi e dunque il conflitto
psichico che ne è alla base, oppure egli continua a trascurare il masochismo psichico nel suo complesso concentrandosi sul vizio del gioco. Si converrà del fatto che quest’ultima situazione non
permette, da una prospettiva prettamente psicoanalitica, la guarigione completa della mente.


29
Edmund Bergler, Psicologia del giocatore cit., pag. 215
30
Fëdor M. Dostoëvskij (1866), Il giocatore, Tr. It. Garzanti, Milano 1982.
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2.3 MODELLO COMPORTAMENTISTA E GIOCO D’AZZARDO
Il comportamentismo nasce ufficialmente nell’anno 1913 in seguito alla pubblicazione di un
manifesto di John Broadus Watson (1878-1958), il quale riconduce la crisi della psicologia esclusivamente al suo porsi come obiettivo di studio dei fenomeni della coscienza, che per definizione
sfuggono alla metodologia sperimentale e quantitativa. La mente fu così etichettata come «black
box», cioè una «scatola nera», della quale non è possibile rivelare i contenuti. Alla coscienza, oggetto
della psicoanalisi, andrebbe quindi sostituito il comportamento osservabile del soggetto, il quale è
misurabile con il riflesso, che rappresenta il nesso elementare fra stimolo e risposta. Per i comportamentisti, l’unico oggetto di studio di una psicologia scientifica è costituito dal comportamento
manifesto, cioè dall’insieme delle reazioni dell’organismo.
Uno dei maggiori esponenti di tale corrente di pensiero è senz’ombra di dubbio Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), il quale introdusse il fondamentale concetto di «tecnologia del comportamento», che consiste nella spiegazione che segue: la teoria dell’apprendimento elaborata da Skinner
è caratterizzata dalla «legge dell’acquisizione», secondo cui la forza di un comportamento operante aumenta ogniqualvolta esso è seguito dalla presentazione di uno stimolo o di un rinforzo. Il rinforzo è spesso ricondotto al «principio di Pavlov», così chiamato per il suo scopritore
Ivan Petrovi Pavlov (1849-1936), psicologo russo di importanza biblica, soprattutto per le sue teorie sul riflesso condizionato. Il principio di Pavolv enuncia l’assuefazione di un determinato riflesso
ad un determinato stimolo, per cui il soggetto attende sempre un rinforzo in seguito ad una sua reazione. Più tardi, il comportamentismo venne accusato di semplicismo e riduttivismo dello studio
psicologico, soprattutto da parte degli psicoanalisti.
Proprio in base alla teoria di Skinner si fonda l’interpretazione del gioco d’azzardo patologico:
si tratta di un cosiddetto «stimolo intermittente». Seguendo l’ipotesi comportamentista, l’insistenza
di gioco in fase di perdita finanziaria si spiegherebbe proprio grazie al processo suddetto. «La predisposizione a giocare dipenderebbe, secondo il modello stimolo – risposta, principalmente dallo
schema di rinforzo: il giocatore, se rinforzato da vincite “casuali”, sarebbe spinto a ritentare, perché
più tentativi significano maggiore probabilità di vincita ...Il rinforzo di una vincita, relativamente
infrequente, sarebbe sufficiente a sviluppare e a mantenere il desiderio di giocare fino a
raggiungere un livello patologico»31. Più tardi, negli anni ’80, psicologi comportamentisti come
Dickerson confermarono che la fonte del rinforzo non risiede semplicemente nel denaro, bensì anche nella tensione provata prima del risultato, che rappresenta una fonte notevole di eccitazione. Il
lettore si ricorderà che questo enunciato fu ipotizzato da Huizinga nell’anno 1938.


31
Vincenzo Caretti, Daniele La Barbera (2005), Le dipendenze patologiche. Raffaello Cortina, Milano 2005, pag.
210.
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2.3.1 TERAPIE OFFERTE DAL COMPORTAMENTISMO
Nel libro di Caretti è spiegato in modo esemplare che la strategia d’intervento nel gioco
d’azzardo rappresenta, alla stregua del tipo di giocatore, un continuum. Esistono pertanto svariate
sfumature d’intervento, che variano tra i poli opposti della terapia e la prevenzione per un gioco responsabile. Si può intuire che l’estremo della terapia è rappresentato dall’analisi, mentre l’esatta antitesi è la psicologia sistemica, ma tutto ciò verrà ripreso più tardi. Per quanto riguarda la terapia
comportamentista, il progetto classico di terapia è costituito dall’atto di cambiare un comportamento ritenuto non adeguato. Riprendendo quanto sopraccitato, si sa che la catena comportamentale è
stabilita dallo schema Stimolo – Risposta – Rinforzo. La risposta è il comportamento manifesto,
ovvero la reazione allo stimolo. Pertanto, al fine di alterare la catena comportamentale, si rende necessario sottoporre il soggetto allo stimolo, il quale deve essere esposto in modo intensamente progressivo. A dipendenza della risposta del paziente il terapista deve applicare un rinforzo, il quale necessita di avere le seguenti caratteristiche:
1. Gradito dal paziente;
2. Adeguato alla risposta;
3. Proporzionato alla risposta;
4. Intermittente per non portare il soggetto ad assuefazione del rinforzo stesso;
5. Variato per lo stesso motivo esplicato nel punto 4;
6. Immediato per amplificare l’effetto di rinforzo.
Sono inoltre da evitare rinforzi negativi, i quali bloccherebbero il processo di modifica della catena comportamentale. Si pensa che tramite il rinforzo a seguito di differenti reazioni allo stimolo
ritenuto problematico il paziente acquisirà la tendenza a ripetere il comportamento lodato, provocando così uno sviluppo nella sua catena comportamentale. Nel caso del gioco d’azzardo si dovrebbe esporre il paziente allo stimolo, all’inizio lieve, del gioco. Il rinforzo dovrebbe spingerlo a
disdegnare l’alea, in quanto l’unico epilogo è quello della rovina. La teoria comportamentista rappresenta ancor oggi un ottimo settore di studio e un’ottima attività terapeutica. Tuttavia, le cause
del suo successo furono da attribuire alla sua coalizione con un’altra corrente di pensiero, chiamata
«cognitivismo».
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2.4 MODELLO COGNITIVISTA E GIOCO D’AZZARDO
La prima formulazione teorica di cognitivismo, subentrato al comportamentismo, è riscontrata
nell’anno 1967 dall’opera Psicologia cognitivista di Ulrich Neisser (1928-2012), sebbene segua di almeno dieci anni la comparsa di esperimenti definibili come «cognitivisti». Secondo tale teoria, la mente
umana funzionerebbe come un’elaboratrice attiva delle informazioni che le giungono tramite gli organi sensoriali. Si tenga presente la discendenza dal comportamentismo: «input» e «output» sostituiscono rispettivamente «stimolo» e «risposta», mentre il modello dell’organismo umano rimane relativamente legato al concetto di «black box», come lo definirono alcuni comportamentisti, solo che
ora viene descritto come un sistema complesso in grado di elaborare informazioni e compiere scelte fra gli elementi in entrata. Alla classica unità di misura rappresentata dal riflesso, ovvero dalla coordinazione elementare tra stimolo e risposta, i cognitivisti sostituiscono una nuova unità di misura
globale chiamata «TOTE», acronimo significante «Test-Operate/Test-Exit». Si noti la somiglianza
della mente con un computer.
L’interpretazione cognitivista del gioco d’azzardo rappresenta una teoria del tutto singolare.
Nello specifico, il modello sviluppato da Stein nel 1989 presume che il giocatore sia affetto da un
ritardo nello sviluppo cognitivo, che risale alla fase di transizione dall’adolescenza all’età adulta.
In questo modo l’irrazionale sensazione di vincere ad ogni puntata sarebbe chiarita con il puerilismo, già svelato in «Homo ludens». Due fenomeni comproverebbero l’irrazionalità del giocatore:
«l’illusione di controllo» e la sua «fallacia». Questi fenomeni assumono la connotazione di «meccanismi cognitivi». L’illusione di controllo è ben definita da Langer nel 1975: si tratta di quell’infondata
certezza che il giocatore ha di vincere, in quanto si ritiene padrone delle leggi che regolano il caso
(Bergler parlerebbe di «megalomania infantile»). L’illusione di controllo permette al dipendente di
credere che le vincite siano il risultato delle proprie abilità psico-fisiche.
La «fallacia del giocatore» è anche conosciuta con il nome di «fallacia di Montecarlo», la quale
appare come convergente all’illusione di controllo, ma in realtà ciò non si può affermare. Infatti, la
«fallacia» consiste nella sopravvalutazione delle proprie probabilità di successo, comportando così
una grande fiducia nel fato, e non nelle proprie abilità. I due fenomeni appena descritti coincidono
con due ulteriori costrutti del cognitivismo: la «brama di successo» si sovrappone alla «fallacia del
giocatore», facendo preferire al giocatore i giochi di pura alea, privi di abilità. Il secondo costrutto,
detto «locus of control» (o «stile di attribuzione»), combacia con l’illusione di controllo e misura il
grado con cui il soggetto crede, con la propria capacità, di poter influenzare o controllare tutto
quello che succede.
A quest’intreccio mentale cognitivo che compone la dipendenza prende parte anche una certa
contaminazione del gioco con la realtà, si tenga dunque presente la degenerazione del gioco offerta
da Caillois. Tale contaminazione, secondo il cognitivismo, sfocia nel confondere avvenimenti tra
loro indipendenti con avvenimenti dipendenti. Per esempio, i dipendenti da slot-machine sono
fermamente convinti che una slot che non vince da parecchio ad un certo punto dovrà pagare per
forza. Tale prospettiva è matematicamente inconcepibile. Un’altra forma di contaminazione sarebbe l’idea del giocatore di essere ricompensato proporzionalmente in base alla quantità dei suoi sacrifici, delle sue sofferenze e del rischio che si assume durante il gioco.
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2.4.1 TERAPIE OFFERTE DAL COGNITIVISMO
Il cognitivismo vero e proprio spinge molto sull’attività logico-razionale (dunque cognitiva) del
soggetto. L’idea è quella di illuminare la sua mente attraverso la schietta razionalità del mondo reale
e fargli attribuire così al gioco d’azzardo un altro significato rispetto a quello che ha di solito
per il soggetto. Come già detto, le terapie comportamentiste e cognitiviste funzionano comunque in
modo efficiente da sole, ma nella storia della psicologia i migliori progressi si notarono quando
queste due correnti unirono le forze per contrastare disturbi mentali come le fobie in seguito a
traumi psichici. Queste nuove forme di terapie prendono il nome di «terapie cognitivocomportamentali» e consistono in una fase di preparazione psicologica per il soggetto che è il contributo cognitivista, dopodiché si procede ad un contatto diretto con lo stimolo (solitamente progressivo e non d’urto) fino a modificare radicalmente le operazioni mentali del paziente.
2.5 TERAPIE IN GENERALE
Ogni corrente di pensiero psicologico offre terapie generalmente buone ed esse sono tanto variate quanto le tipologie di giocatori. Si potrebbe dunque pensare alle terapie come ad un
continuum che consiste in una graduatoria di modalità d’intervento. A dipendenza
dell’orientamento dello psicologo, si potranno avere le seguenti forme di terapia:
1. Terapia individuale;
2. Terapia di gruppo;
3. Terapia familiare;
4. Terapia ambientale.
È logico pensare che la psicoanalisi, il cognitivismo ed il comportamentismo preferiscano una
terapia individuale, mentre correnti come la psicologia sistemica e la psicologia umanistica saranno
tendenzialmente orientate agli altri tre tipi.
2.6 L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Se si prende in considerazione la metamorfosi da «gioco sociale» a «gioco problematico» o «patologico», conviene invece puntare sugli aspetti preventivi anziché quelli curativi, al fine di combattere la dipendenza dove essa tende a generarsi. Come disse il Machiavelli: «è comune difetto degli
uomini, non fare conto nella bonaccia della tempesta». Con la prevenzione si ha la possibilità di evitare degenerazioni del gioco d’azzardo, il quale deve essere considerato un utile svago, e non la prospettiva di arricchimento personale. «...riteniamo fondamentale sfruttare le peculiarità e la positività
del gioco stesso, puntando alla diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la voglia di socializzare»32. Si dovrebbe quindi promuovere una politica che permetta di
integrare il fattore abilità con il caso e viceversa, cosicché si eviti la suddetta «contaminazione con la
realtà» ed il gioco rimanga gioco, la realtà rimanga realtà: strade parallele che non dovrebbero
toccarsi.

