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Ai miei morti, 
agli eroi e ai malvagi.

Siamo un tutt’uno, 
una sola nazione.

Solo un atomo 
che si ricicla all ’infinito 
da sempre e per sempre.
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Introduzione

Sono le sei del mattino di martedì 18 luglio 2006. Tre auto 
blindate dell’ambasciata americana mi prelevano dall’apparta-
mento di mia madre a Bogotá per portarmi all’aeroporto, dove un 
aereo con destinazione imprecisata negli Stati Uniti mi aspetta 
con i motori accesi. Un veicolo con a bordo personale di sicurezza 
armato di mitragliatrici ci precede ad alta velocità, un altro ci se-
gue. La notte scorsa il capo della sicurezza dell’ambasciata mi ha 
avvertito che ci sono alcune persone sospette appostate all’altro 
lato del parco su cui si affaccia il palazzo e mi ha informato di 
avere il compito di proteggermi; per nessuna ragione devo avvici-
narmi alle finestre né aprire la porta a chicchessia. Un’altra auto, 
carica dei miei beni più preziosi, è partita un’ora fa; appartiene ad 
Antonio Galán Sarmiento, presidente del Consiglio di Bogotá 
e fratello di Luis Carlos Galán, il candidato alla presidenza as-
sassinato nell’agosto 1989 per ordine di Pablo Escobar Gaviria, 
capo del cartello di Medellín.

Escobar, il mio ex amante, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco 
il 2 dicembre 1993. Per eliminarlo, dopo quasi un anno e mezzo di 
caccia, sono stati necessari una ricompensa di venticinque milioni 
di dollari, un commando della polizia colombiana appositamente 
addestrato e circa ottomila uomini appartenenti agli organi di 
sicurezza dello Stato, ai cartelli della droga rivali e ai gruppi para-
militari, oltre a decine di effettivi della DEA, dell’FBI e della CIA, 
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ai Navy Seals della Marina e al Gruppo Delta dell’esercito statu-
nitense, aerei del loro governo dotati di radar speciali e il denaro 
di alcuni degli uomini più ricchi della Colombia.

Sulle pagine del Nuevo Herald di Miami due giorni fa ho accu-
sato l’ex senatore, ex ministro della Giustizia, nonché ex candidato 
alla presidenza Alberto Santofimio Botero di essere il mandante 
dell’omicidio di Luis Carlos Galán e di avere costruito ponti d’oro 
tra i grandi capi del narcotraffico e i presidenti della Colombia. Il 
giornale della Florida ha dedicato alla mia storia un quarto della 
prima pagina dell’edizione della domenica, più una pagina intera 
all’interno. 

Álvaro Uribe Vélez, che è appena stato rieletto presidente della 
Colombia con più del settanta per cento dei voti, si sta preparando 
all’insediamento, previsto per il prossimo 7 agosto. Dopo la mia of-
ferta al procuratore generale dello Stato di testimoniare al processo 
in corso contro Santofimio, che avrebbe dovuto protrarsi per altri 
due mesi, il giudice ha chiuso precipitosamente il caso, e in segno di 
protesta l’ex presidente, ambasciatore della Colombia a Washington,  
ha dato le dimissioni, Uribe ha dovuto cancellare la nomina di 
un altro ex presidente a nuovo ambasciatore in Francia ed è stata 
nominata una nuova ministra degli Affari Esteri in sostituzione di 
quella precedente, andata a occupare l’ambasciata a Washington.

Il governo degli Stati Uniti sa perfettamente che, se mi ne-
gasse protezione, nel giro di pochi giorni verrei probabilmente 
uccisa ‒ come è accaduto all’altro degli unici due testimoni del 
processo contro Santofimio ‒ e che, con me, sparirebbero anche 
le chiavi di alcuni dei crimini più orrendi della storia recente della 
Colombia, assieme a utilissime informazioni sulla penetrazione 
del narcotraffico nei livelli più influenti e intoccabili del potere 
presidenziale, politico, giudiziario, militare e mediatico.
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Alla base della scaletta dell’aereo sono appostati alcuni funzio-
nari dell’ambasciata americana; sono lì per caricare le valigie e gli 
scatoloni che sono riuscita a fare in poche ore, con l’aiuto di una 
coppia di amici, e mi guardano con curiosità, come se si stessero 
chiedendo come mai una donna di mezza età dall’aria sfinita susciti 
tanta curiosità da parte dei media, e adesso anche del loro governo. 
Uno special agent della DEA alto due metri, che si presenta come 
David C. e sfoggia una camicia hawaiana, mi informa che è stato 
incaricato di scortarmi in territorio statunitense e che il bimotore 
tra sei ore arriverà a Guantánamo ‒ la base dell’esercito statuniten-
se a Cuba ‒ dove, dopo uno scalo di un’ora per fare rifornimento 
di combustibile, in due ore atterrerà a Miami.

