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I. Morte senza fine

Il soccorritore si addentrava nel tunnel verso quel fetore che si 
sprigionava dal fondo; un gradino dopo l’altro si immergeva nei 

150 metri del vecchio pozzo ormai chiuso. Il frontalino legato al ca‑
sco illuminava le pareti della miniera; disegnava figure sospese nel 
vuoto, incastrate tra le travi, e macchie di sangue sulla roccia. In fon‑
do al vecchio sfiato non trovò una spianata, ma una pozza d’acqua 
stagnante dalla quale emergeva un ammasso di ombre simili a lombi 
di maiale. Erano persone. Una montagna di resti umani, di un mar‑
rone lucido, dalla consistenza saponosa tipica della decomposizio‑
ne. I loro volti erano segnati da una smorfia di sofferenza. Portavano 
tutti il marchio del crimine organizzato: polsi legati dietro la schie‑
na, nastro adesivo color cannella sugli occhi, mutande appallottola‑
te in bocca o un sacco annodato in testa al momento della tortura.

Quel maggio, il soccorritore passò una settimana nel pozzo, in 
quell’umida caverna servita da corridoi di aria fredda. La tempera‑
tura percepita era di 14 gradi. Di giorno lui e i suoi colleghi recu‑
peravano i cadaveri, li ricomponevano sistemandoli prima in sacchi 
bianchi e poi in un fusto di plastica blu che qualcun altro portava 
in superficie con l’aiuto di una carrucola. Uno strato di terra copri‑
va i tatuaggi che restituivano ai corpi una vaga identità in mezzo a 
quella massa anonima. Il cadavere con la figura del dragone, i segua‑
ci della Santa Muerte, quelli che portavano sulla pelle il nome della 
donna che avevano amato o il pagliaccio con la lacrima. Uno di lo‑
ro era il direttore di un penitenziario, di cui da poco si erano perse 



| 10 Morte senza fine

le tracce. Tra i resti umani vi erano due scheletri, tre corpi mummi‑
ficati, tre senza testa.

Domenica 6 giugno 2010, il cadavere numero 55 fu estratto dal‑
la miniera La Concha, Taxco, nello stato di Guerrero. Era l’ultimo. 
Solo in quel momento fu chiaro che sotto non c’era più nulla. Con 
il numero 55 in superficie, il compito del soccorritore e dei suoi col‑
leghi si era concluso. Eppure, quell’operazione rimase impressa in 
modo indelebile nei suoi sensi. Le sue narici conservavano l’odo‑
re della carne putrefatta nelle acque fetide, che nessuna mascheri‑
na poteva risparmiare; il fetore rimase impregnato nei suoi guanti, 
nell’uniforme, nelle corde, resistendo a mille lavaggi con il disinfet‑
tante. L’immagine dei corpi sospesi, come fatti volare sopra l’abisso, 
lo attanagliava. A questo si aggiungeva la sensazione di impotenza 
che lo invadeva ogni volta che esaminavano quella putrida pozza e 
incontravano un nuovo corpo. Uno. Un altro. Un altro ancora (no, 
basta, per favore). E ancora. E ancora.

Conservava fresche, dentro la stanza della memoria, le frasi del 
medico legale che ad alta voce descriveva ogni cadavere che ispezio‑
nava. In modo particolare ricordava le diagnosi di alcuni – quelli 
con una smorfia di dolore o con gli occhi sbarrati per lo spavento – 
spinti giù ancora vivi. I morti si facevano spazio nei suoi incubi; una 
settimana dopo la missione ne ebbe uno.

“Mi apparve l’immagine dei corpi, mi sentivo come morto, mi 
toccavo e mi sentivo uguale a loro, era come se stessi toccando uno 
di loro” mi raccontò in uno sfogo, negli uffici della Protezione Ci‑
vile di Chilpancingo, a un mese dall’incubo.

“E mi svegliai”.
Il soccorritore, dall’uniforme rossa, baffi disinvolti e pelle bruna, 

non voleva ricordare il suo incontro con il crudo saldo della guer‑
ra moderna che si consuma in Messico; e non osò nemmeno lascia‑
re il suo nome.

“Lasciamolo così, anonimo”.
Alcuni metri più in là, alla scrivania accanto, un collega rivedeva 

al computer alcune fotografie dell’inferno catturato con il cellulare. 
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La caverna. Clic. I periti con lo scafandro bianco; i soccorritori dal‑
la divisa rossa. Clic. L’imboccatura dall’alto. Clic. I corpi recuperati. 
Clic. L’orrore che fa tacere tutti.

Le immagini mostravano la fossa comune clandestina più gran‑
de dell’epoca recente: il pozzo la Concha, che al posto dell’argento 
custodiva corpi spezzati, vite scritte a metà, un giacimento di dolo‑
re ammassato.

