
È rimasto poco della vecchia 
struttura del cinema che la 

bisnonna di Siria aveva costruito 
e fatto vivere molti anni prima. 

Ed è rimasto poco anche 
della storia della bisnonna di 
Vittoria, arrivata da lontano 

con una pratica curativa non 
riconosciuta e che ha dovuto 

abbandonare ciò che era il 
suo lavoro e con cui sperava di 

poter aiutare gli altri.
Ma sono rimasti, in entrambe, i 

ricordi dell’impegno contro ogni 
ostacolo che due donne hanno 

portato avanti: e almeno Siria 
vuole far rivivere qualcosa di 

tutto ciò che era stato. Per dare 
anche una nuova occasione a 

tante altre donne.
Ma la strada per far risplendere 
ciò che è rimasto della vecchia 

sala cinematografica è difficile e 
in salita.
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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e 

extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina 
di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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 e 

«È la scuola che cambia il Mondo». 
Questo è il centro della filosofia che alimenta la mission di R-Store; la scuola non 

può prescindere dall’acquisizione consapevole delle nuove tecnologie. 
Non esiste una didattica digitale; esiste la DIDATTICA. Una, sola, indivisibile 
e la migliore è quella che, da sempre, ha saputo evolversi con il progresso.

Condividiamo con BIMED questo pensiero e siamo onorati di percorrere
al Suo fianco la strada che guarda alla diffusione di questa visione.

Mario Piacenti | Education Manager | R-Store Spa |  Premium Reseller
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IN SCENA
Partendo dall’incipit di Sara Magnoli e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.I.S. Majorana - Moncalieri (TO) - classe III C SIA
I.T.C.A. “Fabio Besta” - Ragusa - classe III A RIM
Convitto Nazionale “T. Tasso” - Salerno - classe III A ODO scuola annessa “F. Trani”
Liceo Classico “G. Garibaldi” - Palermo - classe III H
I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino - classe III BT
Liceo “T. Gargallo” - Siracusa - classe III E
Liceo Classico “P. Colletta” - Avellino - classe III F
I.I.S.S. “Marco Tullio Cicerone” – Sala Consilina (SA) – classe III B
I.I.S. “L. da Vinci” - Aversa (CE) - classe III B Liceo Scientifico Trentola Ducenta

La grafica e l’impaginazione della Staffetta ha impegnato quest’anno gli studenti 
delle seguenti scuole:
Liceo Artistico “Sabatini - Menna” - Salerno 
I.I.S. “Ferraris - Pancaldo” - Savona
I.S. “A. Rizza” - Siracusa
I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino
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I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le 
procedure
Alberto Fienga

Coordinamento organizzativo e 
didattico
Giovanni Del Sorbo

Responsabile per l’impianto editoriale 
Antonio Siani

Revisione editoriale
Sara Magnoli

Gestione esecutiva del Format
Alexandra Biondi
Emmanuela Cioffi 
Antonietta Marino
Emanuela Memoli
Davide Montefusco

Grafica e impaginazione 
Antonio Siani 
in interazione con gli studenti del 
PCTO di grafica e impaginazione 
editoriale

Progettazione grafica
e consulenza editoriale 
Sandra Raffini

Coordinamento Tutor
Elena Rossetti

Webmaster BIMED 
Gennaro Coppola

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2021/22 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2021/2022:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2021/22 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner che con noi condividono il rispetto della tutela ambientale come 
vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire alla qualificazione e allo 
sviluppo della società contemporanea anche attraverso la preservazione delle 
risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2021/2022

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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L’Italia è una repubblica che ha nei giovani la qualità del divenire.

Nel vostro DNA ci saranno anche tanti cromosomi e mitocondri e geni ma, cari 
ragazzi, di certo c’è la storia di cui siete figli. Una storia gloriosa nonostante 
le contraddizioni, gli errori e le malefatte di cui pure siamo stati protagonisti…
Una storia che abbiamo rimesso nella nostra straordinaria e bellissima 
Costituzione, riconoscendo gli errori, le contraddizioni e le malefatte sino 
al punto di sancire queste esperienze negative del passato come ciò che il 
popolo italiano non dovrà più permettere che avvenga.
Da cosa nasce, per esempio, l’articolo contro la guerra che è una vera è propria 
poesia in cui viene spiegato appieno la tristezza, l’oggettiva inaccoglibilità e 
la bruttezza di uomini che offendono con le armi la vita di altri uomini, talvolta 
inermi, indifesi, inconsapevoli…
Spesso bambini e donne che neanche saprebbero immaginare qual è la ragione 
che li ha resi rifugiati, prigionieri, fuggitivi, migranti… e qual è la ragione che 
può giustificare le vittime…
Cari ragazzi ho letto la vostra storia, le vostre storie… Che belle che sono le 
vostre parole, ricche di azioni, intrecci, possibilità e intrise di quella capacità 
di guardare il futuro e provare a conquistarlo per mezzo del bene che connota 
la giovinezza. Vi avevamo chiesto di immaginare racconti che ci permettessero 
di dimostrare quanta capacità ci fosse, in voi, di sentire il valore di quel che 
siamo stati, vi avevamo chiesto di misurarvi con la Costituzione e lo avete fatto 
andando ben oltre ogni logica aspettativa. Avete fatto ben di più creando 
tutta una serie di congiunzioni letterarie che rendono le storie piacevoli e 
corrispondenti agli obiettivi collegati alle narrazioni della Staffetta di Scrittura 
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di quest’anno. Volevo, cari ragazzi, porre alla vostra attenzione anche un altro 
aspetto che mi sembra interessante e cioè quello collegato al fatto che anche 
la relazione con le regole dimostra la vostra consapevolezza e la capacità 
di comprendere che, talvolta, per migliorare il mondo bisogna migliorare le 
norme così da dare corso nella pratica del quotidiano ai principi costituzionali. 
Attraverso le vostre narrazioni appare evidente la volontà di partecipare i 
processi che inderogabilmente dovranno determinare ri-generazione e credo 
che con i racconti di quest’anno sia matura l’opportunità di divulgare le vostre 
parole sino a farle giungere ai media e ai tanti, troppi, agenti sociali che con 
mera esemplificazione affrontano la questione giovanile del nostro tempo, che 
nell’occidente subisce sistemicamente il peso di una società gerontocratica, 
senza considerare l’energia straordinaria che i nostri giovani sapranno immettere 
nelle azioni di qualificazione che si vanno attivando, finalmente, nel dopo Covid 
anche perché abbiamo assunto la lezione che ci è derivata dalla pandemia.
Le narrazioni contengono parole che preludono al fare, il divenire del racconto 
dipana l’orizzonte e lo rischiara della volontà che vi attraversa di affrontare 
la vita che torna alla dimensione della socialità e, dunque, ci permette di 
misurarci con la capacità di sentire il valore del nostro essere. Grazie ragazzi.

Andrea Iovino
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INCIPIT
SARA MAGNOLI

Dimissioni in bianco

Articolo 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità 
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione.

