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Quelli del Mamiani 
 
 
Matteo, il figlio 
Manca un buon quarto d'ora all'ingresso. Il cortile è mezzo vuoto e il portone ancora chiuso.  
Lo sguardo di Matteo si sofferma distratto sull'edificio monumentale. Ha sentito ripetere non sa più 
quante volte che si tratta di un prezioso esempio di neobarocco, tutelato dalle Belle Arti, il primo a 
essere progettato e costruito proprio per ospitare una scuola. Ampi spazi, biblioteca, persino un 
museo di fisica e scienze naturali. Meglio di altri licei, ma non lo tocca più di tanto. 
Saluta con la mano un paio di ragazzi che conosce, senza avvicinarli: non ha voglia di attaccare 
discorso. Aspetta Nicolò, che ha promesso di venire prima per mettersi d'accordo. Gli darà buca, 
non sarebbe la prima volta. 
Si sposta a destra del cancello, costeggia la recinzione irta di lance, attraversa l'aiola alberata e 
rivolge un sorrisetto storto al Terenzio di bronzo che sembra osservarlo, pur con lo sguardo vuoto; 
pizzetto attualissimo, però, rifilato stretto e abbinato alla moschetta, precisa, sotto il labbro. 
Matteo frequenta il primo classico; Mamiani non l'ha ancora studiato, ma ne sa abbastanza, suo 
malgrado, per motivi di famiglia. Anche che la sua statua in marmo, ora sul Lungotevere, prima 
della guerra si trovava nell'atrio dello storico istituto che gli tocca di frequentare. 
Non che ci si trovi così male. Non eccelle, e nemmeno ci tiene: studiando quel po' che serve va 
avanti senza inciampi. È pure un tipo tranquillo, che socializza facilmente. 
Torna al cancello, esce su viale Giulio Cesare per vedere se Nicolò arriva. Niente. Ma ha appena 
acceso la sigaretta, riparato dal tronco di un pino grosso, e inspirato la prima boccata sempre un po' 
amarognola (e infatti di prima mattina quasi mai fuma) che la manona dell'amico gli si poggia sulla 
spalla. 
«Oh bello, passami due botti!» 
«Ti pareva che non arrivavi giusto a scroccare» brontola Matteo, bonario.  
«E figurati, manco fosse la miccia buona di ieri». 
Che Matteo ha scansato perché a lui l'erba non piace. Lo nausea senza alcun effetto. 
Sua madre fa finta di nulla, ma dà per scontato che una mezza canna se la faccia, all'occasione. Era 
normale per lei e papà, una fase obbligata. Se sapesse che non lo interessano, penserebbe di avere 
un figlio alieno. 
«Mi devi dare una mano a organizzare la classe per l'occupazione» dice a Nicolò. «Quelli, sennò 
stanno qua davanti a fare caciara e poi se ne vanno ognuno per i cazzi suoi». 
«E che sarà mai!» commenta Nicolò. «Hanno pure rotto tutte 'ste fresche, non lo so manco io se mi 
va di perdere tempo a 'sto modo. Magari rimango a casa, recupero un po' d'arretrati e gioco in pace 
al computer». 
«No dai, l'anno scorso ha funzionato. Al programma collaboro pure io, e Giordano sta lavorando 
alla mobilitazione». 
« Lasciala fa' a lui, che gli viè bene. Perché ti scaldi tanto se poi quei morti di sonno so' io che te li 
devo mette insieme?» 
Ha centrato il punto, Matteo ne è consapevole. Della politica poco gli frega, a Nicolò, un 
qualunquista con sfumature anarcoidi, direbbe suo padre, e tuttavia dotato di leadership naturale. 
Forse più di Giordano, che frequenta l'ultimo anno ed è rappresentante d'istituto. 