Tuttavia, la notizia del ritrovamento venne sepolta rapidamente 
dal susseguirsi di impressionanti stragi alle quali noi messicani ab‑
biamo assistito durante il 2010. Venne inserita nella collezione di 
aneddoti macabri, come un’ulteriore prova del fatto che per le stra‑
de vaga libero un branco di demoni che elimina i suoi simili, ster‑
minando esseri umani e sbarazzandosi dei corpi con la stessa facilità 
con la quale si butta la spazzatura. Il pozzo era un modesto esempio 
dell’orgia di morte scatenata durante il governo di Felipe Calderón 
e delle oltre 28.000 persone assassinate da quando il Presidente del‑
la Repubblica annunciò la sua guerra contro il narcotraffico.

Messicani al grido di guerra
Il primo dicembre 2006 assunse la presidenza del paese Felipe 
Calderón Hinojosa, il candidato del Partito di Azione Nazionale 
(PAN) il cui epiteto in campagna elettorale era “il presidente del la‑
voro”, anche se non fu la creazione di posti di lavoro a caratterizza‑
re il mandato dell’avvocato conservatore.

All’improvviso, il presidente ci comunicò di essere appena entra‑
ti in guerra: la chiamò “Guerra contro il narcotraffico”1; secondo le 
sue affermazioni sarebbe costata molte vite e si sarebbe protratta fi‑
no alla fine dei sei anni di mandato. Il successo finale sarebbe arriva‑

1 Gli oppositori lo accusano di aver usato la guerra per legittimare il suo gover‑
no, dal momento che diventò presidente per mezzo di elezioni fraudolente e la 
metà degli elettori non lo riconoscevano come tale. 
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to con la sconfitta dei delinquenti. Dieci giorni dopo aver assunto 
l’incarico il politico laureato in amministrazione pubblica ad Har‑
vard, ordinò alle forze armate di realizzare operazioni di pubbli‑
ca sicurezza per le strade, affidando loro la guida della lotta al nar‑
cotraffico: poco a poco, 140.000 uomini furono inviati al fronte2.

Come se il conflitto bellico avesse preso vita al solo menzionarlo, 
i gruppi mafiosi uscirono allo scoperto, riversarono per le strade gli 
scontri interni, segnalarono i territori che avevano già “marchiato” 
e mostrarono il loro arsenale composto di granate in grado di ridur‑
re persone in polvere, lanciarazzi capaci di abbattere aerei, mitra‑
gliatrici che sputano 900 proiettili al minuto o pistole che attraver‑
sano il migliore sistema di blindatura come fosse carta. Ogni spazio 
si trasformò in campo di battaglia, fosse la spiaggia di Acapulco, i 
lussuosi condomini di Cuernavaca (città termale per i facoltosi del‑
la capitale), le porte delle Università dove studiano i figli dell’élite o 
l’eternamente violenta e conflittuale sierra del nord.

Come un vulcano che risvegliandosi attiva tutto un sistema di 
crateri, la guerra si diffuse per metastasi e i fronti si moltiplicaro‑
no coinvolgendo città apparentemente sane. Contemporaneamen‑
te, tra i cartelli della droga si scatenarono sette dispute territoriali3 
per il controllo di punti strategici per il transito della droga verso 
gli Stati Uniti o per il mercato nero locale. Pochi territori rimase‑
ro vergini; anche dove non fece nessuna vittima, il virus della pau‑
ra era già stato iniettato.

La mossa di utilizzare esercito e polizia per recuperare alcuni ter‑
ritori fece esplodere la violenza, in certi casi perché misero piede in 
zone controllate dai narcos, in altri perché confiscarono beni o eli‑
minarono boss, eventi che scatenano vere e proprie purghe all’inter‑

2 Impiegò 90.000 soldati (su 200.000), 15.000 unità della marina e 35.000 del‑
la polizia federale. 
3 Gli scontri aperti sono: Pacífico vs. Juárez; Pacífico vs. Beltrán Leyva; Pacífi‑
co vs.cartello del Golfo y Los Zetas; Pacífico vs. Arellano Félix; Familia vs. car‑
tello del Golfo y Los Zetas; cartello del Golfo vs. Los Zetas; Familia vs. Beltrán 
Leyva. 
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no dei gruppi per rimuovere i traditori o per la lotta alla successio‑
ne4 o, ancora, perché cambiarono le carte in tavola in favore di uno 
dei gruppi criminali che sfruttò la protezione ufficiale per stermina‑
re i rivali5. Soltanto durante i primi tre anni, la polizia federale par‑
tecipò a 963 combattimenti contro i gruppi criminali. Una media 
di un combattimento al giorno6.

Nessuna statistica tiene conto degli scontri tra cartelli rivali. Alla 
velocità con cui si susseguono colpi di bazooka, esplosioni di auto‑
bomba o granate, in Messico ci siamo abituati a fare colazione con 
notizie imbevute di sangue. I giornalisti locali sono diventati cor‑
rispondenti di guerra sul proprio territorio. La Colombia ha smes‑
so di essere il punto di riferimento del narcotraffico e si è iniziato a 
parlare di ‘messicanizzazione’7 del Centro America.

Gestire le stragi
Come una macchina che produce cadaveri in serie, la nostra ne sfor‑
na in media venti al giorno, inarrestabile, senza pausa, senza logica. 
La repubblica è diventata un’immensa fossa comune, alimentata da 
una guerra civile, la nostra versione dei Balcani.

