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“Dopo avere subito 
una grossa perdita  
giurano di non più 
tornare a giocare…”



•“Cambiano tuttavia 
rapidamente, molto 
rapidamente, e finiscono 
per correre con un 
desiderio ancora più 
grande verso lo stesso 
fallimento e la evidente 
rovina”.



• La passione del gioco come 
riscaldamento, liberazione degli 
vapori, corruzione degli umori.

• Giocatore “caldo” 
• La bile e la melanconia. 
• Gioco come la passione amorosa e la 

collera (ira furor brevis est!).

la causa?



Il rimedio? 

L’appello alla ragione, alla 
riflessione, alla intelligenza.

Si tratta di mettere fine alla 
illusione del guadagno, la credenza 
che si possa dominare l’azzardo. 



• “Noi affermiamo chiaramente che 
questo (…) può essere affrontato 
negli umani soprattutto attraverso 
la parola”.

•“La parola 
domatrice 
dell’anima”.



La mia vera 
passione è di 

nuocere ai miei 
interessi.

(L’uomo di 
genio),1888.
Cesare 

LOMBROSO
(1835-1909)

GEROLAMO CARAMANNA (1898)
Tre “SPECIE” di giocatori 
Occasionali, di professione,
PER PASSIONE : dominati da una “Voluttà speciale” (risposta ad una tendenza 
irresistibile cioè un istinto!
(GIOCATORE NATO: LOMBROSO)





ERIC KANDEL 

Nobel per laMedicina (2000) per gli studi effettuati 
sulle basi fisiologiche 
della conservazione della memoria 
nei neuroni. 
E. R. Kandel, A new intellectual framework for psychiatry. American 
Journal of Psychiatry, 1998 Apr;155(4):457-69.
- Eric R. Kandel, Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework 
for psychiatry revisited. American Journal of Psychiatry, 1999 Apr; 156(4):505-24.

“La psicoanalisi entra nel 
ventunesimo secolo con 
la sua influenza in declino” 

“



“Tuttavia questo declino è da 
rimpiangere, 
dal momento che la psicoanalisi 
rappresenta ancora la visione 
della mente più coerente e 
soddisfacente”. 

“



E’ meglio avere un motivo tangibile di colpa , 
piuttosto che il tormento di una colpa di 
cui non ci si sa dare spiegazione (fantasie 
omicide verso il padre). 



E’ meglio avere un motivo tangibile di colpa , 
piuttosto che il tormento di una colpa di 
cui non ci si sa dare spiegazione (fantasie 
omicide verso il padre). 



come il denaro rappresenti un pretesto e la 
spirale del perdere  e del ritornare a giocare e 
perdendo nuovamente possa essere mossa 
dal bisogno di amplificare la comparsa del 
senso di colpa quale forma di “autoterapia” 
attraverso la autopunizione. 



La fortissima pulsione distruttiva che 
avrebbe facilmente potuto fare di 
Dostojevskij un criminale secondo Freud,  
si orienterà quindi contro sè stesso 
(Freud, 1927). 



Alla luce della interpretazione psicoanalitica 
ecco quindi come il perdere al gioco sarebbe  
“ non una possibilità sempre in agguato 
ma, in fondo l’oggetto di un desiderio 
nascosto” (Ortoleva 2017)



Dove termina 
la logica 
subentra 

l’inconscio….



giocare con il destino pretendendo 
megalomanicamente di controllarlo non si può 
che tradurre in un “progetto per perdere”.
E «perdere è necessario al suo equilibrio 
psichico – è il prezzo che
paga per la sua aggressione nevrotica – e che 
al tempo stesso rende possibile la 
continuazione del gioco».
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• caso di un paziente che conosce i trucchi di un 
gioco che permette a chi li conosce di vincere –
e di guadagnare - senza alcun rischio, se 
l’avversario non li conosce di fatto si annoia per 
mancanza del brivido. 



EDIPO

Conflitti 
intrapsichici

ALEA 



NARCISO
Onnipotenza, 
grandiosità

AGON



sé grandioso (Kenberg 1975)
sé arcaico (Kohut 1971), 
costantemente vulnerabile, 
schivo nei confronti degli altri, 
pervaso da sentimenti di 
inadeguatezza e da bassa 
autostima.
bassa tolleranza alle 
frustrazioni, 
rabbia narcisistica,



aspetti narcistici di personalità, 
(R. Rosenthal 1992, 1997)
l’attitudine autoingannevole 
del giocatore come fuga da 
sentimenti profondi di disagio 
con il rifugio in un’illusione di 
controllo onnipotente e un 
atteggiamento ipersocievole ed 
arrogante che si associa ad un 
sentimento inattaccabile di 
onnipotenza e al rifiuto di 
riconoscere i sensi di colpa
paura di relazioni intime e la 
conseguente ricerca di 
sensazioni forti e rischiose 
come forma di evitamento dal 
“rischio dell’intimità”. 
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•RAPPORTO TRA 
•TIPI
•LUOGHI
•MODALITA’ DI GIOCO 
•E PATOLOGIA

