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pedro peña

ORMAI NESSUNO
VIVE PIÙ
IN CERTI LUOGHI

“…e l’acqua cominciò a cadere con rabbia, con furia, quasi;
come se le facessero schifo le cose brutte del mondo
e volesse cancellare tutto, disfare tutto e portarlo via lontano.”
(Francisco Espínola)

“O but we talked at large before
The sixteen men were shot,
But who can talk of give and take,
What should be and what not
While those dead men are loitering there
To stir the boiling pot?”
(W. B. Yeats)

“Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.”
(Dante Alighieri)
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Epilogo l

Proprio come quell’albero del filosofo che cade nel bosco
senza che nessuno assista alla sua caduta, la notizia del fug‑
gitivo sospettato di duplice omicidio cade dall’etere nella
radio senza che né Acuña né nessun altro ci faccia caso.
A quel punto suona il telefono.
Una, due, tre volte.
«Sto pulendo» grida dall’esterno mentre spazza il pavimento
fatto di materiale grossolano che funge da marciapiede.
«Vado» risponde il Chito, il suo socio. «Vado. Sì, chi è?… Il
Chito. Sì… Molto bene. Mi dica… Ok, chiedo ad Acuña… Che
carne hai, Acuña?»
«Quasi niente. Il camion frigo non è arrivato, e di sicuro non
arriva oggi che è domenica. Domani chi lo sa. Sono rimaste
un po’ di interiora. Altri pezzi da fare alla brace, poca roba,
ma qualcosa c’è.»
«Chola, ha sentito?» dice il Chito. «… No… Un po’ di inte‑
riora, un po’ di carne. Ah… Acuña, chiede la Chola se c’è
trippa.»
«Dille che siamo a gennaio, che è ancora presto per gli stu‑
fati… Sì, dille di sì.»
«Sì» dice il Chito. «Sì… Ora chiedo. Acuña, cuore ce n’è
ancora?»
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«Porco dinci, ‘sta vecchia rompipalle. Sì, ce ne sono ancora
due.»
Acuña, aggrappato al manico della scopa, brontola mentre
la agita sull’improvvisato marciapiede che prima ha avuto
l’accortezza di bagnare con l’acqua per non alzare troppa
polvere. Un posto con più rompipalle di questo ho i miei dubbi
che esista, mugugna. Da lontano, a ovest, vede arrivare le nu‑
vole che minacciano la quiete della stagione. I pavoncelli
vanno da una parte all’altra come se le pavoncelle fossero in
volo o stessero nascondendo le uova da quei fastidiosi vian‑
danti a due o a quattro zampe che arrivano e si chiamano,
rispettivamente, uomini o volpi. O donnole. O vacche sbadate
che calpestano tutto perché non hanno un sistema logico gra‑
zie al quale poter comprendere che se uccidono una vita, e
tanto più un uovo che è una promessa di vita, un miracolo, in
realtà uccidono un mondo. Ma torniamo ad Acuña dove l’ab‑
biamo lasciato, mentre guarda a ovest e si lamenta della mi‑
naccia di pioggia, una pioggia che gli insozzerà tutto il locale
quando il primo compaesano piomberà all’interno. Una
pioggia che dissesterà la strada che ogni tanto percorre il
camion frigo. Merda, borbotta Acuña, se piove troppo il ca‑
mion si ferma sulla statale, non entra in paese e io devo ca‑
ricarmi mezza bestia sulle spalle, in moto, e poi anche i due
agnelli e mannaggia la puttana.
E così Acuña rinuncia a guardare le nuvole, come se temesse
che il solo guardarle fosse una provocazione, e riporta lo
sguardo verso il punto in cui il sole, ancora mezzo rosso, sta
comparendo tra i monti.
A quel punto vede l’uomo. O vede qualcosa che si staglia al‑
l’orizzonte che sembra essere un uomo.
Sì, pensa Acuña, è proprio un uomo.
16
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Lunedì 19 gennaio 2009
Mi succede sempre la stessa cosa. Sempre. Lì per lì mi en‐
tusiasmo e poi, quando la cosa succede, viene fuori che non
era né così bella né così brutta rispetto a come me l’ero im‐
maginata. Mi è successo con la scuola, non vedevo l’ora di
andarci e poi alla fine era tutto lì. Mi è successo con il liceo.