4 I picchi di maggiore violenza coincidono con l’arresto di Alfredo Beltrán 
Leyva, el Mochomo, e la conseguente scissione dei fratelli dal cartello di Sinaloa, 
con la morte di Arturo Beltrán Leyva, che fecero aumentare la violenza tra mag‑
gio e novembre 2008, e dicembre 2009 e maggio 2010, secondo Eduardo Guer‑
rero Gutiérrez nel suo articolo “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, 2 
novembre 2010. 
5 Questa teoria è stata proposta dall’analista Diego Valle‑Jones in un articolo del 
suo blog “Statistical Analysis and Visualization of the Drug War in Mexico”, 
pubblicato nel gennaio 2010 e citato dalle agenzie IPS ed Eje Central. 
6 Discorso di Guillermo Valdés, direttore del Cisen, il 3 agosto 2010 in occasio‑
ne del Dialogo per la Sicurezza. 
7 Con il termine “messicanizzazione” si indica l’espansione del narcotraffico a 
stati diversi, con conseguente innalzamento degli indici di violenza e corruzio‑
ne associati al fenomeno. 
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Se durante il mandato precedente ci spaventò la notizia del 
nightclub chiuso perché sulla pista vennero gettate cinque teste, ora 
ci troviamo in una casa degli orrori. Prima è stata scoperta una pi‑
ra di 12 corpi decapitati, quasi nudi, nelle vicinanze di Mérida. Due 
settimane dopo, una montagna di 24 muratori – mani legate, occhi 
bendati, buco in fronte – in un bosco nello stato del Messico.

Non avevamo ancora digerito queste notizie quando, tre giorni 
più tardi, alla televisione abbiamo visto esplodere delle persone nel‑
la piazza principale di Morelia. A ucciderle è stata una granata lan‑
ciata fra la folla durante la celebrazione del Grido d’Indipendenza. 
Otto morti e oltre 100 le persone ferite in questo episodio che ha 
riportato alla memoria attentati terroristici come quelli dell’ETA; 
tuttavia il nostro è stato catalogato come “narcoterrorista”.

A ogni episodio di cronaca nera ne seguiva uno peggiore. Ci si 
è stretto il cuore per lo sterminio della famiglia del militare che il 
giorno prima, al suo funerale, era stato dichiarato eroe dopo aver 
sacrificato la vita nell’arresto di un boss della droga. La crudeltà in 
carne e ossa l’abbiamo scoperta con el Pozolero, il narcos pentito che 
ha confessato di essersi disfatto, per ordine del capo, di 300 riva‑
li in un solo anno. Abbiamo visto il fusto enorme dove li immerge‑
va nell’acido fino a scioglierli. Pensavamo di essere arrivati al limite 
dell’orrore, quando siamo stati colpiti dall’esplosione di un’auto‑
bomba che ha smesso di fare notizia nel momento in cui si sono ve‑
rificati altri casi. Abbiamo creduto alle storie più inverosimili, come 
quella dei reclusi che durante la notte uscivano dal carcere per com‑
piere stragi – con armi e veicoli prestati dai secondini e con l’appro‑
vazione della direttrice – e a mezzanotte tornavano nelle loro tane 
sicure per addormentarsi come angioletti. Poco dopo, ci ha fatto 
accapponare la pelle lo sterminio di 72 migranti che durante il loro 
viaggio verso gli Stati Uniti sono stati catturati e in seguito si sono 
rifiutati di diventare sicari.

Sì, 72 martiri pacifisti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
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52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72) che per noi erano numeri, ma per le loro famiglie sono 
William, Yeimi o Pedro. Uno di loro, Gelder Lizardo Boche Can‑
to, era un guatemalteco di 17 anni, che sarebbe diventato padre di 
lì a poco. Stava andando a raccogliere mele in California quando, 
come gli altri, è stato sequestrato nel territorio perso dal governo; la 
sua vita fu stimata 2.000 dollari e venne ucciso quando il carico (di 
esseri umani) fu considerato solo un peso.

Era come se avessimo comprato, all’inizio del mandato, un bi‑
glietto per delle montagne russe che procedono in spirali sem‑
pre più vertiginose, senza sapere quando sarebbe terminata la cor‑
sa, se saremmo scesi illesi, se il pilota avrebbe perso il controllo, 
e nemmeno quanti di noi sarebbero sopravvissuti. Come una ra‑
na che immersa in una pentola d’acqua fredda non sente salire la 
temperatura, abbiamo perso la capacità di spaventarci. L’assassi‑
nio del dottore che nel giro di qualche settimana sarebbe diventa‑
to il prossimo governatore dello stato del Tamaulipas, la scompar‑
sa di nove sindaci ritrovati senza vita, il sequestro di 20 turisti ad 
Acapulco (poi rinvenuti cadaveri in una narcofossa nello stato di 
Guerrero) o la montagna di corpi di 12 agenti della polizia fede‑
rale ritrovati sul ciglio della strada accanto al messaggio “Vi stia‑
mo aspettando”.

