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Servizio  
Assistenza Sovraindebitamento e Usura 

Reggio Emilia 
 
 

- Collaborazione in doppio asset  tra 
  Antiusura San Matteo Apostolo e PG XXIII 
- Presa in carico per indebitamento e usura 
- Strategia di ristrutturazione del debito 
- Sinergia con le forze dell’ordine 
- Formazione di cultura economica 
- Intervento di supporto psichico(niente denaro niente idea di futuro) 

- Consulenza economica (leggere razionalmente il debito) 

 
[non è tema di approfondimento di questo intervento] 



Quando si parla di indebitamento o sovra indebitamento 
 non si parla di fasce povere di popolazione 

i poveri non sono bancabili, quindi non possono indebitarsi  
 
 

Quando si parla di debiti causati dal gioco d’azzardo  
 non si parla di fasce povere di popolazione 

i poveri non possono avere il disturbo gambling, anche se 
sperperano in gioco le poche risorse che i Servizi mettono 
loro a disposizione 
 
 

In linea di massima  
è sbagliato associare  

indebitamento  e/o disturbo gambling 
a fasce povere di popolazione  
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Gioco d’azzardo ? 
 
 

…tutto per denaro 

   



e con una nota di irrazionalità e superstizione 

denaro e gioco d’azzardo incentivano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irrazionalità e superstizione 



e alimentano trappole sociali 
 

  - I sogni portano fortuna al gioco del Lotto 
- Un portafortuna incrementa le probabilità di vittoria 
- Un gesto scaramantico non fa mai male 
- Mai toccare le spalle di un giocatore 
- Non contare i soldi durante il gioco 
- Mai dire “buona fortuna” a un giocatore 
- Numeri fortunati e sfortunati 
- Se non girano le carte bisogna girare la sedia 
- Il gatto nero porta sfortuna anche al gioco 
- Lenticchie e cotechino => denaro e abbondanza 
- ecc. ecc. 



L’articolo 47 andrebbe abrogato, 
essendosi nei fatti 

 modificato il concetto di risparmio,  

storico mettere da parte una somma di denaro 
attuale spendere pensando di risparmiare 
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il gioco d’azzardo nelle sue diverse forme 
è  nella sua essenza 

un prodotto finanziario  
                        qualificato come 
 investimento speculativo  
 accessibile a tutti  
 ad alto rischio di perdita del capitale  investito 



il gioco d’azzardo non è un labirinto 
in cui perdersi 

 
la sequenza motivazionale al giocare d’azzardo è  

immutabile nel tempo  
 
 

1° vincere denaro 
 
2° divertimento, legato all’aspettativa di vincita di denaro 
 
3° passatempo  
 
 
                                                                                 (R. Ladouceur) 



il gioco d’azzardo non è un labirinto 
 

tra giocatori adeguati  => fenomeno di massa  
e giocatori patologici  => patologia di nicchia 

cambia l’aspettativa legata alla  

ricompensa   

 
Giocatore/trice adeguato/a 
ricompensa = moltiplicare il denaro investito  
 

Tipo 1 Giocatore/trice patologico/a 
ricompensa = AZIONE, ricerca di conferme non trovate altrove, sempre che esistano e siano sufficienti 

 

Tipo 2 Giocatore/trice patologico/a 
ricompensa = EVASIONE, scollamento da un vivere  complessivamente percepito come sfavorevole 

                                                                                          (R. Custer, giocatore per azione e giocatore per fuga, narcisisti e depressi) 



il gioco d’azzardo non è un labirinto 
 

i gamblers patologici hanno iniziato come tutti, 
cercando e ottenendo una ricompensa in 

denaro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

in seguito hanno scoperto altre forme di 
ricompensa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e ora ricercano   
 

1° l’intermedia ricompensa in denaro  
per ottenere  

2° la ricompensa finale dell’evento dissociativo 
 



da qualsiasi parte si osservi il fenomeno,  
 

gamblers sociali e gamblers patologici  
 

devono sottostare alla regola aurea 
 
 

NO CASH = NO GAMBLING 



La costruzione sociale attuale è fondata sul denaro  
e vincolata a 4 elementi: 
 
1° diseguaglianza sociale 
se tutte le persone avessero a disposizione sempre la medesima 
quantità di ricchezza, il sistema economico  e sociale crollerebbe 
(Aristofane, 388 a.C.) 
Alle origini i sistemi economici e sociali si reggevano sullo schiavismo, 
poi su una situazione mista schiavismo e denaro, ora esclusivamente 
sul denaro.  
 