32
Vincenzo Caretti, Daniele La Barbera (2005), Le dipendenze patologiche. Raffaello Cortina, Milano 2005, pag.
228.
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Concretamente, queste misure possono essere realizzate tramite campagne d’informazione e
sensibilizzazione, nonché delle iniziative di aggiornamento per chi opera nel settore di servizi per le
dipendenze (per esempio il Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione GAT-P), o per chi lavora per agenzie di gioco, dunque non solo i caposala dei Casinò ma anche tabaccherie e bar. I mezzi di cui ci
si può avvalere per realizzare ed in seguito applicare la prevenzione sono l’informazione di massa, il
monitoraggio dei luoghi di scommessa, i colloqui di sensibilizzazione e infine i programmi
d’aggiornamento per le persone attive sul campo, i quali puntano «al riconoscimento precoce dei
vari tipi di giocatori (ricreativi, problematici, compulsivi e professionali) e alla possibilità di intervenire»33. Se la convinzione è quella per cui dipendenza da gioco e fuga dalla realtà coincidono, allora
si rende necessario puntare sull’aspetto cognitivo-comportamentale per potenziare l’autostima e il
cosiddetto «decision-making» del soggetto, vale a dire le sue capacità di pianificazione e di porsi degli obiettivi.
Nel testo di Caretti e La Barbera viene anche data considerevole importanza agli interventi di
prevenzione secondaria, ossia quegli interventi che «tendono ad arginare i sintomi del primissimo
insorgere della problematica»34. Esempi di questi progetti sono i gruppi di «Gamblers Anonimous»
o simili, i quali, stando al parere degli autori, necessitano di essere aumentati e maggiormente riconosciuti dal punto di vista metodologico.
2.7 LA SITUAZIONE IN TICINO
Un recente studio condotto dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) ha confrontato le abitudini di gioco della popolazione ticinese tra una ricerca statistica effettuata dalla SUPSI stessa nel 2012 con un’altra statistica dell’anno 1998. Questo studio è stato fatto a due livelli: intervistando telefonicamente 966 persone residenti nel Cantone Ticino dai 18 anni
in su e intervistando «face to face» 600 casi suddivisi equamente tra i casinò di Lugano, Mendrisio e
Locarno. Le conclusioni sostanziali sono, nel complesso, non eccessivamente preoccupanti. Si afferma che «il 3,3% della popolazione ticinese adulta ha giocato per denaro su internet o alla televisione durante gli ultimi 12 mesi; perciò si può affermare, con un livello di affidabilità pari al 95%,
che questo fenomeno coinvolge un numero di persone compreso tra 6'171 e 12'343»35. Si dice in
seguito che la graduatoria dei vari tipi di gioco è rimasta sostanzialmente invariata sull’arco di quattordici anni, in quanto si continua a giocare prevalentemente alle lotterie con numeri, al «gratta e
vinci» e alla tombola. Ciò che si nota dai risultati è che la percentuale di persone che hanno giocato
almeno una volta nel 2012 è aumentata, mentre è contemporaneamente diminuita la frequenza di
gioco. Un altro aspetto che non è da trascurare è il fatto che i giocatori di «gratta e vinci» del 2012
sono notevolmente aumentati, mostrando un passaggio dal 16% al 29% delle persone. Stando allo
studio, questa levitazione di percentuale è da ricondurre alla maggiorata vendita di questi prodotti, i
quali sarebbero ormai acquistabili ovunque.


33
Ibid., pag. 229.
34
Ibidem.
35
Angela Lisi, Emiliano Soldini, Il gioco d’azzardo in Ticino – Analisi delle abitudini di gioco a livello cantonale,
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, aprile 2013, pag. 88.
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Per quanto riguarda la situazione dei Casinò nello specifico, si afferma che «il 28% delle persone che frequentano i Casinò ticinesi sono clienti regolari e vi si recano almeno una volta alla settimana ...il 38% da una a tre volte al mese, mentre il restante 34% frequenta il Casinò occasionalmente»36. I giochi più gettonati sono le slot-machines e la roulette; seguono con percentuali
d’apprezzamento decisamente minori giochi quali il blackjack, il poker, il video-poker e il punto
banco. Risulta particolarmente curioso constatare che Lugano e Mendrisio sono preferiti per la roulette, mentre i più appassionati di slot si recano a Locarno. Si potrebbe pensare ad un cartello economico tra i Casinò, ma molto probabilmente ciò è dovuto alla differente disposizione di giochi
nelle sale. Confrontando i giochi più apprezzati con quelli del 1998, si nota una maggiore varietà di
giochi nominati dagli intervistati, ma questo è imputabile all’entrata in vigore della nuova legislazione sulle case da gioco del 1. Aprile 2000, la quale impone una maggiore diversificazione dei giochi
proposti all’interno delle sale.
«Il 46% dei clienti che giocano (91.4% di quelli intervistati) ha affermato di spendere al massimo 100 franchi al mese per il gioco, il 44.2% spende tra 101 e 1'000 franchi e il 9.8% spende più di
1'000 franchi. Il 45% circa degli intervistati afferma di aver vinto più di 1'000 franchi in un solo
giorno (11.5% più di 10'000), mentre il 16% circa asserisce di aver perso più di mille franchi in un
solo giorno (il 2.5% più di 10'000)»37.
Quest’ultimo paragrafo non dovrebbe lasciare esterrefatto il lettore, in quanto l’indagine è soggetta alla lealtà dell’intervistato. Nonostante l’anonimato, vi è da calcolare un certo fattore di rischio
per via dell’emotività del soggetto. Stilando un breve riassunto dell’indagine SUPSI, si può fornire il
seguente rapporto: la percentuale di clienti intervistati nei Casinò di tipo sociale, cioè che non presenta problemi di gioco, è del 77.5%. Il 16.2% risulta di tipo problematico e il restante 6.3% è probabile giocatore patologico. Un piccolo record dai connotati negativi è detenuto dal Casinò di
Mendrisio, il quale possiede una percentuale di giocatori problematici e probabilmente patologici
superiore di circa il 10% rispetto a Lugano e Locarno. Paragonando il tutto ai dati del 1998 si può
constatare che la situazione è rimasta pressoché inalterata.


36
Ibid., pag. 89.
37
Ibidem.
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2.8 TIPOLOGIA DEL GIOCATORE IN TICINO
È stato inoltre possibile, tramite queste inchieste, delineare i profili dei tipi di giocatore in Ticino. La percentuale di «non-giocatori» aumenta con l’età, mostrando anche una correlazione tra
non-giocatori e persone inattive. Un’altra correlazione è data dalle persone che non fumano regolarmente. Per i giocatori di lotterie con numeri è stato possibile notare che la percentuale di giocatori regolari aumenta con l’età, gli uomini giocano più assiduamente delle donne e vi sono maggiori
proporzioni di disoccupati, pensionati e invalidi/disabili. La clientela dei Casinò conta percentuali
nettamente maggiori di uomini, di persone di nazionalità straniera e di persone giovani. Una peculiarità dei clienti di Casinò è il loro livello generale di formazione, che è leggermente inferiore rispetto a quello della popolazione generale. Le persone classificate come clienti regolari di Casinò mostrano percentuali ancora maggiori di persone con un basso livello formativo e di disoccupati.
Per quanto riguarda i giocatori problematici e patologici, che rappresentano in totale l’1%
della popolazione ticinese, si riscontrano proporzioni decisamente superiori di uomini, di persone giovani, di persone di nazionalità italiana e di single. Bisogna poi attribuire importanza considerevole al fatto che le persone con problemi di gioco sono perlopiù occupati a tempo pieno, apprendisti e studenti. Inoltre, operai e lavoratori dipendenti sono sovra-rappresentati, assieme ad
un’alta percentuale di fumatori regolari e consumatori regolari di bevande alcoliche.
Concludendo, si può affermare che le correlazioni statisticamente interessanti per il gioco patologico sono il sesso maschile, l’occupazione a tempo parziale e il consumo regolare di alcol. Come
si è visto, per molteplici profili di giocatore il fatto di essere disoccupato lascia più tempo a disposizione, implicando così un certo fattore di rischio. Ciò nonostante, questa considerazione si scontra
con le maggiori percentuali di persone che, tra quelle con problemi di gioco, risultano impiegate a
tempo pieno.
2.9 APPLICAZIONI NEL GIOCO D’AZZARDO
Come esplicitato dagli autori della ricerca, essa ha permesso di ipotizzare strategie preventive,
che combaciano quasi alla perfezione con le misure fornite dal libro di Caretti e La Barbera. Infatti,
si specifica la necessità di applicare un lavoro di monitoraggio all’interno dei Casinò per via della
cosiddetta «autoselezione dei profili di rischio» da parte del soggetto; egli ha appunto la tendenza a
frequentare le case da gioco se è a rischio di incorrere in problemi di gioco. Ciò è stato dimostrato
dall’uniformità tra i giocatori con problemi di gioco e i clienti di Casinò, analizzando le risposte di
carattere socio-demografico e famigliare. La giovane età è poi un fattore di rischio ben consolidato,
comprovato dalla presenza di maggiori proporzioni di apprendisti e studenti tra i clienti e i giocatori
con problemi nei Casinò. Sarebbe pertanto opportuno pensare di istituire una procedura di sensibilizzazione a livello di scuola media, liceo o formazione professionale. Si propone poi di effettuare
indagini incentrate su gruppi di persone considerate maggiormente a rischio per ottenere informazioni più approfondite e di monitorare l’evoluzione del fenomeno attraverso inchieste che controllino le variazioni del comportamento di gioco a intervalli regolari per un periodo lungo a sufficienza
da poter effettivamente sfruttare questi monitoraggi per ricavare studi di tipo approfondito.
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III.
LA DEPRESSIONE
3.1 CONCETTO
«Depressione» è un concetto molto generico, la cui definizione è, secondo innumerevoli psicologi, molto vicina alla caratteristica di «impossibile». Nonostante tale impossibilità, si può sempre
procedere ad una definizione con lo stesso metodo impiegato da Johan Huizinga per il gioco: delineare le caratteristiche dell’oggetto da definire.
Per prima cosa si può affermare che la depressione è un disturbo del tono dell’umore, come
conferma la Classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi correlati, meglio nota come
l’ICD-1038. Proprio nell’ICD-10, sotto la categoria «disturbi affettivi», si trovano l’«episodio depressivo», il «disturbo depressivo ricorrente» e la sotto-categoria «disturbi persistenti dell’umore (affettivi)», nella quale troviamo «ciclotimia», «distimia», «disturbi persistenti dell’umore di altro tipo» e «disturbo persistente dell’umore non-specificato».
3.2 DEPRESSIONE: TIPOLOGIE DIVERSE
L’episodio depressivo è generalmente lieve e riduce per un breve periodo di tempo la capacità
di provare piacere e l’energia. Esso include la reazione depressiva e la depressione reattiva, le forme
più semplici, per così dire, di depressione: la prima si scatena in seguito ad un lutto o ad una perdita, rappresentando dunque un processo psichico nuovo, mentre la seconda comprende accumuli
precedenti di libido non scaricata, implicanti dunque delle tensioni psichiche. Si tratta pertanto di
depressioni vissute da chiunque.
Le categorie di depressione che sono maggiormente d’interesse in questo lavoro sono la ciclotimia e la distimia in particolare. Sotto la voce «F34.0 Ciclotimia» si legge: «Persistente instabilità
del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei quali è
sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare
(F31.-) o di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo è frequentemente riscontrato
nei familiari dei pazienti con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine
vanno incontro ad un disturbo affettivo bipolare». Mentre sotto la voce «F34.1 Distimia» vi è scritto: «Depressione cronica del tono dell'umore, che dura almeno alcuni anni, la quale non è mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono sufficientemente prolungati da giustificare
una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-)». Questa
definizione di distimia consente di esplicare meglio la classificazione di depressione: la distimia
comprende due patologie spesso confuse ma con rilevanti differenze, ovvero «nevrosi depressiva» e
«depressione nevrotica»; si tratta di un dettaglio molto importante, in quanto permette di specificare
che una nevrosi non è una depressione e viceversa. Ma che cos’è dunque una depressione? Si tratta
di posizionarla su un gradino più alto della nevrosi: la depressione è una psicosi.