«Come sarebbe a dire che hai stracciato il contratto?»
«Che ho preso il foglio, l’ho alzato davanti agli occhi di quel 
mascalzone e l’ho fatto a pezzettini minuscoli».
«Sei pazza?»
«No. Se c’è un pazzo, quello è lui».
«Siria, ma lo sai che fatica è trovarsi un lavoro oggi? Con studi come 
i tuoi, poi…»
«A parte il fatto che non sarebbe stato il lavoro per cui ho 
studiato, ma in ogni caso un contratto così non è nemmeno degno 
di essere chiamato contratto. È un ricatto. Un sopruso. Un atto 
anticostituzionale».
Scuote la testa facendo ondeggiare la coda di cavallo stretta in un 
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elastico rosso, a sottolineare che no, non si pente di aver ridotto a 
brandelli quella cosa che veniva spacciata per proposta di lavoro. 
E soprattutto quell’altro foglio, senza data, che le chiedeva di 
firmare le proprie dimissioni nel caso di gravidanza.
«Ascolta, Siria, intanto era un lavoro. E poi non mi pare che con Mac 
stiate pensando di mettere su famiglia».
Mac in realtà si chiama Edoardo Macagno ed è il ragazzo di Siria 
da tre anni e mezzo. Tra Edo e Mac come soprannome in compagnia 
gli hanno appioppato il secondo.
«È una questione di principio. Non andremo mai avanti se 
assecondiamo chi ha ancora queste idee vergognose».
Vittoria la guarda e alza le spalle: sa che con Siria è una partita 
persa. Sono cresciute insieme, come sorelle, amiche, confidenti. 
Diverse come il giorno e la notte e unite come un abbraccio che 
non si scioglie.
«Vabbè, vedi un po’ tu. Comunque, in effetti, seduta a una scrivania 
di un ufficio di import/export non ti ci vedo». Ma Vittoria sa che non 
c’entra niente il tipo di lavoro: sono i principi quelli che muovono 
Siria, perennemente impegnata a cercare di cambiare il mondo. Si 
avvicina al monopattino e la saluta con un cenno della mano prima 
di sparire alla prima curva dietro la strada alberata.
Siria resta per un attimo a fissare le nuvole cercando in ciascuna 
la forma che svela e che cambia costantemente. Non ha voglia 
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di chiamare né i suoi genitori né Mac. Non ha voglia di incontrare 
nessuno. Non ha voglia di spiegare. È arrabbiata. Quel foglio di 
dimissioni in bianco le ha scatenato dentro l’inferno. Tanto più sapere 
che prima di lei due ragazze l’hanno firmato. Le tempie pulsano forte. 
E c’è solo un luogo dove può rintanarsi a cercare di riconquistare 
la calma.
Si avvia lentamente verso casa, ma davanti all’ingresso si lascia 
traportare da una piccola deviazione. Quello, anni prima, era 
un cinema. Il cinema che la sua bisnonna Maria aveva gestito da 
sola per anni. Rimasta vedova troppo presto con due bambini 
piccoli, in un paese che era solo uno sputo in mezzo al nulla, aveva 
attraversato gli anni della guerra non rinunciando mai al suo sogno 
e trasferendo anche a Siria, nei racconti di chi l’aveva conosciuta e 
narrata, la passione per la magia del grande schermo, l’incarnazione 
di quel Nuovo Cinema Paradiso che si era guadagnato l’Oscar. 
Quel film che Siria, nonostante fosse nata quando il cinema della 
sua bisnonna non c’era più, non riusciva a vedere senza piangere e 
senza riconoscere un po’ della sua famiglia, della sua storia.
Prende la grande scala di servizio che un tempo era l’uscita di 
sicurezza e che ora conduce in una sorta di soffitta ancora troppo 
alta per essere definita tale: lì restano le tracce più visibili di ciò che 
era e ancora impregna le assi che coprono i sostegni in cemento 
armato su cui poggiavano le sedie della galleria, la parte superiore 
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della grande sala di cui Siria riesce a immaginare i contorni. Se ha 
studiato scenografia, un motivo c’è.
Si siede e inspira a pieni polmoni l’odore della celluloide che è 
transitata da lì e che le sembra di percepire in un aroma di canfora 
ogni volta. Altri forse direbbero che è odore di chiuso. Ma lei non è 
altri. Quella stanza sopravvissuta alla ristrutturazione nella sua mente 
ha già assunto la forma di una piccola sala d’essai, uno scrigno 
dove proiettare cultura e parlare di cultura. Ma servono soldi. Tanti. 
E lei non li ha. Ha analizzato bandi su bandi, si è informata per 
accendere mutui, ma la strada non sembra semplicemente in salita, 
bensì impossibile. Lei non può dare garanzie. 
“E se avessi sbagliato tutto? Se avessi firmato… forse, così, 
mostrando una busta paga e un contratto, un prestito l’avrei 
ottenuto…” il pensiero dura solo un momento, lo scaccia via come 
se si vergognasse anche soltanto di averlo potuto avere.
«No!» esclama a voce alta «La mia nonna bis non l’avrebbe mai 
accettato. Lei ha combattuto una battaglia anche per me. E io 
indietro non ci torno».
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CAPITOLO PRIMO
Indaco portafortuna
«Come mai hai rifiutato questa offerta di lavoro?»
Seduto su una panchina accanto alla fontana della piazza centrale 
del paese con Siria e Vittoria, Mac prende la parola, con tono 
sorpreso. È un bel ragazzo, alto, atletico e molto sicuro di sé, con i 
capelli bruni, corti, e occhi verde smeraldo che spiccano ancora di 
più sotto quella capigliatura scura.
Sono passate poche ore dalla decisione di Siria di strappare il 
contratto che le è stato proposto. 
«L’ho rifiutata perché vorrei avere un futuro con te. E vorrei avere 
anche dei bambini» risponde Siria con aria sognante, sgranando gli 
enormi occhi marroni come castagne e scuotendo la lunga coda di 
cavallo. Poi abbassa lo sguardo sulla pavimentazione in porfido di 
quella piazza, che un tempo era stata molto carina, anche grazie 
alle bianche sculture in marmo che c’erano tutte attorno, e che, le ha 
raccontato una volta suo nonno, anni prima, quando lui era poco 
più di un bambino, risplendevano nelle giornate di sole. Ma che ora 
non ci sono più. 
«Ma perché l’hai fatto? – ribatte Mac nervoso - È ancora presto 
per avere dei bambini e, se proprio hai una gran voglia di metter 
su famiglia, allora servono soldi per vivere e per mantenerla… 
Pensaci bene!»
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A quelle parole Siria sente un tuffo al cuore che nemmeno i tulipani 
colorati dell’aiuola sul lato della piazza riescono a calmare. Alza gli 
occhi sulla fontana di marmo che rappresenta il simbolo del paese, 
un capolavoro di scultura moderna, dalla particolare struttura 
che ricorda l’allineamento dei pianeti nell’universo e con l’orbita 
rappresentata dal getto d’acqua.
Cerca di trattenere la rabbia, ma alla reazione del fidanzato 
esplode: «Non è come dici tu! Quando la mia bisnonna Maria era 
giovanissima è riuscita a portare avanti il lavoro che amava, aveva 
due figli ed era anche vedova, eppure non ha mai fatto mancare il 
necessario ai suoi bambini! Ti voglio far capire che a me piacerebbe 
fare come lei! E sono convinta che noi ne abbiamo le capacità!»
Il volto di Mac diventa rosso come un pomodoro e il ragazzo inizia 
a urlare: «Siria, ascolta, i tempi della tua bisnonna era altri tempi e 
adesso sono cambiati! Noi dobbiamo avere la sicurezza al cento 
per cento di quello che facciamo e delle nostre scelte!»
Vittoria li ascolta: si sente quasi a disagio a essere presente alla 
discussione e cerca di estraniarsi guardando i tulipani. Solo in quel 
momento sembra rendersi conto di quanto quella piazza sia stata 
trascurata con il passare del tempo: negli anni della guerra quello 
spazio ha vissuto l’inferno di bombardamenti, molti dei quali avevano 
iniziato a danneggiare quelle statue bianche ormai completamente 
abbattute assieme a molti altri edifici. Anche la fontana è stata ricostruita 
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riprendendo l’idea di una precedente che rappresentava la Terra.
Mentre li ascolta litigare, Vittoria scopre di comprendere la 
posizione di Siria. Perché anche lei è affezionata al racconto della 
vita e dell’impegno della sua bisnonna. Si chiamava Khin ed era 
nata in Birmania, nel sud-est asiatico. Praticava l’agopuntura e allo 
scoppiare degli scontri e dei conflitti interni che iniziarono poco 
dopo che il suo Paese ottenne l’indipendenza dal Regno Unito, alla 
fine degli Anni Quaranta, fuggì in Italia con le sue due sorelle. Qui 
incontrò il bisnonno di Vittoria, che era un medico, e gli insegnò 
la pratica dell’agopuntura, che però in Italia non era riconosciuta 
come terapia medica. Iniziarono a praticarla ugualmente, unendola 
alle cure tradizionali nello studio di lui, finché il bisnonno di Vittoria si 
ammalò gravemente e non poté più proseguire nella sua attività con 
i pazienti. Fu allora che Khin lo sostituì, per riuscire a mantenere la 
famiglia e sostenerne le spese, intervenendo solo con l’agopuntura, 
che però in Italia non aveva riconoscimento né valore ai tempi. Così 
come i suoi studi, nel nostro Paese, non erano validi. Lei “operava” 
senza alcun diploma che glielo permettesse. Sapeva che correva un 
rischio molto alto, ma non si tirò indietro. Però qualcuno la segnalò 
accusandola di praticare come medico ma senza titoli, lo studio fu 
fatto chiudere definitivamente proprio nei giorni in cui il bisnonno 
morì. Eppure Khin riuscì a far studiare i figli, che si diplomarono. 
Nonostante le molteplici difficoltà.
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A quel ricordo, Vittoria interviene nella discussione: «Siria, hai fatto 
bene a rifiutare quel lavoro: vedrai che riuscirai a trovare quello dei 
tuoi sogni».
Non è la serata che Siria ha sperato: credeva che Mac la 
appoggiasse di più nelle sue scelte, ma è anche convinta che, 
dopo una bella dormita, potranno riparlarne con più calma.
I tre si salutano e ciascuno torna a casa. Per tutto il tragitto, Siria 
continua a rimuginare sul suo sogno di riaprire il cinema, sperando 
anche che possa diventare un luogo di lavoro per tante persone 
del paese, donne e uomini, giovani e meno giovani. 
Apre la porta: la sua casa è direttamente dietro lo spazio dove un 
tempo c’era il palcoscenico del cinema della bisnonna e alcuni degli 
arredi sono presi proprio dalla sala o un tempo erano oggetti di 
scena. Le sembra di rivederlo, quel cinema che ha visto solo nelle 
fotografie e ascoltato nei ricordi dei suoi genitori: il palco in legno 
che a volte aveva ospitato anche spettacoli teatrali, il soffitto indaco 
come il Teatro Regio di Torino, colore che è visto da ciascun artista 
che si esibisce come segno di scaramanzia, sedute in velluto rosso.
Non era rimasto molto della maestosa struttura originale, se non 
quella piccola stanza nella soffitta troppo alta, dove era un tempo 
la galleria.
Inspira forte, Siria, come se le servisse il coraggio. Il cinema della 
bisnonna deve riaprire. Non ha soldi, ma tante idee. La prima che 
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le arriva improvvisa è quella di lanciare un appello alla comunità 
del territorio, chiedere un piccolo contributo in denaro a chiunque 
sia disposto ad aiutare. Lanciando anche l’idea di lavorarci poi in 
tanti. Lei lo sa quanto sia difficile trovare un lavoro, un buon lavoro. 
E conosce l’importanza di aiutare gli altri. “La cultura è il nostro 
petrolio – pensa -, è la ricchezza che abbiamo in Italia da sempre. 
Un cinema è un posto per svagarsi, ma anche per riflettere. Ed è una 
tappa della ripresa del settore degli spettacoli. Voglio che quello 
della mia bisnonna torni a funzionare e sia un riferimento anche per 
il turismo. Posso farcela. E magari devolvere anche una parte del 
ricavato a chi ne ha bisogno”.
Ci pensa, e mentre ci pensa si accorge che, più che un sogno, 
appare come una chimera. “Ma del resto – torna a pensare – un film 
che si intitola “Chimera” è uscito proprio quando è nata mia mamma. 
E anche lì un cantante agli inizi della carriera era sposato da poco 
e faticava a mantenere la famiglia”.
Si perde così, nel ricordo di un film che non ha mai visto. Ma sulle 
labbra abbozza un sorriso.
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CAPITOLO SECONDO
L’inizio di un sogno pericoloso
Mentre Siria pensa costantemente a come realizzare il suo sogno, 
interrogativi sempre più pressanti si stanno insinuando nella testa di 
colui che dovrebbe sempre sostenerla. Mac non riesce a non crearsi 
nuovi dubbi davanti all’atteggiamento della sua ragazza. “Quella 
ha in mente solo di riaprire il cinema della sua bisnonna, ma dove 
troverà i soldi? È consapevole dei sacrifici che dovrà fare e del 
tempo che le sarà necessario? Sa che la vita della bisnonna è stata 
tanto tormentata e densa di preoccupazioni? Ma soprattutto: è 
sicura di volerlo davvero? È sull’incertezza che intende costruire le 
fondamenta della nostra futura famiglia?” 
Questi e altri pensieri ossessivi martellano senza sosta la testa di 
Mac. Mentre il ragazzo pensa a tutto ciò, Vittoria, l’amica di sempre, 
si è silenziosamente messa a cercare una possibile soluzione, forte 
anche delle sue competenze nel campo dell’architettura. La ragazza 
in passato ha svolto stage nel settore, maturando già una certa 
esperienza. Ed è un grande punto di riferimento per Siria. 
Con l’assordante melodia che Mac è solito prendere in giro, il telefono 
di Siria squilla prepotentemente: è Vittoria. L’amica le fa rapidamente 
una proposta senza neanche salutarla: «Ci vediamo subito per un 
caffè? Credo di avere la soluzione al tuo problema». Siria non esita 
ad accettare e decidono insieme ora e luogo dell’appuntamento. 
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Le due ragazze si incontrano nel bar più conosciuto della piazza 
centrale del paese. Siria arriva con aria preoccupata e trafelata, 
correndo: “Cosa avrà da dirmi di così importante Vittoria?” pensa 
con spasmodica curiosità. L’amica la sta già aspettando al tavolo e 
scoppia in una buffa risata vedendola così affannata: «Non essere 
così agitata, non è mica qualcosa di grave! Siediti, adesso parliamo».
Con un rapido gesto, Vittoria estrae il computer dalla borsa, lo apre e 
le mostra una pagina di un sito Internet. «Su questo sito potresti trovare 
una soluzione per recuperare i fondi che ti servono per realizzare il 
sogno di riaprire il cinema» dice Vittoria abbozzando un sorriso. 
Siria si sente quasi sollevata: le sembra un sogno che potrebbe 
aiutarla, sostenendo anche l’idea che intanto le è iniziata a ronzare 
per la testa di lanciare una sottoscrizione in paese a favore della 
sistemazione del vecchio cinema della bisnonna. «Di che si tratta?» 
chiede al culmine della curiosità, per essere sicura di capire bene.
«Ti sto mostrando il sito dell’Unione Europea che, annualmente, 
propone dei bandi. Sicuramente ti starai chiedendo di cosa si tratti: 
in sostanza, è come se la UE invitasse organizzazioni pubbliche 
e private a presentare candidature per aggiudicarsi fondi per 
sostenere i propri progetti in diversi ambiti, tra cui quello culturale. 
Credo addirittura di averne trovato uno che fa al caso tuo: si chiama 
“Build your future”» conclude Vittoria con soddisfazione.
Dopo averla ascoltata con attenzione, la sua amica resta 
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ammaliata dalle sue parole, ma chiede anche come poter fare a 
prenderne parte. Le sue domande sono subito esaudite: Vittoria le 
illustra i passaggi e i moduli da compilare. Restano solo da reperire 
i documenti necessari.
Siria si sente al settimo cielo: vede, per la prima volta, la possibilità 
di concretizzare un desiderio rimasto latente da sempre. Ma ci 
sono mille pratiche da sbrigare e lo scorrere del tempo che sembra 
essere il suo più grande nemico. Le scadenze per presentare la 
documentazione, infatti, sono estremamente vicine, ma anche per 
questo sembra non esistere problema a cui Vittoria non abbia già 
trovato soluzione.
Nei giorni seguenti, Siria inizia una vera e propria corsa contro il 
tempo, recandosi in ogni dove e ricevendo sempre la stessa risposta: 
«Signorina, i suoi documenti non saranno disponibili prima di due mesi».
All’ennesimo ostacolo, la ragazza, scoraggiata, torna a casa quasi 
convinta a rinunciare. Sulla porta trova Mac che la aspetta. Si fionda 
tra le sue braccia e scoppia in un pianto disperato. Nonostante 
l’iniziale disappunto, il ragazzo, vedendola in quelle condizioni, 
l’abbraccia forte e le dice: «Non approvo la tua testardaggine nel 
voler portare avanti questa decisione, ma vederti così mi logora 
e, poiché la tua felicità influenza la mia ed è chiaro che tu non sei 
felice in questo momento, ti appoggerò e farò di tutto per aiutarti a 
realizzare il tuo sogno».
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Nel sentire pronunciare queste parole, Siria viene invasa da un forte 
sentimento di speranza.
Lo squillo del telefono la fa sciogliere dall’abbraccio di Mac e 
quello che sente inizia a farle credere che per lei, quella sera, le 
belle notizie si stanno susseguendo così velocemente da sembrare 
una coincidenza troppo surreale per essere possibile. Al telefono, 
infatti, è Vittoria che, ancora una volta senza salutare, le comunica 
di conoscere un certo Fulvio, impiegato comunale, con il quale 
ha fissato un appuntamento per il giorno seguente. A sua detta, 
Fulvio è un pezzo grosso nel campo delle infrastrutture e amico 
del direttore generale del catasto. In passato, ha già aiutato 
innumerevoli persone che, come Siria, si erano sentite in conflitto 
con le tempistiche troppo ristrette: sembra essere la persona più 
adatta a cui rivolgersi, anche se, aggiunge Vittoria, non tutti 
considerano eticamente corretti i suoi metodi. «Non so se questa è 
solo una diceria» aggiunge la ragazza «ma di certo chi si rivolge 
a lui riesce nel proprio intento. Io direi che andare a chiedergli 
consiglio non fa male, al massimo poi deciderai come comportarti 
e se lasciarlo perdere o meno».
L’indomani mattina, puntuali come un orologio svizzero, le due 
ragazze si incontrano davanti l’imponente portone del palazzo 
comunale dove, nell’atrio, le attende il messo che indica loro quale 
corridoio percorrere per arrivare allo studio di Fulvio. Non appena 
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arrivano alla porta, Siria bussa con fare timido e, dall’interno, una 
voce cupa risponde: «Entrate pure, accomodatevi».
Vittoria rimane ad aspettare la sua amica nel corridoio, incitandola 
a parlargli da sola, nonostante Siria l’avesse pregata, durante il 
