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A Rocío, Rodrigo e Diego.

E, di nuovo, ai cospiratori:
Eloy, Pedro Ángel; e Nacho, in memoriam





Le mélange de vrai et de faux est
énormément plus toxique que le faux pur.

paul Valéry, Cahiers, II
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AVVERTENZA

Lettore, stai per addentrarti in un romanzo documentale o 
romanzo non fiction. Ciò significa che, sebbene io abbia cerca-
to di conferire una forma letteraria al caos della realtà, tutto ciò 
che viene qui raccontato è basato sul fascicolo processuale della 
causa penale contro Israel Vallarta e Florence Cassez, su indagi-
ni giornalistiche precedenti o sulle dichiarazioni e le interviste 
concesse dai protagonisti del caso. Sebbene mi sia sforzato di 
confrontare e verificare le testimonianze contraddittorie, molte 
volte non mi è rimasta altra scelta che propendere per la ver-
sione che ho ritenuto più verosimile. Per riempire gli innume-
revoli vuoti e lacune, in qualche occasione mi sono azzardato a 
ipotizzare – a immaginare – scene o situazioni prive di sostegno 
in documenti, prove o testimonianze ufficiali; quando accade, 
lo dichiaro in maniera esplicita per evitare che una finzione ela-
borata da me possa essere confusa con le finzioni architettate 
dalle autorità.





PARTE PRIMA
LA MESSINSCENA
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1.  
L’AGO E IL PAGLIAIO

Il modo migliore per iniziare una storia è farlo con un’altra. 
Per raccontare il caso di Israel Vallarta e Florence Cassez, i pro-
tagonisti di questo romanzo documentale o non fiction, devo ri-
volgere lo sguardo verso un personaggio apparentemente secon-
dario: si chiama Valeria Cheja, ha da poco compiuto diciott’anni 
e studia in un liceo privato di Città del Messico. Un’adolescente 
di classe media come tante: vanitosa, festaiola, avida di mondo. 
Osserviamola la mattina del 31 agosto 2005: i capelli neri, la ca-
micetta bianca e i pantaloni blu screziati di bianco dell’uniforme. 
Di solito, Valeria passa a prendere le amiche con la seat rossa 
che le hanno regalato i genitori, ma oggi dev’essere interrogata 
per la prima volta e preferisce andare da sola, consapevole che 
ogni mattina Città del Messico si trasforma in un campo di bat-
taglia in cui milioni di automobili si sorpassano e si accalcano 
in file interminabili a una velocità che raramente supera i venti 
chilometri all’ora.

L’aria fresca la colpisce in viso quando, verso le 7:40, esce in 
cortile, getta lo zainetto sul sedile accanto a quello del guidatore, 
prende posto al volante e accende il motore. Tra la sua casa e il 
Colegio Vermont c’è una ventina di chilometri e Valeria sa che, 
se non si affretta, può metterci il doppio del tempo. La ragazza 
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imbocca San Francisco Culhuacán e, poco di prima di svoltare 
su Taxqueña, una Volvo bianca si ferma davanti a lei. La ragaz-
za immagina che il conducente abbia avuto un guasto e frena di 
colpo; dal retrovisore si accorge che un furgoncino nero blocca 
la strada alle sue spalle. Lo spavento non le permette quasi di 
scorgere i due uomini mascherati che scendono dall’auto. Uno 
di loro rompe il finestrino alla sua sinistra, le urla di non muo-
versi e la minaccia con una pistola, mentre l’altro la costringe a 
passare sul sedile posteriore e si sistema al volante; un terzo in-
dividuo sale sul van nero.

Valeria si rende conto che il primo è il capo della banda, 
perché gli altri si limitano a seguire le sue istruzioni. Quando la 
Volvo riparte, il capo le ordina di stare zitta e il tipo accanto a 
lei la costringe ad abbassarsi sul sedile. La seat avanza per qual-
che metro, svolta in un vicolo e si ferma. Uno dei rapitori le co-
pre la testa con una coperta, la costringe a scendere e la fa salire 
sul furgone senza finestrini; alla fine, i tre veicoli si rimettono 
in marcia. Asfissiata dalla coperta, la ragazza balbetta di essere 
sul punto di avere un attacco di asma. I sequestratori gliela tol-
gono dal viso e le chiedono se ha bisogno di qualche medicina.

“Mi fanno paura le armi,” si giustifica Valeria, fingendo di 
soffocare.

“Non preoccuparti, ora le nascondiamo,” rispondono i ra-
pitori e mettono fucili e pistole sotto il sedile.

