
■ «È una specialità della casa,
sin dal lontano 1957», scrive
Valerio Magrelli, facendo
riferimento al proprio anno di
nascita, a proposito dell’abilità
nel farsi “Il sangue amaro”,
come si intitola la sua ultima
raccolta di versi, assai articolata

e divisa in 12
sezioni, che
arriva a otto anni
di distanza da
“Disturbi del
sistema binario”.
La fatica e le
miserie del
vivere prendono
corpo nella parte

migliore di questo volumetto (a
un amico che compie 70 anni
confessa: «Qui non si vede
niente / è tutta una salita /
figurati che già mi sento
stanco»), che ha la delusione
modellata dalla sapiente ironia
che gli è propria per le illusioni
del Natale, che sono poi quelle
di Dio. Una poesia salvifica ma
assieme che non assolve, non
trova nell’ironia la chiave che
modifica la sostanza delle cose
e apre la porta alla speranza del
futuro («sono versi e danno
fiele»), ma solo il palliativo
dell’intelligenza sul sentimento
incontrollabile e sulle angosce.
Il sangue amaro
di Valerio Magrelli
Einaudi
pagine 150 euro 13

Ilsangueamaro
dellavitamoderna
vistadaunpoeta

“S upernotes” vuol
dire in inglese
“superbanconot

e” e non a caso è il titolo dell’ul-
timo libro di Luigi Carletti, ope-
ra pubblicata da Mondado-
ri-Strade Blu che farà scalpore.
Carletti lo ha scritto insieme
con un agente dal nome in co-
dice “Kasper” ed è tra l'altro la
storia, assolutamente vera, di
una colossale truffa che deve
restare segreta: una gigantesca
zecca clandestina che, sotto la
copertura di uno Stato cana-
glia, stampa, fuori del territorio
americano, milioni e milioni di
banconote da 50 e da 100 dolla-
ri, sull’esempio di quanto fece-
ro i nazisti con le sterline du-
rante la seconda guerra mon-
diale.

Ma questi soldi falsi perfetti
fanno comodo a troppi perché
Corea del Nord, da una parte, e
Cia, dall’altra, possano accetta-

re che se ne parli. Il protagoni-
sta di questa affascinante spy
story è Kasper, un nome che co-
pre un ex carabiniere, agente
dei servizi segreti e dei Ros, pi-
lota d’aereo, esperto di arti

marziali, armi, esplosivi, prota-
gonista di clamorose operazio-
ni.

La storia di Kasper, racconta-
ta nel libro, non è un’opera di
fiction di pronto consumo, ma

dura cronaca. Racconta Ka-
sper: «L’inferno esiste e io ci so-
no stato. Mi hanno sequestra-
to, imprigionato e torturato.
Prigioniero per 373 giorni. Han-
no tentato di farmi sparire nel
nulla. Con me dovevano spari-
re anche i risultati del mio lavo-
ro». Chi è Kasper? «Ho cono-
sciuto Kasper vent’anni fa – ri-
sponde Carletti –. Era un pilota
dell’Alitalia. Viaggiava su una
Porsche con due pistole e un fu-
cile d’assalto nascosti sotto i se-
dili. Aveva sulla testa una taglia
di un milione di dollari, ma non
poteva avere la scorta». Un ca-
so ignorato dai media.

Supernotes
di Luigi Carletti

Mondadori Strade Blu
pagine 389 euro16,15
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■ Si può essere felici
scegliendo di possedere
qualcosa in meno per avere in
realtà molto di più? Parlare di
frugalità oggi potrebbe
sembrare un’utopia, se
rapportiamo questa virtù che
celebra la sobrietà al nostro

modo di vivere,
tutto votato allo
sperpero di
risorse naturali,
economiche e
umane. Secondo
Paolo Legrenzi,
autore del saggio
«Frugalità» (il
Mulino), proprio

perché ormai la crisi ha
permeato i nostri tempi, questo
potrebbe essere invece il
momento giusto per cambiare.
Essere ricchi e frugali al tempo
stesso si può. Per prima cosa,
però, è necessario
comprendere fino in fondo cosa
sia la frugalità. Non è povertà.
Non è neppure avarizia. E
neanche risparmio. Chi è
frugale si abitua ad avere poco,
e, resistendo al superfluo,
diventa, come spiega Legrenzi,
sorprendentemente
«antifragile», ossia in grado di
resistere alle avversità della
vita.
Frugalità
di Paolo Legrenzi
Il Mulino
pagine 141 euro 12
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