tragitto verso il comune, di entrare con lei. 
Fulvio è un uomo di alta statura e dal viso apparentemente 
rassicurante, le sorride, ma quello che appare sul suo volto sembra più 
un ghigno mentre le dice che sa già il motivo del loro incontro. Senza 
troppi giri di parole, fa la sua proposta: può garantirle la vincita del 
bando europeo, mandando per tempo l’intera documentazione, a 
una condizione: il trattamento di favore che le riserva ha un prezzo. 
«Ma di ciò» aggiunge «parleremo in seguito».
Siria ascolta con attenzione le parole dell’uomo e, dopo averlo 
comunque ringraziato, esce molto confusa dal suo ufficio: ha capito 
bene?
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CAPITOLO TERZO
Un incontro inaspettato
«Allora? Com’è andata?» esordisce Vittoria con un grande 
entusiasmo che viene però subito smorzato dal tono freddo di Siria.
«Male a dir poco, non posso credere che esistano persone del 
genere!»
Siria non riesce a frenare la sua rabbia: le parole di quell’impiegato 
comunale le rimbombano in testa, per non parlare di quel 
brutto ghigno stampato sul suo volto scuro e torvo. Non se ne 
parla, non può accettare quella richiesta! Cedere al ricatto va 
completamente contro la sua etica morale e i valori che le ha 
trasmesso la sua bisnonna.
Ha deciso: rimane con la sua idea di stampare un po’ di volantini 
in cui spiega la sua situazione e li distribuirà per mettere in atto 
una colletta il cui ricavato sarò utilizzato per ripristinare quello che 
resta della vecchia struttura. Dopo due anni di pandemia il cinema 
in generale ha bisogno di ripartire e anche riaprire una piccola 
sala in un paese è sicuramente un ottimo segnale di ripresa per il 
mondo dello spettacolo che ormai è in ginocchio da troppo tempo. 
Siria pensa di poter utilizzare la sala anche come teatro per dare 
l’opportunità ai piccoli gruppi amatoriali di esprimere la propria arte. 
Mentre è immersa in questi pensieri, quasi si scontra con Mac che sta 
dirigendosi a passo svelto verso casa sua. Il ragazzo distrattamente 
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le chiede com’è andato l’incontro al Comune. Non vuole dimostrare 
troppo interesse perché da sempre l’idea di Siria non lo convince, 
ma vedendo ora la sua ragazza molto triste si addolcisce e ascolta 
pazientemente tutto l’accaduto. Anche Mac prova un misto di rabbia 
e disgusto e in cuor suo decide che da quel momento appoggerà 
pienamente Siria. 
I giovani raggiungono la casa della ragazza e preparano il 
volantino che la sera stessa portano in tipografia dando fondo agli 
ultimi risparmi in loro possesso. Il risultato, una volta in mano il pacco 
con le stampe, li soddisfa molto e si occupano direttamente della 
distribuzione dei foglietti colorati. Non trascurano nessun negozio e 
nessun portone, si recano addirittura davanti al liceo per distribuire 
quei volantini tra la curiosità degli studenti. 
Destino vuole che però uno di quei foglietti colorati finisca come 
involucro per alcune uova fresche: la signora Eugenia, a cui vengono 
consegnate, scartandole, si accorge che quel volantino è lo stesso 
che ha ignorato e buttato via un paio di giorni prima, pur avendolo 
avuto tra le mani, pensando che fosse la solita pubblicità. Rimane 
stupita: non può credere in ciò che sta leggendo: si parla del cinema 
di Maria, che da ragazza ha frequentato molto spesso. Proprio lì, 
ormai oltre settant’anni prima, aveva incontrato quello che sarebbe 
diventato il suo futuro marito, Piergiorgio con il quale ha vissuto molti 
anni di felicità nonostante non abbiano mai avuto la gioia di un 
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figlio. In preda a mille ricordi, stringe il volantino al cuore e ripensa 
al giorno in cui aveva portato i confetti a Maria. Sì, è proprio il caso 
di fare qualcosa per rivivere quei meravigliosi momenti del passato 
che ancora riempiono le sue giornate. Eugenia capisce subito che 
potrebbe donare la sua eredità a quella ragazza di nome Siria, che 
si presenta come la pronipote di Maria, la proprietaria del cinema 
Minerva, ormai scomparsa da anni.
Senza indugiare, digita il numero impresso sul volantino e una 
voce molto squillante le risponde immediatamente: è Siria, che 
non crede alle sue orecchie mentre ascolta le parole concitate 
di Eugenia. Mentalmente scava nei cassetti più reconditi della 
sua memoria e le affiora il ricordo di una signora, non più giovane 
ma dall’aspetto molto elegante, che ha visto al funerale della sua 
bisnonna una decina d’anni prima. Eugenia si presenta e racconta 
a Siria del forte legame affettivo che la unisce al cinema Minerva. 
Grazie a quel cinema lei aveva conosciuto, frequentato e sposato 
Piergiorgio, al suo ritorno dalla guerra. Quanti ricordi! Lei aveva 
solo ventun anni nel 1946 e tante speranze verso un futuro migliore. 
Quell’anno fu molto importante per tutti, non soltanto per lei che 
aveva coronato il suo sogno d’amore. Era il 2 giugno e lei aveva 
deciso di sposarsi proprio in quel giorno, simbolo della rinascita 
delle donne che per la prima volta erano state chiamate al voto. 
Quanto tempo era passato! Da quell’evento le donne avevano 
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iniziato a prendere coscienza della loro condizione di subalternità 
nella società e avevano iniziato a reclamare a piena voce i loro 
diritti attraverso il movimento femminista. Lei stessa, a partire dagli 
Anni Sessanta e durante gli Anni Settanta, aveva organizzato 
tante manifestazioni promuovendo lotte per il raggiungimento 
delle pari opportunità. “Sì, è vero, la nostra Costituzione, entrata 
in vigore il 1° gennaio del 1948, tutela nell’articolo 37 i diritti delle 
donne lavoratrici” pensa spesso Eugenia ripetendo mentalmente 
quell’articolo per cui La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione. Ma tanta strada è ancora da 
percorrere, riflette, perciò aiutare Siria le sembra del tutto naturale, 
soprattutto dopo aver ascoltato al telefono la storia della ragazza. 
Anche lei non sopporta i soprusi ed è pienamente d’accordo con la 
decisione di Siria di strappare quel contratto che voleva indurla al 
licenziamento qualora avesse deciso di metter su famiglia. Aiutare 
Siria significa molto per lei: rappresenta un momento di continuità 
verso la lotta per i diritti delle donne. 
Siria, dopo aver ascoltato la storia di Eugenia, propone un incontro 
nei pressi del vecchio cinema Minerva, situato nel centro storico del 
paese. Ed è così che le due donne si danno appuntamento per il 
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giorno seguente in uno storico vecchio caffè frequentato da gruppi 
di giovani intellettuali. 
Con grande emozione, Eugenia rivede negli occhi di Siria l’espressione 
forte e determinata della sua amica Maria e, davanti a una buona 
tazza di cioccolato fumante, la ragazza riconosce nella signora la 
donna che tanto aveva pianto al funerale della sua bisnonna. Subito 
si stabilisce un feeling tra loro: dopo aver sorseggiato la bevanda e 
aver gustato degli ottimi biscotti alla crema di nocciole, lentamente 
si avviano verso la struttura che un tempo è stata il cinema della 
bisnonna Maria e di cui la ristrutturazione che ha creato la casa 
della famiglia di Siria ha preservato quella saletta che la ragazza 
vorrebbe ripristinare. 
Lo spettacolo di quella saletta che si presenta ai loro occhi non 
è del tutto edificante. Lo spazio si presenta molto mal ridotto, tanti 
sono i segni dell’incuria del tempo: le pareti scavate da profonde 
lesioni come cicatrici testimoniano il ricordo di un glorioso passato. 
In un angolo sono conservate le saracinesche accartocciate che 
sembrano aver ricevuto un pugno nello stomaco e ora manifestano 
il pieno dolore dell’abbandono. L’intonaco scolorito è però coperto 
qua e là da vecchie locandine che testimoniano l’evoluzione della 
cinematografia italiana a partire dal Neorealismo del secondo 
dopoguerra, passando per i film di Totò per giungere fino alla fine 
degli anni Ottanta, con i suoi cinepanettoni e film commerciali. 
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Forte è l’emozione: negli occhi delle due donne si legge la speranza 
di riportare in vita almeno qualcosa di quel cinema. 
A un tratto lo sguardo di Eugenia si posa sulla locandina di un 
vecchio film “Roma città aperta” e le ritornano in mente le immagini 
di Piergiorgio che timidamente cercava di attirare la sua attenzione 
durante la proiezione della pellicola.
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CAPITOLO QUARTO
Speranze deluse e spiragli di luce
La luce della luna penetra attraverso i vetri della stanza buia e il 
muro riflette un’ombra raccolta nella sua solitudine. Siria dalla sua 
poltrona osserva il cielo con il mento appoggiato sulle braccia 
mentre la tenda oscilla al vento freddo dell’autunno inoltrato.
Il dubbio è un tarlo che corrode l’animo e Siria lo sa bene perché 
porsi continue domande fa parte del suo modo di essere, di 
una sua scelta morale improntata agli imperativi di coerenza, 
giustizia, legalità.
La proposta di Eugenia risolverebbe qualunque problema, 
basterebbe quel denaro per ristrutturare, se non completamente, 
almeno in gran parte, ciò che resta del vecchio cinema Minerva. La 
domanda è martellante: qual è la cosa più giusta da fare? Accettare 
la generosa donazione o puntare tutto sulle proprie forze?
Siria apre la finestra sperando che l’aria frizzantina e il raggio 
luminoso della luna possano schiarirle le idee. Si chiede se la 
ricerca dell’affermazione di sé non la stia portando fuori strada, 
sul terreno dell’arroganza, contrariamente ai valori che le hanno 
trasmesso i suoi genitori, un papà taciturno e pacioso, consumato 
troppo presto da una malattia senza scampo e una mamma, 
Bettina, chiacchierona e socievole, rimasta troppo presto da 
sola a fare i conti con la vita. Stesso destino della bisnonna 
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Maria, è vero, ma con la grande differenza che, essendo vissuta 
in anni più recenti, aveva ricevuto dai suoi genitori la possibilità 
di studiare, di vincere il suo bel concorso come insegnante di 
scuola elementare e di ritagliarsi la sua indipendenza economica. 
Siria sorride al ricordo di questa mamma che, nelle sere d’inverno, 
sotto la coperta a quadri di lana, non le conciliava il sonno con le 
immagini di fate, orchi e principesse ma le raccontava le avventure 
dell’Ulisse dantesco e della sua tracotanza nel volere superare i 
limiti di un mondo solo in parte conosciuto.
“Il folle volo di Ulisse!” pensa Siria “E se rifiutare l’aiuto economico 
non fosse altro che un folle volo verso una profonda voragine?” 
Alle prime ore dell’alba, Siria si scopre ancora davanti a quella 
finestra da cui, ormai, giunge il primo bagliore di luce misto a una 
pennellata di rosa. La notte, a dispetto del vecchio proverbio, non 
ha portato alcun consiglio. Con ansia guarda l’orologio. Qui ci vuole 
un consiglio tutto al femminile, ci vuole Vittoria, ci vuole la mamma 
che in questi ultimi anni ha scelto una nuova esperienza lavorativa 
spostandosi a insegnare nella scuola di un piccolo borgo, fermandosi 
a vivere la settimana nella casa di campagna dove trova anche il 
tempo per occuparsi di conserve e giardinaggio. 
«E dunque? Seguo il cuore o la mente?»
«E perché non seguire cuore e mente insieme? Perché non conciliare 
i palpiti e le passioni con i suggerimenti della ragione?» dice Vittoria 
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guardando Siria dritta negli occhi. «Accettare il dono di una mano 
generosa non è segno di debolezza ma di umiltà».
«Stai magicamente ripetendo, amica mia, le stesse parole che poco 
prima del tuo arrivo mi ha detto la mamma al telefono. È come se 
le tessere del mio mosaico, dopo una notte insonne, si stessero 
ricomponendo in un caleidoscopio di colori».
Siria non ha più dubbi, si congeda da Vittoria, prende il telefono 
tra le mani, compone il numero. Uno squillo, due e poi di seguito gli 
altri fino a quando risponde una voce maschile. La ragazza sta per 
interrompere la comunicazione ma quell’insistente «Pronto, pronto» 
che le arriva via etere la turba. 
“Che voce sgradevole!” pensa e il pensiero si trasforma subito in 
immagine, nel ghigno che aveva visto sul volto di quell’ignobile figuro 
di nome Fulvio. Ma nel momento stesso in cui concepisce quell’idea 
si sente ridicola. Che mai le salta in mente?
«Buongiorno, potrei parlare con Eugenia? Sono un’amica».
«Mi dispiace, mia zia è dalla vicina, ma fra una ventina di minuti sarà 
di ritorno».
Siria non ci pensa su due volte e si precipita verso casa di Eugenia 
come un treno in corsa. Bussa con mani tremanti per l’ansia e 
l’emozione: sta per comunicare a Eugenia che ringrazia per l’offerta 
della donazione, che accetta con vera gratitudine, che a breve 
siederanno l’una accanto all’altra sulle poltrone del “Minerva”.
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«Buongiorno!» le dice l’uomo che apre la porta di casa e nel quale 
Siria, con un tuffo al cuore, riconosce non solo la voce sgradevole 
sentita al telefono. Impallidisce, è una statua di pietra, non riesce a 
proferire parola, ha il fiato mozzato, la fronte e le mani appiccicaticce 
di sudore. Non può credere ai suoi occhi! Il turbamento provato al 
telefono si rivela fondato: Fulvio, quell’essere viscido e corrotto, è il 
nipote di una vecchietta tanto generosa e altruista come Eugenia.
«Credo proprio che tra noi non siano necessarie le presentazioni» 
dice Fulvio con il suo ormai noto ghigno dietro il quale nasconde 
qualunque sua emozione. «Accomodati, cara Siria, che piacere 
riceverti a casa mia». 
Eugenia, avanzando con il suo confortante profumo di lavanda fra 
i capelli, interrompe quell’incontro imbarazzante e accoglie con 
gioia la sua giovane amica.
«Siria, ti presento mio nipote Fulvio, è un funzionario del Comune. È 
così premuroso nei miei confronti! Mi fa tanta compagnia nei giorni 
di festa o quando, come oggi, povero ragazzo mio, si ritaglia una 
pausa dal suo lavoro per un po’ di riposo».
Siria accenna un sorriso stentato e Fulvio le fa provocatoriamente 
l’occhiolino in segno di una complicità che mai la giovane potrà 
condividere.
Davanti a una fumante tazza di caffè, l’anziana donna con 
l’entusiasmo di chi, anche nell’età senile, non perde il senso della 
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vita, chiede a Siria se ha riflettuto sulla sua proposta. “E adesso?” 
pensa Siria “Cosa dire adesso, dopo avere scoperto che Eugenia ha 
un erede? E che erede! Uno che per denaro è disposto a svendere 
la sua dignità, uno che non permetterà mai alla zia di sostenere la 
ristrutturazione del cinema, la ristrutturazione di un sogno”.
Basta un ultimo veloce sguardo rivolto a Fulvio perché Siria avverta 
l’urgente necessità di mutare le parole del suo cuore.
«Eugenia, non immagini quanto io ti sia riconoscente, ma non posso 
accettare la tua generosa donazione, soprattutto ora che scopro 
che tu non sei sola al mondo ma che accanto a te hai... hai... un 
affettuoso nipote».
E mentre Siria, pronunciando quell’aggettivo, arriccia il naso, Fulvio 
fa una smorfia di compiacimento. Ha capito al volo di cosa si tratta e 
prova stizza nei confronti della zia, tanto tenera ma tanto svampita 
ai suoi occhi, che ha promesso a un’estranea quel bel gruzzolo da 
ereditare. Quasi quasi, pur non volendolo ammettere, nasce in lui 
una certa ironica e momentanea simpatia per quella giovane così 
ingenua e così sprovveduta che non sa cogliere al volo le occasioni 
e rifiuta la somma di denaro promessa.
«Vorrei realizzare quell’idea del volantino che anche tu, Eugenia, 
hai avuto fra le mani. Un’idea folle, forse, ma che mi permetterà di 
raccogliere fondi per la ristrutturazione».
E lì gli occhi di Siria, pur nel disagio del momento, si illuminano come 
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stelle. Come un fiume in piena la ragazza espone la sua idea di 
organizzare tra le vie del centro e in piazza un vivace mercatino 
natalizio, fra luci, addobbi, odore di zucchero filato, per vendere 
dolciumi e oggetti di artigianato prodotti da amici e parenti. 
Siria parla e mentre parla la sua idea prende corpo. Il progetto 
si arricchisce e la giovane immagina anche di potere organizzare 
un concerto di cori natalizi con i bambini della scuola elementare 
dove la mamma Bettina insegna ora, ma anche in quella dove 
ha insegnato precedentemente e con la quale ha ancora ottimi 
contatti, e un contest di musica rock coinvolgendo Mac e i suoi 
quattro amici.
Eugenia è orgogliosa della forza, dell’energia, dell’entusiasmo che 
sprigiona la sua giovane amica, degna erede di Maria, ma è anche 
un po’ delusa: non capisce, nella sua purezza d’animo, perché la 
presenza di Fulvio debba mai rappresentare un ostacolo alla 
donazione, quel Fulvio, a suo dire, tanto buono, tanto generoso.
Siria prova una tenerezza incredibile nei confronti di quella donna 
che ha fatto della solidarietà e della filantropia il suo credo, che non 
riesce a riconoscere il male neanche quando la serpe strisciante è lì 
accanto a lei ed è pronta a sputare il suo veleno.
Ma Siria ormai non si ferma più. Con l’astuzia di una volpe, capovolge 
la spiacevole situazione a proprio vantaggio. «Cara Eugenia» 
esclama con un sorriso di soddisfazione verso se stessa «quando si 
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dice “la fortuna!” A questo punto non mi rimane altro che appellarmi 
alla generosità di tuo nipote e, in virtù del ruolo che ricopre 
all’ufficio infrastrutture del nostro Comune, gli voglio anticipare, qui 
davanti a te, che presenterò ufficialmente il mio piccolo progetto 
e chiederò formalmente l’utilizzo di spazi pubblici per l’allestimento 
del mercatino. Tutto nel rispetto delle norme anti-covid, si capisce!»
Fulvio rimane spiazzato, la tazza del caffè gli scivola dalle mani, 
non riesce a trattenere una smorfia di disappunto. Una ragazza 
così giovane può forse metterlo all’angolo, può schiacciarlo nei 
suoi progetti più biechi, può costringerlo a prendere un impegno 
di quel tipo soltanto perché lui non deve assolutamente gettare la 
maschera davanti alla zia? 
Lei, proprio lei che aveva rifiutato di accettare la logica dello 
scambio, si permette, adesso, di incastrarlo come un gatto nel sacco?