38
Versione on-line dell’ICD-10 2013 su
https://www.reteclassificazioni.it/ClamlClassificationWeb/#/node_tree, consultazione del 3.10.2014.
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Ora, con nevrosi si intende un disturbo psichico i cui sintomi sono l’espressione simbolica di
un conflitto psichico che trae origine dalla storia infantile del soggetto e rappresenta un compromesso tra il desiderio e la difesa (secondo Freud l’eziologia non contempla alterazioni organiche).
Mentre nella psicosi il confronto con la realtà viene a mancare, il nevrotico, per quanto sofferente, mantiene tale contatto. Solitamente, il nevrotico è malato sia oggettivamente, sia soggettivamente, e risulta pertanto in grado di chiedere aiuto, il quale è solitamente fornito da psicofarmaci e
psicoterapie. Una psicosi si differenzia dalla nevrosi poiché la sintomatologia è essenzialmente in
contrasto con le nevrosi e la patologia è estremamente più grave di queste. Le psicosi si possono
distinguere in organiche quando è evidenziabile un’alterazione del tessuto nervoso e in funzionali
quando tale alterazione è assente. Logicamente, il disturbo depressivo è sempre funzionale. Psicoanaliticamente, le psicosi sono una perturbazione delle relazioni affettive, il cui sintomo consiste nel
tentativo di ripristinare il legame affettivo. Il carattere della perdita assume qui importanza rilevante.
È ora possibile introdurre un’altra distinzione importante, permessa dai disturbi psichici inclusi
nella distimia. Si tratta del principio esogeno/ endogeno. Generalmente è possibile dire se una malattia psichica è esogena o endogena a dipendenza dell’origine della malattia stessa. Difatti, una nevrosi è, solitamente, di tipo esogeno, poiché, come detto più sopra, le origini del conflitto intrapsichico risalgono alla storia infantile del soggetto. Una psicosi, invece, è scatenata da predisposizioni
psichiche e situazioni male elaborate dal soggetto, il quale, appunto, perde il contatto con la realtà;
in questo modo si può pensare alle psicosi come maggiormente endogene. Adesso si può prendere
in considerazione una tabella riassuntiva sulle strutture mentali di Jean Bergeret (1923-), che è riproposta qui di seguito (Tabella 2):
CONFRONTO
TRA LE
CATEGORIE
STRUTTURALI
STRUTTURE
NEVROTICHE

Istanza dominante
nell’organizzazione

Natura del
conflitto

Natura
dell’angoscia

Difese principali

Relazione
dell’oggetto

Super-Io

Tra Super-Io e
Es

Di castrazione

Rimozione

Genitale

STRUTTURE
PSICOTICHE

Es

Tra Es e realtà

Di frammentazione

Diniego della
realtà

Fusionale

Di perdita
dell’oggetto

Sdoppiamento
dell’Io
Scissione degli
oggetti

ORGANIZZAZIONI
LIMITE

Ideale dell’Io

Tra ideale
dell’Io e:
- Es
- Realtà

Anaclitica40

Forclusione39


39
«Termine (fr. forclusion) usato da J. Lacan per indicare un processo di completo rigetto di un oggetto o di
un evento dalla memoria. Mentre il processo di rimozione implica la possibilità di un recupero, la forclusione, tipica delle psicosi, è la cancellazione definitiva. In italiano è stata usata anche la traduzione “preclusione”
o “esclusione”». (http://psicologia.zanichellipro.it/voce/6583/definizioneforclusione/#sthash.7OhMeV5q.dpuf, consultazione del 23.10.2014).
40
«Termine introdotto da S. Freud per indicare il meccanismo dell'“appoggiarsi a” nello sviluppo delle pulsioni: «Da principio, il soddisfacimento della zona erogena era associato al soddisfacimento del bisogno di
nutrizione. L'attività sessuale si appoggia in primo luogo a una delle funzioni che servono alla conservazione
della vita, e solo in seguito se ne rende indipendente» (S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, 1905). La sessuali-
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Come si può notare, il confronto di Bergeret è applicabile a tutti i disturbi psichici in generale.
Nel caso della distimia, la struttura nevrotica sarebbe la nevrosi depressiva, mentre la struttura psicotica è la depressione nevrotica. Per quanto riguarda le organizzazioni limite, esse verranno approfondite tra poco. Si tenga presente che la reazione depressiva e la depressione reattiva sono comuni
a tutte le persone, in quanto ognuno sperimenta delle perdite. Pertanto, esse non rientrano nello
schema di «patologia».
Un ruolo importante nello studio della depressione è da attribuire a Pierre Janet (1859-1947), il
quale farà inconsapevolmente del suo concetto di malattia «il filo conduttore della storia della depressione»41. Janet discorda da Freud nel ruolo da attribuire all’angoscia; per lui, infatti, essa è
prodotta da una depressione.
Si ricordi che Freud specifica la distinzione delle due categorie relative ai sentimenti di dispiacere: «ansia e angoscia» da una parte e «depressione» dall’altra. La prima categoria di dispiacere è per
lo più provocata da un pericolo o dalla trasgressione di un divieto, mentre lo stato depressivo deve
le sue origini ad una perdita.
Ora si può trattare la forma più estrema di depressione. Alain Ehrenberg rende attenti sul fatto
che i primi casi di depressione limite vengono riscontrati negli anni ’70, quando la letteratura
psicoanalitica francese rivolge la propria attenzione a una categoria di pazienti in netta crescita.
Questi pazienti sono soggetti complessi per gli analisti. «A differenza dei nevrotici, essi non
giungono a riconoscere i propri conflitti, a rappresentarli. Manca loro un materiale di base, senza il
quale è difficile condurre in porto una cura: il senso di colpa»42. I pazienti di questo tipo hanno
difficoltà a rappresentare mentalmente i propri dolori e si sentono più che altro vuoti.
3.3 DEPRESSIONE E PERSONALITÀ
Una questione fondamentale da porsi, soprattutto per la psichiatria, è la personalità corrispondente al determinato tipo di depressione che si sta trattando. Dal punto di vista dell’analista, ciò significa stilare una diagnosi sull’organizzazione dell’Io. Freud descrisse la malinconia a partire dal
lutto, in quanto il mondo, nel lutto, si sarebbe impoverito e svuotato, mentre ciò che nella malinconia risulta impoverito e svuotato è l’Io stesso. Dall’opinione del malato, il suo Io sarebbe immorale,
indegno e incapace. La perdita dell’oggetto amato porterebbe, secondo Freud, ad uno stato di disperazione e impotenza. Il dolore interno, assimilabile a quello corporeo, agirebbe poi in modo
svuotante per l’Io.

