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ABSTRACT 

 

In an era in which tv series are part of the daily life of a big part of people, it is 

normal to ask ourselves about what is real in them and what is not.  

First of all we must stop and analize the notion of representation: a useful 

instrument is the book Mimesis written by the German philologist Erich 

Auerbach, in which are compared different type of genres, times and cultures. 

In this way, he compares the different, not the similar, so you can see the real 

differences between things.  

In other fields, however, representation can be considered also as the way in 

which the language is connected with the culture. Speaking of it, the Jamaican 

sociologist Stuart Hall divides representation in two types: the first one in which 

objects, people and events are linked one another through mental 

representation possessed by the individual, in order to interpret the environment 

and the world.  

The second one instead, is about knowing how to exchange notions and 

meanings, carrying out a communication in an efficient way and this thing 

happens only through language.  

For Michel Foucault, a French Historian, philosopher and sociologist, 

representation is the element of union between three different order of things: 

the world of things, the people the events and the experiences, the conceptual 

world and the marks which represent the language. 

Finally, for the French anthropologist Marc Augé representation is nothing but 

the “put in fiction” of reality. 

To talk about representation also as part of a film or a tv series, we must talk 

about the difference between historical novel and fictional novel, because these 

two types of telling give us the sources in order to have a fictitious experience 

during the time.  
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Historical novel uses a series of elements which ensure the rewriting of the lived 

time on the cosmic time: the calendar and the documents.  

Differently, fictional novel goes on the opposite way: creating what Paul Ricoeur 

calls “imaginative variations”, or rather imaginative experiences through the 

time. 

The historian Ricoeur can’t completely remove the reference about literature, in 

fact he intersects history and fiction, for him historical description is a kind of a 

tale which contains both fiction and historiography. In a few words what has 

been done for Narcos, even if in an easier way.     

Continuing to analyze the two types of novels from other points of view, we can 

realize that for example the novel allows to recover the past life, history several 

times simply takes over statistics of birth and death, changes of government 

and genre, in which the real human being has basically disappeared.  

This is what happens in Narcos: there is history but also the novel, this makes 

all more real, human, even if in some cases brutal.  

The addition of details, characters and events which has never really happened 

fills the gap of information, here in Narcos and in every novel.  

Talking about the history in this thesis, the second chapter, in order to 

understand better the tv series, talks about the general situation of Colombia 

during the time of the cartels of drugs: the beginning of the darkest time of the 

country started with the assassination of the polititian Jorge Eliécer Gaitán, he 

was a person who represented the population and people loved him.  

Since then started a series of disturbances which led to what has been called 

Bogotazo and subsequently the Violencia, a more powerful wave of unrest 

where public and private armies strike terror in public and private areas. 

Colombia during those years was divided in two sides: in one side guerrillas 

hided themselves in hills and vegetation, in the other side, there was an 

oligarchic government in the hands of rich people.  
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Armed groups didn’t create only public disorder problems, they also grew illegal 

substances. It was a vicious circle, the drug financed the armed groups and 

consequently the war. 

In order to reduce the drug problem, in Colombia and United States were 

created new regulations and peace corps by the US president to help the 

Colombian country in the agricultural development, improve education and 

welfare in the country. 

These regulations didn’t do too much because in the ‘70s from weed people 

turned to cocaine: more profitable and with completely different effects than 

marijuana. 

With the coming of cocaine there were criminal drug trade organizations called 

Cartels. The most important ones were Cali cartel and Medellín cartel.  

Medellín cartel had as his leader Pablo Escobar, with Jorge Ochoa, Gustavo 

Gaviria, Carlos Lehder and José Rodriguez Gacha. The characteristic of this 

cartel was to find out all the stages of the drug traffic using a vertical structure 

for business, from plant cultivation to drug dealing in United States and Europe. 

Cali cartel was founded by the brothers Gilberto and Miguel Rodriguez 

Orejuela, José Santacruz Lodoño and Hélmer Herrera Buitrago. This cartel was 

organized like an holding company in which the division of labour was through 

the creation of various little cartels specialized in a single part of the process of 

producing and the trade itself.  

During the ‘70s drug dealers imported cocaine from Bolivia and Peru to 

Colombia and then process it in their lab in order to bring that to the US market. 

Towards the end of those years, Colombian Cartels wanted to start grow crops 

of coke within the country, in this way they reduced costs and delays of 

production. 

To fight narcos, USA and Colombia between 1978 and ’79 started the so called 

operación fulminante which lasted 180 days and the target was to destroy weed 

crops and take down the traffic.  
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This didn’t work because in the ‘80s cocaine crops multiplied, drug trafficking 

increased and had a strong effect on the corruption and violence. In this way 

narcoterrorism started: violence throughout attacks, kidnappings, homicides 

played by cartels, especially the Medellín one, they did that to discourage the 

government from antidrug policies, in particular extradition. 

Drug trafficking was like a cancer which struck Colombia in a deep way: at the 

end of the ‘80s drug dealers managed to settle at the core of the state. The vast 

majority of politicians, Generals, reporters were being paid off by drug dealers. 

Also guerrillas began to obtain money from drug industry: in this way 

paramilitary activities were created, directly connected to druc trafficking.  

The sum of these two “events” made the drug trafficking and the drugs a real 

threat for the security of citizens, having as a result a growing of violence and 

eploitation for drug trafficking. 

The maximum point of conflict between guerrilla and drug dealers arrived when 

the Medellín cartel officially was born: when Martha Nieves Ochoa was 

abducted. Martha was the sister of the Ochoa brothers, they were “coworkers” 

of Pablo Escobar, the boss of Medellín cartel. In that moment the more powerful 

colombian drug dealers came together and created the MAS (Muerte a 

sequestradores) to let Martha free. They did it, showing to all the people their 

power. 

United States intervened in Colombia to solve disorders but the reaction, in 

particular of the drug traffickers, was really violent: it started with the killing of 

the minister Rodrigo Lara Bonilla and then the attack on the Avianca flight, the 

country was in an awful chaos. 

All these things happened during the ‘80s, in the ‘90s the situation got worse: 

the target of drug dealers were powerful people, their homes were burned down 

and their relatives kidnapped. The government was affected by their fear, the 

life of rich and powerful people had more value than the others. 

Only with the death of Pablo Escobar the country could breathe a sigh of relief, 

the cartels were still active but the most dangerous man was dead.  
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However, even today Colombia with Mexico is still one of the responsible 

countries of almost all the drug importation in the United States. But to find a 

solution we can’t only remove plants: the fundamental problem is that several 

families are maintained by these cultivations, families which would otherwise be 

poor and marginalized, for this reason they are forced to submit themselves to 

people who have the monopoly of drugs.  

After this analysis, in the third chapter I talk about the TV series, then the 

representation of what happened during those years in the country. 

Narcos is formed by 3 seasons: the first two have as common thread the life, 

the rise and the decline of Pablo Escobar, so the Medellín cartel, the fights with 

government and also with the rival cartel, Cali’s one. The third season talks 

about the Colombia post Escobar, the transfer of power to the Cali cartel which 

led it be the first Colombian cartel. 

In order to let the Tv series more truthful, in addition to the fictional part where 

actors play their roles, different pieces of original documentaries are used to 

make the result more truth and the TV show more interesting.  

Despite of the good acceptance by the audience, the TV show encountered 

some complaints from Roberto Escobar, Pablo’s brother, and his son Juan 

Pablo, so that he made a list of 28 mistakes which appear in the TV Series.  

The list has some points with not relevant mistakes, others instead are more 

important, for example colonel Carrillo has never been killed by Pablo because 

he never existed. Virginia Vallejo never existed too: her character is inspired by 

Valeria Velez, a journalist and lover of Escobar, she is still alive, in the TV show 

she dies.   

With Narcos is not only the historical period which is described, also the 

characters are represented: Escobar’s cousin, Gustavo Gaviria has an 

important role in the TV show, he knows Pablo in a really deep way, in some 

cases it’s like he was the conscience of Escobar, in fact when Gustavo dies, for 

the king of caine things got worse. 
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Not only drug dealers have a big part in the show, key players in the first two 

seasons are the two DEA’s agents Steve Murphy and Javier Peña, who would 

have done anything to hunt down drug dealers.  

Javier Peña is an important character also during the third season, it is thanks 

to him if police is able to take down the Cali cartel. This is another inaccuracy in 

the show, agent Peña has never taken part to those operations in order to hunt 

the Cali cartel’s members.  

The last chapter is focused on the figure of Pablo Escobar: among all the drug 

dealers he is the most famous, so a question which arises spontaneously is why 

and how he managed to become so powerful. 

During the years in which Pablo was born, Colombia was a really violent and 

politically fragile country, it was a perfect place to grow with a personality like 

his one and be the star who became.  

He started the illegal path selling gravestones with his cousin Gustavo, a 

business they abandoned when they realized the fact that it was uneconomic.  

Next step was car theft, only after he discovered the business of cocaine. With 

the time Escobar finds out the biggest tool of power, the death: the greedy side 

of Pablo appears when he physically eliminated people who opposed him. 

Besides he hang onto his collaborators by rewarding the people who were 

closer and loyal to him and to the cartel, giving them the equivalent in money of 

five or ten kilos of drug even if they hadn’t invested anything or had actively 

participated. This was the “good” side of Pablo Escobar, if we want to call it in 

this way, only in order to maintain the business.  

The killing of the minister Rodrigo Lara Bonilla is the other side of the coin and 

the example of what kind of end made the people who obstruct his path.  

For him being betrayed was an unforgivable thing, everytime it happened he 

lost any goodwill of humanity, a lot of people near him told how much he was 

careful and meticulous, these things were the ones which made him go on in 

the business and in the escape for years.  
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Death reached Pablo when he let his guard down: his wife and his children 

were in danger, every attempt made from them in order to escape from the 

country was stopped and he had already lost his cousin, the only person able to 

make him think clearly even in the worst moments.  

 In this chapter I wanted to highlight what was called Hacienda Nápoles: in the 

TV show it isn’t mentioned very much, but the building represents perfectly what 

was Pablo Escobar, huge and it shows the feeling of power and greatness. 

As well as a home, it was a theme park: fake dinosaurs, true animals like rhinos 

and flamingos were available to whoever wanted to visit the place.  

The fact that he left the entrance free, was a way in which he “bought” people 

and keep them on their side. For the people there, it was a generous gesture 

from a man who wanted to share his wealth with them.  

His mistake was wanting to go into politics, political life and being a drug dealer 

at his level would have never worked: it was as if what he had was never 

enough. At the time when in which he entered in politics, or better he tried to, he 

was one of the richest man in the world. 

Pablo believed he could do anything. In the TV show there is a scene which is a 

kind of premonition: it shows that he couldn’t do anything against the doorman 

who didn’t allow him to enter in the house of Congress, even if Escobar tried in 

various way to persuade the doorman to change idea. After ten miutes of 

insistence, Pablo was forced to wear the necktie of the doorman.  

The situation got worse when minister Rodrigo Lara Bonilla exposed Pablo and 

his drug dealer life to everyone, the consequence was that he was expelled 

from the Congress. 

The murder of the minister, the building of the La Catedral, the escape, the 

death of Gustavo Gaviria, his family in danger, led him to pay not enough 

attention to what he did, it was a bomb ready to explode, the various attacks 

made by him in which several people lost their life, mostly civilian, are the 

evidence of it. 



9 

 

All these things, as we already know led him to the death. What I want to 

underline, anyway, is that in spite of the country in which he was, his personality 

and the people who sorrounded him, Escobar always has a choice in front of 

him: he chose the evil way by himself and consequently also all the people near 

him payed the piper, even if they didn’t want, his family at first. 
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INTRODUZIONE 

 

Nella tesi oggetto del mio studio verrà analizzata la serie tv Narcos e il suo 

rapporto con la realtà.  

Si tratta di un telefilm di successo prodotto e distribuito dalla piattaforma Netflix. 

La Colombia della quale si parla in questo telefilm è quella tra gli anni ’80 e ’90, 

periodo di massimo potere dei cartelli della droga.  

In quegli anni il paese era molto instabile, anche a causa delle guerriglie FARC 

e ELN che provocarono conflitti armati e disordini. Grazie a questa instabilità e 

a vari motivi esterni e interni quali: il passaggio di potere di Augusto Pinochet in 

Cile che interruppe le rotte del traffico di cocaina nel paese a favore della 

Colombia, l’emigrazione dei Colombiani negli Stati Uniti che così crearono una 

rete internazionale per il traffico di stupefacenti e infine come veniva gestito il 

traffico di droga dai narcotrafficanti.  

Quest’ultimo punto è più importante degli altri perché i narcos inserirono un 

nuovo elemento nel loro modo di operare: la violenza, che utilizzarono senza 

limiti. I narcotrafficanti inoltre utilizzarono le vie del traffico di marijuana per il 

traffico di cocaina e come la storia racconta, la tattica per molto tempo funzionò.  

Fu in questo periodo, con questa situazione generale, che i narcos presero 

sempre più potere, arrivando a controllare il paese sia dal punto di vista politico 

che economico. Vennero a crearsi in questo modo i cosiddetti cartelli della 

droga: In Colombia i più potenti erano il cartello di Cali e il cartello di Medellín. 

Quello di Cali aveva a capo i fratelli Gilberto e Miguel Rodriguez Orejuela, 

quello di Medellín il conosciutissimo Pablo Escobar.   

Pablo è stato un personaggio carismatico e intelligente nella stessa misura in 

cui però fu anche uno spietato assassino. La sua personalità lo portò ad essere 

uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta, la stessa che però lo trascinò a 

fondo fino alla morte.    
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Rappresentare un personaggio come Escobar non è una cosa semplice 

essendo stato una persona con varie sfaccettature, riportarlo sul piccolo 

schermo è un lavoro che ha bisogno di tempo, analisi, studio e un bravo attore 

che riesca a riportarlo sulla televisione. Qui subentra il concetto vero e proprio 

di rappresentazione, fulcro della mia tesi, dove per essa si intende 

un’interpretazione della realtà.  

La scelta è ricaduta sulla serie televisiva Narcos perché è una serie diversa dal 

solito, a metà tra un documentario e un film, avendo parti reali prese dai 

telegiornali dell’epoca e parti recitate con gli attori. Di seguito verranno 

analizzati gli aspetti di alcuni personaggi, come sono stati rappresentati, in 

particolare Pablo Escobar, fulcro delle prime due stagioni di Narcos.   

La tesi è strutturata in quattro capitoli: nel primo capitolo viene analizzato il 

concetto di rappresentazione e la differenza tra racconto storico e racconto di 

finzione. Nel caso della serie Narcos, ci troviamo esattamente a metà tra questi 

due tipi di racconto: i personaggi sono romanzati in modo da renderli più umani 

agli occhi dello spettatore, mentre gli avvenimenti sono reali e ne sono la prova 

gli spezzoni di telegiornale utilizzati. Il fatto di romanzare i personaggi però ha il 

suo lato negativo: nonostante Escobar sia stato un criminale a tutti gli effetti, di 

lui viene rappresentato anche il lato umano e per questo in alcuni momenti si 

potrebbe provare empatia per lui.  

Per questa analisi mi sono servita di articoli riguardanti la serie tv stessa 

essendo essa recente, testi in cui si analizzava il concetto di rappresentazione 

da parte di vari studiosi e filosofi e documenti storici che parlano della 

situazione storica in Colombia in quegli anni. Tutto questo per far capire come 

un personaggio come Pablo Escobar sia riuscito a diventare la persona che tutti 

conoscono. Infine, ho seguito la serie tv, estraendo e analizzando spezzoni di 

dialoghi tra i protagonisti.  

Nel secondo capitolo, viene fornita una panoramica storica del periodo che va 

dagli anni ’60-’70 (con le guerriglie e le prime azioni da parte dei 

narcotrafficanti) agli anni ’90, periodo di massimo potere da parte dei cartelli 

Colombiani. Qui emerge già un paese in piena crisi, quindi il posto ideale per il 



13 

 

proliferare della criminalità in atto tra narcos e guerriglie. Quelli che ne 

ricaveranno di più saranno i narcotrafficanti, specialmente Pablo Escobar e il 

cartello di Medellín che in quegli anni deterranno quasi il monopolio del traffico 

di cocaina. A metà degli anni ’90 con l’omicidio di Escobar prima e l’arresto con 

estradizione di Gilberto e Miguel Rodriguez Orejuela poi, si ha uno 

smantellamento quasi totale dei cartelli in Colombia, quelli rimasti sono piccoli e 

non molto attivi.    

Passando al terzo capitolo, si parla della serie tv, degli errori commessi e 

sottolineati dal figlio di Pablo Escobar, Juan Pablo e vengono analizzati i 

personaggi più rilevanti con un’analisi più approfondita dei loro comportamenti e 

dei rapporti tra loro: il più importante, tra Escobar e il cugino Gustavo, viene 

evidenziato anche con la citazione di alcuni dialoghi presenti nella serie 

televisiva. Il cartello di Cali nelle prime due stagioni ha un ruolo quasi marginale 

essendo il cartello di Medellín quello più pericoloso e che commetteva più 

attentati, nella terza stagione invece è il protagonista, dopo la caduta di 

Escobar. Nonostante i membri di Cali lavorino nell’ombra, diventeranno il 

bersaglio della polizia, fino a venire catturati. Inoltre, c’è una piccola parte sul 

realismo magico, venendo citato nel primo episodio e venendo richiamato più 

volte nella serie televisiva per quanto riguarda Pablo Escobar.  

Nell’ultimo capitolo, infine, viene analizzato il personaggio di Escobar: ho 

cercato di analizzare la sua vita, il suo comportamento, l’ambiente in cui è nato 

e cosa gli ha permesso di essere la star che è diventata. Qui è emerso il suo 

modo di operare: l’essere meticoloso e attento ad ogni cosa, l’essere un vero 

leader, ma come tutti aveva dei punti deboli che l’hanno portato alla morte. 

L’Hacienda Nápoles rappresentava al meglio la personalità di Pablo, la 

ricchezza e il potere trasparivano da ogni lato di quel parco a tema ancora oggi 

possibile da visitare. Infine, parlo dell’errore più grande che fece: il voler entrare 

a tutti i costi nella politica. Questo e l’essere un narcotrafficante ovviamente non 

avrebbero mai funzionato insieme, ma lui non sembrava capirlo, voleva sempre 

di più e alla fine perse tutto.     
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CAPITOLO 1: RIFLESSIONE SUI CONCETTI CARDINE 

DELLA TESI 

In un’epoca in cui le serie tv si stanno diffondendo a macchia d’olio, ci si chiede 

cosa ci sia di vero in esse e cosa non corrisponda alla realtà. Spesso per motivi 

di regia, narrazione o difficoltà tecniche di realizzazione del racconto, alcuni fatti 

vengono alterati.  

Prima di approfondire l’argomento cardine vanno però spiegati alcuni concetti 

fondamentali: il concetto di rappresentazione e la differenza tra racconto storico 

e racconto di finzione.  
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1.1 LA RAPPRESENTAZIONE 

La parola rappresentazione può essere scissa in due parti, una che sta per la 

realtà rappresentata, richiama quindi l’assenza, l’altra invece fa sì che la realtà 

rappresentata possa essere vista, e richiama quindi la presenza.  

Parlando di rappresentazione, quella che viene considerata una sorta di pietra 

miliare della letteratura comparata moderna è Mimesis. 

Questo libro scritto da Erich Auerbach, tratta della storia della rappresentazione 

della realtà nella letteratura occidentale. L’autore ha strutturato il volume in 

diversi capitoli, ognuno dei quali inizia con un passo di una determinata opera: 

si va da Dante a Virginia Woolf, da Omero alla Bibbia. L’autore mette a 

confronto generi, epoche e culture diverse: era convinto così facendo, di 

valorizzare ogni opera paragonando il diverso e non il simile. Solo passando 

attraverso le differenze tra le opere si può interpretare la realtà, quindi 

utilizzando la rappresentazione letteraria.  

Ad esempio, nel primo testo dell’opera, intitolato “La cicatrice di Ulisse”, viene 

messa a confronto la realtà Omerica con quella Biblica. La realtà Omerica era 

una realtà molto semplice, senza allegorie o interpretazioni, mentre quella 

Biblica partiva dal presupposto di possedere la verità assoluta, non solo 

storica.1 Essendo lo scopo di quest’ultima quello di indottrinare le persone, 

presenta alcune lacune dal punto di vista narrativo, in modo che il lettore 

rimanga attivo e sia portato a riempire i buchi.  

O ancora, i personaggi descritti da Omero erano descritti molto 

dettagliatamente ma erano senza spessore. Nella Bibbia invece, essendo 

rappresentati dalla volontà divina, vengono esaltati o mortificati totalmente in 

modo da farli rinascere.2 

L’ultimo testo analizzato da Auerbach invece, è di Virginia Woolf, dal titolo “Il 

calzerotto marrone”, qui lo scrittore sottolinea il fatto che questa autrice mette in 

                                                           
1 Erich Auerbach, Mimesis: il realismo nella letteratura occidentale (Torino: Giulio Einaudi editore, 1956) 

2 Ibid. 
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atto qualcosa di unico: l’assenza di una prospettiva fissa e autoritativa che può 

spiegarci la verità assoluta.3 Qui non c’è una sola interpretazione ma molte, ed 

è uno dei tratti principali dello stile letterario moderno.  