Non sarà l’ultima volta che Valeria si avvarrà della sua astu-
zia per ottenere concessioni dai suoi sequestratori. Dopo dieci 
minuti, il furgone riduce la velocità, fa una svolta rapida, supe-
ra una cancellata – la ragazza sente il cigolio di un portone di 
metallo – e parcheggia in un cortile interno. I sequestratori la 
prendono in braccio, la introducono nella proprietà e la deposi-
tano su una scomoda sedia di legno. Il capo della banda, che gli 



15

altri chiamano Patrón, “Capo”, le domanda quanti soldi crede 
che la sua famiglia potrà pagare per il riscatto. Malgrado l’in-
tontimento, Valeria inventa che Mayco Diseños, l’azienda tes-
sile della madre, attraversa serie difficoltà economiche e spiega 
al Patrón che è sottoposta a un paio di indagini da parte della 
previdenza sociale e del ministero delle finanze.

Allora il sequestratore le ordina di dargli il suo cellulare; 
Valeria fruga nella tasca e gli consegna il Nextel che le ha rega-
lato sua madre.

Sono le 7:50.
“Chiama tua mamma,” ordina il Patrón. Laura Maya Tinajero 

risponde quasi subito. “Sto bene, non preoccuparti,” riesce a 
mormorare Valeria prima che il Patrón le strappi l’apparecchio 
dalle mani.

Il sequestratore spiega a Laura che hanno preso sua figlia, 
ma che non le succederà niente se collaborerà con loro; le or-
dina di non avvisare la polizia, le dice che Valeria lo ha messo 
al corrente dei problemi dell’azienda e le chiede che somma 
sarebbe disposta a pagare per la sua libertà. Senza sapere cosa 
fare, Laura conferma la bugia e sostiene di non avere contanti. 
Il Patrón le chiede dieci milioni di pesos.

“Come si chiama suo padre, donna Laura?” le domanda. 
Colta di sorpresa, Laura risponde che si chiama Humberto. “A 
partire da adesso, deve chiamarmi così,” le dice il Patrón pri-
ma di riagganciare.

Verso le otto, il sequestratore richiama Laura per sapere se 
ha già un’idea della somma che sarà in grado di mettere insieme. 
Più flessibile, le propone uno sconto di cinque milioni.

Valeria, intanto, è rimasta immobile sulla sedia. Qualcuno le 
toglie la coperta dalla testa e lei sente che le sistemano i capel-
li, le mettono un batuffolo di ovatta sugli occhi e la bendano. 
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Dopo poco, la trasferiscono su una delle poltrone della sala, un 
po’ più imbottita.

Alle 10:45, il Patrón richiama di nuovo sua madre per dirle 
dove si trova la seat di Valeria. Laura ordina a un dipendente 
dell’azienda di andarla a riprendere e, senza rispettare le indica-
zioni dei sequestratori, chiede aiuto alla polizia. Verso le undici 
si presenta al suo domicilio l’agente Murgui, della direzione di 
analisi tecnica della procura generale della repubblica; abituata 
a questo tipo di crisi, ha con sé una valigetta con un registratore, 
un telefono e un identificatore di chiamate. Da quel momento, 
l’agente va ogni giorno a casa per consigliarla; incontra anche 
il padre di Valeria, l’imprenditore ebreo Benjamín Cheja, e la 
madre di Laura.

Per tranquillizzare Valeria, il Patrón le spiega che sono pro-
fessionisti e le anticipa che, se la sua famiglia farà quello che 
chiedono, entro poco tempo sarà libera. Le spiega anche che 
stanno sistemando la sua stanza e che dovrà aspettare che sia 
pronta; Valeria finge di mostrarsi comprensiva e gli dice che 
capisce che tutti devono cercare un modo per guadagnarsi da 
vivere. Passa diverse ore lì, seduta e bendata, sentendo le voci 
dei giornalisti televisivi e le conversazioni e i movimenti dei suoi 
rapitori. “Qui ci sono stati politici molto importanti,” si vanta 
il Patrón, “imprenditori e gente così.”

Un brivido percorre la schiena di Valeria. “E non avete ucci-
so nessuno?” domanda. “Tempo fa abbiamo avuto un signore 
sposato, con un figlio,” le risponde il Patrón per intimorirla e le 
racconta che avevano chiesto molti soldi per il riscatto e alla fine 
il figlio aveva offerto un milione di pesos. “Per quella somma, 
abbiamo preferito ammazzarlo.” Le rivela anche che in un’al-
tra occasione avevano preso una ragazzina (“più o meno della 
tua età”), figlia di un uomo politico importante. Il padre aveva 



17

confessato che, anche se avrebbe potuto mettere insieme i sol-
di del riscatto, non avrebbe avuto modo di giustificarlo con la 
stampa. “E anche allora abbiamo dovuto ucciderla.”