12. SENIOR_10cap.indd   43 21/04/2022   18:13:13



12. SENIOR_10cap.indd   44 21/04/2022   18:13:13



Capitolo quinto

45

CAPITOLO QUINTO
Cuore rivelatore
Siria, così giovane, così inesperta, così idealista è riuscita a mettere 
nell’angolo Fulvio che si trova costretto, per non sfigurare davanti 
agli occhi dell’anziana zia, ad accettare di occuparsi dei permessi 
per organizzare il mercatino di beneficenza. Dentro brucia di rabbia, 
ma gli spunta sulla faccia un sorriso di plastica e di circostanza. 
Certo, il fatto lo destabilizza ma per ora non può fare altrimenti così 
inizia la pratica in Comune per permettere alla ragazza di ottenere 
i permessi, neanche così complicati. 
In quattro e quattr’otto comincia così la preparazione dell’evento 
che richiede il rispetto delle normative anti covid oltre a tutte le 
certificazioni di sicurezza necessarie. Siria stessa prepara una 
locandina con InDesign per pubblicizzare il mercatino: la nota vocale 
di Mac ❤🎸 con cui il ragazzo ha accettato di improvvisare 
un concerto con la sua band, interpretata con entusiasmo dalla 
ragazza, dà una nuova energia al tutto.
Su uno sfondo bianco brillano le scritte argentate e lateralmente c’è 
una simpatica renna natalizia e un Babbo Natale che saluta:
“VI ASPETTIAMO NUMEROSI GIOVEDÌ 23 DICEMBRE IN PIAZZA VITTORIO 
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E CON UNA SORPRESA SPECIALE”. 
Tra le vie del paese si snodano bancarelle e al centro della 
piazzetta c’è un enorme abete addobbato con palline color 
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argento e festoni che richiamano la soffice neve appena caduta. 
Ogni espositore ha una piccola casetta di legno simile a quelle che 
si possono vedere nel villaggio di Babbo Natale. Ciascun artigiano 
e commerciante espone fieramente la propria merce: addobbi fatti 
a mano che riproducono alberi di Natale, simpatici elfi o graziosi 
angeli, squisiti dolciumi e biscotti allo zenzero e cannella, piccoli 
calendari in stoffa da regalare alle persone care nella speranza di 
un anno migliore. Sono accorse a questo evento molte famiglie del 
quartiere con i figli tenuti per mano, gli occhi entusiasti e luccicanti 
per il freddo. 
Proprio vicino a dove un tempo c’era il cinema è allestito il 
palcoscenico per l’esibizione dei “The Wings”, un gruppo nato fra le 
mura dell’istituto tecnico Bodoni-Paravia di Torino, città non lontana 
da dove vive Siria, che conserva la creatività di una formazione 
grafica ma anche la spontaneità di un quartiere popolare, Barriera 
di Milano, dove il valore aggiunto è la comunità e la solidarietà tra 
i cittadini di etnie, culture e religioni differenti. La band è formata 
da Mac alla chitarra elettrica che indossa un dolcevita nero, 
pantaloni rossi e bretelle; Davide al basso ha slegato i suoi lunghi 
capelli neri per l’occasione e porta pantaloni a zampa d’elefante 
di pelle nera; John alla batteria ha una giacca di jeans rossa e una 
bandana a pois; Marlena è la raffinata voce e sfoggia una camicia 
di pizzo nera e una cravatta rossa e infine Patrick personalizza le 
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cover con il suono dei piatti e veste una tuta nera e un basco rosso. 
Hanno scelto per l’evento, dopo diverse discussioni, un repertorio 
di classiche canzoni di Natale tuttavia rivisitate e attualizzate in 
chiave rock: Last Christmas, All I Want for Christmas, Let it snow e 
Jingle Bells rock. I ragazzi indossano delle enormi e candide ali 
bianche che rispecchiano il simbolo della band ma che richiamano 
anche quelle dei cherubini natalizi. Non sono sicuri che il mash up 
musicale possa rispondere ai gusti di una platea composta da 
allegre famigliole con bimbi al seguito, tuttavia hanno deciso di 
azzardare. Subito prima di iniziare sale loro l’ansia da palcoscenico 
dovuta anche al fatto che non hanno praticamente avuto modo 
di fare le prove vista l’imminenza del concerto. Scongiurano le 
insicurezze abbracciandosi tutti insieme, incitandosi con una pacca 
sulle spalle e gridando eccitati «merda, merda, merda!»
E magicamente, sulle note di Jingle Bells, i più piccoli iniziano a 
ballare scatenati, urlando a squarciagola parole incomprensibili 
per l’inglese storpiato. Nel frattempo i genitori divertiti fanno loro 
dei video da condividere su WhatsApp con il resto della famiglia. 
Ed è subito una pioggia di commenti partecipi da parte di tutti. 
Addirittura qualcuno posta i video sui propri social accrescendo 
la fama di questa band talentuosa. I “The Wings” si stupiscono del 
successo ottenuto e non possono credere ai loro occhi quando, 
facendo i conti, fra il mercatino e il concerto risultano ben 2500 

12. SENIOR_10cap.indd   47 21/04/2022   18:13:13



Cuore rivelatore

48

euro di incasso devoluto per il progetto di Siria. È sicuramente più di 
quanto hanno guadagnato suonando per un anno intero nei locali 
della provincia di Torino. Certo, è solo un inizio, servono ancora molti 
soldi, ma il risultato inaspettato è in parte anche merito del concerto 
a cui Mac non si è sottratto e Siria ne è intimamente commossa.
I ragazzi sono stanchi ma elettrizzati, continuano a commentare 
divertiti le reazioni del pubblico. Dopo il concerto iniziano a 
smontare le attrezzature dal palcoscenico e ripongono le ali nelle 
custodie. Si cambiano velocemente perché intirizziti dal freddo 
pungente di dicembre infilandosi caldi maglioni di lana, sciarponi 
variopinti, guanti e cappelli con i pon pon. Sono gasatissimi, ma non 
si montano la testa per il successo della giornata: sono bravi ragazzi 
che amano giocare qualche volta a fare le rock star. 
Siria, che nel frattempo ha salutato e ringraziato tutti gli artigiani 
che hanno partecipato al mercatino, si avvicina timidamente a 
loro per chiedere se hanno bisogno di aiuto. E porge loro qualche 
morbida coperta con le stelle cadenti gentilmente regalata dai 
commercianti per la loro fantastica esibizione. I ragazzi hanno però 
già praticamente terminato e insieme decidono di andare a bere 
qualcosa per celebrare il successo del concerto. 
Siria vorrebbe tornare a casa a riposarsi dopo l’estenuante 
giornata, ma vede lo sguardo speranzoso di Mac e non riesce a 
tirarsi indietro: accetta la proposta. 
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«Guarda che piccioncini» ride Patrick.
Decidono di andare tutti al bar Verdi e Patrick, da buon 
compagnone, ordina una birra doppio malto per tutti. Davide per 
scherzare inizia a fare le imitazioni dei vecchi professori di fisica e di 
matematica del liceo, ricordando quel periodo e suscitando grasse 
risate: è davvero bravo, potrebbe avere un futuro da comico! 
A un certo punto Marlena propone di uscire a fumare e la seguono 
tutti tranne Mac e Siria che finalmente rimangono soli e iniziano 
una lunga e intima conversazione. Sul volto di lei appare un sorriso 
imbarazzato e appena accennato. Sentono uno strano fruscio dietro 
di loro ma nessuno dei due ci fa caso perché intenti a guardarsi 
magneticamente. La ragazza lo fissa con gli occhi lucidi, ammirata 
e commossa per quanto è stato inaspettatamente collaborativo 
e propositivo. In fondo, anche se fino a quel momento non ha mai 
mostrato lo stesso suo entusiasmo per il progetto legato alla parte 
rimasta del vecchio cinema, è stato in grado di appoggiarla e 
sostenerla concretamente. Ciò è davvero sopra le sue aspettative: 
si tratta di una profonda prova d’amore che unisce come non mai 
i due che ultimamente avevano avuto qualche incomprensione. 
Anche Mac sente che qualche cosa si è riacceso in lui, sorpreso ed 
emozionato abbraccia Siria e la bacia appassionatamente come 
non accadeva ormai da diversi mesi. La coppia sembra sospesa 
nel tempo, coinvolta in un bacio eterno attraverso cui passano e 
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si risolvono tutte le emozioni contrastanti che avevano generato 
tensioni. Il mondo dietro di loro non esiste più, i rumori si fanno 
ovattati, si uniscono come in una sola entità. Sembrano vivere in una 
bolla, isolati dal resto del mondo, le loro mani calde si intrecciano e 
si stringono, il loro cuore aumenta il battito che diventa cadenzato 
all’unisono. Si sentono uniti e forti nella loro progettualità, niente li 
può sconfiggere, sono d’accordo nel lottare fianco a fianco. 
Gli altri amici rientrano al Verdi interrompendo il momento di intimità. È 
ora di andare a letto perché è stata una giornata piena e stancante 
ma mentre stanno per uscire John si accorge che è successa una 
cosa terribile: è sparito il borsello nero dentro il quale c’erano i soldi 
dell’incasso che era stato messo sotto le giacche.