• Petry, N.M. (2003): “A comparison of 
treatment-seeking pathological gamblers based 
on preferred gambling activity”. Addiction, May, 
98, 5, pp. 645-655.
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.
HORSE 
& DOG BETTING 

prevalentemente uomini,mediamente più anziani 
rispetto agli altri gruppi di giocatori, tendono ad 
avere precocemente problemi con il gioco, indice 
elevato di scommesse. 

• Hanno più spesso disturbi psichiatrici (ansia, 
disturbi di memoria, difficoltà di controllarsi con 
comportamento spesso violento e ideazione 
suicidarla),

• meno frequentemente usano sostanze 
stupefacenti.
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SPORT 
BETTING

• giovani
• giocano cifre moderate 
• tendenza anche elevata all’abuso di 

alcol con i problemi ad esso correlati 
• Non alta frequenza di disturbi 

psichiatrici. 
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GRATTA E 
VINCI E 
LOTTERIE
fenomeno 
misconosciuto

I clienti sebbene spendano cifre più 
esigue
Rischiano di presentare problemi molto 
seri.
giocano, però, molto più 
frequentemente,
hanno nella loro storia spesso abuso di 
sostanze e disturbi psichiatrici 



Slot Machine
• Prevalentemente donne, 

piuttosto anziane, con una 
maggiore frequenza di 
disturbi psichiatrici

• Iniziano a giocare più 
tardivamente e hanno un 
alto rischio di 
INDEBITAMENTO.

• Si ipotizza che le 
esperienze dissociative 
riportate nei giocatori di 
slot machines siano 
dovute ad una storia di 
trauma (Jacobs, 1988), e 
che questo tipo di gioco 
può attirare giocatori con 
disturbi psichiatrici latenti



Slot Machine VLT
• Prevalentemente donne, 

piuttosto anziane, con una 
maggiore frequenza di 
disturbi psichiatrici

• Iniziano a giocare più 
tardivamente e hanno un alto 
rischio di INDEBITAMENTO.

• esperienze dissociative 
riportate nei giocatori di slot 
machines : questo tipo di 
gioco può attirare giocatori 
con disturbi psichiatrici 
latenti

• Petry, N.M. (2003): “A comparison of 
treatment-seeking pathological 
gamblers based on preferred gambling 
activity”. Addiction, May, 98, 5, pp. 
645-655.



Primo caso documentato di iniziazione tardiva al 
gioco online. 

Soggetto di 83 anni che ha intrapreso la pratica 
dei giochi da casinò online alla veneranda età di 
80 anni, accumulando debiti per un valore di circa 
30.000 euro.

Sauvaget, A.,, et al. (2015), Unexpected online gambling disorder
in late-life: a case report, Frontiers in Psychology, 6, article 655.



IL	CAMBIO	DELLO
SCENARIO	E	DELLA	
FUNZIONE	SOCIALE	

DEL	GIOCO



09/12/17 34

CAMBIAMENTO DELLO SCENARIO
/2 Qualitativo

IERI                                                  OGGI
Lentezza                          Velocità
Ritualità                      Consumo
Socialità                         Solitudine
Manualità                                            Tecnologia
Visibilità                                              Invisibilità
Contestualizzazione                Globalità (de-cont)
Alta soglia d’accesso                        Bassa soglia
Separazione (luoghi specifici)     Integrazione luoghi  
Complessità                                          Semplicità
Riscossione non immediata Immediata
Sospensione h 24 









Le smart machines portano il gioco ad 
una dimensione algoritmica.



Profilano il 
giocatore 
cogliendone le 
vulnerabilità più 
sottili attraverso 
sensori di retina o 
rilevazioni di 
calore dei 
polpastrelli. 



Le nuove macchine sono non solo 
interamente, ma integralmente 
progettate per l’addiction. 



crearla
amministrarla

gestirla



Espellerla! 



Quando 
1) NON C’E’ 
PIU’ PROFITTO 
DA TRARNE 



Quando 
2) IL GIOCATORE 
DIVENTA 
INGOMBRANTE



•3) per costruirsi una 
immagine di 
responsabilità etica





Schellink & Schrans (1998)

• I giocatori che riescono a seguire i “codici 
di condotta del gioco responsabile 
costituiscono solo il 4 % del profitto 
dell’azzardo. 

