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PUNTUALITÀ
di Pietro Vizpara

S

e c’è una cosa che avevo imparato al lavoro era questa: essere
puntuale. Non mi era mai riuscito
prima di arrivare per tempo a un appuntamento né tanto meno a scuola o
ai colloqui di lavoro, forse per questo a
ventitré anni vivevo ancora in casa coi
miei, portando gli stessi vestiti di
quando andavo a scuola, un paio di
scarpe da ginnastica scolorite e un portafoglio che ricordavo di avere sempre
avuto e che profumava ancora di pelle.
Poi un giorno papà mi ha detto di provare dal rigattiere all’angolo che non si
fa più chiamare rigattiere ma rivenditore d’usato e che ha messo un’insegna al
neon sopra la saracinesca che suona

meravigliosamente bene: COME
NUOVO. Mi sono presentato e ho chiesto solo di essere messo alla prova. Lì
per lì non mi hanno nemmeno degnato
di uno sguardo e allora ho lasciato il
mio numero di telefono e ho aggiunto:
chiamatemi quando volete, anche di
notte, per quel poco che dormo. Non so
se è stato per quello che ho detto oppure perché avevano bisogno e il primo
numero di telefono che gli è capitato
sotto gli occhi è stato il mio, non so
nemmeno se mio papà ci ha messo una
buona parola, o se la fortuna, una volta
tanto, ha girato dalla mia parte, eppure
quattro giorni dopo, alle ventuno e dodici, ho ricevuto una chiamata anonima. Sulle prime ho pensato che si trattasse della solita venditrice che ti vuole
convincere a cambiare compagnia telefonica, così ho attivato il viva voce, continuando a guardare la tv, ingozzarmi
di caramelle alla liquirizia e tagliarmi le
unghie dei piedi.
«Sono Salvatore, ciao. Puoi passare
domani?»
«Sì» risposi. «Dove?»
«In negozio.»
Adesso che avevo capito chi era non
mi riusciva più di tagliarmi nemmeno
un’unghia. Pensavo di avere fatto una
figuraccia e che avrei almeno dovuto
dire grazie e che se avevo una possibilità di trovare un lavoro me l’ero appena
giocata male. Mi chiesi se era il caso di
presentarmi in negozio o meno e alla
fine decisi di andare solo perché abitavo vicino, ogni giorno ci passavo davanti e in fondo era meglio una strigliata
subito che uno sguardo storto ogni volta che uscivo di casa. E così alla fine
sono andato e Salvatore mi ha subito
messo all’opera, caricando e scaricando

furgoni pieni di roba vecchia e fetida da
sentirmi venire su il caffellatte. Pensava
che non avrei resistito più di una settimana e invece tenni duro e dopo due
mesi che pulivo il bancone e accompagnavo i clienti in giro per il locale raccontandogli la storia di ogni singolo
oggetto e ottenendo in cambio solo un
panino farcito e una coca per pranzo,
Salvatore mi ha mostrato un foglio
scritto fitto fitto e mi ha detto: «Firma
qui», e poi ancora «Qui», e dopo aver
controllato se c’erano altri fogli mi ha
spiegato che il periodo di prova era finito, dovevo filare dritto e fare anche gli
straordinari se c’era bisogno, che alla
paga ci pensava lui, l’importante, disse,
era rispettare gli orari e la volontà dei
clienti, il resto sono solo chiacchiere da
bar. Ma adesso che ci lavoravo da quasi
tre anni e che mi ero anche fatto il mio
giro di amicizie e che i clienti sapevano
dove trovarmi se avevano bisogno di un
servizio extra come un trasloco o una
bella imbiancata, proprio adesso che le
cose stavano girando per il verso giusto,
che i soldi entravano anche quando non
ne avevo bisogno, che potevo comprarmi una macchina nuova e fare il
mio primo viaggio transoceanico, proprio adesso mi sentivo dire da Teresa
che presto sarei stato papà e che non
dovevamo preoccuparci di niente perché avrebbero pensato a tutto i suoi
genitori, che noi dovevamo solo pensare a crescere il bimbo, diceva Teresa, i
suoi avevano già sgombrato la tavernetta e potevamo vivere lì finché non ci
sistemavamo, non trovi sia fantastico?
Avrei voluto spararmi sul colpo,
ecco la verità. Invece ho sgranato gli
occhi e l’ho guardata a lungo, sperando
che potesse trattarsi di uno scherzo e

