
di Federica D’Amato

L uigi Carletti non sbaglia
un libro. La prova schiac-
ciante arriva con

“Supernotes” (Mondadori,
marzo 2014, 408 pagine, 19 eu-
ro), sorta di reportage, fiction,
documentario, spy-story, de-
nuncia e molto molto altro,
con il quale il giornalista (già
ex vicedirettore del quotidia-
no il Centro) un po' sembra vo-
lerci prendere per i fondelli.

Questo libro, infatti, sfugge
da qualsiasi qualifica, gettan-
do il lettore (e il critico) in una
felice confusione, la stessa che
lo incolla alla pagina, tra emo-
zioni vive, cruente, mai sconta-
te, inseguendo una storia im-
possibile. Eppure reale. «L'in-
ferno esiste e io ci sono stato»,
queste le parole con cui l'agen-
te Kasper, un ex carabiniere di-
venuto agente dei sevizi segre-
ti e poi del Ros (il Reparto ope-
rativo speciale), comincia a
raccontare la sua vicenda a
Carletti, che lo conosce da
trent'anni e lo ha spronato ad
aprirsi circa vicende impossi-
bili da narrare, anche a se stes-
si. Reportage di una storia ve-
ra, il caso dell'agente Kasper
negli è stato coperto da omer-
tà, uscendo allo scoperto solo
oggi. La vicenda sembra incre-
dibile: l'ex carabiniere italia-
no, che con il nome di Coman-
dante Marcos aveva già inflitto
una pesante sconfitta ai cartel-
li colombiani della droga, ha
trascorso tredici mesi in un
campo di concentramento
cambogiano, lo hanno rapito e
imprigionato, tentando di far-
lo sparire nel nulla.

Con Kasper dovevano spari-

re i risultati del suo lavoro, un'
indagine lunga e difficile, con
un nome che forse, prima di
questa storia, non diceva mol-
to ma ora significa tantissimo:
supernotes. Per le supernotes
si può morire, in barba di qual-
siasi legge e a qualsiasi accor-
do. L'inferno dell'Agente Ka-
sper comincia in Italia ma si
consuma in Cambogia, dove
nel marzo del 2008 viene se-

questrato per essere elimina-
to. È sbattuto in prigioni im-
provvisate e in una caserma,
poi in un ospedale- lager, infi-
ne, a Prey Sar: un autentico
campo di concentramento, a
pochi chilometri da Phnom
Penh. Nessun rappresentante
delle istituzioni e del governo
da nulla per aiutarlo, qualcu-
no da molto in alto ha posto
un veto. Troppo grande e trop-
po grave quel che l'agente Ka-
sper ha scoperto con la sua
meticolosa indagine: bancono-
te da cento dollari per milioni
e milioni, stampate fuori dal
territorio americano, e precisa-
mente negli Stati “canaglia”,
come Corea del Nord e Afgha-
nistan. Queste sono le super-
notes. «Same-same but diffe-
rent», identiche ma differenti,
dicono in Cambogia. Ma chi le
stampa? Quella che Kasper

scopre è una verità quasi incre-
dibile. Documenti, testimo-
nianze, riscontri e reperti: il
materiale che Luigi Carletti e
l'agente Kasper riescono a
mettere insieme nella loro at-
tenta ricostruzione è sconvol-
gente, ma soprattutto a scon-
volgere è l'esperienza diretta
del protagonista, narrata con il
ritmo e la forza di una folgo-
rante spy story che intreccia e

svela anche pagine inedite del-
la recente storia italiana: la na-
scita di Gladio, la latitanza dei
neofascisti in America Latina,
il piano per eliminare gli uomi-
ni di Nelson Mandela in Euro-
pa, la guerra nei Balcani. E, in-
fine, il legame strettissimo e
ambiguo dei servizi segreti ita-
liani con la Cia. “Supernotes”
appena pubblicato è entrato
di diritto nella top ten dei libri
più venduti, e Carletti insieme
a Kasper è stato ospite di una
avvincente puntata di Porta a
Porta nella quale Bruno Vespa
ha interpellato anche il genera-
le Nicolò Pollari. Questo a ri-
prova di come una grande sto-
ria e una grande narrazione
possano rimescolare i principi
di finzione e realtà, toccando
gli inquietanti misteri che ci ri-
guardano da vicino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel libro la storia
raccontata da

un ex carabiniere italiano
arrestato e rinchiuso
per 13 mesi in un campo
di concentramento
in Cambogia dove
avrebbe dovuto morire

di Anna Fusaro
◗ TERAMO

«Sgarbo istituzionale al sinda-
co di Teramo? Semmai il con-
trario. È stato irriguardoso nei
miei confronti non coinvolgere
la Soprintendenza nella mostra
su Pasquale Celommi».

Lucia Arbace, responsabile
della Soprintendenza ai Beni
storici artistici etnoantropolo-
gici (Bsae) dell'Abruzzo, rispon-
de alle accuse rivoltele dal pri-
mo cittadino teramano Mauri-
zio Brucchi e contrattacca. Va
spiegato l'antefatto dello scon-
tro Brucchi versus Arbace, e tor-

nare indietro di due giorni. Pi-
nacoteca civica di Teramo, an-
teprima per la stampa della mo-
stra "La pittura di Pasquale Ce-
lommi tra rotte di scambi cultu-
rali", promossa da Comune e
Fondazione Tercas con la cura-
tela di Paola Di Felice, direttore
del Polo museale teramano, e
dal critico Cosimo Savastano.
La curatrice spiega che per l'an-
tologica dell'artista rosetano
era stato chiesto un dipinto alla
Soprintendenza Bsae, che però
aveva rifiutato il prestito. Il sin-
daco Brucchi è più esplicito.
Racconta che un'altra impor-
tante opera di Pasquale Celom-

