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Il comportamento dell’uomo rispetto al gioco d’azzardo riflette l’evoluzione
della cultura e della società. Negli ultimi anni lo straripamento dell’azzardo
nella quotidianità si è accompagnato alla progressiva finanziarizzazione
dell’economia. L’inaridimento delle fonti di crescita e di mobilità sociale
sembra avere generato il bisogno di ricreare artificialmente il dinamismo
perduto. Non è un caso che per descrivere le condizioni dei mercati finanziari
siano oramai diventati di uso comune termini presi a prestito dal gioco
d’azzardo e dal trattamento delle dipendenze.
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