
FUORICOLLANA



Vai al contenuto multimediale



Giorgio Guccione

La domanda inattesa



www.aracneeditrice.it
www.narrativaracne.it 
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale 

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978-88-255-0779-9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’editore.

I edizione: ottobre 2017



Che vuoi che io faccia per te?
Luca 18,41





A Emanuele, Lorenzo, Leonardo  
e Nicolò, la risposta.





L’incontro

Sara si sveglia nella sua cameretta. “Che bello alzarmi 
quando mi va, senza guardare l’orologio con la paura 
di fare tardi. Oggi escono i quadri della maturità ma 
so già di essere stata promossa, l’ha detto la segre-
taria della scuola a mamma. Posso prendermela co-
moda, fare una doccia, truccarmi. Fare colazione con 
calma e poi uscire.” Tira su la serranda. “È una gior-
nata splendida.” La luce inonda la stanza disegnando 
la sua figura nel chiarore del mattino. Altezza media, 
occhi verdi, armoniosa, bella. Si ravviva i capelli ros-
so tiziano con la mano dalle unghie curate e corte. 
“Che mi metto? Niente di speciale, jeans e maglietta.” 
Ora guarda l’orologio. “Le otto e mezza, ho dormito 
tanto. Ne avevo bisogno, per l’esame ho studiato trop-
po. Anche dopo cena qualche volta. Solo le materie 
più difficili, come la matematica.”

Esce dal portone di buon passo. Un signore che 
abita al terzo piano la saluta. «Ciao Sara, come mai 
tutta questa energia oggi?»

«Vado a scuola a leggere i quadri.»
«Maturità scientifica vero? È andata sicuramente 

bene, sei una forza.»
«Grazie del complimento, la trovo bene signor Ar-

curi.»
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«Non mi lamento anche se non ho più vent’anni. 
Che facoltà farai?»

«Non so ancora, devo pensarci.»
«Prenditi una bella vacanza, te la meriti.»
«Metterò in pratica il suo consiglio con tutta la mia 

volontà.»
Le sorride. «Un abbraccio, ciao!»

Lorena scende dalla Yamaha 125 e va sicura verso la 
scuola. “È il giorno dei risultati della maturità. C’è 
gente incollata all’inferriata, i quadri sono già espo-
sti.” Si fa avanti scansando un paio di ragazzi e cerca 
quelli della sua classe. Si chiama Alesi, è la secon-
da della lista. Un colpo d’occhio e legge: promossa, 
100/100. «E vai!» 

Entusiasta dà un colpo sulla schiena di un compa-
gno che si lamenta. «Ci mancava solo questa per una 
giornata storta.»

«Perché, sei stato respinto? Non andavi così male.»
«No ma ho preso solo 75. Dovrò rinunciare a inge-

gneria, il mio sogno.»
«Provaci lo stesso invece. I test sono una riffa, po-

tresti vincere.»
«Lo farò, almeno per mio padre. Lui non ammette 

errori, è tutto d’un pezzo. Sai che brucia dove mi hai 
colpito? Che ti è venuto in mente?»

«È stata una reazione istintiva. Per farmi perdona-
re.» Gli dà un bacetto sulla guancia.

«Solo questo? La botta è stata forte.»
«Accontentati, mi stai dietro da tre anni senza spe-

ranza. Oggi almeno hai avuto un assaggio.»
«E se invece stasera usciamo?»

G
uccione
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«Lo faremo per la cena di classe, insieme a tutti gli 
altri.»

«Niente da fare quindi. Ma quando sarò lontano mi 
rimpiangerai.»

«Per me puoi partire anche subito. Che programmi 
hai per le vacanze?»

«Vorrei visitare la Thailandia ma non trovo nessu-
no disposto a un viaggio così lungo.»

«Insisti se lo vuoi sul serio.» Gli dà un’occhiata iro-
nica e si volta. «Adesso scusa ma stanno arrivando le 
mie amiche.»

