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Di carte e impresa
Etnografia di un gioco di carte collezionabili

Michele Filippo Fontefrancesco

Cards and entrepreneurship: an ethnography of a collectible game 
Abstract

In the present context of economic crisis  entrepreneurs often choose to shut their business down. This
decision is  commonly explained  as  a  rational  choice,  taken  on the  basis  of  economic  trends  and
performances.  However,  this  explanation  is  limited  and  does  not  take  into  account  the  relevant
emotional  and  ethical  dimension  underpinning  the  choice.  This  paper  reflects  on  those  often
overlooked aspects drawing on the ethnography of a group of children that played a trading card game
during one school year in a city in Northern Italy. The dynamics of collecting, exchanging, using and,
eventually, abandoning the cards the game triggered, are analyzed by bringing to the foreground their
social and economic dimension. It outlines the game as an economic arena in which the children are
key  actors.  Their  actions,  thus,  inform  us  about  the  motivations  and  meanings  that  can  drive
entrepreneurs to continue or quit their business. The ethnography, thus, furthers the discussion of the
limits of the anthropological model of Homo economicus (Cohen, 2014), opening to a new and wider
social understanding of what is entrepreneurship. 
Keywords: Play, Trading Cards, Children, Economic Anthropology, Entrepreneurship

Stiamo vivendo quello che a livello mondiale è considerabile la crisi economica più
lunga dell’epoca  moderna  (Sharma,  2016).  La  crisi  nasce  dal  mercato  finanziario
(Langley, 2014; Tett, 2009) contagiando l’economia manifatturiera a livello globale e
locale e manifestandosi, anche in Italia, con la chiusura di aziende, riduzione degli
investimenti, diversificazione produttiva, taglio dei posti di lavoro. Le decisioni che
stanno a monte di queste azioni, però, non sono semplicemente e sempre il risultato di
un  calcolo  razionale  di  massimizzazione  del  guadagno  marginale,  bensì  risposte
sociali  e  culturali  che  rispondono  anche  alla  dimensione  emozionale  ed  etica  di
individuo (Cohen,  2014).  Questa  dimensione è  quella  più prossima agli  strumenti
dell’analisi. Questo saggio è un contributo a questa più ampia ricerca. 

Il saggio esplora le dinamiche di un gruppo di bambini impegnati durante il
periodo  di  un  anno  scolastico  a  sfidarsi,  collezionare,  scambiare,  appassionarsi  e
abbandonare un celebre gioco di  carte collezionabili  (GCC). Queste dinamiche di
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scambi  sono  lette  come  privilegiato  campo  di  interazione  capaci  di  mettere  in
evidenza l’intrecciarsi di razionalità, affettività, etica dei diversi attori coinvolti. In tal
senso, questo lavoro si distanzia dalle più comuni chiavi interpretative antropologiche
del  gioco infantile  (Sawyer,  2002;  Schwartzman,  1978),  guardando il  gioco come
fenomeno sociale di carattere economico. 

Il  saggio  si  apre  inquadrando  lo  studio  di  caso  all’interno  del  più  ampio
dibattito inerente l’antropologia del gioco infantile, quindi presenta le caratteristiche
dei GCC per facilitare il lettore non avvezzo con tali giochi a comprendere meglio i
contenuti dell’etnografia. Il caso etnografico è, dunque, descritto e analizzato al fine
di evidenziare il tessuto di relazioni che il gioco crea, quindi, ripensare alle ragioni
per cui un imprenditore può decidere di abbandonare un’attività.

Il gioco infantile e lo specchio etnografico

A partire  dall’Ottocento,  la  comunità  antropologica ha iniziato a studiare il  gioco
infantile  (Cuisenier,  1993,  1999; Schwartzman,  1976).  Laddove queste  ricerche si
siano intrecciate con importanti dibattiti, quale quello del diffusionismo e dopo quello
dello  strutturalismo,  il  gioco  infantile  non  ha  smesso  di  esercitare  il  suo  fascino
all’occhio del ricercatore per quell’aspetto generativo e creativo, a quel «continually
constructing and transforming the contexts in which [children] exist in their efforts to
make  sense,  and  sometimes  nonsense,  out  of  the  worlds  in  which  they  find
themselves» (Schwartzman, 1978, p. 1), che ogni gioco mette in evidenza.
 L’antropologia ha guardato al  gioco sotto diverse prospettive,  individuando
nelle pratiche ludiche un importante elemento della cultura materiale e immateriale di
una comunità, come strumento attraverso cui da una parte il giovane si prepara alla
vita adulta acquisendo conoscenze e abilità sociali e dall’altra uno strumento e un
campo attraverso cui esprimere le proprie aspirazioni, volontà e paure (Sawyer, 2002;
Schwartzman, 1976). 