Non mi metto tranquilla finché non vedo nella parte posteriore 
dell’aereo due scatoloni che contengono le prove dei reati commes-
si in Colombia da Thomas e Dee Mower, proprietari della Neways 
International di Springville, in Utah, una multinazionale che ha 
dovuto far fronte a citazioni in giudizio per mancato pagamento 
di commissioni stimate a trenta milioni di dollari del 1998. Nono-
stante in soli otto giorni un giudice statunitense abbia dichiarato 
i Mower colpevoli di una parte dei crimini che sto cercando di 
provare di fronte alla giustizia colombiana da otto anni, tutte le 
offerte di collaborazione che ho fatto allo studio Eileen O’Con-
nor del Dipartimento di Giustizia (DOJ, nell’acronimo inglese) 
a Washington, nonché a cinque funzionari dell’Internal Revenue 
Service (IRS, l’Agenzia delle Entrate) all’ambasciata americana di 
Bogotá, hanno provocato una reazione furibonda del loro ufficio 
stampa, il quale, non appena si è accorto delle mie telefonate al 
DOJ, all’IRS e all’FBI, mi ha giurato che avrebbe bloccato qualsi-
asi mio tentativo di comunicare con le agenzie governative degli 
Stati Uniti. 
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Quel che sta succedendo non ha nulla a che vedere con i 
Mower, bensì con Pablo Escobar: all’ufficio per i diritti umani 
dell’ambasciata lavora un ex collaboratore molto stretto di Fran-
cisco Santos, il vicepresidente della Repubblica, la cui famiglia 
è proprietaria della casa editrice El Tiempo. Il gruppo edito-
riale ha il venticinque per cento del governo di Álvaro Uribe, il 
che garantisce l’accesso di quello che è uno dei principali gruppi 
editoriali ispanofoni a un’enorme fetta degli spazi pubblicitari 
dello Stato ‒ il maggior inserzionista colombiano ‒ alla vigilia 
della loro messa in vendita. Un altro membro della famiglia, Juan 
Manuel Santos, è appena stato nominato ministro della Difesa, 
con l’incarico di rinnovare la flotta dell’Aeronautica colombiana 
e distribuire diverse migliaia di milioni di dollari come aiuto 
statunitense alla Colombia. Una tale generosità dello Stato nei 
confronti di una sola famiglia di editori risponde a un intento 
che va molto al di là dell’assicurare l’appoggio incondizionato 
del principale quotidiano del paese al governo di Álvaro Uribe: 
garantisce il suo assoluto silenzio sul passato imperfetto del signor 
presidente della Repubblica. Un passato che il governo degli Stati 
Uniti conosce. E io pure, e anche molto bene.

* * *

Arriviamo a Miami circa nove ore dopo la mia partenza. Il 
dolore addominale che mi accompagna da un mese, e che sembra 
acuirsi ora dopo ora, incomincia a preoccuparmi. Sono sei anni 
che non vado dal medico perché Thomas Mower mi ha spogliato 
dell’intero mio, seppur modesto, patrimonio nonché dei redditi 
pensionistici ed ereditari generati dalla sua operazione sudameri-
cana, capitanata da me.
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L’hotel di catena è grande e impersonale, come la stanza che mi 
hanno assegnato. Pochi minuti dopo arrivano una mezza dozzina 
di funzionari della DEA. Mi guardano con occhi inquisitori mentre 
esaminano il contenuto delle mie sette valigie di Gucci e Vuitton 
piene zeppe di vecchi capi di Valentino, Chanel, Armani e Saint 
Laurent, oltre alla piccola collezione di incisioni di mia proprietà 
da quasi trent’anni. Mi informano che nei prossimi giorni dovrò 
incontrare diversi loro superiori e Richard Gregorie, pubblico mi-
nistero nel processo contro il generale Manuel Antonio Noriega, 
per parlare loro di Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, capi 
in testa del cartello di Cali. Il processo contro i grandi nemici di 
Pablo Escobar, condotto dallo stesso pubblico ministero che ot-
tenne la condanna del dittatore panamense, si aprirà a settimane 
in una corte dello Stato della Florida; se verranno condannati, 
il governo statunitense non solo potrà chiedere al tribunale la 
condanna all’ergastolo, o il suo equivalente, ma anche reclamare 
il patrimonio dei due capi del narcotraffico: duemilacento milioni 
di dollari, che sono già stati congelati. 

Nel mio tono più cortese chiedo agli ufficiali un’aspirina e uno 
spazzolino da denti, ma mi rispondono che devo comprarmeli. 
Quando spiego loro che tutto il mio capitale in questo mondo consi-
ste in due monete da venticinque centesimi di dollaro, mi rimediano 
uno spazzolino piccolissimo, come quelli che regalano in aereo:

«A quanto pare, è da parecchio che non alloggia in un hotel 
statunitense…».

«In effetti. Nelle suite del The Pierre di New York e nei bun-
galow del Bel Air di Beverly Hills c’erano sempre spazzolini e 
aspirine! E decine di rose e champagne rosé!» dico con un sospiro 
di nostalgia. «Ma grazie a qualche galeotto dello Utah, adesso sono 
talmente povera che un’aspirina è diventata un articolo di lusso.»
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«Già! In questo Paese gli hotel non mettono più a disposi-
zione le aspirine: in quanto farmaci, devono essere prescritte da 
un medico, e lei sicuramente saprà che qui i farmaci costano un 
patrimonio. Se ha mal di testa, cerchi di sopportare e dorma; vedrà 
che domani sarà passato. Non dimentichi che le abbiamo appena 
salvato la vita. Per ragioni di sicurezza, non può uscire dalla stanza 
né comunicare con chicchessia, in particolare con la stampa, il 
che include i giornalisti del Miami Herald. Ciò detto, il governo 
degli Stati Uniti non può prometterle niente e, a partire da adesso, 
dipenderà tutto da lei.»

Esprimo loro la mia gratitudine, dico di non preoccuparsi, per-
ché non saprei comunque dove andare, e ricordo che sono stata 
io a offrirmi di testimoniare in diversi processi di straordinaria 
importanza, tanto in Colombia quanto negli Stati Uniti.

David ‒ l’agente della DEA ‒ e gli altri si ritirano per decidere 
l’agenda dell’indomani.

«È appena arrivata e sta già chiedendo delle cose al governo 
statunitense?» mi redarguisce Nguyen, il police chief che è rimasto 
con me nella stanza.

«Sì, perché ho dei terribili dolori addominali. E perché so di 
poter essere doppiamente utile al suo governo: quei due scatoloni 
contengono le prove della parte colombo-messicana di una frode 
ai danni dell’Internal Revenue Service che ritengo dell’entità di 
cento milioni di dollari. Dopo la morte di tutti i testimoni, e il 
pagamento di ventitré milioni di dollari, la richiesta collettiva delle 
vittime russe del Neways International è stata ritirata. Le lascio 
immaginare le proporzioni della truffa ai danni dei loro distributori 
e del fisco in tre dozzine di paesi!»

