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Il poker per capire l’America
Giuliano Malatesta e il suo racconto su Las Vegas
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Il poker rimanda, nel nostro immaginario, ai saloon del vecchio West oppure a bische fumose e

piuttosto losche. Las Vegas poi immediatamente ci fa venire in mente una gigantesca Disneyland tutta

luci, insegne e slot machine.

Il giornalista Giuliano Malatesta prova ad andare al di là di stereotipi molto ben radicati nel suo "Poker

a Las Vegas” (66thand2nd, 2022, pp. 144, anche e-book), sorprendente e divertente reportage sulla

città regina del gioco d’azzardo.

Un reportage sorprendente perché emerge il ritratto di una città non così banale come si vorrebbe

pensare, perché ultimo esempio e totem indiscusso di quel che rimane del nostro Novecento

capitalistico. Non per nulla, non senza un pizzico di ironia, Malatesta de�nisce Las Vegas “l'ultimo posto

onesto d'America”, un luogo dove l'etica del capitalismo più spietato - quella secondo la quale conta solo

il guadagno e la scon�tta di ogni concorrente - è messa a nudo senza inganni e ipocrisie. Senza alcuna

pietà per i perdenti.
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Per costruire il suo itinerario narrativo l'autore non ha fatto altro che immergersi nei sogni e negli incubi

di questa città sorta nel deserto del Nevada come macchina regalare illusioni a pochi e mangiare soldi a

quasi tutti. Ci ha passato quattro settimane partecipando alle World Series of Poker, l'equivalente dei

nostri campionati del mondo. Malatesta ha giocato (con risultati alterni da giocatore appassionato ma

dilettante come lui stesso si considera), curiosato dietro le quinte, ascoltato giocatori e imprenditori,

chiacchierato con una quantità di personaggi bizzarri per raccontare dall'interno il variopinto universo

che si muove attorno a uno dei giochi strategici più affascinanti di sempre, variante ludica di un sogno

americano alla costante ricerca di rinnovamento. Un sogno americano che a Las Vegas non premia i più

fortunati, come verrebbe immediatamente da pensare, ma chi sa essere il migliore in un gioco, il poker,

che richiede talento, intuito, psicologia, abilità, capacità di prendere decisioni in tempi rapidissimi e

attenzione nel cogliere anche da segni quasi impercettibili le strategie degli avversari.

Il risultato è un racconto sull’America di ieri e un reportage che parla dell'America di oggi, in un libro che

ripercorre le vicende che ci hanno portato �n qui, dalle gesta leggendarie dei primi pokeristi

professionisti di Las Vegas – scommettitori, geni della matematica e disadattati sociali - per arrivare alle

avventure dei nuovi fenomeni provenienti dalla galassia online. Giovani nerd abituati a ragionare come

computer e a stritolare i concorrenti come se si fosse sempre in un gioco virtuale.
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IL RICORDO

Lady Diana, 25 anni fa moriva la "Principessa del popolo"
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Scippo offshore, a Roma il vento della Gallura

Nell’operazione coinvolte due società, una in affari con l’Eni, l’altra è quella svedese delle pale davanti a Capo Caccia

Mauro Pili
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“Ceramiche d’autore deturpate a Oristano”

“Opere posizionate in piazze e strade cittadine e poi lasciate alla mercé dei vandali”
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SPECIALE

Piscina, attenzione ai pericoli in agguato
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Lo invitano al matrimonio, Keanu Reeves non li conosce ma ci va lo stesso

Caprera, due giornate di studio a 140 anni dalla morte di Garibaldi

L'orgoglio e la solitudine di chi vive nell'Isola nei racconti di artisti, fotogra� e giornalisti

Giampiero Marras
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IL CONVEGNO

Caprera, due giornate di studio a 140 anni dalla morte di Garibaldi

L’appuntamento è nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 settembre

"La storia in una vita", a Cagliari la presentazione del libro dedicato a Emilio Lussu