Se Nicolò sostiene l'occupazione, più di mezza classe rimarrà a scuola pure la notte. Sarebbe un 
successo. Lui non è a quel livello. Quando si tratta di buttare giù proclami e proteste, che gli 
riescono benissimo, subito viene coinvolto – e infatti il volantino sui tagli lineari che vanno avanti 
alla grande anche se non c'è più la Gelmini, l'ha scritto insieme a un paio della terza C – ma di rado 
lo cercano per concordare azioni e decidere strategie.  
Al perché gli tocchi darsi da fare, Matteo manco perde tempo a pensarci. È figlio e nipote di gente 
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che ha studiato là dentro, nel glorioso Mamiani culla della contestazione. Proprio per merito di 
quelle lotte gli studenti hanno conquistato il diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario 
scolastico. Sua nonna c'era e continua a raccontarlo appena se ne offre il destro. 
Lui trova normale adeguarsi alla tradizione di famiglia, pure se spesso non vale la pena: quelle 
adunate, non fosse per le lezioni che si saltano, sono una noia o finiscono a casino.  
Invece Lucrezia, ogni volta che capitano 'ste manifestazioni, attacca una lagna. Per principio, visto 
che poi partecipa, o almeno fa finta, e magari ne approfitta per fare il comodo suo. Lui la copre, se i 
suoi sgamano qualcosa. I genitori sono amici di famiglia e loro, costretti talvolta a condividere le 
uscite a vela gradite ai padri, si frequentano dalle elementari. È in primo anche lei, in un'altra 
sezione. 
Eccola che entra nel cortile e si avvicina. Ha la cresta sfumata di verde e una dozzina di orecchini: 
due teschi, uno spadino che dal lobo arriva a sfiorare il collo, cerchietti vari. Sta ascoltando musica 
dallo smartphone e scansa uno degli auricolari. Il martellante tum tum tum degli Angerfist si 
diffonde attorno. 
«Che palle! Mio padre so' già due giorni che domanda quando occupiamo. Ma che mi frega!»  
<«Beh» dice Nicolò «se non frega a una come te…» 
«Come se io c'avessi il gene della politica. E perché poi? Per diritto di nascita? Mi so' rotta di sta' 
appresso a tutte le stronzate che fanno le zecche. Che a tutt'oggi, si sa, il Mamiani lo considerano 
casa loro».  
«Vendola non ti piace più?» la beffa Nicolò, riferendosi a un suo intervento nel collettivo a favore 
del matrimonio gay. «Ah, l'amore che fa fa'…» canticchia. 
«Ma fatti i cazzi tuoi» s'inalbera Lucrezia. «La politica con Puccio non c'entra niente. Abbiamo 
altro di cui parlare». 
«Per me, ti puoi pure trasferire a Casapound, a mettere su la nuova repubblica sociale» Nicolò ci va 
giù pesante. Forse ancora gli rode un approccio mal riuscito. Puccio, con il quale Lucrezia si vede 
da forse un mese, passa per uno di destra, imprecisata. Fa l'ultimo anno di un istituto tecnico, il che 
risveglia qualche malcelato snobismo, e gioca a basket.  
«E dai, scialla. Non sei divertente. Li hai visti per caso sfilare con Casapound?» interviene Matteo. 
«Di quante ragazze sei sicura, Lu?» 
Il cortile si è intanto affollato. Matteo accosta un gruppo di ragazzi di quinto ginnasio e spiega cosa 
si farà durante l'occupazione, Lucrezia raggiunge le sue compagne, Nicolò si avvia alle scale che 
portano all'atrio. 
Suona la prima campanella. 
 
 
Patrizia, la mamma  
Patrizia poggia la spesa sul pianerottolo e fruga la borsa in cerca delle chiavi. Va dritta in cucina. È 
in ritardo e, come quasi ogni sabato, a pranzo ci sarà anche sua madre. L'ha scelta da tempo come la 
giornata più adatta: Alberto talvolta è di turno, ma le gemelle non hanno la mensa e Matteo esce alla 
mezza. Di domenica, invece, tutti hanno altro da fare. 
