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Aquarantaquattro anni Kennedy Marr, ir
landese di Limerick, protagonista di Ma
schio bianco etero, romanzo di John Niven

(A volte ritorno), ha dietro di sé sei romanzi scritti
con cinque milioni di copie vendute, ma da tempo
non ha più voglia di finire il settimo. Vive a Hol
lywooodsperperandogliassurdi compensi cheva
ri studios cinematografici gli versano in cambio di
avere il suo nome sui copioni di film dai budget co
lossali (del suo contributo spesso poi non viene te
nuto ilminimoconto,ma la cosa rientranell’assur
da routine di quel mondo). Kennedy, che pur ama
la poesia e che è capace di reagire con violenza
quandosi trovadavantiunpresuntuosooaunrea
zionario, gestisce il senso di impotenza per l’im
passe in cui si trova liberandosi del denaro con la
massima velocità possibile: ha una villa grandiosa
di cuiperòabita solo tre luride stanze incui la servi
tù non deve entrare, si concede pasti luculliani con
ogni miglior tipo di liquido alcolico e distribuisce a
tuttimancestratosferiche.Dallanascitahasempre
e soltanto fatto come gli pareva, e ora la sua occu
pazione principale è quella di evitare qualsiasi fa
stidio o impegno con la tattica della fuga.

L’altro suo passatempo non
meno indefesso è una titanica
attività sessuale: donne e ra
gazze viste e prese in continua
zione, compresa la guardaro
biera del night, in piedi dietro i
cappotti; ma anche un ricorso
costante all’autoerotismo, sti
molato dagli schermi e dall’au
dio di quattro apparecchi elet
tronici accesi contemporanea
mente suscenediverse.

Questo superuomo fuma,
anche, cinquanta sigarette al
giorno, ed è perennemente
ubriaco. Con un vero tour de
force l’autore della sua vicenda
picaresca riesce a non render
celo antipatico, anche se men

tre ci fa ridere in continuazione lo gratifica trop
po,organizzando le cose così che ogni sua disav
ventura si risolva invariabilmente in suo favore.

La storia è semplice e si divide in due parti. Nella
primaabbiamolapresentazionedella insanaquoti
dianitàdiKennedynellaMeccadelcinema,ovveroil
suo caparbio e incosciente tentativo di ignorare,
continuando a cacciarsi nei pasticci, le intimazioni
dei suoiagenti, che loesortanoariscuotersiperevi
tare labancarottae lamannaiadell’ufficiodelletas
se; sullo sfondo, la satira al sistema degli studios.
NellasecondaparteKennedyha lespallealmuroed
è quindi costretto a voltarsi e affrontare le cose. Il
contesto è cambiato: ha accettato per forza mag
giore l’offerta di passare un anno accademico in
una Università inglese, grazie al munifico lascito di
un milionario stravagante. Naturalmente si porta
dietrolesuesregolatezze(e lasatira,stavoltaunpo’
ovvia, se la prende con gli eruditi), ma deve anche
confrontarsi con una ex moglie e una figlia che qui
vivono, e con i fantasmi della famiglia paterna che
ha abbandonato in Irlanda  madre morente, ricor
do di una sorellina drogata e suicida, un mansueto
fratelloassistentesociale;mentre il carnevaledelci
nemachesi era lasciatoalle spalle lo raggiungenel
la formadelle ripresedel film incui è impegnato.
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L
a fabbrica dei dolla-
ri sta in Nord Co-
rea, macina banco-
note dello Zio Sam
per miliardi di dol-