 
2° impossibilità nel non essere indebitati 
l’indebitamento  generalizzato  fa parte della normalità, utenze varie, 
gas, luce, acqua, tasse, … sono debiti da saldare con puntualità  
 
 



 
 
3° impossibilità di azione senza denaro 
da parte di singoli individui o di enti a vario titolo, sia verso se stessi 
sia per azioni a favore di terzi. 
Dove c’è relazione tra persone c’è sempre denaro (M. Phillips) 
 
 
4° benessere fisico, psichico e materiale derivato dal denaro  
la qualità  (sempre) e la durata (spesso) della vita è assoggettata alla 
quantità di denaro posseduto 
Es. casa salubre, auto sicura, cure mediche d’eccellenza, cibo sano, 
istruzione di alto livello, … 



e il sistema produttivo si basa sul 
 

«come vendere cose inutili a persone che non ne 
hanno bisogno» (G. Siri) 
 

1- costruire l’idea del bisogno 
2- legarlo a target sociali di appartenenza  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- poter accedere al credito al consumo o finanziamento cash 

 giro di parole per indicare l’ indebitamento 
 
La relazione con gli oggetti è sempre a bassa intesità e di breve durata 
  
proporre di continuo oggetti similari con una ricerca della forma  
[più che del contenuto] evoluta e attraente induce a dismettere gli 
oggetti prima del loro naturale fine vita 
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nel sovra indebitamento 
  

Il debito è fonte di grossolani errori di 
valutazione e di sub cultura economica, dove 
sembra che solo con  ulteriori finanziamenti o 
debiti ristrutturati si risolva il problema, 
errore cognitivo basato sul desiderio, 
sull’ansia e sulla idea che posticipare e 
allungare la scadenza significhi risolvere… 
 

 



conseguenze 
 
 

- difficoltà economiche  
- disagio psichico 
- conflitti familiari 
- ricorso a farmaci 
- ricorso al gioco d’azzardo [se non già in essere] 

- ideazioni suicidarie 
 
*da non più bancabile a sovra indebitato   
   non c’è molta differenza 



il denaro  
è  

una merce  
 

si compra, si vende, si presta, si ruba, … 
 

(Ludwig von Mises) 



il denaro è  
la merce  

più commerciabile 
 

[definizione per eccellenza] 
 
 

(Ludwig von Mises) 



e desiderabile  

e la ricchezza è come l’acqua del mare, 
più ne bevi e più ti viene sete 

(A. Schopenhauer) 



 mancavano solo le neuroscienze, ora non più 
NEUROSCIENZE E NEUROECONOMIA  

Brain Imaging Urbano Reviglio, 2014, ilcignonero.info 
 

il denaro fa la felicità 
l’uomo agisce  sotto l’impulso di processi neuronali 
automatici e molto spesso inconsci 
 

1. offerta facili guadagni => rilascio di dopamina => 
percezione di piacere 

2. denaro  inatteso => rilascio di dopamina => percezione di 
piacere 

 

 ne consegue un rapporto emotivo col denaro => prima si 
«consuma» il rapporto col denaro => poi si utilizza il denaro 
nell’atto  dello spendere 



funzioni economiche 
 
 

 
•  permette una unità di misura di «tutto il commerciabile» 

 
•  permette il superamento del baratto  

 
•  permette l’acquisto di merci anche in piccole quantità e in modo     
     variabile, anche attraverso il credito al consumo 

 
• permette un accantonamento di merce-risparmio come quota 

valore futura 
 

• permette la libera attività  d’impresa attraverso il debito  
 

• permette profitti dalla vendita di denaro, fare soldi con i soldi   



funzioni sociali 
 
• libera l’uomo dai legami familiari e della terra 

 

• consente all’uomo di circolare per il mondo e ricollocarsi 
dove meglio crede 
 

• agevola i governi nella raccolta delle tasse 
 

• diventa mediatore di conflitti (es. la legge del taglione 
viene sostituita dall’indennità, dalle assicurazioni, ecc.) 
 