Il fatto di approcciarsi alla realtà in maniera obiettiva attraverso numerose 

impressioni soggettive ricevute da diverse persone, da più modi di vedere la 

realtà e crea in questo modo il realismo. Il rappresentare la realtà è sempre il 

fatto di rappresentare qualcuno: sia come realtà “creata da qualcuno” che realtà 

“in cui si rappresenta qualcuno”.  

La rappresentazione però, in altri ambiti può essere considerata anche come il 

mezzo che connette il linguaggio con la cultura. Secondo il sociologo 

giamaicano Stuart Hall, attraverso la rappresentazione viene creata una specie 

di fusione tra concetto e linguaggio, così vengono a galla riferimenti continui 

verso ciò che è “reale” e che quindi prende in considerazione oggetti, persone, 

eventi. Tutto questo può indirizzare anche verso l’immaginario, che coinvolge le 

stesse cose, (oggetti, persone, eventi) ma non reali.4 

Da qui infatti si possono suddividere due tipi di rappresentazione: il primo, in cui 

oggetti, persone e eventi sono connessi tra di loro attraverso delle 

rappresentazioni mentali che l’individuo possiede perché già presenti grazie a 

dei processi di socializzazione necessari a interpretare l’ambiente e il mondo. 

Questa però è una comprensione e concettualizzazione del mondo molto 

personale, infatti la realtà che risulta non è così grande perché nel momento in 

cui due persone comunicano nonostante un sistema di comunicazione 

completamente diverso l’uno dall’altro, il loro “scambio” ha comunque un esito 

positivo se fanno parte della stessa comunità, perché hanno le stesse mappe 

concettuali in mente.  

Questo però non è sufficiente, qui subentra il secondo metodo di 

rappresentazione: ossia il riuscire a scambiare concetti e significati e di 

                                                           
3 Erich Auerbach, Mimesis: il realismo nella letteratura occidentale (Torino: Giulio Einaudi editore, 1956) 

4  Luppi E., “la rappresentazione e il linguaggio: gli studi di R. Barthes e Michel Focault - Sociologia”, 

consultato il 21.06.2018  https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2592 

https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2592
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svolgere una comunicazione in maniera efficiente: tutto ciò è possibile solo 

attraverso il linguaggio, ossia la traduzione di tutto ciò che si trova all’interno 

della nostra mente e che vogliamo comunicare.5 

Per il saggista francese Roland Barthes invece nella rappresentazione ci sono 

due livelli che lavorano insieme ed hanno come obiettivo quello di creare il 

significato.  

Il primo livello viene chiamato Denotativo ed è un livello semplice di tipo 

descrittivo, in esso si ritrovano gli elementi di significato, significante e segno. Il 

secondo livello invece viene chiamato Connettivo: qui i significanti che troviamo 

nel primo livello entrano a far parte di un codice che li collega a significati più 

grandi. Ed è proprio a questo livello che al segno scoperto in precedenza viene 

dato lo stato di significante e in questo modo secondo Barthes viene raggiunta 

la dimensione di mito. Per il saggista francese il mito è una rappresentazione, 

ossia quello che trasforma il significato in forma.6  

Secondo il filosofo francese Michel Foucault invece, bisogna partire dal 

concetto di discorso (punto per capire la comprensione), che porta di 

conseguenza alla produzione di conoscenza attraverso quello che viene 

chiamato linguaggio. Il discorso per lui svolge compiti molto importanti, come un 

argomento può essere analizzato e discusso, in questo modo influenza come i 

pensieri si traducono in azioni. La rappresentazione costituisce l’elemento di 

unione tra tre diversi ordini di cose: il mondo delle cose, persone, eventi ed 

esperienze; il mondo concettuale, i segni rappresentanti il linguaggio. La 

rappresentazione riflette, quello che il linguaggio significa, in riferimento ad una 

particolare cultura e società.7 

Essa può anche essere definita semplicemente come la messa in finzione della 

realtà, come approfondito dall’antropologo francese Marc Augé nel suo La 

                                                           
5 Luppi E., “la rappresentazione e il linguaggio: gli studi di R. Barthes e Michel Focault - Sociologia”, 

consultato il 21.06.2018, https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2592 

6 Ibid. 

7 Ibid. 

https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2592
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guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction (1997). Un esempio sono tutte quelle 

serie televisive o film che vengono proiettati sul piccolo o grande schermo e che 

rappresentano fatti realmente accaduti.  

Secondo l’antropologo diventa difficoltoso realizzare un documento audiovisivo, 

come una serie tv, o un film, in cui la realtà che si vuole documentare con le 

immagini sembra abbia sempre più virato verso di loro, dipendendone quasi, e 

come risultato si ha che il reale duplica il funzionale, e da luogo così ad un 

groviglio difficile da sciogliere, se non impossibile. 

Per Augé è “(…) il nuovo regime di finzione ad affliggere oggi la vita sociale, a 

contaminarla e a penetrarla al punto da farci dubitare di essa, della sua realtà, 

del suo senso e delle categorie che la costituiscono e la definiscono”8 Qui non 

parla solo dell’immagine, ma dell’immaginario individuale, collettivo, della 

finzione stessa e di come la loro “circolazione” è cambiata, tutto ciò avviene a 

causa della “finzionalizzazione” di cui è oggetto il mondo.9 

Tra i motivi principali che hanno preso parte nel modificare il rapporto tra esseri 

umani e reale, si possono citare sia le modalità di rappresentazione che 

vengono collegate alle tecnologie e ai processi produttivi, sia il modo in cui i 

processi culturali di simbolizzazione che sono stati costruiti nel tempo sono stati 

eliminati. È anche importante chiedersi quanto lo sviluppo dal punto di vista 

tecnologico sia responsabile della “finzionalizzazione”, dove la realtà viene 

appunto trasformata in finzione.10 

Augé ad un certo punto parla anche dell’analisi psicanalitica del semiologo 

francese Christian Metz, parlando dell’immagine e della finzione 

cinematografica, in modo particolare del processo di identificazione e 

dell’accostamento tra stato filmico e stato fantastico. Nel teatro lo spettatore 

dirige l’attenzione sull’attore, al cinema invece l’attenzione viene diretta sul 

personaggio, quindi sul rappresentato, e anche nel momento in cui, sul grande 

                                                           
8 Marc Augé, La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, (Milano: Euthera, 2016), 8. 

9 Marc Augé, La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, (Milano: Euthera, 2016) 

10 Ibid. 
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schermo, lo spettatore si identifica con l’attore, lo fa verso l’attore come star, 

quindi si tratta sempre di un personaggio di finzione. Il ruolo cinematografico è 

indivisibile dal suo interprete perché la sua rappresentazione riguarda il riflesso 

dell’attore, non l’attore stesso e il suo riflesso, che essendo registrato invece, 

non può mutare, per questo il cinema americano pone molta attenzione al 

legame tra la funzione cinematografica e il suo interprete.11 

Riguardo al rapporto dello spettatore al cinema, Metz ha approfondito la 

pertinenza dell’approccio tra individuo/schermo e quello dello “stadio nello 

specchio”, arrivando alla conclusione che mentre il bambino vede riflessa nello 

specchio la propria immagine, nel cinema non viene riflessa l’immagine dello 

spettatore sullo schermo. L’identificazione nel cinema viene costituita attorno ad 

un “soggetto puro” e la passività dello spettatore aumenta l’identificazione con il 

proiettore e la macchina da presa. La parte più importante però è 

l’identificazione con il film stesso come discorso.12  

Anche le serie tv hanno una “struttura mitica”, infatti si suppone che il successo 

di molti telefilm americani sembra dipendere dal tipo di prevedibilità e dalla 

costante degli “eroi” che per il pubblico finiscono per essere percepiti come 

familiari. 

La finzione può dunque essere per l’immaginazione e la memoria 

dell’individuo l’occasione di provare l’esistenza di altre immaginazioni 

e di altri immaginari. Ma questa esperienza riposa allo stesso tempo 

sull’esistenza di una finzione riconosciuta come tale (…)13 

Augé sostiene che chi appare spesso in televisione, arriva ad uno stato di 

personaggio di finzione simile agli attori del grande schermo. Ma essendo il loro 

stato di finzione nel piccolo schermo meno in evidenza rispetto al cinema, la 

differenza tra finzione e realtà risulta meno evidente.  La televisione è il mezzo 

                                                           
11 Marc Augé, La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, (Milano: Euthera, 2016) 

12 Ibid. 

13 Marc Augé, La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, (Milano: Euthera, 2016), 110. 
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di messa in finzione della realtà per eccellenza, “non è più la finzione che imita 

la realtà, ma la realtà che imita la finzione”14 

Tutti coloro che entrano a far parte anche una sola volta del mondo televisivo, 

contribuiscono alla cancellazione di ciò che è reale, in funzione di una sua 

rappresentazione di finzione.  

                                                           
14 Marc Augé, La guerra dei sogni. Esercizi di etno-fiction, (Milano: Euthera, 2016) 
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1.2 IL RACCONTO STORICO E DI FINZIONE 

Uno dei filosofi della storia più importanti è il francese Paul Ricoeur. Con “della 

storia” si parla del senso della definizione, della durata, e della configurazione di 

essa, che si trova alla base di ciò che è il narrare, il porre uno dopo l’altro i fatti 

e le persone creando un intreccio, quello che Ricoeur chiama mise en 

intrigue.15 

Nella sua opera Temps et récit, il filosofo francese mostra interesse per il 

racconto stesso e per la connessione tra la funzione narrativa e l’esperienza 

dell’essere umano nel tempo. Partendo dall’epoca di Aristotele, ogni forma 

narrativa, non solo la tragedia o l’epopea, sono allo stesso tempo la costruzione 

immaginaria di una favola e il radicamento della vita.  

Il punto focale qui è la costruzione dell’intrigo, alla quale va abbinata la 

costruzione del tempo. Aristotele crea una favola che ha un inizio, un mezzo e 

una fine, subordina i personaggi rispetto all’intrigo; nel romanzo moderno, la 

nozione di personaggio prima si scioglie da quella di intrigo, poi le fa 

concorrenza e finisce per farla del tutto scomparire. Un esempio è il romanzo di 

iniziazione, che arriva all’apice con Friedrich Schiller e Johann Wolfgang von 

Goethe in cui il fulcro è rappresentato dal maturare dell’autocoscienza del 

personaggio principale. In pratica è la conquista della maturità che crea la 

trama del racconto. Un altro esempio può essere quello di Virginia Woolf con il 

romanzo del flusso di coscienza, dove per farlo funzionare ci si basa sulla 

percezione del tempo: molte volte il concetto di intrigo è stato ridotto a quello di 

semplice filo della storia, poi però è spuntato il problema della credibilità. È il 

fatto di elaborare in modo sempre più trattato la tecnica narrativa che avrebbe 

attratto quello che Aristotele chiamava “imitazione di un’azione” dovuta alla 

connessione dei fatti nell’intrigo.16 

                                                           
15 Luca Maria Possati, Ricoeur e l’esperienza storica, (Roma: Carocci editore, 2008) 

16 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione, (Como: New 

Press, 2008) 
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Per Ricoeur invece l’esperienza temporale e l’operazione narrativa sono messe 

in presa diretta, ossia tempo e racconto. Per il filosofo francese il tempo è 

“umano” nella misura narrativa, il racconto invece arriva al suo significato totale 

quando diventa una condizione stessa dell’esperienza temporale. Infine, il 

racconto storico e di finzione ci forniscono insieme le risorse per avere 

un’esperienza fittizia del tempo. Nella tradizione di quello che viene chiamato 

romanzo realista, la fine dello scritto solitamente si mischia con quella 

dell’azione rappresentata, nel romanzo di finzione invece la fine dell’opera è 

quella della stessa operazione di finzione.17 

C’è da dire anche però che perché si possa raccontare qualcosa, l’azione 

stessa deve essere condotta attraverso tre fasi: la situazione che apra la 

possibilità, l’attuazione di questa possibilità e il compiere l’azione. Oltre a tutte 

queste variabili comunque, occorre la mediazione dell’intrigo, ossia portare 

concretamente una situazione e dei personaggi da un punto di inizio a una 

fine.18 

 

In ogni caso, per fare racconto, cioè condurre concretamente una 

situazione e dei personaggi da un inizio ad una fine, occorre la 

mediazione dell’intrigo. La verità segna la congiunzione dell’essere e 

dell’apparire, la falsità quella del non-apparire e del non-essere, la 

menzogna quella dell’apparire e del non-essere, il segreto quello 

dell’essere e del non apparire. L’inganno è il fare persuasivo che 

consiste nel trasformare la menzogna in verità, vale a dire presentare 

e far accettare ciò che appare ma non è come ciò che appare ed è. 

L’illusione è il fare interpretativo che risponde alla menzogna19 

 

                                                           
17 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008) 

18 Ibid. 

Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New Press, 

2008), 124 
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Per il filosofo francese quindi l’esperienza temporale e l’operazione narrativa 

sono collegate direttamente: tempo e racconto. Dà anche una definizione di 

evento, ossia quello che è stato prodotto nel passato ma che si realizza una 

volta sola, l’irripetibile.20 

Nel libro Ricoeur afferma che la storia è a tutti gli effetti un genere letterario.  

Per lo storico e filosofo statunitense Hayden White, lo storico prende i 

documenti e i dati per poi tradurli in un qualcosa che si può chiamare intreccio 

attraverso la linguistica, creando così un racconto, un mezzo e una 

conclusione. Nel racconto storico si hanno due fasi: la prima dove si ha una 

registrazione degli eventi accaduti, la seconda il passaggio narrativo che dà agli 

eventi un senso. Per il filosofo americano l’intreccio costruito citato in 

precedenza non è una riproduzione perfetta degli eventi che vengono 

menzionati ma una metafora estesa, perché la narrazione storica non riporta gli 

eventi che descrive, dice invece in quale direzione pensare gli eventi e dà valori 

differenti al nostro pensiero sugli stessi.21  

“La storia cresce nella scoperta di tutte le possibili strutture di intreccio cui si 

può fare appello per attribuire diversi significati a complessi eventi”22  

Ricoeur però diversamente da White si distanzia dal narrativismo, in altre parole 

anche se ammette che l’atto di narrare è una vera e propria componente 

dell’operazione storiografica, non ci si deve aspettare che colmi un “vuoto” della 

spiegazione-comprensione, cioè del procedimento mediante il quale lo storico 

da una riposta alla domanda “perché?”.23  

Nel suo libro Temps et rècit il filosofo francese vuole arrivare a un tipo di 

configurazione narrativa che può raccogliere tutti i modi dispersi del gioco di 

                                                           
20 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008) 

21 Ibid. 

22 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008), 150 

23 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008) 
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raccontare. Questa configurazione narrativa deve andare bene sia per la 

letteratura che per il racconto storico, il racconto figura l’esperienza temporale 

del lettore nella stessa misura in cui storia e finzione si collegano tra loro. 

Ricoeur ha sempre sostenuto che le persone raccontano storie perché la vita 

umana ha bisogno di essere narrata e perché essa è una storia ancora allo 

stato iniziale, un racconto che sta cercando un narratore. Il suo concetto di mise 

en intrigue quindi, rappresenta il concetto di far diventare conosciute le storie 

potenziali, lo schema utilizzato è un modo per dare alla trama degli eventi, per 

creare e arricchire episodi e storia. Seguendo questi schemi il filosofo francese 

spiega anche che la lettura di conseguenza è composta di tre momenti che si 

intrecciano tra loro: l’atto di persuadere il lettore da parte dell’autore, un tipo di 

strategia che inconsciamente dà uno schema di lettura e la risposta del lettore 

stesso. E questo vale tanto per il racconto di finzione che per il discorso 

storico.24 

Per Ricoeur invece il testo storico ha un proprio senso unitario visto che le sue 

componenti vengono costruite e riconducono alla comprensione narrativa, 

mentre il racconto di finzione attraverso l’immaginazione crea una serie di 

eventi non reali che oscurano l’insieme delle condizioni storiche realmente 

accadute. Qui si hanno tre elementi:  

Il conoscere la realtà delle condizioni storiche dove inserire l’evento di cui si 

decide il significato dal punto di vista storico, costruire uno schema 

immaginario, valutare quali conseguenze si hanno a causa della separazione 

dell’evento. 25 

In poche parole, per il filosofo francese si parla di entità a tre livelli per quanto 

riguarda la storia, in cui il primo livello è la società, il secondo l’arte, la scienza, 
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Press, 2008) 

25 Ibid. 
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la religione, la tecnologia e il terzo livello riguarda le grandi categorie come il 

Rinascimento, il Medioevo ecc.26 

Tornando alla storia e al tempo storico, sia Ricoeur che lo storico francese Paul 

Veyne concordano sul fatto che gli eventi esistono solo nell’intreccio narrativo. 

Ossia, che l’evento stesso viene definito in base al suo ruolo nella trama, al 

contributo che dà al racconto dall’inizio alla fine. Il principio da seguire è 

l’intrigue.27 

Il racconto storico utilizza una serie di procedure di connessione che assicurano 

la riscrittura del tempo vissuto sul tempo cosmico: il calendario, i documenti, la 

traccia. Il racconto di finzione invece va nella direzione opposta, creando 

esperienze immaginarie nel tempo, chiamate da Ricoeur “Variazioni 

immaginative”. Il narratore ha un tipo di libertà che lo storico non ha. 

Quest’ultimo lavora solo su testimonianze scritte e orali, comunque 

documentate, deve seguire una traccia.28 In questo modo viene definita una 

sequenza: 

-memoria dichiarativa 

-narrazione 

-testimonianza 

-rappresentazione storica del passato 

“Il passato è, in termini negativi, quel che non è più e, in positivo, l’essere 

stato”29 

Per lo storico francese Michel de Certeau, il lavoro dello storico è quello di 

mettersi sempre in un’epoca in cui non può risentire delle sue esigenze, inoltre 

sostiene che la storia è una forma di scrittura se non addirittura una forma della 

                                                           
26 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008) 

27 Ibid. 

28 Ibid. 

29 Ibid. 
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scrittura ed essa è traduzione, esodo, crisi della soggettività. La storia non può 

mai lasciar andare l’evento, il problema sta nel dove situarlo, essa deve 

allontanare il passato dal presente, deve far uscire tutta la loro distanza. 

Sia per Certeau che per Ricoeur, al centro di tutto c’è sempre il rapporto tra la 

storia e la narrazione. Per entrambi, il vero obiettivo nella narrazione è la 

temporizzazione. Ma se per lo storico la manipolazione narrativa del tempo 

coincide con l’ordine cronologico degli eventi registrati, in poche parole la 

narrazione dispiega solo un ordine cronologico, per il filosofo francese il 

racconto può prendere le distanze dalla rappresentazione cronologica pur non 

eliminandola. Bisogna ricordare che ciò che interessa di più a Ricoeur non è il 

racconto stesso, ma la funzione narrativa. Narrare è un atto intenzionale, che 

parte dalla vita e attraversa l’intero universo narrativo prendendo pieghe e 

complicazioni differenti oltre che nuove, per poi tornare alla vita stessa.30 

Rimane sempre il contrasto tra le testimonianze storiche e i racconti del tempo, 

come se ci fosse un’opinione sottostante tra i due tipi di fonti e i dati storici 

dovessero correggere le produzioni della finzione. Lo storico comunque non 

può eliminare completamente i riferimenti alla letteratura, un’arte che ci parla di 

un mondo passato, Ricoeur stesso incrocia storia e finzione.  

Per lo storico Pascal Payen c’è un rapporto che non si può eliminare tra la 

forma narrativa e l’operazione storiografica. Guardando gli aspetti “fictionali” 

presenti nel testo storico egli cerca di capire meglio le risorse rivelatrici della 

scrittura della storia. Per Payen la funzione dello storico è quella di ricostruire i 

fatti partendo da fonti scritte o orali non solo attraverso esse ma anche grazie a 

regole discorsive che fanno parte del mondo della narrazione. Per Ricoeur 

invece la descrizione storica è come un racconto che racchiude insieme 

finzione e storiografia, dove la storiografia rivendica le informazioni per tracce al 

passato reale, diversamente dal racconto di finzione che invece ricorre alle 

metafore. Infine, per il filosofo e storico francese Michel Foucault, la storiografia 
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non ricostruisce un evento, essa deve ricostruire i documenti e comprendere le 

rappresentazioni passate. 31  

Per concludere il discorso, bisognerebbe parlare anche del tempo presente, 

passato e futuro. La differenziazione tra passato e futuro avviene nell’iniziativa 

del presente, di presente ne esiste solo uno, questo, quello della storia che 

ingloba gli elementi passati e crea un futuro, aprendo varie possibilità. Il tempo 

storico si crea al presente, perché nel presente c’è anche il passato, ossia, di 

passato si può parlare solo partendo dal senso che lo spazio sociale dà a sé 

stesso, dalle distanze che vengono poste e dalle sue reinterpretazioni. Compito 

dello storico è quello di tenere vivo il presente e stabilire un rapporto tra storia e 

vita.  