Gli studi sul gioco mettono in evidenza una più generale sfida euristica, quella
legata  all’ancora  attuale  domanda  «can  there  be  an  anthropology  of  children?»
(Hardman, 2001). Laddove il contributo antropologico, a partire dai celebri studi di
Mead (1975),  hanno saputo relativizzare il  concetto  stesso di  “bambino”,  resta  di
difficile  interpretazione  per  il  ricercatore  lo  spazio,  il  profilo  dell’agency  che
caratterizza un bambino quale individuo in via di sviluppo e, per tanto, in vario modo
vulnerabile (Le Vine, 2007). Se per affrontare questa sfida l’analisi antropologica si
muove  sul  terreno  della  contestualizzazione  culturale  e  sociale  della  categoria
“bambino” esplorando come questa è attualizzata (James,  2007),  essa ha posto in
evidenza  come  sia  necessario  abbandonare  tranquillizzanti  e  indulgenti  metri  di
giudizio che tendono a individuare l’agency del bambino unicamente quando essa si
esprime  conformemente  ai  parametri  morali  dell’osservatore,  a  favore  di  una  più
completo e complessivo riconoscimento a pieno titolo del giovane come attore sociale
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(Rosen,  2007).  Si  deve,  dunque,  considerare  un  bambino come un attore  sociale,
soggetto creatore di significato (Bluebond-Langner & Korbin, 2007, p. 243), attore
capace di modificare e adattare a suo piacimento e uso pratiche e oggetti dal mondo
circostante: il gioco è uno strumento attraverso cui la sua  agency  si esprime. In tal
senso, il bambino rappresenta un altro socio-culturale rispetto all’antropologo, adulto,
che lo osserva. Alla luce di questa alterità, spesso invisibile o non percepita, si devono
ripensare gli strumenti e i metodi dell’indagine per trovare le fessure nello specchio
(Ruby, 1982) attraverso cui capire la complessità che c’è di fronte. 

Questa sfida è assunta in questo lavoro, in particolare per far emergere come il
gioco  descriva  un  campo  sociale  ampio  in  cui  il  bambino  è  attore  etico  e
imprenditoriale (Cantillon, 2011) capace di affrontare il rischio mobilitando risorse
materiali e immateriali. In tal senso, l’osservazione del bambino che gioca diventa
cannocchiale  (Herzfeld,  1987)  attraverso  cui  ripensare  a  più  complesse  realtà
economiche e d’impresa.

I giochi di carte collezionabili

Prima di iniziare l’esposizione etnografica è utile,  in particolare per il  lettore non
avvezzo,  una  nota  di  spiegazione  della  particolare  forma  di  gioco  che  è  stata
investigata: i GCC. 

I GCC sono una realtà relativamente nuova all’interno del panorama ludico,
diffusasi a livello mondiale nel corso degli anni ’90 del Novecento, grazie al successo
di vendite di Magic: the Gathering (http://magic.wizards.com) della Wizards of the
Coast  (http://company.wizards.com).  Questo  gioco,  progettato  nel  1993  e
commercializzato  dal  1994,  simula  il  duello  tra  due  maghi  che  si  fronteggiano
attingendo al mana (risorsa necessaria al lancio degli incantesimi) prodotto da luoghi,
creature,  rituali  o  artefatti,  al  fine  di  evocare,  quindi,  schiere,  creature  e  truppe,
costruire strutture difensive e offensive, attivare artefatti magici, lanciare incantesimi.
Il  duello  è  simulato  attraverso  l’uso  di  apposite  carte  da  gioco  ognuna  di  esse
rappresentante un territorio, una creatura, un artefatto, un incantesimo. 