12. SENIOR_10cap.indd   50 21/04/2022   18:13:13



Capitolo sesto

51

CAPITOLO SESTO
Tra sconforto e determinazione
Siria scoppia in un pianto frenetico e i ragazzi decidono di rivolgersi 
al gestore del bar Verdi chiedendo se avesse notato qualcosa. 
«Ha per caso visto qualcuno di losco aggirarsi vicino ai nostri 
cappotti?» chiede Marlena.
«No!» risponde perplesso il gestore «Perché? Cosa è successo?»
«È stato rubato il borsello contenente il ricavato della giornata: era 
ben nascosto sotto le nostre giacche» interviene John.
«Che cosa? Non è possibile! Non è mai successa una cosa del 
genere nel mio locale! Ma voi non avete notato nessuna figura 
ambigua girovagare lì attorno?!?»
«Eravamo travolti dall’euforia, dalla felicità e dalla gioia per la riuscita 
dell’evento» risponde Davide «e ci siamo distratti per pochi minuti!» 
«È incredibile! Sono costernato! Credo sia proprio il caso di chiamare 
i carabinieri e fare una denuncia» propone il gestore del locale. 
«Chiediamo prima in giro se qualcuno ha notato qualcosa di 
insolito!» risponde Patrick. 
Mentre i quattro ragazzi si dividono chiedendo informazioni ai 
camerieri e agli altri frequentatori del locale, Siria corre fuori in 
preda a un attacco di panico. Mac la segue. 
«I miei progetti, i nostri sforzi, il vostro impegno non sono serviti a 
niente! Tutto è perduto!» 
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La ragazza continua a piangere disperata, distrutta all’idea di aver 
perso una somma di denaro che, sebbene piccola, aveva per lei 
un grande significato, raccolta con la collaborazione e l’aiuto di 
tante persone. Mac, condividendo le mille preoccupazioni che 
sicuramente girano nella testa di Siria, pensa che nessuna parola 
potrebbe servire a rassicurarla e decide quindi di darle il conforto 
di cui ha bisogno attraverso un caldo e intenso abbraccio. Siria 
si sente subito meglio. Ma qualche istante dopo, il suo sguardo 
apparentemente perso nel vuoto nota qualcosa di insolito: un tizio 
incappucciato, poco distante da loro, che scappa a gambe levate 
dal bar. A un tratto il fuggitivo gira il viso verso di loro, e, nonostante 
il cappuccio e l’ombra della sera che nasconde il suo volto, Siria 
riconosce in lui lo stesso irritante e viscido mascalzone che tanto lei 
detesta: Fulvio. “Non può essere lui!” pensa in un primo momento, ma, 
guardando meglio, ne è quasi certa: dalla statura e struttura fisica 
sembra proprio lui. 
«Mac, Mac, lo vedi anche tu? Guarda sta scappando!» 
Il ragazzo, inizialmente sbigottito, si rende improvvisamente conto di 
ciò che sta accadendo. E proprio in questa situazione caotica, Siria 
e Mac si fiondano dai loro amici ai quali comunicano che credono 
di aver trovato il ladro del borsello e che sta fuggendo. «Ragazzi, 
sono sicura che il ladro del borsello è Fulvio!» dice Siria. 
«Fulvio?!?» rispondono all’unisono gli amici.
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«E chi è Fulvio?» replica Davide. 
«Lunga storia» risponde Mac «dobbiamo prenderlo! Forza, andiamo, 
seguitemi! Alla macchina! Presto, presto!» 
In preda all’agitazione, nel giro di pochi secondi i ragazzi 
raggiungono di corsa il parcheggio, salgono in auto e, con Mac 
alla guida, partono all’inseguimento. È una figura felina che ostacola 
la frenetica corsa: un gatto dal pelo nero con passo felpato e 
sguardo placido si dirige dall’altro lato attraversando la stessa 
strada percorsa dai ragazzi.
«Frenaaaaa!!!» urla Siria. Mac, per salvare il gatto, effettua una 
brusca sterzata che li porta a schiantarsi contro alcuni cassonetti 
dell’immondizia, perdendo di vista il ladro. I ragazzi scendono dalla 
macchina a controllare i danni: fortunatamente non è successo nulla 
di grave. Dopo un breve momento di sollievo, si rendono conto di 
aver perso di vista il furfante. 
«Cosa facciamo adesso?» chiede Mac.
«Possiamo fare la denuncia» propone Patrick.
«Non credo risolveremmo niente, non abbiamo certezze sull’identità 
del ladro» conclude Davide.
Certo, possono fare una denuncia, ma l’amarezza e il timore di non 
riuscire comunque a risolvere nulla hanno il sopravvento. Delusi, 
spaventati e rassegnati decidono di tornare ognuno alla propria 
abitazione. La notte porterà consiglio.
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Siria, una volta arrivata a casa, cerca in qualche modo di prendere 
sonno ma il suo animo è turbato e la sua mente è offuscata da 
troppi pensieri.
Lì sola, in una stanza buia, persa nei meandri della sua mente, riflette 
su quanto quel letto sia troppo grande per lei. Come sarebbe bello 
se fosse ancora una bambina, coccolata dall’affetto e dall’amore 
dei suoi genitori e dei suoi nonni che amavano raccontarle storie. 
E lei adorava ascoltarle. Le sue preferite erano quelle riguardanti 
il vecchio cinema della bisnonna: i racconti dei suoi cari le hanno 
consentito di crearsi un’immagine ben precisa di quel luogo così 
suggestivo. Si alza all’improvviso, prende un cappotto al volo e 
decide di salire nella piccola sala rimasta a ricordare quello che 
era stato una volta. Si siede sulle scale di legno impolverate dove 
un tempo poggiavano i sedili della galleria, girovagando con 
lo sguardo fino a fermarsi, incantata, a fissare dove era stato il 
palcoscenico. 
Si sente come un timoniere schiacciato da una tempesta di emozioni: 
paura, rabbia e incertezza si abbattono nel suo cuore proprio 
come il mare in tempesta si abbatte sulla nave. Con gli occhi 
gonfi e le lacrime che le velano la vista, decide di tornare a casa, 
ritrovando il letto disordinato così come lo ha lasciato, si distende 
e viene finalmente travolta da un sonno profondo. E in sogno la 
sua bisnonna è lì, ad addolcirle i pensieri, a trasmetterle coraggio 
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e determinazione; è lì, in quel sogno così reale da non sembrare 
neanche un sogno, è lì ad accarezzarle il viso. 
La sveglia del telefono la riporta alla realtà, allunga il braccio per 
disattivarla, prende lo smartphone e inizia a guardare, come spesso 
le capita di fare per svagarsi un po’, le stories di Instagram. 
A un certo punto un annuncio cattura la sua attenzione: Bando 
del Ministero per i beni e le attività culturali - Assegnazione di un 
contributo economico a fondo perduto per la promozione di attività 
culturali nel territorio, indirizzato a giovani donne inoccupate. Siria 
lo interpreta come un segno della sua bisnonna. Incredula sobbalza 
dal letto. Ma a interrompere il suo entusiasmo è la paura di non 
riuscire a vincere il bando, come già è accaduto diverse volte. Tutto 
inutile. Eppure, proprio qui in quel momento di sconforto, piena di 
dubbi, Siria ripensa quello spregevole ricordo di Fulvio. “Non posso 
dargliela vinta!”
Con il cuore traboccante di determinazione e rinnovata speranza, si 
alza, e, correndo verso la cucina, le viene quasi spontaneo pronunciare 
queste parole: «Grazie, nonna-bis sai sempre come aiutarmi».
Decide immediatamente di avviare una videochiamata di gruppo 
con la mamma e l’amica Vittoria per farsi dare da loro qualche 
consiglio. Parlare con loro le fa bene: il suggerimento della mamma 
è quello di studiare a fondo il nuovo bando cercando di capirne 
l’organizzazione e analizzare approfonditamente le richieste e i 
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principi che propone. «Sei proprio testarda e determinata! Come ti 
ammiro» le dice scherzosamente Vittoria «sai che sono con te, puoi 
contare su di me per qualsiasi cosa». 
Siria si lascia così trasportare dalla fantasia, spinta dal desiderio 
di realizzare il suo sogno. Immagina di varcare una porta di vetro 
che la conduce a uno stretto corridoio: sulla sinistra la biglietteria 
dove già si vede distribuire una quantità smisurata di biglietti, sulla 
parete opposta l’antica fotografia in bianco e nero della bisnonna 
Maria, che con un sorriso fiero mostrava il teatro alle sue spalle. E 
alla fine del corridoio le scale che conducono alla sala principale 
dove vorrebbe poter vedere svolgersi qualsiasi tipo di spettacolo, 
rappresentazione teatrale o culturale. 
È il momento di rimboccarsi le maniche. Il bando richiede la 
presentazione di un business plan. Siria riflette su come organizzarlo. 
Titolo del progetto, ambito di intervento, descrizione dell’attività, 
organizzazione aziendale, punti di forza e mercato di riferimento: 
questi i passaggi da sviluppare. Immagina un’impresa tutta al 
femminile, un centro culturale che coinvolga e dia lavoro a donne di 
tutte le età: ragazze in cerca di prima occupazione, donne in dolce 
attesa, giovani mamme, donne che hanno perso da poco il lavoro… 
Infine, con occhi sognanti, pensa tra sé e sé: “Chissà cosa ne verrà 
fuori…” 
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CAPITOLO SETTIMO
Una notte di ordinaria follia
Ma anche per qualcun altro la notte non passa. Anche qualcun 
altro, in preda all’insonnia, cammina nervosamente sul terrazzo di 
casa sua; si tratta di Mac, ancora turbato dal recente furto.
Osserva il cielo e, con un volto visibilmente irritato, fuma una sigaretta 
nella speranza di placare la sua collera. A poco a poco, quella 
calma che lo contraddistingue lo abbandona e, totalmente pervaso 
dalla rabbia, afferra la giacca di jeans e di corsa esce in strada.
Chiuso il portone alle sue spalle, si ferma, guarda il bosco che ha 
davanti ma non riesce a pensare a niente che non sia il disprezzo 
che prova nei confronti di quel viscido Fulvio.
Tuttavia, dopo pochi attimi, con lo sguardo basso e perso, sale in 
auto e mette in moto. Vaga a vuoto per le vie deserte e pian piano 
diventa sempre più agitato. È su una strada dritta e buia, in una zona 
periferica; aumenta gradualmente la pressione sull’acceleratore, 
passa dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta.
«Aaahh» grida frenando bruscamente per evitare un ostacolo, ma, 
grazie a un colpo di fortuna, la macchina non sbanda. Sono le 3.46 
e, in fondo alla strada isolata, nota un’insegna: “NIGHT CLUB”.
“Non è nel mio stile, ma amen” pensa. Così scende dall’auto e si dirige 
all’ingresso. Nota alla sua destra il bancone del bar in marmo nero 
dove una ragazza bionda sta servendo drink. Alla cassa, invece, un 
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uomo sui cinquanta: capelli bianchi e lunghi fino alle spalle, barba 
mal curata, una Fedora in testa e degli stivali sporchi. L’attenzione di 
Mac, però, viene catturata da un tizio sulla pista da ballo, girato di 
spalle, ubriaco perso, senza maglietta, scalzo, e intento a lanciare 
un mazzo di banconote da 5 euro alla stripper dal completo rosso. 
Questa scena così buffa suscita la risata di Mac che, però, termina 
in pochi attimi: alza leggermente lo sguardo e incredulo vede Fulvio.
“È l’insonnia” pensa mentre si stropiccia gli occhi, «non è possibile» 
dice sottovoce. Ma dopo qualche secondo, preso dalla rabbia, 
sentimento che pensava ormai represso, contrae la mano in un pugno 
e pensa di rompergli in testa un bicchiere. Ma la razionalità induce 
Mac a restare fermo. Si siede e, per qualche minuto, pensa che 
quella sia l’occasione giusta per riappropriarsi del denaro rubato. 
E mentre il ladro sbronzo si dirige verso il bagno del locale, in un 
angolo isolato del club, Mac coglie l’attimo, si alza dallo sgabello, 
e pensa a come agire. Entra nel bagno e, stordito dal puzzo 
sgradevole, in fondo a sinistra vede Fulvio, che si alza barcollando 
con le lacrime agli occhi e i pantaloni calati sugli stivali. Mac rimane 
inorridito alla vista degli slip di Fulvio di colore rosa, con un disegno 
di un elefante. Non ci pensa due volte e, dalla tasca destra dei 
suoi jeans, prende il telefono e gli scatta una foto. «Che fai?!?» 
farfuglia lo sbronzo andandogli incontro. Mac fa un passo verso di 
lui e gli tira un cazzotto sul muso. Fulvio cade per terra, macchiando 
le mattonelle di sangue e, dopo qualche istante, rigurgita. Mac lo 
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afferra per le spalle e sussurra al suo orecchio destro: «Ridammi ciò 
che ci hai rubato!» «Cancellala subito e ti darò quello che vuoi» 
piange Fulvio e, deglutendo, prende il mazzo di banconote da 
dietro le mutande e lo restituisce. «Ecco, tieni».
«Bene!» dice Mac mettendo i soldi nella tasca interna della sua 
giacca «Adesso sparisci dalla mia vista!» 
Fulvio annuisce e imbarazzato si dirige all’uscita del locale. 
Si vedono le prime luci dell’alba e Mac, nonostante la stanchezza, 
vuole avvisare Siria dell’accaduto, così prende il telefono per 
inviarle un messaggio. «Che sfiga!» esclama notando la batteria 
scarica: con il cellulare spento decide di rimettersi in macchina, 
andrà direttamente dalla fidanzata. Magari lasciandola dormire 
ancora un po’, non sapendo tutto quello che lei ha attraversato 
quella notte. 
È mattina. Vittoria e Siria sono al bar. «Vittoria, questo bando 
potrebbe davvero essere il rimedio a tutti i nostri problemi, potrebbe 
essere davvero la soluzione! Dai, leggiamolo bene insieme».
Gli occhi di Vittoria scorrono velocemente sul post del bando: «Al fine 
di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria 
femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro 
tra la popolazione femminile… Ma è magnifico, Siria».
Negli occhi di entrambe sembra essere rinata la luce. Per festeggiare 
ordinano dei muffin, specialità della casa, e dei milkshake: mentre lo 
bevono continuano a sfogliare virtualmente il bando, a guardarsi e 
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a sorridere. Ma improvvisamente a Vittoria va di traverso un sorso e 
comincia a tossire: «Siria ma hai visto la scadenza del bando?»
«Ovvio, c’è scritto 30 giugno 2020».
«Appunto».
«Oddio Vittoria, ero rimasta indietro di due anni».
L’euforia di Siria si trasforma in frustrazione, in un attimo diventa bianca 
come un lenzuolo, più della neve. Vittoria si sente impotente, non 
riesce a fare altro che stringerla in un forte abbraccio e sussurrarle: 
«Troveremo un’altra soluzione». Vedendola così triste, cerca, invano, 
di tirarle su il morale, ma il pensiero di Siria è proiettato al susseguirsi 
di eventi spiacevoli accaduti negli ultimi giorni. 
«C’è una domanda che volevo porti da molto tempo» dice Siria 
come per liberarsi da un peso «tu eri in qualche modo al corrente 
delle voci attorno a che spregevole persona fosse Fulvio: come mai 
mi hai consigliato di rivolgermi a lui?» 
Vittoria, colta di sorpresa arrossisce. «Non so neanche io cosa mi 
fosse preso… Un giorno, trovandomi in Comune per sbrigare alcune 
faccende, passando davanti ai vari uffici, ho intravisto un uomo 
particolarmente attraente. Avvicinandomi alla sua porta, mi ha 
invitato a entrare, intrattenendomi con modi gentili. Da quell’incontro 
non credevo potesse rivelarsi una persona così viscida».
E mentre Siria, scossa da ciò che ha appena sentito, cerca di 
trovare le parole giuste, sente una voce in lontananza. Nonostante 