Le viene il dubbio che suo figlio non rientri. Ma no, quando mai, l'occupazione inizia a fine 
settimana. È prevista la riunione dei genitori, alle quattro, c'è tutto il tempo. Una di quelle 
periodiche, per il progetto Dentro e fuori la scuola, ma certo finirà a dibattito sui pro e contro 
dell'occupazione. 
Ai suoi tempi non se ne facevano, solo scioperi e manifestazioni. Lei ne ha avuto esperienza dopo, 
con la Pantera, e all'università ha conosciuto suo marito. In realtà al Mamiani c'era anche lui, due 
anni più avanti. Di sicuro s'erano visti tra assemblee e conferenze, ma non ricordavano un incontro 
preciso. Pur ritenendola rituale, l'occupazione l'appoggiano, almeno in linea di principio, quale 
occasione di crescita per Matteo; ma sarà bene valutare modi e programmi e, soprattutto, conoscere 
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l'atteggiamento della preside.  
In serata ha in programma la casa delle donne. Si vedrà con le amiche del cantiere autobiografia, 
un corso che ha seguito l'anno prima, con le quali è rimasta in contatto. 
Ripone nel frigo la roba deperibile e, senza cambiarsi d'abito, si affretta ai fornelli. Ha appena 
avviato un sugo ai funghi per il risotto quando suona il telefono.  
«Ciao Fiorella, dimmi». 
Il tono dovrebbe far capire all'amica – in verità basterebbe l'orario – quanto il momento sia 
disadatto per uno dei suoi sproloqui depressi. Che non potrà venire con lei alla casa, glielo ha già 
detto: suo marito è fuori come al solito, la madre ha una cena, la baby sitter si è presa l'influenza. 
«Ho deciso di lasciare Pietro. Tanto, è come se non ci fosse» dichiara asciutta Fiorella. 
Patrizia respira a fondo. Rispondere che le ha dato di volta il cervello sarebbe un errore. «Lui lo 
sa?» domanda cauta.  
Intende annunciarglielo ora, subito, con un sms, e intanto gli sta riempendo un borsone con le sue 
cose.  
Trattenendo il cordless tra mento e spalla mentre continua malamente a spentolare, Patrizia cerca di 
farle prendere tempo. È ridicolo che una ultra quarantenne usi i messaggini in una tale circostanza. 
Gli parlerà quando torna, nelle debite forme.  
«Ma insomma,» non si trattiene infine dal chiedere «c'è qualcosa di nuovo? Escluderei che ti metta 
le corna…» 
«Figurati. Se trovasse una gran figa seduta sulla scrivania le direbbe di levarsi perché copre lo 
schermo del computer! Ho finalmente preso atto che sono una donna sola con due bambini. Tanto 
vale ufficializzare la cosa e risparmiarmi gli attacchi di bile quando Pietro rincasa alle dieci di sera, 
fuso e incapace di ascoltarmi, qualunque sia il discorso».  
«Ma cara, è così dal primo giorno. Mi hai raccontato più di una volta come la pensava sul diventare 
padre. Se ti stava bene allora…» 
«Ora non più. Sono cambiata, ho assunto un'altra consapevolezza di me stessa, anche grazie a voi. 
Entrare nel movimento mi ha fatto capire che finora sono stata una persona amorfa, dipendente 
dagli altri, incapace di camminare sulle mie gambe. Se avessi avuto una maggiore autostima, non 
avrei sposato Pietro». 
“Sono un'idiota, – pensa Patrizia – dovevo lasciarla in pace”. Temeva da un po' un'uscita del genere. 
Ha male al collo per lo sforzo di tenere fermo il telefono, deve lavare l'insalata e mettere su l'acqua 
per il riso. “Lo sapevo, è sempre un guaio quando do retta a mia madre”. Decide di lasciar perdere 
la riunione dei genitori, promette a Fiorella di andare da lei nel primo pomeriggio e ottiene che non 
prenda iniziative prima di averne parlato insieme. 
