
di Roberto Canobbio

Ufficialmente si chiamano 
“lotterie nazionali ad estra-
zione istantanea”. Meglio 

conosciute come “Gratta e Vinci”. 
Dire che gli italiani sono amanti di 
questi giochi è ancora poco. Pensa-
te che in media si vendono sessan-
ta tagliandi al secondo. Nel 2021 i 
“Gratta e Vinci” hanno fruttato allo 
Stato un’entrata di ben 12,3 miliardi 
di euro. Cifre colossali che fotografa-
no un’ossessione e le ossessioni non 
sono mai positive. Di giocatori incal-
liti ne vediamo a iosa dentro i negozi 
abilitati allo smercio. Seduti in un angolo 
oppure in piedi di fronte a chi ha vendu-
to loro i tagliandi. Concentrati e speran-
zosi, il capo chino sul biglietto, grattano 
forsennatamente come se quei pezzi di 
carta fossero affetti da un prurito irre-
sistibile. Il cliente spavaldo ne acquista 
venti-trenta per volta. Altri combattono 
con sé stessi e usciti dal negozio con il 
tagliando in mano si ripromettono di 
non tornare. Salvo poi nel giro di pochi 
minuti rientrare a prenderne un altro e 
dopo un altro ancora e ancora un altro, 
in preda a una smania che li divora. C’è 
chi li compra al mattino. Chi replica al 
pomeriggio. Chi li gratta pure di sera. 
Le dosi variano a seconda del grado di 
dipendenza dal gioco perché i “Gratta 
e Vinci” sono una droga. Legale, ma pur 
sempre una droga che svuota le tasche 
di milioni di italiani. 
Il giocatore patologico non è quasi mai 
un industriale e neppure un libero pro-
fessionista, persone a cui basta svolgere 
il proprio lavoro per poter realizzare i 
sogni nel cassetto. A innamorarsi mor-
bosamente dei “Gratta e Vinci” sono 
coloro che pur sgobbando dalla mattina 
alla sera non potrebbero mai permet-
tersi certi lussi. I pensionati, gli stipen-
diati, i salariati, i precari. Gente che nella 
speranza di arricchirsi si impoverisce 
ancora di più.

Lo Stato si trova in una posizio-
ne ambigua. Da un lato si vede 

costretto a stanziare fondi per 
combattere la ludopatia ormai di-
lagante sull’intero territorio nazio-
nale, dall’altro usa la pubblicità per 
incitare al gioco e incassare il più 
possibile. Le lotterie ad estrazione 
istantanea sono state istituite nel 
1994. Tre anni dopo in una relazio-
ne alla Camera dei Deputati l’allora 
Ministro delle Finanze, Vincenzo Vi-
sco, si diceva soddisfatto degli otti-
mi introiti ottenuti dallo Stato. Nel 
documento si leggeva tra l’altro: 
“Il giocatore è psicologicamente con-
vinto di essere il protagonista esclusi-
vo del gioco in quanto nel tempo che 
intercorre tra l’acquisto del biglietto e 
l’operazione di abrasione della zona 
occultata viene a conoscenza dell’esi-
to della giocata, escludendo qualsiasi 
intervento di altri soggetti. Inoltre, in 
base alle regole del gioco ed ai mes-
saggi pubblicitari che ha recepito, ha 
acquisito la consapevolezza di avere 
un’elevata probabilità di vincita e che 
il premio vinto, almeno fino a un certo 
importo, gli sarà pagato immediata-
mente”.
Non a caso nel 2004 iniziava una fa-
mosa e martellante campagna pub-
blicitaria multimediale il cui slogan 
era “Ti piace vincere facile?”. Un 
tormentone che ci ha accompagna-
to ovunque e per diverso tempo. 
Parole che ancora oggi riecheggia-
no nel cervello di molti italiani. È 
davvero così facile vincere? Sì, ma a 
patto di spendere più soldi di quanti 

se ne incasseranno; quindi, come 
si dice in gergo, il gioco non vale 
la candela.
Per conoscere quali sono le trap-
pole principali che si celano die-
tro i “Gratta e Vinci” ci facciamo 
aiutare da due giovani esperti: il 
matematico Paolo Canova e il fi-
sico Diego Rizzuto, facenti parte 
di “Taxi 1729”, una società di co-
municazione e divulgazione scien-
tifica di Torino che da anni studia 
le dinamiche dei giochi d’azzardo. 

Se volete approfondire l’argomento 
potrete trovare le loro simpatiche 
lezioni nei video pubblicati sul sito In-
ternet della società: www.taxi1729.it

Uno dei trucchi usati dallo Stato 
per convincere la gente ad ac-

quistare i “Gratta e Vinci” è la sen-
sazione della “quasi vincita”. Spie-
ghiamo che significa. Per chi non 
sa come si gioca, lo riassumiamo in 
breve. Prima si devono grattare i 
numeri vincenti stampati in alto sul 
biglietto. Poi si grattano i nostri nu-
meri, posti in basso. Se almeno uno 
dei nostri numeri compare fra i nu-
meri vincenti abbiamo vinto. Accade 
spesso che se fra i numeri vincenti 
c’è (ad esempio) il 34 nei nostri nu-
meri ci sarà il 33 oppure il 35. Se tra 
i vincenti appare il 46, noi avremo il 
45 o il 47. La sensazione, appunto di 
“quasi vincita”, è stata creata ad arte 
da chi ha inventato il gioco per in-
durci a credere che siamo stati a un 
soffio dal vincere. Tantissimi biglietti 
sono stati stampati seguendo questa 
regola maliziosa. Di solito che fa il 
giocatore che ha quasi vinto? Riten-
ta la sorte, cioè compra un altro bi-
glietto.
Veniamo al secondo trucco: vincite 
frequenti, ma di fatto inesistenti. Nei 
loro video Paolo e Diego dimostrano 
che nella stragrande maggioranza dei 
casi le vincite restituiscono solo il va-
lore del biglietto. Loro stessi hanno 
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fatto la prova. Dopo aver acquistato 
cinque biglietti da cinque euro ciascu-
no, hanno finalmente trovato il ta-
gliando fortunato ed hanno vinto…5 
euro. Ciò significa: una spesa di 25 
euro per vincerne 5. Che cosa fa il 
giocatore quando vince? Galvanizzato 
ritenta la sorte, dimenticandosi quan-
to ha speso sino a quel momento per 
arrivare alla vincita.

