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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 15 marzo 2019, beato Artemide Zatti 

 

L’efficienza del privato a danno del bene comune 
 

Quando (come la settimana scorsa) mi capita di fare l’elogio del Totocalcio, qualche lettore inorridisce: gli 

sembra apologia del gioco d’azzardo. La questione è importante e merita un approfondimento. 

*** 

“Il gioco è riservato ai maggiorenni e può creare dipendenza patologica”. La gente si sarebbe messa a ridere 
negli anni ’60 del secolo scorso. Non so se fosse legale, ma certamente al Totocalcio giocavano anche i bambini 

di quinta elementare. Avevi la “paghetta” e potevi spenderla per un giornalino, per le bustine, per il gelato, per il 

cinema. E, perché no?, anche per qualche colonna del Totocalcio. 

Del resto la schedina firmata “Mamma e io” che vinse 233 milioni a Bologna nei primi tempi del Totocalcio, 

probabilmente l’aveva compilata un bambino. 

Perché nessuno aveva paura del “gioco d’azzardo” del Totocalcio? Perché il gioco aveva 7 caratteristiche che ne 

facevano l’emblema del “gioco d’azzardo non patologico”. 

1) La cadenza settimanale. Hai perso? Se ne riparla Domenica prossima. Nessuna possibilità della reiterazione 
compulsiva per “rifarsi subito” delle perdite. E se vuoi fare 20 anni da giocatore, avrai a disposizione 800 giocate 

circa, non di più. 

2) L’impossibilità di alzare la posta. Il giocatore da 2 colonne poteva diventare giocatore da 4 colonne o da 8 

colonne, ma percepiva subito che il metodo delle colonne casuali non poteva andare oltre. E il sistemista da 
100.000 lire settimanali, per alzare la posta doveva aggiungere una doppia al sistema, raddoppiando di botto la 

spesa, cosa che non avveniva. Anzi, avveniva il contrario: quando lo Stato aumentava il costo della singola 

colonna, il sistemista normalmente toglieva una doppia per poter rientrare nei suoi limiti di spesa. Solo dopo un 
po’ di settimane, “digerito” l’aumento, il giocatore rimetteva la doppia nel suo sistema. 

3) La possibilità di essere delusi dalla vincita. Fare “13” non necessariamente corrispondeva a una vincita alta. 
Questo predisponeva i giocatori al piacere della vincita, senza l’automatica situazione di diventare ricchi. 

4) La fatica del giocare. Le colonne andavano scritte 3 volte (matrice, spoglio, figlia) ricopiando con attenzione: 

per un sistemista era un vero “lavoro”. 

5) La chiarezza sul fatto che l’insieme dei giocatori era l’insieme dei perdenti. Se nel lotto c’è la possibilità teorica 

di vincere tutti e far “saltare il banco”, col Totocalcio tutti sapevano che una quota andava allo Stato, una quota 
al ricevitore, una quota al CONI, e quindi solo una parte delle giocate tornava agli scommettitori. 

6) Lo spettacolo dell’attesa dei risultati. Se un’estrazione del lotto si brucia in due minuti, il seguire l’esito di una 
schedina durava un’ora, e, in tempi più recenti, due ore. L’attesa dei risultati era spettacolo essa stessa. 

7) L’impossibilità di invocare la fortuna. Era un concorso pronostici, non una lotteria. Se Modena-Juventus del 22 

settembre 1963 finiva 1-0, era un risultato difficile da pronosticare, ma la sfortuna non c’entrava. 

Il lotto, ad esempio, aveva solo la prima caratteristica, quella della cadenza settimanale. Nel complesso 

comunque l’insieme dei giochi legalizzati dallo Stato (Totocalcio, Totip, Enalotto, Lotto, Lotteria Italia e lotterie 
minori) costituivano una proposta globale non patologica. Chi voleva rovinarsi col gioco doveva fare trasferte per 

la roulette, oppure riunirsi nei gruppi di “amici” col poker, oppure inserirsi nei giri delle scommesse clandestine. 

*** 

Ma arriva la Seconda Repubblica, arriva l’ottica delle “privatizzazioni”, arriva la convinzione che lo Stato è 

inefficiente, mentre il privato è efficiente. E anche nei giochi d’azzardo c’è la concessione generalizzata ai privati. 

Non c’è dubbio che Sisal, Lottomatica e gestori vari di scommesse, siano stati efficientissimi nello spremere dagli 
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italiani ben più di quel che riusciva a spremere lo Stato. Tra Superenalotto, estrazioni del lotto moltiplicate, 
introduzione della “ruota Nazionale”, Gratta e Vinci, 10eLotto con estrazioni ogni 5 minuti, scommesse sportive 

libere, macchinette, il boom del gioco d’azzardo è sotto gli occhi di tutti. 

Quale è la contropartita? Che il gioco è diventato patologia, e i costi della patologia non li paga il privato 
“efficiente”, ma li paga il denaro pubblico. Senza contare che (indagine dell’agosto 2014) il 55% dei giocatori 

d'azzardo è nullatenente e un ulteriore 29% guadagna meno di 10.000 euro l'anno. 

*** 

L’elogio del Totocalcio è quindi l’elogio del gioco d’azzardo non patologico, dove gioca forte chi ha i soldi, e dove 

tenta la sorte con pochi spiccioli chi i soldi non li ha. E’ l’elogio di uno Stato che, invece di invitare a “giocare 
responsabilmente e con moderazione”, impostava i parametri in modo che esistesse solo il gioco responsabile e 

moderato. 

Nel gioco d’azzardo è certo che la cosiddetta “efficienza privata” ha portato a una devastazione pubblica. 

Ma questo accade solo nel gioco d’azzardo? No, purtroppo. Accade in infinite situazioni. Ne parleremo, a Dio 
piacendo, la prossima volta. 

 

Giovanni Lazzaretti 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 
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