Mettendo da parte questo tono macabro, il Patrón la inter-
roga di nuovo sulle proprietà della sua famiglia e Valeria ripete 
la stessa storia dei problemi economici. Il leader della banda le 
confessa che la seguivano da un mese e che appartengono alla 
banda che l’aveva fermata sul Periférico il venerdì precedente. 
Valeria ricorda che quel pomeriggio dei tipi le avevano sbarrato 
la strada, però, siccome era con un gruppo di amici, li avevano 
lasciati andare dopo aver controllato i documenti.

Ore dopo, i sequestratori depositano un piatto di cibo sul ta-
volo; Valeria assaggia a stento qualche boccone mentre il Patrón 
continua l’interrogatorio. Lei sente gli altri che si mettono a 
mangiare e chiede il permesso di andare in bagno. Un altro ra-
pitore la accompagna al piano di sopra; durante il percorso, lei 
nota il dislivello tra la sala da pranzo e il corridoio e da sotto la 
benda intravede i mosaici blu del pavimento.

La sera la trasferiscono in un altro locale e, un po’ più tardi, in 
quella che sarà la sua stanza per il resto della prigionia, al piano 
di sopra. Il Patrón le spiega che può togliersi la benda quando 
loro non ci sono, ma che ogni volta che busseranno alla porta 
dovrà mettersi contro il muro con un cuscino o con le lenzuola 
sulla testa. Oltre al materasso, Valeria trova un televisore da ven-
ti pollici, un lettore dVd, un tavolino e un ventilatore. Dal sof-
fitto pende una lampadina sostenuta da un filo nero. Nel bagno 
adiacente, a cui si accede superando il leggero dislivello, scopre 
un lavabo color crema, una vasca da bagno e un water bianchi.

“Mi ricordi molto mia figlia,” le sussurra il Patrón. “Ti giuro 
che non resterai qui per molto tempo. Non preoccuparti, nes-
suno ti toccherà o ti farà del male.”
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Valeria lo prega di rimanere, perché non si fida dei suoi sot-
toposti. Il Patrón resta con lei per qualche minuto; poi le spiega 
che ha delle cose da fare e scende al piano di sotto. Alle 21:07, 
telefona di nuovo a Laura.

“Vorrei che mi desse qualche risposta.”
Alla madre di Valeria si spezza la voce. Il Patrón si sforza di 

tranquillizzarla e poi di nuovo la intimidisce. “Noi non cedere-
mo,” si arrabbia e le dice che i soldi del riscatto dovranno essere 
in banconote da duecento, cinquecento e mille pesos. Laura insi-
ste che quei soldi non li ha e il sequestratore, furioso, riaggancia.

Passa una lenta e angosciosa giornata senza che Laura riceva 
notizie dai sequestratori. Valeria resta nella sua stanza, dove le 
portano una minestra con la pasta e una cotoletta. La sera la va 
a trovare il Patrón, un uomo loquace e prodigo di opinioni che 
rimane a lungo a chiacchierare con lei.

Alle 7:42 del 2 settembre, Laura riceve una nuova telefona-
ta, mentre, come al solito, è con lei l’agente Murgui. La madre 
di Valeria dice al sequestratore che è riuscita a mettere insieme 
quasi centomila pesos.

“Ah, signora mia, cominciamo male,” si stizzisce lui, “spera-
vamo che non si mettesse a dire sciocchezze.” Laura insiste che 
non ha la somma che le chiede. “Allora, peccato, davvero, era 
una ragazza molto bella.”

La comunicazione s’interrompe; qualche secondo dopo, il 
Patrón richiama e urla a Laura che, se riaggancia di nuovo, non 
chiamerà mai più. “Le era stato detto di non avvertire nessuno,” 
la rimprovera. Humberto, allora, le dice qualcosa di significati-
vo: “Non si lasci guidare da gente che non ha lo stesso sangue 
suo e di sua figlia.”

Il negoziato procede sullo stesso tono: il sequestratore esige 
il pagamento e Laura ripete di avere soltanto centomila pesos. 
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Come se fosse una contrattazione al mercato, lui le propone uno 
sconto sostanziale: non saranno più cinque milioni, ma quello 
che lei riuscirà a mettere insieme.