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ci siano molte persone lì intorno, non faticano a capire che l’urlo 
appartiene a Mac che corre trafelato nella loro direzione con uno 
sguardo soddisfatto. 
«Novità?» chiede Vittoria senza molta emozione nella voce.
«Sì, e davvero buone…ma che sono questi musi lunghi?»
«Oh niente niente, avevamo trovato una possibile alternativa con 
un bando che però è scaduto da un po’, e siamo di nuovo al punto 
di partenza».
«E qui mi cadi in errore: guarda guarda cosa esce dalla mia tasca» 
e con un gesto teatrale, come se fosse un prestigiatore nell’atto di 
compiere il suo trucco, Mac fa comparire tra le mani un bel mazzo 
di banconote. 
«E queste da dove saltano fuori?»
«Magia». 
Vittoria sorride e batte le mani divertita, Siria si alza, si avvicina 
a Mac, lo abbraccia e gli sussurra all’orecchio: «Sei il mio mago 
preferito». Alle parole segue un dolce e affettuoso bacio. 
«Ma che hai combinato sembri così…»
«Seguitemi, e intanto vi spiegherò tutto».
«È lungo questo tutto?»
«Giusto la durata di una notte».
Salutata Vittoria, Mac racconta tutto a Siria mentre decidono di 
incamminarsi insieme verso la casa di Eugenia: i soldi raccolti sono 
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pochi comunque e secondo il ragazzo la proposta dell’anziana 
dovrebbe essere ripresa in seria considerazione. Arrivati alla porta, 
suonano con insistenza il campanello: Eugenia apre ed è felice di 
vederli. Li invita ad accomodarsi in salone per offrire loro un caffè. 
«Eugenia» affronta il discorso Siria «volevamo informarti di un 
bando al quale volevamo partecipare, destinato a giovani donne 
inoccupate, ma purtroppo non ci siamo accorti che era possibile 
prendervi parte solo fino qualche mese fa».
«Oh no cara, mi dispiace, avete già trovato un’altra soluzione?» 
«La fortuna non gira dalla nostra parte» interviene Mac «ci hanno 
anche rubato il ricavato dell’evento che avevamo organizzato, 
anche se siamo riusciti a trovare il furfante e a riprendere i soldi». 
Pronunciando queste parole, la rabbia riaffiora in Mac che vorrebbe 
davvero svelare a Eugenia chi fosse l’artefice del furto, ma tace per 
evitare ulteriori dispiaceri a una vecchietta così generosa e altruista.
«Ah» sospira Eugenia «se Fulvio fosse stato qui forse avrebbe potuto 
aiutarvi a trovare una soluzione, ma purtroppo non c’è. Credo sia 
andato via con la sua auto…»
I ragazzi non commentano e i tre continuano a conversare, ma la 
mente di Siria è offuscata dal terrore che il suo sogno possa non 
realizzarsi mai ed espone con occhi sognanti il suo obiettivo: 
«Vorrei realizzare un’impresa tutta al femminile che accolga donne 
in gravidanza, giovani mamme, donne che hanno perso da poco 
il lavoro… in modo che tutte abbiano la possibilità di riscattarsi».
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«La tua è una grande idea» afferma Eugenia «ma così facendo 
escluderesti gli uomini e con il tempo ho capito che la vita non deve 
essere una lotta tra maschio e femmina, ma deve esserci solidarietà 
e armonia. Tu devi essere un esempio, in modo che a nessuna 
donna succeda quello che hai vissuto anche tu in prima persona. 
La soluzione, mia cara, non è emarginare gli uomini, ma includerli per 
far capire loro che anche una donna può essere un’imprenditrice, 
nonostante le difficoltà, le risatine e i commenti talvolta poco graditi, 
in modo che anche gli uomini siamo i primi a difendere i nostri diritti».
Siria, quasi commossa, risponde: «Grazie Eugenia non avevo 
pensato a dare una possibilità anche agli uomini, senza rendermi 
conto che così avrei commesso lo stesso errore di quel signore che 
mi ha offerto tempo fa quell’assurdo contratto». Nell’ascoltarla, Mac 
pensa a quanto sia stato scorretto a dirle di accettare quell’incarico, 
senza rendersi conto che per lei è importante lavorare e creare 
una famiglia senza dover scegliere una delle due cose. Si è fatto 
tardi: i ragazzi salutano cordialmente Eugenia e la ringraziano per 
la disponibilità. Mentre si dirigono verso la porta il telefono della 
donna squilla. L’anziana ascolta e improvvisamente il suo volto si 
fa spaventato, addolorato, spaesato, e lei si accascia sul divano 
piangendo. Mac e Siria, preoccupati, chiedono cosa sia successo.
«Fulvio ha avuto un incidente stradale» risponde Eugenia 
singhiozzando «i soccorsi sono arrivati in tempo, ma non c’era più 
polso, è morto sul colpo».
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CAPITOLO OTTAVO
La pellicola della rinascita
Il giorno seguente Vittoria digita il numero della mamma di Siria. 
«Ciao Bettina, sono Vittoria. Hai saputo che cosa è successo? Hai 
saputo dell’incidente a Fulvio?» 
«Ciao Vittoria, sì, mi spiace per Eugenia, ho saputo che gli era molto 
legata. Io non lo conoscevo, è stata Siria a parlarmi di lui, di quello 
che è successo negli ultimi giorni. Anche di come si era comportato 
quell’uomo…»
«Ti telefono proprio per questo, per parlare delle difficoltà che 
Siria sta affrontando ultimamente. Vorrei ci unissimo per aiutarla a 
coronare il suo sogno. Come sai ha anche cercato di raccogliere dei 
fondi con i mercatini di Natale, ma ovviamente i soldi sono pochi». 
«Cara Vittoria, stavo proprio pensando già da un po’ di tornare 
a “casa”, di andare in pensione e ricucire il mio legame con il 
paese. Credo sia questo il momento. Giusto il tempo di finire l’anno 
scolastico. Farò del mio meglio per sostenere il progetto di Siria e, 
a tal proposito, ho già un’idea. Nel fine settimana sarò lì e gliene 
parlerò. Mi farebbe piacere che tu possa essere dei nostri».
«Ok, Bettina, sicuramente! A presto allora!»
I giorni sembrano non passare mai per Siria: tutti gli avvenimenti delle 
ultime settimane le pesano. Lei e Mac erano presenti quando Eugenia 
ha ricevuto la notizia della morte del nipote, che quell’anziana 
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adorava, non sapendo quale serpe si nascondesse dietro la sua 
facciata. Loro due l’hanno soccorsa, hanno chiamato l’ambulanza, 
le sono stati vicini. E non hanno avuto il coraggio di raccontarle il 
male che Fulvio aveva fatto. La visita della madre, nel fine settimana, 
e la notizia che in estate tornerà al paese, per Siria è un balsamo. 
La mamma ha lavorato per i bambini e con i bambini per tanti anni, 
per lei l’insegnamento è una missione, un atto d’amore, e la ragazza 
sa quanto le costa l’andare in pensione. E quanto mancherà alla 
scuola una maestra come lei. E anche quando Bettina inizia a 
parlarle di una bellissima iniziativa che ha portato avanti per anni, 
fino a quando la pandemia ha permesso le gite scolastiche, unendo 
la loro realtà del nord, vicino a Torino, che ha un museo del cinema 
bellissimo, con il sud, la figlia crede sia solo la voglia di condividere 
un ricordo. Ma la mamma la spiazza subito.
«Ti ricordi, Siria» dice Bettina «di quando con la scuola portavo i 
bambini al Giffoni Film Festival? Proprio preparando una di quelle 
visite d’istruzione ero salita nella soffitta che un tempo era la galleria 
del “nostro” cinema e avevo ritrovato alcuni spezzoni di pellicole 
e molte locandine di film proiettati nel cinema della nonna. Alcune 
sono autografate e valgono una fortuna. C’è anche la locandina 
di ‘’Nuovo Cinema Paradiso” con la firma di Tornatore. Ho pensato 
di contattare un mio vecchio amico, che è anche uno degli 
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organizzatori del Giffoni Film Festival, per proporgli una mostra sul 
materiale ritrovato relativo ai film per ragazzi».
A Siria si illuminano gli occhi: ora capisce perfettamente dove la 
mamma vuole andare a parare.
«Mamma, ma… sarebbe un modo bellissimo per coinvolgere più 
persone possibile e potrebbe esserci d’aiuto per cercare di salvare 
il mio sogno!»
Ma subito davanti alla ragazza si apre lo spettro di nuove difficoltà. 
«Certo» aggiunge dunque abbassando gli occhi «potrebbe 
apportare più forza al progetto, ma in che modo possiamo…»
È Vittoria, lì accanto a loro, che si scambia un’occhiata di intesa con 
Bettina, a interrompere l’amica: «E se costituissimo una cooperativa?»
Ci vogliono mesi, ma l’idea della cooperativa prende forma, 
coinvolgendo anche Eugenia, che ormai non vuole sentire ragioni: 
parte del suo patrimonio sarà destinato a far rinascere almeno una 
parte di quel cinema che è stato teatro del grande amore con suo 
marito. La cooperativa “La pellicola della rinascita” diventa una 
fucina di idee, soprattutto grazie al contributo dei ragazzi, che 
finalmente trovano un luogo dove riunirsi per condividere le proprie 
passioni e per progettare l’apertura di un luogo gestito da loro. 
Bettina dà un supporto attivo, anche mettendosi in contatto con 
Diego, l’amico e referente del Giffoni Film Festival, che risponde con 
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entusiasmo alla proposta, appoggiando l’idea di rispolverare vecchi 
spezzoni di pellicole, ma soprattutto di riaprire anche se solo in parte 
un vecchio cinema che potrà diventare luogo di aggregazione in un 
paese ormai privo di centri di riferimento culturale.
La sede della cooperativa è situata nel centro storico, proprio 
perché i ragazzi si interessano a riportare alla luce tutto quello che 
l’ignoranza e la noncuranza hanno sotterrato per anni.
Entrati nel pieno del progetto, iniziano ad arrivare i primi risultati: la 
voce si sparge anche fuori dal paese, dove già molti degli abitanti 
contribuiscono alla crescita della cooperativa, e finalmente arriva 
il momento tanto atteso: la partecipazione al Giffoni Film Festival. 
Dopo un lungo viaggio, i ragazzi raggiungono la destinazione, 
portando tutto il necessario.
«Allora, dove le mettiamo?» chiede Bettina, accompagnata da 
Siria, al suo amico Diego. 
E non appena arrivano nel posto in cui verranno esposte le locandine 
e proiettate le immagini, sgranano gli occhi sorprese. 
«Mi sembra di stare al museo del cinema di Torino… è bellissimo 
qui!» esclama Siria mentre si guarda intorno estasiata.
Bettina, stringendo la mano all’amico per testimoniargli la sua 
gratitudine, si emoziona.
La mostra è un successo, i ragazzi andati al festival rimangono 
incantati guardando spezzoni di film di un periodo storico così 
lontano dal loro, ma che risultano ancora così affascinanti.
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A conclusione del Giffoni Film Festival, Siria e il gruppo che l’ha 
accompagnata lasciano la città soddisfatti e con un assegno da 
10.000 euro.
Al ritorno sono accolti con calore dai concittadini, orgogliosi del 
successo della mostra, tanto che l’assessore alla cultura del Comune 
richiede un incontro a Siria, presidentessa della cooperativa.
«Tesoro, il trucco è farti vedere sicura di quello che dici. Puoi 
farcela» afferma sicura Eugenia, accarezzando i capelli di Siria per 
tranquillizzarla. 
«Grazie per avermi accompagnata in tutto questo percorso, grazie 
per i soldi, grazie per... tutto» le sorride grata la ragazza. 
«Dai, vai, non farli aspettare!»
Siria sospira, entrando nell’edificio del Comune. L’ultima volta era 
stata lì per l’incontro terribile con Fulvio e fatica a dimenticare tutto 
quello che è successo. Ma adesso sarà diverso, se lo sente, lo sa, si 
fida della persona che le ha chiesto un incontro.
Ad accoglierla è l’usciere, che la accompagna nell’ufficio del 
sindaco, dove c’è anche l’assessore alla cultura.
«Piacere, Siria. Abbiamo sentito l’urgenza di conoscerti. Ci hanno 
raccontato della tua tenacia, delle tue scelte coraggiose, 
inoltre con la mostra al Giffoni Film Festival hai fatto conoscere 
il nostro paese e una parte della sua storia, dando avvio a una 
collaborazione importante. L’obiettivo è riaprire il cinema della tua 
bisnonna, giusto? Allora, se è così, vorrei proporti una convenzione 
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tra la cooperativa e il Comune. Molti cittadini si stanno mobilitando 
per aiutarti, vorremmo farlo anche noi e, grazie ai 20 milioni di 
euro stanziati a livello ministeriale nel 2022 per lo sviluppo degli 
investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, possiamo richiedere un 
finanziamento. Cosa ne pensi, Siria?»
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CAPITOLO NONO
We go together
«Cosa ne pensi, Siria?»
A questa domanda, la ragazza è emozionatissima, non riesce a 
controllare il tremore delle gambe, non riesce a trovare le parole 
giuste per esprimere tutto il suo entusiasmo e la soddisfazione di 
essere arrivata a quel punto. Davanti ai suoi occhi scorrono immagini 
come fotogrammi di una pellicola. Ripensa alle persone che le sono 
state vicine con tanta pazienza, dandole sostegno e infondendole 
coraggio, agli eventi che si sono susseguiti come folletti dispettosi 
pronti a soffiare sulle opportunità da realizzare facendole svanire. 
È incredibile che quei due uomini, giunti come supereroi a salvarla, 
le stiano offrendo un’altra occasione. “Sono in un film” pensa Siria. 
Ingoia il nodo di commozione che non la fa parlare, e, quasi con 
un filo di voce e indugiando sulle parole da usare: «S... sono in... 
credula! Non riesco a credere alle mie orecchie, dopo tanti sacrifici 
e difficoltà, davvero possiamo sottoscrivere una convenzione?»  
L’assessore Massimo Ventura, già conosciuto come appassionato 
professore del liceo del paese, il “Leonardo da Vinci”, da sempre attivo 
nella vita culturale della città, sorride bonariamente rassicurandola. 
È lui adesso a prendere la parola. «Come tanti qui ho un legame 
molto forte con il cinematografo di Maria, noterai che io non sono 
più un giovanotto! Con i compagni di liceo spesso andavamo a 
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vedere qualche film. Erano queste le nostre uscite, non erano di 
moda i “giovediamoci” per un aperitivo… Questo dovrebbe essere 
sufficiente a chiarirti il motivo della nostra proposta». 
«Il Liceo da Vinci! Anche mia madre l’ha frequentato, magari la 
conosce: si chiama Bettina! Ne avrò sentito parlare: dopo il liceo 
aveva fatto da privatista un anno integrativo per poter accedere 
anche al diploma magistrale perché voleva insegnare alla scuola 
primaria, come ha fatto fino a poco tempo fa». 
A sentir pronunciare il nome di Bettina, Massimo Ventura trattiene 
il respiro fino a provocarsi un colpo di tosse, poi riprende fiato ma 
parla con affanno: «No… non era classe con me… sicuramente l’avrò 
incrociata, non eravamo tantissimi al liceo… ma al momento non mi 
ricordo di alcuna Bettina…» ma velocemente cambia tono e registro 
«Allora, Siria, ritorniamo alla domanda di prima: cosa ne pensi?» 
«Sono grata per l’offerta, ma vorrei capire in cosa consiste la 
convenzione: cosa devo fare?»
«Presentare un progetto che coinvolga la tua cooperativa e che 
riguardi il mondo dello spettacolo. Il Comune farà da garante 
chiedendo al ministero i fondi necessari alla realizzazione, 
dimostrando la necessità di riaprire almeno quello che resta della 
vecchia e unica sala cinematografica mai esistita in paese». 