Con tutto quanto. Perfino quando ho rimorchiato una ra‐
gazza. Era tutto lì, nient’altro. Nient’altro. Niente di più. Mai
più di quello che mi ero immaginato. Sempre meno.
Avevo immaginato che Rafael Alsina fosse un paese diverso
da quello che è. Innanzitutto, avevo immaginato che fosse,
come dire?, più rurale. Che ci fosse più campagna. Più gente
con cappello e stivali. Più gauchos a cavallo in giro per il
paese, che entrano in drogheria dopo averlo legato a uno
steccato. Più donne robuste, in sottana, con il bollitore in
una mano e un mate subito pronto. E anche con un grem‐
biule che, nel caso delle vecchie, è quello che le caratterizza
più di qualsiasi altra cosa e, nel caso delle giovani, è quello
che nasconde bellezze insospettabili che magari io, visto
che c’ero, avrei potuto cercare di svelare a mio beneficio,
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con l’aiuto di Dio. Volevo, soprattutto, vedere la statua eque‐
stre di Rafael Alsina, che mi ero immaginata forte e massic‐
cia come quella del grande Artigas* in Plaza Independencia.
Magari un po’ più ciccione il cavallo. Ma la statua ugual‐
mente massiccia.
Sicuramente un fiume importante attraversava Rafael Alsina,
o perlomeno gli passava vicino, ramificandosi in innumere‐
voli ruscelli in cui i paesani andavano a pescare con i più pic‐
coli. In lontananza si poteva vedere una delle linee delle
colline della Cuchilla Grande che, soprattutto al tramonto,
avrebbe disegnato una bellissima scia grigio smorto qualche
minuto prima dell’incombere del buio totale della notte.
Soltanto ieri mi vedevo in un balcone dell’hotel, l’Hotel Oc‐
cidente, a osservare quelle meraviglie mentre fumavo una
sigaretta e bevevo una Coca‐Cola o un caffè, anche se è me‐
glio una Coca che fa male lo stesso ma non come il caffè che
mi sfonda, ma sicuramente, senza alcun dubbio, con una si‐
garetta, una di quelle sigarette speciali che uno rimanda fin‐
ché non arriva il momento propizio del pomeriggio, che poi
vai a sapere quando arriva. Dopo la sigaretta, dopo aver si‐
stemato tutto nella mia stanza, lasciando le finestre aperte
per far entrare l’aria più pulita del secondo piano (sebbene
non mi aspettassi che a Rafael Alsina, meno di duemila abi‐
tanti, ci fossero edifici di più di due piani, come infatti ora è
evidente che non ce ne sono), avrei tirato fuori il mio vec‐
chio computer portatile che ancora possiedo e avrei buttato
giù i primi appunti, le mie prime impressioni sul paese, la
sua descrizione e quella della sua gente, supponendo di
* José Gervasio Artigas Arnal (1764‐1850). Militare, politico ed eroe nazionale
uruguaiano. Considerato il vero artefice dell’indipendenza dell’Uruguay (N.d.T.).
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aver già visto qualcosa di interessante. Forse avrei addirit‐
tura chiesto a qualcuno qual era la situazione a un anno dai
delitti e se si intravedeva una qualche soluzione.
Di tutte le cose che si pensa di fare in un determinato lasso
di tempo, succede poi che se ne riesce a portare a termine
un numero sempre inferiore alla metà, se si ha fortuna. Non
è un problema di questo Paese. Quelli che dicono che è un
problema solo di questo Paese non hanno letto i migliori
romanzi del mondo. Non li ho letti nemmeno io, ma posso
almeno citarli all’occorrenza. Questo però non c’entra
niente con quello che voglio raccontare.
Andiamo al sodo dunque.
Mi ero immaginato, come dicevo prima, che ci fosse più
campagna.
Questo posto è effettivamente in mezzo alla campagna. Ma
ora vedo che in mezzo alla campagna c'è tutto. E qui, in
mezzo alla campagna, c'è una cittadina. Vale a dire, qualcosa
di simile a una città, anche se più piccola.
Mi ero immaginato gente rurale.