Tornando a Ricoeur, per lui la storia è una materia oltre che scientifica letteraria 

e l’operazione storiografica deve essere divisa in tre fasi: raccogliere 

documenti, esplicarli e rappresentarli ed infine terminarli nella scrittura.32  

Analizzando la questione racconto storico e di finzione da altri punti di vista, si 

può realizzare ad esempio che il racconto permette di recuperare la vita 

quotidiana del passato; la storia molte volte si limita ad appropriarsi di 

statistiche di nascita e di morte, di cambi di governo e di genere, nei quali 

l’uomo concreto, quello di tutti i giorni, è praticamente scomparso.33 Ed è 

esattamente quello che accade in Narcos: c’è la storia, ma anche il racconto, 

che rende il tutto più umano, reale, anche se per molti versi brutale. Per storia si 

intende quello che è accaduto oltre al personaggio di Escobar, ossia la 

situazione politica del periodo, chi aveva realmente il potere sullo stato, ovvero i 

cartelli della droga, come sono arrivati ad avere il potere che avevano e come lo 

mantenevano, così facendo però l’uomo concreto già citato in precedenza 

passa in secondo piano, scompare.    
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Press, 2008) 

32 Ibid. 

33 Lemlij Moisés, Luis Millones, Historia, memoria y ficción, (Lima: Cauces Editores, 2014) 
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Nel racconto di finzione, l’aggiungere dettagli, personaggi, eventi che non sono 

realmente accaduti, riempie i vuoti di informazione non solo nella serie tv, ma in 

qualsiasi racconto. Permette di conoscere e maneggiare i sentimenti, simboli e 

stati globali, che, come un collante, incollano e sostengono le relazioni umane, 

ed è così anche qui, attraverso le “menzogne” si può manipolare lo spettatore, 

renderlo partecipe e arricchirlo di nuove informazioni, facendogli conoscere una 

dimensione del reale che non può essere appresa in un altro modo.34 Ciò che 

crea un senso di realtà è, nel caso di Narcos, “umanizzare” le persone. Ad 

esempio, Pablo Escobar nella realtà era una persona che ha ucciso molte 

persone, uomini, donne e bambini; nel telefilm nonostante si capisca quanto 

malvagio e calcolatore sia, alcune volte viene descritto e di conseguenza anche 

rappresentato come un uomo con dei sentimenti, che soffre per la morte del 

cugino e per quello che gli succede, nonostante tutto ciò sia solo la diretta 

conseguenza del suo comportamento. Nella fiction si può far credere allo 

spettatore una cosa diversa attraverso una sorta di manipolazione, creando 

personaggi o enfatizzando episodi che fanno cambiare la visione del 

personaggio e dell’insieme. 

Con questo si può anche dire che scrittore e storico hanno molto in comune, 

vogliono tutti e due costruire un’immagine che si forma per la narrazione di certi 

fatti, la differenza però sta in questo: il primo ha solamente il proposito di 

presentare una narrazione coerente e veritiera, il secondo invece esige non 

solo un bel racconto, ma anche l’autenticazione dello stesso, infatti sia il 

racconto che la storia presuppongono un’investigazione di base, solo che nel 

primo serve per creare una “parvenza” di realtà, nel secondo serve a 

confermarla quindi l’investigazione è approfondita in modo diverso.35 

Thomas Babington Macaulay nei suoi saggi sulla storia diceva che uno storico 

perfetto deve possedere un’immaginazione sufficientemente potente per far sì 

che la sua narrazione sia attraente e pittoresca, in altre parole uno storico non è 

solo una persona che si limita a mettere nero su bianco i fatti, deve renderli 
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interessanti, attrarre il lettore aggiungendo dettagli, il suo lavoro è molto più 

ampio di quello che si può pensare, non è solo raccogliere e riportare dati, ma 

elaborarli, renderli “reali” e intriganti sotto un certo punto di vista.36 

Citazione molto significativa è quella di Marc Bloch “la storia è la scienza degli 

uomini nel tempo”37, tempo in cui “vivono” i fenomeni e anche il luogo della loro 

comprensibilità, un continuo ma anche un continuo cambiamento. Così dicendo 

lo storico diventa esso stesso uno scienziato che analizza la storia e tutti i suoi 

eventi riportandoli su carta. Questo riporta alla narrazione, e rimanda anche al 

concetto di rappresentazione citato prima, la letteratura “arricchisce” quello che 

già esiste e lo rende alle volte più interessante. 

Per concludere, il romanzo con il passare del tempo ha reso più grandi i 

problemi della costruzione dell’intrigo, perché il romanzo moderno arricchisce la 

nozione di azione, che è direttamente proporzionale alla nozione di intrigo. 

Inoltre, il racconto di finzione ha più informazioni sul tempo rispetto al racconto 

storico, perché è solo attraverso il racconto di finzione che il creatore di intrighi 

moltiplica le distorsioni che autorizzano lo sdoppiamento del tempo tra quello 

impiegato a raccontare e quello delle cose raccontate.38 

                                                           
36 Thomas Babington Macaulay, Saggi scelti, (Torino: Utet, 1953) 

37 March Bloch, Apologia della storia, (Torino: Einaudi, 2009) 

38 Paul Ricoeur, Tempo e racconto volume 2, la configurazione nel racconto di finzione (Como: New 

Press, 2008) 
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CAPITOLO 2: LA COLOMBIA E IL TRAFFICO DI DROGA, DUE 

FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA: PARADISO E INFERNO 

 

Circolava una storiella tra i colombiani: si diceva che Dio avesse 
compiuto un atto poco leale nei confronti del resto del mondo creando 
quella terra così splendida, così ricca di risorse naturali. Così, aveva 
cercato di pareggiare il conto popolandola con la razza più malvagia 
degli uomini39  

 

La Colombia è ancora oggi uno degli stati con i paesaggi più belli, un vero e 

proprio paradiso: le foreste, la natura sono un incanto per chi le vede. Il 

problema che c’è sempre stato nel paese però è il tipo di civiltà che si è 

sviluppata e le persone che ci vivono: il livello di crudeltà ad un certo punto 

arrivò ad essere intollerabile nel paese.  

Negli anni ’50 Bogotà era una città di oltre un milione di abitanti, una metropoli 

con edifici non più alti di due o tre piani. A nord si trovava la parte ricca, con 

musei, cattedrali, quartieri residenziali, tutto ciò in netto contrasto con quella 

che era la parte sud e occidentale, dove si trovavano i tuguri e le persone che 

avevano cercato di scappare alla ricerca di speranza per trovare invece la 

miseria più nera.40 

L’inizio del periodo più buio della Colombia fu quando venne assassinato il 

politico Jorge Eliécer Gaitán. Egli era considerato un uomo del popolo e questo 

gli dava un enorme potere: voleva riportare la pace e la legalità in Colombia, 

cosa per cui non tutti erano d’accordo. Nel 1948 il politico doveva incontrarsi 

con Fidel Castro, un universitario che rappresentava gli studenti cubani e che 

non appoggiava l’idea della costituzione di un’organizzazione degli Stati 

Americani per dare più rilievo alle nazioni dell’America Centrale e Meridionale. 

Castro come Gaitán la vedeva come un’alleanza con gli stati imperialisti del 

nord America, per questo volevano incontrarsi. Questo incontro però non 

                                                           
39 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017), 23 

40  Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017). 
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avvenne mai, Gaitán venne raggiunto da svariati colpi di pistola e morì in poco 

tempo sul posto.41 

Viene attribuita una frase quasi profetica a Gaitán: "La oligarquía no me mata 

porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta 

años en regresar a su nivel normal". 42 

Con questa affermazione si capisce che il politico sapeva bene quale effetto 

aveva sul popolo: era come un appiglio per loro, una persona di cui fidarsi e nel 

momento in cui morì la popolazione non seppe più su chi contare, era allo 

sbaraglio.  

Questo risentimento e sensazione di smarrimento portò a quello che venne 

chiamato Bogotazo, ossia un fatto irrazionale del popolo, il risultato del dolore 

che provavano per aver perso una persona che vedevano come un salvatore, 

una guida e tutto ciò sfociava in omicidi e distruzione.43 

In Colombia gli omicidi c’erano sempre stati, solo che ora il problema aveva 

mutato forma, era diventato enorme. Gli attacchi nel paese erano tantissimi, 

specialmente tra il partito conservatore e quello liberale dove i primi crearono 

delle vere e proprie guerriglie organizzate per attaccare i secondi.44 Dal 

Bogotazo il passo successivo fu La Violencia, un’ondata ancora più potente di 

disordini dove eserciti pubblici e privati seminavano terrore nelle zone pubbliche 

e private.45  

                                                           
41  Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017) 

42 “Qué fue el "Bogotazo" que estremeció Colombia hace 70 años y por qué cambió la historia de ese 

país”, Miranda, Boris, data di accesso 15 settembre 2018, https://www-bbc-

com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-

43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&preren

derSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=153734

41214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fa

mp%2Fnoticias-america-latina-

43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace  

43 Ibid. 

44 Ibid.  

45 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017) 

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15373441214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Famp%2Fnoticias-america-latina-43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15373441214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Famp%2Fnoticias-america-latina-43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15373441214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Famp%2Fnoticias-america-latina-43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15373441214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Famp%2Fnoticias-america-latina-43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-america-latina-43638554?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15373441214382&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Famp%2Fnoticias-america-latina-43638554&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Creplace
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Dopo la smobilitazione parziale di questi gruppi liberali vennero create le FARC 

(Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) nel 1958, guidate da Manuel 

Marulanda e si venne a creare anche l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), 

le prime di ideologia marxista, le seconde seguivano di più l’idea di 

liberazione.46   

Per abbattere il problema delle guerriglie, il governo colombiano, con l’appoggio 

degli Stati Uniti spaventati dal “pericolo comunista”, decise di applicare la 

“guerra a bassa intensità”47, questa tattica consisteva nel creare veri e propri 

eserciti paramilitari gestiti però da civili. 

La Colombia in quegli anni era spaccata in due: da una parte i guerriglieri che si 

nascondevano tra le colline e la vegetazione, dall’altra un governo oligarchico in 

mano ai ricchi. Tutto ciò portò a un radicamento della violenza nel paese dove 

stupri e assassini venivano commessi in piazza davanti a tutti. Era un modo per 

dimostrare e aumentare il potere di chi li commetteva.48 

Con la paura si può tenere sotto il proprio potere chiunque ed era proprio 

questo su cui si basavano i guerriglieri: il controllo attraverso il terrore. 

“Nessun bambino cresciuto in Colombia in quel secolo poteva dirsi immune da 

quella paura” 49 

La violenza porta ad altra violenza, un bambino cresciuto in quegli anni non 

poteva avere altro che quel tipo di mentalità, per pura sopravvivenza l’uomo si 

adatta all’ambiente in cui si trova, di conseguenza una persona che viveva e 

cresceva in quegli anni difficilmente poteva pensare di salvarsi da quel mondo 

violento e da quel modo di pensare, non aveva idea che al di fuori della 

Colombia in altri stati le cose e le persone fossero diverse.  

                                                           
46 Guido Piccoli, Colombia. Il paese dell’eccesso. (Feltrinelli, Milano 2003) 

47 Ibid. 

48 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017).  

49 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017), 23 
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Ad ogni modo i gruppi armati non davano solo problemi di disordine pubblico, 

avevano a che fare anche con la coltivazione di sostanze illecite.50 Era un 

circolo vizioso: la droga coltivata finanziava i gruppi armati e quindi anche la 

guerra.  

Per limitare e contenere il problema delle droghe sia in Colombia che negli Stati 

Uniti (dove venivano consumate in maniera massiccia) vennero create nuove 

leggi. Vennero istituiti e mandati in Colombia i Peace Corps da parte del 

presidente statunitense John F. Kennedy nel maggio del 1961. Erano stati 

inviati per aiutare lo sviluppo agricolo, migliorare la costruzione, l’educazione e 

la salute del paese.51 

                                                           
50 Álvaro Camacho Guizado. Narco-tráfico: Europa, EEUU, América Latina. (Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 2007) 

51 Puente, Á. María. “Bonanza Marimbera 1976-1985”. Verdadabierta (blog). Ultima accesso 15 

settembre, 2018. https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/ 
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2.1 IL “SALTO DI QUALITÀ” E I PRIMI PASSI DEI CARTELLI 

DELLA DROGA 

Negli anni ’70 dalla marijuana si passò alla cocaina: più redditizia e con effetti 

completamente diversi rispetto all’erba, oltre al fatto di creare una dipendenza 

fisica e mentale nell’essere umano. Oltre all’aumento della produzione di 

cocaina, il cambio di posizione dei colombiani avvenne per tre fattori principali: il 

fattore politico, ossia il colpo di stato e la presa di potere di Augusto Pinochet in 

Cile che portò all’interruzione delle rotte della cocaina dal Cile a favore della 

Colombia. Tutto ciò accadde perché Pinochet appoggiato dagli Stati Uniti nella 

lotta al comunismo e alla droga, smantellò i laboratori di cocaina in Cile e uccise 

i trafficanti.   

Il fattore sociologico: molti Colombiani negli anni ’60 emigrarono negli Stati Uniti 

avendo così l’opportunità di creare un network transnazionale tramite 

l’inserimento dei criminali infiltrati tra i migranti che dopo essere approdati nel 

suolo statunitense facevano da tramite per il traffico di stupefacenti.  

Infine, il fattore metodologico: ossia come veniva gestito il traffico di droga. I 

narcos colombiani inserirono un nuovo elemento ossia la violenza, non si fecero 

alcuno scrupolo nell’utilizzarla soprattutto per eliminare la concorrenza.52 Di 

conseguenza, in quegli anni nacquero vere e proprie organizzazioni criminali 

dedite al narcotraffico. Inoltre, le strade già aperte dal traffico di erba vennero 

utilizzate per il traffico di polvere bianca, trasformandosi in vere e proprie 

autostrade, portando di conseguenza moltissimo denaro nelle casse dei 

trafficanti.53 

Passando a ciò che era la colonna portante del traffico di droga, ossia i cartelli, 

se si cerca nel dizionario il significato del termine Cartello, dal punto di vista 

economico si può trovare come definizione “Accordo tra imprese concorrenti 

atto a disciplinare la concorrenza”: nell’ambito del narcotraffico però possiamo 

                                                           
52 A. L. Restrepo, Álvaro Camacho Guizado, From smugglers to warlord: twentieth century Colombian 

drug traffickers, Canadian Journal of Lain America and Caribbean studies. (2003) 

53 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Rizzoli, Milano, 2017).   
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aggiungere che si tratta di “un’alleanza tra persone che mirano agli stessi 

scopi”, in questo caso la vendita di sostanze stupefacenti.  

Le due più grandi organizzazioni narcotrafficanti in Colombia erano il cartello di 

Cali e il cartello di Medellín. Il cartello di Medellín aveva tra i suoi massimi 

esponenti Pablo Escobar e assieme a lui Jorge Ochoa, Griselda Blanco, il 

cugino di Escobar Gustavo, Carlos Lehder e José Rodriguez Gacha. La 

caratteristica di questo cartello era quella di coprire tutte le fasi del traffico 

utilizzando una struttura verticale per gli affari, dalla coltivazione delle piante 

allo spaccio negli Stati Uniti e in Europa.54  

Il cartello di Cali invece, fu fondato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodriguez 

Orejuela, oltre a loro facevano parte dell’organizzazione anche José Santacruz 

Lodoño e Hélmer Herrera Buitrago. Questo cartello si organizzava come una 

holding in cui c’era una divisione del lavoro attraverso la creazione di vari piccoli 

cartelli che erano specializzati in una singola parte del processo di produzione e 

del traffico vero e proprio.55       

Dalla loro parte i cartelli potevano contare sul fatto che l’America, o meglio gli 

Stati Uniti, non erano mai “sazi” di polvere bianca, circolavano così tanti soldi da 

poter risollevare interi paesi: tra il 1976 e il 1980 i depositi bancari delle 4 città 

principali della Colombia erano raddoppiati.56 

I ricchi trafficanti colombiani iniziarono a cercare un modo per investire la 

propria parte di denaro senza infrangere la legge. Grazie all’intervento del 

presidente in carica di allora, Alfonso Lopez Michelsen, i capitali vennero 

nazionalizzati: venne avviata una procedura mediante la quale una quantità 

illimitata di dollari americani veniva convertita in pesos colombiani e venivano 

creati fondi speculativi con alti tassi di interesse. Ufficialmente erano degli 

                                                           
54 Steven Karch, Storia della cocaina. Dai re inca ai cartelli di Cali. 500 anni di traffico. (Bologna: Odoya, 

2006) 

55 Paul Gootenberg, Andean cocaine. The making of a global drug. (The University of North Carolina 

Press, 2009)  

56 Steven Karch, Storia della cocaina. Dai re inca ai cartelli di Cali. 500 anni di traffico. (Bologna: Odoya, 

2006) 
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investimenti legittimi fatti su mercati speculativi: in realtà venivano impiegati nel 

traffico di droga. Chi investiva a Bogotà ricavava profitti enormi che provenivano 

dai traffici di sostanze illecite ed essendo soldi sporchi in questo modo venivano 

riciclati.57 Così i criminali non venivano puniti ma anzi in un certo modo “aiutati”.  

Tra il 1978-79 però gli Usa e la Colombia attuarono quella che venne chiamata 

Operación fulminante che durò 180 giorni e il cui obiettivo era quello di 

distruggere le coltivazioni di marijuana e smantellarne il traffico. Gli statunitensi 

fornirono veicoli, equipaggio e combustibili, in più collaborarono anche i membri 

della DEA58, per ripulire le rotte internazionali utilizzate per il traffico fino a 

Miami. L’operazione in qualche modo sopperì ad alcune necessità: il traffico di 

marijuana nella zona almeno per un po' di tempo diminuì e nella Sierra Nevada 

dove si trovavano i guerriglieri la situazione era maggiormente sotto controllo.59 

Tornando alla produzione di cocaina, negli anni ’70 i trafficanti importavano la 

pasta di coca in Colombia dalla Bolivia e dal Perù per poi lavorarla nei loro 

laboratori e successivamente immetterla nel mercato statunitense. Verso la fine 

di quegli anni i cartelli colombiani vollero però diffondere i semi della pianta di 

coca e iniziare a coltivarli all’interno del paese.60 In questo modo riducevano i 

costi e anche i tempi di produzione. 

                                                           
57 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Milano: Rizzoli, 2017). 

58 Drug Enforcement Administration, agenzia federale antidroga statunitense. 

59 Álvaro Camacho Guizado, Narco-tráfico: Europa, EEUU, América Latina. (Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 2007). 

60 Puente, Á. María. “Bonanza Marimbera 1976-1985”. Verdadabierta (blog). Ultima accesso 15 

settembre, 2018. https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/ 
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2.2 IL TRAFFICO DI COCAINA AL SUO MASSIMO: GLI ANNI ‘80 

Il problema della droga negli anni ’80 cambiò radicalmente: le coltivazioni di 

coca si moltiplicarono sempre di più, il narcotraffico aumentò ed ebbe un 

impatto molto forte sulla corruzione e sulla violenza. In questo modo si venne a 

creare il narcoterrorismo: la violenza attraverso attentati, rapimenti e omicidi 

esercitata da parte dei cartelli, soprattutto quello di Medellín, per dissuadere il 

governo dalle politiche antidroga, in particolare l’estradizione.61 

Di conseguenza la Colombia poteva essere definita un narcostato: i cartelli di 

Medellín e Cali non corrompevano solo gli ufficiali dello stato, stringevano 

anche delle coalizioni con le forze militari, l’esercito e la polizia, tutti o quasi 

erano sul libro paga dei Narcos.62 Il cartello di Cali era più infiltrato negli 

ambienti finanziari e giudiziari63, tendeva a mantenere sempre un “profilo 

basso”, prima corrompeva poi se serviva uccideva. Il loro capo, Gilberto 

Orejuela, veniva chiamato “lo scacchista” per come calcolava ogni spostamento 

e ogni mossa all’interno del cartello. Quando i membri del cartello cercarono di 

puntare troppo in alto, finanziando la campagna del candidato presidente 

Ernesto Samper, la fortuna però li lasciò. Gli statunitensi fecero delle pressioni 

molto forti al nuovo presidente che a sua volta le esercitò sulla polizia e tutto ciò 

culminò con l’arresto dei fratelli Orejuela nel 1995.64 

Il cartello di Medellín invece era più ambizioso: uno dei fondatori del cartello, 

Carlos Lehder, aveva creato il “movimento nazionale latino” nel 1982, subito 

dopo l’elezione di Belisario Betancur a presidente della Repubblica, movimento 

di tipo populista e filonazista. Gacha finanziava il partito conservatore e Pacho 

si faceva vedere a fianco dei maggiori esponenti conservatori nei raduni 

                                                           
61 Álvaro Camacho Guizado, Narco-tráfico: Europa, EEUU, América Latina. (Barcelona: Universitat de 

Barcelona, 2007) 

62 Guido Piccoli, Colombia. Il paese dell’eccesso. (Milano: Feltrinelli, 2003)  

63 Piero Innocenti, Narcostati in America Latina. Le guerre perdute contro i trafficanti di droga. 

(Piacenza: Editrice Berti, 2010) 

64 A. L. Restrepo, Álvaro Camacho Guizado, From smugglers to warlord: twentieth century Colombian 

drug traffickers, Canadian Journal of Lain America and Caribbean studies. (2003) 
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elettorali. Infine, c’era Pablo Escobar che voleva entrare in politica anche per 

ottenere l’immunità parlamentare.65 Diversamente dal cartello di Cali, quello di 

Medellín fondò il suo potere sulla violenza che esercitò per tutta la sua durata, 

come verrà spiegato in seguito. 

