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▪ Trasmissione di domenica 16 novembre
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El me indiriss, Ortles 69. La storia e le storie 
della Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci di 
Cinzia Morselli

https://www.radiopopolare.it/trasmissione/onde-road/



IL GIOCATORE



In Dostoevskij mio marito (1916) la moglie Anna descrive
con molta comprensione lo stress materiale che il gioco
causava al marito e alla famiglia, ma anche lo stimolo
intellettuale che egli sapeva trarre dall'indigenza e dalla
sofferenza per scrivere le sue "opere malate", come le 
definì Tolstoj.

D'altronde, la signora Dostoevskaja sapeva fin dagli inizi
che razza di uomo il destino le aveva assegnato come 
compagno di vita. Era stata infatti assunta il 3 ottobre 1866 
come stenografa per lo scrittore, che doveva
immediatamente consegnare un nuovo romanzo a un 
editore che gli aveva anticipato dei soldi per pagare i
debiti, ipotecando i diritti delle sue opere passate e future. 
Il 4 ottobre la ventenne ragazza entrò in servizio, alla fine 
del mese il libro era finito, nei primi giorni del 1867 era in 
libreria e il 15 febbraio i due erano già sposati.

Da https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblic
a/2017/06/12/il-romanzo-dazzardo-e-lerrore-di-
dostoevskij33.html

▪ Ritratto dipinto da Vasilij Perov (1872) - Galleria 
Tret'jakov, Mosca



PRIMI INCONTRI 
CON IL GIOCO 

D'AZZARDO

▪ Confesso che la cosa mi riusciva spiacevole; sebbene 
avessi deciso che avrei giocato, tuttavia non mi sentivo 
affatto disposto a cominciare giocando per altri. Ciò 
arrivava addirittura a sconcertarmi un po', tanto che 
entrai nelle sale da gioco profondamente indispettito. 
Fin dalla prima occhiata, là dentro non mi piacque 
nulla. […]

▪ Se fossi stato solo penso che probabilmente me 
ne sarei andato senza neanche cominciare a giocare.

▪ Anzitutto ogni cosa mi sembrava sporca, voglio dire 
qualcosa di moralmente sporco e schifoso.
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▪ Non posso assolutamente soffrire il tono servile 

dei feuilletons di tutto il mondo e soprattutto dei nostri 

giornali russi, dove quasi ogni primavera i nostri 

articolisti parlano soprattutto di due cose: in primo 

luogo della straordinaria magnificenza e del lusso 

delle sale da gioco delle città sulle rive del Reno, e in 

secondo luogo dei mucchi d'oro che - secondo loro -

giacciono sui tavoli. Il fatto è che non li pagano 

nemmeno per questo: raccontano queste cose per 

disinteressato servilismo. In realtà in quelle squallide 

sale non c'è proprio nessun lusso, e l'oro poi non 

soltanto non giace a mucchi sui tavoli, ma è perfino 

difficile vederne un po'.

DESCRIZIONI
INGANNEVOLI



▪ Perché mai il gioco dovrebbe essere 
qualcosa di peggio di qualsiasi altro 
modo di guadagnare del denaro, per 
esempio del commercio?

▪ È vero che c'è soltanto uno su cento 
che vince, ma che me ne importava?



▪ La cosa più simpatica è quando non si fanno 

cerimonie e si agisce apertamente, alla luce del 

sole.

▪ Ci sono due modi di giocare: uno da gentleman, 

l'altro invece plebeo, venale, insomma il modo di 

giocare di una canaglia qualsiasi. Qui ciò viene 

severamente distinto, ma in realtà com'è bassa e 

vile questa distinzione! Il gentleman, per esempio, 

può puntare cinque o dieci luigi d'oro, qualche 

volta anche di più, può puntare addirittura mille 

franchi se è molto ricco, ma unicamente per il 

gioco in se stesso, per il divertimento, unicamente 

per togliersi il gusto di osservare il processo di 

vincere o perdere; ma non deve assolutamente 

interessarsi alla propria vincita.



▪ «Dunque lei è sempre assolutamente
convinto che la roulette è la sua unica via
d'uscita e di salvezza?» ha chiesto lei in tono
ironico. Ho risposto di sì con la massima
serietà.

▪ «E tuttavia io stessa, per quanto ciò possa
essere sciocco, spero quasi soltanto nella
roulette,» ha aggiunto lei facendosi
pensierosa.