lari. «Centoni» falsi ma veri
con tanto di volto di Benjamin
Franklin. Macchina, carta, i
rarissimi marcatori... Che ci
fanno fuori dagli Stati Uniti,
lontani migliaia di miglia dal
Bureau of Engraving and
Printing? Producono «super-
notes». Le zecche americane
non sono due bensì tre. La ter-
za se ne sta nascosta a Pyong-
song, la «città chiusa» a due
passi da Pyongyang, batte mo-
neta solleticando i desideri del
dittatore nordcoreano di tur-
no e fornisce cash in abbon-
danza ai servizi segreti Usa
per le loro operazioni clande-
stine. Dollari falsi, ma verissi-
mi, non esistono nei budget,
esistono eccome sul mercato.
Sono made in Corea anziché in
Usa. E custoditi in bancali nei
sotterranei dell’ambasciata
nordcoreana a Phnom Penh. I
nordcoreani stampano, i cam-
bogiani a modo loro custodi-
scono, gli americani tirano i fi-
li. I custodi della democrazia
mondiale e lo Stato canaglia si
minacciano ma combuttano e
fanno affari.

L’intrigo internazionale è
smascherato da un ficcanaso
italiano che per aver visto
troppo, chiesto troppo, parla-
to (forse) troppo, è andato al-
l’inferno per tredici mesi pri-
ma di tornare a respirare l’aria
di casa, colline della Toscana,
una moglie e una bimba picco-
la. Ebbene chi è questo ficca-
naso? Il suo nome è Agente
Kasper, ma potremmo chia-
marlo Hornet, Comandante
Carlos e altro ancora, pilota
Alitalia (e non solo) agente
sotto copertura dell’intelligen-
ce italiana per 30 anni, presta-
to talvolta alla Cia, titolare di
un bar a Phnom Penh da dove
ha condotto l’indagine che lo
ha portato ad annusare le su-
pernotes e a firmare così la
sua condanna all’inferno, le
carceri cambogiane e soprat-
tutto il lager di Prey Sar. Ci re-
sta 373 giorni nelle carceri,
marzo 2008-aprile 2009.
«L’inferno esiste e io ci sono
stato», scrive. Volevano farlo
sparire, l’avidità di carcerieri
che bramano i soldi di quell’oc-
cidentale nerboruto la cui fa-
miglia da lontano può pagare
per garantirgli che l’inferno
sia meno inferno, lo tiene in vi-
ta. Scrive un diario, pagine fit-
te, divora quaderni e matite.

Sono questi appunti da
Prey Sar che diventano un li-
bro, ovviamente intitolato Su-
pernotes scritto con il giornali-
sta Luigi Carletti. Quasi 400
pagine di suspense, emozioni,
imprevisti, poche pause, pudi-
ci indugi ai sentimenti. Il lager,
pare di vederlo, coperto di fan-
go, le piogge incessanti del
Sud Est asiatico che anziché
lavare, insozzano. La cella
d’isolamento, buco interrato
in mezzo al piazzale del carce-
re che quando diluvia Kasper
deve aggrapparsi alla grata e
guardar in su, il cielo, per non
essere inghiottito dall’acqua.

Vermi, larve non uomini in quei
lager che Kasper racconta. Pu-
gni, coltelli, morte, risse, affari e
traffici, secondini talvolta com-
piacenti talvolta ansiosi di san-
gue. Kasper da qui ci racconta
la sua vita, il suo essere (stato)
007, uomo d’intelligence sem-
pre in bilico fra vita e morte, e

fra vero e falso. Vecchi missioni
e l’ultima, maledetta, a caccia di
Supernotes. Non dà risposte,
non anticipa conclusioni, vaga
insieme al lettore fra le pagine
in cerca della verità. Ci arriva
vicino. Coglie il senso, ma Ka-
sper non dà l’ultima zampata. Il
perché è successo tutto ciò è
una risposta abbozzata, biasci-
cata. Nemmeno Kasper lo sa.