Il narcotraffico era come un cancro che aveva colpito la Colombia in profondità: 

alla fine degli anni ’80 i Narcos erano riusciti a “insediarsi” nel cuore dello stato. 

La maggior parte dei generali, dei politici, dei giornalisti erano stati corrotti dai 

narcotrafficanti. Nel frattempo, gli eserciti paramilitari e le FARC continuavano a 

scontrarsi e contemporaneamente si andava creando una nuova figura: la mafia 

della droga, che rese ancora più pericoloso e violento lo sfondo colombiano.66 

Anche le guerriglie decisero quindi di ottenere fondi dall’industria delle droghe: 

in questo modo si venne a creare quello che venne chiamato paramilitarismo, 

direttamente connesso al narcotraffico.67 

La somma di questi due “eventi” rende il narcotraffico e le droghe una vera e 

propria minaccia per la sicurezza dei cittadini, avendo come risultato un 

aumento della violenza e dello sfruttamento per il traffico di droga. Il punto 

massimo di conflitto tra guerriglieri e narcotrafficanti arrivò nel momento in cui 

nacque ufficialmente il cartello di Medellín, ossia quando Martha Nieves Ochoa 

venne rapita. Martha era la sorella dei fratelli Ochoa, “colleghi” di Escobar, capo 

del cartello di Medellín nel traffico di droga. Venne rapita dai ribelli dell’M-19, un 

gruppo di guerriglieri creatosi nel 1970 secondo solo alle FARC. I più potenti 

personaggi colombiani del narcotraffico dopo il rapimento si riunirono e 

crearono un movimento che chiamarono MAS (Morte ai sequestratori) per 

liberarla. Questo diede vita a uno scontro tra M-19 e MAS in cui i 

narcotrafficanti davano informazioni all’esercito oltre che dare loro la caccia 

personalmente, i guerriglieri inoltre facevano delle “soffiate” sui carichi di droga 

in modo da danneggiare gli affari. Dopo due mesi circa di scontri, nel febbraio 
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dell’82 i MAS, oltre ad aver ucciso più di 100 persone e aver preso in ostaggio i 

rapitori dell’M-19, riuscirono a liberare Martha Ochoa.68: i guerriglieri avevano 

capito che tipo di nemico stavano fronteggiando e che quindi era meglio non 

provocarlo più.69  

Per i Narcos fu una dimostrazione di potere verso tutto il paese, dimostrava fino 

a dove erano in grado di arrivare: non tutti sarebbero stati in grado di salvare un 

ostaggio trattenuto dai guerriglieri e poterlo raccontare. 

L’insieme di tutti questi scontri tra MAS e M-19 e il traffico di droga furono i 

pretesti per l’intervento degli Stati Uniti in Colombia, che nel marzo dell’84 portò 

a smantellare il laboratorio del cartello di Medellín chiamato Tranquilandia, il più 

grande dell’epoca.70 La risposta da parte dei Narcos all’azione nordamericana 

avvenne il mese successivo, nell’aprile del 1984, quando il ministro della 

giustizia Rodrigo Lara Bonilla venne raggiunto da dei colpi di pistola mentre si 

trovava in macchina e ucciso. Lara era un personaggio scomodo per tutti i 

narcotrafficanti perché voleva combattere i “fondi neri” della politica e ripulire lo 

stato dal traffico di droga. Ancora di più lo era per Pablo Escobar, il quale grazie 

al ministro della giustizia era stato espulso dal partito politico di cui faceva parte 

perché denunciato pubblicamente di traffico di stupefacenti, in poche parole 

aveva distrutto la figura del capo del cartello.71 La reazione da parte del 

presidente colombiano Belisario Betancur fu quella di approvare la richiesta 

degli Stati Uniti per l’estradizione di Escobar: l’omicidio di Lara era un evento 

troppo grave per passare inosservato, infatti non verrà mai dimenticato dal 

popolo colombiano.72 

Un altro evento che accentuò e in qualche modo fece cambiare completamente 

visione e atteggiamento agli Stati Uniti verso il consumo di cocaina avvenne nel 
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giugno del 1986, quando la star dell’NBA Len Bias morì dopo aver sniffato della 

polvere bianca ad una festa in un campus universitario.73 Probabilmente nel 

giro di una sola notte la cocaina passò dall’essere la droga delle feste alla 

droga che uccideva. 

I trafficanti che prima erano visti come una sorta di “eroi”, coloro che non 

rispettavano la legge e trafficavano quella sostanza illegale che li faceva 

“sballare”, ora erano visti come assassini. L’omicidio di Lara e la morte della 

star dell’NBA insieme a molte altre negli USA fecero scendere il “velo” che 

copriva gli occhi degli americani, che ora vedevano la cocaina come una 

minaccia reale, non un modo per divertirsi. 

Da quel giorno le direttive statunitensi aumentarono: nel 1986 Ronald Reagan 

emise la norma sulla sicurezza nazionale 221 in cui il narcotraffico era 

dichiarato una minaccia letale contro la sicurezza del paese e di conseguenza 

permetteva il coinvolgimento dell’esercito nella caccia ai Narcos e alla droga,74 

sia all’interno che all’esterno del paese. Sempre nello stesso anno venne 

approvato lo Statuto Nazionale sugli Stupefacenti, che aumentò la pena per il 

traffico e il consumo di droghe. Infine, nel 1988 gli omicidi commessi dai 

narcotrafficanti furono classificati come atti terroristici.75 

Nel 1988 George W. Bush iniziò una campagna favorevole alle azioni militari 

contro il traffico di droga nei paesi stranieri. Nel momento in cui venne eletto 

Bush, Luis Carlos Galán candidato presidente, era da poco stato assassinato e 

il presidente attuò la direttiva 18 sulla sicurezza nazionale che stanziava 250 

milioni di dollari per esercito, polizia e intelligence per sconfiggere i cartelli 

colombiani della droga nell’arco di 5 anni.76 
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La cosa più importante però fu l’effettiva entrata in vigore del trattato di 

estradizione che, nonostante fosse stato firmato 6 anni prima nel 1979, diventò 

effettivo il 5 gennaio 1985 e portò a 28 estradizioni e altri 50 ordini di cattura 

con lo stesso obiettivo.77 

La Colombia però nello stesso anno dovette affrontare l’ennesimo duro colpo: 

l’attentato al palazzo di giustizia. Il 6 novembre del 1985 i guerriglieri dell’M-19 

irruppero nel palazzo di giustizia di Bogotá prendendo in ostaggio circa 300 

persone tra cui i più importanti giudici della corte suprema colombiana. 

L’obiettivo era il giudice Manuel Gaona Cruz che doveva decidere se i trattati 

sull’estradizione tra Colombia e Stati Uniti fossero costituzionali o meno. 

Durante l’attacco i guerriglieri distrussero molte documentazioni soprattutto 

contro di loro, ma l’incendio successivo in cui furono distrutti oltre 6000 

documenti ad oggi non ha ancora colpevoli.78 

Il fatto che nessuno fu mai in grado di chiarire gli eventi e che l’incendio 

distrusse gran parte dei documenti su Escobar79 fa pensare che l’episodio sia 

stato insabbiato in qualche modo, che il cartello fosse d’accordo con i 

guerriglieri e avesse pagato sia loro per distruggere i documenti, sia altri 

all’interno del palazzo di giustizia, per nascondere come si sono svolti in realtà 

gli eventi. D'altronde la corruzione era il tipico modus operandi del cartello di 

Medellín. 

L’anno più nero per la Colombia a causa degli attentati che la colpirono fu però 

il 1989: la bomba sull’aereo Avianca che portò 107 morti il cui obiettivo era 

uccidere il successore di Galán, César Augusto Galizia Trujillo, l’attentato 

all’edificio DAS (Dipartimento Amministrativo di Sicurezza) con 70 morti e 500 

feriti, l’attacco alla struttura di El Espectador con 73 feriti, oltre ai crimini mirati 

come il già citato candidato alla presidenza Carlos Galán o il colonnello 
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Waldemar Quintero e infine tutti i poliziotti uccisi negli scontri che furono più di 

700.80 

La Colombia si trovava in ginocchio, le persone non sapevano se dopo essere 

uscite di casa sarebbero poi rientrate, nessun posto era sicuro, i Narcos 

colpivano ovunque. Dopo l’attentato al volo Avianca, Bush emise un 

pronunciamento articolato in cui si stabiliva che il dipartimento di giustizia 

poteva utilizzare l’esercito contro i criminali che risiedevano all’estero e tutto ciò 

non era contrario alla legge: in poche parole i Narcos potevano venire 

legalmente e regolarmente uccisi.81 

Prima di questa caccia ai narcos, lo stato colombiano “utilizzava” i 

narcotrafficanti per la lotta contro il comunismo: i trafficanti mettevano il denaro 

e in cambio ricevevano il via libera da parte dello stato e dalle forze militari per 

trafficare.82 

Ad ogni modo il narcotraffico si era inserito nelle istituzioni economiche locali: 

come già citato precedentemente per molto tempo i narcodollari entrarono nel 

paese attraverso il Banco della Repubblica, il quale riciclava il denaro 

scambiando i dollari americani con i pesos colombiani.83 Tutto questo per molto 

tempo non venne fermato, nel 1989 venne approvata una legge contro il 

riciclaggio di denaro e il fatto che non fosse retroattiva fece sì che i beni ottenuti 

precedentemente alla sua entrata in vigore rimanessero di proprietà dei 

Narcos.84   
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2.3 GLI ANNI DEL DECLINO PER I CARTELLI COLOMBIANI: GLI 

ANNI ‘90 

Anche il 1990 fu un anno buio per la Colombia, il cartello di Medellín si fece 

sempre più pericoloso e imprevedibile: ora gli obiettivi erano i potenti, venivano 

bruciate le case dei ricchi e rapiti i loro parenti.85 Tramite la loro paura il governo 

veniva influenzato: la perdita di un ricco aveva più valore e più eco di quella di 

un povero, i ricchi potevano arrivare ai piani alti e farsi sentire, la loro voce 

sarebbe stata ascoltata.  

Questo portò a un cambio di obiettivo della cooperazione da parte degli 

statunitensi: la cosa più importante non era far aumentare il prezzo della 

cocaina negli Stati Uniti per far si che le persone ne diminuissero l’uso, ma 

proteggere lo stato colombiano neutralizzando i cartelli della droga.86 

Il governo colombiano era in ginocchio, fu costretto a scendere a patti con i 

Narcos offrendogli l’immunità dall’estradizione e detenzioni ridotte, in risposta il 

cartello di Medellín rapì Diana Turbay, figlia dell’ex presidente Julio Turbay, 

Francisco Santos direttore del quotidiano “El Tiempo” e Marina Montoya, sorella 

del braccio destro dell’ex presidente Barco.87 

Il colpo di grazia avvenne nel 1991 quando la media degli omicidi era di 20 

persone al giorno e vennero giustiziate sia Marina Montoya che Diana Turbay. 

La colpa ricadde sul presidente Gaviria,88 era il capro espiatorio della 

situazione: diversamente dagli Stati Uniti in cui il presidente ha effettivamente 

potere nelle sue mani, in Colombia Gaviria non ne aveva, le decisioni e il potere 

erano nelle mani dei poliziotti e dell’esercito che per gran parte erano corrotti 

perché lavoravano per Escobar e gli altri cartelli della droga.  
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Il governo venne ridicolizzato ancora con l’istituzione della prigione La Catedral 

costruita da Pablo stesso: il problema di fondo non era la prigione e il fatto che 

egli fosse rinchiuso li dentro, ma che continuasse i suoi affari indisturbato e 

l’interno fosse l’equivalente di una reggia. Quando poi Pablo fuggì e scomparve 

dai radar della polizia confermò tutti i pregiudizi sul paese.89  

Bowden nel suo libro “Killing Pablo” racconta di una storiella che girava in 

ambasciata dopo la fuga del re della droga: 

 

Quanti secondini e soldati colombiani ci vogliono per lasciar scappare 

Pablo Escobar? Risposta: quattrocento. Uno per aprire il cancello e gli 

altri trecentonovantanove per stare a guardare90 

 

Ormai i Colombiani erano etichettati come corrotti, credo che gli Stati Uniti non 

si fidassero di nessuno di loro e per questo andassero avanti in prima linea e 

offrissero il loro aiuto sapendo che altrimenti non si sarebbe mai arrivati a una 

conclusione. 

Dopo la fuga che avvenne nel luglio del 1992 gli omicidi alle forze dell’ordine 

continuarono, solo successivamente si scoprì che il cartello di Medellín offriva 

duemila dollari per ogni poliziotto ucciso. I funerali erano sempre più frequenti e 

i capi delle unità di ricerca erano sempre più demoralizzati. Nell’intero paese 

c’era un clima di sfiducia generale, gli attentati da parte di Escobar portarono 

rabbia da parte dei cittadini che lo volevano catturato e a scontare la sua pena 

ma con il passare dei mesi si rassegnarono. Sembrava ormai un’impresa 

impossibile catturarlo e fermare il cartello, anche l’ambasciata stessa non ci 

credeva più.91 

Le richieste del cartello comunque non venivano più ascoltate, il presidente le 

riteneva ormai ridicole e in tutta risposta il 30 gennaio del 1993 un’autobomba 
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esplose in pieno centro a Bogotá: morirono 16 persone, tra cui 3 bambini e i 

feriti furono circa 30. L’esplosione coinvolse numerosi edifici con appartamenti, 

ristoranti, pizzerie, sedi bancarie, supermercati; lasciò un cratere di 1 metro e 

95 e quasi un metro di profondità.92 

Nel luogo dell’attentato il comandante della polizia metropolitana di Bogotà, 

Oscar Eduardo Peláez Carmona disse che un fatto del genere non solo faceva 

piangere gli occhi ma anche il cuore.93 

Se si guardano le immagini dell’attentato su internet o sui documentari, si 

capisce il perché della frase da parte del comandante della polizia. Anche le 

immagini presenti nella serie tv Narcos sono quelle vere, fanno venire i brividi 

lungo la schiena. È come se in qualche modo trasparisse tutta l’atrocità e la non 

umanità di coloro che hanno commesso l’atto. Nella zona c’erano anche dei 

genitori con i figli trovandosi lì una libreria che vendeva libri di scuola e non 

vennero risparmiati neanche loro.  

Il giorno dopo una fattoria di proprietà di Hermilda Escobar, madre di Pablo, 

venne distrutta e data alle fiamme. Due autobomba esplosero nei pressi di un 

palazzo dove vivevano parenti di Escobar, un’altra esplosione ferì sua madre e 

sua zia e nei giorni successivi un’altra casa di proprietà di Pablo venne data alle 

fiamme. Erano apparsi sulla scena i Los Pepes (Perseguitados por Pablo 

Escobar) e avevano iniziato a farsi sentire.94 

Molti sostengono che i Los Pepes ricevessero i fondi dal cartello di Cali, il quale 

ne avrebbe solo ricavato dallo smantellamento del cartello rivale, ma anche 

aiuto dalla CIA e dal governo Statunitense. Il paramilitare Fidel Castaño, il quale 

si dice fosse a capo del gruppo, aprì un ufficio a Medellín dove riceveva le 
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informazioni riguardanti Escobar e le sue attività, tutti volevano morto il 

narcotrafficante.95 

Questo nuovo gruppo armato aveva pistole, bombe, munizioni e la motivazione 

di cacciare e trovare il capo del cartello di Medellín. Credo fosse questa la carta 

vincente dei Los Pepes: a loro non interessavano le conseguenze, avrebbero 

fatto qualsiasi cosa pur di arrivare all’obiettivo, non tenendo conto della legge, 

cosa che il governo ovviamente non aveva mai potuto fare. 

Essi erano più un gruppo di terroristi che paramilitari. Infatti, nel febbraio del 

1993 la Cia si lamentò del fatto che le forze governative e la polizia stessero 

condividendo informazioni con i Los Pepes.96 Essi rispondevano agli attacchi 

terroristici del cartello con altri attacchi, il più vicino al capo del cartello fu quello 

che quasi uccise i suoi due figli. La figlia minore Manuela, diventò parzialmente 

sorda a causa della deflagrazione.97 

I piani alti sapevano che i Los Pepes stavano seguendo uno schema ben 

preciso, prendevano di mira le persone che erano l’impalcatura sulla quale si 

reggeva l’intera organizzazione del cartello: i legali, i banchieri, le famiglie 

allargate, uno schema messo a punto da loro stessi e dalla CIA nei mesi 

precedenti. Ovviamente, il boss della cocaina anche se spaventato non rimase 

a guardare: il 15 aprile a Bogotá esplose un’autobomba in un incrocio dove 

morirono undici persone e ne vennero ferite duecento.98 

Pablo dopo quest’ultimo attacco fu costretto a nascondersi: negli ultimi giorni di 

vita si trovava a Los Olivos a Medellín quando venne intercettata una sua 

chiamata al figlio. Il blocco di ricerca, istituito appositamente per la caccia 

all’uomo, arrivò alla casa quando Escobar se ne stava andando. Scappò per i 
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tetti e venne raggiunto da dei colpi di pistola che gli furono fatali. Il nemico 

pubblico numero uno della Colombia morì il 2 dicembre 1993.99 

Ora il paese poteva finalmente respirare, i cartelli non avevano smesso di 

essere attivi, ma quello di Medellín, il più spietato, avendo perso il suo leader e 

molti altri dei suoi membri uccisi o consegnati alle autorità, il cartello aveva 

perso potere. La gente poteva stare più tranquilla perché il mandante della 

maggior parte degli attentati che avevano scosso il paese era stato eliminato. 

Ancora oggi comunque la Colombia insieme al Messico è uno dei paesi 

responsabili di quasi tutte le importazioni di droga negli Stati Uniti: si dice che la 

Colombia sia un paese principalmente agricolo, ma la cifra sull’utilizzo della 

terra dice il contrario. Il paese è il maggior produttore di cocaina del mondo, con 

80000 ettari di coltivazione di coca e approssimativamente 100000 famiglie 

dedicate a questa attività. La cocaina viene coltivata nei boschi perché i piccoli 

produttori ogni giorno devono affrontare sempre di più l’isolamento e la carenza 

di opportunità per la commercializzazione dei loro prodotti legali. Il fenomeno 

della concentrazione della proprietà è una delle principali cause della povertà 

rurale, dello spostamento della popolazione, dei gruppi armati, dell’uso scorretto 

della terra e delle coltivazioni illecite. La Colombia produce e coltiva la maggior 

parte della cocaina destinata agli Stati Uniti ed è la seconda fonte più 

importante di eroina del popolo statunitense.100 

Per trovare una soluzione però non si possono semplicemente eliminare le 

piante: il problema sta a monte, ci sono moltissime famiglie che si 

“mantengono” coltivando i campi, famiglie che altrimenti sarebbero povere ed 

emarginate e sono costrette a sottostare al volere di chi detiene il monopolio 

della droga.101 
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L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1998 riconobbe che nella lotta 

alle coltivazioni illecite esistono cause strutturali legate alla povertà, 

all’isolamento e alla marginalità. Il risultato principale dello sviluppo alternativo 

non è sostituire una coltivazione con un’altra, ma iniziare un progetto di vita di 

legalità e sicurezza per i cittadini.102 

Ancora oggi la politica contro la droga è il tema principale tra Colombia e Stati 

Uniti. Ad oggi il governo statunitense finanzia la parte sostanziale della lotta del 

governo colombiano contro i gruppi insurrezionali che partecipano al commercio 

delle droghe. Dopo l’11 settembre 2001 i gruppi armati illegali colombiani furono 

classificati dagli Stati Uniti come terroristi, in questo modo il governo 

colombiano usò i fondi destinati al paese per la lotta alla droga e ai gruppi 

armati, indipendentemente dalla loro connessione con il narcotraffico.103  

Inizialmente, è stato detto che negli anni di “massimo splendore” dei cartelli il 

narcotraffico per l’economia colombiana era una fonte di ricchezza sia diretta 

che indiretta, oltre che una fonte di reddito per una buona parte della 

popolazione colombiana attraverso la coltivazione dei campi. Il punto è che, 

anche dopo lo smantellamento dei cartelli, l’economia data dalle organizzazioni 

di tipo criminale rimane ancora un punto molto importante: le guerriglie 

contestano ancora la gestione dei terreni.104  

Tutto questo per dire che la Colombia rimane ancora oggi un posto non sicuro, 

un paese stratificato, dove il luogo in cui una persona vive definisce la sua 

posizione sociale ed economica.105 Credo che questo purtroppo non cambierà 

mai, è un problema troppo radicato nel paese, quasi impossibile da estirpare. 