Lorena è alta e bruna. Attraente per sintesi di bel-
lezza e intelligenza. Sicura di sé, spesso anche troppo. 

La prima che saluta è Sara, la bacia sulle guance. 
Poi abbraccia Luisa, castana, lineamenti comuni, un 
po’ stinta. Sorride mentre le amiche parlano.

Lorena: «Neanche guardate i quadri, siete così si-
cure di essere promosse?»

Sara: «Solo l’uno per cento dei candidati viene re-
spinto. Ma un voto alto favorisce la scelta della facoltà.»

«E allora non siete curiose di saperlo?»
«Luisa ha preso 88 e io 85.»
«Hai sviluppato poteri telepatici?»
«No, mia madre conosce la segretaria e l’ha chia-

mata ieri sera. A proposito, complimenti. Sei una dei 
pochi a punteggio pieno. Il tuo 100 lo meriti.»

Luisa è d’accordo: «È vero, hai sempre dato più 
degli altri.»

«Scuola e vita sono diverse. Anche il liceo e l’uni-
versità ma inizieremo i giochi veri più tardi.»

«La scommessa del lavoro intendi. La vincerai, tuo 
padre è avvocato e conosce tanta gente. Il mio, impie-
gato al Catasto, potrà fare poco.»
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«Conta di più come sei. Trovi un posto con una 
spinta, poi si accorgono che non vali niente e lo 
perdi.»

«Questo succede nel privato, nel pubblico è diver-
so. C’è gente che, fino alla pensione, timbra il cartel-
lino e basta.»

«Non ci arriveremo mai, i politici di prima hanno 
bruciato anche i nostri soldi.»

«Quelli di adesso fanno lo stesso.»
Sara:«Non vedete tutto nero. Potranno ridurle ma 

non eliminarle. Almeno per essere rieletti.»
«L’unica cosa a cui tengono. Sentirsi superiori alla 

gente comune è la loro droga.»
«Forse qualcuno usa anche le altre.»
«Mi sembra che dei casi siano emersi.»
«Voglio fotografare i risultati della nostra classe 

per ricordo. E sono curiosa di sapere come sono an-
dati i compagni.»

La sera a casa Alesi c’è una festa in famiglia. Il padre 
di Lorena è raggiante. «Risultato pieno, sei il mio or-
goglio. Vendi lo scooter e avrai la macchina. Una pic-
cola è adatta, con l’aereo e il treno si viaggia meglio.»

«Veramente pensavo a una Mini. Dimensioni giu-
ste, pratica, elegante. Potrai usarla anche tu in città. 
Quando vai in tribunale dove lasci la Mercedes? E te-
nere lo scooter è meglio, vale poco, ha quattro anni.»

«Però rappresenta un rischio. Parli come un av-
vocato. Ancora mi domando perché hai fatto il liceo 
scientifico. Il classico favorisce la cultura giuridica.»

«Non ho detto che m’iscriverò a legge.»
«Sei libera di scegliere ma ti aiuterei.»

G
uccione
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«La quantità di carte nel tuo studio fa passare la 
voglia.»

«La professione legale impegna ma soddisfa.»
«Solo se hai successo. Mi hai presentato colleghi e 

poi detto che valevano poco.»
«Che trattavano cause semplici, è diverso. Tu avre-

sti grandi vantaggi.»
«Non intendevo incapaci ma con un lavoro irrile-

vante.»
«Questo può essere vero. A quale altra facoltà 

pensi?»
La madre. «Lasciala stare Riccardo. I quadri sono 

usciti oggi, deciderà dopo le vacanze.»
«Questo ha un senso ma dovrà preparare i test di 

ammissione.»
«Il 100 alla maturità dimostra le mie capacità.»
«Hai ragione. Che programmi hai per l’estate?»
«Devo sentire un’amica che va a Riccione.»
«Con un viaggio all’estero eserciteresti l’inglese.»
«Mi piacerebbe ma non voglio andare da sola.»
«Ci sono ottimi college con corsi di lingua e com-

pagnia all’altezza.»
«Papà, credo di avere diritto a un po’ di libertà.»
«L’avresti, sarebbe come stare in un campus.»
La moglie: «Non stai trattando un accordo, lascia 

che sia lei a scegliere!»
Il padre annuisce.