Poco dopo il Patrón sale nella stanza di Valeria; lei si mette con-
tro il muro e uno dei sequestratori le benda gli occhi. Il capobanda 
la invita al tavolo, fanno colazione entrambi con scodelle di cere-
ali e lui le spiega che a quanto pare gli hanno fornito male i loro 
dati, perché loro sequestrano soltanto persone ricche. L’avverte, 
però, che deve stare attenta ai figli di puttana che ha intorno e le 
anticipa che ben presto si renderà conto di chi l’ha fregata. “Io 
voglio che tu te ne vada,” le confida il Patrón e, in una sorta di 
sindrome di Stoccolma al contrario, aggiunge che non vuole nes-
sun riscatto perché Valeria è stata una ragazza molto coraggiosa.

La studentessa passa il resto della mattinata nella sua stan-
za. All’ora di pranzo, due tizi le portano di nuovo una minestra 
e una cotoletta. Lei torna al suo gioco: pretende patate fritte, 
stuzzichini e film; i sequestratori esaudiscono le sue richieste. 
Valeria getta il cibo-spazzatura nel water, ma il suo capriccio le 
consente di credere che mantiene un certo controllo sulla pro-
pria vita. Per il resto della giornata, passa in rassegna i quader-
ni della scuola, ascolta la radio e guarda un po’ di televisione.

Nella conversazione della sera prima, il Patrón le ha chie-
sto di ascoltare, tutte le sere, alla stessa ora, un programma di 
Radio Amor fm, sulla frequenza di 95.3: uno di quei program-
mi di self-help in cui il conduttore fornisce un’infinità di consi-
gli su tutti gli argomenti possibili. La sera, mentre i due cenano 
spalla a spalla, il leader della banda la interroga su quello che 
ha imparato dalla radio, rifilandole interminabili riflessioni sul-
la vita. Un sequestratore con una vena filosofica.

Dopo un altro giorno senza notizie, il 4 settembre, alle 12:57, 
Laura riceve una nuova telefonata. Il Patrón le ordina di lasciar 
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fuori Benjamín, il padre di Valeria; lei gli dice che è riuscita a 
mettere insieme centottantamila pesos. Senza prestare troppa 
attenzione alla cosa, lui le chiede di nuovo delle sue proprietà, 
del suo furgone – Laura gli spiega che non paga le rate da sei 
mesi – e della retta della scuola, confrontando le risposte con 
le informazioni che qualcuno gli ha dato. Laura, da parte sua, 
cerca di generare in lui una certa empatia raccontandogli della 
malattia di sua madre.

Un altro membro della banda irrompe quel pomeriggio nella 
stanza di Valeria. La sua voce è più bassa di quella del Patrón; il 
suo tono, violento e minaccioso. Le dice che non capisce perché 
il suo capo la vizi tanto, che è stanco e che lei finirà per pagarla. 
Quando la sera il Patrón va a trovare Valeria, la trova in lacri-
me; le prende la mano e cerca di calmarla. “Sto cominciando ad 
affezionarmi a te,” le dice e aggiunge con il suo stile da lettore 
di manuali di autoaiuto: “Anche per me è doloroso tenerti qui. 
Anche se la gabbia è d’oro, è pur sempre una gabbia.”

Da parte sua, Valeria gli consegna una lunga lettera per sua 
madre; convinta che non rivedrà mai più la sua famiglia, le scri-
ve che non l’hanno maltrattata e le chiede di cercare di essere 
felice. Il Patrón promette di spedirla la mattina dopo.

Alle 21:55, Laura riceve una nuova telefonata. Le sembra che 
la voce all’altro capo del filo non sia la stessa delle volte prece-
denti. Senza badare ai suoi sospetti, il sequestratore le chiede 
dell’affitto che paga per la casa, dei ricavi dell’azienda e delle 
macchine che utilizza. “Non coincide, signora, non coincide,” 
brontola. “Come fa ad avere questo tenore di vita, a pagare la 
scuola, il cibo, la benzina, tante cose?”

Siccome la mattina successiva il Patrón non si fa vivo, due dei 
suoi uomini salgono con il cibo nella stanza di Valeria. Mentre 
pranza, le raccontano che la stavano seguendo da un mese e che 
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avrebbero voluto sequestrarla il lunedì precedente, ma Valeria 
guidava troppo veloce. Anche in un’altra occasione non avevano 
potuto fermarla perché era con la madre e le ripetono che non 
capiscono perché il Patrón voglia liberarla senza avere i soldi, 
che non si era mai comportato così e che lei ha infranto tutte le 
regole. Per cercare di calmarli, Valeria parla di calcio e chiede 
quali siano le loro squadre preferite. La sera, quando il Patrón 
sale nella sua stanza, Valeria gli regala un disegno dove lei com-
pare accanto a sua madre e il sequestratore occupa il posto del 
padre: un modo per fronteggiare la spaventosa possibilità che il 
sequestratore si stia innamorando di lei. Lui promette di liberarla.