Magic,  rispetto  ai  tanti  giochi  di  carte  fino  a  quel  momento  diffusi,
rivoluzionava la pratica ludica, in particolare l’uso e la creazione del mazzo di gioco.
Un mazzo, infatti, diventava da insieme di carte chiuso, precostituito e inalterabile, un
insieme  aperto,  assemblato  dal  giocatore  prima  di  ogni  partita  integrando  e
selezionando alla ricerca della migliore combinazione possibile le carte attinte da una
propria più ampia collezione costituita acquistando mazzi e pacchetti di espansione.
Per  questa  ragione  i  GCC possono  essere  visti  come  un  ibrido  che  combina  le
caratteristiche  di  acquisizione  tipiche  delle  figurine  collezionabili  (celebri,  per
esempio, quelle dei calciatori pubblicate annualmente dalla Panini), con una struttura
di regole affine a quelle proprie delle carte da gioco e dei tarocchi (Hargrave, 1930).
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La pubblicazione della prima edizione di Magic innescò una vera e propria
frenesia nel mercato ludico che portò all’esplosione di questo nuovo settore (J. J.
Miller & Greenholdt, 2003). Nell’arco di pochi mesi altre decine di giochi vennero
lanciati  sul  mercato.  I  GCC  si  affermarono  quindi  nell’immaginario  collettivo,
travalicando  il  confine  della  Rete,  con  la  creazione  di  giochi  quali  Sanctum
(http://playsanctum.net),  Chron  X  (http://chronx.com)e  il  più  recente  Hearthstone
(http://us.battle.net/hearthstone).

I primi GCC si rivolgevano a un pubblico adolescente o adulto. Nell’ultimo
quindicennio, però, una nuova generazione di giochi debuttò sul mercato. Con giochi
quali Pokémon Trading Card Game (http://www.pokemon.com /us/pokemon-tcg/) e
Yu-gi-oh!  (http://www.yugioh-card.com)  i  GCC si  aprirono  al  pubblico  giovanile
scolare creando una realtà ludica che, come il caso etnografico che qui si presenta, è
continuata negli anni.

Un’ulteriore  trasformazione  avvenuta  a  partire  dal  nuovo  Millennio  è
l’allargamento della diffusione di questi giochi. Laddove all’inizio degli anni ’90, la
vendita delle carte era limitato a negozi di modellismo, wargame, giochi di ruolo,
oppure a librerie specializzate in fumetti, a partire dai primi anni del nuovo millennio,
le carte sono diventate merci nei mercati telematici, quali Ebay (www.ebay.com) o
Amazon (www.amazon.com), e, in particolare con il successo dei giochi mirati a un
pubblico più giovane, sono entrate nei negozi di giocattoli, nei supermercati,  nelle
edicole.

Il mercato oggi attesta i prezzi dei mazzi (approssimativamente 60 carte cad.)
tra i 10 e i 15 euro e la singola bustina di espansione (10 carte circa cad.) tra i 3 e i 5
euro.  Ogni  mazzo  e  bustina  contiene  un  assortimento  di  carte  che  riproducono  i
modelli di una specifica collezione. Ogni collezione è composta da diverse decine di
carte (per esempio le collezioni di Magic vanno da un minimo di 92 carte della serie
Arabian  Nights  a  un  massimo  di  449  della  serie  5th Edition).  All’interno  della
collezione ci sono carte comuni, non comuni e rare. Questo titolo di rarità è data dalla
frequenza con cui una singola carta può essere trovata all’interno di un mazzo o di
una bustina d’espansione. A loro volta i mazzi e le bustine variano nell’assortimento
interno di carte e della percentuali di carte comuni, non comuni e rare che vi sono
all’interno. Normalmente nei mazzi vi è una percentuale di carte comuni più alto,
anche  per  permettere  di  utilizzare  il  mazzo  come  base  di  partenza  utilizzabile
immeritamente per giocare; nelle bustine di espansione, invece, sono più frequenti
carte non comuni e rare, dato questo che fa delle bustine degli elementi utili, seppure
più costosi, per rafforzare i mazzi e completare le collezioni. 