Abituati alla passerella dell’orrore e ai messaggi di sangue, non 
riuscivamo a indignarci abbastanza per la sistematica mattanza 
all’interno delle comunità di recupero, e nemmeno per la macabra 
“pulizia” all’interno delle carceri, meno ancora per la morte quoti‑
diana, anonima, individuale o a piccola scala, di cittadini senza me‑
rito né colpa. Riuscirono a commuoverci soltanto i fratellini uccisi 
al posto di blocco o i due studenti uccisi nel Tec8da militari succes‑
sivamente condannati. Non aveva uguale valore la vita dell’adole‑
scente crivellata di colpi alcuni giorni prima del suo quindicesimo 

8 Istituto Tecnologico di Monterrey, università di spicco nel panorama messi‑
cano. 
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compleanno9, o della bambina usata come scudo antiproiettile dai 
sicari.

Ogni strage godeva del suo spazio nei notiziari fino a essere oscu‑
rata da un’altra. I primi scomparsi in gruppo furono 13 ragazzini 
(tra i quali un bambino di un anno) che facevano le gare di corsa in 
un paesino di montagna nello stato di Chihuahua. Probabilmente, 
la strage più conosciuta è quella avvenuta durante una festa in casa 
a Ciudad Juárez, nella quale sono stati crivellati di proiettili 15 gio‑
vani – “studenti modello, non delinquenti”, hanno dovuto precisa‑
re i familiari affinché il presidente porgesse le sue condoglianze –. 
Successivamente, la strage di 18 giovani invitati a un compleanno 
presso un locale nella campagna di Torreón. Altre, come quella di 
10 ragazzi che conversavano in un bar della stessa città, o quella dei 
10 indigeni (la maggior parte bambini) uccisi a colpi di pistola sul‑
la via di casa, dopo aver ritirato il contributo destinato agli studenti 
bisognosi, o quella di quattro adolescenti fucilati dai coetanei, furo‑
no divorate da notizie più spettacolari (chi li obbliga a essere uccisi 
in concomitanza con un’altra carneficina? Che importa se succede 
a ‘indios’ lontano dalle roccaforti dei narcotrafficanti? Cosa ce ne 
frega se i morti sono delinquenti che se lo meritano?).

La morte al dettaglio ha fatto notizia finché non l’abbiamo ad‑
domesticata. Finché non è arrivato il momento di gestire l’orrore. 
L’autunno 2010 è stata la ‘Stagione delle stragi’: solo nella settima‑
na dal 22 al 28 ottobre se ne sono verificate sette per un totale di 60 
omicidi: 14 in una festa a Ciudad Juárez (tra i quali vari catechisti, 
la madre del festeggiato e un bambino di 9 anni); 15 lavamacchine a 
Tepic che tentavano di disintossicarsi dalla droga; sette giovani nel 
centro di Città del Messico; nove poliziotti vittime di un’imbosca‑
ta nello stato di Jalisco (altri nove sono rimasti feriti e uno è stato 
rapito); cinque operai di Ciudad Juárez ai quali i sicari hanno spa‑

9 Per una ragazza messicana, la festa dei quindici anni è molto importante, in 
quanto celebra il passaggio biologico alla maturità sessuale, ovvero la transzione 
dall’infanzia all’adolescenza. 
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rato all’impazzata mentre si trovavano a bordo di autobus riservati 
al personale dopo il turno di notte alla maquiladora10; 13 ospiti di 
un centro di disintossicazione di Tijuana, uccisi per vendicare il se‑
questro di 134 tonnellate di marijuana da parte del governo: “È so‑
lo l’inizio – minacciarono sulla radiofrequenza della polizia –; am‑
mazzeremo 135 persone per le 134 tonnellate di marijuana che ci 
avete sottratto”.

Addomesticando la violenza
Con lo stesso entusiasmo con il quale una conduttrice televisiva 
presenta il concorrente che sta per vincere una casa o un’automobi‑
le, ogni sera Fernanda Tapia legge l” ejecutómetro’11 del giorno. “Ne 
sono morti molti la notte scorsa? Tenetevi forte perché ieri è sta‑
to il giorno con più morti dell’anno, 60 muertitos!, e ve li racconte‑
rò uno per uno, non cambiate canale”, ha aperto così il programma, 
prima di andare in pubblicità. Al ritorno in onda – come in ogni 
puntata – ha elencato ogni assassinio mentre il tabellone mostrava 
il totale; se il numero di decessi segna un nuovo record, la condut‑
trice salta dalla gioia.

Con questo macabro conteggio funebre inizia El Almohadazo, 
un programma serale basato su informazioni della polizia, dove an‑
che la peggiore strage diventa motivo di risate. Nel contesto della 
guerra, Tapia è una sorta di giullare‑cronista che si burla della vio‑
lenta realtà nazionale e che ci mette di fronte ogni giorno all’abbat‑
timento dei confini dell’orrore, alla perdita della sensibilità davanti 
alla barbarie, alla banalizzazione della vita umana.