«L’evasione nei territori d’oltremare non è di nostra competenza. 
Noi siamo agenti della narcotici.»
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«Ma se otterrete informazioni su dove scovare dieci chili di 
coca mi troverete l’aspirina, non è vero?»

«A quanto pare lei non capisce che non siamo né l’IRS né l’FBI 
dello Stato dello Utah, ma la DEA dello Stato della Florida! E non 
confonda la Drug Enforcement Administration con un drugstore, 
Virginia!»

«Quel che ho già capito, Nguyen, è che USA vs Rodríguez 
Orejuela è duecento volte USA vs Mower in corso!»

Gli ufficiali della DEA tornano e mi informano che tutti i canali 
televisivi stanno parlando della mia partenza dalla Colombia. Ri-
spondo che negli ultimi quattro giorni ho rifiutato quasi duecento 
interviste ai media di tutto il mondo e che davvero non mi interessa 
quel che hanno da dire. Chiedo loro di spegnere la tv perché sono 
undici giorni che non dormo e due che non mangio, sono esausta 
e voglio solo cercare di riposare qualche ora per poter offrire loro 
l’indomani tutta la collaborazione possibile.

Quando resto finalmente da sola con tutta quella mercanzia 
e quel dolore acuto come unica compagnia, mi preparo mental-
mente per qualcosa di molto più serio di un’eventuale appendicite. 
Continuo a chiedermi se il governo degli Stati Uniti mi abbia 
salvato veramente la vita o se questi ufficiali della DEA non ab-
biano invece intenzione di spremermi come un limone per poi 
rispedirmi in Colombia con il pretesto che le informazioni che 
avevo su Rodríguez Orejuela sono risultate antecedenti al 1997 
e che lo Stato dello Utah è un altro Paese. So perfettamente che, 
una volta rientrata in Colombia, tutti quelli che hanno la coda 
di paglia mi userebbero come monito per gli eventuali informa-
tori o testimoni che stessero cercando di seguire il mio esempio: 
membri degli organi di sicurezza dello Stato mi aspetterebbero 
in aeroporto con un qualche “ordine di cattura” emesso dal mi-
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nistero della Difesa o dai loro stessi organi. Mi farebbero salire 
su un SUV con i vetri oscurati e mi farebbero fuori, dopodiché i 
media delle famiglie presidenziali colombiane compromesse con 
i cartelli della droga o al servizio del presidente rieletto farebbero 
ricadere la colpa della mia tortura e della mia morte, o della mia 
scomparsa, su Rodríguez Orejuela, sui “Pepes” ‒ i Perseguitati da 
Pablo Escobar ‒ o sulla stessa moglie del capo.

Non mi sono mai sentita così sola, così ammalata e così povera. 
Sono perfettamente consapevole che, se venissi rispedita in Co-
lombia, non sarei né la prima né l’ultima di quanti sono morti dopo 
avere offerto la propria collaborazione all’ambasciata statunitense 
a Bogotá. Ma la mia partenza dal Paese a bordo di un aereo della 
DEA sembra far notizia in quasi tutto il mondo, il che significa che 
sono molto più visibile di un César Villegas, detto “el Bandi”, o di 
un Pedro Juan Moreno, i due personaggi che erano a conoscenza 
del passato del presidente meglio di chiunque altro. Ragione per 
cui prendo la decisione di non permettere che alcun governo né 
alcun criminale mi trasformi in un altro Carlos Aguilar, detto “el 
Mugre”,1 morto dopo avere testimoniato contro Santofimio, né 
nella signora Pallomari, contabile dei Rodríguez Orejuela, assas-
sinata dopo la partenza di suo marito per gli Stati Uniti a bordo 
di un altro aereo della DEA, nonostante si trovasse sotto massima 
protezione della procura colombiana.

«Al contrario di alcune di queste persone, che riposino tutte in 
pace, io non ho mai commesso un crimine» mi dico. «Ed è per le 
migliaia di morti come loro che ho l’obbligo di sopravvivere. Non 
so come farò, ma non mi lascerò ammazzare né mi lascerò morire.»

1. Letteralmente “il Sudiciume” [N.d.T.].



Prima parte

I giorni dell’innocenza e dell’illusione

All love is tragedy. True love suffers and is silent. 
Oscar Wilde2

2. “Ogni amore è tragedia. Il vero amore soffre e tace” [N.d.T.].
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A metà del 1982 esistevano in Colombia diversi gruppi guer-
riglieri. Erano tutti marxisti o maoisti e ammiratori sfegatati del 
modello cubano. Vivevano delle sovvenzioni dell’Unione Sovietica, 
del sequestro di quanti consideravano ricchi e del furto di bestiame 
dei possidenti terrieri. Tra i gruppi più importanti c’erano le FARC,3 
nate nella violenza degli anni Cinquanta, un’epoca di una crudeltà 
senza limiti, talmente selvaggia che è impossibile descriverla senza 
provare vergogna di appartenere al genere umano. Minoritari per 
numero di appartenenti erano l’ELN4 e l’EPL5, che in seguito si 
sarebbero smobilitati per trasformarsi in partito politico. Nel 1984 
sarebbe nato il “Quintín Lame”, ispirato all’omonimo valoroso 
combattente per la causa dei resguardos indigeni.6

E c’era l’M-19, il movimento dalle azioni spettacolari, cinema-
tografiche, composto dall’eclettica combinazione di universitari e 
professionisti, intellettuali e artisti, figli di borghesi e di militari, 

3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [N.d.A.], “Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia”.

