Non è il Poker: si combatta il vero gioco d’azzardo | Ludologo

28/12/12 10:44

Blog (http://www.ludologo.com/blog/)
Recensioni (http://www.ludologo.com/recensioni/)
Rubriche (http://www.ludologo.com/rubriche/)
Scuole (http://www.ludologo.com/category/scuole/)
Progetto Scuole (http://www.ludologo.com/progettoscuole/)
Collaborazioni (http://www.ludologo.com/collaborazioni/)
Chi Sono (http://www.ludologo.com/chi-sono/)

(http://www
eilpokersicombattaAndrea "Liga" Ligabue
ilConsulente Ludico
verogiocodazzardo/)

(http://s10.flagcounter.com/more/bW0)

Twitter (http://twitter.com/ludologo)
Ecco il podcast della puntata de Il Riposo del Guerriero a cui sono stato invitato da Stefano Gallarini. E' stata... http://t.co/QgvQ9L3l (http://t.co/QgvQ9L3l) 1 week ago
(http://twitter.com/ludologo/statuses/281729583101906944)
http://t.co/m5iZlvZV (http://t.co/m5iZlvZV) Prosegue la mia rubrica di consigli ludici dedicati... http://t.co/hH1nLaWR (http://t.co/hH1nLaWR) 2 weeks ago
(http://twitter.com/ludologo/statuses/279502997216718848)
Mattina di giochi alle scuole Galilei di Cognento. Prossimi appuntamenti a gennaio alle Leopardi e alla ludoteca di Campogalliano #getgamers (http://twitter.com/search?q=%23getgamers) 3 weeks ago
(http://twitter.com/ludologo/statuses/276654824106369024)
#Keyflower (http://twitter.com/search?q=%23Keyflower) by @richardbreese (http://twitter.com/richardbreese) First game yesterday. Really a nice game with a lot of interaction and many good ideas.
#first_impression (http://twitter.com/search?q=%23first_impression): 9 3 weeks ago (http://twitter.com/ludologo/statuses/275923171541131264)
Stasera al club treemme porterò Keyflower ... e poi di vedrà #getgamers (http://twitter.com/search?q=%23getgamers) 3 weeks ago (http://twitter.com/ludologo/statuses/275558146179739648)

Dalla mia collezione
(http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/2005/primordial-soup-freshly-spiced?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Primordial Soup: Freshly Spiced (http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/2005/primordial-soup-freshly-spiced?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgame/19348/byzantium?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Byzantium (http://boardgamegeek.com/boardgame/19348/byzantium?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/13591/railroad-dice-crossing?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Railroad Dice: Crossing (http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/13591/railroad-dice-crossing?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgame/27823/battue-storm-of-the-horse-lords?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Battue: Storm of the Horse Lords (http://boardgamegeek.com/boardgame/27823/battue-storm-of-the-horse-lords?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgame/105624/poseidons-kingdom?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Poseidon's Kingdom (http://boardgamegeek.com/boardgame/105624/poseidons-kingdom?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/102674/soccer-tactics-world-xtra-teams?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Soccer Tactics World: Xtra Teams (http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/102674/soccer-tactics-world-xtra-teams?
utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)
(http://boardgamegeek.com/boardgame/41833/creationary?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Creationary (http://boardgamegeek.com/boardgame/41833/creationary?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)
(http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/61739/warhammer-invasion-the-deathmasters-dance?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Warhammer: Invasion - The Deathmaster's Dance (http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/61739/warhammer-invasion-the-deathmasters-dance?
utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)
(http://boardgamegeek.com/boardgame/72991/asara?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Asara (http://boardgamegeek.com/boardgame/72991/asara?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

(http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/27112/memoir-44-overlord?utm_campaign=widget&utm_medium=imagelink&utm_source=liga)
Memoir '44: Overlord (http://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/27112/memoir-44-overlord?utm_campaign=widget&utm_medium=gamelink&utm_source=liga)

powered by BoardGameGeek (http://boardgamegeek.com/?utm_campaign=widget&utm_medium=sitelink&utm_source=liga)

http://www.ludologo.com/2012/12/26/non-e-il-poker-si-combatta-il-vero-gioco-dazzardo/

Pagina 1 di 3

Non è il Poker: si combatta il vero gioco d’azzardo | Ludologo

28/12/12 10:44

(http://www.facebook.com/ludologo)