che adesso l’avrei sentita fare una di
quelle sue irresistibili risate di gola come riescono solo a lei. E invece no, non
c’era niente da ridere, era tutto vero,
dovevo mettere su la mia faccia più seria e così feci e poi le dissi una frase che
avevo già sentito o letto da qualche parte e cioè che se davvero aspettavamo un
bambino allora dovevamo pensare solo
a festeggiare, e farlo subito, senza perdere altro tempo. Quel giorno ci siamo
ingozzati di salatini e pasticcini e bevuto una quantità esagerata di succhi di
frutta solo perché Teresa non poteva
bere alcolici e prendere due cose diverse era triste. Presto ci rendemmo conto
che quello che volevamo, almeno per il
momento, era perdere un po’ la testa,
per essere così su di giri da non pensare
a niente, e allora improvvisamente mi
sembrò di capire perché nelle occasioni
importanti si fa sempre tanta festa: per
perdere la testa, imparando a perderla
poco alla volta fino a perderla del tutto,
definitivamente.
Tutto sommato poteva andarmi
peggio, pensai quel giorno e nei giorni a
venire, visto che non mi aveva chiesto
di sposarla né di comprare casa, forse
ero stato persino fortunato a trovare
una brava ragazza che non mi chiedeva
altro che di starle vicino. E così per
molto tempo smisi di pensare al bambino e alla tavernetta e alla casa tutta
per noi che un giorno avrei dovuto trovare e che, in teoria, avrei dovuto cominciare a cercare il giorno stesso in
cui Teresa mi aveva dato la bella notizia. Proprio quello che cominciai a dire
quando qualche mese più tardi Teresa
prese l’abitudine di chiamarmi nella
pausa pranzo per chiedermi se quella

sera volevo andare a cena da lei. «Ho
un appuntamento per vedere due case.» «Due?» chiedeva Teresa. «No, ma
cosa dico» ribattevo. «Tre case, tre. Per
fortuna che sono tutte vicine.» Poi aggiungevo sempre che speravo di riuscire a vederle tutte ma che non ero sicuro
di liberarmi per tempo, infatti quando
il giorno dopo Teresa mi chiedeva
com’era andata e io le spiegavo che avevo dovuto rimandare perché avevo avuto un imprevisto con dei clienti, tornava alla carica con il suo invito a cenare
insieme e io le ricordavo che avevo due,
tre, quattro case da vedere e che non
potevo continuare a rimandare gli appuntamenti e che mi doveva scusare
ma era meglio aspettare la fine della
settimana o, ancora meglio, la fine del
mese. Così sono passate le settimane e i
mesi e alla fine a casa di Teresa ci sono
dovuto andare, una sera a cena mio papà mi ha detto di smetterla di fare il
vigliacco e così ho capito che non avevo
più scelta.
Il giorno dopo mi sono presentato
a casa di Teresa con una scatola di
cioccolatini che appena abbiamo finito
di mangiare mi sono divorato sotto gli
occhi divertiti di Teresa e dei suoi genitori. Sentivo suo padre parlarmi della tavernetta e sua madre del corredino per la bimba e Teresa dei nomi che
aveva sognato e che voleva propormi,
io dicevo di sì a tutti e mangiavo un
cioccolatino dietro l’altro, non so cosa
mi era preso, ma uno tirava l’altro e
mangiarli mi faceva stare bene. Ma
nemmeno un’ora dopo cominciai a
sentirmi con la pancia in tumulto, corsi in bagno e vomitai tutto. Quando
dopo quasi un’ora decisi di uscire dal
bagno ero ridotto in condizioni così