«'Sto Mamiani mi perseguita» borbotta mentre apparecchia la tavola. «Le gemelle non ce le mando, 
dica quello che vuole». 
E già. È stata sua mamma a chiedere di rintracciare qualche donna adatta al Se non ora quando, 
allora in fase organizzativa. Lei Fiorella l'aveva rincontrata da poco e per caso alla Rinascente di 
piazza Fiume; dopo il liceo si erano viste ben poco, a intervalli di anni. 
Dopo due storie andate a male, di cui serbava un vago ricordo, neppure sapeva che si fosse sposata 
con un informatico di alto livello, bell'uomo per giunta, e che, madre tardiva di due bambini piccoli, 
avesse scelto il part -time. All'Enel, dove il padre l'aveva piazzata, convinto che non fosse tipo da 
università. 
Patrizia le aveva fatto leggere il programma e Fiorella si era entusiasmata. Tutto vero: l'immagine 
pubblica della donna uno schifo, l'uguaglianza reale un mito, la precarietà una piaga. Più di tutto 
apprezzava la rivendicazione del congedo obbligatorio di paternità. Il perché glielo aveva spiegato 
nei particolari. Riassumendo, quando aveva espresso il desiderio di avere figli, il marito s'era 
dichiarato disponibile, purché Fiorella si occupasse di tutto. Glielo aveva detto fin da subito che il 
suo lavoro veniva prima di tutto. Anche di lei, era implicito. 
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Avevano sfilato orgogliose in quella magnifica giornata di mobilitazione, quando pure Patrizia, ben 
corazzata da un calloso scetticismo, sempre per via di sua madre, aveva provato una commozione 
sincera. L'insperato risveglio di una tal moltitudine di donne normali, serie e decise, ad onta della 
diuturna esibizione mediatica di tette e culi e delle cene eleganti del capo di governo, rinvigoriva e 
confortava. L'Italia non è un bordello! proclamava lo striscione tenuto ben teso da decine di giovani 
mani, e L’Italia è un paese per donne affermava a lettere bianche il cartello rosa inalberato da un 
gruppo di anziane. E c'erano anche tanti uomini di cui far conto, quelli che dei figli s'interessano e 
magari danno pure una mano in casa. 
«Beh, Alberto fa quel che può» mormora Patrizia, interrompendo il film dei ricordi. «Di femministe 
in famiglia ne basta una e io non mi aspettavo più di tanto». 
Suona il citofono. Sua madre è arrivata. 
 
Tilde, la nonna 
Un vago sentore di figlia dei fiori aleggia attorno a sua madre, o forse è Patrizia ad avvertirlo.  
Nulla richiama il look sessantottino testimoniato dalle foto giovanili e senza dubbio è più curata di 
lei. Tailleur pantalone di buon taglio, capelli grigi a caschetto, trucco leggero. È vedova da tre anni 
e ne soffre, con dignità, senza lamentarsi e avanzare richieste di compagnia. 
Impegnata come al solito. Da quando è andata in pensione, in un centro per donne maltrattate. 
Chiede pro forma se può dare una mano. Patrizia risponde come da copione che non c'è bisogno. A 
cucinare e tenere in ordine la casa non ha imparato da lei, poco interessata al cibo e alla gestione 
domestica in genere.  
«Ho convinto quella ragazza a presentare denuncia» la informa Tilde. «Ora se ne occuperà l'ufficio 
legale. Le sto cercando una casa famiglia; da sua sorella non si sente al sicuro, è il primo posto in 
cui lui andrà a cercarla». 