Infine,  ogni  GCC ha le  sue regole specifiche legate  alla  composizione dei
mazzi di gioco: numero minimo di carte, proporzioni di tipologie di carte, numero di
doppioni per tipo, esclusione di specifiche carte ecc. Queste regole possono essere
ulteriormente ristrette nell’organizzazione di tornei o competizioni.
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Il racconto del gioco 

L’esperienza etnografica qui presentata coincide con l’osservazione durante il periodo
scolastico, da ottobre a maggio, delle pratiche di gioco di quattro bambini, dell’età
compresa tra gli 8 e i 10 anni, residenti in un comune del “profondo Nord”. I ragazzi
erano compagni di scuola che nel tardo pomeriggio erano usi a ritrovarsi una volta o
due  volte  a  settimana  per  giocare  assieme.  L’etnografia  nasce  accidentalmente,
frequentando uno dei luoghi i ritrovo dei ragazzi, incuriosito dal vedere una nuova
generazione affrontare una forma ludica1 che vent’anni prima aveva occupato i miei
pomeriggi  per  molte  stagioni.  La  ricerca,  nata  dunque  dalle  imponderabilia  del
quotidiano,  si  è  espressa  in  un  percorso  di  studio  delle  interazioni  ludiche  dei
bambini,  figli  di  famiglie  di  ceto  medio,  le  cui  generalità  sono qui  anonimizzate
utilizzando nomi fittizi: Alessandro, 9 anni, Bruno, 8 anni, Carlo, 8 anni, Davide, 9
anni. 

I ragazzi, cresciuti assieme seppure con un anno di differenza, sin dai tempi
della scuola materna si ritrovano condividendo un momento di divertimento scandito
da giochi  e  attività organizzate  basate  sulla  competizione,  dotati  di  precise regole
(Schwartzman, 1976, p. 295), e passatempi, attività non organizzate,  le cui regole
sono aleatorie, spesso frutto del momento e del proseguo dell’attività (Schwartzman,
1976, p. 295). I ragazzi usavano soventemente balocchi, quali soldatini, carte, giochi
da  tavolo,  palloni.  Tra  questi,  l’anno  scolastico  coincise  con  il  diffondersi  e
l’affermarsi del GCC tra i ragazzi.

Alessandro già nel corso dell’anno precedente aveva iniziato a giocare, con
alcuni suoi compagni della squadra giovanile di  calcio,  al  GCC. Aveva acquistato
progressivamente una collezione di circa 200 carte acquistando mazzi e pacchetti di
espansione. Nell’estate aveva fatto provare il gioco a Carlo che era riuscito a farsi
comprare dai genitore un mazzo base. All’inizio dell’anno, quindi, solo Alessandro e
Carlo condividevano il gioco che non rientrava tra quelli dei pomeriggi con gli altri
ragazzi. In ottobre Alessandro, per il compleanno di Bruno decise di regalargli un
mazzo base. Il regalo era stato voluto per coinvolgerlo nel gioco e fare di questo uno
degli elementi dei pomeriggi condivisi. 

Alessandro,  Bruno, Carlo iniziarono quindi nella  seconda metà del  mese a
portare ai loro ritrovi le loro carte; rimaneva escluso Davide che non aveva ancora
carte proprie. Proprio quest’esclusione gli fece levare qualche lamentela rivolta agli
amici che decisero di prestargli un mazzo assemblato con le carte scartate degli amici.
Questa condivisione, però, non risolse il bisogno di coinvolgimento: non solo perché
un mazzo così assemblato era scarsamente competitivo rispetto agli altri, ma perché

1 In questo racconto etnografico non è citato il nome del GCC e non sono spiegate le sue dinamiche di
gioco poiché complessivamente irrilevanti per la comprensione delle interazione dei ragazzi. Il gioco è
di origine straniera, diffusamente commercializzato, facilmente reperibile nel territorio dell’etnografia,
diretto a un pubblico prevalentemente giovanile e basato sull’immaginario di una nota serie di cartoni
animati e videogiochi.
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usare carte imprestate voleva dire per lui essere escluso da una parte fondamentale del
gioco, ovvero la collezione, lo scambio delle carte, lo stesso strategico assemblaggio
di  mazzi  competitivi.  Di  fronte  alle  richieste  di  Davide  i  genitori  decisero  di
acquistargli il primo mazzo come dono dopo un buon risultato scolastico nei primi
giorni di novembre.