▪ Naturalmente uno scopo c'è,» ho risposto
«ma non saprei spiegarle quale sia. Non è
altro che questo: con i soldi io diventerò
anche per lei un altr'uomo, e non sarò più
uno schiavo.»



▪ 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.

▪ Sono comunque giunto a una conclusione che 

mi sembra giusta: effettivamente nel gioco 

alterno delle probabilità si può scorgere - se 

non un sistema - perlomeno un certo qual 

ordine, il che naturalmente è molto strano.



▪ Sì, era proprio lei, la ricca e terribile settantacinquenne Antonida Vasil'evna Tarasevièeva, 
gran signora e grande proprietaria moscovita, la baboulinka per la quale si erano spediti e 
ricevuti tanti telegrammi, che stava sempre per morire e non moriva mai, e che adesso, 
tutt'a un tratto, era venuta di persona a trovarci piombandoci addosso come una tegola in 
capo. Era arrivata, anche se non con le sue gambe bensì trasportata in poltrona, come 
sempre in quegli ultimi cinque anni, ma, come al solito, combattiva, aggressiva, sicura di sé, 
ben dritta nella sua poltrona, sempre pronta a gridare a voce alta e imperiosa e a 
prendersela con tutti quanti, insomma esattamente identica a come l'avevo vista prima, 
quelle uniche due volte che avevo avuto l'onore d'incontrarmi con lei da quando facevo il 
precettore in casa del generale. […]

▪ «E loro si aspettavano di fare i funerali a una donna come questa,» mi balenò in mente, «di 
vederla morta e sotterrata e di riceverne l'eredità! Ma sarà lei a sotterrare tutti quanti noi, 
albergo compreso!



▪ Pareri abbastanza concordi sull'inizio del romanzo: per molti è lento e 
porta tardi al cuore della storia con la sua escalation verso la "febbre" 
da casinò.

▪ C'è tanta "passione", a volte eccessiva negli slanci di alcuni personaggi, 
che si trova nello spirito russo contrapposto a quello di altri popoli: la 
formalità e la doppiezza francese, la prosaicità materialistica e rigida 
dei tedeschi, l'onestà del gentleman inglese...



▪ Il protagonista è un personaggio ricco di contraddizioni, apparentemente razionale 
ma che si lascia prendere catturare dal piacere del rischio del gioco d'azzardo, tanto 
quanto l'insospettabile nonnina: schietta e lucida con gli altri, non risulta immune al 
fascino del gioco.

▪ Alcune ritrovano un'incompiutezza nei personaggi: senza voler far confronti alla 
Coppi-Bartali, Tolstoj offrirebbe una maggiore profondità. Sono le circostanze difficili 
in cui D. scrive a incidere sulla sua scrittura.

▪ Alessandra ci segnala Dostoevskij mio marito per comprendere meglio sia la brillante 
moglie Anna Grigorievna, sia il suo celebre marito (approfondimento su Robinson).



▪ Nel "Giocatore" Dostoievskij ci fa una vera e propria radiografia letteraria del vizio del 
gioco d’azzardo in tutte le sue forme e dei diversi tipi di giocatori, ricchi nobili europei, 
poveracci che perdono ogni bene, donne di età e estrazione sociale diverse, compresi i 
ladri tipici del casinò e, essendo l’autore stesso dipendente dal gioco, ci descrive 
minuziosamente come il vizio possa impossessarsi dell’individuo senza che questi se ne 
renda conto. La descrizione delle storture logiche cui questo genere di dipendenza 
conduce è assolutamente persuasiva ed ancora attualissima.

▪ All’inizio la lettura non è proprio avvincente e il ritmo narrativo non è fra i più 
entusiasmanti ma poco alla volta succede di tutto nella immaginaria cittadina termale 
tedesca di Roulettenburg con il suo casinò, tutti i personaggi che incalzano, dal giovane 
precettore Aleksej al vecchio generale, dall'anziana, ricchissima nonnina al cialtrone 
marchese des Grieux, dalla graziosa Polina alla misteriosa mademoiselle Blanche senza 
che nulla cambi e chi, come Aleksej, è posseduto dal gioco potrà guarire e redimersi, ma, 
ironicamente, solo "da domani”.