Archivi
Seleziona mese

Articoli recenti
Non è il Poker: si combatta il vero gioco d’azzardo (http://www.ludologo.com/2012/12/26/non-e-il-poker-si-combatta-il-vero-gioco-dazzardo/)
Pensieri Ludici: Buon Natale e … (http://www.ludologo.com/2012/12/25/pensieri-ludici-buon-natale-e/)
A che gioco giochiamo compie 5 anni! (http://www.ludologo.com/2012/12/21/a-che-gioco-giochiamo-compie-5-anni/)
ILSA #19 – Speciale Essen 2012 (http://www.ludologo.com/2012/12/20/ilsa19/)
Notizie dal Mondo Ludico – Ultimi arrivi del 2012, prime novità del 2013 (http://www.ludologo.com/2012/12/19/notizie-dal-mondo-ludico-ultimi-arrivi-del-2012-prime-novita-del-2013/)
Search for...

Cerca

Non è il Poker: si combatta
il vero gioco d’azzardo
(http://www.ludologo.com/2012/12/26/non-e-il-poker-sicombatta-il-vero-gioco-dazzardo/detoffoli/)Ciao a tutti.
Quando dopo anni di militanza come giocatore, dimostratore,
organizzatore di eventi amatoriali, genitore, ho iniziato a
percorrere la strada del Ludologo, ovvero cercare di fare della
mia passione una professione, ho scoperto che altri, con diverse
declinazioni, avevano in anni passati compiuto una scelta simile.
Mi sono reso conto che a una persona, più che ad altre, ho
spesso guardato con l’occhio curioso ed ammirato che il novizio
riserva per il maestro. Giocatore come me, autore di giochi, scrittore, uomo di grande
cultura ludica, Dario de Toffoli è a mio parere una delle persone più colte ed interessanti
del nostro settore.
Pur non condividendo con lui l’interesse e la passione per il Poker, ho sempre letto con
ammirazione i suoi libri sull’argomento e seguo, con puntualità, la sua rubrica/blog di
giochi (http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/ddtoffoli/) su Il Fatto Quotidiano.
Cosa inusuale per me, e per questo mio blog, voglio dedicare questo puntata di “Di
giochi e di vita (http://www.ludologo.com/category/di-giochi-e-di-vita/)” ad una
riflessione sul Poker, riportando l’incipit del suo articolo e il link per proseguire la lettura.
Mi piace sopratutto il suo richiamo ad affrontare l’argomento del gioco d’azzardo in
maniera non superficiale, al di là del fatto che questo gioco possa piacere o meno, cosa
che ribadisce anche nell’introduzione al suo ultimo libro, Superpoker, edito da Sperling &
Kupfer.
A me non piace il poker, non lo gioco e non credo che lo giocherò in futuro, però credo sia
utile ed interessante leggere cosa Dario dice in proposito, come era ed è giusto indignarsi
contro chi si scaglia contro i giochi di ruolo o in generale chi, con superficialità, cerca di
risolvere problemi anche gravi con delle inappropriate cacce alle streghe ….
A voi i commenti …
Benigni lo ha spiegato benissimo nella sua esegesi della Costituzione Italiana, dire che i
politici son tutti uguali è sbagliato, perché fa contenti i peggiori, i ladri e i delinquenti, che
in questo modo non vengono riconosciuti e si mimetizzano nella massa. A scapito dei
migliori.
Col gioco sta succedendo la stessa cosa, è in atto una campagna di demonizzazione e si
spara sul mucchio, senza distinguere il buono dal cattivo, qualificando come azzardo
anche i giochi che d’azzardo non sono. E il risultato qual è? Che le lobby del gioco
d’azzardo (quello vero, come le diaboliche slot machine) festeggiano, perché l’attenzione
generale viene distratta su falsi obiettivi (come le fantomatiche 1.000 nuove sale da poker)
lasciando quindi più tranquilli i camorristi concessionari delle slot stesse.
Secondo me il piano dei “cattivi” è proprio questo, spostare l’attenzione dei media dal
problema reale dell’azzrdo (che è gravissimo) a un problema fittizio e sguazzare impuniti nel
torbido. E il piano sta funzionando alla grande perché ci sono cascati praticamente tutti i
media.
Leggi l‘articolo completo su “Il Fatto Quotidiano”
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/26/non-e-poker-si-combatta-vero-giocodazzardo/455009/)
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