Tracy Schrans 
President 

Focal Research Consultants Ltd. 

Intervista 2006
“Se il gioco responsabile fosse stato un 

successo allora l’industria avrebbe chiuso per 
mancanza di introiti”



• The Zone (bolla): stato mentale dissociativo.
HOOK ---------------------------à HOLD
“I nostri clienti non sono tanto interessati 

all’intrattenimento, quanto a sentirsi totalmente 
assorbiti dal ritmo, sino a diventarne parte”.



• The Zone (bolla): stato mentale dissociativo.
HOOK ---------------------------à HOLD
“I nostri clienti non sono tanto interessati 

all’intrattenimento, quanto a sentirsi totalmente 
assorbiti dal ritmo, sino a diventarne parte”.



stato mentale dissociativo



“nelle macchine trovò una 
via d’uscita dal mondo 
umano”
(Dow Schüll, 2015)14).



• Una forma di 
- autismo provvisorio, 
- di dissociazione 
- che procura un senso di 
- vertigine
- di cui si pensa avere il dominio: entrarvi ed 

uscirne a piacere, sottraendosi per un 
attimo alla persistenza del simbolico 
spingendosi verso il vuoto



Csikszentmihalyi

FLOW (flusso)
Stati di assorbimento in cui 
l’attenzione è 
strettamente focalizzata su 
una attività.
Il senso del tempo svanisce :
Fuga dal caos quotidiano e dalle afflizioni.



FLOW Concetto introdotto nel 
1975 da Mihály Csíkszentmihályi
UNA CORRENTE D’ACQUA 
CHE TRASCINA. 
Persona completamente immersa 
in un'attività.
condizione caratterizzata 
da un 
totale coinvolgimento 
dell'individuo. 



vari campi di applicazione :
lo sport, spiritualità, istruzione, seduzione.

Stati di assorbimento in cui 
l’attenzione è 
strettamente focalizzata su 
una attività.
Il senso del tempo svanisce :
Fuga dal caos quotidiano e dalle afflizioni.
PERDITA SENSO DELLA FATICA….
DEL LIMITE….DELLA REALTA’ 
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Stati di assorbimento in cui 
l’attenzione è 
strettamente focalizzata su 
una attività.
Il senso del tempo svanisce :
Fuga dal caos quotidiano e dalle afflizioni.
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"Ero già in pole e continuavo ad 
andare sempre più forte... 
Improvvisamente ero quasi due 
secondi più veloce di chiunque 
altro, compreso il mio compagno di 
squadra con la stessa macchina. 

Improvvisamente ho realizzato che 
non stavo più guidando la 
macchina coscientemente. La 
stavo guidando attraverso una 
specie di istinto (…) ero in 
una dimensione differente. 
Era come se fossi in un 
tunnel".

• Ayrton Senna (1960-1994) 









connections between flow 
and addiction.

The Janus-Faced Role of Gambling Flow in Addiction 
Issues

(RH Trivedi et al. Cyberpsychol Behav Soc Netw 20 (3), 180-
186. 2017 Feb 21) . 





I giocatori entrano 
in un piano diverso 
in cui perdono il 
senso della realtà 
esistendo solo per 
quel momento per 
la scommessa 
successiva. 

L’unica cosa che 
deve esistere
LO SCHERMO! 



EDIPO

Conflitti 
intrapsichici
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Onnipotenza, 
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• E se fosse che la dimensione di Caillois 
non sia più quella dell’alea ma quella 
dell’ilinx? 

• Ed i soggetti anziché cercare la sfida, il 
verdetto del fato cerchino la vertigine?



• Quella voce del vuoto sotto di noi (Kundera)  
che ci attira, ci alletta. 

• Quello straordinario e terrificante desiderio di 
cadere. Di essere afferrati e parte di un gorgo.

Perdere ogni riferimento e 
sprofondare 
(Le Breton,95, pag.11).



• Perdere ogni riferimento e sprofondare “per 
potere finalmente guadagnare la legittimità della 
propria presenza nel mondo o semplicemente per 
strappare infine nella forza di questo attimo il 
sentimento di esistere, di sentirsi fisicamente 
contenuti ed assicurati nella propria identità”? (Le 
Breton,95, pag.11).



“Una zona della mente in cui non si 
deve affrontare la realtà 
, in cui le fantasie 
e l’onnipotenza possono esistere 
senza controllo 
qualunque cosa 
è permessa”

MIND RETREAT 
RIFUGIO DELLA 
MENTE
JOHN STEINER 2000 