▪ Aleksei Ivanovic è l’io narrante nonché giovane precettore al servizio di un generale 
russo che si trova in albergo col parentado e tutta una storia di debiti, fallimenti, 
coalizioni, intrighi per non cadere in disgrazia, in fallimento. Ma il personaggio del 
romanzo che mi ha divertito e affascinato per la sua freschezza é stato quello della 
ricchissima nonna del generale, la "baboulinka", un personaggio letterario 
assolutamente straordinario e incredibile figura di spicco di tutta la narrazione, unica 
che potrebbe salvare un po' tutti dal disastro finanziario che incombe e tutti sperano 
nella sua morte. Fin dalle prime righe mentre lei compare viva e vegeta nella cittadina 
e cade fatalmente vittima della principale attrazione di Roulettenburg.



▪ Un romanzo breve di Dostoevskji, molto importante anche per la valenza autobiografica che riveste, infatti è

facile ravvisare l’autore nelle vesti di un colto e squattrinato precettore, Alexander, al servizio di un generale

russo, vedovo e spiantato, appassionatamente desideroso sia di una bella avventuriera che dell’eredità di

una vecchia zia, in apparenza sempre in procinto di lasciare la vita terrena. Il teatro della vicenda narrata è,

per la maggior parte del tempo, una non ben precisata cittadina prussiana, Roulettensburg, luogo dove vizio

del gioco, intrighi amorosi, odi e rivalità profonde si alternano dando vita a pagine che toccano i toni della

commedia come quelli della tragedia. Nella cittadina, simile a molte altre, arrivano persone da tutta Europa

per “sfidare” la sorte alla roulette, persone dal profilo ambiguo: vuoi personaggi straricchi per i quali

vincere o perdere non fa differenza, visto l’immenso patrimonio di cui dispongono, ma più spesso

aristocratici decaduti, desiderosi di rifarsi una fortuna , anche piccoli sciacalli che vivono sulla sorte

sfortunata di molti, usurai, ladri dalla mano lesta al banco da gioco, disonesti cambiavalute. Il giovane

precettore, senza titoli né soldi, si muove nell’entourage del generale e la sua famiglia, di cui istruisce le

figlie minori, mentre si innamora della figliastra, Polina, bella onesta, ma con evidenti disturbi della

personalità. Gli intrecci amorosi e d’affari sono intricati, con “comparse” provenienti da veri paesi e che

l'autore descrive magistralmente nelle loro pieghe più profonde: il conte francese, un uomo senza scrupoli e

tutta forma esteriore, l’ inglese timido e affidabile, la sedicente contessa francese, in realtà una sfrontata e

allegra avventuriera a caccia di un ricco matrimonio, puntando sull’eredità della zia, chiamata

affettuosamente, quanto falsamente “nonna”.



▪ Quest’ultimo risulta il personaggio più positivo, generoso ed intuitivo del racconto. Quando lei, la vecchia 

signora, inaspettatamente comparirà con un seguito di domestici sulla scena dell’albergo dove la famiglia 

soggiorna, in attesa della sua dipartita, susciterà scompiglio e desolazione, andando a scombinare i piani di 

molti. Il precettore e la zia provano da subito simpatia e fiducia reciproche e così insieme si accostano al 

tavolo da gioco: il primo per soddisfare il desiderio della tormentata e sfortunata amante dell’inglese, Polina, 

per la quale sarebbe pronto a sacrificare la sua stessa vita, la “nonna” per mera curiosità e desiderio di 

svagarsi. A questo punto si entra nel cuore del dramma: come persone eccezionalmente intelligenti, intuitive 

e, a loro modo, generose, riescano a cadere nella dipendenza vuoi di un’altra persona o 

contemporaneamente del gioco? Un gioco che stravolge le menti, risucchia la volontà e trasforma le persone 

in fragili esseri in balia del caso più cieco e di uomini completamente privi di scrupoli, sino all’abbruttimento 

e alla rovina. Questo declino ha solitamente inizio dopo aver assaporato il piacere delle vincite più 

strabilianti, come succede sia alla “nonna” che ad Alexander, che poi finiscono con il perdere sino all’ultimo 

soldo nelle puntate successive, senza riuscire a trovare la volontà di frenare la corsa verso il baratro. Nel caso 

dell’anziana contessa, il patrimonio restante le permetterà di sopravvivere bene, anche se meno ricca, 

suscitando la tremenda delusione del nipote, e non solo, che contava sulla sua intera eredità, mentre per 

Alexander le conseguenze saranno peggiori: dopo aver vinto alla roulette una cifra strabiliante per aiutare 

finanziariamente Polina, sentendosi da lei respinto, sperpera l’intera cifra prima accogliendo l’invito a Parigi 

dell’allegra avventuriera e poi riprendendo, ramingo senza tetto e senza un lavoro, a giocare senza scampo 

sino alla rovina e alla degradante esperienza della stessa prigione per un debito contratto.



