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Sembra un film ma è tutto vero. Vere
quelle torture nel lager cambogiano, ve-
ra quella roulette russa con la pistola al-
la tempia, veri i 373 giorni di sequestro.
Tremendamente reali. Reale come il
pozzo di scarafaggi in cui è stato isolato
per due settimane. Reali come le scosse
elettriche e le frustrate che hanno tra-
mortito il suo corpo. Orrore puro, ma
non è un film. Non è una guerra e non è
Medioevo.

È l’anno 2008 e lui è fiorentino. No-
me in codice Agente Kasper, infiltrato
speciale dei Ros. Padre lucchese e ma-
dre senese, coraggio da vendere e una
vita come agente speciale dell’intelli-
gence italiana. Missioni internazionali.
Pericolosissime. Come la co-
siddetta «Operazione Pilo-
ta», dove si è camuffato pi-
lota d’aereo per trasportare
mille chili di cocaina dalla
Colombia alla Toscana,
smantellando un pezzo di
narcotraffico internaziona-
le. Il più grande sequestro
di droga mai effettuato dai
Carabinieri. E poi l’Africa, i
Balcani, gli Stati Uniti, il Paraguay. Il gi-
ro del mondo con gli occhi del crimine.
La vita sul filo della morte. Fino alla
Cambogia, dove Kasper ha scoperto
quello che non doveva scoprire: le «su-
pernotes», banconote di dollari falsi.
Migliaia di banconote, accatastate nei
sotterranei dell’ambasciata nordcorea-
na di Phnom Penh. Dollari con cui l’in-
telligence statunitense finanziava le
«operazioni sporche». Americani che
trafficano in Corea del Nord. Ma il mon-
do non doveva sapere. E Kasper fu cat-
turato dai paramilitari cambogiani, kh-
mer rossi veterani. Doveva essere elimi-
nato. Oggi è vivo per miracolo.

«L’inferno esiste e io ci sono stato».
Inizia così il libro mozzafiato che sta fa-
cendo molti discutere e che racconta la
sua incredibile prigionia. Supernotes,
questo il titolo, edito da Mondadori e
scritto dal giornalista piombinese Luigi

Carletti. Trecentonovanta pagine di
adrenalina pura. Prosa incalzante e rit-
mi serrati. Racconto di dolore e ferocia
umana, traffici internazionali e segreti
invalicabili. Storia di una terribile pri-
gionia lunga un anno e tenuta nascosta
dalle autorità italiane. «Ero solo — scri-
ve Kasper — Istituzioni e Magistratura
sono rimaste sorde alle suppliche della
mia famiglia». Il governo italiano non
si è mosso. La Procura non ha aperto fa-
scicoli. Le indagini di Kasper dovevano
sparire, nessuno doveva sapere. E lui
laggiù, ultimo tra gli ultimi, nel ventre
nero della Cambogia, dove lo spirito de-
gli aguzzini s’immerge ancora nelle ac-
que torbide dell’eredità di Pol Pot. «Ita-
lian, you come here right now». Ordini
come boati nell’anima. Brodaglie per
pranzo, brodaglie per cena. Miscugli im-
mangiabili, topi morti, forse. E poi le
torture: «Pinze e bisturi con largo im-
piego di elettricità». E le «gabbie di ti-

gre», quelle «fosse nel terreno alte tre
metri in cui si viene gettati per giorni,
un bidone per gli escrementi e una gra-
ta metallica sopra la testa alla quale at-
taccarsi quando le piogge monsoniche
producono esondazioni». Supplizi quo-
tidiani. Il terrore dentro lo stomaco, il
senso d’abbandono. E i sogni da rincor-
rere, la speranza di notti eterne. Sogna
la famiglia e sogna Firenze, la moglie
Patty e la libertà. E ripiomba nell’incu-
bo ogni volta che nasce il sole.

«Quest’uomo ha vissuto un’esperien-
za indescrivibile» racconta l’autore Lui-

gi Carletti, già giornalista del Gruppo
l’Espresso. Ha impiegato oltre un anno
per scrivere il libro. Mesi vissuti in sim-
biosi con Kasper, confessioni laceranti,
escursioni nel passato dove il dolore
riaffiorava come una spina nel cuore.
«Giorni interi a parlare, ricordare» rac-
conta Carletti. Giorni vissuti tra Roma e
Baratti, luogo amato da entrambi. E poi
gli incontri con il magistrato fiorentino
Pier Luigi Vigna, che conosceva l’agen-
te segreto. «Ho incontrato Kasper ai
tempi dell’Operazione Pilota — raccon-
ta Carletti — Dopo il sequestro fu lui a

chiamarmi. Voleva mettere nero su
bianco la sua storia per esorcizzare il do-
lore».

