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Una rivista 3valli 
senz’auto per un anno
Sono tornata dalle vacanze e l’auto non partiva, niente da fare. Ma 
tanto non importa, perché la Rivista 3valli aveva già deciso di man-
darmi in giro senza automobile, solo con i mezzi pubblici, per un 
anno di reportages dalla regione.
Ed è quel che mi accingo a fare da adesso alla prossima fine di estate 
(per ora sono solo andata a intervistare un imbalsamatore che vive 
a cento passi da casa mia): avere sempre sott’occhio gli orari dei 
bus, dei treni e della posta, programmare bene le uscite, procurarmi 
uno zaino dove entri l’occorrente per gli appunti e la macchina fo-
tografica, evitare di mettere insieme due o tre appuntamenti in una 
giornata e rinunciare a fare la spesa dopo il lavoro.
Sono entusiasta e atterrita da questa nuova sfida ecologica e umana: 
l’avventura inizia sulla porta di casa, spero di incontrare persone e 
storie lungo il viaggio molto più di quanto non succede se te ne stai 
chiuso dentro a una scatola; probabilmente porterò a casa, oltre che 
l’articolo del giorno, nuove idee per i giorni seguenti. Ricordo che 
una volta, quando avevo rotto un dito e vivevo a Olivone, mi sono 
spostata con le Autolinee Bleniesi per un mese intero. Guardavo 
fuori dal finestrino e vedevo dettagli di cui non mi ero mai accorta. 
Chiacchieravo. Leggevo. Pensavo. Insomma, era bellissimo.
Non avevo figli, è vero, e arrivare a casa alle sei o alle sette non fa-
ceva differenza. Nessuno tornava a casa a pranzo con la boccuccia 
spalancata. Ma insomma un po’ di impicci nella vita rendono tutto 
più saporito, no? E poi non potevamo rinunciare alla possibilità di 
diventare la prima Rivista Green del Ticino, coprendo il territorio 
più difficile che ci sia.
Perché naturalmente questa sarà l’occasione per verificare come è 
la vita senza automobile, in una regione così vasta e capillare. Si 
può davvero pensare di andare al lavoro a Osogna vivendo a Mai-
rengo? Posso immaginare una giornata sul Gottardo partendo da 
Leontica?
Vedremo.
Ve lo racconteremo.
Intanto buon inizio di scuole e d’autunno.

Sara Rossi Guidicelli

Ps. Arcobaleno ci ha offerto le carte giornaliere per questo esperi-
mento e lo ringraziamo. Ma il patto è chiaro: io scriverò tutto ciò di 
cui sarò testimone.
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Dicci prima di tutto qualcosa di te...
Sono cresciuta in Calabria con la non-

na perché quando ero piccola c’era anco-
ra quella legge che impediva ai lavoratori 
stranieri in Svizzera di portare i loro figli 
se questi avevano più di due anni. Adesso 
che ho un bambino mi sembra ancora più 
assurdo.
Mia nonna è diventata una seconda mam-
ma, poi quando avevo 8 anni sono venuta 
anche io in Svizzera, ho cominciato la quar-
ta elementare a Biasca. Quando ero con mia 
nonna mio papà mi diceva: Tra poco verrai 
qui e vedrai che abbiamo un giardino bel-
lissimo. Io mi immaginavo una prateria in-
finita e invece lui intendeva l’orto... Ero un 
po’ delusa però poi mi sono adattata facil-
mente e anzi, iniziare la scuola in una classe 
nuova credo abbia sviluppato in me la ca-
pacità di attaccare bottone con tutti, quindi 
mi è servito per le chiacchiere e l’apertura.
Ora ho la mia famiglia che trovo bellissima: 
sono sposata con Mauro che ha già un figlio 
grande. Poi due anni fa è arrivato il piccolo 
Valentino, nostro figlio. Era molto deside-
rato e mi ha resa profondamente felice, an-
che se a volte con la vita lavorativa è difficile 
organizzarsi.