• sanziona comportamenti non congrui (es. multe, reati 
minori, …)  

 
 
 
 
 



funzioni psichiche 
Energia-  vitalità e libido (Goethe, Marx), energia psichica e fattore 
motivazionale (Jung), interazione, strumento e simbolo relazionale 
 
Quantità-   usare e/o possedere… esserne posseduti (Latouche) 
 
Potere-  contrasta l’insicurezza individuale e collettiva, dà prestigio, 
trasmuta il brutto nel suo opposto (Marx) 
 
Sterco-  pulsione di possesso, volontà di potenza, complesso di potere 
(Freud), il letame non sparso è inutile (Bacon), onanismo, fantasticare 
ricchezze o grandi vincite 
 
Daimon e Numen-  manifestazione del divino (Mammona, Pluto) e della 
sua potenza  

(C. Widmann) 



possibili trappole 
 

• il denaro instilla nell’uomo la brama di 
ricchezza, insaziabile e quindi vana 

• induce a vivere sopra le proprie possibilità 
con conseguenze deleterie  

• atomizza il genere umano 

• mercifica i rapporti personali e familiari 

• finisce per possedere colui/colei che lo 
possiede  



IL DEBITO nella TEORIA MONETARIA 
 

 denaro acquistato che deve essere pagato, in 
denaro e nel tempo stabilito, aggiungendo una 
ulteriore quota di denaro (gli interessi % annui) 

 
il denaro si può acquistare solo a rate 

(non si può acquistare denaro in contanti) 
 

=> il tempo è denaro,  
ma solo per il creditore 



nelle persone con disturbo gambling 

 
 

… il denaro è tempo … 
per continuare a stare nella zona 

 
(N. Dow Schull) 



Il debito può nuocere  
gravemente alla salute  

«indébitati senza esagerare» 



 l’affermazione 
 

«alla fine è solo  
una questione di soldi» 

 

è assolutamente vera, 
 

talmente vera che l’essere umano è ricorso al 
 

 tabù del denaro 
 

pur di nascondere al mondo la relazione 
privata, intima, quotidiana e complessa 

col proprio denaro 



parlare di denaro ai massimi sistemi non crea 
 imbarazzo, vergogna o fastidio, 

ma 
chiedere ad altri di parlare del loro denaro  

o indagare la loro ricchezza è ritenuta 
 

 una invasione della sfera privata 
 una azione scorretta 
 un segnale contrario al bon ton  
 
 
 
 
 

(per fortuna non è tema di questo intervento) 



  

così come credito al consumo e finanziamento cash 
non creano ricchezza per tutti 

 

ma si vende semplicemente denaro alle persone 
a prezzo maggiorato  

 
 

Osservatorio Assofin - CRIF – Prometeia 
Nei primi 9 mesi del 2016 si consolida la ripresa del credito alle famiglie 

 
 
 

Credito al consumo +17,5%  
Finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto/moto +21,1% 
Prestiti personali +15,7%, in parte derivato da operazioni di refinance. 
Mutui d’acquisto +34,9%  
Finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione +9.8% 
(circa il 50% delle cessioni del quinto è derivato da cessione su pensione) 



  

anche il gioco d’azzardo non crea ricchezza per tutti 
 

prende semplicemente  
denaro ai giocatori e lo sposta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2012-2016:  
i volumi di gioco si stanno stabilizzando 89-84-84-88-96 mld 



 

Un giocatore patologico 
 nelle fasi di non gioco 

pensa come un giocatore adeguato 
 

Un giocatore patologico 
 nelle fasi di gioco 

 pensa come un giocatore patologico 
 

 modificando la percezione del denaro  
da merce a strumento di una pratica 

 

Questa percezione ambivalente e opposta  
 collocata temporalmente nelle due fasi, in/out, 
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Il craving normalmente 
edita da fattori esterni 
(eventi  trigger) 
 
Il debito è un pensiero 
costante e quotidiano, 
fattore interno che 
induce craving e pone 
limiti alla terapia 

Debito e inseguimento delle perdite   
sono una cassa di risonanza reciproca 

nei giocatori/trici patologici/che 

[non è tema di approfondimento di questo intervento] 



 
tutte le persone 

indebitate vorrebbero 
vincere denaro 

per chiudere il debito 



tutte le persone con 
disturbo gambling  
vorrebbero vincere 

denaro 
Chasing e Debt 



smetterà mai di piovere ?  
per ora no 

 
la civiltà del denaro è questa 
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