Si tratta di una delle tante che, presentandosi al pronto soccorso con sospetta frequenza, si 
dichiarano goffe e sbadate oltre misura. Porte e scale per loro sono trappole, di continuo vi sbattono 
e incespicano. Un successo, di rado queste disgraziate si decidono a prendere coscienza della realtà 
e rompere il cerchio dell'amore malato. Patrizia si congratula. 
«Dopo le conquiste fondamentali degli anni settanta» prende a dire sua madre «ben altro ci 
aspettavamo per il futuro delle donne. Eccoci qui, poco rappresentate, precarie e fatte fuori a 
centinaia da uomini che ci ritengono cose, proprietà inalienabili». 
Sul femminicidio ha di sicuro ragione. Quanto alle conquiste, libertà sessuale, divorzio e aborto, 
Patrizia era stufa di sentirne parlare già a vent'anni. Fondamentali, ci mancherebbe, ma ormai 
acquisite e per giunta logorate dalla retorica celebrativa. La lotta di Tilde a difesa dei diritti, va 
detto, ha avuto anche il pregio del personale disinteresse: nessuna promiscuità, né divorzi, né aborti.  
Pesante da reggere, una madre sempre sulle barricate, pensa ancora una volta Patrizia. Lei si è 
guardata dall'imitarla; ha partecipato ad alcune iniziative, ma con misura. In primo piano sempre il 
suo privato, marito e figli.  
Le racconta di Fiorella, accennando anche alla possibile origine politica della sua crisi: «È stato un 
errore coinvolgerla, specie nell'autobiografia, stava meglio prima». 
 La reazione della madre è quella prevista: «Ma cosa dici! Ha finalmente assunto coscienza, meglio 
tardi che mai. Certo che deve lasciare il marito. I figli sono di tutti e due, troppo comodo dire: “Falli 
pure se vuoi, io non me ne occupo”».  
«Si è dimostrato onesto. Se a Fiorella non stava bene avrebbe potuto non averli, oppure cercare un 
padre più interessato. Lasciandolo si troverebbe comunque sola, con problemi aggiuntivi. Tanto 
vale che tenga il marito per quel poco che può dare. Tanto, anzi, se guardiamo al vile denaro. E le 
ha sempre dimostrato attaccamento, a suo modo». 
«È il modo che è sbagliato. Il problema della vostra generazione è stato l'accettazione del 
compromesso. Vi accontentate, sopravvivete, non difendete i vostri diritti». 
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Sua figlia conosce il discorso e alza le spalle: «Forse dovevate vietarci più cose, invece di 
compiacervi di quanto avevate conquistato anche per noi. Avremmo imparato a ribellarci, invece 
non ne ce n'è stata occasione. E poi, che diritti difendi se non sei sicura di poter sopravvivere con le 
tue forze perché ti manca un lavoro sicuro? Tu non hai fatto fatica a trovarlo…» 
«Vero, bastava uno straccio di laurea. E, volendo, c'era spazio anche senza» ammette la madre. 
La porta si apre, Matteo entra con le sorelle. Suona il telefono, un' infermiera avverte che il dottore 
è ancora in sala operatoria. Tarderà. 
«Su gente, lavatevi le mani e a tavola»> dice Patrizia. Il risotto ha un bell'aspetto. 
Chiara e Valeria si somigliano anche nella foga con la quale raccontano le loro vicende, scolastiche 
e non. Oggi ce l'hanno con una compagna pettegola, che ha provocato uno tsunami (cioè qualche 
sciocca bega, traduce il fratello) nel loro giro. La mamma non le azzittisce, come a lei capitava 
spesso: pensa che i ragazzi debbano esprimersi in libertà. E loro si decidono a prendere fiato solo 
alla fine del pranzo.  
Con la nonna Matteo è sempre cordiale. Non si tratta d'ipocrisia vera e propria, quanto 
dell'accattivante compiacenza che gli è congeniale. Non l'ha subita come vicemadre, visto che quasi 
mai era libera, e il rapporto ne ha forse tratto beneficio.  