tà infantile è quindi caratterizzata dall'appoggiarsi a zone relative alle pulsioni di autoconservazione. L'anaclisi diventa una modalità per la scelta dell'oggetto d'amore in età adulta: nel caso della “scelta anaclitica” si
sceglie un partner secondo un modello della propria infanzia (per esempio, la madre). “Anaclisi” deriva dalla
traduzione inglese anaclisis del termine originario freudiano Anlehnung (“appoggiarsi a”) e, secondo alcuni interpreti del pensiero freudiano, non ne conserverebbe le varie sfumature. Sono state quindi proposte altre
traduzioni, come “appoggio” e, nell'edizione italiana delle Opere di S. Freud, “amore per appoggio”».
(http://psicologia.zanichellipro.it/voce/710/definizione-anaclisi/#sthash.AXS3s2pZ.dpuf, consultazione
del 23.10.2014).
41
Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi – Depressione e società, Tr. It. Einaudi, Torino 2010, pag. 51.
42
Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi – Depressione e società, Tr. It. Einaudi, Torino 2010, pag. 169.
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Il malinconico possiede un Io scisso: le due parti si svalutano a vicenda ed il soggetto perde così il rispetto di sé. Ora, oltre alla malinconia, dolore e tristezza possono essere sia sintomi nevrotici,
causati dal conflitto di un divieto, sia un «sistema patologico caratterizzato dalla perdita oggettuale e
difficilmente riconducibile alla nozione di interdetto»43. Quest’ultimo caso specifico, ovvero il sistema, è da attribuire a dei conflitti preedipici: il paziente è bloccato in uno stadio anteriore a quello
dell’identificazione di sé tramite l’osservazione dei propri genitori. Egli è rimasto in stadio fusionale con la madre, incontrando così considerevoli difficoltà a identificarsi. Si ricordi che
l’identità, in psicologia, è soggettiva e risponde alla domanda «chi sono io?», mentre la personalità
risponde alla domanda «come sono io?». Se la nevrosi è descrivibile come patologia
dell’identificazione, la depressione è una patologia dell’identità.
Come la chiamano una simile personalità gli psicoanalisti? Si tratta della cosiddetta «personalità
depressiva», una personalità che «sembra incapace di sganciarsi dalla problematica della perdita,
mentre le diverse nevrosi si dimostrano capaci di utilizzare specifici mezzi di difesa per tenere a bada gli scompensi interiori che ne derivano ...Nei nevrotici, lo stato depressivo resta il segnale di una
perdita ...mentre le strutture depressive vere e proprie cronicizzano il problema della perdita facendone qualcosa di irrimediabile, inscindibile dalla sensazione di essere dei perdenti, gente delusa»44.
La conclusione sostanziale è che la differenza tra nevrosi depressiva e depressione consiste nella perenne insicurezza d’identità del depresso. Un’altra caratteristica del depresso è il narcisismo,
non nel senso dell’ammirazione eccessiva di sé stessi, bensì in chiave psicoanalitica, ovvero concentrazione dell’energia psichica su alcuni aspetti di sé in contrapposizione agli oggetti esterni. Il depresso limite è talmente prigioniero dell’ideale immagine di sé che sente il continuo bisogno di essere rassicurato dagli altri circa la propria identità. In psicoanalisi questo processo si
chiama «ideale dell’Io» (si veda la tabella di Bergeret): l’Io, non strutturato a causa della mancata
conclusione dell’identificazione, spinge a fare mentre il Super-Io invita a non fare. Con il narcisismo, eccessiva libido viene concentrata sull’Io, rendendo al soggetto insopportabile qualsiasi tipo di
frustrazione. Le pulsioni del malato non vengono mai soddisfatte, ed è per questo che si notano le
fasi di passaggio all’euforia e all’aggressività della psicosi maniaco-depressiva (oggigiorno inclusa nel
disturbo affettivo bipolare). Al posto del conflitto psichico del nevrotico, nel depresso vi è il vuoto, ponendo così problemi anche allo psicoanalista, in quanto il transfert non può avvenire in
mancanza di un transfert modello avvenuto in prima infanzia.
Va ricordato che il transfert, in psicoanalisi, è il processo mediante il quale il paziente proietta
sulla figura del proprio analista affetti, pensieri e condotte in origine rivolti a esperienze precedenti
l’analisi, nello specifico relativi a persone facenti parte del proprio nucleo familiare. Freud chiarisce
che non è un’esclusiva dell’analisi, ma spesso è presente in molteplici situazioni interpersonali. Tuttavia, è solamente la psicoanalisi a utilizzare il transfert per scopi specifici.
Non accettando le delusioni a causa dello sviluppo psichico prematuramente interrotto, il depresso trova particolari difficoltà a sopportare le sofferenze, con conseguente interminabile ricerca
di uno stato di benessere. Bloccato dall’«Io ideale», il soggetto si sentirà sempre insufficiente, ed è
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1976), in «Revue française de psychanalyse», 1-2, gennaio-aprile 1977, pag. 14, citato in Ehrenberg, Op. cit. pag.
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per questo che, anziché il senso di colpa tipico del nevrotico proverà vergogna, perché non si sente
adatto ad essere ciò che vorrebbe essere. Nella sua fondamentale megalomania voluta dall’Io, egli prova vergogna in quanto non gli sarebbe permesso ammettere le proprie insufficienze, non gli
sarebbe nemmeno permesso ammettere i limiti imposti dalla realtà e in particolare i vincoli imposti
dalla sua storia personale, relativi alla famiglia.
3.4 LA RELAZIONE CON LE DIPENDENZE
«Su questo punto l’accordo è unanime, in psichiatria e in psicoanalisi: i comportamenti additivi
sono indubitabilmente legati, in un modo o in un altro, alla depressione, e appaiono come equivalenti della depressione o come sintomi di una depressione. ...L’implosione depressiva e l’esplosione
additiva sono ormai un solo groviglio: ...Nel caso della depressione non è la tristezza a dominare la
scena bensì l’impotenza, unita all’incapacità di reggere le frustrazioni, ...un’incapacità che configura
quel nuovo volto della depressione che è la dipendenza – l’azione sconnessa prodotta dall’assenza
di autocontrollo»45. In questo modo Ehrenberg descrive la complessità della situazione sociale contemporanea, e offre speranze di riuscita di questo lavoro assai considerevoli; si può ora proporre
un’ipotesi.
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IV.
IPOTESI DI LAVORO
4.1 LA DEPRESSIONE SPINGE AL GIOCO?
Si giunge quindi alla domanda principale di questo lavoro. Esiste quindi un rapporto di comorbilità (o «comorbidità») tra gioco d’azzardo e depressione? È saggio prima di tutto comprendere cosa effettivamente la psichiatria intende quando si parla del termine clinico «comorbilità». Generalmente, in medicina, si impiega il nome di comorbilità quando si verifica l’insorgenza di un’entità
patologica accessoria durante il decorso clinico di una patologia oggetto di studio. Restringendo ciò
al campo psicologico, ci si riferisce alla «presenza di più di un disordine psicologico diagnosticabile
in uno stesso individuo e nello stesso momento»46. Ora, applicando tale definizione generica al gioco d’azzardo, la difficoltà di specificazione cresce in maniera esponenziale. La psicoanalisi, detto
schiettamente, suona certamente apodittica in letteratura, e spesso si limita, proprio a causa di questo carattere di inconfutabilità, a limitare le cause della patologia in questione al vissuto infantile del
soggetto. Ebbene, il disturbo di gioco d’azzardo è in realtà multifattoriale. Non si potrebbe nemmeno parlare di cause, ma di «concause», che operano attivamente insieme nella generazione della
patologia. L’eziologia è dunque vasta, in quanto implica l’analisi di molteplici aspetti genetici, ambientali, di personalità e d’apprendimento. Una valutazione di tipo sistematico appare pertanto
quella più risolutiva.
In particolare, il gioco problematico e patologico presenta elevati livelli di comorbilità con alcolismo, disturbi dell’umore (distimici), l’uso di sostanze in generale e le condotte suicidarie. Uno studio molto recente citato in Caretti, condotto da Greenberg, Lewis e Dodd nel 1999, ha trovato correlazioni considerevoli tra comportamenti di «addiction» e gioco d’azzardo, quali l’uso di Internet,
della TV e dei videogiochi. Interessante per il tema di questo lavoro è quanto spiega Cancrini in una
sua opera del 1993: ai vissuti del giocatore d’azzardo possono essere associate delle personalità. Ciò
che risalta è la caratteristica del gioco d’azzardo patologico di esaltare la struttura «borderline» di
personalità, in quanto di facile sovrapposizione. La correlazione del gioco patologico con i disturbi
dell’umore è più volte confermata in letteratura psicologica, poiché il bisogno del gioco è
l’espressione del bisogno inconscio di sfuggire ad una realtà deprimente. Tutto ciò è stato altresì
provato dai dati statistici della ricerca SUPSI.
Vi sono a questo punto tutte le carte in tavola per avanzare la seguente ipotesi: la depressione
spinge al gioco? Sarebbe un successo poterlo confermare, ma purtroppo bisogna, come ha detto
Cornelius Frömmel in un recente articolo sul settimanale tedesco Die Zeit, essere consapevoli dei
rischi che si corrono a pubblicare affermazioni o ipotesi non del tutto fedeli ai risultati delle ricerche. Pertanto, risulta necessario ribadire che il gioco patologico o problematico è frutto di
un’eziologia molto ampia. La depressione, in questo caso maggiormente nella struttura borderline,
risulta sì una causa, ma sicuramente non l’unica. È quindi corretto, alla luce di tutto quanto appreso
finora, pensare ad un collegamento tra gioco d’azzardo patologico e depressione, in quanto dalla
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prospettiva teorica molti aspetti combaciano quasi perfettamente per portare alla comorbilità. È
tuttavia risaputo che la pratica è molto diversa dalla teoria; per ora, quanto segue rimane un’ipotesi.
Ora, in caso di gioco patologico, se è vero che il soggetto ricorre al gioco come «rifugio della
mente», ovvero il gioco rappresenta la migliore fuga da problemi di umore disforico (fenomeno
dell’«addiction»), allora il presupposto di gioco patologico come migliore rimedio privato alla depressione è sostanzialmente accettabile. Pensando poi allo studio statistico citato, il Ticino rappresenta una grande «trappola», per così dire, vantando il maggior numero di case da gioco su territorio cantonale in Svizzera.
Si prenda in considerazione quanto detto da Freud su Dostoëvskij; se il parricidio è veramente
la causa fondamentale del senso di colpa e dei conseguenti conflitti psichici indirizzanti verso la nevrosi, allora il gioco, razionalizzato nelle più svariate forme dal soggetto, è un bisogno intrinseco al
malato per soddisfare il suo masochismo psichico. La sconfitta ristabilisce il suo equilibrio psichico,
il quale necessita di ulteriori punizioni, secondo lo schema tipico del nevrotico. Tuttavia, si sta ancora parlando di nevrosi, mentre il tema del qui presente lavoro è la depressione. Ebbene, bisogna a
questo punto pensare al confronto strutturale di Bergeret: la struttura depressiva si sovrappone alla
nevrosi di base, in quanto la prima è caratterizzata da un Io profondamente ferito da una perdita. Si
potrebbe pertanto dedurre che il gioco patologico rappresenti per il depresso quel distacco dalla realtà che egli attua cronicizzando il problema della perdita, un complesso nettamente più avanzato
della «segnalazione» della perdita presente nel nevrotico.
Dal mio punto di vista il gioco d’azzardo permette al depresso, in particolare nella forma «borderline», di costruirsi quel mondo distaccato che pone il contrasto tanto sofferto con la realtà. Si
tratta di un rifugio della mente particolarmente efficace, che da questa prospettiva d’analisi consentirebbe al soggetto in questione di soddisfare il suo distacco dalla realtà dai tratti psicotici. Ciò è
comprovato anche da Bergler: il senso d’irrealtà che riaffiora nel gioco è sostenuto dalla coazione a
ripetere, fenomeno che va tenuto ben presente in quanto il depresso, riempito passivamente dalla
tensione scaturita dal gioco, tenderà a ripristinare la situazione di gioco; non tanto perché vuole
giocare (egli si sente infatti indegno), ma perlopiù al fine di ricevere quella sensazione di pienezza
che il gioco può fornire alla sua creatura psichica.
È esemplare al riguardo un breve ma eccezionale aforisma di Johann Wolfgang von Goethe:
«Cos’è mai l’uomo, il tanto esaltato semidio! Non gli mancan forse le forze proprio quando ne avrebbe più bisogno? Sia che s’esalti nella gioia, sia che sprofondi nel dolore, non è forse trattenuto e
riportato alla cupa e fredda coscienza di sé mentre aspirava a smarrirsi nella pienezza dell’infinito?»
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PARTE SECONDA
I.
INTERVISTE AGLI ESPERTI
1.1 INTERVISTA AL DOTTOR LUCA MORETTI
Luca Moretti, membro associato SSPsa (IPA), la Società Svizzera di Psicoanalisi, è psicologo e
psicoterapeuta FSP (Federazione Svizzera Psicologhe e Psicologi) a Lugano ed è iscritto alla Commissione di Formazione della Scuola di psicoterapia psicoanalitica di Lugano. Il dottor Moretti, grazie alle sue approfondite conoscenze di psicoanalisi, è riuscito a fornirmi informazioni di importanza assai considerevole per la comprensione degli aspetti più «psicoanalitici» del lavoro. Questo è
quanto ho domandato:
1. Quanto valuta importante oggigiorno il ruolo della psicoanalisi nella cura di nevrosi come quella del gioco d'azzardo patologico?
La psicoanalisi attualmente è in fase di ridefinizione. Ha perso relativamente importanza sia sul piano sociale che culturale, rispetto al ruolo centrale degli anni 70/80 del secolo scorso. Tecniche più semplici di tipo cognitivista sono più appropriate ed efficaci, nel breve termine, per affrontare i problemi di dipendenza. La psicoanalisi presuppone un tempo lungo di trattamento e sopratutto che il paziente sia, a sua volta, in distonia con i
propri sintomi, ciò che non é sempre il caso con la problematica della dipendenza, dove il soggetto, spesso, si attiva per ottenere il piacere legato alla sostanza, al gioco, eccetera. Egli mantiene quindi una posizione, perlomeno,
ambivalente rispetto ai propri sintomi.
2. Quanto ritiene sia importante la megalomania infantile nello sviluppo psichico
del bambino?
La megalomania infantile dovrebbe, meglio, essere denominata con il termine di «onnipotenza». Il termine
megalomania, di solito, viene usato in psichiatria per definire una diagnosi di psicosi. L’onnipotenza infantile è
necessaria, perlomeno nelle prime fasi di sviluppo precoce; permette di instaurare il sentimento di esistenza e di
identità, all’interno della relazione materna. Deve poi articolarsi con l’acquisizione di limiti e differenze in modo
che il bambino sappia venire a patti con la realtà e non confini narcisisticamente il proprio funzionamento mentale. Limiti e differenze permettono la socializzazione e il differimento della soddisfazione interna, a beneficio
della realtà.
3. Si potrebbe pensare di attuare misure preventive durante le prime fasi di sviluppo
del bambino, in particolare nella fase di separazione, facendo sì che la megalomania infantile venga rimossa in modo efficace?
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Le ricerche in merito hanno fornito risultati ampiamente utilizzabili per correggere e fornire indicazioni psico-pedagogiche per lo sviluppo del bambino. Questo già dagli anni 30/40 del secolo scorso ( Ricerche di Spitz
ecc.)
4. Esiste un modo per assicurarsi che la fase di separazione sia conclusa (oltre alle
attese del bambino per il soddisfacimento dei suoi desideri, le quali formano l'Io)?
La separazione implica la capacità di sopportare la perdita e la rinuncia all’oggetto. Questo è un aspetto a
cui siamo costantemente confrontati per la nostra intera vita; in tal senso, ogni volta dobbiamo affrontare il rinnovarsi degli aspetti infantili, anche da adulti. Si potrebbe forse dire che il nostro problema principale resta il
confronto con la perdita. ( Svezzamento; Separazioni; rotture sentimentali; momenti di lutto; ed infine, la più
grande perdita che riguarda noi stessi, cioè la morte…).
5. Si dice che di fronte ad una nevrosi gli psicoanalisti operino comunemente seguendo due fasi: processo di selezione (cioè mobilitazione della colpa interiore) e in
seguito svolgendo l'analisi che dovrebbe, nel caso del gioco d'azzardo, portare o all'accettazione della nevrosi e dunque anche del conflitto psichico che ne è alla base, oppure il paziente continua a considerare il gioco come unica patologia. Quest'ultima situazione, ovviamente, non guarisce completamente il soggetto. La psicoanalisi moderna
segue ancora fedelmente questo schema di lavoro? Esistono percorsi alternativi dal
punto di vista analitico?
Non vi sono regole così chiaramente delineate per una psicoanalisi personale. Ciò che per la psicoanalisi resta fondamentale, è l’interpretazione dei momenti di transfert del paziente e l’utilizzo, per la comprensione del
vissuto del paziente, del proprio contro-transfert. Ovviamente, come detto sopra, al punto 1., il paziente deve percepire i propri sintomi come tali, altrimenti verrebbe a mancare la necessaria alleanza di lavoro; questo è un aspetto essenziale e fondamentale per il buon esito della terapia. Ma, come detto sopra, le tecniche cognitiviste offrono un più semplice ed immediato approccio.
6. Teoricamente, l'inconscio del giocatore patologico (nevrotico) sarebbe composto da uno strato superficiale che è l'aggressività psichica (una rivolta latente contro i
propri genitori secondo Bergler), e uno più profondo che dovrebbe muovere il conflitto:
il masochismo psichico. Secondo lei, una struttura simile complica il processo di
transfert e contro-transfert?
L’inconscio del giocatore è identico al nostro; semmai il giocatore è dominato da aspetti importanti sadomasochistici, più importanti della media delle persone. Interessante, a questo proposito, potrebbe essere leggere il
saggio di Freud su Dostoëvskij, notoriamente conosciuto come grande giocatore patologico, oltre che grande narratore. Questi aspetti perversi complicano enormemente il processo di cura, in quanto la cura stessa può essere investita masochisticamente e quindi sabotata.
7. Lo psicoanalista francese Alain Ehrenberg afferma che l'Io del depresso è vuoto,
fatto che provocherebbe tristezza e dolore nel soggetto. Il paziente sarebbe rimasto, a
causa di conflitti preedipici che in terapia non riconosce (se l'Io è vuoto non può infatti
avvenire il transfert), in uno stadio anteriore a quello dell'identificazione di sé tramite
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l'osservazione dei propri genitori, ovvero in uno stadio fusionale con la madre, che è la
stessa conseguenza di una fase di separazione. Alla luce di ciò, si potrebbe pensare che
la depressione sia una psicosi che si sovrappone alla nevrosi? Cioè, il masochismo psichico può avere rapporti di comorbilità con l'Io svuotato del depresso anche se nella
depressione non vi è senso di colpa? In fondo, il depresso ha dei conflitti, solo che non
li riconosce.
È una risposta delicata quella sulla depressione. La depressione reattiva non si caratterizza da un Io vuoto, ma da un Io ferito ed emorragico, conseguenza della perdita. La depressione melanconica, quella di tipo psicotico, ha a che fare con il sado/masochismo. Anche in questo caso l’Io non è vuoto, ma troppo pieno. La depressione «borderline» può apparentarsi ad un vissuto di vuoto e di insufficienza narcisistica, conseguenza di identificazioni nell’infanzia, piuttosto carenti ed insufficienti. La perdita qui resta la problematica principale.