mi, "La Vedetta", collocata nell'
ufficio del primo cittadino di
Teramo, era stato prestato dal
Comune per molti mesi pro-
prio alla Soprintendenza Bsae
per la mostra su Pasquale e Raf-
faello Celommi al museo Co-
lonna di Pescara. E aggiunge:
«Per oltre otto mesi "La Vedet-
ta" è stata messa a disposizione
della Soprintendenza. Che poi
ha negato il prestito de "La la-
vandaia". Se i teramani voglio-
no vederla vengano a Pescara a
Casa D'Annunzio: ci ha riposto
così la soprintendente Arbace.
Un diniego inqualificabile, uno
sgarbo istituzionale». Lucia Ar-

bace, contattata dal Centro,
racconta la sua versione: «Io ho
subìto lo sgarbo istituzionale. È
stato irriguardoso non coinvol-
germi in questa mostra. Mi van-
to di aver rilanciato gli studi
sull'arte abruzzese dell'Otto-
cento e sui suoi grandi protago-
nisti fin dai primi mesi della
mia nomina alla Soprintenden-
za Bsae dell'Abruzzo (avvenuta
nel settembre 2009, ndc). Basti
pensare alle tante mostre orga-
nizzate. A partire da "Gente
d'Abruzzo" nel 2010, che la So-
printendenza portò da Assisi a
Teramo perchè mi sembrò im-
portante far vedere di nuovo in-
sieme dopo tanto tempo Pati-
ni, Michetti, Celommi, Della
Monica, i Palizzi, i Cascella. Da
lì sono germogliate tante altre
esposizioni in Abruzzo e in par-
ticolare a Teramo. Penso alle

mostre su Averardi, sulle Ma-
donne lignee. Ho portato fior di
mostre alla pinacoteca di Tera-
mo. Non è giusto coinvolgere la
Soprintendenza quando non ci
sono i soldi e viceversa ignorar-
la quando, come nel caso della
mostra su Celommi, si hanno i
soldi della Fondazione Tercas.
Una mostra del genere merita-
va ben altro coinvolgimento
della Soprintendenza, non ci si
può ricordare di noi solo per il
prestito di un quadro». E un af-
fondo: «Non mi pare che Vitto-
rio Sgarbi sia uno specialista di
Pasquale Celommi». In una vi-
cenda di sgarberie il culmine si
raggiungerà con l'arrivo a Tera-
mo del più sgarbato dei critici?
Per saperlo, appuntamento do-
mani alle ore 18 in pinacoteca
per il vernissage.
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Lo scrittore Luigi Carletti ospite di Bruno Vespa a “Porta a porta”

IL FENOMENO EDITORIALE

IL CASO / LA MOSTRA A TERAMO

«Celommi negato, sgarbo del sindaco»
La Soprintendente Lucia Arbace replica alle accuse di Brucchi

L’uomo sotto
copertura scopre

che in alcuni Stati
“canaglia” la Cia stampa
milioni e milioni di dollari,
soldi «simili ma diversi»,
utilizzati per pagare
armi e resistenza

◗ PENNE

C’è una scrittice abruzzese tra i
dodici autori selezionati per la
68ª edizione del Premio Strega:
Donatella Di Pietrantonio, nati-
va di Bisenti e residente a Penne,
entra con il romanzo “Bella
mia” (Elliott, 192 pagine, 17,50
euro) nella selezione dei dodici
libri dello Strega. La sua candida-
tura al Premio è stata presentata
da Antonio Debenedetti e Maria
Ida Gaeta.

Il libro racconta la perdita di
una sorella amata nel terremoto
dell’Aquila. La difficile risalita al-
la vita di una donna sola che de-
ve fare i conti con il proprio pas-
sato e con i doveri di una mater-
nità acquisita per necessità, so-
no al centro del nuovo libro di
Donatella Di Pietrantonio, autri-
ce del romanzo rivelazione “Mia
madre è un fiume”. Ritrovarsi al-
le prese con un adolescente taci-
turno e scontroso che è quasi
uno sconosciuto, improvvisarsi
madre quando quell'idea di sé
era già abbandonata da tempo.
È ciò che succede alla protagoni-
sta e voce narrante di questa sto-
ria di intensità e dolore implaca-
bili, quando Olivia, la sorella ge-
mella che sembrava predestina-
ta alla fortuna, rimane vittima
del terremoto dell'Aquila, nella
lunga notte del 6 aprile 2009, la-
sciando il figlio Marco semiorfa-
no. Il padre, musicista di fama,
vive a Roma e non sa come occu-
parsene, perciò tocca a lei e alla
madre anziana, trasferite nei
quartieri provvisori degli sfolla-
ti, prendersi cura del ragazzo,
mentre cercano di dare forma a
un lutto schiacciante. Le situa-
zioni inestricabili contengono
talvolta al loro interno anche
l'inizio della speranza, ma essa
sarà guadagnata a costo di af-
frontare non solo il trauma del
presente, bensì tutto il passato,
dall'inizio.

Bella mia, seconda opera di
Donatella Di Pietrantonio, è un
romanzo sulla perdita, ma anco-
ra di più sulla ricostruzione, la ri-
costruzione della città squassata
dal sisma e la ricostruzione an-
cora più faticosa degli affetti inti-
mi e della fiducia nella vita.
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Il romanzo
“Bella mia”
di Di Pietrantonio
al Premio Strega

“Supernotes”
la spy story
nata nell’inferno
La storia dell’agente Kasper e della sua scoperta
Autore è Luigi Carletti, ex vicedirettore del Centro

L’agente Kasper mostra una “Supernotes”

La soprintendente Lucia Arbace
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