E’ egli stesso un mistero. Cer-
to che esiste, che è vero, il suo
nome compare in inchieste e nei
registri di Regina Coeli dove fi-
nisce per 4 giorni nel 2009, gli
amici sono in carne ed ossa, le
persone citate note (come l’allo-
ra procuratore Pier Luigi Vigna
che guidò due operazioni contro
il narcotraffico, «Pilota» e «Si-
nai» e Kasper era della partita
come affiliato ai Ros). E la sua
storia? Possibile che per 13 mesi
un cittadino italiano sia evapo-
rato in un lager cambogiano e
non vi sia uno straccio di azione
del nostro governo su quello di
Phnom Pehn? Solo un avvocato,
una misteriosa pentita, qualche
amico di Kasper nei Ros, una
lettera dell’allora ministro Frat-
tini ai famigliari («Seguiamo il
caso....»), uno strano console
faccendiere francese e Marco
Lanna, console onorario italiano
in Cambogia... Pochissimo. Ep-

pure è anche questo intreccio
fra verità e fiction che tormenta
il lettore, «sarà tutto vero?».

Vera la storia, esagerati i det-
tagli? Il contrario? Chissà. Pi-
stole, droga, agenti della Cia e
dell’Fbi, inseguimenti, esecu-
zioni, il cinese colto, il con-
tractor tedesco, il boss thailan-
dese che naviga nell’oro, il sena-
tore cambogiano buono per ne-
cessità (prende mazzette ma
avverte Kasper del pericolo), il
lager e l’italiano ficcanaso con
l’amico americano Clancy, uo-
mo Cia ovviamente. Atmosfera
da Alias, il telefilm di spie con la
bellissima Jennifer Garner (ora
signora Affleck) che si sdoppia
in centinaia di persone per com-
battere i nemici. Ma almeno lì,
in tv, è finzione c’è il bene e c’è il
male. Qui invece c’è Kasper con
i suoi giochi di specchi. Vera o
falsa? Accontentiamoci della
storia. Strepitosa.
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Nord Corea, fioccano
dollari per i servizi Usa
Lo Stato canaglia stampa banconote false
che la Cia usa per finanziare operazioni clandestine
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Il segreto scoperto da una spia
italiana, l’agente Kasper, poi
rinchiuso in un lager cambogiano

Dall’America

CHARLES LEWINSKY

Fare un film per il Führer
o andare ad Auschwitz

Quanti denti ha il pescecane e a ciascun li fa veder,
cantava Kurt Gerron girando la manovella di un
organetto. Era il song di Mackie Messer alla prima

dell’Opera da tre soldi a Berlino, nell’agosto del 1928. Un
successo travolgente. Il grasso Kurt, un cabarettista, uno
da café chantant, «una pancia che canta», come si
definiva lui, non molti anni dopo sarebbe stato ingoiato
da ben altri squali, da quegli aguzzini nazisti che lo
avrebberodeportatocon lamoglieOlgaaTheresienstadt
e poi soppresso ad Auschwitz.

Ma l’ebreo berlinese Gerson (questo il suo vero nome)
fu non solo un attore popolare accanto a Marlene
Dietrich ed Emil Jannings nel film L’angelo azzurro, ma
anche un regista stimato che lavorava con interpreti
come Hans Albers e Peter Lorre. Insomma un
personaggio di quegli «anni ruggenti» che videro sfilare i
più bei nomi della cultura tedesca fra le due guerre. Un
soggetto idealeperunoscrittorecomelosvizzeroCharles
Lewinsky, già autore di un’opera di grande respiro epico
come La fortuna dei Meijer (Eianudi 2007), affabulatore
instancabile che assembla destini individuali e collettivi
con il taglio leggero e scorrevole di chi è abituato alla
narrazione televisiva.

Nel suo ultimo romanzo, Un regalo del Führer,
proposto da Einaudi nella bella versione di Valentina
Tortelli, il destino di Gerron diventa l’occasione per
cogliere con fantasia piuttosto sbrigliata l’atmosfera, laD
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Il giornalista
Luigi Carletti
che ha raccolto

l’incredibile
racconto

dell’agente
Kasper

(di spalle,
in penombra)
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