Nonostante la scorrettezza formale delle mie domande, gentilmente notata dal Dottor Moretti,
è stato possibile trarre delle riflessioni molto interessanti. Per esempio, adesso si può affermare la
sempre minor efficacia di terapie come la psicoanalisi per dipendenze patologiche come quella del
gioco d’azzardo (anche se dipende dalla gravità del disturbo): soluzioni più rapide come il cognitivismo o interventi di tipo più «sociale» rappresentano un faro più visibile nella tempesta delle lotte
alle dipendenze patologiche. Inoltre, è stato possibile riflettere sulla caratteristica della depressione
melanconica: essa ha a che fare con il sado/masochismo; potrebbe essere plausibile una somiglianza con la nevrosi tipica del giocatore. Lo stesso Edmund Bergler afferma che, quando il bambino è
costretto a rinunciare alla sua onnipotenza, l’energia psichica subisce una contrazione, una rinuncia
talmente forzata da dargli l’impressione di aver perso tutto quanto aveva conquistato. Tale perdita
dovrebbe essere volta alla ricerca della pace interiore, sempre che essa venga correttamente elaborata. Si ritrova dunque il carattere della perdita anche nelle nevrosi, tanto che potremmo, ipoteticamente, parlare di un continuum. Il riscontro di questa ipotesi è però negativo; infatti, nella rinuncia
all’onnipotenza, l’Io è ristretto, mentre come afferma il Dottor Moretti nel caso della depressione
melanconica esso è addirittura troppo pieno. Rimane però aperta, come descritto nella risposta 4, la
questione relativa alla separazione: lo stadio fusionale con la madre è presente sia in Bergler, sia nelle constatazioni sulla depressione da parte di Ehrenberg. Tale stadio rappresenta infatti la mancata
accettazione della perdita. La possibilità di dimostrare la comorbilità attraverso la psicoanalisi risulta
comunque troppo complessa, perché l’analisi è fatta a livello di individuo e non è dunque possibile
attuare una generalizzazione per ricavare un postulato universale.
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1.2 INTERVISTA A STEFANO CASARIN
Stefano Casarin ha conseguito la laurea in psicologia nel 2001 presso l’università di Friborgo ed
è in possesso dell’autorizzazione cantonale dell’esercizio della professione di psicologo dal 2005.
Dal 2001 al 2005 ha svolto diverse esperienze professionali in diversi ambiti: handicap mentale, psichiatria, dipendenze e scuola. Dal 2005 lavora in ambito educativo presso il Foyer Verbanella della
fondazione Amilcare, struttura che si occupa di disagio giovanile. Dal 2008 è collaboratore IRGA
(Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo) e si occupa di colloqui con la clientela e di formazione del
personale. Membro del comitato della STIRPS (Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica) e membro del comitato GAT-P (Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione).
Anche se lei si occupa prevalentemente di prevenzione, le terapie offerte dopo una diagnosi di gioco patologico sono svariate (individuale, di gruppo, familiare, ambientale...).
Ognuna di queste forme è riconducibile ad una corrente di pensiero psicologico; dalla sua
esperienza ritiene esistano terapie di efficacia maggiore rispetto alle altre nel complesso
oppure si tratta di un fattore prettamente soggettivo e dunque ad ogni persona va associata
una terapia?
Comincerei da un discorso un po’ più grande per rispondere a questa domanda. Il fattore fondamentale affinché
una terapia funzioni è che terapeuta e paziente instaurino una relazione spesso chiamata «alleanza terapeutica», la
quale si basa sulla fiducia reciproca, sulla comprensione e sull’ascolto. Va trovata una certa sintonia anche dal punto
di vista «chimico», per così dire, oltre all’empatia. Il terapeuta domanda prima di tutto al paziente per quale motivo
si reca da uno psicoterapeuta, facendo in modo che il soggetto si senta a suo agio, si senta bene per affrontare il proprio
problema con questa persona, ovvero per c reare l’alleanza ter apeutica. Questo è l’elemento principale di riuscita per qualsiasi tipo di trattamento. Il fatto che due persone – una che chiede aiuto e l’altra che lo offre – riescano a
creare un’alleanza è fondamentale per la buona riuscita della terapia. In questo modo paziente e terapeuta si sentono
anche autorizzati a dirsi le cose, potendo così usufruire di un buon feedback. Per quel che riguarda il gioco patologico
vi è la terapia cognitivo-comportamentale (TCC), che ha sicuramente fatto valere la sua efficacia, e la terapia sistemico-relazionale. Per farti un esempio, stipulato l’accordo terapeutico, il primo passo da fare per la psicologia cognitivocomportamentale è cambiare tutti quei comportamenti e quelle cognizioni ritenute erronee, quindi i cosiddetti «pensieri
magici». Si cerca di capire quali sono i pensieri, si cerca poi di fare in modo che il cliente capisca che non siano effettivi
e, in seguito, bisogna ristabilire l’ordine cognitivo. Compreso ciò, si può passare all’esperienza sul campo, ovvero passare alla parte comportamentale per fare l’esperienza, vale a dire applicare in pratica quanto appreso cognitivamente.
Skinner dice che una vincita dopo molte perdite rappresenta un rinforzo sufficientemente valido a compensare tali perdite, ciò secondo la teoria dello «stimolo intermittente».
Si potrebbe quindi pensare all’obbiettivo come un cambiamento della reazione allo stimolo?
Non proprio. Ciò che bisogna cambiare non è la reazione in sé, bensì l’idea che il cliente si fa di queste vincite e
di queste perdite. Per esempio, se un cliente sta giocando alla slot-machine e ottiene due ciliegie su tre, pensa di dover
continuare a giocare in quanto è «evidentemente vicino alla vittoria», quando il gioco d’azzardo si chiama in questo
modo proprio perché ogni evento non ha possibilità di influenzare i successivi, ossia è indipendente. Bisogna a questo
punto far capire al cliente che la sua concezione è sbagliata: non è «più vicino» alla vincita se non ha ottenuto tre frut-
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ti diversi. Bisogna lavorare su questo tipo di percezione e non tanto sulla reazione fine a sé stessa. Queste persone, allo stadio ormai patologico se hanno chiesto aiuto, credono che il gioco abbia una propria memoria, fatto completamente estraneo a ogni dimensione razionale. Tali persone pretendono di trovare un sistema infallibile, di essere prescelti
dal fato. Queste sono c ognizioni erronee ch e si possono destrutturar e e ristruttur are con un intervento a livello cognitivo, il quale può poi essere confrontato con la realtà tramite un intervento di tipo comportamentale che è l’esposizione a una vera situazione mettendo così in pratica quanto è stato discusso in precedenza. Il
giocatore ha il sostanziale problema di non valutare una perdita come tale ma di valutarla (per esempio le due ciliegie
su tre) come una «quasi-vincita». Si tratta sempre di un rinforzo intermittente. Il più piccolo segno assume per il dipendente importanza rilevante, tenendolo «inchiodato» al gioco in attesa di quella vincita che gli permetterà di dire:
«ecco: avevo ragione». La p sicologia sistemico-r elazionale si basa invece di più su quello che è il contesto di
vita del cliente, inglobando nella terapia le persone vicine (coniuge, compagno, genitore...), insomma, l’insieme relazionale che è potenzialmente toccato dal problema oppure, come spesso accade, è la causa stessa del problema. Forse il
gioco diventa proprio quella valvola di sfogo a seguito di determinati avvenimenti vissuti in famiglia. In questa corrente v engono integr ati dei co siddetti «colloqui motivazionali», approcci ch e hanno lo scopo di
vincer e o sfruttare le r esistenze del paziente in ter apia, evitando ch e egli si senta aggr edito o
incolpato, indiriz zandolo ed ag evolandolo ver so un’aderenza al cam biamento da par e sua. Importante è che sia lui stesso a capire che il cambiamento è anche opera sua e che collabora al superamento della resistenza. Mi ricordo di un libro intitolato «Quale terapia per quale paziente data da che terapeuta ha che tipo di effetti?», ciò racchiude in una frase la risposta alla tua domanda: ci sono talmente tanti fattori in gioco che non è mai facile sapere quale sia la migliore terapia. Vi sono ovviamente ricerche scientifiche che dicono che alcune terapie funzionano meglio di altre. Per esempio, io ora sto seguendo un corso di terapia cognitivo-comportamentale a Losanna e posso dirti che questo approccio, assieme alla sistemica e alla terapia relazionale, rappresentano i migliori sistemi di cura
finora concepiti per il gioco d’azzardo patologico. Ciò non vuol però assolutamente dire che le tecniche psicoanalitiche
non siano buone, ma sono semplicemente più specifiche e dunque meno direttamente applicabili.
Dal momento che si è riscontrata una progressiva metamorfosi da "gioco sociale" a
"gioco problematico" all'interno della società si preferisce estirpare tale problema alla radice e non combatterlo quando già maturato. Questa tecnica prende il nome di prevenzione. Nel testo di Caretti e La Barbera, la prevenzione assume le connotazioni di valorizzazione delle potenzialità del gioco, contenimento di aspetti problematici potenziali, avviamento di iniziative d'aggiornamento. In particolare, all'interno dei luoghi della scommessa, la prevenzione avviene attraverso informazione, monitoraggio, colloqui di sensibilizzazione e programmi atti al riconoscimento precoce della tipologia di giocatori. Che ruolo ha
il GAT-P in tutto questo? Vengono sfruttate tutte queste misure nel Cantone Ticino?
Mi sembra importante fare anzitutto una distinzione; la legge federale sulle case da gioco entrata in vigore nel
2000 prevede che i Casinò applichino una serie di misure di prevenzione al loro interno. Nei Casinò svizzeri esiste
dunque una sorta di prevenzione di base. Anche se non potrà sembrarti particolarmente rivoluzionario, è importante
dire che questa operazione non viene fatta in tutti i paesi. La Svizzera detiene una legislazione in merito molto avanzata e in continua espansione rispetto ad altri paesi. In più, in Ticino, esiste l’istituto IRGA (di cui faccio parte
anch’io) che collabora con i Casinò affinché questi applichino tutti gli interventi di prevenzione come cita il testo legislativo, cioè nel miglior modo possibile. Dunque m entr e IRGA si occupa della prevenzione interna ai
Casinò, il GAT-P si occupa di tutta quella pr evenzione attuata al di fuori delle sale da gio-
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co. Il compito più grande di IRGA è la formazione professionale del personale del Casinò. Si fa in modo che gli impiegati nel Casinò evitino che qualcuno vada incontro a problematiche di gioco. Il GAT, costituito nel 2008, propone
una serie di interventi che riguardano perlopiù il territorio ticinese, quindi la nostra piattaforma d’interscambio
d’informazioni, ovvero il sito internet del GAT. Inoltre, abbiamo da poco introdotto un mensile chiamato «La
Scommessa», una rivista dove proponiamo articoli e letture, oltre a dei piccoli commenti su tutto quello che facciamo;
per esempio, l’attività informativa svolta in gran parte dalle conferenze di Tazio Carlevaro, l’esperto per antonomasia
sulla psicologia del gioco d’azzardo. I l nostro compito al GAT è quindi quello di monitorare il fenomeno, studiando evoluzioni e conducendo ricer che al fine di essere sem pre aggiornati, ruolo
fondamentale nello studio del gioco d’azz ardo. Facciamo campagne di prevenzione per sensibilizzare la