A casa Bernini Sara è a cena con i genitori. Il padre: 
«Sei stata brava, il voto ti aiuterà. Architettura è sem-
pre in cima alla lista?»

«85 non è male, devo ancora decidere la facoltà. Il 
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fratello di un’amica è architetto. Dice che inserirsi è 
difficile, ti sfruttano, pronti a sostituirti.»

«Un concorso a un posto pubblico?»
«La facoltà è aperta all’inventiva, all’arte. Gli enti 

assumono poco e non vorrei rinunciare ai sogni.»
«Sara, ti auguro di realizzarli ma bisogna anche 

adattarsi.»
La madre: «Una laurea più ambita sarebbe meglio. 

Economia apre tante porte e c’è richiesta.»
«Mamma, per me sarebbe l’ultima, non sono por-

tata.»
«Come lo sai se non la conosci? È una facoltà con 

diversi indirizzi.»
Il padre: «Non mi sembra adatta a lei.» 
Sara chiude la discussione. «Ne riparliamo, adesso 

non è il momento.» Il tono deciso convince i genitori. 
Più tardi è sola con il padre. «Mamma vuole aiutar-
mi ma non sceglierei una facoltà solo per interesse. 
Devo anche esserne attratta.»

«Hai ragione, le attitudini contano. Ti vuole bene 
ma non ti conosce a fondo.»

Casa Baroni, Luisa entra. Il padre, incollato alla TV, 
non se ne accorge. La moglie non ci sta. «Guglielmo, 
non le chiedi niente?»

«Ciao, i risultati sono usciti?»
«Lo sapevi da tre giorni.»
«Non mi sembra. Comunque ero tranquillo, è sem-

pre stata promossa.»
«Ho preso 88 papà, sono molto contenta.»
«Brava, un grande risultato. Da te me lo aspettavo.» 

Torna subito a fissare lo schermo.

G
uccione
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La moglie: «Tutto qui per la maturità di tua figlia? 
T’incolli alla TV e credi a tutto quello che senti. Hai 
perso la capacità critica.»

«Se andassi meno in parrocchia ti apriresti di più 
al mondo.»

«Questi discorsi ti fanno rischiare l’anima!»
«Guarda che vado anch’io a messa la domenica, mi 

confesso e faccio tutto il previsto.»
«La fede non è il catasto con numeri e pratiche. Il 

rapporto con Dio è diverso, gli devi dare tutto.»
«Sono convinto di vivere onestamente.»
«È te stesso che devi offrire, così limitato finirai 

all’inferno.»
«Ma che dici? L’estremismo del tuo gruppo è as-

surdo!»
«Giudichi chi non conosci.»
Luisa è stanca. «Non litigate sempre! State insieme 

solo per discutere.» Si gira e va in camera.
La madre: «Se nostra figlia non si sposerà sarà a 

causa tua. Sei un marito pessimo.»
«Esageri come al solito. La colpa è tua, da quando 

frequenti quella gente sei intrattabile.»
«Perché ti invito a migliorare?»
«Questo sarebbe giusto. Ma evitando gli eccessi, 

Luisa soffre dei nostri dissidi.»
«Dovresti essere più profondo.»
Guglielmo alza il sonoro e torna alla TV, la moglie 

scuote la testa e lo lascia solo.

Più tardi Lorena chiama Sara. «Hai programmi per 
l’estate? In autunno si ricomincia a studiare, stac-
chiamo un periodo.»
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