Alle 15:02 del 5 settembre, il Patrón si mette di nuovo in co-
municazione con Laura; le chiede di procurarsi dei sacchetti 
neri, di quelli che si usano per la spazzatura, per metterci i sol-
di del riscatto in banconote di diverso taglio. Con l’aiuto dell’a-
gente Murgui, lei conta le mazzette, fotografate in precedenza 
con i rispettivi numeri di serie, e le mette nei sacchetti di pla-
stica. Alle 15:55 il Patrón la richiama per sapere se ha portato a 
termine l’incarico. Il negoziato si complica per qualche minuto 
quando il sequestratore chiede a Laura di consegnare lei stessa 
il denaro nella sua Mercedes e lei gli dice che non può uscire, 
che deve rimanere con sua madre e che manderà il suo autista 
con un’altra macchina.

“E a che ora aspetto mia figlia?” domanda Laura. Il Patrón 
le promette di liberarla la sera in un posto sicuro. Laura passa 
il telefono al suo autista e il sequestratore gli dà le istruzioni. 
Dopo un macchinoso dialogo sul cellulare che dovranno usare 
per comunicare, il Patrón acconsente allo scambio. Con il con-
senso dell’agente dell’afi, l’Agencia Federal de Investigación, 
l’autista si mette in cammino e deposita i sacchetti della spaz-
zatura con il denaro nel posto convenuto.
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Alle 17:44 Laura riceve la telefonata di conferma. “Ho una 
notizia per lei,” le annuncia Humberto. “Si rilassi, per favore, 
lei ha fatto la sua parte, ora tocca a me. Si rilassi, mi dia il tem-
po di dare l’ordine e di far portare qui la ragazza. Gliela lascio 
in un posto sana e salva, ok?”

“Grazie, signore, grazie,” si emoziona Laura.
“Ormai lei ha la mia fiducia al cento per cento,” aggiunge 

il Patrón. “Adesso mi permetta di dimostrarle chi sono, perfi-
no in questo anch’io so rispettare la mia parola, signora. Faccia 
molta attenzione a lei, faccia molta attenzione a sua figlia, a sua 
madre. E faccia attenzione ai figli di puttana che ha intorno, si-
gnora. Non le posso dire chi, può essere un vicino, può essere 
un familiare, può essere perfino qualcuno che lavora con lei.”

Verso le venti, i sequestratori salgono nella stanza di Valeria, 
le mettono le sue scarpe da ginnastica e la giacca blu marino e 
le bendano gli occhi come la prima volta. “Abbiamo una noti-
zia buona e una cattiva,” le annunciano. “Quale vuoi per pri-
ma?” Morta di paura, Valeria risponde che vuole quella catti-
va. “Prima la buona. Stai per andartene,” scherzano con lei. “E 
adesso quella cattiva: cosa saresti disposta a dare per andartene?” 
La ragazza immagina il peggio. “No,” ridono, “te ne vai subito.”

Il Patrón sale nella stanza, prende Valeria in braccio per scen-
dere le scale e la fa salire su un veicolo compatto tipo Pointer. 
Procedono per una quindicina di minuti finché si fermano in 
una strada buia. Il capobanda la aiuta a scendere e cammi-
na per qualche passo accanto a lei. “Che Dio ti benedica,” le 
dice e le dà un bacio sulla nuca. “Perdonami per quello che ti 
abbiamo fatto. Se qualche volta hai bisogno di qualcosa, sin-
tonizzati su quel programma alla radio, io lo ascolto sempre. 
Chiama e di’ in onda: ‘Humberto, ho bisogno del tuo aiuto’, 
e io mi farò vivo.” Il sequestratore le toglie la benda e, come 
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Jahvè con la moglie di Lot o Ade con Orfeo, le ingiunge di non 
guardarsi indietro.

Alle 21:20, Laura risponde all’ultima telefonata del Patrón, 
il quale le dice che la figlia si trova già nel quartiere di fronte 
a casa sua. Laura domanda se deve andare a prenderla e lui le 
raccomanda di aspettarla a casa. “Le chiedo infinite scuse, ma 
per questa gente era solo un lavoro come tanti e in questo caso 
è toccato a me stare fra lei e sua figlia.”

Osserviamo quella strada buia nelle vicinanze di Coyoacán 
mentre Valeria cammina verso il portone di casa sua e, sotto gli 
sguardi commossi dei suoi fratelli e dell’agente Murgui, si lan-
cia fra le braccia della madre.