Tra  novembre  e  dicembre  i  ragazzi  giocarono  partite  singole  che
coinvolgevano due o più giocatori contemporaneamente, applicando le regole base
del gioco. Il momento del gioco era apprezzato e atteso dai ragazzi; in particolare
Alessandro  e  Bruno svilupparono un forte  senso  competitivo  e  mal  sopportavano
perdere al gioco le loro carte. Infatti, il regolamento prevedeva la messa in palio  di
una  carta  da  parte  di  ognuno dei  partecipanti  a  una  partita.  Ogni  partita  poteva,
quindi, permettere l’acquisizione o la perdita di carte, scelte casualmente all’inizio
dello  scontro.  Proprio  questa  casualità  iniziò  a  essere  poco  apprezzata  da  tutti  i
ragazzi. In particolare dopo una settimana di partite che videro perdere un consistente
numero di carte rare, i ragazzi decisero di variare le regole ufficiali, adattando alle
loro esigenze il gioco: venne abolita la messa in lizza delle carte. 

Parte  cruciale  di  un  GCC,  si  è  visto,  è  l’espansione  del  mazzo  attraverso
l’acquisizione  di  nuove  carte.  Se  alcune  potevano  essere  vinte  giocando,  il
meccanismo  principale  era  quello  dell’acquisto.  I  bambini  iniziarono  per  tanto  a
chiedere con insistenza nuovi mazzi e nuove bustine. Le famiglie in qualche modo
arginarono le  richieste,  legando l’acquisto  al  raggiungimento di  risultati  scolastici
soddisfacenti,  all’uso  indipendente  da  parte  del  bambino  di  risorse  economiche
acquisite quali “paghetta”, ovvero alla celebrazione di feste e occorrenze particolari.
Con  qualche  differenza,  che  vide  per  esempio  Bruno  e  Davide  ottenere  qualche
bustina  in  più  rispetto  agli  altri  loro  amici,  prevalse  una  media  di  una  bustina  a
settimana. Il possesso di una collezione più ampia, così come quello di carte rare o
non avute dagli altri ragazzi era motivo di vanto per i bambini, a volte di scherno e,
più saltuariamente,  di  lite:  in un caso di questi  una della carte rare,  posseduta da
Alessandro, fu stracciata da un suo compagno; un episodio che creò imbarazzo tra le
famiglie e causò forte tensione tra i due bambini per diversi giorni. 

Nei giorni precedenti le vacanze di Natale, Alessandro aveva la collezione più
ampia dei compagni; Bruno era riuscito a costruirsi una collezione ampia, seppure di
qualche centinaio di carte in meno rispetto ad Alessandro. Carlo e Davide avevano
invece  collezioni  esigue,  di  poco  più  di  cento  carte.  Però,  mentre  Davide  si  era
appassionato al gioco, Carlo, dopo un primo “innamoramento” si era molto distaccato
dal GCC, seppure fosse felice di continuare a giocare con gli amici. È da sottolineare
che  l’ampiezza  della  collezione  si  lega  in  un  GCC  anche  alle  possibilità  a
disposizione per assemblare mazzi competitivi. In tal senso, la differente numerosità
delle  collezioni  a  disposizione  dei  bambini  si  rispecchiava  in  una  vera  e  propria
gerarchia di possibilità di vittoria che vedeva Alessandro spesso dominare le partite,
grazie al dispiegamento di un numero maggiori di carte meno comuni. Di fronte a
questo  sbilanciamento  i  ragazzi  iniziarono  da  dicembre  a  tentare  di  apportare
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correttivi. Il primo fu quello di limitare il numero di carte utilizzabili in una partita,
ma questa soluzione non sembrò capace da sola di riequilibrare le partite.

Le  feste  portarono  una  sospensione  agli  appuntamenti  pomeridiani,  ma
soprattutto portarono a tutti nuove carte, allargando le collezioni. La voglia di mettere
in uso queste nuove acquisizioni era vibrante a gennaio, alla ripresa degli incontri
pomeridiani che vennero segnati  da vivaci scambi,  partite  e primi tornei.  Oltre al
problema dello squilibrio, a dicembre i ragazzi iniziarono a dar segni dello scemare
dell’interesse verso il  gioco a  causa  della  monotonia delle  forme dello  stesso.  Al
ritorno  dalle  vacanze,  per  questa  ragione,  Alessandro  e  Bruno  proposero  di
organizzare un torneo, seppure fossero solo in quattro a giocare, utilizzando le regole
che  avevano visto usare in  alcune competizioni  a  cui  avevano partecipato in  una
vicina città. A gennaio si organizzò il primo torneo, una competizione a gironi a due
turni, con play-off finali.  Il torneo durò un paio di settimane, e vide la vittoria di
Alessandro.