Lo stato inoltre non aiuta a combattere il problema, dovrebbe ripristinare la sua 

autorità nelle zone in cui la legge viene dettata dai guerriglieri e dai gruppi 
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Barcelona, 2007). 

103 Ibid. 

104 Alberto Corbino, “terra bruciata”, Narcomafie, Aprile 2000 

105 Álvaro Camacho Guizado, Narco-tráfico: Europa, EEUU, América Latina. (Universitat de Barcelona, 

Barcelona, 2007). 
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paramilitari, oltre a cercare di evitare che il popolo trovi conveniente coltivare 

cocaina invece di altri prodotti legali perché più redditizia. 
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CAPITOLO 3 NARCOS: TRA FICTAE E FACTAE 

 

Narcos è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2015 in Italia dalla 

piattaforma Netflix. I creatori della serie hanno scelto come set le città di 

Medellín, Bogotá e altre più piccole della Colombia per mantenere la veridicità 

delle vicende. Tutto è stato studiato nei minimi particolari: principalmente i 

costumi e i dettagli degli eventi. Sono stati coinvolti e intervistati anche alcuni 

dei personaggi che hanno preso realmente parte alla lotta ai cartelli della droga: 

ad esempio gli attori che impersonano gli agenti della DEA Steve Murphy e 

Javier Peña hanno conosciuto i veri agenti per scendere ancora di più nella 

parte.106 

Il regista brasiliano della serie, José Padilha, ha spiegato che invece di 

concentrarsi su una sola figura per lo show, quella di Escobar, la serie analizza 

e fa vedere la storia della cocaina dai suoi inizi in Colombia fino ai giorni 

nostri:107 anni in cui i cartelli della droga, principalmente quello di Medellín e 

successivamente quello di Cali, detenevano il potere sia economico che politico 

del paese.  

La serie è formata da 3 stagioni: le prime due hanno come filo conduttore la 

vita, l’ascesa e il declino di Pablo Escobar quindi il cartello di Medellín, gli 

scontri con il governo e anche con il cartello rivale, quello di Cali. La terza 

stagione invece, tratta della Colombia post Escobar, quindi il passaggio di 

potere al cartello di Cali che lo porterà ad essere il primo cartello Colombiano.  

                                                           
106 Federica Petrucci. “Narcos, tra finzione e realtà: cosa c’è di vero nella Serie Tv targata Netflix?”, Hall 

of series (blog). Ultimo accesso 28 agosto, 2018   https://www-hallofseries-

com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-

realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prer

enderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=1536

9153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fna

rcos%2Fnarcos-finzione-

realta%2Famp%2F&history=1&storage=1&cid=1&cap=swipe%2CnavigateTo%2Ccid%2Cfragment%2Crep

laceUrl 

107 Ibid. 

https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%
https://www-hallofseries-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.hallofseries.com/narcos/narcos-finzione-realta/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQGCAEoATgA#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.it&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=54&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15369153882466&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2Famp%2Fs%2Fwww.hallofseries.com%2Fnarcos%2Fnarcos-finzione-realta%2Famp%


54 

 

I fratelli Rodríguez Orejuela, Gilberto e Miguel ne furono i fondatori insieme a 

Pacho Herrera e Chepe Santacruz Lodoño: il loro regno venne creato su 

un’idea completamente opposta rispetto a quella del cartello di Medellín. Se 

quest’ultimo era sempre in prima pagina e lavorava sulla paura da incutere 

nell’altro, dall’altra parte i cosiddetti “gentiluomini di Cali” lavoravano nell’ombra, 

nascondevano i loro profitti ricavati dalla cocaina attraverso attività lecite, 

acquisendo molte società e imprese, riciclando in questo modo anche il denaro 

sporco che guadagnavano dal traffico di droga. Ma la cosa più importante che 

gli fece guadagnare la nomea di “gentiluomini di Cali”, è che limitavano al 

minimo gli spargimenti di sangue.108 

Per rendere il telefilm più veritiero, oltre alla parte di finzione dove gli attori 

recitano, vengono utilizzati vari frame di documentari originali per rendere 

ancora più vero il risultato e più interessante la serie per lo spettatore. Per 

esempio, per gli attentati vengono utilizzate le vere immagini inviate dai 

telegiornali o appaiono frame del vero presidente degli Stati Uniti che parla della 

lotta al narcotraffico.  

Altro dettaglio è il fatto che venga utilizzata la lingua originale, l’unica opzione 

disponibile è la possibilità di inserire dei sottotitoli per chi non comprendesse lo 

spagnolo: solamente la voce fuori campo dell’agente della DEA Steve Murphy 

per le prime due stagioni e quella dell’agente Javier Peña nella terza può 

essere cambiata e scelta con la propria lingua di appartenenza. È come se un 

“interprete” spiegasse la situazione mentre si vedono e si ascoltano i dialoghi in 

lingua originale.  

L’idea della voce fuori campo che narra le vicende e le commenta, 

specialmente quella di Steve Murphy, dà un tocco in più alla serie, è come se 

desse voce a quello che potrebbe passare per la testa dello spettatore in certi 

casi, non è solo un narratore, le sue battute fanno trasparire il suo stato d’animo 

e coinvolgono ancora di più lo spettatore. 

                                                           
108 “«Narcos 3», l’impero dei «gentiluomini» di Cali”, Branca, Giovanna. Ultimo accesso 20 novembre 

2018. https://ilmanifesto.it/narcos-3-limpero-dei-gentiluomini-di-cali/ 

https://ilmanifesto.it/narcos-3-limpero-dei-gentiluomini-di-cali/
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Nel primo episodio della prima stagione Murphy pronuncia questa frase:  

 

Se c’è una cosa che ho imparato dalla vita dei Narcos è che la vita è 

molto più complicata di ciò che pensi. Il bene e il male sono concetti 

relativi. Nel mondo dei trafficanti di droga fai quello che credi sia 

giusto e speri che vada tutto bene.109 

 

Spiega molto bene, utilizzando poche parole, come funzionava la vita in 

Colombia in quegli anni: i narcotrafficanti, oltre a non seguire le regole, questo è 

risaputo, non dividevano il bene dal male: quello che era necessario fare lo 

facevano, basti vedere tutti gli attentati e gli omicidi che hanno coinvolto 

persone innocenti. 

Nonostante la buonissima accoglienza da parte del pubblico, lo show ha 

incontrato però delle lamentele, soprattutto da parte di Roberto Escobar, fratello 

di Pablo, il quale aveva chiesto di supervisionare il contenuto della seconda 

stagione visto che la prima riportava molte inesattezze.110 Anche il figlio, 

Sebastian Marroquin, il cui vero nome sarebbe Juan Pablo, ha avuto da ridire 

riguardo ad alcuni fatti descritti, creando addirittura una lista di 28 errori presenti 

nella serie tv e pubblicandola nella sua pagina Facebook: 

1. Carlos Henao, il cognato di Escobar, non era un trafficante ma un 

architetto: costruì case, ponti e altro per Escobar, senza essere però 

coinvolto nelle sue attività illegali. Nel telefilm viene ucciso durante uno 

scontro con la polizia, nella realtà era stato rapito e torturato. 

2. La squadra per cui tifava Pablo Escobar era l’Independiente Medellín, 

non l’Atlético Nacional. 

                                                           
109 “Discesa”. Netflix video. 28 agosto 2015 

110 Marco Grigis. “Fratello di Pablo Escobar contro Netflix e Narcos”. Webnews (blog). Ultimo accesso 15 

novembre 2018.  https://www.webnews.it/2016/07/07/pablo-escobar-netflix-narcos/ 

 

https://www.webnews.it/2016/07/07/pablo-escobar-netflix-narcos/
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3. La Quica secondo il figlio di Escobar non era il responsabile della bomba 

sul volo di linea Avianca 203 che uccise 107 persone, fu quindi 

condannato ingiustamente.  

4. La fuga da La Catedral era stata molto meno eclatante di come descritta 

nella serie tv, non ci furono scontri così intensi con la polizia. 

5. Limón lavorava da molti anni con la famiglia, era stato l’autista del fratello 

di Pablo, Roberto, non era stato reclutato da La Quica. 

6. Non ci fu nessun accordo tra il cartello di Medellín e quello di Cali per 

quanto riguarda la spartizione del traffico di cocaina tra Miami e New 

York. 

7. I Los Pepes non furono creati dai fratelli Castaño per conto della CIA, la 

proposta fu fatta dal cartello di Cali e Fidel Castaño.  

8. La moglie di Escobar, Tata, non fu mai in possesso di una pistola e non 

sparò mai. 

9. Il colonnello Carrillo, figura importante nel telefilm, non venne ucciso da 

Pablo.  

10. Galeano e Moncada vennero uccisi ne La Catedral, nella realtà Escobar 

aveva cambiato idea su Moncada ma ormai era troppo tardi. 

11. Poco prima di morire Pablo rimase solo, tutti i suoi collaboratori o erano 

rimasti uccisi o si erano consegnati, rimasero solo Angelito e Chopo. 

12. Negli ultimi giorni di vita non viveva in ville ma in tuguri. 

13. León nella serie tv vive negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, ma 

questo non è mai accaduto, fu sempre fedele a Escobar e morì 

combattendo per lui. 

14. Non è vero che Escobar minacciò la gente di Cali, Tata e gran parte della 

sua famiglia venivano da lì, cosa che sottolineò più volte.  

15. Ricardo Prisco, criminale facente parte dei Los Priscos, affiliati a 

Escobar, compare nella seconda stagione quando in realtà nel periodo in 

cui appare era già morto. 

16. Nel giorno delle nozze della figlia di Gilberto Rodriguez Orejuela, 

Escobar attacca il cartello di Cali durante i festeggiamenti, cosa mai 
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accaduta perché Orejuela e Pablo avevano un patto che escludeva 

attacchi reciproci. 

17. La famiglia di Escobar non aveva nessun obbligo di stare in clandestinità. 

18. In Narcos 2 Pablo e suo figlio furono coinvolti in una sparatoria, nella 

realtà non accadde come nel telefilm.  

19. Gli attacchi con le bombe a Drogas la Rebaja sono collocati nel 1993, in 

realtà avvennero tra il 1988 e il 1989. 

20. Il tradimento di Hermilda, madre di Escobar, che si alleò con l’altro figlio 

Roberto, secondo Sebastian è stato addolcito. 

21. Il viaggio effettuato in Germania fu senza Pablo e senza nonna materna 

che non andò mai da nessuna parte con loro. 

22. Nella procura colombiana c’erano molti infiltrati del cartello di Cali, di 

conseguenza Escobar non riuscì ad avere molti aiuti come descritto nella 

seconda stagione di Narcos. 

23. Virginia Vallejo, amante di Escobar, non parlò mai con la moglie dopo la 

fuga da La Catedral, addirittura non vedeva il boss della droga da 

almeno 10 anni. Era anche l’amante di molti personaggi di spicco del 

cartello di Cali. 

24. Secondo il figlio, Pablo si fece uccidere. Racconta che quando 

rispondeva al telefono dove la famiglia risiedeva si identificava con nome 

e cognome, come se volesse essere trovato. 

25. Non ci furono giornalisti uccisi di fronte all’Hotel Tequendama. 

26. Diversamente da quello descritto nella serie tv, Pablo non trattò male i 

suoi genitori.  

27. Dopo la morte di Escobar, Tata fu convocata dal cartello di Cali, ma a 

salvare lei e i suoi due figli non fu Gilberto Rodriguez ma suo fratello 

Miguel. 

28. Nel telefilm Hermilda dice a Pablo che la moglie lo ha tradito, nella realtà 

fu lei a tradirlo.111 

                                                           
111 Juan Pablo Escobar - Sebastian Marroquin, ultimo accesso 28 agosto, 2018 

https://www.facebook.com/JuanPabloEscobarHenao/posts/narcos-2-y-sus-28-quimerasestimadas-

amigas-y-amigos-ac%C3%A1-les-comparto-mi-reflexi%C3%B3/940411112752977/ 
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Il figlio di Escobar ha deciso di scrivere questa lista per il suo paese e per onore 

della verità sui fatti avvenuti tra gli anni ’80 e ’90, visto che la serie si proclama 

veritiera e in realtà non lo è: in questo modo insultano la Colombia e molte 

famiglie rimaste vittime di quanto successo in quegli anni.112 

Prima di ogni puntata comunque, nello schermo appare una scritta in cui si 

legge che la serie è ispirata a fatti realmente accaduti, quindi viene già avvisato 

il pubblico che alcuni episodi sono alterati o non rispecchiano la realtà. 

Ma non era solo questo per cui Sebastián Marroquín ha criticato la serie: il 

Pablo Escobar mostrato allo spettatore tramite lo schermo è un uomo più dolce, 

più umano rispetto a quello che era davvero e inoltre viene mostrata la vita da 

narcotrafficante come piena di piaceri e svaghi, quando in realtà non era così. 

Ha anche ammesso di aver ricevuto molti messaggi da parte di ragazzi che 

avevano visto la serie e volevano sapere come diventare come suo padre.113 

Questo risulta un problema abbastanza grave, i ragazzi non distinguono la 

realtà dalla finzione e quello che ne deriva è un immedesimarsi nel personaggio 

idealizzandolo, desidererebbero la sua vita nonostante anche se quello che 

Escobar faceva era illegale e moralmente sbagliato. 

Di questa lista scritta da Sebastian trovo che molti punti sono dei dettagli che 

non fanno molta differenza: il fatto che Escobar tifasse una squadra anziché 

un’altra non è una cosa rilevante. Altri invece li ritengo molto importanti: ad 

esempio il colonnello Carrillo non è mai stato ammazzato da Pablo, perché non 

è mai esistito. O ancora, Virginia Vallejo non è mai esistita: il suo personaggio è 

ispirato a Valeria Vélez giornalista e amante di Escobar, anch’essa ancora in 

vita mentre nel telefilm viene uccisa.  

 

                                                           
112 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book. 

113 Andrea Vailati “Narcos – Un racconto di fantasia basato su fatti realmente accaduti”. Artesettima 

(blog). Ultimo accesso 10 ottobre, 2018  http://www.artesettima.it/2016/12/15/narcos-un-racconto-di-

fantasia-basato-su-fatti-realmente-accaduti/ 

 

http://www.artesettima.it/2016/12/15/narcos-un-racconto-di-fantasia-basato-su-fatti-realmente-accaduti/
http://www.artesettima.it/2016/12/15/narcos-un-racconto-di-fantasia-basato-su-fatti-realmente-accaduti/
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3.1 IL REALISMO MAGICO COLOMBIANO 

 

Il primo episodio della prima stagione si apre con questa frase: 

 

Il realismo magico si verifica quando in un’ambientazione realistica e 

minuziosamente dettagliata si introduce un elemento troppo strano 

per essere credibile.114 

 

Innanzitutto, bisogna precisare che il realismo magico non è nato in Colombia 

ma in Europa negli anni ’20: si tratta di una situazione realistica in cui avviene 

qualcosa di sconvolgente e fuori dalla norma.115  

Il fatto di collocarlo in Colombia ha una motivazione precisa: in un ambiente 

reale, lo stato colombiano in questo caso, si è creato qualcosa di inatteso che 

aveva un nome ben preciso, Pablo Escobar.  

Il realismo magico è una corrente artistica conosciuta in tutto il mondo 

attraverso la pittura e la letteratura. In Colombia appare nel 1967, grazie alla 

penna di Gabriel Garcia Marquez e alla sua opera “Cent’anni di solitudine”, in 

Narcos viene riprodotto con la narrazione vocale dell’agente Murphy (voce 

narrante della serie) e l’immagine (il telefilm stesso). L’elemento “magico” è 

sempre presente, Escobar è completamente estraneo alla realtà, tutti i suoi 

movimenti, quello che fa, è tutto “oltre”: oltre la politica, oltre la società, ma più 

di tutto oltre la giustizia.116 

Nelle prime immagini del primo episodio c’è una scena in cui Pablo insieme al 

cugino a bordo di un camion pieno di merce di contrabbando arriva ad un 

                                                           
114 “Discesa”. Netflix video. 28 agosto 2015 

115 Roh F., Post-espressionismo: realismo magico: problemi della nuova pittura europea, (Liguori, Napoli, 

2007) 

116 “Narcos. Il realismo magico di Pablo Escobar”, Romano, Luca. Ultimo accesso 15 novembre 2018. 

http://uzak.it/rivista/uzak-20-21/della-serie/narcos-il-realismo-magico-di-pablo-escobar.html 
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ponte, li ci sono ad aspettarli dei poliziotti che cercano di fermarli. Il modo in cui 

Escobar si fa valere e riesce a superarli usando la sua classica minaccia “plata 

o plomo” è una specie di rappresentazione del movimento letterario attraverso 

la pellicola, una cosa talmente assurda da sembrare impossibile sia vera. 

O ancora, la costruzione de La Catedral e il successivo trasferimento di Pablo 

all’interno di essa, per scontare l’arresto, fa vedere che in realtà il luogo è una 

sorta di “parco giochi” per adulti, con all’interno droga, amici e prostitute. 

L’elemento magico qui è il fatto che nonostante tutto gli manchi la famiglia, 

perché l’impero che ha creato lo tiene lontano da essa. Il potere ha ribaltato 

tutto e alla fine si ritrova davanti alla minaccia che lui stesso ha attuato durante 

il suo percorso: Plata o plomo.  
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3.2 PERSONAGGI PIÙ RILEVANTI 

Nella serie appaiono innumerevoli personaggi, di seguito verranno descritti 

quelli che hanno svolto ruoli importanti e più rilevanti per tutta la durata della 

serie. Quelli che hanno influenzato di più le vicende accadute e altri personaggi, 

o che hanno avuto un ruolo fondamentale per la riuscita e l’esito delle 

operazioni:     

Pablo Emilio Escobar Gaviria: Protagonista della prima e seconda stagione, 

uno dei trafficanti di droga più famosi al mondo e capo del cartello di Medellín. 

L’attore, Wagner Moura, rappresenta molto bene il personaggio di Escobar, le 

sue manie di grandezza, il suo voler essere e voler avere sempre di più che alla 

fine lo porteranno all’inevitabile caduta. Questo personaggio verrà analizzato in 

profondità nel prossimo capitolo essendo lui il vero protagonista della serie tv. 

Steve Murphy e Javier Peña: interpretati rispettivamente da Boyd Holbrook e 

Pedro Pascal. Agenti statunitensi della DEA incaricati di dare la caccia ai 

Narcos e smantellare il cartello di Medellin. Fanno coppia nella lotta ai 

narcotrafficanti anche se Murphy arriva in Colombia più tardi rispetto all’agente 

Peña. I veri agenti hanno lavorato come consulenti per la serie tv in modo da 

dare ancora di più un’impronta reale con i loro suggerimenti, avendo vissuto la 

caccia e la cattura di Escobar in prima persona. Si può vedere anche nel finale 

della seconda stagione un cameo da parte dei due veri agenti che sono seduti 

in un bar a bere.117 

Entrambi sono presenti sin dal primo episodio: Murphy si trova a Miami dove 

insieme a un suo collega arresta piccoli spacciatori e non ha idea di come sia la 

situazione in Colombia. Successivamente c’è un salto temporale in cui lui e la 

moglie Connie volano nel paese dei Narcos essendo stato incaricato dalla DEA 

di dare la caccia ai narcotrafficanti.  

                                                           
117 Lorenzo Pennacchi. “Narcos la parabola di Pablo Escobar”. L’intellettuale dissidente (blog), ultimo 

accesso 2 ottobre 2018 https://www.lintellettualedissidente.it/societa/narcos-la-parabola-di-pablo-

escobar/ 
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Steve è anche la voce narrante delle prime due stagioni e racconta di come 

Javier riesce ad avere informazioni pagando le persone e andando a letto con 

le donne dei narcotrafficanti.  

Entrambi si appoggiano al generale Carrillo, a capo della task force per la 

caccia a Escobar e vengono successivamente sospesi dopo aver divulgato le 

foto in cui si vedevano Moncada e Galeano, soci di Escobar, entrare ne la 

Catedral, il carcere costruito da Escobar e in cui avrebbe dovuto scontare la 

pena e non ne uscirono mai. 

Con il ritorno di Carrillo nella seconda stagione, i due agenti ricominciano a 

collaborare con il colonnello, anche se si dimostrano in disaccordo con i modi di 

operare di quest’ultimo. Prima con l’omicidio a sangue freddo di uno dei 

bambini che risultavano essere informatori di Escobar nel terzo episodio della 

seconda stagione, “Il nostro uomo a Madrid”, poi con l’uccisione di uno degli 

uomini di Escobar lanciandolo dall’elicottero perché non collaborava.  

Dopo tutti questi avvenimenti, le varie morti di agenti di polizia e dello stesso 

Carrillo, Murphy ha un crollo e sua moglie tornata dagli Stati Uniti assiste 

inerme alla scena. Credo che Steve non conoscesse il tipo di situazione a cui 

sarebbe andato incontro, la vita a Miami, tutto ciò contro cui lottava negli USA 

era completamente diverso. In Colombia le persone erano senza scrupoli, 

chiunque si svegliava in quel paese non sapeva se sarebbe arrivato vivo a sera.    

