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Più che una spy-story potrem-
mo definirla una “American
horror story”, prendendo il ti-
tolo in prestito dalla fortunata
serie televisiva con protagoni-
sta l'intramontabile Jessica
Lange.

American perché sullo sfon-
do dell'incredibile vicenda rac-
contata nel libro, aleggia il fan-
tasma, sempre pronto a mate-
rializzarsi, dei servizi segreti a
stelle e strisce. Horror perché
l'agente Kasper, per 373 giorni
prigioniero in Cambogia, ha
conosciuto l'inferno della tor-
tura sistematica, da cui è usci-
to vivo, seppur malconcio, gra-
zie alla sua tempra e al suo ad-
destramento alla sopravviven-
za anche nelle situazioni più
estreme. Story perché, beh, è
evidente, questa è davvero
una storiona/storiaccia, di
quelle che non ti aspetti pro-
prio. Così, tanto per dire:
quanti di voi finora hanno sen-
tito parlare delle supernotes?
Immagino che nessuno si fac-
cia avanti, ma che ci sia anche
molta curiosità. Supernotes:
che cavolo sono?
L’agente segreto fiorentino. Ce
lo spiegano bene, con ricchis-
sima dovizia di particolari,
l'agente segreto italiano Ka-
sper, e il giornalista e scrittore
Luigi Carletti, che hanno ver-
gato a quattro mani un avvin-
cente volume dal titolo, giust'
appunto, “Supernotes” (Mon-
dadori editore). Paginate in
cui, intrecciata al sud-est asia-
tico e ad altri scenari europei
ed extraeuropei, c'è anche un
bel po' di Toscana: Kasper in-
fatti è fiorentino ed i riferimen-
ti alla sua terra natale non
mancano neanche nei mo-
menti più terrificanti della nar-
razione.

Lui e Carletti si sono cono-
sciuti vent’anni fa: a quei tem-
pi, tanto per non farsi manca-
re nulla, Kasper faceva il pilota
dell’Alitalia. Sicuramente una
delle occupazioni più tranquil-
le della sua ultra-avventurosa
vita.
Kasper doveva morire. Kasper,
uno dei nomi in codice di un
ex carabiniere, agente segreto
specializzato in rischiose mis-
sioni sotto copertura, doveva
morire perché, nel corso di
una delle sue operazioni con-
tro la criminalità internaziona-
le che fa del riciclaggio di dena-
ro sporco e del traffico di dro-
ga il suo pane quotidiano, ave-
va messo le mani su una pata-
ta che definire bollente è un
puro eufemismo. Roba pazze-
sca: l'esistenza di un’enorme
quantità di dollari che non si
possono definire falsi ma nem-
meno veri veri, e che servono
per finanziare transazioni eco-
nomiche, diciamo così, riser-
vate. Si legge e ci si stropiccia
gli occhi per mettere meglio a
fuoco e controllare di aver ca-
pito bene: nella Corea del

Nord (sì, proprio lei, uno degli
stati canaglia per eccellenza)
sarebbe esistito un dollarificio
clandestino per inondare il
mercato di carta moneta falsa
ma vera. Falsa perché prodot-
ta fuori dalla zecca americana
ufficiale, vera perché non di-
stinguibile dalle banconote le-
gali. La definizione in inglese è
«same-same but different».
L’ipotesi cinese. Kasper, in uno
dei passaggi fondamentali del-
la storia, ritiene che dietro il
dollarificio nordcoreano ci sia
la Cina: ipotesi plausibile, vi-
sta l’abilità dei cinesi nella fal-

sificazione e nella copiatura.
Sta parlando con il senatore
cambogiano Bun Sareun che
ha l'aria di saperla lunga in me-
rito. Il senatore prende un fo-
glio e ci scrive “China”. Okay, i
sospetti di Kasper sembrano
confermati, dietro quella me-
gadiavoleria c'è Pechino. Ma
poi Bun Sareun riprende la
penna e dalla parola China,
cancella la “h” e la “n”. Fatelo
anche voi: cosa ci leggete?
Quei dollari maledetti e invisi-
bili sono le supernotes e gli
agenti di quella Cosa che risul-
ta sottraendo la “h” e la “n” al-