Tilde si siede in poltrona per il caffè e il nipote la intrattiene riferendo qualcosa del ciclo di incontri 
sulla Costituzione cui ha partecipato Rodotà, che la nonna conosce ed elogia quando capita. 
«Fanno sempre cose interessanti al Mamiani» fa lei, contenta. «A parte quel che ha di suo… A che 
punto sono arrivati con il restauro degli strumenti?» 
«Intorno ai duecento, credo. Giorni fa c'era in giro una delegazione di Firenze». 
«È una bella raccolta, la rivedrei volentieri. Occupate anche quest'anno, mi ha detto mamma». 
«Così pare, se la mobilitazione funziona».  
È stato incauto, Matteo, e subito se ne rende conto. La nonna è capace di raccontarle tutte, le 
mobilitazioni, e anche di esaminare nel dettaglio le strategie antiche e recenti. Lui non ci tiene, ha i 
suoi impegni, ma ormai è partita.  
Sta dicendo che quella del settantasette ha forse avuto la migliore attrezzatura ideologica: 
«Un po' troppo sincretica, magari. C'era di tutto. Rimbaud e Kafka, Stirner, gli anarchici. E poi 
Rosa Luxembourg, Maiakovskij, Foucault e Sartre…. Gente che conosci poco e nulla, ma non 
importa, qualcuno lo studierai».  
«Kafka ha scritto la Metamorfosi e Rimbaud è un poeta» ci tiene a dire Matteo, un po' per 
gentilezza e parecchio per vanità. 
«C'erano anche i Pink Floyd». 
«Il gruppo musicale? Ho sentito qualche pezzo». 
«Ma certo, la musica è stata sempre importante nei movimenti. Atom heart mother, dallo 
psichedelico al rock progressivo: una svolta». 
«Il progressivo va parecchio anche adesso, almeno in certi giri». 
«E The dark side of the moon ha venduto 45 milioni di copie». 
«Però! Papà e mamma erano all'università ai tempi della Pantera, qualche volta ne parlano». 
«Sì, e saltarono un po' di esami, tra scioperi e occupazioni. Protestavano contro la legge Ruberti, i 
privati nell'università, i tagli… Già allora, pensa. Tutto giusto, fecero bene. Però fu una battaglia di 
settore, non c'era più l'idea del cambiamento globale, non si contestava il sistema». 
Matteo si è distratto. Pensa alla pantera vera, quella che, gli hanno detto, girava allora per le 
campagne intorno Roma e non fu mai trovata>  
«Ma, naturalmente, la mobilitazione da cui è partito tutto…» 
«… è quella del sessantotto, quando tu eri al Mamiani!»  
«Giusto in tempo, ho fatto la maturità in quell'anno. Anche due miei compagni di classe furono 
sospesi come responsabili delle agitazioni. Ma alcuni deputati comunisti presentarono 
un'interrogazione parlamentare; il dibattito alla Camera fu molto acceso, ne parlarono tutti i 
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giornali. Il ministro Scaglia scelse la repressione, ma noi occupammo di nuovo, e allora Sullo, 
quello nuovo, parlamentò di persona con gli studenti. C'ero anch'io, che esperienza! Così 
ottenemmo…» 
«… il diritto di assemblea». 
«E anche la riforma degli esami di maturità, che a dire il vero è riuscita un gran pasticcio. Te l'ho 
già raccontato» si trattiene Tilde. Non vuole esagerare, sa che i ragazzi si annoiano in fretta. 
Intanto a Matteo è venuta un'idea. Darà soddisfazione alla nonna e potrebbe tornargli utile.  
«Perché non la metti per iscritto la tua storia? La voce di un testimone fa sempre il suo effetto. 
Potrei proporla come lettura di gruppo durante l'occupazione, magari interessa». 
«Se ho tempo ci provo» promette. «Vai pure, caro, avrai da fare». 