Un sequestro come quello subito da Valeria non è un’ecce-
zione nel Messico del 2005: si tratta di una pratica che, agli sgoc-
cioli dei sei anni di presidenza di Vicente Fox, l’im prenditore 
che sotto le insegne del Partido Acción Nacional ha sostituito il 
regime nato dalla rivoluzione dopo più di settant’anni al potere, 
è diventata quasi normale. Dobbiamo ritornare a quegli anni, 
a prima che iniziasse la guerra contro i narcos, per valutare il 
malessere sociale rispetto a quella che viene percepita come una 
repentina e pertinace minaccia alla sicurezza pubblica.

In quel periodo io non vivo in Messico, ma mi arrivano con 
frequenza echi di nuovi levantones: un termine dei bassifondi 
che comincia a diventare moneta corrente nel nostro vocabola-
rio. Abbondano i sequestri di grandi e piccoli imprenditori – i 
più esposti e quelli che più criticano il governo per la sua iner-
zia – ma anche di ristoratori, burocrati, professionisti e perfino 
studenti e casalinghe. Tutti conosciamo qualcuno che ha subito 
almeno un sequestro express: l’assalitore sale di forza a bordo 
del taxi sul quale viaggi, ti trattiene fino a mezzanotte passata e 
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ti costringe a prelevare due volte dal bancomat la somma mas-
sima concessa; se ti va bene, alla fine costringe l’autista ad ab-
bandonarti in uno spiazzo deserto.

Fox affronta, tra mille promesse non realizzate della transizio-
ne democratica, quest’epidemia di insicurezza. Per combatterla, 
ha decretato che l’antica Policía Federal, tanto screditata duran-
te il vecchio regime a causa della sua corruzione e dei suoi mo-
venti politici, si trasformi nell’Agencia Federal de Investigación, 
nuova di zecca, alla cui guida ha collocato colui che si presenta 
come il maggior esperto nella lotta al crimine organizzato: un 
ingegnere diventato spia e poi capo della polizia. A sua volta, 
quest’ultimo affida al suo uomo di fiducia la lotta ai sequestri.

Ricordiamoci dei loro nomi: Genaro García Luna, direttore 
dell’afi, e Luis Cárdenas Palomino, direttore del dipartimento 
investigativo del corpo.

Il pomeriggio del 13 settembre 2005, Valeria e la madre 
si recano alla sede della Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (meglio conosciu-
ta con la sua sigla: siedo) per rilasciare dichiarazioni sul seque-
stro. È molto probabile che siano state lì prima di questa data, 
perché la ragazza è stata liberata il giorno 5, ma, se così è stato, 
non ve n’è traccia nel fascicolo processuale. Situata all’epoca in 
uno sgraziato edificio in plaza de la República, di fronte al mo-
numento alla rivoluzione – i resti del palazzo legislativo proget-
tato da Porfirio Díaz che non era mai stato terminato –, la siedo 
è una dipendenza della procura che, come l’afi, è diventata il 
pilastro della nuova politica sulla sicurezza di Fox.

Valeria rilascia la sua dichiarazione poco prima delle diciot-
to e la madre un paio di ore dopo. La ragazza afferma che non 
è riuscita a distinguere i volti dei suoi rapitori perché erano ri-
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masti sempre incappucciati, la costringevano a voltarsi contro 
il muro quando entravano nella sua stanza e la tenevano con gli 
occhi bendati.

Le indagini preliminari finiscono nelle mani del funzionario 
del Ministerio Público Federal (la procura federale) Alejandro 
Fernández Medrano, un avvocato di Guadalajara di ventotto 
anni, tracagnotto e sfacciato, la cui carriera nell’istituzione pro-
cede con le migliori aspettative. Nel macchinoso sistema pena-
le messicano, compete al Ministerio Público – un organo auto-
nomo dipendente dal potere esecutivo – il compito di indagare 
sulle denunce presentate dai cittadini e determinare se esista-
no elementi sufficienti per fermare i sospetti e metterli in stato 
d’accusa davanti a un giudice. A sua volta, il Ministerio Público 
si avvale della Policía Federal, reincarnata nell’afi, per investi-
gare sui delitti. Un sistema tanto complesso e meticolosamente 
regolato quanto inefficace. E una metafora perfetta del paese.