Peña invece ha un carattere completamente diverso dal suo compagno 

Murphy: sa bene come funziona in Colombia e sa cosa aspettarsi, verso la fine 

della seconda stagione collabora addirittura con i Los Pepes, un gruppo di 

ribelli, se così si possono chiamare, che danno la caccia a Pablo e ai suoi. A 

capo c’è il cartello di Cali, di conseguenza per un piccolo periodo Javier lavora 

con loro per smantellare il cartello di Medellín.  

Nell’ultimo episodio viene inviato negli Stati Uniti accusato del coinvolgimento 

con i Los Pepes. L’episodio si conclude con lui seduto sul banco degli imputati 



63 

 

e l’agente davanti a lui che gli chiede: “Agente Peña cosa ne sa lei del Cartello 

di Cali?”118.  

Javier non partecipa alla cattura e uccisione di Escobar, cosa che invece fa 

Steve. Nella terza stagione della serie tv però l’unico dei due ad apparire è 

Peña: sarà fondamentale per lo smantellamento del cartello di Cali insieme a 

Jorge Salcedo, capo della sicurezza del cartello.  

Sulla faccenda di Escobar, Javier Peña ha rilasciato un’intervista in cui 

sosteneva che la caccia all’uomo era una faccenda personale, avendo Pablo 

ucciso tante persone tra cui molti suoi amici. Si trattava di vendetta perché non 

aveva ucciso solo poliziotti ma anche persone completamente innocenti. Quello 

che accade nella terza stagione però nella realtà non è mai avvenuto: dopo 

l’uccisione di Escobar, Peña lasciò la Colombia e ci tornò solo molti anni 

dopo.119 

Hermilda Gaviria: interpretata da Paulina García. Madre di Pablo, nel telefilm 

appare come una signora dolce e che ha a cuore la vita del figlio, sembra che 

inizialmente non sappia nemmeno della vera vita di Escobar. Lei ebbe 

un’influenza molto grande sul figlio e sul suo carattere, si evince sia dal telefilm 

che dai racconti nei vari testi studiati. Pablo, da parte sua, aveva un affetto 

molto grande per sua madre a differenza che per suo padre, quasi assente 

come figura nella serie tv.  

Nella realtà il nipote, Sebastian Marroquin, sostiene non sia stata descritta nel 

modo giusto, non era così dolce con i nipoti e secondo il ragazzo aveva avuto 

un ruolo attivo nella creazione dei Los Pepes e quindi nella caccia al figlio 

essendo lei l’unica della famiglia ad essere riuscita ad andare negli Stati Uniti, 

cosa a lui, alla sorella e alla madre vietata invece. Quest’ultima affermazione 

però è stata molto criticata e messa in dubbio, la maggior parte delle persone 

l’ha sempre descritta come molto legata a Pablo e leale nei suoi confronti, 

                                                           
118 “Al Fin Cayó”. Netflix video. 2 settembre 2016 

119 “Javier Pena Biography”, Biography.com Editors. Ultimo accesso 10 ottobre, 2017. 

https://www.biography.com/people/javier-pena-111615 
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ancora oggi in qualche modo cerca di difenderlo, continua a sostenere fosse un 

uomo di parola, che non avesse solo lati negativi come dicono molti.120  

Tata Escobar: interpretata da Paulina Gaitan. Moglie di Escobar, donna minuta 

e di bell’aspetto, viene rappresentata come molto arrendevole e dolce. Pablo la 

sposò molto giovane avendo lei 11 anni in meno di lui.  

Nonostante lui la tradisca ripetutamente, nutre per lei un profondo affetto 

preoccupandosi sempre di tenerla in salvo e protetta assieme ai figli. Nella serie 

televisiva ci sono dei momenti in cui sembra quasi lei non voglia vedere che tipo 

di uomo è Pablo, appare succube del marito, con un carattere debole e 

arrendevole. Credo sia proprio la sua debolezza di carattere a renderla perfetta 

come moglie di Escobar: essendo lui un manipolatore maniaco del controllo, 

solo una donna con un carattere debole e succube poteva essere manipolata, 

una donna con un carattere forte non avrebbe permesso molte cose, anzi 

probabilmente non l’avrebbe neanche sposato.  

Credo che il fatto di averla sposata molto giovane, lei aveva 15 anni, lui 27 e la 

differenza di età, abbiano influito molto sul rapporto: lei era una bambina, lui un 

adulto, manipolarla sarà stata una cosa molto semplice anche per questo.  

Nella serie televisiva appare più grande di quello che era in realtà, ma dava 

bene l’idea di una ragazzina innamorata dell’uomo potente, in un certo senso 

con un carattere affascinante altrimenti non sarebbe mai arrivato dov’era e con 

molti soldi. Pablo la proteggeva molto anche perché a vedeva fragile, ed 

effettivamente era poco più che una bambina all’inizio della loro storia.   

Gustavo Gaviria: interpretato da Juan Pablo Raba. Cugino di Pablo e suo 

braccio destro. Nella serie tv è molto presente per Escobar, si percepisce il 

rapporto affettivo tra i due e il fatto che Pablo conti molto su Gustavo sia dal 

punto di vista degli affari che dal punto di vista affettivo. Il sesto episodio della 

seconda stagione intitolato “Los Pepes” si apre con un flashback dove si 

vedono Gustavo e Escobar che gareggiano uno contro l’altro in macchina e il 

                                                           
120 Marina Pierri, "Narcos, 5 obiezioni del figlio di Escobar alla serie tv" Wired (blog) Ultimo accesso 5 

novembre, 2018 https://www.wired.it/play/televisione/2016/09/15/narcos-figlio-escobar/ 
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vincitore è il cugino. Qui c’è uno scambio di battute tra i due: “Sai perché hai 

perso Pablo?” “Perché?” “Perché sei un uomo intelligente ma sei troppo 

testardo. Capito?” “So solo che non mi piace perdere […]” a questo punto 

Gustavo gli dice una frase quasi profetica: “Qualcuno doveva insegnarti a 

perdere”.121 

Visto il carattere di Pablo molto irascibile, solo il cugino poteva permettersi di 

dirgli una cosa simile e in qualche modo metterlo in guardia da quello che stava 

facendo e come si stava comportando, fargli capire in qualche modo di non 

essere invincibile, ma umano come tutti. Questo fa capire indirettamente quanto 

legati fossero e quanto egli fosse importante per Escobar, era colui che lo 

teneva ancorato a terra, gli faceva notare quando stava passando il limite, era 

un personaggio chiave per la crescita dell’impero del cartello di Medellin e di 

Escobar stesso. Quando venne a mancare, Pablo perse una parte di sé, quella 

più razionale. 

La mancanza del cugino viene sottolineata nel decimo episodio della seconda 

stagione, Al Fin Cayó, quando poco prima di venire ucciso Escobar esce a farsi 

una passeggiata ormai conscio della situazione e di essere senza via di 

scampo: prende un gelato, si siede su una panchina e in parte a lui vede il 

cugino, con cui inizia una conversazione molto significativa: 

  

“Bisogna essere proprio scemi o avere due palle così per starsene qui 

come se nulla fosse. Hai una taglia di sette milioni di dollari sulla testa 

e ti siedi qui come un turista del cazzo [..] che c’è non ti sono 

mancato?” “Ieri ho compiuto 44 anni” “Sei vecchio Pablo” “Grazie 

Gustavo. Sai che quando Giulio Cesare aveva 44 anni invase la 

Britannia? Perse il potere molte volte ma lo riconquistò ogni volta, non 

si scoraggiò mai.” “ok ma quel bastardo aveva un esercito. Ti ricordi 

che dicevamo che saremmo andati a vivere nella giungla?” “Saremmo 

diventati dei guerriglieri. Tata vuole che mi arrenda” “Tata è una 

donna sveglia Pablo. E ti ama da morire. Forse è una buona idea, ti 

arrendi, vai in prigione e usi il tempo per riflettere, rimettere in piedi il 

                                                           
121 “Los Pepes”. Netflix video. 2 settembre 2016 
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tuo impero e poi evadi quando ti va. E la leggenda continua” “Me l’ha 

detto anche lei” “Appunto. Sappiamo entrambi che le cose non 

saranno più facili, cugino. Basta con le stronzate. Siamo banditi 

Pablo, giusto? A cosa stai pensando?” “Io penso… che tutto è andato 

a rotoli dal giorno che te ne sei andato”122 

 

La scena è una della più significative perché rende anche se per poco il boss 

della droga umano e in grado di provare dolore per la mancanza del cugino. È 

la scelta d’insieme a renderlo così: la conversazione intima e profonda con il 

cugino morto, l’immagine di un uomo in caduta, ingrassato con la barba incolta, 

stanco di scappare e lottare per una cosa che non ha più senso. Ma se ci si 

pensa sono tutte dirette conseguenze di ciò che ha fatto negli anni. 

Horacio Carrillo: interpretato da Maurice Compte. Questo è un personaggio 

chiave per la guerra contro Escobar e il cartello di Medellín nella fiction 

nonostante nella realtà non sia mai esistito. Carrillo appare dal primo episodio 

della prima stagione come capo dei search block: una divisione speciale che dà 

la caccia a Pablo Escobar.  

Nel quinto episodio della prima stagione, intitolato “Ci sarà un futuro”, Horacio si 

ritrova in un conflitto a fuoco mentre è fuori con la moglie quando l’obiettivo da 

colpire era proprio lui, essendo diventato per Escobar un vero e proprio 

pericolo. La puntata si conclude con Carrillo che telefona direttamente a Pablo, 

mandante del suo tentato omicidio e minacciandolo dicendogli che lui non è il 

solo a sapere dove si trovano i suoi cari. Pablo dopo queste parole perde il 

controllo e lo minaccia di nuovo dicendogli che sterminerà tutta la sua famiglia 

visto che non si è fatto corrompere come tutti gli altri e la risposta di Carrillo è: 

“Non tutti sono in vendita Pablo” per poi chiudergli il telefono in faccia: è guerra 

aperta tra i due. 

Pablo riesce a sfuggire più volte dal Search Block tanto che dopo l’ultima 

operazione fallita, con l’omicidio da parte della polizia di una delle persone 

tenute in ostaggio da Escobar, l’unità viene sciolta. 
                                                           
122 “Al Fin Cayó”. Netflix video. 28 agosto 2015 
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Nell’ottavo episodio della prima stagione, “La grande menzogna”, il cartello di 

Cali insieme ai fratelli Ochoa mette in atto un piano per far arrestare Gustavo, il 

cugino di Pablo, usando la loro sorella Marina che ha una relazione con lui. 

Gustavo viene consegnato a Carrillo che gli propone di salvargli la vita se gli 

svela dove si trova il cugino, ovviamente la proposta viene rifiutata e viene 

pestato fino ad essere ucciso. 

Pablo non può vendicarsi subito su Carrillo perché quest’ultimo viene mandato 

in Spagna, essendo il suo compito in Colombia terminato insieme allo 

scioglimento del Search Block.  

Horacio Carrillo ricompare nel terzo episodio della seconda stagione, “Il nostro 

uomo a Madrid”: la situazione in Colombia è insostenibile, gli omicidi e gli 

attentati da parte di Escobar hanno messo in ginocchio il paese, la soluzione 

per il presidente Gaviria è il colonnello Carrillo che viene richiamato in Colombia 

e riforma il Search Block.  

Sempre nello stesso episodio emerge di nuovo la personalità di Carrillo: 

spietato e pronto a tutto pur di stanare Pablo e ucciderlo. Lui, Peña e Murphy 

scoprono quali sono gli informatori di Escobar: dei ragazzini di strada. Carrillo li 

minaccia con molta violenza e in modo molto brusco, arrivando ad uccidere uno 

di loro che secondo lui non mostrava rimorso per i poliziotti uccisi dagli uomini 

di Pablo.  

Successivamente uno dei pezzi grossi di Escobar viene catturato dalla polizia e 

Carrillo cerca di ottenere delle informazioni che però non gli vengono date. Il 

colonnello passa alle maniere forti caricandolo su un elicottero e cercando di 

farlo parlare, non ottenendo di nuovo niente lo lancia giù dall’elicottero. L’uomo 

che appare specialmente in questo episodio è una persona che annulla la sua 

umanità quando si tratta di Escobar: si mette al suo livello per trovare un modo 

per batterlo, apparendo però in questo modo spietato.  

Quando viene ucciso dallo stesso Pablo nel quarto episodio della seconda 

stagione, “il buono, il morto e il cattivo”, allo spettatore non dispiace come 

dispiacerebbe la perdita dei detective Murphy o Peña, è come se avesse 
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superato il limite con l’omicidio di uno dei bambini informatori di Escobar, con 

quel gesto è come se avesse perso un po' della sua umanità.     

La figura del colonnello Horacio Carillo è ispirata a Jaime Ramírez Goméz 

personaggio molto attivo nella lotta contro la droga, uomo chiave per l’offensiva 

del ministro Lara. Fu lui a dare il colpo più forte dell’epoca: la scoperta e la 

distruzione del complesso chiamato “tranquilandia”, un laboratorio gigantesco 

per lavorare la droga nel Caquetà. Questo episodio lo rese l’uomo a cui dare 

fiducia nella lotta al narcotraffico da parte degli Stati Uniti.123   

Il suo omicidio, diversamente da quello descritto nel telefilm, avvenne mentre 

era in viaggio in macchina con la moglie e i figli. Dopo aver ricevuto varie 

minacce da parte dei narcotrafficanti, la sera del 7 novembre 1986 stava 

guidando per tornare a Bogotà senza scorta quando i sicari lo incontrarono e 

spararono svariati colpi alla macchina. Ramírez perse il controllo del veicolo e 

andò a schiantarsi contro una roccia. Gli assassini si avvicinarono alla 

macchina e diedero al colonnello il colpo di grazia davanti alla moglie e ai 

figli.124  

Valeria Vélez: nel telefilm rappresenta quella che nella realtà è Virginia Vallejo, 

la giornalista con cui Escobar intraprende una relazione clandestina. Non c’è 

molto da dire sul suo personaggio, è una donna assetata di potere e Escobar è 

l’uomo perfetto per raggiungere lo scopo, ma non ci riesce perché per Pablo era 

solo un passatempo, l’unica donna che ama è Tata. 

Nel telefilm viene uccisa nella seconda stagione, nella realtà è ancora viva ed è 

emerso che aveva relazioni anche con vari membri del cartello di Cali, non solo 

con Escobar. 

I capi del cartello di Cali: i fratelli Miguel e Gilberto Rodriguez Orejuela, Pacho 

Herrera e Chepe Santacruz Lodoño. Interpretati rispettivamente da Francisco 

                                                           
123 El espectador, “El héroe de la Policía Antinarcóticos”. Ultimo accesso 5 novembre, 2018  

https://www.elespectador.com/noticias/el-heroe-de-policia-antinarcoticos-articulo-362373 

124 Ibid 

https://www.elespectador.com/noticias/el-heroe-de-policia-antinarcoticos-articulo-362373
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Denis, Damián Alcázar, Alberto Amman e Pêpê Rapazote. Sono i protagonisti 

della terza stagione di Narcos, già introdotti nelle stagioni precedenti.  

Sono quattro uomini completamente diversi tra loro: il leader, Gilberto 

Rodriguez, vuole collaborare con le autorità e porre fine al traffico di coca da 

parte del cartello. Con i profitti ricavati fino a quel momento vuole poi reinvestire 

in attività legali, in cambio lo stato sarà indulgente con lui e gli altri membri del 

cartello per i crimini commessi in precedenza.  

Miguel, invece, sembra vivere nell’ombra del fratello Gilberto, questo finché 

quest’ultimo non viene arrestato dalla DEA e incarcerato in Colombia. Da quel 

momento Miguel si mostra una persona diversa, in disaccordo con le idee del 

fratello, egli infatti non vuole uscire dal mercato della cocaina.  

Mentre Gilberto calcola ogni movimento, presta attenzione a tutto quello che fa, 

Miguel sembra quasi alle volte non ragioni lucidamente essendo impegnato a 

dimostrare agli altri che anche lui può essere un buon leader. Rischiano di 

arrestarlo più volte e dopo vari colpi di fortuna, in cui riesce a scappare e a 

salvarsi per poco, alla fine riescono a catturarlo, viene messo in carcere 

insieme al fratello e anche da lì entrambi continueranno il loro piano iniziale, 

nonostante Miguel non fosse d’accordo.  

Pacho Herrera è un personaggio molto particolare, appare già nella prima 

stagione quando fa rapire l’agente Murphy per “offrirgli” sotto minaccia una 

collaborazione con il cartello di Cali, avendo le prove di una retata da parte 

della DEA in cui una ragazza innocente è stata uccisa. La vera personalità di 

Pacho però esce completamente solo nella terza stagione: sin dal primo 

episodio si dimostra spietato. A chiunque guardi la serie tv rimarrà impresso 

l’episodio in cui egli, insieme ad altri membri del cartello, lega gli arti di Claudio 

Salazar125 a quattro motociclette e le fa partire in direzioni opposte, 

smembrando inevitabilmente l’uomo.  

                                                           
125 Un affiliato al cartello di Cali, facente parte del cartello di Norte del Valle, che non è d’accordo con la 

decisione di Gilberto di togliersi dal traffico di cocaina. Attraverso delle intercettazioni da parte del 

cartello si viene a sapere che molti provano rancore e odio verso Gilberto per la decisione presa, tra i 

quali lo stesso Salazar. 
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Dopo questo episodio Gilberto decide di mandarlo in Messico, sapendo che il 

cartello di Norte del Valle avrebbe meditato vendetta. Mentre si trova lì assieme 

al fratello, i membri del cartello, amici e colleghi di Salazar, entrano nello stabile 

dove si trova e iniziano una sparatoria in cui il fratello di Pacho rimane ferito 

gravemente. Contemporaneamente, a Cali altri membri del cartello di Norte del 

Valle cercano di uccidere Miguel, non riuscendoci.  

Qui emerge il vero Pacho: guidato da una rabbia cieca, fa irruzione in una 

chiesa di Norte del Valle, dopo aver fatto esplodere un’auto lì davanti uccidendo 

alcune persone, asserendo di voler la madre di Salazar, Gerda, e i suoi figli, 

solo così verrà raggiunta la pace. 

La pace ovviamente non verrà mai raggiunta, tanto che prima di consegnarsi 

alla polizia si reca a casa di Gerda Salazar126 e uccide tutti coloro che si trovano 

all’interno, signora Salazar compresa, per vendicarsi dell’attacco subito in 

Messico dove il fratello è rimasto invalido.  

Chepe Santacruz è presente solo nella terza stagione ed è il contatto del 

cartello di Cali a New York. Chepe è una vera e propria mina vagante, una di 

quelle persone che se guardata in modo sbagliato potrebbe ucciderti.  

A riprova di questo, nel secondo episodio della terza stagione, “Il KGB di Cali”, 

Chepe si trova davanti al problema di una nuova organizzazione criminale a 

New York che utilizza l’etere127 tanto quanto lui e di conseguenza gliene viene 

fornito meno. Per eliminare il problema, si presenta nel loro quartier generale, 

un salone di bellezza e uccide tutti, eliminando completamente la concorrenza. 

Rispetto agli altri tre a capo del cartello di Cali, Chepe non fa da protagonista, 

non emerge come gli altri nonostante egli sia parte integrante 

dell’organizzazione.  

I “gentiluomini di Cali”, chiamati così per il loro modo di operare, lavoravano 

principalmente nell’ombra, non amavano la ribalta e avevano un piano ben 

preciso come già detto precedentemente: costituirsi e, tramite un accordo con 

                                                           
126 Madre di Claudio Salazar. 

127 Per fabbricare la cocaina. 
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lo stato, investire in attività legali i profitti raggiunti fino a quel momento e 

continuare la loro vita agiata.  

Ovviamente, niente andò secondo i piani: Miguel e Gilberto non uscirono di 

prigione, anzi vennero estradati negli Stati Uniti, complice il fatto che la DEA 

aveva trovato il loro contabile, Guillermo Palomari, che decifrò il libro mastro 

con tutte le transazioni effettuate dal cartello di Cali e collaborò con il governo 

Statunitense in cambio di un accordo. Pacho Herrera e Chepe Santacruz 

Lodoño si costituirono, ma il primo venne ucciso in carcere dai membri del 

cartello di Norte del Valle, il secondo si liberò da solo dalla prigione, ma, 

pensando di poter stringere un’alleanza con I Castaños,128 si presentò da loro 

che invece lo uccisero, a causa del poco appoggio nel tempo da parte del 

cartello di Cali. In poco tempo l’impero di Cali era stato distrutto.       

Jorge Salcedo: interpretato da Matias Varela. L’uomo chiave della terza 

stagione di Narcos: egli è il capo della sicurezza del cartello di Cali e, dopo 

l’arresto di Gilberto e l’attentato da parte del cartello di Norte del Valle, 

diventerà colui che si occupa personalmente della sicurezza di Miguel 

Rodriguez. 

Appare dal primo episodio della terza stagione, in cui Gilberto da la notizia 

dell’uscita dal traffico di cocaina da parte del cartello. Salcedo pensa sia l’ultima 

giornata in cui lavorerà avendo dato le dimissioni, ma tutto ciò non accadrà 

visto che dopo la festa per l’annuncio Miguel lo obbliga a rimanere per gli ultimi 

mesi, in cui il cartello continuerà a trafficare cocaina.  