10 Impianti industriali generalmente di proprietà di soggetti stranieri che si oc‑
cupano di assemblare o rifinire prodotti temporaneamente esportati in un pae‑
se, come il Messico, con un regime fiscale favorevole e un basso costo della ma‑
nodopera. 
11 Computo ufficioso dei morti giustiziati aggiornato in diretta dai mass media. 
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“Più di 3.000 persone sono state ammazzate in un anno, l’equi‑
valente di 31 decessi al giorno, o se preferite possiamo dire che in 
Messico ogni ora fanno fuori una persona. Questo significa che al 
termine dell’Almohadazo di oggi sarà morta una persona in più”, ha 
detto in un’altra puntata, fingendo serietà.

“E oggi, beh, sei decapitati! I morti di oggi, uccisi a colpi di pisto‑
la, non sono ancora stati identificati, anche se almeno non hanno 
perso la testa, le hanno lasciate lì, vicino vicino. Alle volte la perdo‑
no ed ecco i poveri poliziotti che fanno su e giù per cercarle; di tan‑
to in tanto la parte A non corrisponde con la parte B oppure deci‑
dono di seppellirli con teste che non sono le loro”.

Tanto è macabro il tono della parodia della moda messicana di 
enumerare i caduti di questa guerra, dell’abitudine assunta dai gior‑
nali di tenere il freddo calcolo delle vittime nonostante i risultati 
reali superino sempre qualsiasi stima.

Il dizionario del narco
Come i corridos, le ballate popolari messicane che esaltano le impre‑
se dei narcotrafficanti, anche la narcoviolenza è diventata simbolo 
nazionale. Come malerba ha invaso la nostra vita quotidiana, si è si‑
stemata nel salotto di ogni casa, ha sconvolto le abitudini più intime, 
ha instaurato un regime di terrore, provocato incubi e ondate di pa‑
nico che si sono trasformate in coprifuoco autoimposti o in propo‑
ste politiche di sospensione dei diritti individuali. All’improvviso ci 
siamo resi conto che i bambini giocavano a essere poliziotto e sica‑
rio, e che non avevano paura del Cavaliere senza Testa perché i loro 
cellulari conservavano già foto di corpi squartati. Durante le ore di 
educazione fisica imparano a buttarsi a terra, come proteggersi dalle 
sparatorie, mentre a scuola installano pulsanti antipanico.

Il sangue ha colonizzato anche il linguaggio producendo termi‑
ni che potrebbero dare vita a un dizionario del macabro, eppure in‑
dicano fenomeni agghiaccianti per i quali non esistevano parole.
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Ci sono, per esempio, le parole encajuelado (si dice di qualsiasi 
persona ritrovata morta nel bagagliaio di un’auto), ejecutado (uc‑
ciso da una raffica di colpi d’arma da fuoco), levantado (fatto salire 
con la forza su un’auto e fatto sparire), desintegrado (sciolto nell’aci‑
do) o encobijado (cadavere avvolto come un tacos in una coperta). Il 
computo dei decessi lo chiamiamo ejecutómetro; il territorio in di‑
sputa, la plaza; se la violenza aumenta diciamo se calienta; l’uccide‑
re di professione corrisponde a sicarear; il denaro estorto è la cuota.

Secondo le affermazioni del presidente, il conflitto armato è la 
nostra guerra e gli altri – chiunque essi siano – sono nemici di cui 
sbarazzarsi. Se muoiono persone innocenti sono “vittime collate‑
rali”. Ogni volta che dicono “Si uccidono tra di loro!” dobbiamo 
esultare per questa vittoria poiché la maggior parte dei deceduti (il 
90%) se lo merita in quanto delinquenti. Cosa che non ci risulta 
poiché in Messico i crimini non vengono investigati e tantomeno 
puniti.

L’ONU e la Croce Rossa Internazionale non osano ancora chia‑
mare “guerra” questa situazione nonostante il presidente l’abbia 
definita tale. Non la qualificano nemmeno come conflitto arma‑
to sebbene gli effetti siano molto simili: in Messico ci sono cittadi‑
ni esiliati dalla violenza; esodi di massa che lasciano le città abban‑
donate; associazioni per orfani e vedove in condizioni di povertà; 
migliaia di invalidi e malattie causate dalla paura; delinquenza dif‑
fusa che si traduce in estorsioni, furti, assassini, sequestri, intermi‑
nabili liste di persone scomparse; attentati terroristici con granate o 
autobombe; giornalisti presi come ostaggi costretti a chiedere asilo 
politico; esecuzioni di massa; anarchia. Non ascoltano nemmeno 
la richiesta dei cittadini di Ciudad Juárez: “Mandateci i caschi Blu”.

Radici nella società
I sintomi della violenza sono simili nei vari stati. Nelle città tran‑
quille all’improvviso viene assassinato il capo della polizia e vengo‑
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no commessi crimini mirati contro avvocati, politici e direttori del‑
le carceri.