Il sequestro scatta al confine fra Cam-
bogia e Tailandia. Fermato, legato e im-
mobilizzato. Era il 27 marzo 2008. Dove-
va essere la fine di una missione, è sta-
to l’inizio dell’inferno. La morte in fac-

cia subito dopo la cattura. I
sequestratori gli intimano
di uscire dall’auto. Campa-
gna aperta, risaie ovunque,
nessuno intorno. «Non è
una sosta di cortesia nel-
l’area di servizio» scrive Ka-
sper. La consapevolezza di
morire, il cuore in gola. Or-
dinano di sparare. L’Ak 47
puntato in testa. «Ed ecco
quel sapore acido, riempie
la bocca, la gola. Il naso, an-
che. Improvviso. Inequivo-
cabile. Il corpo ha risposte
istintive. L’animale che va
a morire secerne umori e
odori che non hanno nien-
te di spirituale. Animali,
questo siamo. Attimi di
una vita che finisce». Poi il
miracolo: l’esecuzione sal-
ta. L’avidità dei cambogia-
ni ha il sopravvento. Inizia
il lungo sequestro, accom-
pagnato dai trasferimenti
di denaro dei familiari agli
aguzzini di Kasper: i soldi
in cambio della vita. «Ma
quale vita?» si chiede Ka-
sper. Un’esistenza murata
tra le sbarre, prigione invio-
labile, campo di concentra-
mento del nuovo millennio
invisibile agli occhi del
mondo.

E sullo sfondo Firenze,
inimmaginabile crocevia di
spie e narcotrafficanti. L’al-
tra faccia della città, clande-
stina e sconosciuta, dove
avvocati e pentiti s’incon-
trano per salvare Kasper e
dove i suoi familiari vivono
aggrappati a speranze eva-

nescenti. Oggi Kasper è un uomo libe-
ro, dopo 373 giorni di sequestro e dopo
un’evasione rocambolesca. Difficile libe-
rare la mente: memorie di marmo in-
cancellabili. Fisico imponente e sguar-
do ruvido, Kasper trascorre le giornate
nella sua casa in campagna. Ha lasciato
i servizi segreti. Coltiva gli ulivi e ha
una palestra di arti marziali. Ha fondato
una onlus che aiuta gli ex agenti segreti
che finiscono ai margini. Sulla parete di
casa, la locandina del film Il cacciatore.
«Ricordate la roulette russa a cui fu sot-
toposto De Niro? Io ci sono passato».
Sembra un film, ma è tutto vero.
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Kasper, 007 fiorentino

PRATO — Si dice che dalle parti del
sontuoso Castello Ujazdowski di Var-
savia abbia scombinato molti schemi:
aperture non convenzionali da mezzo-
giorno a mezzanotte, giardini a dispo-
sizione di picnic delle famiglie. Inizia-
tive molto apprezzate dalle famiglie,
al contrario del sindacato a cui sono
iscritti i dipendenti del Castello. «È
uno che tira dritto, un ariete», ripeto-
no sottovoce gli esperti del settore ar-
rivati ieri mattina a Prato.

Pare non esserci davvero nulla di or-
todosso nella scelta di Fabio Cavalluc-
ci come nuovo direttore del Centro
per l’arte contemporanea Pecci per i
prossimi tre anni.

La presentazione ufficiale del nuo-
vo numero uno, ieri mattina, ha fatto
intravedere numerosi scenari di im-
prevedibilità. Cavallucci, 53 anni di
Santa Sofia di Romagna, mette piede
nel cortile del centro alle dieci e tren-

ta. Cinque minuti dopo scandisce la
sua inattesa apertura «ad una eventua-
le collaborazione con Vittorio Sgarbi».
Ma in serata, il critico ferrarese attac-
ca: «Cavallucci è la persona perfetta
per il Pecci, come il Museo non esiste.
Quindi è lui che dovrebbe collaborare
con me, visto che lui non è nessuno».

La nomina di Cavallucci — già diret-
tore, tra l’altro, della Biennale di scul-
tura di Carrara, della Galleria Civica di
Arte contemporanea di Trento e cura-
tore di più di 300 mostre — arriva do-
po due mesi non semplici da sintetiz-
zare nei seguenti capitoli: la pubblica-
zione del primo bando pubblico per
scegliere un direttore di museo, le
trentasette candidature, l’ira di Sgarbi
(che arriva in città in elicottero) per es-
sere stato presumibilmente escluso,
promesse raccontate, denunce minac-
ciate e ritirate. In coda le scelte del sin-
daco Roberto Cenni, presidente del

consiglio direttivo, che ha tenuto e tie-
ne la porta aperta al critico d’arte ferra-
rese. Alla fine però la battaglia del Pec-
ci l’ha vinta Fabio Cavallucci: uno che
accetta la sfida mediatica e culturale
di Sgarbi, uno che dice di «avere inten-
zione di reinventare l’istituzione» e
che dopo tutto questo gran parlare sul
ruolo futuro del Centro deve avere
quantomeno coraggio per tenere bot-
ta all’orda di attese. Il nuovo direttore
sorprende anche in stile e contenuti:
la cravatta grossa e la penna nel taschi-
no in «modalità burocrate» non rie-
scono a distrarre l’attenzione dalla
«necessità di volare alto» che Cavalluc-
ci propone con il suo progetto, quello
che ha vinto su tutti i concorrenti.
«Penso ad un museo che sia punto di
incontro fra le molte arti: l’arte visiva
assieme alla danza, al teatro, alla musi-
ca». Entrerà in carica da maggio, quan-
do sarà conclusa la sua esperienza a

Varsavia, ma già promette a Prato
eventi continui oltre alle grandi mo-
stre.