Jorge per quanto sia a capo della sicurezza degli uomini di Cali non è un uomo 

violento, inoltre farebbe di tutto pur di salvare la moglie e le due figlie. È anche 

vero egli pensa davvero che Miguel lo lasci libero un giorno, la moglie invece ha 

una visione più realistica della situazione: una volta che entri a far parte di quel 

mondo non ne puoi più uscire.  

                                                           
128 Gruppo paramilitare facente parte dei Los Pepes insieme al cartello di Cali nella lotta contro Escobar e 

il cartello di Medellín. 
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Superando ogni aspettativa Salcedo riesce ad uscirne, non come aveva 

previsto ovviamente, ma stringendo un accordo con due agenti della DEA che 

collaborano con Peña: egli darà loro le informazioni per catturare Miguel, in 

cambio avrà un visto per gli Stati Uniti per sé e la sua famiglia.  

Le cose non andranno lisce: Jorge assisterà a diversi omicidi, come quello del 

suo braccio destro Enrique, che verrà utilizzato da lui come capro espiatorio. Il 

figlio di Miguel, David, sospetta di lui e sarà un problema per Jorge, perché alla 

fine sarà proprio lui a smascherarlo grazie a dei video in cui Salcedo si incontra 

con due agenti della DEA.  

Nel penultimo episodio della terza stagione, “Tutti gli uomini del presidente”, la 

situazione per Jorge precipita: è stato smascherato e il figlio di Miguel, David, si 

reca a casa sua per uccidere sua moglie e le sue figlie mentre nel frattempo 

Miguel tenta di ucciderlo. Sembra ormai tutto finisca nel peggiore dei modi, 

invece la moglie e le figlie vengono salvate da uno degli agenti della DEA con 

cui collaborava, Jorge invece viene salvato dall’altro agente appena in tempo, 

visto che Miguel stava per soffocarlo con un sacchetto di plastica in testa.  

Il vero Jorge Salcedo ha incontrato Eric Newmann (showrunner della serie) e 

ha contribuito alla stesura della sceneggiatura della serie tv.129  In un’intervista 

rilasciata a Entertainment Weekly il vero Jorge Salcedo racconta alcune 

incongruenze presenti nel telefilm, oltre che la sua vita pre e post Miguel 

Rodriguez.       

Sostiene che nella terza stagione, quella dove il suo personaggio fa da 

protagonista, ci sono poche cose modificate: la scena in cui Miguel cerca di 

ucciderlo con un sacchetto di plastica non è vera, l’avevano scoperto e avevano 

iniziato a tagliarlo fuori dalle riunioni, ma quella volta venne chiamato da Miguel 

nel momento in cui la casa era circondata da poliziotti e probabilmente sarebbe 

andata a finire come nel film se lui non avesse avvisato il capo del cartello della 

situazione all’esterno.  

                                                           
129 Greta Nicoli, “Narcos l la vera storia di Jorge Salcedo”, Fuoriseries (blog), ultimo accesso 10 

novembre, 2018 https://www.fuoriseries.com/curiosita/narcos-vita-jorge-salcedo/  

https://www.fuoriseries.com/curiosita/narcos-vita-jorge-salcedo/
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Anche la scena in cui Peña e gli altri agenti della DEA insieme a lui vanno a 

prendere il contabile del cartello, Palomari, insieme alla moglie e le figlie per 

portarli negli Stati Uniti, non è mai accaduta. Soprattutto il fatto che mentre li 

aspetta giù in macchina si ritrova Navegante130 sul sedile del passeggero, 

pronto a uccidere il contabile e portare lui al cospetto di David, che si conclude 

con l’uccisione del sicario da parte di Jorge stesso, non è mai successa.  

Egli nella realtà era in un appartamento, nascosto e pieno di armi per difendersi 

nel caso in cui qualcuno avesse trovato lui e la sua famiglia.131 Non sarebbe 

mai uscito per le strade, aveva una taglia sulla testa per il cartello di Cali. 

Aggiunge anche che per molto tempo ha pensato fosse stata la stessa DEA ad 

uccidere Navegante, ma non sa tuttora chi sia stato veramente.  

Il rapporto tra lui e il figlio di Miguel era veramente come descritto: David (vero 

nome William Rodriguez) lo trovava un problema perché Jorge era sempre 

presente alle riunioni, quindi era un testimone, aveva tutte le informazioni 

possibili sul cartello e suo padre si fidava molto di lui, mettendo il figlio in 

secondo piano. Jorge ha cercato anche di spingerlo a lasciare quel tipo di vita, 

ma, nel momento in cui tutto stava andando a rotoli per il cartello, Miguel pensò 

di passare il trono a lui e Salcedo divenne ancora di più un problema: William 

doveva dimostrare al padre quanto valeva, che era lui il numero uno, non il 

capo della sicurezza di cui si fidava tanto.132 

Salcedo racconta infine di come è stato introdotto al cartello di Cali, tramite un 

suo amico: venne chiamato dopo un attentato da parte di Pablo Escobar a 

Miguel Rodriguez, l’amico aveva detto ai capi del cartello di avere la persona 

giusta per le loro esigenze e da lì non ebbe più scelta: la scena fu come quella 

del primo episodio della terza stagione, gli fu imposto di far parte della 

sicurezza e dopo la morte di Escobar non gli fu più permesso di andare via.  

                                                           
130 Sicario al servizio del cartello di Cali 

131 “Narcos: The real Jorge Salcedo talks about what the show gets right”, Rahman, Ray. Ultimo accesso 

15 novembre, 2018 https://ew.com/tv/2017/09/03/narcos-jorge-salcedo-interview/ 

132 Ibid. 
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Oggi Jorge Salcedo vive negli Stati Uniti ed è sotto il programma protezione 

testimoni da 22 anni. Ha dovuto stravolgere completamente la sua vita e con lui 

la sua famiglia: la moglie che lavorava come avvocato in Colombia ha dovuto 

ricominciare a studiare, egli invece lavora come ingegnere133. 

Ci sono molti altri personaggi nello show: quelli che ho deciso di approfondire 

sono i più rilevanti per la serie tv, ci sarebbero i due agenti della DEA che 

aiutano Peña nella terza stagione, tutti i membri del cartello di Medellín come 

ad esempio León che trasportava la cocaina negli Stati Uniti per Pablo, ma 

sono tutte pedine non fondamentali per gli eventi successi. Coloro che hanno 

cambiato le sorti sono quelli elencati e descritti qui sopra, persone totalmente 

diverse ma che si sono incontrate e hanno condiviso qualcosa anche se in un 

contesto sbagliato e anche se non lo volevano.  

                                                           
133 “Narcos: The real Jorge Salcedo talks about what the show gets right”, Rahman, Ray. Ultimo accesso 

15 novembre, 2018 https://ew.com/tv/2017/09/03/narcos-jorge-salcedo-interview/ 
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4. PABLO ESCOBAR: L’ASCESA E IL DECLINO 

 

Se ci si sofferma un attimo si realizza che al mondo ci sono stati e ci sono 

tuttora moltissimi trafficanti di droga e alcuni di loro hanno guadagnato potere e 

denaro nel tempo, basti pensare a El Chapo in Messico, ora agli onori della 

cronaca per il maxi processo in atto negli Stati Uniti134, o gli stessi fratelli 

Rodriguez Orejuela a capo del cartello di Cali.  

Il fatto è che se si pronuncia uno dei loro nomi, poche persone sanno di chi si 

tratta, quando però viene fatto il nome di Pablo Escobar, chiunque sa chi è la 

persona della quale si sta parlando. La domanda quindi sorge spontanea: 

perché? 

Escobar non è stato solo un narcotrafficante, è stato una vera e propria star a 

livello planetario, che ha costruito la sua immagine con il tempo nel giusto 

contesto e con determinati “insegnamenti” che verranno analizzati più avanti.  

Pablo Escobar nacque il 1° dicembre del 1949 a Rionegro in Colombia, una 

Colombia che a quei tempi, come già parlato nei capitoli precedenti, viveva in 

un clima di terrore. La violenza in quegli anni era a livelli altissimi e Pablo 

assimilò tutto quello che lo circondava elaborandolo nel peggiore possibile dei 

modi, diventando un uomo che per perseguire i propri obiettivi fece tutto il 

necessario uccidendo e corrompendo centinaia di persone.  

C’è da dire che Pablo aveva sempre avuto la possibilità di cambiare vita, aveva 

possibilità di scelta sin dall’inizio, scegliere la via legale o quella illegale: decise 

che gli interessavano soltanto gli affari illegali, perché fruttavano molto più 

denaro e molto più velocemente. Il risultato fu che lui e la sua famiglia vennero 

trascinati in un vortice di violenza, che non ha permesso loro di crearsi una vita 

e di viverla normalmente, ai suoi figli di studiare e di costruire un futuro. 

Un esempio in cui Escobar poteva avere una scelta viene raccontato dal figlio, il 

quale sostiene che non tutte le proposte fatte a suo padre fossero illegali. Un 

                                                           
134 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Milano: Rizzoli, 2017). 
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importante dirigente della città un giorno si recò in ufficio da lui e gli propose di 

investire in una società che si occupava dell’istallazione della prima rete di gas 

a domicilio di Medellín. Lui rispose: “Mi spiace per lei, ma io non faccio affari 

leciti”135.   

La via legale non la intraprese perché non gli avrebbe mai fatto fruttare il 

denaro che invece il traffico di cocaina gli dava, quello che il narcotraffico 

fruttava in un mese, in maniera legale l’avrebbe avuto in anni, quindi Escobar 

iniziò la sua “carriera” illegale attraverso la vendita di lapidi assieme al suo 

inseparabile cugino Gustavo, business che però abbandonarono con il tempo 

perché non abbastanza redditizio per loro136.  

Aveva una sete di soldi così grande che una sera, mentre chiacchierava con i 

suoi amici, facendosi serio, affermò: “Se a trent’anni non ho racimolato un 

milione di pesos, mi suicido”137. 

Il passo successivo fu il furto d’auto e solo successivamente scoprì il business 

della droga. Si basava sui metodi di Totò Riina, il tristemente famoso mafioso 

italiano per fare guerra allo Stato, così facendo e grazie al suo carattere e 

carisma, a meno di trent’anni controllava l’80% della cocaina esportata negli 

Stati Uniti.138  

Prima dell’ascesa di Escobar la Colombia era conosciuta come il paese del 

caffè, dopo di lui e ancora oggi è conosciuta come il paese della cocaina, 

questo per far capire quanto profonde sono state le radici che ha piantato nel 

paese e quanto può aver influenzato la visione e la vita del paese. 

  

 
                                                           
135 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 2359-
2361. 
136 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Milano: Rizzoli, 2017). 

137 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1369-
1369. 
138 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book. 
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4.1 LA PERSONALITÀ DI PABLO  

Escobar scoprì lo strumento di potere più grande, la morte, e ne ricavò 

moltissimo. L’omicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, il cui mandante fu 

Pablo, era solo l’esempio in cui quando qualcuno cercava di bloccare la sua 

avanzata veniva eliminato.    

Credo che la frase di Escobar “Se non avessi ucciso Lara, mi sarei suicidato. 

Adesso ho un motivo per scappare. Ho dato un senso alla mia vita”139 sia 

illuminante sul suo modo di gestire le situazioni. Il suo slogan Plata o Plomo era 

davvero quello che ha sempre messo in pratica: tutti avevano la possibilità di 

scegliere tra la Plata, i soldi quindi la vita pur essendo corrotti, o Plomo, la 

morte, quindi il piombo.  

La colpa del ministro Lara fu quella di non appoggiare la sua candidatura alla 

Camera dei Rappresentanti e smascherare il fatto che fosse un 

narcotrafficante. Non si fece corrompere da Pablo, quindi secondo la sua logica 

meritava di essere ucciso, nessuno poteva intralciare il suo cammino in alcun 

modo. 

Il lato calcolatore di Escobar se da una parte eliminava chi si opponeva, 

dall’altra faceva sì che per tenersi stretti i collaboratori premiasse le persone più 

vicine e fedeli a lui e al cartello, regalandogli l’equivalente in denaro di cinque o 

dieci chili di droga senza che avessero investito nulla o partecipato attivamente. 

Questo era il lato “buono”, se così lo vogliamo chiamare, buono anche se c’era 

solo per mantenere gli affari.  

Il rovescio della medaglia che emergeva nel momento in cui veniva tradito, gli 

faceva raggiungere una cattiveria e una violenza inimmaginabile.  

                                                           
139 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 107 
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Mentre con il ministro Lara era un’operazione pianificata, l’episodio raccontato 

da Finevery, un altro collaboratore di Escobar, al figlio Juan Pablo è di tutt’altro 

genere: 

 

Successe che, in seguito alla sparizione di circa duecento milioni di 

pesos nascosti nella sede, con la sua proverbiale calma, mio padre 

ordinò d’indagare chi fosse presente la notte del furto e, quasi subito, i 

sospetti caddero sul vigilante, un militare in pensione, vecchio amico 

di mio padre. «Pablo lo considerava uno di famiglia a tal punto che, 

anni addietro, lo aveva recuperato in elicottero dall’isola Gorgona, 

dove stava scontando vent’anni di carcere per omicidio. Gli uomini 

inviati da Pablo trovarono il denaro a casa del militare. Quel che 

accadde dopo avrebbe segnato la mia vita per sempre. Pablo ordinò a 

tutti i suoi uomini di mettersi intorno alla piscina. L’ex militare venne 

legato e buttato in acqua. Quel poveraccio annegò in pochi secondi, e 

Pablo, con espressione seria, disse ad alta voce che avrebbe ucciso 

chiunque gli avrebbe rubato anche solo un peso140.  

 

 

Escobar era un uomo di parola, per questo riteneva che i traditori fossero 

all’ultimo gradino della catena alimentare.  

Non è una giustificazione, la violenza va sempre condannata, ma dal suo punto 

di vista il tradimento è una cosa inaccettabile, per questo quando avveniva era 

come se perdesse ogni briciolo di umanità, la reazione esagerata sottolineava 

un problema di fondo da parte di Pablo: il non saper gestire una situazione che 

bloccava o intralciava il suo cammino; quindi l’unico modo che conosceva per 

farsi rispettare era la violenza pura. 

Questo lato emerge molto bene in alcuni punti della serie tv, in particolare mi 

riferisco a quando all’interno de La Catedral Pablo massacra di botte fino ad 

uccidere i suoi due amici/colleghi Moncada e Galeano per avergli rubato dei 

                                                           
140 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 138 
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soldi, la scena è molto cruda tanto da risultare difficile da guardare. Qui credo 

abbiano dato una rappresentazione veritiera di Escobar: violento e senza 

umanità.  

Il boss della droga inoltre, aveva delle ossessioni dovute al voler avere il 

controllo su tutto e tutti: 

 

Esigeva che gli orologi dei suoi collaboratori fossero tutti 

perfettamente sincronizzati al secondo con il suo. Ripeteva sempre 

che un minuto faceva la differenza tra la vita e la morte. A Luz141, 

inoltre, disse di non usare mai il telefono, perché era molto pericoloso. 

Le ribadì la stessa frase che molte volte gli avevo sentito dire: “Il 

telefono è morte”142. 

 

 

Effettivamente alla fine furono le chiamate ai figli e alla moglie a farlo scoprire e 

portarlo a venire ucciso. Era una persona molto meticolosa in quello che 

faceva, calcolava e preparava tutto nei minimi dettagli, se non l’avesse fatto 

probabilmente sarebbe morto molto prima.  

L’unico momento in cui perse il controllo veramente fu a pochi giorni dalla sua 

morte, quando venne a sapere che Tata, Juan Pablo, la sua fidanzata e 

Manuela erano stati bloccati in Germania e rispediti in Colombia. Non riuscendo 

a gestire e superare quell’ostacolo si sentì impotente, credo fosse la prima volta 

in cui si sentì così, per di più si trattava della sua famiglia, il solo punto debole 

che aveva. 

Juan Pablo parla del padre poco prima della sua morte:  

 

In quel momento fatale aveva ben chiaro che non aveva più opzioni e 

che l’unica scelta era tra sé stesso e la propria famiglia. Decise di 

                                                           
141 Sorella di Pablo Escobar 

142 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 108 
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lasciarci vivere, suicidandosi. Con quell’ultimo atto confermò l’infinito 

amore che provava per mia madre, mia sorella (che adorava) e me.143 

 

 

Il figlio ha una visione diversa del padre rispetto a quella del resto del mondo: 

vede la morte di Escobar come un sacrificio, il gesto estremo di un uomo che 

non aveva scelta.  

In Narcos questo non traspare, il messaggio che passa negli ultimi episodi è 

quello di un uomo stanco di scappare e che si sente braccato. Non viene 

nemmeno da pensare ad un sacrificio, piuttosto ad una resa, il fatto che poco 

prima parli con il cugino morto e esterni il fatto che tutto è cambiato da quando 

se n’è andato vuol dire che sa di essere alla fine e che presto lo raggiungerà. 

Quello che passa nella serie tv e che Juan Pablo racconta nel suo libro è un 

padre premuroso con i figli e attento che fossero sempre al sicuro, un Escobar 

debole quando si trattava della famiglia. Nonostante tradisse ripetutamente la 

moglie, provava un sincero affetto verso di lei, adorava i figli e questo viene 

rappresentato bene in Narcos, nonostante non siano molte le scene in cui 

partecipa la famiglia. 

Se da una parte c’era il papà premuroso, dall’altra c’era un uomo che amava il 

pericolo, non aveva problemi a sfidare le autorità, mettere loro davanti al fatto 

che lui poteva fare quello che voleva mostrando a tutti chi era Pablo Escobar, 

ed è questo che viene rappresentato di più nella serie tv, il narcotrafficante, non 

il padre di famiglia. 

Per gli affari dovette muoversi spesso negli Stati Uniti e assieme alla famiglia, 

moglie e figli, andò a Washington, dove per l’ennesima volta diede prova del 

suo carattere sfacciato e amante del pericolo: sfidò letteralmente gli Stati Uniti 

superando i controlli all’interno del palazzo dell’FBI. Amava il rischio, questa fu 

solo l’ennesima prova, infatti in questo caso mostrò dei documenti falsi e riuscì 

a passare e fare il giro dell’edificio. Non contento andò alla Casa Bianca, dove 

                                                           
143 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 125 
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venne scattata la famosa foto che ritrae lui e il figlio Juan Pablo di fronte 

all’edificio.144  

Escobar oscillava tra l’essere un padre affettuoso che scriveva lettere ai figli, li 

portava negli Stati Uniti e gli mostrava la Casa Bianca, allo spietato assassino e 

infine al meticoloso uomo d’affari che non sbagliava un colpo. 

Inoltre, c’è un lato di Pablo che sono riusciti a riportare anche nella serie tv oltre 

ad apparire anche scritto nei libri consultati: aveva una capacità quasi inumana 

di rimanere calmo, a tratti gentile nel momento in cui gli altri lo minacciavano o 

si mettevano davanti a lui per intralciare il suo cammino. La calma la utilizzava 

sia per impressionare coloro che stavano dalla sua parte sia per intimorirli, a 

sottolineare il fatto che lui non aveva paura, non la mostrava altrimenti sarebbe 

apparso debole, perché è proprio questo che gli altri aspettano, che un leader si 

mostri debole per sopraffarlo. Fu questo, il suo imporsi in maniera così sicura 

sugli altri, che lo fece arrivare dov’era, e lo fece diventare il leader che è 

stato.145  

Successo dopo successo Escobar si sentiva sempre più sicuro di sé: 

 

Era come un giocatore d’azzardo che imbrocca la striscia vincente e 

che, puntata dopo puntata, alza la posta. Cominciò a vedere sé 

stesso come l’incarnazione del popolo colombiano, la guida verso il 

futuro, quasi che i suoi obiettivi fossero gli obiettivi di tutti, e i suoi 

nemici i nemici di tutti.146 

 

Il suo immenso egocentrismo esce in ogni puntata di Narcos, sembra si senta 

onnipotente e il padrone del mondo. 

 

 

                                                           
144 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book. 

145 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Milano: Rizzoli, 2017). 

146 Mark Bowden, Killing Pablo: Caccia al signore della droga. (Milano: Rizzoli, 2017), 40 
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4.2 L’HACIENDA NAPOLÈS  

Il modo in cui Pablo gestiva gli affari era in qualche modo “affascinante”, era 

tutto calcolato, se non riusciva il piano A c’era il piano B e eventualmente anche 

il piano C: 

 

Per ciascun carico, Pablo aveva tre piste di atterraggio disponibili, una 

principale e due alternative, che sceglieva in base alla situazione del 

momento. Non solo, arrivò ad avere dieci o dodici rotte perfettamente 

funzionanti allo stesso tempo. Se una veniva scoperta, ne creava 

altre. Era una macchina da guerra: esportava cocaina e produceva 

dollari.147 

 

 

Il culmine del suo potere lo raggiunse con la costruzione dell’hacienda Nápoles, 

ancora oggi utilizzata come parco tematico. 