Il  risultato  del  torneo  rinverdì  il  problema  della  forte  sperequazione  tra  i
ragazzi, tanto forte da diventare ingombrante anche per Alessandro. Davide propose a
febbraio di adottare delle restrizioni nella composizione dei mazzi, così come aveva
letto  su  internet  essere  diventata  prassi  comune  nei  maggiori  tornei  nazionali  e
internazionali: numero contingentato di carte, limite al numero di carte non comuni e
rare da impegnare. Gli altri ragazzi accettarono incuriositi.

Il ribilanciamento riportò serenità per qualche tempo, ma a fine marzo Carlo
iniziò a non portare più con lui il mazzo adducendo come ragione dell’abbandono la
frase «intanto non vinco mai…». Una settimana dopo quest’abbandono anche Davide
non portò più il suo mazzo perché gli dispiaceva che Carlo non giocasse più con loro.
Nei pomeriggi prima di Pasqua il GCC sembrava essere stato abbandonato dall’intero
gruppo.

Verso la metà di aprile, i genitori di Alessandro, saputo dal figlio i motivi del
disinteresse  crescente,  gli  suggerirono  di  regalare  i  propri  doppi  agli  altri  suoi
compagni di gioco. Il dono di un tanto inaspettato quanto cospicuo numero di carte
riaccese la voglia di giocare tra tutti i ragazzi e il GCC tornò al centro dei pomeriggi
d’aprile, seppure non riaccese in Carlo e Davide la voglia di comprare nuove carte. Il
distacco crebbe con maggio e neppure la pubblicazione della nuova collezione del
GCC  parve  entusiasmare  i  giovani,  a  eccezione  di  Alessandro,  che  si  lanciò  a
capofitto nella raccolta delle nuove carte.

L’osservazione  si  concluse  a  maggio.  Rivisti  a  ottobre  i  ragazzi,  solo
Alessandro aveva continuato a giocare al  GCC, partecipando a competizioni nelle
vicine città.  Gli  altri  avevano abbandonato il  GCC a fronte di altri  giochi e altre
collezioni. 
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Gioco, impresa, scambi ed equilibri 

Come Gudeman (2001) ha puntualizzato, l’economia globale può essere vista come
una realtà stratificata su piani di progressiva monetizzazione e deterritorializzazione
degli scambi. Seppure l’individuo possa accedere a tutti i vari livelli anche su base
quotidiana, nel suo vivere sociale di famiglia e comunità esperisce pratiche in cui la
moneta svolge un ruolo secondario, prevalendo forme di scambi non pecuniari legati
al baratto e a processi profondamente inseriti in un quadro di reciprocità fondato sulle
relazioni interpersonali, la parentela e gli affetti. Le dinamiche che si dispiegano con
l’attualizzazione tra i ragazzi del GCC rappresentano una realtà economica di siffatta
natura in cui i  bambini  svolgono a pieno titolo il  ruolo di imprenditori  nel  senso
proposto oltre tre secoli or sono da Cantillion (2011). Infatti se l’imprenditore è colui
che decide come ottenere e usare le risorse conseguentemente assumendo il rischio
derivante dalle proprie scelte, i bambini intenti a formulare e adottare strategie per
ottenere nuove carte, assemblare il proprio mazzo e giocarlo per vincere le partite,
hanno svolto il ruolo di attori e generatori di una realtà economica che si espandeva
dal tavolo da gioco, includendo le proprie case, i negozi, i luoghi di ritrovo nonché
una pluralità di altri attori fondamentali perché il gioco fosse reso possibile, quali i
genitori ovvero i negozianti. 

La Fig. 1 illustra l’articolazione di questa realtà economica basata su sistemi
di scambi solo in minima parte monetari. 