4. Ejército de Liberación Nacional [N.d.A.], “Esercito di Liberazione Nazionale”.
5. Ejército Popular de Liberación [N.d.A.], “Esercito Popolare di Liberazione”.
6. I resguardos erano un’istituzione legale in Sudamerica, di origine coloniale 

spagnola, costituita da un territorio riconosciuto come appartenente a una comu-
nità di ascendenza amerindia con titolo di proprietà inalienabile, collettiva o co-
munitaria, retto da uno statuto speciale autonomo e dotato di regole e tradizioni 
culturali proprie [N.d.T.].
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e da quei combattenti della linea dura che nel gergo dei gruppi 
armati sono conosciuti come troperos.7 Al contrario della maggior 
parte dei gruppi armati rivoluzionari ‒ che operavano nelle cam-
pagne e nelle foreste di cui è coperta quasi la metà del territorio 
colombiano ‒, “El Eme” era prevalentemente urbano e contava nei 
propri quadri direttivi donne notevoli e amanti della pubblicità 
quanto i loro compagni.

Negli anni che seguirono l’operazione Condor8 nel sud del con-
tinente, le regole dello scontro in Colombia erano chiare: quando 
un esponente di uno qualsiasi di questi gruppi cadeva nelle mani 
dei militari o dei servizi di sicurezza dello Stato, veniva incarcerato 
e spesso torturato fino alla morte, senza processo né troppi riguardi. 
Allo stesso modo, quando una persona facoltosa cadeva in mano 
alla guerriglia, non veniva liberata finché la famiglia non pagava 
il riscatto, molto spesso dopo anni di trattative; chi non pagava 
moriva e raramente se ne ritrovavano i resti, una situazione che, a 
parte pochissime eccezioni, si mantiene invariata da allora. Ogni 
colombiano DOC conta tra amici, familiari e dipendenti più di una 
dozzina di conoscenti che sono stati sequestrati, alcuni dei quali 
sono tornati a casa sani e salvi, mentre altri non hanno mai più 
fatto ritorno. Tra questi ultimi, poi, ci sono quelli le cui famiglie 

7. Il tropero è il mandriano a cavallo, l’equivalente spagnolo di cowboy nel Cono 
Sud [N.d.T.].

8. Operazione Condor fu il nome che venne dato dai servizi segreti statuni-
tensi, dalla CIA e dall’amministrazione Nixon alla massiccia operazione di poli-
tica estera condotta dagli USA negli anni Settanta del XX secolo in alcuni stati 
dell’America Latina, volta a tutelare lo status quo laddove l’influenza socialista e 
comunista era ritenuta troppo potente, nonché a reprimere le varie opposizioni ai 
governi partecipi dell’iniziativa. Le procedure usate di volta in volta erano diverse, 
ma tutte avevano in comune il ricorso sistematico alla tortura e all’omicidio degli 
oppositori politici, tanto che ambasciatori, politici o dissidenti rifugiati all’estero 
spesso furono assassinati anche oltre i confini dell’America Latina [N.d.T.].
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non hanno potuto soddisfare le richieste dei sequestratori, quelli 
per i quali si è pagato un cospicuo riscatto ma che non sono mai 
stati liberati e quelli per la cui esistenza nessuno ha voluto con-
segnare un patrimonio accumulato nel corso di generazioni o in 
una sola vita di onesto lavoro.

* * *

Mi sono addormentata con la testa appoggiata sulla spalla di 
Aníbal e mi risveglio per il doppio sobbalzo che fanno tipicamente 
gli aerei leggeri quando toccano terra. Lui mi accarezza la guancia, 
e, quando cerco di alzarmi, mi afferra dolcemente per il braccio 
facendomi segno di restare seduta. Mi indica il finestrino, e non 
riesco a credere a quel che vedono i miei occhi: ai due lati della 
pista d’atterraggio due dozzine di uomini giovani, alcuni con gli 
occhiali scuri, altri con le sopracciglia aggrottate per il sole del 
pomeriggio, circondano il piccolo apparecchio e ci puntano contro 
le mitragliatrici con l’espressione tipica di chi è abituato prima a 
sparare e poi a fare domande. Altri sembrano stare seminascosti 
tra gli arbusti, e due di loro giocherellano persino con i propri 
Mini Uzi come farebbe chiunque di noi con le chiavi dell’auto; 
provo soltanto a immaginare che cosa potrebbe succedere se uno 
solo di quelli cadesse per terra sparando seicento colpi al minuto. 
I ragazzi, tutti molto giovani, indossano capi comodi e moderni, 
polo colorate, jeans e sneakers d’importazione. Nessuno ha l’uni-
forme o la mimetica.

Mentre il piccolo aereo avanza sulla pista, riesco a calcolare 
il valore che potremmo avere per un gruppo guerrigliero. Il mio 
fidanzato è nipote dell’ex presidente, Julio César Turbay, il cui 
mandato (1978-1982) è stato caratterizzato da una violenta re-
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pressione militare dei gruppi rivoluzionari, soprattutto dell’M-19, 
gran parte della cui dirigenza è finita in carcere; ma Belisario 
Betancur, il presidente che si è appena insediato al potere, ha 
promesso di liberare tutti i rivoluzionari armati che si avvalgano 
del suo “processo di pace”, e di concedere loro l’amnistia. Guardo i 
figli di Aníbal e mi si stringe il cuore: Juan Pablo, di undici anni, e 
Adriana, di nove, sono oggi i figliastri del secondo uomo più ricco 
della Colombia, Carlos Ardila Lülle, padrone di tutte le aziende 
di imbottigliamento di bibite gasate del Paese. Quanto agli amici 
che ci accompagnano, Olguita Suárez, che fra una settimana con-
volerà a nozze con il simpatico cantautore spagnolo Rafael Urraza, 
organizzatore di questa gita, è figlia di un allevatore milionario 
della costa atlantica, e sua sorella è fidanzata con Felipe Echevarría 
Rocha, membro di una delle famiglie industriali più importanti 
della Colombia; Nano ed Ethel sono decoratori e mercanti d’arte, 
Ángela è una top model e io sono una delle conduttrici televisive 
più famose della nazione. So perfettamente che, se cadessimo nelle 
mani dei guerriglieri, tutti noi passeggeri dell’aereo rientreremmo 
nella loro peculiare definizione di oligarchi, e di conseguenza, di 
“sequestrabili”, aggettivo prettamente colombiano quanto il so-
stantivo “narco”, di cui parleremo più avanti.