L’hacienda era un progetto che Escobar aveva in mente da tempo e che aveva 

sempre sognato. Per realizzarlo, ampliò la casa principale della proprietà 

Valledupar, che poco dopo ribattezzò hacienda Nápoles, in omaggio ad Al 

Capone, il gangster americano di cui era un grande ammiratore.  

Escobar leggeva ogni libro o giornale che parlava della sua carriera criminale, 

dei suoi traguardi e obiettivi raggiunti.   

 

Una volta, in una delle pochissime interviste da lui concesse, un 

giornalista giapponese gli aveva chiesto se si sentiva più grande di Al 

Capone. E lui rispose: «Ignoro quanto fosse alto precisamente Al 

Capone, ma credo di superarlo di qualche centimetro»148.  

 

                                                           
147 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 153 

148 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1738-
1739 
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Era come se si sentisse superiore a chiunque, verso gli altri si poneva come 

faceva da ragazzino: come il bulletto del quartiere. 

Per dare un’idea di quanto grande e immensa fosse la proprietà, ecco di alcuni 

dati:  

 

[…] Disponeva di una propria area carburante, di un’officina 

meccanica e di verniciatura per auto e moto, di ventisette laghi 

artificiali, di centomila alberi da frutto, della pista di motocross più 

grande di tutta l’America Latina, di un parco preistorico con dinosauri 

in scala reale, di due eliporti con pista d’atterraggio di mille metri, di 

millesettecento dipendenti, di tremila ettari, di tre parchi faunistici e di 

dieci abitazioni distribuite su tutto il terreno della proprietà.149  

 

 

Tutto ciò, insieme all’aeroplano all’ingresso e l’auto perforata in stile Bonnie e 

Clyde venne aperto al pubblico, gratuitamente.  

Il figlio, Juan Pablo, un giorno gli chiese perché non facesse pagare l’entrata 

vista la mole di persone che visitavano l’hacienda, e lui rispose: “Figliolo, questo 

parco è per le persone. Finché vivrò non ci speculerò mai, perché voglio che la 

povera gente possa ammirare un simile spettacolo della natura”150.  

Ovviamente l’aveva lasciato gratuito perché in questo modo le persone oltre ad 

ammirare la sua ricchezza, perché era una persona molto egocentrica e 

vanitosa, vedevano in Escobar una persona buona e generosa, che 

condivideva con loro un luogo di divertimento e bellezza unico al mondo, come 

quando per due Natali si impegnò a consegnare regali ai bambini per i paesi 

vicini151.  

                                                           
149 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 2067-
2068 
150 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1759-
1763  
151 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book. 
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Non sapendo chi fosse realmente Pablo Escobar, una persona pensava fosse 

stato semplicemente un buon uomo che essendo molto ricco, condivideva con i 

meno fortunati ciò che aveva; il fatto è che ogni suo movimento, ogni cosa che 

faceva, era sempre per un tornaconto personale. 

Anche se indirettamente, attraverso i regali fatti ai bambini dei paesi vicini 

durante le feste natalizie e le visite all’hacienda in un certo senso “comprava” le 

persone, che così non l’avrebbero mai tradito, anzi lo vedevano come una 

specie di Robin Hood.152  

Tornando a Nápoles, Pablo si prendeva cura del posto in maniera maniacale, 

era come se fosse il suo bambino, la sua creazione, e come ogni cosa che 

faceva doveva essere perfetta: 

 

Un giorno, ad esempio, stava percorrendo la tenuta con la sua jeep 

quando si accorse che i fenicotteri avevano perso il loro splendido 

colore rosato e il loro piumaggio era quasi bianco. Convinto che lo 

scolorimento fosse dovuto a una cattiva alimentazione, consultò un 

veterinario inesperto che prescrisse loro una cura di gamberetti per 

sei mesi. Ovviamente, non servì a nulla153. 

 

 

Pablo era talmente innamorato di quel posto creato e modificato a suo 

piacimento che voleva essere sepolto lì una volta morto154. Era riuscito ad 

arrivare a completare il suo sogno più grande, ovviamente però non gli bastava.  

Il figlio Juan Pablo racconta la perenne sfida alle autorità da parte di Escobar, 

che viene evidenziata anche in due episodi all’hacienda: 

 

                                                           
152 Scaringi Elisa, “Pablo Escobar: un malavitoso vestito da Robin Hood”, LetterMagazine, consultato il 

2.02.2019 http://lettermagazine.it/cinema-tv/pablo-escobar-un-malavitoso-vestito-robin-hood/ 

153 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1784-
1787  
154 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, 
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In una delle sempre più frequenti perquisizioni, dei funzionari 

dell’Istituto di Risorse Rinnovabili e non Rinnovabili sequestrarono e 

portarono via dodici zebre. Mio padre se ne accorse e ordinò ai suoi 

uomini di reperire immediatamente un numero uguale di asini per 

rimpiazzare le zebre. «Offri un anno di paga al vigilante del luogo 

dove sono tenute», intimò a uno dei suoi uomini di fiducia. Così fu 

fatto e il vigilante acconsentì a fregare le autorità. Di notte, dodici asini 

furono dipinti di bianco e nero e rimpiazzarono le zebre, che tornarono 

alla hacienda Nápoles155. 

 

Fece una cosa simile quando, in un’altra occasione, venne 

sequestrato un bel numero di uccelli tropicali, che furono portati allo 

zoo Santafé di Medellín. Una volta venutolo a sapere, ordinò di 

comprare anatre, oche e galline, e di notte i suoi uomini li sostituirono 

ai suoi amati volatili, che, ancora una volta, tornarono alla hacienda 

Nápoles156. 

 

 

Sembrava quasi un gioco per lui, prendeva letteralmente in giro le autorità e la 

passava liscia. Questi racconti sembrano al limite del possibile invece 

successero realmente, per lui sembrava quasi un gioco tutto quanto.  

Il fatto che potesse fare queste cose e non avesse nessuna conseguenza fa 

capire che anche i fattori esterni hanno contribuito a rendere Escobar quello 

che era: in primis la povertà in Colombia, l’educazione avuta, la madre Hermilda 

fu molto presente nella sua vita e molto permissiva con il figlio, anche nel 

telefilm si vede il rapporto speciale che li legava a differenza di quello con il 

padre. Infine, lo stile di vita del paese, il governo aveva poco potere di 

imposizione, quando Pablo era al culmine della sua carriera criminale il potere 

era in mano ai narcotrafficanti.  

                                                           
155 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1893-
1896  
156 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 
del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 1981-
1983 
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Un errore fatto nella serie televisiva è quello di non aver dato tanto spazio, anzi 

quasi nullo, all’hacienda. Questa costruzione con annesso parco è una 

rappresentazione perfetta di Pablo Escobar: curata nei minimi dettagli, 

immensa e dimostra tutta la grandezza e il potere di un uomo157.    

                                                           
157 Rubboli M., “All’interno dell'”Hacienda Napoles” di Pablo Escobar negli Anni ’80”, consultato il 

9.02.2019, https://www.vanillamagazine.it/all-interno-dellhacienda-napoles-di-pablo-escobar-negli-

anni-80/ 

https://www.vanillamagazine.it/all-interno-dellhacienda-napoles-di-pablo-escobar-negli-anni-80/
https://www.vanillamagazine.it/all-interno-dellhacienda-napoles-di-pablo-escobar-negli-anni-80/
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4.3 LA CATEDRAL E IL SUO PIÙ GRANDE ERRORE: LA 

POLITICA 

Alla fine del 1981, Pablo era a capo della maggior parte delle reti del traffico di 

droga, questo non gli bastava più però: un giorno Gustavo andò da lui per 

informarlo del fatto che alcuni carichi di droga erano arrivati a destinazione 

senza alcun intoppo e Pablo rispose «Molto bene, ormai abbiamo il potere 

economico, concentriamoci sul potere politico».158  

Come tutti coloro che vogliono troppo, Escobar commise vari errori, ma il più 

importante, quello che iniziò a trascinarlo giù nell’abisso, fu quello di voler 

entrare a tutti i costi nella vita politica, fu l’inizio della fine.  

C’è un episodio raccontato da Juan Pablo di quando Pablo venne eletto 

rappresentante della camera: uno dei suoi collaboratori, un certo Malévolo, un 

giorno mentre si trovava all’hacienda Nápoles parlando con Escobar ascoltò 

quest’ultimo dire: “Questo è stato soltanto il primo passo. Riesci a immaginare 

dove potrei arrivare?”159.  

Era in un certo senso un “sognatore” però nella maniera più sbagliata del 

termine: voleva sempre di più, arrivato ad un obiettivo ne aveva già un altro 

ancora più difficile da raggiungere, cosa che lo portò infine alla morte.  

Lui credeva di potere tutto. Nella serie televisiva c’è una scena quasi 

premonitrice in un certo senso, dove viene mostrato che non poté nulla contro il 

portiere che non gli permise di entrare alla Camera senza cravatta, nonostante 

avesse tentato in vari modi di convincerlo a fargli cambiare idea. Dopo minuti di 

insistenza fu costretto ad indossare la cravatta del portiere stesso.  

                                                           
158 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 2638-

2641 

159 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 
eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 105 
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È una scena che rimane impressa perché era la prima volta che qualcuno 

riusciva a bloccarlo in qualche modo, ed è sempre la politica che alla fine 

blocca la sua ascesa e lo porta piano piano nell’abisso. 

 

Del suo insediamento è rimasta un’immagine curiosa che ha sempre 

attirato l’attenzione; mentre gli altri sollevavano, come da 

consuetudine, la mano destra per prestare giuramento, mio padre 

alzò la mano facendo una V in segno di vittoria160. 

 

Tutti questi racconti di scene in cui è palese il poco rispetto verso gli altri 

sottolineano il fatto che non aveva molta considerazione verso di loro, 

tantomeno dello Stato. Si comportava come un ragazzino viziato e senza paura, 

che non pensava alle conseguenze di quello che faceva. 

L’errore, oltre a credersi invincibile, fu quello di poter credere di continuare a 

fare il narcotrafficante e avere un posto in politica. Ovviamente la storia ci 

insegna che si sbagliò, il tempo gli avrebbe mostrato che l’apparato statale lo 

poteva annientare, cosa che lui abituato ad averla sempre vinta, non era 

disposto ad accettare161.  

Un giorno nel quotidiano «Semana» apparve un articolo che rivelò l’esistenza di 

Escobar proprio quando era all’apice della sua fortuna162. L’hacienda Nápoles 

era quello che aveva sempre sognato, il traffico di cocaina funzionava 

benissimo, non risultava nulla negli archivi penali di cui preoccuparsi perché nel 

1976 aveva fatto sparire tutte le prove che potevano compromettere la sua 

avanzata in qualche modo. In più ora faceva parte del Congresso e stava a 

stretto contatto con i piani alti che “controllavano” il paese. Infine, era appena 

                                                           
160 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book, posizione 2674-

2677 

161 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book 

162 Ibid. 
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stato pubblicato un sondaggio in cui lui, papa Giovanni Paolo II e il presidente 

degli Stati Uniti Ronald Reagan risultavano i personaggi più popolari. 

Ovviamente quando guardava il telegiornale chiedeva alla famiglia di chi 

avessero parlato, se del papa, del presidente o di lui.163  

Era quasi soddisfatto dalla piega che stavano prendendo gli eventi, tutti 

sapevano chi era e per il suo ego smisurato era solo un bene, anche in Narcos i 

comizi che faceva, il fatto che i cittadini lo elogiassero e lo vedessero come un 

salvatore aumentavano la sua voglia di essere invincibile oltre a dargli un input 

per continuare la sua ascesa.  

La situazione in poco tempo però iniziò a peggiorare, venne espulso dalla 

camera grazie al ministro Rodrigo Lara che ne pagò le conseguenze con la sua 

stessa vita. Così iniziò la caccia all’uomo, che Escobar pensò di risolvere 

attraverso un accordo, con la creazione di una prigione costruita e gestita da lui 

stesso. 

La costruzione de La Catedral fu l’ennesima prova della personalità di Pablo: 

era come un cartellone gigantesco che recitava “nessuno può dirmi cosa fare o 

non fare, se devo andare in prigione decido io le modalità”. Fu l’ennesima presa 

in giro verso lo Stato e le autorità.  

Anche qui il suo egocentrismo non gli permise di vedere l’opportunità che aveva 

tra le mani: quella di salvare sé stesso e la sua famiglia. Poteva consegnarsi 

alle autorità o scontare la pena dentro al carcere da lui costruito, non fece 

nessuna delle due perché lo stato e la polizia scoprirono la truffa: La Catedral 

non era altro che una finta prigione dove Escobar poteva entrare e uscire a 

piacimento, oltre ad avere tutti gli agi possibili all’interno. Questo fu l’ultimo 

inganno da parte di Pablo, fuggì dalla prigione e da qui iniziò una vera e propria 

caccia contro di lui in cui assieme alla sua famiglia dovette iniziare a vivere in 

clandestinità. 

                                                           
163 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Il padrone del male. La vera storia del più grande narcotrafficante 

del mondo raccontata da suo figlio (Roma: eNewton Saggistica, 2016), Kindle e-book 
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La seconda stagione di Narcos è incentrata su questo lasso di tempo: dalla 

fuga alla morte. Credo si siano concentrati troppo su questa linea temporale, 

sull’evasione e il continuo evitare di essere catturato dalla polizia, lasciando altri 

aspetti quali la famiglia, l’hacienda e tutte le cose interessanti che facevano 

trasparire i vari lati della sua personalità per avere una visione più globale del 

personaggio. 

Dalla fuga dal carcere al giorno della sua morte passò circa un anno, durante 

quel lasso temporale venne mancato più volte di poco dalle autorità. Escobar fu 

responsabile di centinaia di morti, del ministro Lara Bonilla in primis, 

dell’attentato sul volo Avianca, dell’esplosione di un’autobomba in pieno centro 

a Bogotà, che causò anche la morte di molti bambini oltre che di adulti e della 

morte di centinaia di poliziotti. 

Il suo carattere e le sue grandi aspirazioni furono quelle che lo portarono ad 

essere una delle persone più ricche e conosciute al mondo, ma furono anche 

quelle che piano piano lo portarono a fondo, fino alla morte. Con il passare del 

tempo ha pagato con la sua stessa vita il fatto di avere sfidato lo Stato e 

l’impero della droga.164 

                                                           
164 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book. 
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CONCLUSIONE 

 

Questo studio ha cercato di analizzare a fondo il concetto di rappresentazione, 

dandone una definizione e approfondendo il fatto di come essa sia stata 

applicata alla serie TV Narcos e in particolare al personaggio di Pablo Escobar. 

La prima cosa che ho fatto è stata quella di analizzare il termine 

rappresentazione, facendo anche una distinzione tra racconto storico e di 

finzione. Ho utilizzato degli esempi di letteratura contemporanea oltre al 

pensiero di filosofi e storici quali Auerbach, Focault e Ricoeur, tutto ciò per 

avere una visione ampia su cosa si intende per rappresentazione e come è 

stata utilizzata nel tempo nei vari tipi di racconto. Ciò che è emerso è un 

concetto utilizzato ovunque: nei libri, nei film e nei telefilm; è un modo di 

interpretare la realtà quindi ovviamente la stessa cosa può essere interpretata e 

di conseguenza rappresentata in modi diversi. 

In questa tesi mi sono soffermata su Narcos e ancora più in particolare sulla 

figura di Pablo Escobar e su come sono stati rappresentati i personaggi e 

l’ambiente. Dopo una panoramica del periodo storico, per dare un’idea di dove 

e come si sono sviluppati i cartelli e hanno preso potere i narcotrafficanti in 

Colombia, ho approfondito alcuni personaggi, quelli che hanno più influito sugli 

eventi e su Escobar stesso. Le discrepanze emerse sono il frutto della 

rappresentazione stessa e di come è stata interpretata la realtà dagli autori 

dello show per renderla anche più interessante.  

Nel secondo capitolo ho dato una panoramica storica del periodo per far sì che 

il lettore abbia un’idea reale su ciò che era la situazione in Colombia in quegli 

anni. Analizzando la storia del paese il risultato è quasi surreale: per una 

persona che non ha mai vissuto in un ambiente del genere, il tipo di vita e la 

crudeltà delle persone, sembrano quasi impossibili. 

Nell’ultimo capitolo infine mi sono soffermata sul personaggio di Pablo Escobar, 

dove però la rappresentazione che ne emerge nella serie televisiva è un po' 

troppo romanzata: non viene descritto semplicemente per lo spietato assassino 
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che corrompe poliziotti, politici e traffica droga in tutto il mondo, viene descritto 

anche come eroe che aiuta i poveri, un padre preoccupato per la vita dei propri 

figli e per la propria moglie. Ci sono momenti in cui lo spettatore potrebbe 

provare una sorta di empatia verso il re della droga, stimarlo per quello che ha 

costruito e voler essere al suo posto, potere e denaro sono quelli che hanno 

attratto Escobar sin dall’inizio, gli stessi che però l’hanno portato anche alla 

rovina. Credo che questo sia stato l’errore più grande da parte dei creatori della 

serie tv: far apparire la vita da narcotrafficante, di Escobar in particolare, come 

una vita bella e piena di agi, quando nella realtà era una vita sempre in fuga 

dalla polizia e dagli altri criminali, rischiando di morire ogni giorno.  

Più di tutto non passa il messaggio che Pablo ha sempre avuto una scelta 

davanti, sin dall’inizio: la decisione di prendere la “via della morte” l’ha presa da 

solo e in maniera consapevole, trascinando dentro di conseguenza chi non ha 

mai avuto una scelta, ossia i suoi figli. Questo emerge solo dai libri che ho 

analizzato, non dalla serie TV però: Pablo era un calcolatore, attento ad ogni 

mossa e tutto ciò che faceva lo faceva per un tornaconto personale, niente era 

per niente. L’aver creato l’Hacienda Nápoles e permettere a chiunque di 

visitarla non era un gesto generoso, era l’ennesimo modo per dimostrare la sua 

grandezza e il suo potere, oltre a figurare come un buon uomo che condivideva 

con i più poveri un parco unico nel suo genere, cosa che faceva solo perché 

così le persone rimanevano dalla sua parte e lo coprivano quando ne avesse 

avuto bisogno.  

Per arrivare a diventare una figura come Escobar comunque non è sufficiente 

soltanto il suo carisma, un personaggio così in altri paesi non sarebbe mai 

arrivato dove era arrivato in Colombia, serve anche che l’ambiente circostante 

consenta di sviluppare la sua personalità in tutta la sua grandezza: in questo 

caso la crisi nel paese, la debolezza economica e politica hanno reso la 

Colombia un terreno fertile per il proliferare dei narcotrafficanti.   

Il figlio di Escobar, Juan Pablo, credo abbia racchiuso perfettamente in poche 

righe cosa vuol dire vivere in una famiglia di narcotrafficanti: 
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Oggi sono più che mai convinto che il male sofferto non duri e che il 

denaro del narcotraffico sia maledetto. Non conosco narcos felici, che 

vivono in pace, ma solo narcos morti o finiti in carcere. Mio padre ha 

accumulato una fortuna, che alla fine è servita a finanziare la sua 

stessa morte, salvando al contempo la vita delle persone che lui 

amava di più al mondo. Eravamo padroni di molte cose, ma non 

possedevamo nulla per davvero. È probabile che i casi della vita 

portino me e molti altri a porsi domande come: a cosa serve una villa 

vuota, se non c’è nessuno a riempirla di gioia?165 

 

Scegliere di intraprendere la vita da narcotrafficante non influenza solo la 

persona che ha deciso di iniziare questo cammino ma anche tutti gli affetti 

che senza volerlo sono coinvolti e non hanno via di scampo. 

La serie tv risulta ben fatta e ben strutturata, tiene incollato lo spettatore 

attraverso parti vere estrapolate dai telegiornali dell’epoca e parti recitate. Il 

traffico di cocaina e degli stupefacenti in generale è un problema che affligge il 

mondo intero ancora oggi e negli anni di Escobar la Colombia aveva quasi il 

monopolio del traffico mondiale di questa droga. Essendo un argomento attuale 

ho trovato interessante approfondire questa storia, Pablo è stato il più grande e 

potente narcotrafficante al mondo, ho voluto andare a fondo su come sia 

riuscito a diventare la star che era. In un certo senso è affascinante la vita, 

l’ascesa il declino di lui e degli altri narcos, perché qui nel nostro paese 

abbiamo una realtà completamente diversa, con altri problemi ma 

fortunatamente non un terreno fertile per il proliferare di personaggi del calibro 

di Escobar o altri capi dei cartelli.    

Inoltre, la maggior parte delle persone, credo chiunque, si ponga la domanda 

“come hanno fatto a creare tutto questo?” e questa serie tv e anche la mia tesi 

risponde in maniera esaustiva al quesito.  

Gli autori hanno fatto un buon lavoro di rappresentazione della vita e degli 

eventi in quegli anni, l’unico problema, come già citato in precedenza è quello di 

                                                           
165 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar. Gli ultimi segreti dei Narcos raccontati da suo figlio (Roma: 

eNewton saggistica, 2017), Kindle e-book, pagina 138 
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aver romanzato troppo i personaggi, rendendo così meno veritiero e reale il 

risultato.    
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