Figura 1
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Dall’osservazione  condotta,  gli  scambi  in  cui  i  bambini  erano  coinvolti  a
causa e al fine del gioco coinvolgevano tre categorie di persone: i propri compagni di
gioco, i propri famigliari e i negozianti rivenditori di carte. Gli scambi si svolgevano
sulla base di etiche, di forme di reciprocità (Sahlins, 1972) e strumenti di scambio di
valore diverso. Se, infatti, tra i bambini gli scambi avvenivano barattando tra di loro
carte, ovvero ponendole in lizza come premio di una partita, gli scambi tra negozianti
e  bambini  seguivano  principalmente  regole  basate  sui  principi  di  compravendita
monetizzata, mentre gli scambi tra ogni bambino e i propri famigliari si svolgevano
all’interno di un modello etico educativo in cui le carte, ovvero i soldi necessari al
loro acquisto, corrispondevano al premio per il raggiungimento di particolari obiettivi
scolastici o domestici, oppure ai marcatori rituali usati per celebrare i momenti del
ciclo della vita e dell’anno, ovvero il corrispettivo elargito all’interno di percorsi di
educazione  al  consumo  adottati  dalle  famiglie.  I  bambini  si  muovevano  con
consapevolezza,  strategia  e  appropriatezza  in  questa  complessità  di  pratiche  e
linguaggi diventando attori di questo sistema.

Laddove  Cohen  (2014)  ha  recentemente  sottolineato  come  l’azione  di  un
attore di un sistema economico non sia mosso dal semplice obiettivo dell’aumento del
guadano marginale, bensì a questo obiettivo si leghi anche l’individuale ricerca della
felicità, l’obiettivo stesso dei bambini non era unicamente riconducibile alla volontà
di accumulare nuove carte. Se l’espansione della collezione rappresentava uno degli
obiettivi,  prioritaria  era  la  ricerca  del  divertimento,  spiegato  dagli  stessi  bambini
come una combinazione della soddisfazione derivante dal gioco con i compagni e
dalla  vittoria  di  una  partita,  l’orgoglio  di  possedere  carte  desiderate  dagli  altri
compagni,  un  piacere  estetico  nel  possedere  e  usare  un  oggetto  dal  quale  si  era
attratti.  Per  il  raggiungimento  di  questi  diversi  obiettivi  i  giovani  agivano  in  un
sistema  relazionale  di  equilibri,  schematizzato  dalla  fig.  2,  tra  desideri  spesso
contrastanti2. 

Le carte possono essere viste come il fulcro di questa complessità (Law &
Mol,  2002,  pp.  1-7)  e  di  quest’economia  umana.  Se  le  carte  sono  l’oggetto  e
l’attuatore del sistema di scambi descritto, è utile comprendere le motivazione per cui
riescono  a  svolgere  questo  ruolo  e  soprattutto  le  motivazioni  per  cui  vengono  a
perderlo sul finire dell’anno scolastico.

2 Per esempio, la voglia di prevalere nel gruppo vs. quella di mantenere il gruppo unito; la voglia di
ottenere di più dai famigliari vs. il rischio di scontro o tensione con i genitori; la voglia di allargare e
potenziare la collezione di carte vs. la difficoltà di ottenere risorse aggiuntive senza intaccare i rapporti
con gli amici e i famigliari.
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Figura 2