La gente percepisce il clima rarefatto, però si rende conto di essere 
rimasta intrappolata in un campo di battaglia solo quando si verifi‑
cano gli inseguimenti, le sparatorie o il lancio di granate in qualsia‑
si strada a qualsiasi ora, e iniziano le ondate di rapimenti, compaio‑
no le mantas12 appese ai ponti o i negozi incendiati, e all’improvviso 
aumentano i morti (dei quali poi si rumoreggia fossero spacciatori o 
“qualcosa avranno fatto”). Solo allora si deduce che era l’inizio del‑
la pulizia di servitori e protettori del cartello locale che fino a quel 
momento controllavano la zona. E che, sì, il paese aveva un padrone.

Ogni cartello stabilisce alleanze con le bande locali, che contrat‑
tano per la guerra, dando loro uno stipendio e concedendo di ar‑
rotondare compiendo ulteriori reati. È il loro bottino di guerra. 
Quindi, pronti a scattare. Iniziano i sequestri, i furti d’auto, le rapi‑
ne alle banche, il traffico di persone, la vendita di armi o droghe, le 
estorsioni. C’è un catalogo di 22 reati tra cui scegliere13.

Chiunque può essere il bersaglio in questa guerra tra nemici. So‑
prattutto se si considera la stima di 500.000 messicani14 immischia‑
ti in quest’affare (il doppio dei lavoratori di Walmart, maggiore 
fonte di occupazione messicana), senza contare la rete sociale.

“Il problema del narco coinvolge milioni di persone. Come con‑
trollarli? Per ciò che riguarda i capi, rinchiusi, morti o estradati, i lo‑
ro sostituti esistono già […]. Il narco è nella società, radicato come 
la corruzione”, spiega il narcotrafficante Ismael El Mayo Zambada, 
capo del cartello di Sinaloa, al giornalista Julio Scherer15.

12 Messaggi minatori o intimidatori scritti dai narcos su grandi cartelloni lascia‑
ti in zone visibili della città e indirizzati ad autorità pubbliche, bande rivali op‑
pure alla cittadinanza. 
13 Doris Gómora, “El expansivo poder del narcotráfico”, El Universal, 26 dicem‑
bre 2009.
14 Andrea Merlos, “Hay 500 mil narcos”, El Universal, 9 agosto 2008. 
15 Julio Scherer García, “Proceso en la guarida de ‘El Mayo’ Zambada”, Proce‑
so, 3 aprile 2010. 
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Così come gli statunitensi sono dipendenti dalle droghe, noi mes‑
sicani lo siamo dai profitti che generano, quei 25 milioni di dolla‑
ri l’anno16, pronti nella borsa per corrompere più persone possibili. 
Per questo motivo, tre su quattro comuni sono controllati dal nar‑
cotraffico, perché un gran numero di politici deve favori per il fi‑
nanziamento delle loro campagne elettorali o per le mazzette che 
ricevono17. Il 78% dei settori legali dell’economia sono contamina‑
ti dal loro denaro.

“Siamo stati colpiti da una maledizione. Qui uccidono per qua‑
lunque cosa. Il paese sta sprofondando, poco a poco, in una guer‑
ra civile”. Questa è la spiegazione che riceve il protagonista del film 
El Infierno, un “narco‑thriller” messicano di Luis Estrada. Il film ri‑
trae il buio periodo contemporaneo visto attraverso gli occhi di un 
cittadino che, tornando in Messico, trova l’inferno scatenato nel‑
la sua terra, una società dipendente dai soldi facili, nella quale tut‑
ti – vescovi, imprenditori, poliziotti, cittadini – vanno a braccetto 
con la mafia.

Apocalisse messicana
Sul lettino metallico dell’obitorio della città di Chilpancingo, ca‑
pitale dello stato meridionale di Guerrero, il dottor Mario Alberto 
Aguirre Parra ha dovuto esaminare due dei 55 corpi trovati nella 
miniera La Concha. Del primo non ha potuto determinare la cau‑
sa della morte; la testa e le braccia gli erano state strappate anco‑
ra in vita; una gamba, in stato di saponificazione – scivolosa per i 
funghi che la ricoprivano –, si era staccata durante la caduta; uno 
dei suoi piedi era stato divorato dalla fauna del tunnel, probabil‑

16 Agenzia AP, “Narcotráfico mueve 25 mil mdd en México: EU”, 10 marzo 
2009. 
17 Doris Gómora e Francisco Gómez, “Intacta, estructura financiera del narco”, 
El Universal, 15 novembre 2009. 
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mente da un tlacuache18. L’altro aveva la pelle raggrinzita, funghi 
saponificanti, la mandibola fratturata, organi interni disidratati, 
già deperiti, mancava di massa encefalica. Era morto a causa di un 
grave trauma cranico, anche se il legale non aveva riscontrato nes‑
sun elemento per stabilire se lo avesse subito in vita o mentre ca‑
deva nell’abisso.

Il giorno dell’intervista, l’edificio del Servizio di Medicina Legale 
dove Aguirre lavora mostrava superfici umide: sul pavimento, sulle 
poltrone e sulla scrivania vi erano macchie di disinfettante simili a 
sputi per combattere qualsiasi sostanza avesse potuto riprodursi in 
quell’infuso di cadaveri.

Seduto sulla scrivania, il dottore ricorda che durante i suoi stu‑
di universitari gli mostrarono casi di famosi decapitatori che se‑
condo lui, a partire dal 2007, hanno smesso di essere riferimen‑
ti storici.