Aníbal si è ammutolito ed è insolitamente pallido. Senza pren-
dermi la briga di aspettare le sue risposte, gli sparo tutta una serie 
di domande a raffica:

«Come fai a sapere che era proprio questo l’aereo che doveva 
venire a prenderci? Non ti rendi conto che probabilmente ci stan-
no sequestrando?… Quanti mesi ci terranno prigionieri quando 
sapranno chi è la madre dei tuoi figli?… E questi non sono guer-
riglieri poveri: guarda le armi e le scarpe! E poi perché non mi hai 
detto di portarmi dietro le scarpe da ginnastica? Questi rapitori mi 
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faranno camminare per tutta la foresta in sandali italiani e senza il 
cappello di paglia in testa! Perché non mi hai lasciato mettere in 
valigia il mio jungle-wear con calma?… E poi perché accetti inviti 
da gente che non conosci? Le guardie del corpo delle persone che 
frequento non puntano le mitragliatrici addosso agli ospiti! Sia-
mo caduti in una trappola, perché a forza di farti di cocaina non 
sai più cosa sia la realtà! Se usciamo vivi di qui non ti sposo più, 
perché finirà col venirti un infarto, e non ho nessuna intenzione 
di restare vedova!».

Aníbal Turbay è alto, bello e libero, amorevole fino allo sfini-
mento e generoso in parole, tempo e denaro, nonostante non sia 
multimilionario, come tutti i miei ex fidanzati. Inoltre è adorato da 
tutta la sua eclettica corte di amici ‒ come Manolito de Arnaude, 
cercatore di tesori ‒ e da centinaia di donne le cui vite si divido-
no in “prima di Aníbal” e “dopo Aníbal”. Il suo unico difetto è 
un’incorreggibile dipendenza dalla polverina da naso; io la detesto, 
ma lui l’adora al di sopra dei suoi figli, di me, del denaro, di tutto. 
Prima ancora che il poveretto possa rispondere alla mia raffica di 
domande, il portellone dell’aereo si apre ed entra la tipica aria calda 
del Tropico che invita a godere di quella che nel mio Paese privo 
di stagioni chiamiamo Tierra Caliente.9 Salgono due degli uomini 
armati che vedendo i nostri visi attoniti esclamano:

«Oddio! Non ci crederete, ma stavamo aspettando delle gabbie 
con una pantera e alcune tigri, ma a quanto pare le hanno im-
barcate su un altro aereo! Mille scuse, signori! Che vergogna, con 
le signore e i bambini… Quando il padrone lo verrà a sapere, ci 
ammazzerà!».

9. Per Tierra Caliente (“Terra Calda”) si intendono le zone del Paese caratte-
rizzate dal clima caldo dei Tropici, che non è dominante ovunque in Colombia, 
nazione che ha anche alti rilievi montuosi [N.d.T.]. 
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Ci spiegano che la tenuta ha un enorme giardino zoologico, ed 
evidentemente c’è stato un problema di coordinamento tra il volo 
degli invitati e quello con cui sarebbero dovute arrivare le fiere. E 
mentre gli uomini armati si profondono in scuse, i piloti scendono 
dall’aereo con l’aria indifferente di chi non è tenuto a dare spie-
gazioni a estranei poiché ha solo la responsabilità di rispettare un 
piano di volo e non di controllare il carico.

Tre Jeep ci stanno aspettando per portarci alla casa padronale 
della tenuta. Mi metto gli occhiali da sole e il cappello da safa-
ri, scendo dall’aereo e, ben lungi dall’esserne consapevole, metto 
piede nel luogo che cambierà la mia vita per sempre. Saliamo in 
macchina e quando Aníbal mi mette un braccio intorno alle spalle 
mi tranquillizzo, pronta a godermi ogni minuto di quel che resta 
della gita.

«Che posto meraviglioso! E sembra enorme. Credo che il viag-
gio sia valso la pena…» commento sottovoce, indicandogli due 
aironi che stanno spiccando il volo da una riva in lontananza.

Assorti e immersi in un totale silenzio contempliamo quello 
scenario magnifico di terra, acqua e cielo che sembra perdersi 
oltre l’orizzonte. Sento una ventata di felicità, di quelle che non si 
annunciano, ti prendono all’improvviso e ti avvolgono tutta, per 
poi andarsene senza salutare. Da una capanna in lontananza arri-
vano le note di Caballo Viejo10 di Simón Díaz con l’inconfondibile 
voce di Roberto Torres, l’inno della pianura venezuelana che gli 
uomini di un tempo hanno fatto proprio in tutto il continente per 
cantarlo all’orecchio di puledre saure quando vogliono sciogliersi 
la briglia, nella speranza che anch’esse sciolgano la loro. Cuando 
el amore llega así, de esta manera, uno no se da cuenta…, avverte il 

10. “Vecchio cavallo” [N.d.T.].
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cantore mentre racconta le prodezze del vecchio stallone. Cuando 
el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa…, si giustifica 
il mandriano, finendo per invitare la specie umana a seguire il suo 
esempio, porque después de esta vida no hay otra oportunidad…,11 con 
un tono pieno di saggezza popolare quanto di cadenze ritmiche, 
complici dell’aria tiepida carica di promesse.

Sono troppo felice e impregnata di quello spettacolo per chie-
dere vita, morte e miracoli, del nostro ospite.

«Il padrone di tutto questo deve essere un tipo così: uno di quei 
politici vecchi e furbacchioni, pieni di soldi e di puledre, che si 
credono il Re del Popolo» mi dico appoggiando di nuovo la testa 
sulla spalla di Aníbal, quel grandissimo edonista il cui amore per 
l’avventura è morto solo poche settimane prima che riuscissi a 
riunire le forze per iniziare a raccontare questa storia, intessuta 
degli istanti sepolti nei meandri della mia memoria e popolata 
di miti e mostri che non avrebbero mai dovuto essere resuscitati.