E qui mi sono sbagliato. Cioè, la gente è, effettivamente, ru‐
rale. Ma solo quando la senti parlare te ne rendi conto.
Prima non ci sono elementi per capirlo perché si vestono
più o meno come ci vestiamo tutti, a parte due o tre anziani
che sembrano usciti da un qualche colpo di mano patriot‐
tico e anacronistico.
Hotel Occidente. Non appena lo vedi capisci perché su In‐
ternet non ci sia neanche una foto. Al suo interno non c’è
un solo luogo decente che possa aspirare a essere fotogra‐
fato. La vista dal mio stanzino (mi rifiuto di chiamare ca‐
mera questa topaia a trecento pesos al giorno) è il muro
della casa accanto, un muro di mattoni che può cascare in
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qualsiasi momento, e spero che questo “qualsiasi momento”
non capiti proprio questa settimana o, alla peggio, che ca‐
schi dall’altra parte.
Ad ogni modo, non si può dire che stia andando male. Non
ancora. Forse perché non ho fatto altro che arrivare e fu‐
marmi la tanto menzionata e posticipata sigaretta, facendo
attenzione a espellere il fumo fuori dalla finestra, contro il
muro, ma soffiando lentamente, che non si sa mai.
Non ci sono due piani… Questo stanzino, per l’umidità, sem‐
bra stare ben al di sotto del livello del mare. Anzi, sembra
quasi che il mare ce l’abbia sopra.
Credevo che avrei tirato fuori il mio portatile e avrei anno‐
tato le mie prime impressioni.
Credevo bene, perché è quello che faccio.
Esco.
Quando sono sceso dalla macchina sono stato visto chiara‐
mente da un poliziotto in uniforme blu. Il commissario avrà
già saputo che sono qui.
Il commissario è seduto a un tavolo del Bar Plaza. La foto
ingrandita di Sandro, il gitano, che abbraccia il proprietario,
testimonia che questo bar ha indubbiamente conosciuto
tempi migliori. Tempi in cui i braccianti guadagnavano bene
perché al mattatoio c’era un continuo via vai, o perché
ovunque si facevano tosature, o perché semplicemente non
c’era nessun ponte interrotto. Ma ora le cose sono diverse.
Il proprietario è sempre lui, ma trent’anni dopo. E Sandro
sappiamo tutti come è messo, poverino.
Per un istante ho avuto la certezza che, se gliel’avessi chie‐
sto, il commissario mi avrebbe risposto di sì, che lui c’era al
bar quella mitica notte in cui il gitano deliziò tutti, gratui‐
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tamente e a cappella, quando capitò lì di sfuggita e gli pre‐
pararono un boccone mentre si tracannava mezzo litro di
qualcosa che aveva scaricato dallo stesso furgoncino da cui
proveniva un baccano da festa in scatola. Sì, come si può ve‐
dere, io e il commissario abbiamo parlato di un sacco di
cose prima di affrontare ciò che mi interessa veramente. O
ci interessa, credo.
«Le auguro un buon soggiorno a Rafael Alsina» dice un
po’ costretto dalle circostanze, con quella sorta di gentilezza
inutile, vacua, di quelli che non possono fare altro che ac‐
cettare un ospite all’interno dei loro possedimenti perché
non accettarlo andrebbe contro tutte le regole del decoro e
della civiltà. Penso, ad esempio, a quella questione araba
dell’ospitalità. Insomma…
«Quanti giorni si ferma? Due o tre?» conclude.
Guardo da una parte all’altra con la coda dell’occhio. Due
clienti piuttosto anziani bevono di fronte a un’immonda fi‐
nestra di vetro color ambra piena di cacche di mosca che
mi dà la confortevole sensazione di un qualcosa di imme‐
morabile, un tuffo romantico in un passato remoto.
«Non lo so ancora» gli dico. «Ma stia pur tranquillo che,
se fosse per me, me ne andrei domani stesso.»
Il commissario mi scruta con una faccia severa.
«Per caso il paese non le piace?» chiede con un tono of‐
feso, come se poco prima non avesse sperato in una mia
pronta partenza. «La capisco» aggiunge. «Questi luoghi di‐
menticati da Dio sono tosti per signorini di città come voi.»