gente, soprattutto in occasione delle manifestazioni ticinesi come «Blues to Bop». Abbiamo poi fatto un concorso online ed una bancarella a «Beatles Day» e a «Palco ai Giovani». Laddove è possibile, esercitiamo prevenzione attraverso interviste, articoli e servizi, anche se, ti confesso, è abbastanza difficile per noi riuscire ad apparire in televisione.
La pubblicità è lo strumento principale di cui ci avvaliamo per fare in modo che la gente associ il GAT-P ad un eventuale problema. Organizziamo anche delle lezioni interne al comitato GAT-P per essere sempre aggiornati; non a
caso io ed una mia collega stiamo completando un certificato post-universitario a Losanna. Almeno quattro volte
all’anno, il GAT organizza delle giornate informative e proponiamo delle formazioni gratuite a chi si occupa o a chi
può avere a che fare con le persone con problemi da gioco d’azzardo. Andiamo poi a sensibilizzare i giovani delle
scuole; al momento mi occupo di una campagna di sensibilizzazione presso la Commercio di Bellinzona. Stiamo
dunque cercando il più possibile di diversificare la nostra clientela e di entrare in contatto non solo con i professionisti,
ma anche con tutta quella parte di popolazione che si mostra vulnerabile al rischio di dipendenza. Quasi dimenticavo
la parte di presa a carico: all’interno del GAT sono attivi numerosi psichiatri e psicoterapeuti come Carlevaro che
offrono delle prestazioni terapeutiche. Nel caso in cui una persona ci contatti dopo un colloquio al Casinò (abbiamo
un numero verde), questi terapeuti permettono di avere le prime due sedute gratuite, dopodichè subentra la cassa malati. È inoltre attiva un’assistente sociale che lavora nei casi di debito. Un altro strumento importante di cui disponiamo è la psicoeducazione, che non è una terapia vera e propria, bensì un percorso di elaborazione con il cliente su come
cambiare i pensieri erronei e su come essi influenzano il pensiero di gioco; si cerca di far capire alla persona quali sono
le situazioni di rischio. Pur trattandosi sempre di psicologia, non è un intervento terapeutico, poiché dispone di modalità diverse rispetto ad una normale terapia. È un approccio che potrei esercitare anch’io solamente con la mia laurea
in psicologia, senza bisogno di quella in psicoterapia. La psicoeducazione tenta di elaborare il problema con il cliente,
il quale non deve essere necessariamente patologico per poterla intraprendere, tanto che la consigliamo anche ai giocatori di tipo sociale. Essa si concentra molto sul gioco d’azzardo, trattando perlopiù i sintomi senza indagare cosa ci stia
dietro; da qua la denominazione di «educazione» al posto di «terapia».
Il Ticino è il Cantone che conta più Casinò sul suo territorio. Si tratta di collocazioni
strategiche per attirare clienti dall'Italia e per favorire il turismo (così motiva la Confederazione); quali ripercussioni pensa abbia avuto questa politica sulla nostra popolazione? Insomma, corriamo un rischio maggiore rispetto ad altri cantoni?
Il rischio vi sarebbe comunque e con la stessa intensità. Ti rispondo partendo da un dato statistico: lo studio
SUPSI pubblicato nel 2013 ha detto che in Ticino l’1% della popolazione ha problemi più o meno gravi di gioco
d’azzardo problematico/patologico. Questo 1% non rappresenta poche persone; le persone che non riescono a gestirsi
ci sono. Tuttavia, se paragonati a quelli del ’98, i dati sono più o meno simili! La ricerca del 1998 è stata fatta appositamente per verificare l’efficacia della legge federale sulle case da gioco che sarebbe entrata in vigore due anni dopo.
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Dopo quattordici anni possiamo confermare che la situazione è rimasta stabile e, addirittura, leggermente attenuata.
È dunque giusto riconoscere che la legge funziona, visti i risultati. Tutto ciò non deve essere sottovalutato, dato che
proprio quella legge avrebbe potuto anche peggiorare la situazione in quanto sono state introdotte più varietà di giochi.
L’offerta si è ampliata molto. La prevenzione ha ovviamente svolto il suo ruolo e dobbiamo pertanto continuare così.
È ovvio che si aprono i Casinò per attirare gente ed alimentare il turismo; ciò non deve affatto sorprendere.
Il punto è che cantoni geograficamente più grandi in termini di superficie e densità di
popolazione hanno in media un solo Casinò. Come mai il Ticino proprio tre, anzi quattro
se contato quello dell’enclave italiana?
Chiaramente, l’accessibilità fisica alla sala da gioco è un fattore di rischio, quindi la vicinanza è anche un fattore
di rischio. Su questo siamo d’accordo. Ma il semplice fatto che la percentuale non è diminuita rispetto a prima è molto positivo. La legge ha semplicemente concesso il numero di tre sale da gioco in Ticino, ma non saprei dirti come mai
proprio tre e non un limite di due. Significa che delle società sono riuscite ad ottenere le concessioni statali, tutto qui.
Quello che vorrei dire è che la legge ha cercato di mettere assieme l’aspetto economico e la precisione delle disposizioni
per compensare il tutto, ovvero tutte quelle misure di prevenzione da applicare nel Casinò.
Nella presentazione di marzo 2014 del Dr. Tazio Carlevaro sul gioco d'azzardo in Svizzera, egli stesso afferma che i depressi sono soggetti generalmente più a rischio di altri per
quanto riguarda l'insorgenza di gioco d'azzardo patologico. Tale affermazione non viene
però argomentata. Nel mio lavoro ho trovato molteplici spiegazioni a questo. Lei cosa pensa spinga un depresso a giocare d'azzardo?
Comincerei a risponderti facendo da subito due distinzioni: depressione è uno stato di vulnerabilità. Partiamo
quindi dal presupposto che si tratta di una persona molto vulnerabile; questa persona può trovare sollievo alla sua
depressione in mille cose, sostanze (alcool...) o comportamenti. Se osserviamo che gioca d’azzardo, è corretto affermare
che prova piacere in questo (il gioco d’azzardo, in fondo, deve dare piacere). Ma si tratta di una caratteristica comune
a tutte le dipendenze, in quanto si cerca di ripetere un’esperienza se questa da effettivamente piacere. Se una persona è
depressa, e dunque vulnerabile al gioco d’azzardo, e trova nel gioco d’azzardo un modo per sfuggire ad una realtà difficile che lo fa star male perché è triste o motivi simili, allora tenderà a ripeterlo rischiando dunque di incappare nel
gioco incontrollato. Il gioco lo prenderà particolarmente se è l’unico modo che ha per affrontare la sua realtà, diventando così un secondo problema, che potrebbe peggiorare una situazione già molto grave di suo in quanto la depressione in senso stretto è un disturbo mentale grave. Questa è una prima risposta. I giocatori depr essi prima di
giocar e noi li chiamiamo «g iocatori di fuga», cioè, coma già detto, fuggono dalla realtà. Ti dico
anche che i giocatori di fuga, solitamente, giocano alle slot per via della loro struttura; si tratta di un gioco passivo in
cui i rumori e le immagini sono abbastanza ipnotici e dunque permette un’immersione nel gioco, completamente fuori
dalla realtà. Perdere la cognizione del tempo è il modo migliore per estraniarsi dalla realtà. In questo modo si genera
uno stato di sollievo. C i sono però dei giocatori che sviluppano una depr essione dopo il gioco: la dimensione competitiva porta a voler giocare sempre di più e improvvisamente ti ritrovi in una situazione di gioco incontrollato. Se la persona si riesce a fermare, allora la situazione migliora e anche il contesto sociale è salvo. Ma se questa non dovesse riuscire a fermarsi, è chiaro che cominciano i problemi: soldi, reputazione, famiglia... tutto ciò potrebbe causare un crollo emotivo. Non dico che la depressione è conseguenza diretta del gioco, ma se si creano delle situazioni tali per cui la vita del soggetto è completamente rivoltata, e quindi ti rendi conto che c’è un problema, il rischio
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di diventare depressi può venire dopo il gioco. Anche se può sembrarti una distinzione banale, tienine conto, poiché la
struttura patologica ed eventualmente terapeutica ne risente parecchio.
Carlevaro afferma che le percentuali di giocatori problematici o patologici sono fisse.
Pertanto, quello che la prevenzione può fare è ridurre il più possibile le conseguenze sociali
gravi che ne derivano. Lei pensa che in futuro le misure di prevenzione attuate saranno in
grado di combattere efficacemente anche la voglia di giocare da parte di giocatori patologici, riducendone così il numero?
Quello che la prevenzione auspica maggiormente è il «gioco controllato», ovvero la capacità di disporre di tutti
quei mezzi per controllare il gioco e non farlo degenerare nel problema. Ciò che vogliamo fare rimane prevenzione, non
riduzione del danno. Se la persona si esclude giocando (possibilità che il gioco offre molto bene), il Casinò non può
curare, non può cambiare la personalità; al massimo può impedire di giocare, cosa non scontata anche se esistono lotterie, «gratta e vinci» e alternative simili. Lo scopo è quello di f are in modo che le per sone, prima che la situazione diventi grave, facciano qualcosa. I Casinò hanno la possibilità di escludere o di far escludere, mentre all’esterno l’obiettivo diventa quello di fornire il maggior numero di informazioni per bloccare le persone allo stato
problematico per non farle degenerare. Bisogna stabilizzarle o farle smettere temporaneamente con il gioco, ed è lì che
la prevenzione è più efficace: il giocatore risulta in grado di chiedere aiuto prima della catastrofe. Nel fermare un giocatore già in fase patologica tutto quello che possiamo fare è ridurre il danno, perché è quando è patologico che chiede
aiuto, quindi troppo tardi. Dobbiamo fare in modo di insegnare alla gente come riconoscere quando il giocare diventa
rischioso e occorre fermarsi, dando al soggetto possibilità e strumenti che facciano attuare il tutto. Se potenziamo la
prevenzione, riduciamo la riduzione del danno (scusa il gioco di parole). Perché se più gente si rende conto del problema, meno il danno sarà irreparabile (debiti, furti, suicidio...).
Che ruolo attribuisce all'autodiffida? È senza dubbio efficace dal punto di vista sociale,
ma da quello psicologico?
Dalla mia esperienza personale ti posso dire che l’esclusione è vissuta in maniera positiva, perché laddove è richiesta dalla persona stessa vuol dire che il soggetto ha compreso da solo il rischio che corre giocando. Infatti, l e diffide im poste sono minori di quelle rich ieste, e questo è senza dubbio un segn ale buono. La persona che si esclude fa la scelta giusta perché può, in questo modo, fare una pausa. Queste pause permettono al soggetto
di cambiare prospettiva di vita; una prospettiva senza gioco. Adesso potresti farmi mille opposizioni dicendo che tanto
si può giocare on-line, alla posta o in tabaccheria, però il Casinò può fare solo questo, non di più. Ma il solo fatto che
la gente richieda più esclusioni volontarie la dice lunga sul livello di comprensione, perché significa che si ha compreso
l’utilità dell’autodiffida.
Quindi l’unico ostacolo all’autodiffida sarebbe Campione d’Italia?
Quando il cliente decide l’esclusione, noi prepariamo una diffida scritta da lui firmata che poi spediamo ai Casinò e anche a quello di Campione d’Italia. Quindi noi proponiamo questa operazione e buona parte delle persone la
accetta. Chiaro che campione d’Italia ha un’altra modalità; b isogna passar e attr averso la diplomazia ma il