Ce li si potrebbe immaginare come la versione messicana di 
altre celebri coppie di investigatori: Sherlock Holmes e il dot-
tor Watson; Starsky e Hutch; Cagney e Lacey. Oppure, per te-
nersi a tempi più recenti, Matthew McConaughey e Woody 
Harrelson, i tormentati protagonisti di True Detective. Mi rife-
risco agli agenti dell’afi che ricevono l’ordine di indagare sul 
sequestro di Valeria: José Luis Escalona e José Aburto. Il primo 
ha trent’anni, è riuscito soltanto a finire le scuole secondarie, è 
moro e corpulento, è sposato e ha la qualifica di agente investi-
gativo C; il suo collega ha venticinque anni, è scapolo, ha stu-
diato legge ed è anche lui un agente investigativo C, un livello 
non troppo elevato nella gerarchia della polizia.

Fra il 13 e il 26 settembre, i due sviluppano una linea di la-
voro che li conduce a mettere in relazione il modus operandi dei 
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sequestratori di Valeria con sei casi accaduti tra il 6 giugno 2001 
e il 17 maggio 2005. Va sottolineato che questo modus operandi 
non sembra distinguersi da quello utilizzato da qualunque ban-
da di sequestratori: fermare la vittima sbarrandole la strada con 
un’auto (in questo caso la Volvo bianca), trasferirla su un altro 
veicolo (il furgone nero senza finestrini), coprirle la faccia con 
una coperta e bendarle gli occhi. L’unico dato rilevante di cui si 
avvalgono per giustificare i loro sospetti è una dichiarazione di 
Valeria secondo la quale i suoi sorveglianti le hanno confessato 
di essere dei professionisti e di sequestrare abitualmente “gente 
ricca, persone importanti e perfino uomini politici”.

È stata l’agente Murgui a condurli verso questa pista. Sebbene 
sia priva di qualunque formazione come perito in fonologia, è 
lei a concludere che Humberto (vale a dire, il Patrón) ha par-
tecipato ad altri sei sequestri. Dopo avere ascoltato un’infini-
tà di registrazioni immagazzinate nella banca voci della pgr, la 
procura generale della repubblica, ne conclude che la voce del 
Patrón è identica a quella dell’individuo che ha negoziato i ri-
scatti degli imprenditori ebrei – il dato non sarà irrilevante – 
Elías Nousari, Emilio Jafif e Shlomo Segal, così come quelli di 
Margarita Delgado e Roberto García. L’agente Murgui mette 
in relazione il sequestro di Valeria anche con quello di Ignacio 
Figueroa, il cui caso è l’unico che si è risolto in maniera san-
guinosa, poiché, a differenza dei sequestrati precedenti, libera-
ti dopo aver pagato i rispettivi riscatti, il suo cadavere era stato 
trovato all’interno di un’auto il 9 luglio di quel 2005.

Il 27 settembre, Laura si presenta di nuovo negli uffici della 
siedo e Fernández Medrano le fa ascoltare a una a una le regi-
strazioni di questi sei casi. Secondo la sua dichiarazione, firmata 
alle venti, la madre di Valeria riconosce la voce del sequestratore 
di Ignacio Figueroa come quella del primo uomo che si è mes-
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so in contatto con lei, cioè dell’individuo che si è fatto chiama-
re Humberto. Laura basa la sua certezza sul fatto che entrambi 
usano espressioni come “mi creda, io a lei credo”, “sfortunata-
mente stavolta è toccato a lei”, “eseguo soltanto gli ordini che 
mi danno” o “io sto solo facendo il mio lavoro”.

Subito dopo, per risolvere il caso, gli agenti Escalona e Aburto 
hanno un’idea geniale: compiere una serie di itinerari nel sud 
della città, in compagnia di Valeria, alla ricerca della Volvo 
bianca e della casa dove lei è stata prigioniera. Quella zona di 
Città del Messico, divisa tra i municipi di Coyoacán, Tlalpan e 
Xochimilco, comprende circa 475 chilometri quadrati e ha una 
popolazione vicina al milione e seicentomila abitanti, per cui è 
naturale che per lunghe settimane gli agenti Escalona e Aburto 
non siano in grado di localizzare né la casa né l’auto.

Immaginiamo la scena: secondo la sua stessa testimonianza, 
un giorno sì e l’altro pure gli agenti Escalona e Aburto si presen-
tano al domicilio di Valeria; sempre più abituata alla loro pre-
senza, lei li saluta con cordialità e monta sull’auto di pattuglia. 
E allora? Procedono verso il luogo del sequestro e iniziano la 
loro ronda per la congestionata zona sud di Città del Messico 
cercando di ripetere l’itinerario che i rapitori hanno seguito il 
31 agosto. Ricordiamo che lei ha una coperta in testa, che si 
sente atterrita e soffocata, e che il suo ricordo delle svolte e dei 
sobbalzi lungo la strada, e perfino della durata del tragitto fino 
al covo, non può essere molto preciso. Immagino che l’auto di 
pattuglia a volte s’incammini per San Francisco Culiacán, altre 
per Taxqueña o per la calzada de Tlalpan; a volte i tre si dirigo-
no verso nord, a volte verso sud; in altre occasioni preferiscono 
l’oriente o il ponente. Giorni e giorni consumati nell’impossibile 
ricerca di una Volvo bianca o di una casa di cui non possiedo-
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no alcuna descrizione perché, secondo Valeria, lei non ha mai 
visto la facciata dell’immobile. E tuttavia, gli agenti Escalona e 
Aburto perseverano, confidando di trovare l’ago nel pagliaio.