Mi è sembrato di percepire nelle sue parole un pizzico di
disprezzo, ma non mi ha dato comunque più fastidio del so‐
lito. In mestieri come questi, e in realtà in quasi tutti i me‐
stieri, si finisce sempre per scontrarsi con la stupidità
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umana che si rivela nella comunicazione. In quel momento
avrei potuto controbattere elencando le cose che so della
campagna e di “quei luoghi dimenticati da Dio”. Perché non
gli ho raccontato della mia infanzia a Tranqueras Coloradas
e di tutto quello che aveva comportato? Non lo so. Forse per
una questione di istinto. Magari preferivo che le mie “abi‐
lità” rimanessero nell’anonimato finché il loro utilizzo non
fosse risultato opportuno e fossero una testimonianza pra‐
tica e non teorica. È più o meno così che elaboro la strategia
per imbastire una relazione con una donna. E noi che siamo
del mucchio, né brutti né belli, normali, diciamo, né il peggio
del peggio ma nemmeno il meglio, non possiamo fare altro
che pensare strategicamente. Un biondo dagli occhi celesti,
il corpo longilineo e i capelli lisci, quello lì, quello, non ha
bisogno di nessuna strategia. Ma a noi… a noi devono la‐
sciarci parlare. E allora sì. Per questo al primo appunta‐
mento mi guardo bene dal raccontare alle donne che mi
interessano che un giorno ho scritto un libro e che quel
libro è stato apprezzato da parte di una certa critica. Prima
cerco di parlare con una forma appropriata, intelligente, un
po’ decisa, e soltanto dopo, alla seconda o alla terza volta
che ci vediamo, l’argomento esce da solo. A volte è neces‐
sario ricorrere a qualche altro amico scrittore (e nel “con‐
testo” in cui elaboriamo i nostri “testi” ci conosciamo tutti,
ve l’assicuro, e ci rimettiamo tutti alla massima popolare
dell’oggi a te e domani a me) che spunti nel bar come per
combinazione, in un modo concordato puramente casuale,
e ci chieda se scriviamo ancora e se sta per uscire qualcosa
di nostro. E a quel punto l’impertinente reticenza della ra‐
gazza svanisce e si apre un mondo di possibilità che poi alla
fine si riducono a una soltanto, che è la delusione.
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Beh, ho divagato.
Torniamo al commissario, che è rimasto a chiacchierare con
me a un tavolino del Bar Plaza di Rafael Alsina.
Beh, ora mi rendo conto che in realtà non ho voglia di tra‐
scrivere il nostro dialogo. Non lo ricordo bene. Quindi dirò
soltanto che quella conversazione è stata molto illumi‐
nante. Illuminante sulla stupidità del commissario e anche
della mia. Mi ha detto che mercoledì, in effetti, si sarebbe
compiuto un anno dagli avvenimenti e che di chiaro non
c’era quasi niente. Soltanto che c’erano stati quattro morti,
una donna incinta, suo marito, suo padre e il bracciante, e
che li avevano ammazzati con un’arma da taglio dalla lama
molto affilata.
Ovviamente non mi ha detto niente di nuovo. L’articolo
scritto da Javier quando era venuto a seguire il caso l’anno
scorso diceva, testualmente: “I morti, una donna incinta,
suo marito, il padre della donna e un bracciante di assoluta
fiducia, sono stati uccisi con un’arma da taglio”. Io, dal canto
mio, poco fa, ho scritto queste parole: “I quattro cadaveri,
tre familiari e un bracciante, sono stati immobilizzati e fe‐
rocemente giustiziati. È stata utilizzata un’arma da taglio
che non è ancora stata ritrovata”. È stupefacente come con
così poco si possa fare molto. Voglio chiarire che mi è sem‐
brato importante anteporre al “ferocemente giustiziati” il
fatto che erano stati “immobilizzati”, particolare di per sé
ovvio, ma che fa un figurone se devi offrire al lettore un pa‐
norama un po' più narrativo della vicenda.
Va detto che in questo hotel non c'è rete. Questo per ora non
è un problema visto che siamo nei pressi di una scuola che
ha il wi‐fi e il segnale arriva senza intoppi.
Uff… è un sollievo avere Internet. Navigo un po’ sui blog
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