
Mi sveglio. È come se avessi tanti pettirossi, rinchiusi nella gabbia 
toracica come in una voliera, che frullano in attesa di disperdersi 
nell'aria. 
Sono le undici del mattino. Oggi è domenica, inusitatamente niente 
desco molle abituale mattutino. Al volo, un po' di tè con questi pacchetti 
residui di Petit senza glutine, suggeriti da un eccentrico naturopata che 
volle trovare a tutti i costi l'incrinatura in un quadro inappuntabile. Ah, 
secondo me, ha solo sbagliato mira. Di intolleranze, ne fiotto da ogni 
poro, ma di sicuro non al glutine. 
Nel tentativo di trattenere tutto l'entusiasmo che frizza nel mio corpo,  
sfodero un'ampia gamma di gesti plateali a mo' di saluti e baci alla 
famiglia, mentre mi precipito incontro alla mia amica Roberta. Lei è la 
mia truccatrice durante i servizi fotografici che mi vedono protagonista 
grazie all'occhio benevolo che un giorno posò su di me l'altra mia amica, 
Alexandra, che di professione fa la fotografa ritrattista e di moda. 
Mi separano tre lustri dalle ragazze, tra loro coeve, che mi danno a un 
tempo la leggerezza del coetaneo e la sicurezza dell'adulto. 
Roberta mi attende nella sua bianca utilitaria, con un sorriso aperto, gli 
occhiali scuri perfettamente in sintonia col suo sguardo. Che tipo che è, 
penso. Taglio di capelli drasticamente corto, oggi di un colore simile al 
porpora. Trovo che si attagli più che perfettamente alla persona quale è 
lei; a vedersi, scenografico e gradevolissimo. Così come il vestiario total 
black, che le conferisce un'aura da felino esistenzialista. 
Non appena l'una intercetta gli occhi dell'altra, ci lasciamo entrambe 
travolgere da una risata piena, proprio come due amiche che si 
incontrano dopo lunghi tempi di silenzio. Ci stringiamo in un goffo 
abbraccio, e lei parte con me; la sua guida circospetta e cauta mi 
rincuora, quel disordine paradossalmente simmetrico all'interno 
dell'auto mi dà una percezione di buffa certezza. 
Gioviali e versatili tra un argomento e l'altro, percorriamo la strada che 
ci conduce a destinazione, non senza un qualche "mi sa che ci siamo 
perse" mormorato appena. 
Il viaggio, per un felice caso fortuito, non pesa troppo sul mio volto. 
Approdiamo alla meta stabilita dopo più di un'ora di percorso. La 
macchina tace, ed è calda. Mi stringo nelle spalle, mi stiracchio, 
sbertuccio le palpebre con foga. Ho un lieve calo di pressione mattutino, 
ma mi rianimo immediatamente. La vedo: scuri capelli disinvolti, pratici 
jeans, maglietta rosa corallo. Alexandra. Autonoma, apodittica, 



dall'occhio sicuro dell'artista, eppure con un piglio di irresistibile 
dolcezza che sottende a un'umiltà di fondo. Non indugio oltre. Apro la 
portiera, il sole dicembrino mi costringe a strizzare lo sguardo, mentre 
un vento non esattamente benevolo fende l'abbraccio vigoroso tra me e 
Alexandra. Subito dopo, loro due si abbracciano con slancio, e 
sussurrano con una vocetta peculiare frasi proprie del loro lessico 
familiare. Curiosamente, mi viene da gioire con loro. Le sento così 
vicine, tra loro e conseguentemente anche a me. È bizzarro come un 
rapporto positivo, d'amicizia luminosa tra due persone abbia una 
potenza e una energia tali da riverberarsi, come uno specchio, anche 
sugli altri individui circostanti. Mi sento inclusa in un progetto comune, 
e questo mi riscalda. 
Alexandra ci introduce al suo gruppo familiare, così ospitale, senza gesti 
bruschi o impazienti, senza ossequi barocchi. 
Quindi, lei si fa autoritaria, chiude l'uscio della sua stanza, adibita al 
make up, mentre Roberta grufola nella sua nera, professionale valigia 
quadrata, ed estrae il necessario per l'importante fase belletto. Per oggi, 
è previsto un velo cipriato in munifica trasparenza: il viso deve risultare 
naturale, smussato soavemente, in euritmia con gli scorci e gli scenari in 
cui mi dovrò muovere. Ampie distese di gerbida campagna Sarda 
mozzafiato. Tre outfit firmati, tre ruoli diversi da interpretare: romantica 
intellettuale d'altri tempi, sognante campagnola sofisticata, aggressiva 
signora in rosso. In base ad accordi pregressi, la make up artist, in 
accordo con le scelte di Alexandra, opera con mano salda ma delicata su 
dettagli tassonomici: labbra magenta scuro per l'immediato colpo 
d'occhio, palpebre evanescenti con sicura gronda di scuro, consueto 
cipiglio.   
Mi sento trepidante, curiosa anch'io di me stessa. La regia di Alexandra 
rivelerà, come un prestigiatore, le molteplici me che neppure io conosco 
ancora. Mi affido. Mi diverto. Il suono dello scatto come una 
mitragliatrice. Zoom sul broncio e sui capelli resi prolissi da un vento a 
tratti schiaffeggiante. La provvida Roberta interviene con una coperta 
leopardata e un pettine disciplinante. C'è persino il tempo per una 
merenda confortante con tramezzini caserecci e succulenti di tonno e 
pomodoro. Un tè scottalingua, catalizzatore per l'ultima mise. Previsti 
per modelle forse più giraffe e tornite di me, maglioncini e pantaloni mi  
vengono adattati con pinze e mollette di fortuna. 



Il tramonto, come un assassinio del sole, fa calare il sipario su questa 
giornata, che sarebbe memorabile anche se non ci fossero a testimoniarla  
le immagini archiviate tra gli strumenti di Alexandra. 
 