Quando Siria saluta il sindaco e l’assessore è in preda  a 
un’eccitazione che le dà l’impressione di volare anziché camminare 
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verso casa. Si guarda intorno e tutto le sembra più bello: sembra 
che anche gli altri passanti stiano partecipando al suo momento di 
gioia, come nelle scene dei musical dove tutte le comparse ballano 
e cantano insieme ai protagonisti! 
Musical!!! 
«Ho trovato!!!» grida senza accorgersene, al punto che qualche 
pedone si gira accigliato borbottando «Chissà che ha trovato!» 
Mentre sta tornando a casa, nota una coppia che indossa dei 
giubbini di pelle, li fissa a lungo perché le sembra un’ulteriore 
conferma della validità della sua trovata, cioè… “Grease”! Quanto 
le piaceva e ancora le piace guardare questo musical di amore e 
coraggio! I ragazzi dai capelli impomatati, jeans e giubbotti di pelle; 
i capelli delle ragazze invece, cotonati, vestono camicette colorate 
e che sognano il grande amore. “Sì, è proprio una buona idea. Si 
può mettere in scena senza costi eccessivi” Siria cammina e pensa 
velocemente. Le donne della cooperativa potranno occuparsi dei 
costumi, del trucco… Mac potrebbe pensare alla musica… io alla 
scenografia… Un momento! Dove lo rappresentiamo visto che non 
c’è un palcoscenico?” 
Si ferma di botto in mezzo al marciapiede tenendosi il mento come 
se stesse per mettere a punto una nuova rivoluzionaria formula 
matematica. Solleva lo sguardo in direzione della piazza. “Ecco 
dov’è il palcoscenico! Esattamente davanti a me! E naturalmente 
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Vittoria può occuparsi della base del palco: conosce tanti venditori 
di materiali per l’edilizia! Può reclutare operai!” 
La mente di Siria è ora un vulcano attivo di idee e dall’eccitazione 
batte le mani attirando qualche sguardo incuriosito e forse 
anche spaventato dei passanti. Appena a casa chiama Mac, si 
fa raggiungere e gli racconta tutto in maniera così concitata e 
disordinata che il ragazzo si sente disorientato. Quando finalmente 
il fidanzato riesce a calmarla, riesce a capire il contenuto del 
colloquio con sindaco e assessore e la proposta di Ventura sul 
progetto da realizzare e subito le comunica la sua disponibilità: la 
sua band si occuperà dell’arrangiamento musicale, ma  potrebbe 
essere incrementata inserendo i giovani talenti del paese. Quasi al 
termine della conversazione, entra in casa Bettina. Come risucchiata 
da un vortice, anche lei viene aggrovigliata nella progettazione 
dell’evento: «Potremmo coinvolgere gli studenti nell’adattamento 
della sceneggiatura», propone la maestra con la passione della 
scrittura sempre viva.
«Che bella idea mamma! Ma come faccio a mettermi in contatto con 
le scuole? Voglio dire, come faccio a parlare con i docenti?» 
«Non preoccuparti» risponde Bettina «io conosco i dirigenti 
scolastici dei tre diversi ordini di scuola del paese: ti aiuterò a 
elaborare un progetto di scrittura creativa. Possiamo pensarlo 
suddiviso in tre parti, i bambini della primaria scriveranno una prima 
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parte che sarà poi sviluppata dai ragazzi delle medie e conclusa 
da quelli più grandi delle superiori».
Senza proferire parola, Siria la abbraccia calorosamente 
esprimendole tutta la sua gratitudine. Anche la mamma si emoziona 
a quell’abbraccio, i suoi occhi si fanno lucidi ma controlla la sua 
commozione e incoraggia Siria, perché adesso c’è tanto da fare.
Qualche giorno dopo Bettina e Siria cominciano il tour delle scuole 
del paese con il progetto di scrittura creativa sottobraccio: alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado tutto va 
per il meglio, ora sono davanti alla porta del dirigente scolastico 
del liceo “da Vinci”. 
L’uomo accoglie Bettina, che ha insegnato anche nella scuola dove 
lui era stato dirigente prima di approdare alla superiore, con affetto. 
«Che piacere rivederti Bettina, a cosa devo l’onore della tua visita?»
Ma gli occhi della donna colgono la presenza dell’assessore 
Massimo Ventura che, suo amico, è passato a salutarlo. Le  guance 
di Bettina arrossiscono, sente le mani sudate e le sue gambe d’istinto 
vogliono scappare. Il cuore corre come Marcell Jacobs. La figlia si 
rende conto dell’inspiegabile imbarazzo della madre. 
Nel frattempo anche Massimo, fingendo autocontrollo mentre il suo 
cuore salta come Gianmarco Tamberi, si alza e allunga la mano per 
salutare Bettina e Siria. 
Il dirigente, dopo aver ascoltato la proposta delle due donne, 
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convoca la docente più creativa della sua scuola, certo che 
l’attività di scrittura verrà realizzata al meglio. 
Lungo la strada del ritorno verso casa, Siria si rivolge alla madre: 
«Mamma che ti è successo? Come se tu non avessi mai visto un 
dirigente scolastico! Ed era pure un tuo ex collega! Incespicavi con le 
parole, avevi caldo, avevi freddo, eri rossa, eri bianca… stai bene?» 
Le pare che Bettina tenga il viso abbassato, come a nascondere i 
residui di tanto impaccio: «Ma no, ti sbagli…»
«Come no? Sembravi una adolescente davanti al ragazzo che le 
piace ma che in quel momento vorrebbe sprofondare!»
Siria si è accorta comunque anche dell’atteggiamento strano 
dell’assessore anche se con la madre non va diretta al punto. “Questi 
due non me la contano giusta per niente!” pensa, ma resta in prudente 
silenzio. Le è sembrato che il tono della madre nel risponderle fosse 
stato se non stizzito per lo meno evasivo e capisce che i chiarimenti 
che la solleticano sono da rinviare ad altro momento. Ora c’è uno 
spettacolo da preparare.
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CAPITOLO DECIMO
Sogni e paure
«Credo di doverti qualche spiegazione».
Siria si stropiccia gli occhi ancora pieni di sonno e le sembra di 
essere tornata bambina nel vedere sua madre seduta di fianco a lei 
sul suo letto. Come quando la svegliava per andare a scuola. Come 
quando le misurava la febbre. Come quando le dava il bacio della 
buonanotte. Come quando le aveva detto del papà…
«Ma sei già andata in pensione? Non dovevi finire l’anno scolastico? 
Che ci fai qui di giovedì?»
«Vacanze di Pasqua da oggi. È divertente riflettere su quanto tu le 
aspettassi quando andavi a scuola mentre adesso nemmeno ci pensi!»
Bettina ride e Siria non può fare a meno di notarle quei denti dritti 
e bianchissimi che suo padre amava tanto. Quante volte l’aveva 
sentito ripetere alla moglie che quando sorrideva era come se 
spuntasse la primavera. Si sente un nodo in gola ripensando a suo 
padre e alla felicità che li abbracciava. Ingoia la saliva e con gli 
occhi sorride a sua madre.
«Dimmi, mamma».
«Ho rinunciato a un sogno, Siria. Tanti anni fa. Avevo diciotto anni e 
volevo frequentare l’accademia di arte drammatica a Roma. Volevo 
provarci, a fare l’attrice. Avevo recitato in alcuni lavori messi in piedi 
a scuola e me la cavavo, almeno così mi dicevano. Al liceo c’era 
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un ragazzo appassionato di regia: si chiamava Massimo Ventura, è 
l’assessore alla cultura che tu conosci».
Siria sgrana gli occhi, ormai completamente sveglia: ecco, non si era 
sbagliata, nonostante quei due avessero finto di non conoscersi e 
l’assessore avesse addirittura detto di non ricordarsi di Bettina!
«Mamma, mi stai dicendo che tu e Ventura…?»
«Io e Ventura abbiamo collaborato alla realizzazione di spettacoli 
al liceo, tutto qui. Io ho conosciuto tuo padre quando avevo 
diciassette anni e, anche se ci siamo messi insieme dopo, già mi 
faceva girare la testa, bello come il sole che è sempre stato! Però, 
quando Massimo Ventura, che voleva studiare per diventare regista, 
ha dovuto rinunciarci perché la sua famiglia, molto numerosa, ha 
preferito indirizzarlo su una strada più tranquilla, più “sicura”, diciamo 
così, gli ho detto che avrei portato avanti io il sogno per tutti e due. 
E poi non l’ho fatto».
«Ma perché?»
«Perché tua nonna, mia madre, aveva paura. Paura di vedere una 
figlia che nemmeno ventenne se ne andava a Roma da un paesetto 
del Nord, paura di quello che avrei potuto trovare, di chi avrei potuto 
incontrare, manco i pericoli ci fossero solo nelle città. Potrei farti un 
elenco di quanti ragazzi che vivevano qui in quegli anni si sono 
persi nell’abuso di droga. Ma lasciamo perdere. La tua bisnonna 
Maria era l’unica che mi sosteneva. Ma io ero troppo preoccupata 
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di deludere la nonna, ero convinta che avesse tutte le ragioni. O 
forse sono stata io a non credere troppo in me stessa. Anche per 
questo ho scelto di frequentare l’anno aggiuntivo e fare la maestra. 
Per cercare di dimenticare il mio primo sogno e cercare altro. Non 
fraintendere: ho amato e amo il mio lavoro, con i miei “piccolini”. Ma 
quell’assenza, quel sogno irrealizzato, quel treno che non ho preso 
mi fa ancora male dentro, non pensavo potesse farmene così tanto. 
E forse proprio per questo ho sbagliato con te».
Siria non capisce. No, proprio non capisce dove voglia andare a 
parare sua madre.
«Sbagliato con me? Perché non hai fatto l’attrice?»
«No, no» scuote le mani davanti a sé Bettina «ho creduto che non 
dirti che cosa avresti seriamente potuto fare per realizzare il tuo, di 
sogno, sarebbe servito a non farti condizionare da me come io mi 
sono in un certo senso fatta condizionare da ragazza, anche se poi 
ognuno fa le sue scelte e ne è consapevole e responsabile. Troppo 
facile scaricare “colpe” su altri: alla fine io ho scelto. E volevo che 
tu facessi le tue, di scelte, senza che io mi intromettessi».
Okay, forse adesso Siria inizia a comprendere il senso del discorso. 
Complicato, ingarbugliato. Ma del resto Bettina un po’ complicata 
e ingarbugliata lo è sempre stata.
«E in che cosa avresti potuto “intrometterti” che avrebbe potuto 
aiutarmi?»
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«In tante cose. Parlandoti delle mie esperienze, per esempio. Ma 
temevo le vivessi come imposizioni o forse temevo di comunicartele 
facendotele apparire tali. L’idea dei mercatini di Natale è stata 
bellissima, davvero, e sai che anch’io sono stata entusiasta e vi ho 
partecipato. Ma avrei dovuto dirti subito che non avresti potuto 
raccogliere chissà quanti soldi e che dunque non sarebbe bastata. 
O anche l’offerta di Eugenia. Lo so che per te l’aver saputo che era 
la zia di un tipo come Fulvio ti ha frenata. Ma Eugenia non è suo 
nipote. Eugenia, non so se ci hai mai pensato davvero, ha quasi 
cento anni! È una signora in gambissima per la sua età, ammetterai 
che stupisce con la sua lucidità. E forse, tesoro mio, con la sua 
offerta anche lei vuole semplicemente realizzare un suo sogno, far 
rivivere una magia e ritrovare il luogo dove si è innamorata».
Bettina si ferma di colpo. E Siria capisce che c’è dell’altro.
«Va bene, mamma. Non mi hai detto alcune cose, mi hai lasciata 
libera di scegliere e anche di cozzare contro una realtà che non è 
stata come la immaginavo. Tutto qui?»
«No. Non ti ho fatto capire a sufficienza che per realizzare qualcosa 
serve un progetto a monte. Un’idea che diventi possibilità reale, 
che valuti i pro e i contro, che sia economicamente sostenibile e 
che vada a capire concretamente dove trovare fondi per darle 
vita. Le idee estemporanee sono belle, ma credo debbano essere 
solo il primo mattone di progettazioni più ampie, precise, che non 
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vivano alla giornata. E questo avrei dovuto fartelo capire io. 
Senza smorzare i tuoi sogni, ma mettendoti davanti a responsabilità 
e necessità di non andare avanti per tentativi. Ma con un piano 
preciso. Al di là dei bandi, Siria, quelli si sarebbero potuti trovare 
poi. Ma non dovevano essere la priorità».
Siria la ascolta: in Bettina rivede tanto di lei, dei suoi sogni, del suo 
annaspare, anche, per cercare qualcosa per “tamponare”.
«Non sono pronta, forse, mamma?»
«No, Siria, non credo che tu non sia pronta. Credo che per i giovani 
oggi sia più difficile ragionare su un lungo periodo, programmare, 
appunto. E in qualche modo dobbiamo essere noi meno giovani 
a dirvi qualcosa, a non lasciarvi andare ovunque: senza imporci, 
ma facendovi capire che l’esperienza, ogni tanto, qualcosa può 
insegnare. E l’umiltà di ascoltare, perché l’umiltà è una chiave 
importante da unire al talento e alle idee».
Sì, forse è vero: l’entusiasmo spesso ha frenato Siria dal mettersi in 
ascolto. Ha dato per scontato che le sue scelte fossero le migliori e 
che proprio perché migliori non avrebbero potuto fallire. Solo una 
volta ha fatto tesoro di un consiglio di Eugenia: coinvolgere non solo 
le donne, ma anche gli uomini nel far crescere un progetto, perché 
solo facendo vedere le difficoltà che purtroppo ancora oggi le 
donne incontrano sul lavoro e nella vita può far comprendere cosa 
fare per cambiare le cose.
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«Beh, mamma, però questa idea della cooperativa e della 
collaborazione con il Comune, ma anche con il Giffoni, secondo me 
a qualcosa di buono sta portando».
«Ma certo! Così come tutte le iniziative che hai intrapreso. Hanno 
sollevato il velo sull’iniziativa, sulla possibilità. Hanno creato eventi 
che adesso però devono diventare una vera e propria casa».
Siria chiude gli occhi: già vedeva la vecchia galleria risplendere 
e illuminarsi, critici cinematografici presentare film al pubblico, 
associazioni culturali riempire gli spazi, persone creare e lavorare. 
E qualcosa si sta muovendo. Ma, se ne rende conto adesso più che 
mai, è solo l’inizio.
Il nuovo cinema Minerva potrebbe tornare in scena. O in scena 
potrebbero salirci in tanti, lei per prima, e magari anche Bettina che, 
anche se non è diventata attrice, il talento ce l’ha. Sua madre non 
ha avuto paura di confessarle debolezze che si porta dentro da 
tempo e che l’hanno frenata, le ha come chiesto scusa, anche se 
Siria crede che non abbia niente di che scusarsi, anzi, il contrario: 
perché è vero che probabilmente, troppo presa dalle sue idee, non 
l’avrebbe ascoltata. 
Sposta le lenzuola che ancora le coprono le gambe e si mette a 
sedere sul letto accanto alla mamma: mentalmente la sua scaletta si 
scrive come su un foglio di carta. 
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C’è tanta strada da fare, ancora, e sa che non sarà sola e che 
potrà imparare tanto, sempre con l’entusiasmo, ma anche con la 
capacità di ascoltare chi ha più esperienza.
«Mamma» la guarda all’improvviso «però “Grease” non lo 
accantoniamo, vero?»
Bettina le scosta i capelli dalla fronte e la sfiora con un bacio. Poi 
sorride mostrando quei suoi denti da primavera: «Ma certo che no! 
Siamo già in pista. E poi, scusami, ma quando mi ricapita la possibilità 
di interpretare la preside McGee? A proposito: per quando sono 
fissate le audizioni?»
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I.I.S. Majorana - Moncalieri (TO) - classe III C SIA