certificato d’esclusione permette di lasciare i giocatori a rischio fuori dal Casinò di Campione.
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Ho letto il suo interessante manifesto intitolato «Situation des jeux de hasard et
d’argent auprès des jeunes apprentis du Canton du Tessin». Mi parli di questo studio. È
servito allo scopo? Sono state svelate problematiche di gioco utili per la prevenzione?
La mia idea era quella di fare una ricerca sulla situazione di gioco tra gli apprendisti nel Canton Ticino perché
ho letto una ricerca del Canton Vallese dove si parlava di una campagna di sensibilizzazione sfociata poi in un concorso on-line. Una ricerca simile la potrò fare solo presso la SPAI di Locarno. Vorrei capire che influenza ha il
doppio fattore di rischio sugli apprendisti, perché sono giovani (quindi più vulnerabili) ed hanno la possibilità di
spendere denaro. Penso che la mia ricerca potrebbe essere interessante perché, in funzione dei risultati che trovo, potrei
applicare strategie d’intervento alla scuola di Locarno. La ricerca SUPSI dice che l’accesso ai giochi a partire dai 18
anni aumenta esponenzialmente, e il fatto di percepire uno stipendio ingrandisce maggiormente il rischio. All’inizio
pensavo di utilizzare il questionario del Vallese ma poi ho cambiato un po’ di domande per inserire delle questioni
più specifiche, per esempio la frequenza in relazione al tipo di gioco. Inoltre ho aggiunto la domanda che chiede se si
preferisce la modalità on-line o off-line di gioco, poiché possiamo intervenire quanto vuoi al Casinò ma se il problema
è fuori dal Casinò ogni nostro tentativo è inutile. Se la gente gioca problematicamente on-line significa che la zona
d’intervento è smartphone, tablet e computer. Bisogna capire che prevenzione fare per raggiungere queste persone.
Vorrei ora approfittare per chiederle qualche informazione in più riguardante la sistemica, dal momento che lei è un membro del comitato STIRPS. Come lavora la sistemica
nell’approccio con il gioco d’azzardo patologico?
La sistemica, come già saprai, non si concentra esclusivamente sull’individuo, ma l’idea è quella di dire:
«l’individuo vive in un contesto, e vivendo in un contesto ci sono delle serie di dinamiche che si instaurano (tipo di relazioni, tipo di comportamenti...) nel sistema del soggetto e che poi possono portare a delle manifestazioni di disagio».
Non so se hai mai sentito parlare di «paziente designato»; in sistemica bisogna guardare come interagiscono le persone, capire in che situazione sta il paziente. Spesso dei genitori telefonano e dicono: «mio figlio è iperattivo. Cosa facciamo?». Nella terapia sistemica si prova a confrontarsi, oltre che col paziente, anche con la famiglia, al fine di capire
quali sono le dinamiche presenti nel suo contesto. Ora, il comportamento di un membro è spesso determinato dal tipo
di relazioni e di dinamiche che ha con gli altri membri, quindi il problema può risiedere proprio in queste dinamiche.
Il sistema famiglia è un micro-sistema, ma si possono usare anche dei macro-sistemi, coinvolgendo amici, parenti non
così ravvicinati eccetera. Spesso in sistemica si fa quello che spasso chiamiamo «genogramma», una sorta di fotografia
analitica del sistema che circonda il paziente designato: magari ci sono eventi che si ripetono ereditariamente, come
spesso l’alcolismo. È tutta una questione di dinamiche e di relazioni; ogni persona ha il suo ruolo nel sistema «patologico», e questo ruolo è quello di contribuire alla cosiddetta «omeostasi», termine rubato alla biologia, che indica
l’equilibrio psichico-sociale del sistema. Uno dei compiti della terapia è quello di c r ear e un disequilibrio per
costruir e, col tempo necessario, un equilibrio diverso con rel azioni interne modificate. In realtà è
anche un lavoro individuale: si devono modificare le relazioni attraverso una nuova concezione che il soggetto ha nella
psiche. Bisogna comunque lavorare con i singoli individui, però lo si fa insieme. Ogni terapeuta ha poi delle proprie
strategie d’intervento terapeutico che reputa migliori.
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E il gioco d’azzardo ha delle strutture per così dire «standard» nella sistemica o
l’approccio si adatta a tutti i problemi?
La sistemica si può adattare praticamente a tutto. Se ti interessa so che è particolarmente consigliata per disturbi
alimentari, oltre ad essere indicata per tutti quei problemi che presentano sfondi di tipo relazionale. Ti faccio
l’esempio di un ipotetico depresso. Magari una persona viene a giocare perché si sente triste e la sua realtà non lo soddisfa. Poi se vai a indagare ti rendi conto che viene a giocare perché con sua moglie/suo marito ha delle relazioni di
disagio del tipo: «non mi guarda, non mi vuole bene, non passiamo abbastanza tempo insieme...». Quindi si va a lavorare su un sistema moglie-marito che, in questo momento, ha una difficoltà relazionale. Il gioco d’azzardo può essere, nel caso in cui si tratta di problema di giocatore di fuga, un campo che la sistemica può trattare molto bene, perché
se fugge ha generalmente un problema relazionale. La depressione dura e pura, quella «grave» nelle classificazioni, è
particolarmente curabile con la sistemica. Si è dimostrata una psicologia valida per tutte le psicosi in generale. Ti dico
invece che per le nevrosi come ansia e attacchi di panico si è rivelata non efficace come altre modalità di intervento possono fare. Ti garantisco che la TCC può fare miracoli con l’ansia, mentre la sistemica si trova un po’ disarmata.
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1.3 ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI RACCOLTI
Come si è potuto notare, l’intervista a Casarin ha confermato molteplici aspetti riportati nella
prima parte di questo lavoro. Proseguendo con ordine, possiamo dire che la terapia cognitivocomportamentale ha trovato ottima stima sia in Moretti, sia in Casarin, che entrambi ne hanno sottolineato l’efficacia. In particolare, la cancellazione dei «pensieri magici» coincide perfettamente con
l’illusione di controllo e la fallacia di Montecarlo, descritti più sopra. È infatti corretto che il pensiero magico nel giocatore favorisca una notevole estraniazione dalla realtà: queste cognizioni erronee
stimolano il sentimento d’irrealtà nel soggetto, il quale, appunto, entra nella dimensione a-logica.
Alterare le cognizioni del paziente, nella definizione terapeutica di questo termine, significa riportarlo in una dimensione logica del gioco, non nel senso di non farglielo piacere più, ma di attuare una
selezione, come ha ben detto lo psicologo, al fine di non fargli più interpretare il gioco erroneamente. Un dettaglio su cui vorrei far riflettere il lettore è quello della «personificazione» animistica del
gioco: i giocatori problematico-patologici credono che il gioco li conosca, che la slot abbia una
memoria, che il destino li abbia scelti. È dunque confermata la tesi esposta in Homo ludens, secondo
cui si nota un certo puerilismo nella società adulta contemporanea. Come spiega Piaget, l’animismo
è tipico delle fasi infantili, e proprio tale processo psichico si riscontra nei giocatori. La «contaminazione» di Caillois è sempre più ingombrante.
Casarin ha anche, forse inconsapevolmente, riportato una teoria di Bergler: l’insensata certezza
di vittoria assicurata dal proprio sistema, che, secondo il giocatore, sarebbe infallibile. Tale pretesa
di avere un sistema consente al giocatore di esercitare un controllo illusorio sul fato e dunque di
non sentirsi in balia della sorte, preservando così la fantasia d’onnipotenza. La strategia cognitivista
mostra, come già più volte ripetuto, la lotta più efficace contro i cosiddetti «pensieri magici», questo
fatto suggerisce quasi che l’unica cosa di cui ha veramente bisogno il giocatore in difficoltà sia una
«buona dose» di logica cognitivista.
Come si sarà notato, le modalità d’intervento di GAT-P e IRGA sono numerose e di svariato
tipo. Se si considera il fenomeno di comorbilità con la depressione si può dedurre che sia IRGA
l’organizzazione che può influire maggiormente sul soggetto, in quanto, se ne conviene, una corretta regolamentazione all’interno del Casinò può evitare il gioco d’azzardo come «rifugio della mente». Questo aspetto verrà però ripreso tra poco.
Il fatto che anche Casarin riconosca l’elevata concentrazione di Casinò nel nostro Cantone come «fattore di rischio» è abbastanza preoccupante, poiché significa che esponiamo consapevolmente i soggetti più vulnerabili come gli apprendisti ad un potenziale gioco problematico. Ciò nonostante, la prevenzione è quella che deve permettere una minore esposizione al rischio; tale compito
non spetta alla sala da gioco. Quindi, logicamente, non possiamo incolpare i Casinò, anche se troppi sul territorio, perché l’attività preventiva ha il dovere di compensare questo rischio assunto dalla
popolazione.
Sfruttando ora la distinzione offertaci da Casarin tra «giocatori di fuga» e giocatori che sviluppano umore disforico dopo il gioco d’azzardo si può affermare che lo stato di vulnerabilità emotiva
tipica del depresso rappresenta un margine di rischio abbastanza elevato. Si tenga conto del confronto tra le categorie strutturali di Jean Bergeret: la struttura nevrotica della depressione (nevrosi
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depressiva) non rientra nella definizione di «giocatore di fuga», in quanto si fugge dalla realtà, la
quale è parte del conflitto, mentre una nevrosi implica il conflitto tra quelle istanze che non contemplano la realtà, vale a dire Es e Super-Io. Le strutture tipiche del giocatore di fuga sono pertanto
quelle «avanzate», vale a dire psicotiche e organizzazioni limite («borderline»). Ciò significa che la
teoria dell’addiction è stata qui confermata sia psicologicamente sia psicoanaliticamente. Il fatto che
si ricorra ad un’unica fonte di conforto come il gioco in risposta alla depressione suggerisce già un
sospetto di giocatore problematico o patologico. Per quanto concerne lo sviluppo di umore disforico dopo l’attività del gioco è invece plausibile pensare a disturbi più lievi come la reazione depressiva per poi proseguire lungo un continuum. Tale continuum dipende principalmente dall’intensità e
dalla gravità con cui è stato svolto il gioco, infatti, ciò che è sostanzialmente emerso dall’intervista
risulta chiaro: l’alterazione emotiva dipende dallo stato in cui il gioco ha ridotto la vita sociale e relazionale del soggetto. Possiamo dunque parlare di una «doppia variabile» che agisce in questo contesto.
Lo psicologo, dicendo che il giocatore di fuga gioca solitamente alle slot, ha dimostrato quanto
detto da Caillois: i giochi di pura alea sono ipnotici, rendono il giocatore passivo ed egli gode di
quell’incapacità di esercitare controllo su quello che accade.
Passando ora ad un punto di vista più sociale, Casarin afferma che la prevenzione deve poter
rendere le persone autonomamente capaci di riconoscere una situazione di rischio prima che sia
troppo tardi. Si tratta di possibilità offerte dall’imponente sviluppo tecnologico degli ultimi anni e
che i trattati di psicoanalisi, come è giusto che sia, non considerano. Queste tecniche preventive sono particolarmente efficaci, soprattutto grazie all’introduzione del concetto di «gioco controllato» e
