
avete idea di cos’È
un lager 
a phnom penh?
Rapito in Cambogia, ha passato 373 
giorni all’inferno. L’agente segreto 
Kasper aveva scoperto  del marcio  
e doveva sparire. Oggi la sua storia 
ce la racconta un libro. E, qui, la 
moglie Patty  testo di Paola Sara Battistioli
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Gli agenti segreti esistono. E spesso 
rischiano grosso, non solo nei romanzi. 
Questa che vi raccontiamo è la storia 
dello 007 italiano nome in codice Kasper. 
È un ex pilota. Ha indagato su traffici 
illeciti di droga e denaro per conto
del Ros, il gruppo speciale dell’arma
dei Carabinieri. Nel 2008 Kasper fa una 
scoperta che gli costa (quasi) la vita: 
scopre una zecca che stampa Supernotes, 
dollari falsi che andrebbero ad alimentare 
operazioni segrete. Il giornalista Luigi 
Carletti ci ha scritto un libro, appena 
uscito, Supernotes. È qui che racconta 
i terribili 373 giorni trascorsi da Kasper 
tra torture di ogni genere nel campo di 
concentramento di Prey Sar, alle porte di 
Phnom Penh, Cambogia. Un posto che 
ricorda Guantanamo e dove hanno la 
mano pesante, parecchio. Un sequestro 
passato sotto silenzio. Le uniche a 
muoversi per la sua liberazione? La madre 
e la fidanzata, Patrizia, Patty nel libro, 
oggi sua moglie. L’abbiamo incontrata. 
Per motivi di sicurezza in queste pagine 
non vedete la sua foto. Ma fidatevi, esiste, 
è vera. E vere sono le sue lacrime  
nel ripercorrere, con noi, la terribile 
avventura toccata al suo uomo.  
Facciamo un passo indietro. Qual è l’inizio
di Patty e Kasper? 
«È il 2005. Alla clinica veterinaria dove 
lavoro arriva Bendicò, un gigantesco 
old english mastiff morso da una vipera. 
Mi concentro sull’emergenza, ma 
sono anche attratta dal proprietario, 
un uomo affascinante. Gentile. E, 
scoprirò poi, determinato: quando vuole 
una cosa la ottiene. E, decisamente, mi 
voleva: Bendicó guarisce, ma lui diventa 
il cliente più assiduo della clinica». 
Nonostante sul suo conto circolino le leggende 
più strane, lei decide di fidarsi di lui. 
«Sì. Ho preso il pacchetto completo. 
Lui e le sue assenze, la sua bizzarra
e misteriosa esistenza. Non è stato  
facile. Soprattutto con la mia famiglia».
Tutto tranquillo (si fa per dire) finché  
la Cambogia non entra nella vostra vita.
«La Cambogia c’è sempre stata. Avevamo 
preso una casa lì, pensavamo di trasferirci. 
Kasper aveva dato vita a una fondazione 
che aiutava la gente che viveva nelle 
discariche. Io avevo perfino trovato 

un lavoro, nell’unica clinica veterinaria 
all’occidentale della capitale. Ho anche 
curato i pechinesi della principessa 
Sihanouk, sorella del re Norodom!».
Il 27 marzo 2008 lui le telefona da là.
«Mi chiama e mi dice che deve lasciare 
il Paese. È perentorio. E io, che ho 
imparato a non fare domande, aspetto».
Ma ha imparato anche a cogliere quando 
c’è qualcosa che non va.
«Chiamava e chiedeva soldi. Non ci 
è voluto molto a capire che si trattava 
di un sequestro».
Era chiaro solo a lei e a sua madre. Nessuno 
ha mosso un dito, a parte l’avvocato. Niente  
sui giornali. Tutto passò sotto silenzio.
«In parte fu una scelta, lui ci chiedeva 
di non coinvolgere i media. Abbiamo 
bussato a molte porte istituzionali, invano. 
Nessuno voleva fare qualcosa di concreto 
per lui. Ora capiamo perché: doveva 
scoprire il marcio e nel marcio ci è finito».
373 giorni rinchiuso in un lager a Phnom Penh 
sono un sacco di tempo. Viene liberato il  
4 aprile 2009. Come ha potuto resistere?
«Mi ha raccontato che sognava di 
mangiare. E coltivava il costante 
pensiero della fuga. Io, invece, ho avuto 
un momento di cedimento e mi sono 
allontanata da lui, dalla sofferenza (non 
trattiene le lacrime, ndr)».
Quando vi siete rivisti? 
«Nessuno mi ha avvisato del suo 
rimpatrio. Mi chiama un’amica e mi dice: 
“C’è qui un pacco per te dalla Cambogia”. 
La raggiungo e lo vedo. Non lo riconosco. 
È magro, con la barba, invecchiato.
Ci siamo guardati senza dire niente per 
un tempo eterno. Poi gli  ho sfiorato la 
mano e abbiamo pianto, abbracciandoci».
Ora siete marito e moglie, avete una bambina 
di un anno e pochi mesi. E Bendicò? 
«Bendicò sta bene. Vive con noi, in 
campagna». t

La storia dell’agente 
segreto Kasper, 
“l’italiano che doveva 
morire”, è raccontata 
dal giornalista 
Luigi Carletti 
in Supernotes 
(Mondadori, 408 
pagine, e 19, ebook 
e 9,99).

In primo piano, il giornalista Luigi 
Carletti, autore di Supernotes, il libro 
che racconta le peripezie dell’agente 
“nome in codice Kasper” (di spalle, in 
penombra). In alto a sinistra, il centro 

rieducativo di Prey Sar, nei dintorni di 
Phnom Penh, Cambogia, dove lo 007 

è stato rinchiuso per oltre un anno.

7 aPrILE 2014_31

Gc_tu14_030_031-news cambogia-.indd   31 28/03/14   17.09