Massimiliano Rais

Dopo due anni torna la Cavalcata Sarda: appuntamento il 4 settembre

Maracalagonis, sabato e domenica la sagra del pane e del pomodoro

Antonio Serreli

Premio Navicella Sardegna 2022: sabato a Porto Rotondo la cerimonia

Ilenia Giagnoni
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LA RASSEGNA

L'orgoglio e la solitudine di chi vive nell'Isola nei racconti di artisti, fotogra� e giornalisti

A Ozieri la mostra collettiva “Isolitudine” curata da Marco Ceraglia
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IL 3 SETTEMBRE

"La storia in una vita", a Cagliari la presentazione del libro dedicato a Emilio Lussu

Con Agostino Bistarelli l’anteprima dell’ottava edizione del Festival dedicato al leader politico nato ad Armungia
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71ESIMA EDIZIONE

Dopo due anni torna la Cavalcata Sarda: appuntamento il 4 settembre

Oltre 2mila persone da 60 comuni della Sardegna, più di 30 coppie a cavallo e un corteo di 280 tra amazzoni e cavalieri. La diretta su

Videolina

LA DUE GIORNI

Maracalagonis, sabato e domenica la sagra del pane e del
pomodoro

Un evento che si ripete da tempo e che ha sempre riscosso un grosso successo

LA MANIFESTAZIONE

Premio Navicella Sardegna 2022: sabato a Porto Rotondo
la cerimonia

Il premio speciale è l’unico già svelato, va a Federico Palmaroli, autore delle

“Frasi di Osho”

SUI SOCIAL

Jeff Bezos e la foto con il burger di McDonald’s: “Il mio
primo lavoro, avevo 16 anni”

Oggi è il secondo uomo più ricco al mondo ed è andato nello spazio, ma ha

iniziato come tanti comuni mortali

https://www.unionesarda.it/cultura/dopo-due-anni-torna-la-cavalcata-sarda-appuntamento-il-4-settembre-fk7mxfoj
https://www.unionesarda.it/cultura/maracalagonis-sabato-e-domenica-la-sagra-del-pane-e-del-pomodoro-v7dwsclb
https://www.unionesarda.it/cultura/premio-navicella-sardegna-2022-sabato-a-porto-rotondo-la-cerimonia-q35kn0gl
https://www.unionesarda.it/cultura/jeff-bezos-e-la-foto-con-il-burger-di-mcdonalds-il-mio-primo-lavoro-avevo-16-anni-yerpeao0
https://www.unionesarda.it/cultura/maracalagonis-sabato-e-domenica-la-sagra-del-pane-e-del-pomodoro-v7dwsclb
https://www.unionesarda.it/cultura/premio-navicella-sardegna-2022-sabato-a-porto-rotondo-la-cerimonia-q35kn0gl
https://www.unionesarda.it/cultura/jeff-bezos-e-la-foto-con-il-burger-di-mcdonalds-il-mio-primo-lavoro-avevo-16-anni-yerpeao0
https://www.unionesarda.it/


DAL 30 AGOSTO

Gesico, al via il laboratorio di archeologia per bambini e
ragazzi

In programma incontri, visite guidate e presentazioni di libri

ACCOGLIENZA

Nuoro, alla Festa del Redentore s�la anche l’integrazione

Anche il piccolo Mouhamed Fall, nato a Nuoro da genitori senegalesi, s�la in abiti

tradizionali

L’INIZIATIVA

Sa Ramadura: a Muravera una composizione �oreale per
Sant’Agostino

Ammirata e applaudita, è stata realizzata in circa 3 ore, in tempo per il passaggio

della processione

MARTEDÌ 30 AGOSTO

La musica per organo di Mozart, Verdi, Bellini e Rossini
protagonista ad Alghero

La Rassegna Internazionale Organistica fa tappa in Duomo con Mara Fanelli e

Olimpio Medori
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TUTTI NE PARLANO

Le giornate che hanno fatto grande Cagliari

Nel libro di Maurizio Corona un’originale storia del capoluogo sardo
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