Oltre  a  essere oggetto,  bene materiale  su cui  agire  e provare il  significato
emozionale d’un possesso, le carte vengono a svolgere il  ruolo di catalizzatore di
relazioni sociali significative (Ardigò, 1982) per il bambino: il rapporto con i propri
compagni, il rapporto con i famigliari, il rapporto con altri adulti della comunità (e.g.
negozianti). In particolare con gli altri bambini diventano uno strumento per costruire
un  proprio  status sociale,  emancipandosi  anche  da  ruoli  altrimenti  subalterni.  Le
diverse  crisi,  gli  allontanamenti  dal  gioco,  che  si  susseguirono  durante  l’anno
corrisposero all’evidenziarsi di una cristallizzazione dei ruoli, degli status che il GCC
veicolava.  L’imporsi  di  una distinzione quasi ineluttabile tra inevitabili  vincitori  e
altrettanto inevitabili sconfitti portò soprattutto questi ultimi ad allontanarsi dal gioco,
rifuggendo fondamentalmente una composizione e una distinzione sociale antitetica a
quel  principio  di  uguaglianza  che  veniva  ricercato  nel  momento  di  incontro  tra  i
bambini. Anche per gli stessi “vincitori” questo ruolo era percepito come deriva da
correggere attraverso aggiustamenti del sistema (nuove regole, donazione delle carte),
ma in questo caso per lo  più l’obiettivo appariva il  mantenimento in essere della
pratica del GCC, pratica che dava loro soddisfazione. I tentativi di correzione ebbero
ogni volta il risultato di rilanciare il GCC, ma non riuscirono nel corso dell’anno a
mitigare il senso di marginalità vissuto da alcuni dei ragazzi. È proprio questo sentire
ad aver portato al progressivo declino della pratica del GCC, iniziato con l’abbandono
individuale del gioco, quindi, estesosi a fenomeno collettivo quando la perpetuazione
del GCC divenne elemento dividente, d’intralcio agli incontri.
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Con l’abbandono complessivo, le carte persero valore e utilità agli occhi dei
bambini, venendo meno lo stesso sistema economico di cui erano il centro. La perdita
di  valore  si  manifestò  nell’accantonamento  materiale  delle  carte,  in  alcuni  casi
regalate o poste in secondo piano tra i giochi dai bambini, e immateriale, sentendo  i
bambini nel nuovo autunno neppure più parlare del GCC che aveva scandito l’anno
scolastico precedente. 

La ragioni dell’abbandono

Quest’osservazione etnografica, che si chiude con l’oblio del presente avvolgere gli
oggetti fino a poco prima considerati di valore, può sicuramente essere letta quasi
fosse un moderno  memento mori  denunciante l’insensatezza degli  acquisti  fatti  da
parte  dai  bambini  e  dalle  loro  famiglie  rincorrendo  un  vano  piacere  passeggero.
Questa, però, è una lettura molto diminutiva, sminuente come tanto un adulto quanto
un  bambino  viva  nel  suo  presente  alimentando  e  costruendo  relazioni  sociali
significative anche attraverso l’uso di oggetti (D. Miller, 2008); come si è visto, il
GCC ha svolto questo importante compito per i bambini. 

Il  GCC  ci  informa,  però,  sulle  motivazioni  che  possono  portare  un
imprenditore  ad  abbandonare  un  mercato  o  l’attività.  Laddove  soventemente  la
manualistica, specialmente quella economica, enfatizza la ragione finanziaria di una
chiusura, cioè l’azzeramento delle risorse economiche necessarie per portare avanti
un’attività, il caso analizzato ci indica come il disimpegno dal sistema di scambi si
leghi non già alla scarsezza di risorse quanto ai significati sociali che si legano alle
proprie  performance all’interno del contesto economico: basta la percezione di una
propria marginalità e incerto futuro a instradare verso l’abbandono. 

Se le cose stanno così, questo dato ci impone di riconsiderare l’imprenditore,
come suggerito da Cohen (2014), non solo come Homo economicus, ma come essere
emotivo,  ponendo al centro dell’analisi proprio quest’affettività, il  sentire,  l’essere
nella società dell’individuo-imprenditore. Nel contesto presente italiano solcato dal
dato della chiusura di un numero crescente di imprese, in particolare piccole e medie
(Servizio Studi e Ricerche,  2015),  ci  si  deve interrogare quanto queste  cessazioni
siano solo un problema di perdita di competitività e quanto, invece, siano legate a un
senso di  crescente marginalità  sociale  vissuto  dagli  stessi  imprenditori:  un sentire
complesso di cui Nesi (2010) ha dato un esemplare espressione. L’analisi di questo
senso di marginalità, della sua incidenza, può ridarci una lettura ben diversa da quella
oggi dominante della crisi della piccola e media industria italiana, scoprendo che per
ridare  slancio  all’economia  non  basta  una  leva  fiscale  ben  una  rinnovata  agenda
culturale  che  presenti  e  valorizzi  il  ruolo  responsabile  degli  attori  economici
all’interno della società, e tra questi in particolare gli imprenditori.

Alla luce di questa riflessione, quest’etnografia appare, dunque, non solo un
contributo all’analisi sociale di un gioco, ma offre una lente attraverso cui riflettere
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sulla  realtà  umana  dell’impresa  spronandoci  a  una  rinnovata  antropologia  dei
protagonisti del nostro tessuto economico. 
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