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di Ilaria Squaiella

musicoterapia

“Nella natura tutto
il mondo è una farmacia 

che non possiede
neppure un tetto”

Paracelso

L’ENERGIA
DEGLI ELEMENTI
The Classics. 30 Years 

Hennie Bekker

Èil momento giusto per 
attingere dal potere rige-

nerante della primavera e 
beneficiare dei suoi effetti 
miracolosi: la raccolta contie-
ne i brani classici più famosi 
accompagnati dalle melodie 
della natura registrate da Dan 
Gibson. Grieg, Debussy, Cho-
pin sono alcuni dei composi-
tori che daranno vita a inten-
si momenti di ricarica e relax 
profondo. Ascoltiamo Mor-
ning from the Peer Gynt Suite 
per iniziare la giornata con il 
sorriso o Clair de Lune la 
sera per sciogliere le tensioni 
accumulate.     (SoliTudeS - € 20,50)

 Hit 
BOOKdiChi

Il tenero percorso della
single che deve occuparsi
del figlio sedicenne della
sua gemella, uccisa dal 
terremoto dell’Aquila; 
esordio narrativo di Ivano 
Fossati; Tullio Pericoli
si confessa; una saga 
familiare che prende il cuore; 
il ribelle della scuola media 
si scontra con la sorella.

bella mia
Donatella Di 
Pietrantonio firma
la storia di una donna 
costretta a seguire
il nipote, orfano
dopo il terremoto 
dell’Aquila. È in lizza 
per lo Strega. (elliot)

1
TreTreCinque
Ivano Fossati mette
in scena il suo alter 
ego Vic Vincent,
un musicista che
con la sua chitarra 
Gibson 335 vive
una corsa senza 
respiro. (Einaudi)

2
penSieri della mano
Tullio Pericoli si svela 
conversando con 
Domenico Rosa e 
comincia con una frase 
di Kant, la mano è la 
finestra della mente, 
per elogiare la mano 
creativa. (Adelphi)

3
FiGli di un Fiore...
Lauren Francis-
Sharma racconta
la magica storia
della sua famiglia
da Trinidad a
New York: amori, 
stregoneria, morte e 
miseria. (Frassinelli)

4
SCuola media
James Patterson 
continua con Lisa 
Papademetriou la saga 
dello studente Rafe, 
pessimo per vocazione, 
introducendo nel gioco 
la bistrattata sorella 
minore. (Salani)

5

di Nicoletta Sipos
LA VERA STORIA
DI UN AGENTE SEGRETO
Lo 007 italiano, che ha cambiato vita dopo 
trent’anni sotto copertura, racconta le sue 
vittorie e la drammatica prigionia in Cam-
bogia, svelando scottanti retroscena politici

libri

Per trent’anni è stato un agen-
te sotto copertura dell’intelli-
gence italiana, “prestato” ora 

al Ros, alla Cia e ad altri servizi di 
Paesi alleati. Nome in codice Ka-
sper, ma anche Hornet, Stingray, 
comandante Carlos. Poi si è imbat-
tuto nell’affare più spinoso di tutti 
ed è rimasto prigioniero in Cambo-
gia per 373 giorni, dal marzo 2008 
all’aprile 2009. Volevano 
farlo sparire con il suo se-
greto. Ma si è salvato: e 
ora l’agente Kasper rac-
conta la sua storia con Lu-
igi Carletti, nell’esplosivo 
Supernotes (Mondadori, 
pagg. 390, E 19).
Domanda. Che cosa sono 
le supernotes?
Kasper. «Sono biglietti da 
100 dollari stampati in una tipo-
grafia che si trova nella Corea del 
Nord, arcinemico ufficiale degli 
Stati Uniti. Pezzi deviati della in-
telligence americana li usano per 
finanziare operazioni che i bilanci 
statali non potrebbero sovvenzio-
nare, versando una tangente al 
dittatore coreano. È una storia che 
scotta, per questo è stata taciuta».
D. Perché ha deciso di raccon-
tarla?

Kasper. «In verità io non volevo 
parlare. Ho cercato di dimenticare 
l’inferno che ho vissuto in Cam-
bogia, ma non ci sono riuscito. 
Poi ho ritrovato Luigi Carletti, che 
avevo conosciuto vent’anni fa. 
Assieme a lui ho cominciato il libro 
ed è stata una terapia fantastica».
Carletti. «L’inizio è stato faticoso. 
Ma ho trovato delle alleate fanta-
stiche nella moglie di Kasper, nel 
suo avvocato, Barbara Biondi, e 
in una sua amica, Manuela San-
chez. Tre donne straordinarie, 
come del resto la madre, che ha 
inviato 250 mila euro in Cambogia 
per garantirgli un minimo di uma-
nità durante la detenzione».
D. Che cosa c’è nel libro oltre alle 
supernotes?
Kasper. «Un pezzo di storia italia-
na. Da Gladio, quando si temeva 

l’aggressione del Patto 
di Varsavia, alla lotta al 
narcotraffico con le o-
perazioni Pilota e Sinai, 
istituite dall’allora procu-
ratore di Firenze Pier Lui-
gi Vigna. E gli interventi 
dei servizi americani nel 
nostro Paese».
D. Spy story o denuncia?
Carletti. «Il libro scorre su 

due piani, seguendo le avventure 
di Kasper, ma anche le indagini 
dell’avvocato che ha ricostruito la 
storia in dettaglio e le conferme 
che ho trovato io. Una stravagan-
za: la testimonianza di Kasper è 
verbalizzata e alla portata di tutti, 
ma prima di me nessun giornalista 
se n’è interessato. Più ancora: da 
quando il libro è in circolazione, 
nessuno dei nostri politici ha chie-
sto spiegazioni in Parlamento».
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di Renzo AllegricLassic
musica

Il soprano Ailyn Pérez e il te-
nore Stephen Costello sono 

una giovane coppia vincente del 
mondo della lirica. Posseggono 
belle voci, grande tecnica, fasci-
no fisico e raffinata arte scenica. 

Trionfano nei teatri, donando al 
pubblico quella misteriosa gioia 
interiore che nasce sempre quan-
do il canto è schietto e sincero. 
In questo lavoro, undici notevo-
li esempi.        (Warner ClaSSiCS - E 19,90)

CON L’ARMONIA DELLA VITA
Duetti D’amOre, Da puccini a Bernstein, in una singOlare 

interpretaziOne Di Due artisti che nella vita sOnO maritO e mOglie
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