▪ Si affaccia un barlume di speranza nelle ultime pagine del romanzo, quando nella miserevole vita del protagonista interverrà l’amico 

inglese, che tra l’altro aveva accolto e aiutato l’infelice Polina abbandonata al suo destino dal conte francese. Da gentiluomo, paga una 

cauzione per l'amico e gli offre una discreta cifra per ricominciare una vita onesta, senza peraltro lui stesso crederci. Le “prediche” sul suo 

degenerato stile di vita non servono ad Alexander, che è il primo a disprezzarsi profondamente... ma forse dall’abbraccio dell’amico, si 

accende davvero qualcosa di positivo dentro di lui. Sembra finalmente voler affrontare un dilemma: rimanere “fedele” al gioco come 

possibilità irrazionale di arricchimento, affermazione sociale, fedeltà masochista diventata quasi una sua seconda natura, oppure 

dimostrare riconoscenza ad un amico che non può ancora credere in lui, ma potrebbe ricredersi? Con la scelta di ritornare al banco da 

gioco per puntare un solo un piccolo soldino, l’unico rimastogli, e conservando i luigi d’oro per un programma di ripresa dignitosa è come 

se Alexander volesse finalmente sfidare se stesso, puntando su un futuro migliore. Sappiamo che poi F. D. , non il personaggio, riuscirà 

davvero ad uscire dalla spirale del gioco.

▪ Un tema presente e ribadito è quello dell’orgoglio del protagonista verso tutto ciò che rappresenta la tradizione del popolo russo, in 

qualche modo ritenuta superiore a quelle di altri popoli: l’anima di un popolo che, non amando la mera forma esteriore né traguardi troppo 

pragmatici, è ricca di immaginazione e spirito contemplativo, ma di conseguenza con una forte propensione per la pigrizia e l’indolenza. 

Da qui una sorta di autocompiacimento giustificativo dei propri difetti. Un capolavoro di analisi e di coraggiosa introspezione psicologica.



▪ Homepage ATS Milano: https://www.ats-milano.it/portale

▪ Sulle dipendenze: https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-
servizi/Dipendenze

▪ Sul gioco d'azzardo patologico: https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-
Servizi/Guida-ai-servizi/GAP

+ Progetto Milano NoSlot Città Metropolitana

https://www.milano-noslot.it/

+ dove trovare i Servizi territoriali ASST Milano

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/

https://www.ats-milano.it/portale
https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/Dipendenze
https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/GAP
https://www.milano-noslot.it/
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/






LINK UTILI: LIBRI, 
AUDIOLIBRI, 
TEATRO...

▪ Libro online 
gratuito: https://milano.medialibrary.it/media
/schedaopen.aspx?id=59192

▪ Audiolibro: https://milano.medialibrary.it/me
dia/scheda.aspx?id=150013396

▪ Adattamento teatrale (grazie Alessandra!)

https://www.youtube.com/watch?v=ej1lFD1bsg
I&feature=emb_logo

https://milano.medialibrary.it/media/schedaopen.aspx?id=59192
https://milano.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150013396
https://www.youtube.com/watch?v=ej1lFD1bsgI&feature=emb_logo


LINK UTILI: VIDEO 
E ARTICOLI

▪ Dostoevskij in quattro 
parole: https://www.raicultura.it/letteratu
ra/articoli/2018/12/Maria-Candida-
Ghidini-Dostoevskij-53bcfdbd-e72a-
4563-961f-e7d5c51206d9.html

▪ Su Robinson 7-11-2020 (cercate in 
MLOL):

https://www.repubblica.it/robinson/2020/
11/05/news/la_terapia_dostoevskij_sul_nu
ovo_robinson_in_edicola_da_sabato_7_no
vembre-273265040/

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Maria-Candida-Ghidini-Dostoevskij-53bcfdbd-e72a-4563-961f-e7d5c51206d9.html
https://www.repubblica.it/robinson/2020/11/05/news/la_terapia_dostoevskij_sul_nuovo_robinson_in_edicola_da_sabato_7_novembre-273265040/


FILMOGRAFIA
Il grande peccatore 
(The Great 
Sinner, 1949)

Regia di Robert 
Siodmark.



FILMOGRAFIA
Sulla vita dello 
scrittore:

I demoni di San 
Pietroburgo (2007)

Regia di Giuliano 
Montaldo.