pietose da far venire le lacrime a Teresa e indurre il padre, che fino a quel
momento si era mostrato piuttosto
ostile, a posarmi una mano sulla spalle
e chiedermi se volevo restare a dormire lì. Feci di no con la testa ma prima
che riuscissi a pronunciare anche solo
una parola Teresa mi aveva preso per
un braccio e mi stava accompagnando
al piano inferiore, continuava a piangere e io cosa potevo fare davanti a
una ragazzina di diciassette anni in
lacrime per me?
Per colpa di una scatola di cioccolatini non sono uscito da quella dannata
tavernetta per quattro giorni, e appena
sono stato meglio io è stata la volta di
Teresa, che ha cominciato a sentire i
capogiri e le nausee e le vampate di calore. Chiamava me, solo me, supplicandomi di non lasciarla, continuando a
farlo finché non le promettevo di tornare. E così la sera tornavo da lei e ogni
volta mi convincevo che appena finito
di bere il caffè sarei tornato a casa dai
miei, ma ogni volta Teresa sembrava
avvertire la mia impazienza, perché
subito allungava una mano e mi frugava nei pantaloni fino a farmelo diventare così duro da non potermi più alzare
da tavola. In quei momenti le auguravo
le peggiori cose, fingendo di ascoltare
tutto quello che diceva, fingendo che
tutto andasse bene, finché sentivo di
potermi alzare e Teresa mi anticipava,
scattando in piedi prima di me, baciando i genitori e facendomi segno di seguirla.
Dopo tanti mesi passati a enumerare i miei falliti tentativi di fuga,
quando ancora pensavo di avere un po’
di tempo per decidere cosa fare del
mio futuro, una mattina vidi il padre

di Teresa passeggiare davanti all’ingresso del negozio con aria pensosa.
Mi venne naturale pensare al peggio,
le gambe che tremavano. Pensai che di
tutte le maledizioni che le avevo tirato
qualcuna aveva colto nel segno, mi
sentivo in colpa e suo padre dovette
accorgersene, perché mi prese sotto
braccio e mi disse di farmi coraggio
che tutto poteva ancora volgere al meglio. Alla guida mi sembrava distratto,
più di una volta dovette frenare bruscamente per non mettere sotto un
passante o tamponare una macchina.
Pensai che un po’ di conversazione ci
avrebbe fatto bene e così gli raccontai
dell’appuntamento che avevo nel primo pomeriggio con un cliente che mi
aspettava a casa sua per valutare una
credenza e trattare sul prezzo, e fu
proprio mentre gli raccontavo di questo impegno di lavoro che lo vidi inchiodare, picchiare la testa contro il
volante e cominciare a urlare come se
qualcuno lo avesse appena azzannato a
una caviglia. In quello stesso momento
un’altra macchina ci tamponò e prima
che io potessi intervenire vidi il padre
di Teresa scagliarsi fuori dalla macchina e correre verso l’autista dell’altra
macchina. Gli ordinò di scendere, insultandolo fino a ritrovarselo davanti e
prendersi un pugno in piena faccia
finendo lungo disteso nel centro della
carreggiata, tra gli sguardi sgomenti
dei passanti e lo strombettio di certi
bus che s’erano disposti uno in fila
all’altra come per un corteo di automezzi da esposizione. Mi venne naturale mettermi in mezzo, prendere per
un braccio l’aggressore del padre di
Teresa e prendere il telefono per
chiamare i carabinieri, quando vidi il
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padre di Teresa afferrarmi con le mani
per un polpaccio e strattonarmi fino a
farmi cadere per terra e poi stringermi
il collo con una faccia da assassino e
ordinarmi di togliermi di lì, che ero
solo buono a fare danni e pensare a
Teresa, correre da lei, che era in ospedale più morta che viva e con una
bimba che poteva nascere come no,
imbecille!
Cominciai a correre con tutto il
fiato che avevo in corpo, pensando che
se arrivavo tardi avrei trovato una veglia funebre e che non ne sarei uscito
tanto presto, perdendo così un cliente,
molti soldi e guadagnandomi tanti
commenti negativi sulla nostra pagina
Facebook. Per questo corsi più veloce
che potevo, arrivando al terzo piano
del reparto di ostetricia piegato in due
dal fiatone e così sudato da farmi schifo. Mi chiesi se potevo presentarmi in
quelle condizioni o se era meglio cercare un bagno per darmi una ripulita e
proprio in quel momento si spalancò
la porta davanti a me e un’infermiera
mi disse di entrare, se ero il padre ero
giunto appena in tempo, la bambina
s’era appena addormentata, si sbrighi
e potrà dire di essere stato il primo a
vederla.
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