Fin quando lo trovano.

Agli inizi di dicembre (nei loro rapporti gli agenti non indica-
no né la data né l’ora del ritrovamento, anche se dev’essere suc-
cesso il giorno 2), la ragazza e gli agenti dell’afi stanno facendo 
una delle loro ronde quando, secondo i loro rapporti, passan-
do per il viadotto di Tlalpan all’altezza dello svincolo per la na-
zionale verso Cuernavaca, una superstrada a cinque corsie per 
senso di marcia, avvistano una Volvo grigio metallizzato senza 
targa. Secondo Escalona e Aburto, Valeria non solo riconosce 
immediatamente l’automobile, ma anche il suo guidatore.

Gli agenti Escalona e Aburto valutano che la situazione può 
farsi pericolosa e lasciano Valeria in compagnia di un altro agen-
te dell’afi (non è chiaro in che momento lo chiamino, aspettino 
che arrivi, gli affidino la loro testimone e riprendano il cammi-
no senza perdere di vista il sospetto), quindi seguono la Volvo 
grigio metallizzato fin quando si ferma al chilometro 29,5 del-
la nazionale, all’altezza di Ahuacatitla, davanti a una proprietà 
con un portone di metallo sul quale si vede un cartello che dice 
“Rancho Las Chinitas”, nel quartiere di San Miguel Topilejo.

Dopo aver constatato questo fatto, gli agenti tornano a pren-
dere Valeria e la riportano a casa. Scrivendo queste righe, mi 
preoccupo di verificare su Google Maps che la distanza tra la 
casa di Valeria e Las Chinitas è di una ventina di chilometri, che 
a buona velocità si percorrono in circa trentacinque minuti, un 
tempo molto superiore a quello fissato da Valeria e dagli agenti.

Devo fermarmi qui per immaginare, o cercare di immaginare, 
come si sia svolto il ritrovamento. L’autopattuglia degli agenti 
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Escalona e Aburto passa a velocità sostenuta lungo il viadotto 
di Tlalpan; sul sedile posteriore, Valeria guarda di qua e di là nel 
disperato tentativo di localizzare una Volvo bianca. Di colpo, 
Escalona e Aburto segnalano un veicolo – che è, sì, una Volvo, 
ma non bianca, bensì grigia – e le dicono: “Guarda, non sarà 
mica quella?” Valeria si concentra e, malgrado sia l’autopattu-
glia sia la Volvo procedano a buona velocità, riconosce il suo 
guidatore. Come? Dovremmo supporre che i poliziotti gli si af-
fianchino sul lato sinistro (l’unico modo per osservare da vicino 
l’autista) e allora la ragazza ricorda, cosa? La forma della sua 
testa, il mento, il taglio di capelli? Secondo gli agenti, Valeria 
non ha dubbi: è il Patrón.

Uno dei vantaggi del romanziere è che non fa fatica a rico-
noscere una scena inverosimile. In altre parole: una scena falsa.

A partire dal giorno successivo, i poliziotti sorvegliano la 
proprietà e fotografano il suo occupante, anche se nel fascicolo 
processuale non specificano mai le date o le ore. Ho fra le mani 
la copia di una delle immagini presuntamente scattate in quei 
giorni, dove compare un uomo moro, con i capelli molto corti e 
il pizzetto, davanti a una Volvo che sembra grigia (sicuramente 
non è bianca). Dopo aver chiesto ai vicini, gli agenti accertano 
il suo nome: Israel Vallarta Cisneros.

Un’altra fotografia mostra l’interno di Las Chinitas: si vedono 
il patio centrale e il lastricato con una croce di pietra al centro. 
Questo può significare soltanto che gli agenti Escalona e Aburto 
sono entrati nella proprietà prima dell’arresto di Vallarta, senza 
un mandato di perquisizione e mentre, come assicureranno in 
seguito, vi si trovavano tre persone sequestrate. Un’altra foto, 
scattata da agenti di polizia travestiti da operai della compa-
gnia telefonica, include un nipote di Israel, Juan Carlos Cortez 
Vallarta.