Lei si sposta in cucina. Patrizia ha rimesso in ordine e avviato la lavastoviglie. Si riposa un attimo, 
seduta al tavolo, e sfoglia un manoscritto. Lavora come editor per conto di alcuni marchi di media 
importanza.  
«Com'è?» chiede sua madre.  
«Noioso, temo. Speravo l'avessero finita con i vampiri. Hai fatto conversazione con Matteo?» 
Il rapporto, ormai paritetico, è buono, anche se sono molto diverse. 
< Abbiamo parlato dei Pink Floyd.» Sua figlia la guarda, interrogativa. «E un po' dell'occupazione». 
«Ci si sta impegnando, a quanto pare, ma non in prima fila».  
«Sai, forse hai ragione quando dici che tuo figlio non ha il taglio del capopopolo». 
«Neppure vorrei che lo fosse. Ognuno deve seguire la sua natura. Al meglio, se gli riesce». 
«Sei una brava madre, più…». 
Suona il telefono.  
 
Alberto, il padre 
“Più di lei oppure di quanto aveva previsto?”, si chiede Patrizia, cercando il cordless. « scarico. Va 
a rispondere nello studio. 
«Ciao, tutto bene? È andata per le lunghe oggi». 
«Sì, proprio. Rimango, c'è una specie di assemblea. Pare sia in programma uno sciopero». 
«Beh, se ne parlava da un pezzo. Voi ginecologi finora l'avevate escluso, o sbaglio? Parteciperai?» 
«Credo di sì. Siamo al collasso, sotto organico, polizze assicurative alle stelle: tutte cose che sai 
anche tu. Da voi tutto ok? C'è tua madre?» 
«Di là in cucina». 
Alberto fa un verso strano, tra il sogghigno e il singulto. 
«Che c'è, stai male?» 
«No, sì... È successa una cosa sgradevole. Ho operato una donna che aveva abortito non si sa dove. 
Conciata non ti dico come, per poco non mi è morta sotto i ferri. L'abbiamo ripresa per un capello». 
«Meno male. E...?» 
«Aveva provato a farlo legalmente. Da Ponzio a Pilato, la solita trafila; le settimane passavano e lei, 
poveretta, si è rivolta a qualche mattatoio. Succedono ancora 'ste cose». 
Patrizia si sente dentro un gran senso di pena e, insolita per lei, anche un gran rabbia: «E ti credo! 
Qui nel Lazio siete obiettori al novanta per cento, una vergogna. Una ricca trovava di sicuro il 
professore pronto a farla abortire in clinica, con tutti i comodi». 
« Io no di certo. E te l’ho detto cento volte: senza obiezione la carriera l'avrei passata a fare aborti. 
Un paria, meglio cambiare lavoro». 
«Succede perché ragionate tutti allo stesso modo. Altrimenti ve ne toccherebbe uno ogni tanto». 
«Mica ho cominciato io. Era già successo da un pezzo». 
Si sente stanca all'improvviso, Patrizia. Sospira: «Basta, non litighiamo. Chiama quando hai finito». 
«Non raccontarlo a Tilde, farebbe un comizio» si raccomanda il marito. 
«Cosa? Ti pare che la metto in mezzo alle tue faccende. Quando mai» mette giù il telefono. 
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Si presenta sua madre, pronta per uscire: «Ciao cara, io vado». 
«Era Alberto, si stanno organizzando per lo sciopero». 
«La sanità è allo sfascio. Senza una svolta radicale…» 
«Secondo te andare in piazza serve a qualcosa?» 
«E non andarci?» La bacia, si affretta fuori. 
Suona il telefono.  
È Nicolò: «Matteo c'è? Non risponde al cellulare…» 
Il figlio, chiuso in camera, è intento al computer. «Sarà per l'occupazione» dice, alzandosi. 
«La fate?» 
«Ci tocca. Siamo del Mamiani». 
 
 
 
 
 