In quell’anno era stato il primo, tra i suoi colleghi, a esaminare 
una testa sul suo tavolo di metallo. Soltanto la testa. Niente bu‑
sto. Era stata gettata, chiusa all’interno di una borsa, da un’auto in 
movimento lungo una strada di Acapulco. La polizia venne a co‑
noscenza del ritrovamento grazie alle chiamate isteriche di citta‑
dini inorriditi che, inconsapevolmente, erano diventati testimoni 
dell’irruzione di un nuovo e incomprensibile codice per cui ogni te‑
sta mozzata è un messaggio.

Durante l’intervista di venerdì pomeriggio, a tre anni dal ritrova‑
mento del primo decapitato, il medico legale era pensieroso.

“Più che i morti mi preoccupa la persona che esegue il lavoro, la 
sua psicopatologia estrema – confessa mentre si prende una pausa 
nella sala d’attesa dell’obitorio. Ci siamo accorti che li uccidono a 
poco a poco: arrivano legati, presentano segni di tortura, sono sta‑
ti smembrati e fatti a pezzi con coltelli da macellaio. Ritraggono 
momenti di terrore: arrivano con gli abiti appallottolati in bocca, 
le loro espressioni presentano segni di dolore e angoscia. Non so se 

18 Piccolo marsupiale autoctono simile a un topo. 
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coloro che lo fanno, lo fanno sotto l’effetto di stupefacenti o se por‑
tano fin da piccoli un tale rancore, ma non lo fanno a un animalet‑
to, è un altro essere umano che grida dal dolore, che soffre, le cui ur‑
la non riescono a fermare le torture”.

Uno dei recenti incarichi di Aguirre è stato quello di ricompor‑
re quattro corpi disseminati per i corridoi della scuola Raymundo 
Abarca, corridoi che qualcuno si era preso la briga di lavare per to‑
gliere i soliti schizzi di sangue. I pezzi erano stati mescolati in borse 
diverse: le braccia di uno con le gambe dell’altro, mani e busti diver‑
si, orecchie tagliate, pene in bocca, teste a parte. Gli emissari del‑
la morte hanno obbligato i medici legali a risolvere il rompicapo, 
a confrontare tessuti e strutture ossee, a contare le vertebre di ogni 
collo e indovinare come far combaciare ogni pezzo.

“So che la violenza è presente in tutto il mondo, che in altri paesi 
lanciano bombe, però qui si accaniscono sul corpo. Non si capisce 
il perché della ferocia: uccidere dovrebbe essere sufficiente. Questo 
tipo di violenza esce da ogni schema; non ho parole per descriverlo 
perché non lo fa gente malata: è gente a cui piace farlo e potrebbe 
essere addirittura un personaggio riconosciuto socialmente”, dice‑
va preoccupato mentre ripensava a quel mistero che lo perseguita‑
va.

Nonostante Aguirre lavori nell’epicentro della guerra, nel cuore 
di questo mattatoio, si impegna tutti i giorni a non perdere il ri‑
spetto per la vita. Per lavorare veste di nero, un gesto di riguardo 
nei confronti degli sconosciuti che passano sul suo tavolo. Mentre li 
esamina officia una sorta di rito funebre: rispetta il silenzio e prega 
per ciascuno affinché la sua anima trovi pace, con la consapevolez‑
za che la sua famiglia probabilmente non saprà dove si trova e non 
avrà nemmeno una tomba sulla quale portare i fiori.

“Tutto ciò sta aumentando con quest’ondata, per non dire con 
questo governo, perché questo tipo di morti ha avuto inizio con 
l’attuale governo, così come le decapitazioni”, spiega serio l’uomo 
dai tratti sacerdotali.

“Sono tempi difficili; dicono che stiamo vivendo l’Apocalisse”.
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Messaggi di sangue
In quest’Apocalisse il corpo è il messaggio. Ogni volta che un gruppo 
castiga un esponente della banda rivale, restituisce un corpo sodomiz‑
zato. Come in una macabra performance d’arte, i morti sono collocati 
in pose femminili con mutande e pantaloni abbassati, umiliati nella lo‑
ro virilità, eviscerati con la testa al lato. Maggiore umiliazione significa 
maggiore piacere. E la risposta che verrà sarà peggiore. Se un giorno ap‑
pare un uomo crocifisso su un ponte, la risposta a questo affronto po‑
trebbe essere un cadavere legato, con il volto coperto da una maschera 
da maiale; se si tratta di un uomo impalato – posizionato come capret‑
to allo spiedo –, la rappresaglia consiste nel tagliare il nemico in pez‑
zi per spargerli poi nel raggio di vari chilometri. Se viene ucciso il fi‑
glio di un mafioso, la vendetta è una serie di intere famiglie sterminate.