* * *

Nonostante sia enorme, la casa è priva di tutte le raffinatezze 
delle grandi tenute colombiane di antica tradizione: non c’è traccia 
della cappella, del maneggio o del campo da tennis; mancano i 
cavalli, gli stivali da cavallerizzo inglesi e i cani di razza; le stoviglie 
antiche e le opere d’arte del XVIII, XIX e XX secolo; gli olii che 
ritraggono vergini e santi e i fregi di legno dorato sopra le porte; 
i pilastri coloniali e le figurine smaltate dei presepi degli antenati; 
i bauli borchiati e i tappeti persiani di tutte le dimensioni; la por-

11. “Quando l’amore arriva così, in questo modo, non ce ne accorgiamo… / 
Quando l’amore arriva così, in questo modo, non si ha colpa… / perché non c’è 
un’altra occasione dopo questa vita” [N.d.T.].
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cellana francese dipinta a mano e le tovaglie ricamate dalle suore, 
così come le rose e le orchidee dell’orgogliosa padrona di casa.

Né si vedono da nessuna parte gli umili servitori delle tenute dei 
ricchi del mio Paese, quasi sempre ereditati assieme alla proprietà, 
gente sofferente, rassegnata e di infinita dolcezza, che nel corso 
delle generazioni ha preferito la sicurezza all’affrancamento. Quei 
contadini con la ruana ‒ il poncho corto di lana marrone ‒, sdentati 
ma sempre sorridenti, che a qualsiasi richiesta rispondevano senza 
esitare, togliendosi il vecchio sombrero con un profondo inchino 
del capo: «Lo faccio subito, vostra grazia!», «Eleuterio González 
ai vostri ordini, per servire vostra grazia in tutto quel che le si 
può offrire!» ‒ e che non si erano mai resi conto che nel resto del 
mondo esistevano le mance ‒, oggi sono quasi scomparsi, perché 
i guerriglieri hanno insegnato loro che quando trionferà la rivo-
luzione, un giorno non tanto lontano, anche loro potranno avere 
terra e bestiame, armi e vino, e donne come quelle dei padroni, 
belle e senza varici.

Le camere da letto della casa danno su un corridoio lunghissimo 
e sono arredate in modo spartano: due letti, un comodino con un 
posacenere in ceramica locale, un lampadario ordinario e alcune 
foto della proprietà. Grazie a Dio, il bagno privato della nostra ha 
anche l’acqua calda, e non solo quella fredda, come quasi tutte le 
tenute della Tierra Caliente. La terrazza, enorme, è disseminata di 
decine di tavoli con ombrellone e centinaia di robuste sedie bianche. 
Le dimensioni della zona di conversazione ‒ che ricordano quelle 
di qualsiasi country club ‒ non lasciano dubbi sul fatto che la casa 
sia stata progettata per ricevere su larga scala, ospitando centinaia 
di persone, e dal numero delle camere da letto deduciamo che nei 
fine settimana gli invitati si devono contare a dozzine.

«Chissà come saranno le feste?» ci chiediamo tutti. «Sicuramen-
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te si portano qui il Rey Vallenato12 con una ventina di suonatori 
di fisarmonica da Valledupar!»

«Ma figurati, si porteranno pure la Sonora Matancera13 e Los 
Melódicos14 tutti insieme!» corregge qualcuno in quel tono sar-
castico che tradisce sempre un tantino di invidia.

Il gestore della tenuta ci informa che il proprietario è stato 
trattenuto da un problema sorto all’ultimo momento e che ci 
potrà raggiungere solo l’indomani. È evidente che il personale 
di servizio ha ricevuto istruzione di provvedere a qualsiasi nostra 
necessità affinché il soggiorno risulti comodo e piacevole, ma 
fin dal primo momento si premurano di farci sapere che il tour 
della proprietà esclude il secondo piano, dove si trovano gli ap-
partamenti privati della famiglia. Sono tutti uomini, e sembrano 
provare grande ammirazione per il padrone. Il loro tenore di vita, 
superiore a quello dei servitori di altre famiglie ricche, si nota nel 
piglio sicuro e nella totale assenza di umiltà; questi contadini 
sembrano essere uomini di famiglia e indossano indumenti nuovi, 
di buona qualità e più discreti di quelli dei giovani sulla pista di 
atterraggio. A differenza di quelli, non portano armi di alcun tipo. 
Passiamo nella sala da pranzo, per la cena. La tavola principale, 
di legno, è enorme.

«Sembra apparecchiato per un battaglione!» osserviamo.

12. Il vincitore del “Festival de la Leyenda Vallenata”, che dal 1968 si tiene ogni 
anno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio a Valledupar. Si tratta di una manife-
stazione destinata a preservare le tradizioni folcloriche legate alla musica vallenata, 
ovvero quella nata dai canti popolari e dei vaqueros della storica provincia di Padilla, 
considerata tabù dalle famiglie aristocratiche di Valledupar e associata alle feste di 
carnevale di febbraio importate dagli spagnoli [N.d.T.].

13. Il più noto gruppo musicale cubano, nato negli anni Venti [N.d.T.].
14. Orchestra di ballo venezuelana, nata nel 1958, che raggiunse l’apice del 

successo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta [N.d.T.].
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I tovaglioli sono di carta bianca e il cibo viene servito in stovi-
glie della regione da due donne efficienti e silenziose, le prime che 
vediamo dal nostro arrivo. Come ci era stato annunciato, il menù 
consiste in una deliziosa bandeja paisa, piatto tipico di Antioquia 
e base della cucina colombiana: fagioli, riso, carne e uovo fritto, 
accompagnati da una porzione di avocado. Non sembra esserci in 
tutta la proprietà un solo elemento che tradisca il tentativo di crea-
re un ambiente particolarmente accogliente, raffinato o lussuoso: 
tutto in questa tenuta di quasi tremila ettari, ubicata tra Doradal 
e Puerto Triunfo, nel torrido Magdalena Medio colombiano,15 
sembra essere stato progettato con il senso pratico e impersonale 
di un enorme hotel della Tierra Caliente, e non nello stile di una 
grande casa di campagna.