la parola China, erano quelli
che volevano fare la pellaccia
al nostro agente segreto.
Il sequestro. Kasper venne se-
questrato da un gruppo arma-
to cambogiano il 27 marzo
2008, quando stava per lascia-
re Phnom Penh, la capitale del
paese asiatico.Doveva essere
un’esecuzione, un lavoretto
commissionato dagli america-
ni, ma l’avidità dei suoi aguzzi-
ni gli salvò la vita. Gli aggresso-
ri, dopo aver fatto sparire i set-
tantamila dollari che Kasper
aveva con sè, gli chiesero se
aveva altri soldi. Lui rispose

che la sua famiglia era ricca e
poteva pagare. I cambogiani ci
videro la gallina dalle uova
d’oro e non lo freddarono. da
quel momento per Kasper ini-
ziò un tremendo calvario nelle
non propriamente accoglienti
galere cambogiane, le stesse
dove i famigerati khmer rossi
di Pol Pot avevano massacrato
2 milioni di persone, un terzo
della popolazione.
Le tre fasi. Il racconto, tambu-
reggiante, gioca su tre fronti. È
un flipper: siamo con Kasper
in quei lager, ne condividiamo
la sofferenza e le manovre per

restare vivo, comprese le tan-
genti ai suoi carcerieri con i
soldi provenienti dalla sua fa-
miglia in Italia.

Subito dopo siamo proprio
in Italia, dove seguiamo i di-
sperati tentativi della madre,
della fidanzata e dell’avvocato
di Kasper di muovere le leve
giuste affinché qualcuno po-
tesse interessarsi della sua libe-
razione. In realtà è solo uno
sbattere contro un muro di
gomma: della sorte di Kasper
sembra non fregare nulla a
nessuno, non fa notizia, e l’opi-
nione pubblica ignora che un
connazionale è arbitrariamen-
te tenuto prigioniero in Cam-
bogia (una situazione ben di-
versa, tanto per fare un esem-
pio, da quella che si è venuta a
creare per i marò italiani in In-
dia, per i quali non mancano
solidarietà e mobilitazione na-
zionale). La trama ci porta poi,
attraverso numerosi flash
back, nelle missioni di Kasper,
tutte rigorosamente della cate-
goria “il pericolo è il mio me-
stiere”.
L’evasione.Finché, grazie al de-
cisivo intervento di un diplo-
matico francese, evidentemen-
te bene ammanigliato, Kasper
può pianificare l’evasione
dall’inferno cambogiano. Ap-
profittando di una serie di cir-
costanze favorevoli, riesce a
uscire dal lager grazie ad un
falso ordine di scarcerazione.
Era il 4 aprile 2009, un giorno
benedetto nel calendario per-
sonale di Kasper. Finale lieto
(anche se lieto, viste le circo-
stanze, è un parolone) della
storiona/storiaccia.
Kasper oggi. Ora Kasper è spo-
sato (con la fidanzata dei tem-
pi bui del sequestro) ed ha una
figlia di un anno. Lui invece di
anni ne ha 55 e si è dato una
poderosa calmata. La famiglio-
la vive da qualche parte, ma
dove non si sa, per motivi di si-
curezza. Kasper è pur sempre
l’agente italiano che ha solle-
vato il coperchio su un affare
così grande da sembrare frutto
della fantasia.
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il libro» spy story di luigi carletti

❙❙ Luigi Carletti, nato a Piombino ma
elbano d’origine, è stato giornalista
del Tirreno e quindi del Gruppo
Espresso-Repubblica per il quale ha
lavorato trent’anni come inviato,
caporedattore e direttore. Per
“Repubblica” ha seguito inchieste
su grandi temi di attualità e di crona-
ca. Come scrittore ha pubblicato in
Italia e in Francia. Nel 2013 è uscito
per Mondadori “Cadavere squisito”.
Kasper è solo uno dei nomi in codice
utilizzati nella lunga esperienza tra
servizi segreti e Ros. Pilota d’aereo,
esperto di arti marziali e di ogni tipo
di arma ed esplosivo, Kasper è stato
il protagonista di operazioni contro
la grande criminalità internazionale
dedita a traffico di droga e riciclag-
gio.
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