A livello sociale stupisce l’odio spudorato. La ferocia con la quale 
si castiga il nemico. Come se l’atto di uccidere non fosse sufficien‑
te. Come se si dovesse cancellare ogni sua traccia dalla terra, spo‑
gliandolo di ogni tratto che lo rende umano, torturandolo, decapi‑
tandolo, sfigurandolo, smembrandolo fino a devastarlo, buttando 
in discarica i suoi resti. Assumendo quelle forme della morte che 
sconvolgono il dottor Aguirre del Servizio di medicina legale (Se‑
mefo) di Chilpancingo.

I beni confiscati dall’esercito nei covi dei narcos sono un esem‑
pio suggestivo dei loro metodi: “cannelli a gas per bruciare la pelle, 
pialle per scuoiare, coltelli per mutilare, lacci emostatici e apparati 
per dare scosse elettriche, sostanze chimiche da ingerire, fusti pieni 
d’acqua con un sistema per legare le mani e annegare le persone, co‑
sì come assi per lacerare la pelle, pugnali, schegge, aghi e chiodi in‑
sanguinati; cucitrici, seghe, imbuti, martelli, mazzette da muratore, 
pinze, acidi, mazze da baseball, punteruoli, sale grosso per le ferite, 
pettini per le ciglia, filo di ferro per mozzare”19. Questo esibizioni‑
smo barbaro è alla portata di tutti grazie a internet.

19 Benito Jiménez, “Destapan decomisos tortura del narco”, Reforma, 9 mag‑
gio 2010.



I. Morte senza fine 9
Messicani al grido di guerra 11
Gestire le stragi 13
Addomesticando la violenza 17
Il dizionario del narco 18
Radici nella società 19
Apocalisse messicana 21
Messaggi di sangue 24
Mente malata o segno di virilità? 25
Genealogia dei violenti 27
Immensa fossa comune 28
Autopsia dell’ejecutómetro 29
La strategia dei duri 32
L’olocausto messicano 33
È permesso uccidere 35
Morti in cifre 36

II. Una società gravemente ferita 39
“Mio papà aveva un bernoccolo in testa” 45
Paralizzati dalla paura 47
Il volto dei danni collaterali 49
L’assente presente 52
Le persone segnate e il lutto 54
Feriti nel corpo e nell’anima 59
Tutti colpiti, tutti travolti 61

III. Omicidi “collaterali” 65
La discussa militarizzazione 70
Elefanti contro formiche 74
“Uccideteli tutti” 76
Vite sacrificate 82
Fabbrica di narcos 87
Vizio d’origine 89
Chirurgia plastica 94
“Siamo innocenti” 97

IV. Non c’è spazio per i giovani 101
La monotonia dell’uccidere 105
Morire a 20 anni 109



La generazione pirata 113
Salariati del crimine 116
Tossicodipendente già da bambino 118
Morte al ritmo di rap 121
Appesi a un filo 123

V. Il paese che non volle seppellire i propri figli 129
Madri sul piede di guerra 132
Le figlie di villa in azione 134
Morti in vita 140
Urgenza di giustizia 141
Pericolo: aria tossica 145
L’invasione della malerba 147
Epilogo 150

VI. Gli avvoltoi 153
Naturali e “autopsiati” 154
Omaggio alla Santa muerte 156
Cadaveri non identificati 157
Nel mezzo della disgrazia 159
Incubatrice di violenza 162
Cercasi sicario, contratto immediato 164
In fila d’attesa 169
“Te vas, ángel mío” 172
Il macabro pellegrinaggio 173

VII. Viaggio attraverso la via della paura 175
Alamillo, paese fantasma 175
La terra de la rumorosa 178
Strade con gli occhi 179
Tratto dell’orrore, da Madera a El Porvenir del campesino 180
Sabbie mobili e traditrici 182
Zona di ombre arroganti 185
La valle della morte 187
Senza autorità efficiente/valida/che valga 188
Epilogo 192

VIII. La Repubblica dei desaparecidos 195
Il trofeo di guerra 197
Scatola nera, cifra occulta 199
I primi segnali 201



“Levantados”, un nuovo eufemismo 205
Siamo tutti sequestrabili 211
Vite sospese 212

IX. Desaparecidos, la tragedia dei familiari 217
Cercando nella zona militare 224
Il corteo dei desaparecidos 229
Croci sulla via della morte 234
“Quello che gli hanno fatto è davvero crudele” 236

X. Lotta per controllare l’informazione 243
La linea editoriale dei narcos 243
Il paradiso dei mataperiodistas 247
Incubi usciti dalla rivista Alarma 250
Dall’epicentro 253
Sulle redazioni infiltrate 254
Falle nella cortina di ferro 256
Cittadini che si appropriano dei mezzi di comunicazione 260
I narcocibernauti e i loro video 262
La nostra e‑psicosi quotidiana 265
“Non uno di più” 270

XI. Gli schiavi del papavero 273

XII. Bambini intrappolati nel campo di battaglia 295

Postfazione 321



1. Ludvík Vaculík, La primavera è arrivata (Jaro je tady).  Dal‑
la Primavera di Praga alla caduta del regime comunista in 15 
puntate letterarie, testo a fronte, traduzione di Stefania Mella e 
Michaela Šebőková Vannini

2. Shane Jones, Mangiacristalli (Crystal Eaters), traduzione di Si‑
mone Ronchi