Niente, quindi, in quella notte calda e tranquilla ‒ la mia prima 
notte all’Hacienda Nápoles ‒ avrebbe potuto farmi sospettare il 
mondo di proporzioni colossali che avrei incominciato a scoprire 
il giorno dopo né le dimensioni di quel regno così diverso da tutti 
quelli che avevo avuto modo di conoscere fino a quel momento. 
E nessuno avrebbe potuto mettermi sull’avviso delle straordinarie 
ambizioni dell’uomo che lo aveva costruito con polvere di stelle e 
con quello spirito di cui sono fatti i miti che cambiano per sempre 
la storia delle nazioni e il destino dei loro popoli. 

* * *

Durante la colazione ci avvisano che il nostro ospite arriverà 
verso mezzogiorno, per riservarsi il piacere di mostrarci perso-

15. Il Magdalena Medio è una provincia del dipartimento di Antioquia, che 
deve il proprio nome al fatto che si estende nella parte centrale del bacino del fiume 
Magdalena [N.d.T.].
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nalmente il giardino zoologico. Nel frattempo percorreremo la 
tenuta in buggy, quei veicoli progettati per permettere alle persone 
giovani e irresponsabili di guidare sulla sabbia ad alta velocità. 
Hanno una carrozzeria molto bassa, quasi rasoterra, due sedili, 
un volante, una leva di cambio, un serbatoio e un motore che fa 
un rumore infernale. Ovunque passino lasciano una nuvoletta di 
fumo e polvere e una di invidia, perché chiunque guidi un buggy 
è raggiante e abbronzato, sfoggia shorts e occhiali da sole e ha al 
suo fianco una bella ragazza leggermente spaventata con i capelli 
al vento o un amico mezzo brillo che è al settimo cielo. Il buggy è 
l’unico mezzo che si può guidare su una spiaggia in stato di forte 
alterazione alcolica senza che accada nulla di grave ai passeggeri, 
senza che si cappotti e, soprattutto, senza che la polizia metta 
dentro il pazzo che si trova al volante, perché ha un ulteriore 
vantaggio: frena all’istante.

La prima mattinata di quel fine settimana trascorre nella più 
assoluta normalità; ma dopo sarebbero accadute cose strane, come 
se un angelo custode avesse cercato di avvertirmi che i piaceri 
presenti e le avventure innocenti sono quasi sempre le maschere 
con cui si coprono il volto le pene future.

Aníbal è considerato una delle persone più folli che siano mai 
transitate su questa terra, un’etichetta che appaga totalmente il 
mio spirito d’avventura, e tutte le mie amiche scommettono che il 
nostro fidanzamento non finirà all’altare, ma in fondo a un burrone. 
Sebbene abbia l’abitudine di guidare la sua Mercedes per le strade 
di montagna strette e sinuose a due sole carreggiate, una per senso 
di marcia, a quasi duecento all’ora, con un bicchiere di whisky in 
una mano e una merendina mezzo sgranocchiata nell’altra, la verità 
è che non ha mai avuto un incidente. E quindi me ne salgo felice 
sul suo buggy con sua figlia sulle ginocchia, il vento sul viso e tra 
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i capelli, godendomi il piacere puro, la gioia indescrivibile che si 
prova nel percorrere chilometri e chilometri sulla terra piatta e 
vergine a tutta velocità senza che nulla ti trattenga né ti ponga 
limiti, perché in qualsiasi altra tenuta colombiana quelle distese 
incommensurabili sarebbero state sfruttate per l’allevamento degli 
zebù e riempite di porte con spranghe e catenacci per la custodia 
di migliaia di mucche dallo sguardo vacuo e di dozzine di tori in 
perenne stato d’allerta.

Per quasi tre ore percorriamo chilometri e chilometri di pia-
nure di ogni sfumatura di verde, interrotte solo da una laguna qua 
e là o da un fiume di scarsa portata, da una collina color senape, 
morbida come il velluto, o da una lieve ondulazione; distese simili 
a quelle praterie in cui anni dopo ho visto muoversi Meryl Streep 
e Robert Redford nella Mia Africa, ma senza i baobab. Il luogo è 
popolato unicamente da alberi e piante, uccelli e piccoli animali 
autoctoni del tropico americano, di cui è impossibile descrivere 
i dettagli perché ogni nuova scena inizia quando ancora non ha 
finito di scorrerci sotto gli occhi quella precedente, in paesaggi 
che prima si sono succeduti a dozzine e che ora sembrano farlo 
a centinaia.

Ci dirigiamo a una velocità pazzesca verso un avvallamento ri-
coperto di una vegetazione folta e semi selvatica, larga circa mezzo 
chilometro, per ripararci dal sole cocente di mezzogiorno sotto i 
ventagli di piume gigantesche di un boschetto di guadua.16 Pochi 
secondi dopo, alcuni stormi di uccelli di tutti i colori spiccano il 
volo in una cacofonia stridente, il buggy sobbalza su una depres-
sione del suolo nascosta dal fogliame, un palo lungo due metri e 
dal diametro di quasi cinque centimetri entra come un proiettile 

16. Genere di bambù neotropicale particolarmente diffuso in Sud America 
[N.d.T.].
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nella parte posteriore del veicolo, attraversa, sfiorandolo, a cento 
chilometri all’ora, lo stretto spazio che separa la rotula di Adriana 
dalla mia e si blocca esattamente a un millimetro dalla mia guancia 
e a poco più di due centimetri dal mio occhio. Non succede niente, 
perché i buggy frenano all’istante e perché, a quanto pare, Dio mi 
ha riservato un destino alquanto singolare.