Dice di voler «ascoltare il territorio,
perché è dal consolidamento dell’iden-
tità del nuovo museo che parte lo
sguardo verso la vocazione internazio-
nale». Il sindaco Roberto Cenni si mo-
stra disteso per aver raggiunto il tra-
guardo di una corsa che sembrava

non dovesse mai finire. Spiega che
«Cavallucci è qui per sfruttare al mas-
simo il raddoppio del museo». Ma i
tempi potrebbero allungarsi: l’inaugu-
razione della nuova ala progettata dal-
l’olandese Maurice Nio, prevista per
metà maggio, potrebbe slittare di qual-
che settimana.

Giorgio Bernardini
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Prato Il programma del nuovo direttore: «Al museo tutte le arti, anche danza e musica. Potrei collaborare con Vittorio»

di JACOPO STORNI

Il Giardino dei Semplici apre le porte alla primavera. Dal
primo aprile si potrà passeggiare nell’Orto botanico del
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (via
Micheli, 3), con orario estivo: dal lunedì alla domenica,
tranne il mercoledì, dalle ore 10 alle 19. E per tutto aprile il
biglietto sarà di 3 euro. I visitatori potranno inoltre assistere
a un singolare evento botanico: nelle serre fredde sta
fiorendo per la prima volta l’esemplare più antico presente
in Italia di «Doryanthes palmeri» (nella foto). La pianta,
originaria dell’Australia, fiorisce molto raramente negli orti
botanici occidentali e al momento di massimo sviluppo la
sua infiorescenza può raggiungere i 5 metri di lunghezza.

Indaga sul traffico di dollari falsi in Cambogia
Poi il campo di concentramento: un inferno

Un riconoscimento per la sua attività di scrittrice e di promozione
culturale riconosciuta a livello internazionale alla fiorentina Paola
Lucarini Poggi, poetessa e curatrice di eventi culturali con
l’associazione «Sguardo e Sogno». Ad assegnarlo, la Giuria della
Laurea Poetica Apollinaris, che l’ha scelta per la Laurea 2014. La
cerimonia si è svolta ieri all’Università pontificia salesiana di Roma.
Nell’occasione è giunto un messaggio del premier Matteo Renzi che
parla di «giusto e meritato riconoscimento ad una persona ispirata
e poliedrica, da sempre impegnata nel mondo culturale», con la
quale «ho condiviso diversi eventi culturali nella nostra città». La
Giuria della Laurea Poetica Apollinaris era presieduta dal professor
Orazio Bologna.

Un altro Goldoni
per Ornella

Riapre il Giardino dei Semplici «Laurea Apollinarias» a Lucarini Poggi

Il concerto

In Supernotes
(389 pp,
9,90 euro,
Mondadori)
l’Agente
Kasper
racconta
la sua storia
al giornalista
e scrittore Luigi
Carletti.
L’agente
segreto
fiorentino
ha trascorso
tredici mesi
in un campo di
concentramen-
to cambogiano,
dopo aver
scoperto
un traffico
di dollari
americani
destinati
ad «operazioni
sporche»
e custoditi
nei sotterranei
dell’ambasciata
nordcoreana
di Phnom Penh.
Una spy story
che svela anche
pagine inedite
della recente
storia italiana

Tra le pagine

Cavallucci apre il Pecci a Sgarbi, che sbatte la porta

Il personaggio L’infiltrato dei Ros racconta la sua incredibile storia al giornalista Luigi Carletti nel libro «Supernotes»

Luigi Carletti (a sinistra) e Kasper (foto: Muzzi); nella foto accanto meeting di agenti segreti

Info

L’Ak 47 puntato in testa: «Ed ecco
quel sapore acido, riempie la bocca,
la gola. Il naso, anche. Il corpo ha
risposte istintive. Animali, questo siamo»

Nell’articolo di Marco
Bernardini pubblicato ieri in
questa pagina e dedicato ad
Ornella Vanoni era segnalato
un concerto dell’artista
milanese il 10 aprile al
Teatro Goldoni di Livorno. In
realtà il 10 aprile Ornella si
esibirà con il suo nuovo
spettacolo «Un filo di trucco.
Un filo di tacco... l’ultimo
tour» al Teatro Goldoni di
Venezia. Ci scusiamo con
Ornella Vanoni e con i
lettori.

Fabio
Cavallucci,
direttore
del Centro
Pecci di Prato
(foto: Vincen-
zoni/Sestini)
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