Dirigente Scolastico
Rosa Anna Landi

Docente referente della Staffetta
Paola Boano

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Costanza Ossola

Gli studenti/scrittori della classe III C SIA
Leonardo Allasia, Vittorio Bonello, Davide Edoardo Cadoni, Federico Cinque, 
Giulio Massimo D’Uggento, Daniele Di Martino, Ibtissam El Khattab, Hector Andres 
Farro Burga, Francesca Ferrero, Diego Gallucci, Luca Gangi, Cosmin Ionut Grosu, 
Simone Iannotta, Simone Pietro Maritato, Javan Oila Opiyo, Enri Shera

La foto è stata realizzata dalla classe
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2. L’inizio di un sogno pericoloso

I.T.C.A. “Fabio Besta” - Ragusa - classe III A RIM

Dirigente Scolastico
Antonella Rosa 

Docente referente della Staffetta
Rosanna Massari 

Docente responsabile dell’Azione Formativa 
Angela Barone

Gli studenti/scrittori della classe III A RIM
Jacopo Baeli, Gaia Barrano, Emanuela Brugaletta, Salvatore Campo, Lorenzo 
Carnemolla, Adriana Cavalieri, Marzia Cela, Erika Cugnata, Gioele D’Angelo, Sara 
Dell’olio, Fausto Di Martino, Noemi Falcone, Alessandro Iurato, Giovanni Lia, Luca 
Licitra, Gaia Lucenti, Paola Mancarella, Simone Messina, Rinaldo Mukaj, Martina 
Nasello, Alessandra Occhipinti, Paolo Occhipinti, Giulia Raniolo, Sebastian 
Schembari, Xhenifer Sinaj, Carlo Terranova, Marysol Vitale

La foto è stata realizzata dalla classe
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3. Un incontro inaspettato

Convitto Nazionale “T. Tasso” - Salerno - classe III A ODO scuola annessa “F. Trani”

Dirigente Scolastico
Claudio Naddeo

Docente referente della Staffetta
Cinzia Giannattasio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Cinzia Giannattasio

Gli studenti/scrittori della classe III A ODO
Antonio Acanfora, Claudia Amura, Federica Apicella, Francesco Pio Barra, Miriana 
Casabona, Gaetano Etahan Cataldo, Angelica Cipriano, Angelo Danca, Dario Di 
Domenico, Federica,Falcone Nicola Francesco Farina, Carmine Junior Giordano, 
Salvatore Langella, Federica Malafronte, Erminia Merola, Angelo Napoli, Domenico 
Nicolò Negri, Mariapia Nocera, Ginevra Rinelli, Aniello Robustelli, Pasquale Russo, 
Cristian Sparacino, Giada Vollaro

La foto è stata realizzata da Salvatore Langella, Federica Malafronte, Giada 
Vollaro
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Liceo Classico “G. Garibaldi” - Palermo - classe III H

Dirigente Scolastico
Maria Vodola

Docente referente della Staffetta
Adele Vegna

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Rosanna Carbonaro

Gli studenti/scrittori della classe III H
Isabel Pauline Alario, Roberta Antonucci, Michela Esmeralda Busalacchi, Luisa 
Cracolici, Giulia De Luca, Francesco Di Gregorio, Martina Di Marco, Andrea Gambino, 
Simona Gaudesi, Clara Genovese, Chiara Iuppa, Gabriella Mangione, Sofia 
Marcenó, Giorgia Messina, Alessandra Palma, Germana Karol Puma, Christelle Alisson 
Renery, Gabriele Sala, Francesco Sansone, Marco Tortorici, Gianpaolo Vinciguerra

La foto è stata realizzata dalla classe
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I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino - classe III BT

Dirigente Scolastico
Elena Maria Garrone

Docente referente della Staffetta
Mauro Minozzi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Alessia Taddeo

Gli studenti/scrittori della classe III BT
Alessandro Altieri, Lorenzo Amore, Dario Belfiore, Nicolò Bonafortuna, Mariangela 
Cabodi, Giada Rachele Capraro, Alessia Continanza, Erika Dardo, Marco De 
Core, Riccardo Freda, Alex-Iucian Emanuel Lisandru, Theodora Alexandra Adriana 
Lisandru, Maddalena Mennuni, Alessia Molinaro, Emanuel Muscas, Israel Rapillo, 
Gabriele Giuseppe Sigaudo, Marta Spadaro, Fredrick Ukoro Oghenerukome, 
Valentina Vincitorio

La foto è stata realizzata dalla classe
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Liceo “T. Gargallo” - Siracusa - classe III E

Dirigente Scolastico
Maria Grazia Ficara

Docente referente della Staffetta
Anna Desirée Coppola

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ilenia Colomasi

Gli studenti/scrittori della classe III E
Roberta Acquaviva, Sara Adamo, Giulia Elisabetta Sofia Agnone, Alysia Pia 
Cancemi, Sara Carcione, Daniele Sebastiano Centorbi, Giulia Maria Chiaramonte, 
Francesco Chindemi, Miriam Ferla, Sara Florio, Gabriele Giannone, Carmen 
Mangano, Eliana Agata Maria Rivelli, Adriana Sessa, Beatrice Urso

La foto è stata realizzata dalla classe
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7. Una notte di ordinaria follia

Liceo Classico “P. Colletta” - Avellino - classe III F

Dirigente Scolastico
Anna Maria Labruna

Docente referente della Staffetta
Florinda Pezzano

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ferdinando Ferraioli

Gli studenti/scrittori della classe III F
Martina Barbato, Norma Benigni, Alessandro Branno, Rossana Calabrese, Ginevra 
Ciriello, Antonio Cucciniello, Francesca Cucciniello, Chiara De Iasi, Davide De Maio, 
Matteo Donatiello, Michele Maria Guerreschi, Liliana Iannarone, Jacopo Ingrisano, 
Lea Laudato, Maria Emilia Pagliuca, Marco Petracca, Giovanni Siniscalchi, Chiara 
Maria Tropeano, Andrea Giovanni Turco, Gianmarco Gerardo Violano

La foto è stata realizzata dalla classe
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I.I.S.S. “Marco Tullio Cicerone” – Sala Consilina (SA) – classe III B

Dirigente Scolastico
Antonella Vairo

Docente referente della Staffetta
Michela Calicchio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Michela Calicchio

Gli studenti/scrittori della classe III B
Raffaella Castelluccio, Nicola Cava, Francesca Pia Cavaliere, Edi Ciullo, Paolo Di 
Iorio, Sergio Karol Fazio, Marta Federico, Fabio Giuseppe Gallo, Simona Guadagno, 
Francesca Lomongiello, Marica Lopardo, Anna Manisera, Gaia Mariniello, Francesco 
Morrone, Gabriele Petrosino, Francesco Rivellese, Francesco Stio

La foto è stata realizzata dalla classe
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I.I.S. “L. da Vinci” - Aversa (CE) - classe III B Liceo Scientifico Trentola Ducenta

Dirigente Scolastico
Giovanni Del Villano

Docente referente della Staffetta
Annamaria Cavaliere

Docente responsabile dell’Azione Formativa
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SARA MAGNOLI

Ciao, mi chiamo Sara Magnoli e 
vivo in provincia di Varese: 
la mia casa era il cinema della mia 
nonna. Sono giornalista, oltre che 
autrice di libri gialli e noir. Laureata 
in lingue e letterature straniere 
moderne. Vivo con mio marito, 
nostro figlio, nostra figlia e un gatto 
di nome Chewbecca, che in quanto 
a stranezze è più terribile del gatto 
di Pet Sematary. Del resto, in una 
casa così, e con una giallista tra 
gli “umani”, non potevo aspettarmi 
altro… Sono cintura verde di Kung 
Fu e perdutamente innamorata di 
Renato Zero.
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