L a speranza del giocatore è quella 
di agguantare la vincita massima, 

ma ahinoi le probabilità di un simile 
evento sono pochissime. In un altro 
video Paolo e Diego citano uno dei 
Gratta e Vinci di maggior successo 
negli anni passati, ossia il “Nuovo Mi-
liardario”. Il tagliando con la vincita 
massima, 500.000 euro, veniva stam-
pato circa una volta ogni 50 milioni 
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IL QUESITO
Abito in un piccolo paese ed intorno a 
casa ho un fazzoletto di terra, sepa-
rato dal vicino con una rete alta circa 
un metro e mezzo. Quando quindici 
anni fa ho comperato la villetta, al di 
là della rete c’erano quattro piante 
alte poco più di due metri che non 
davano alcun fastidio e non impedi-
vano la vista dei campi e del paesag-
gio circostante. Nel tempo però sono 
cresciute ed oggi una vera muraglia di 
rami sovrasta il mio giardinetto, che è 
sempre in ombra. Da anni chiedo al 
vicino di abbassarle, ma lui sostiene 
che rovinerebbe le piante e che ha 
diritto di tenerle lì. Mi hanno detto 
che siccome le piante sono quasi sul 
confine e certo non a distanza legale 
ho diritto di farle abbattere, se il vici-
no continua a non darmi retta

LA RISPOSTA
La distanza degli alberi dal confine, 
in mancanza di regolamenti o usi 
locali, è così regolata dal Codice 
Civile (art.892):
tre metri per gli alberi d’alto fusto 
(come noci, castagni, querce, pini, 

cipressi, olmi, pioppi, platani e si-
mili); un metro e mezzo per quelli 
con fusto inferiore ai tre metri;
mezzo metro per siepi, arbusti, al-
beri di basso fusto.
La distanza si misura al piede 
dell’albero al tempo della pianta-
gione.
Se non sono rispettate le distan-
ze minime dal confine il vicino può 
chiedere che si estirpi l’albero o la 
siepe, a condizione però che non 
siano trascorsi vent’anni dalla posa 
dell’albero, perché il semplice de-
corso di un così ampio periodo 
di tempo fa sì che il proprietario 
dell’albero acquisti (per usucapio-
ne) il diritto di mantenerlo a di-
stanza inferiore a quella legale.
Nel caso della lettrice sembra pro-
babile che gli alberi abbiano più di 
vent’anni, dato che erano già pre-
senti al momento dell’acquisto, 
quindici anni fa. Se così non fosse, 
va tenuto presente che per impe-
dire l’usucapione non basta una 
contestazione (anche se magari 
per iscritto) entro il ventennio, ma 
occorre l’avvio di un’azione giudi-

ziaria (giudice di pace).
Dunque se il vicino ha ormai acqui-
sito il diritto di lasciare gli alberi 
dove sono, resta per la lettrice la 
possibilità di ridurne la presenza 
oppressiva sul suo giardino preten-
dendo il taglio dei rami che si pro-
tendono oltre il confine; potrà an-
che tagliare lei direttamente i rami, 
se per farlo non occorre salire sulla 
pianta, così come potrà tagliare di-
rettamente le radici che si adden-
trano nel proprio fondo.
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di Gratta e Vinci. Il singolo biglietto 
era lungo 15 centimetri. Ciò voleva 
dire che se avessimo messo in fila 
tutti i 50 milioni di biglietti venduti 
dallo Stato avremmo percorso la di-
stanza che esiste tra Torino e la ca-
pitale dell’India: Nuova Delhi. Ebbene 
l’unico biglietto da 500.000 euro si 
trovava ipoteticamente entro questo 
lunghissimo tragitto. Un acquirente 
che lo ha vinto c’è (e si sarà pure gua-
dagnato i titoloni di giornali e tivù), 
ma quanti soldi hanno speso tutti gli 
altri giocatori che hanno comprato 
inutilmente i tagliandi?
Come dicono Paolo e Diego, che coi 
numeri ci fanno colazione: «Perdere 
è matematico!». Chi compra i taglian-
di compra un’illusione, così come chi 
acquista le sigarette acquista fumo. È 
normale che sia così. Lo Stato non 

avrebbe alcun interesse a organizza-
re un marchingegno di tali dimensioni 
per poi perderci. L’unico modo certo 
per “fare soldi” con il “Gratta e Vinci” 
è non giocarci. Un ragionamento che 
sento di frequente dice pressappoco 
così: «Sono un giocatore moderato. 
Compro solo un biglietto al giorno 
da cinque euro per tenere aperta la 
porta della fortuna». Rispetto le idee 
di tutti ovviamente, ma la mia opinio-
ne è che se si tiene la porta aperta è 
molto più probabile che entrino i la-
dri piuttosto che la fortuna. Teniamo 
conto che 5 euro al giorno fanno 150 
al mese, 1.800 all’anno, 18.000 ogni 
dieci anni. Penso che 18.000 euro ri-
sparmiati in dieci anni di non giocate 
al “Gratta e Vinci” sia una bella som-
ma. Comunque è molto meglio averli 
in banca che perderli al gioco.


