GIOCO E DESTINO
SULLA REGIA DE LA DAMA DI PICCHE
di Constantin Mende
Nel racconto di Aleksandr Puškin, da cui è tratta l’opera lirica La dama di picche, le cose sono piuttosto chiare: Hermann non desidera altro che far
carriera. A tal fine “s’infiamma” d’amore per Lisa in modo strategico, per avvicinare più facilmente la Contessa e scoprire il segreto del “gioco delle
tre carte”, garantendosi così in modo rapido un grande successo sociale e la ricchezza finanziaria. Insomma, un piano freddamente calcolato. Ma
Čajkovskij non la pensa allo stesso modo: diversamente nell’opera, al principio degli eventi, il protagonista - da considerarsi molto vicino al compositore
per la sua tormentata vita interiore - prova per Lisa un sincero amore, sentimento che lo colpisce fatalmente. Allo stesso tempo però è consapevole di
fantasticare su di un rapporto irrealizzabile. Lisa è già fidanzata con il Principe Eleckij e pertanto ad un livello socialmente irraggiungibile per lui.
Difatti anche se la volontà di elevarsi è nutrita dal suo amore incondizionato, ad Hermann tocca ammettere che si tratta di un progetto che non può
decollare nelle sue attuali condizioni sociali. A causa della sua povertà ha sempre condotto una vita da outsider e solo osservato il gioco d’azzardo,
subendone il fascino pur senza parteciparvi attivamente. Ora però si trova costretto ad entrare nel gioco in prima persona. Non può di certo dirsi il tipo
di giocatore che lo fa solo per divertimento, è deciso a vincere. «Ci sono due tipi di giocatori», si legge nel racconto di E. T. A. Hoffmann Il giocatore
fortunato tratto dalla raccolta I fratelli Serapione, opera letteraria strettamente legata a La dama di picche, «Ad alcuni il gioco in sé, senza tener conto
del guadagno, procura un piacere misterioso e indescrivibile. [...] Altri invece hanno davanti a sé il solo scopo del profitto e dunque considerano il
gioco un mezzo per arricchirsi rapidamente». Paradossalmente, è proprio questa qualità che in seguito trascinerà Hermann nella spirale del gioco e gli
farà dimenticare tutto ciò che è al di fuori di quel mondo.
Ad ogni modo ciò che caratterizza le varie tipologie di giocatori non può essere attribuibile ai soli tratti caratteriali, ma bensì ad una questione di classe.
Solo un ceto ricco e socialmente superiore può permettersi il lusso di scommettere - a volte anche perdere - molto denaro al semplice scopo di passare
il tempo.
Sebbene il gioco d’azzardo eserciti un fascino quasi proibito sulla classe da cui proviene Hermann proprio per i profitti che in teoria se ne potrebbero
ricavare, lasciarvisi trascinare per un membro di questa classe significa rischiare la propria stessa esistenza.
Parlando in termini razionali, giocare d’azzardo per vincere è piuttosto assurdo. Anche se il vantaggio del banco nel pharo - il gioco d’azzardo che dal
XVII secolo ha conquistato buona parte dei casinò europei - è estremamente ridotto, tuttavia alla fine il banco vince sempre. Dunque, se si vuole giocare
per vincere si deve necessariamente forzare la fortuna e questo non è di certo un processo naturale né giusto. La famigerata “carta favorita”, quella che
vince sempre, viene conquistata grazie ad un patto con il soprannaturale, come accade ne Gli elisir del diavolo di E. T. A. Hoffmann. Hermann ne è
consapevole. Solo quando si sente fortemente spinto dal suo sentimento d’amore, decide di entrare nel gioco. Per estensione il “gioco” è da intendersi
anche quello “delle parti” all’interno della società, che si tratti della conquista di un rango, del potere, dell’onore o di una posizione. Tutti gli attori di
questa pantomima sociale non sembrano recitare un solo ruolo e la delicatezza, la sincerità dei sentimenti che Hermann prova per Lisa non trovano
alcuno spazio in questo complesso e spietato meccanismo.
Solo nell’opera come nella rappresentazione in prosa del dramma si può raccontare di un mondo utopico in cui è possibile vivere l’amore vero. Solo
nella pura illusione che il teatro sa creare può esistere un mondo che sappia andare oltre i meccanismi e le ipocrisie sociali.
Hermann e Lisa avrebbero potuto minare questa farsa, decostruire dall’interno il “gioco della società” e realizzare il proprio amore ignorando di
proposito tutto questo. Ma l’onnipotenza delle regole è così grande da farle percepire perfino come leggi di natura. In questo contesto quindi il gioco
d’azzardo assume una duplice funzione metaforica. Da un lato è sinonimo di destino, che con la sua ineluttabilità assegna a ciascuno per nascita un
posto preciso nella società. Anche nella mentalità di Čajkovskij e ancor più nell’autocrazia zarista, il rango con cui una persona veniva al mondo era
determinato dal destino, infatti lo Zar riceveva l’investitura da Dio. Seguendo questa logica è quindi necessario prendere il proprio posto nella società
e semplicemente accettarlo. L’unica possibilità di scardinare il sistema in una società di questo tipo è offerta da una sorta di “controprogetto”, che trova
espressione nel secondo significato della metafora: il caso.
Nel gioco d’azzardo ad eccezione del banco, le probabilità sono le stesse per ogni giocatore. In questo è simile alla rappresentazione del modello di
liberalismo. Come si è detto tuttavia, la posta in gioco muta in rapporto alle diverse classi dei giocatori. Per chi è in ascesa diventa un problema
esistenziale, per chi è già in alto e vive il gioco come passatempo si tratta solo di “noccioline”.
Più i livelli di una società si mostrano impenetrabili, più la “fortuna” diviene un fattore importante, se non l’unico, per poter operare un riscatto.
Intraprendere il percorso che porti rapidamente dagli “stracci alla ricchezza” non richiede particolari capacità personali: tutto dipende esclusivamente
dal caso. Ciò non lascia a chi intende tentare una “scalata sociale”, altra opzione se non quella dell’azzardo al tavolo da gioco sperando nella fortuna,
esattamente come Hermann è costretto a fare. Questa realtà non può essere cambiata, poiché - e qui il pensiero fatalista di Čajkovskij trova piena
espressione - persino l’ascesa sociale è inevitabilmente determinata dal destino, così come ogni altro aspetto della vita. Ciò che accade ad Hermann
quando comincia la sua discesa nella spirale del gioco è interessante non solo dal punto di vista psicologico, ma anche nella sua dimensione sociologica.
Pur essendo consapevole di quanto diabolico sia il fascino del gioco, se ne sente irrimediabilmente attratto con l’irreale convinzione di poterlo sovvertire
in suo favore grazie alla conoscenza del “segreto”, qualcosa in grado cioè di minarne la casualità. Intrappolato in questa illusione, dimentica il vero
motivo per cui ha iniziato a giocare: l’amore per Lisa. Questa nuova smania infatti lo assorbe del tutto e gli fa
perdere infine il legame con le cose fondamentali, come Lisa o come la sua stessa vita. L’Hermann deciso ad utilizzare il gioco come mezzo per
raggiungere il fine di accedere alla vita che desiderava, diviene qualcuno per cui il gioco diventa un fine e per questo perde ogni cosa.