di tecniche pre-terapeutiche come la psicoeducazione. Inoltre, l’offerta da parte della psicologia sistemico-relazionale, i «colloqui motivazionali», permettono un’elevata rapidità di cura e reintegrazione sociale per il paziente problematico o patologico. Personalmente, non mi aspettavo che dei
giocatori potessero vivere la diffida in maniera così positiva; ciò permette di affermare l’efficacia assunta dall’attività preventiva delle varie associazioni ticinesi.
Interessante dal punto di vista sistemico la teoria del «paziente designato», quello a cui il resto
dei componenti del sistema attribuisce la colpa. Si potrebbe supporre che la condizione di depressione sia vissuta proprio dal paziente designato e, in tal caso, la psicologia sistemica rappresenterebbe un’ottima teoria di riferimento per quanto riguarda l’addiction.
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II.
BILANCIO FINALE
Nell’introduzione a questo lavoro mi ero domandato cosa potesse permettere al gioco di annientare il suo aspetto più costruttivo dalla prospettiva psicologica e sociale. La risposta mi è stata
fornita dalle opere di storia e sociologia dei famosi intellettuali citati nel primo capitolo di questo
lavoro; il gioco è un mondo a sé stante, dotato di caratteristiche peculiari che lo distaccano nettamente dal reale. Questa «entità maligna» che è in grado di trasformarlo risiede nel concetto di «contaminazione» più volte ripreso in precedenza. È infatti strabiliante come Caillois sia riuscito a estrarre dal pensiero di Huizinga un intreccio così grande eppure abilmente celato dalla società: il
gioco e la realtà sono salutari fintanto che non s’incontrano. Se tale incrocio di mondi è ottenuto,
l’uno infetta inevitabilmente l’altro. Si tratta di un rapporto amore-odio indubbiamente affascinante.
Mi ero poi chiesto come la depressione riuscisse a renderci schiavi di un qualcosa che sembrerebbe un banale divertimento. Ora, terrei a precisare il fatto che prima dell’esecuzione della qui presente ricerca mi trovavo in una posizione di relativa ignoranza per quanto riguarda il tema da me
scelto. La domanda qui formulata presenta pertanto una generalità considerevole. Al fine di rispondere al meglio, ritengo sia più scorrevole per il lettore avere una risposta immediata. Non è la depressione a renderci schiavi del gioco, bensì la reazione dell’individuo ai sintomi che la depressione
comporta. Tale disturbo psichico nega la capacità di provare piacere e l’energia del soggetto, il quale, pur non essendo invogliato nel recarsi fino alla sala da gioco, potrebbe addirittura trovarne la
forza inconscia secondo la concezione di Bergler. La teoria della «coazione a ripetere» elaborata da
Freud confermerebbe ulteriormente questo processo. Inoltre, oggigiorno non vi è più nemmeno il
bisogno di recarsi al Casinò per scommettere un po’ di soldi: la tecnologia virtuale consente benissimo di farlo dal proprio letto. Ne consegue che il gioco d’azzardo ha accessibilità immediata, spesso superiore alla possibilità di sviluppare dipendenza da sostanze. È altresì importante ricordare che
il gioco d’azzardo è di per sé legale, mentre la vendita di droghe è spesso perseguita penalmente.
Passando alla domanda successiva, ovvero il motivo per cui il gioco d’azzardo non può essere
sostituito da giochi non aleatori, è possibile rispondere ancora una volta tramite il pensiero dei due
studiosi del gioco: nell’Alea si trasferisce la responsabilità della sconfitta o della vittoria ad un’entità
esterna, impersonata dalla sorte, dal fato, dal destino e da ogni presenza soprannaturale immaginabile. Vincendo d’azzardo si dimostra di essere i prediletti del fato, si dimostra di aver vinto su qualcosa di trascendente, viceversa è possibile discolparsi con estrema facilità replicando che il fato è
cattivo con noi, che siamo maledetti o altre scuse di fatto. La teoria cognitivista parlerebbe in questo caso di «fallacia di Montecarlo». Il gioco d’azzardo offre dunque una tensione nettamente superiore ai giochi dove l’artificiosità è fornita da regolamenti capillari e allenamenti affaticanti.
Quest’ultima risposta permette di collegarsi direttamente all’ultima domanda che mi ero posto:
come mai il gioco d’azzardo offre un ottimo rifugio della mente in risposta alla depressione? I
«pensieri magici» del giocatore, come detto poc’anzi, lo trasportano in una dimensione a-logica
(l’inconscio psicoanalitico), all’interno della quale riemerge un sentimento d’irrealtà da cui il giocatore patologico attinge la propria megalomania, ovvero si trova in uno stato fusionale con la ma-
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dre, incapace di staccarsi dalla problematica della perdita. Proprio tale incapacità permette di collegare depressione e gioco d’azzardo patologico.
Sarebbe di considerevole interesse riprendere quanto detto sui giochi per riflettere su questo lavoro. Johan Huizinga sostiene che la cultura nasca dal gioco, e non il contrario, mentre numerosi
storiografi affermano l’opposto. Dal punto di vista psicologico le antinomie sono a loro volta molteplici: mentre Herbert Spencer (1820-1903) ritiene che il gioco sia uno sfogo di energie inutilizzate,
il già citato Pierre Janet (1859-1947) sostiene che consista in accumulo e mobilitazione di energie. Si
presume che Janet abbia avuto la meglio, leggendo l’opera di Caillois. Infatti, è evidente come, nel
momento in cui un adulto si abbandona ad un determinato svago, esso non assorba meno energia
di quanto possa fare, per esempio, l’attività lavorativa. Spesso, il gioco pretende dall’adulto maggiore energia, abilità, intelligenza o impegno rispetto alla sua professione. Sulla base di questa
osservazione intuitiva, si può supporre che la relazione con la mancanza di energia da parte del
depresso (di qualsiasi tipo) sia confermata, giacché la depressione comporta sentimento di indegnità
e privazione dello «slancio vitale», quell’impulso originario che spingeva la vita a svilupparsi e
crescere imprevedibilmente, secondo la celebre concezione di Henri Bergson (1859-1941). Il
giocatore di fuga potrebbe dunque essere la forma ideale di dispendio di energia che va poi a
formare il vuoto tipico del depresso.
Se si ricorda quanto detto da Ehrenberg sulla depressione limite è possibile collegare il paragrafo più sopra riguardante il puerilismo: il soggetto è rimasto psichicamente in uno stadio fusionale
con la madre, bloccato nell’incapacità d’accettazione della perdita dell’oggetto. Ebbene, tale stadio
fusionale è dovuto ad un blocco preedipico che impedisce l’identificazione di sé tramite l’immagine
dei propri genitori. Non è forse una magnifica coincidenza il fatto che anche nella megalomania
adulta Bergler riconosca una regressione allo stadio infantile? Insomma, da Huizinga (1938), a Bergler (1958) fino a Ehrenberg (1999), è stata riscontrata una regressione a stadi infantili; sembra quasi che il nostro sia un secolo destinato a bloccarsi ad età mentali sempre più «giovani». Supposizioni
di questo tipo sono già state menzionate nell’ipotesi di lavoro e nelle considerazioni personali dopo
l’intervista al dottor Moretti. Esiste dunque una base teorica confermata per quest’idea, la quale però si applica solamente in una condizione di coesistenza tra depressione e gioco come fuga dalla realtà.
Come già detto, la prassi è spesso soggetta a distorsioni dovute alla complicazione della realtà
rispetto alla teoria: non è pertanto possibile dedurre una legge in grado di prevedere conseguenze di
relazioni ed interazioni tra fattori come invece si può fare per le scienze esatte. Si ricordi che si sta
studiando la psiche dell’essere umano, la quale è largamente imprevedibile, come disse un celebre
economista. Come ha detto Casarin, non si può prevedere che sia proprio il gioco d’azzardo ad attirare una persona in stato vulnerabile: esistono molte altre possibilità di fuga in risposta alla depressione, ma ciò era già stato postulato da Ehrenberg, quando disse che «l’implosione depressiva e
l’esplosione additiva sono ormai un solo groviglio».
Si può a questo punto dire che il quesito iniziale è stato soddisfatto solamente in parte, poiché
la comorbilità tra depressione e gioco d’azzardo è stata trovata ampiamente nella teoria e poi confermata dal cognitivismo e dalla sistemica. Tuttavia, non è stata trovata quell’intricata relazione a cui
si ambiva secondo la quale è il gioco come dipendenza ad attirare maggiormente una persona affetta da umore disforico in fuga dalla realtà. È inoltre interessante notare come questo lavoro si capo-
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volga proprio nel suo culmine: la depressione potrebbe nascere dopo la dipendenza. Tale capovolgimento è sicuramente fonte di successive ipotesi che, in futuro, potrebbero venire ulteriormente
approfondite.
Ciò non significa che questo lavoro non permetta di trarre delle conclusioni utili: la società è in
continuo mutamento; sta cambiando. Come ha affermato un filosofo francese, oggigiorno quasi più
nessuno vive delle nevrosi, ma sono in netto aumento i casi di psicosi. Contestualizzando queste
malattie, si scopre che questo andamento inizia dopo le due guerre mondiali: mentre prima Freud
esordiva con la psicoanalisi diagnosticando prevalentemente nevrosi, dopo i casi sono decisamente
meno. Che la guerra abbia sfogato le tensioni libidiche? Forse. Fatto sta che siamo di fronte ad una
svolta: Freud disse che il mondo si è impoverito nel lutto, nella perdita. Quindi se le diagnosi di depressione da parte degli psichiatri aumentano, significa che, in generale, abbiamo cronicizzato il
problema della perdita, avendo una «patologia dell’identità».
Seguendo poi la logica di Janet, questa depressione scaturirebbe in noi l’angoscia, la quale può
essere di frammentazione o di perdita dell’oggetto se si esclude quella della struttura nevrotica, che
sarebbe di castrazione. Ma cosa ha a che fare tutto ciò con la dipendenza patologica da gioco
d’azzardo? Parecchio, se ci si pensa bene. In fondo, nella nostra società, siamo un po’ tutti dei «giocatori di fuga», chi più e chi meno. La tendenza è quella dell’isolamento. «Siamo soli in mezzo alla
folla», disse Thomas Hobbes. Ritengo che il tentativo di fuga dalla realtà rappresenti oggigiorno un
fenomeno sempre più comune. La regressione ad uno stadio infantile è spiegabile mediante il capitolo su Bergler: il bambino vanta emotività maggiore rispetto all’adulto; e se fosse questo l’oggetto
della perdita? Se ci mancasse il senso d’irrealtà e dovessimo cercarlo con il gioco? L’esasperante
monotonia della quotidianità lavorativa lascia sempre meno spazio all’elaborazione di noi stessi,
dunque alla costruzione dell’identità e della personalità. Chi non riesce ad accettare la perdita
dell’onnipotenza e trovare la pace interiore è costretto a soffrire di questa perdita finché l’Io non
troverà un modo per cui la realtà non faccia troppo male, per cui non sia triste.
Si dice che l’individuo sovrano sia quello che è l’unico padrone di sé stesso, ovvero nella sua fase democratica. La depressione e la dipendenza sono due aspetti purtroppo necessari all’individuo
sovrano, l’individuo che si crede artefice della propria vita mentre ne è solo il protagonista. Si cerca
sempre un modello, c’è un idolo per tutto, che è talmente stereotipato a causa della globalizzazione
che, in qualche modo, siamo tutti prigionieri dell’ideale dell’Io. È qui che vorrei ricordare al lettore
la citazione di Wittgenstein che segue il frontespizio: per raccapezzarsi, ci vorrebbe uno spirito eccezionale.
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