Nonostante le distanze percorse, e grazie all’invenzione del 
walkie-talkie, che avevo sempre trovato snob e assolutamente 
superflua, in venti minuti diverse Jeep arrivano a salvarci e a re-
cuperare il cadavere del primo buggy nella storia dell’umanità a 
essersi scassato a tal punto da risultare inutilizzabile. Mezz’ora 
dopo ci ritroviamo nel piccolo ospedale della tenuta, dove ci fan-
no iniezioni antitetaniche e applicazioni di mercurocromo sulle 
escoriazioni delle ginocchia e della guancia, mentre tutti tirano un 
sospiro di sollievo perché Adriana e io siamo vive e ancora con tutti 
e quattro gli occhi. Aníbal, con una faccia da bambino sgridato, 
calcola brontolando quanto gli verrà a costare la riparazione di quel 
maledetto buggy e l’eventualità di doverlo rimpiazzare con uno 
nuovo, cosa per cui è necessario verificare innanzitutto le tariffe 
del trasporto via nave dagli Stati Uniti.

Ci informano che è appena atterrato l’elicottero del proprietario 
della tenuta, anche se nessuno di noi ricorda di averlo sentito. Un 
po’ preoccupati, il mio fidanzato e io ci apprestiamo a porgere le 
nostre più sentite scuse per il danno causato e a chiedere come 
possiamo riparare. Pochi minuti dopo il nostro ospite fa il suo 
ingresso nel salottino dove abbiamo raggiunto gli altri invitati. 
Gli si illumina il viso nel notare il nostro stupore di fronte alla 
sua tenera età. Credo che intuisca il sollievo che il mio fidanzato 
“buggista” e io proviamo nel notare che ha più o meno l’età me-
dia dei componenti del gruppo, dal momento che assume un’aria 
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scanzonata e sembra lottare per reprimere una di quelle risate che 
finiscono per far scoppiare la ridarella collettiva.

Alcuni anni prima, a Hong Kong, il venerabile e compassato 
capitano Chang mi aveva detto, a bordo della sua Rolls Royce 
Silver Ghost con autista con tanto di berretto, uniforme grigia 
e scarpe nere che stazionava di fronte all’ingresso del mio hotel 
ventiquattr’ore su ventiquattro: 

«Non si preoccupi, mia cara signora, ne abbiamo altre sette solo 
per i nostri invitati, e questa è la sua!».

Nel medesimo tono, il nostro giovane e sorridente ospite escla-
ma, con un gesto sdegnoso della mano:

«Non angustiatevi oltre per quel buggy, ne abbiano una ma-
rea!» spazzando via ogni nostra preoccupazione e, con questa, ogni 
possibile dubbio sui suoi mezzi, la sua ospitalità e la sua completa 
disponibilità a condividere con noi, a partire da quel momento 
e per ogni secondo di quanto resta del fine settimana, tutto il 
divertimento che quel paradiso di tenuta promette. Quindi, in un 
tono che dapprima ci tranquillizza, poi ci disarma e alla fine lascia 
senza fiato donne, bambini e uomini in egual misura ‒ accompa-
gnato da un sorriso che fa sentire ciascuno di noi come se fosse il 
complice prescelto di uno scherzo accuratamente pianificato di cui 
è il solo a essere stato messo a conoscenza ‒ il fiero proprietario 
dell’Hacienda Nápoles ci saluta:

«Onorato di conoscerla finalmente di persona! Come vanno 
le ferite? Prometto di risarcire ampiamente questi ragazzi per il 
tempo perso: non vi annoierete un solo istante! Credetemi, sono 
davvero desolato di non essere potuto arrivare prima. Molto lieto, 
Pablo Escobar».

Nonostante sia un uomo piuttosto basso ‒ meno di un metro e 
settanta ‒ sono assolutamente certa che non se ne è mai fatto un 
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cruccio. È di corporatura robusta, di quelli che col tempo tendono 
a ingrassare. Il doppio mento, precoce e notevole, su un collo tozzo 
e insolitamente corto, toglie giovinezza al viso, ma conferisce alla 
sua espressione una certa autorevolezza e un’aria da rispettabile 
signore di mezz’età. Le parole che escono dalla sua bocca dritta e 
ferma sono accuratamente misurate, parla con voce serena, né alta 
né bassa, educata e realmente gradevole, con l’assoluta certezza che 
i suoi desideri sono ordini e il suo dominio dei temi che lo riguar-
dano, totale. Porta i baffi sotto un naso che di profilo è quasi greco, 
il che, assieme alla voce, costituisce l’unico tratto saliente della sua 
presenza fisica di uomo giovane che in un altro ambito sarebbe 
descritto come assolutamente ordinario, più brutto che bello, e 
si confonderebbe con milioni di uomini per le strade di qualsiasi 
paese sudamericano. Ha i capelli scuri e piuttosto ricci, con una 
tripla onda indomita che gli ricade sulla fronte e che di tanto in 
tanto tira indietro con un gesto rapido; ha la pelle piuttosto chiara 
e non è abbronzato come noialtri, dorati tutto l’anno nonostante si 
viva in Tierra Fría.17 Gli occhi sono molto vicini, e particolarmente 
sfuggenti; quando non si sente osservato, sembrano retrocedere 
verso recessi insondabili sotto ciglia non particolarmente folte, 
per scrutare da lì i gesti che potrebbero lasciar trapelare i pensieri 
di chi gli sta di fronte. Osservo che per quasi tutto il tempo si 
dirigono verso Ángela, la quale lo osserva con cortese sdegno dal 
suo metro e settantacinque di altezza, i suoi ventitré anni e la sua 
bellezza superba.

17. In America Latina con il termine Tierra Fría (“Terra Fredda”) si designano 
le zone montuose, caratterizzate da un clima più freddo rispetto a quello delle terre 
più basse situate alla stessa latitudine. Diverse città dell’America Latina si trovano 
in Tierra Fría, tra cui anche Bogotá, la capitale della Colombia (a 2.640 m di alti-
tudine), oltre a Città del Messico (2.240 m) e a Quito (2.850 m) [N.d.T.].