Quali sono le tue passioni?
Amo il mio lavoro, tantissimo. Prima di 
diventare mamma ero anche molto sporti-
va, ora lo sono in modo diverso: invece di 
andare a correre apposta sulla strada, corro 
tutto il giorno appresso a Valentino...
Poi mi piace molto cucinare e ho un debole 
per i vestiti e le scarpe. 

Che formazione hai avuto?
Volevo studiare matematica, chimica, ar-
chitettura, altro ancora. Ero curiosa di 
moltissime materie, a scuola andavo bene 
in tutto e mi era difficile compiere una scel-
ta. Allora ho preso un anno di pausa e sono 
andata in Inghilterra a perfezionare l’ingle-
se. E poi, al mio rientro, ho scelto di fare 
la truccatrice. Per poco mia mamma non 
sviene. Non se l’aspettava, anche se già da 
bambina adoravo giocare con le bambole e 
le pettinavo, tagliavo loro i capelli, truccavo 
le cantanti sulle copertine dei miei cd... 
Ho fatto una scuola di trucco a Milano e ho 
cominciato subito a lavorare lì. Poi ho par-
tecipato a un concorso della Rsi nel 2000 e 
da allora ho sempre lavorato per la Televi-
sione della Svizzera Italiana. 
Ho continuato a lavorare anche per conto 
mio, per eventi particolari, e ho aperto il 
mio studio dedicato a make-up e capelli, a 
Lugano. 

Come si può definire il mestiere della 
truccatrice? 
Superficialmente può sembrare un lavoro 
frivolo. Ma non lo è, perché faccio felici 
tante persone, quindi mi dà carica. Non bi-

sogna immaginarsi che trucco solo ragazze 
bellissime, ma persone di ogni età, di ogni 
bellezza, e anche chi ha ‘difetti’, come a vol-
te vengono chiamati.
Avere a che fare con il viso delle persone è 
qualcosa di molto importante e molto inti-
mo. Sono fisicamente vicina, tocco questa 
parte del loro corpo e negli anni ho impa-
rato a capire chi ho davanti, come compor-
tarmi, di cosa ha bisogno. A volte le persone 
hanno bisogno di essere lasciate tranquil-
le, oppure di essere rassicurate o stimola-
te, e trovo che anche questo è un elemento 
importante che fa parte del mio lavoro. A 
volte hanno esigenze molto particolari e 
io sento che devo essere come l’acqua, che 
devo prendere la forma che mi si chiede di 
prendere. 
Mentre mi occupo del loro aspetto parlia-
mo un sacco, anche di segreti. È un mo-
mento di confidenza, forse visto che sono 
già così vicina è più facile aprirsi. Noi truc-
catrici sappiamo tutto di tutti...

Il lavoro in televisione è diverso dal tuo 
lavoro in studio?
In Tv trucco le presentatrici, gli ospiti, e mi 
piace molto. Il posto dove noi lavoriamo, 
alla Rsi, è allegro, colorato, affascinante 
ma a volte usciamo anche all’esterno per 
dei collegamenti e quindi visito posti che 

altrimenti non vedrei. Truccare per essere 
filmati richiede più colore, più contrasto, 
più tutto. All’inizio le giornaliste si spaven-
tano: Non è un po’ troppo? Chiedono. Poi il 
video ‘mangia’ il trucco, loro se ne accorgo-
no e le volte seguenti ne vogliono sempre di 
più: questo mi diverte.
Però lì sono un’esecutrice: in televisione 
abbiamo una linea da seguire che ci dà il 
coordinatore dell’immagine. Io trucco i 
presentatori e i giornalisti, quindi insieme a 
costumista e regista decidiamo che imma-
gine avrà ogni persona e poi ci atteniamo 
tutti a quella linea.
Nel mio studio invece mi organizzo io; mi 
piace perché chi viene da me mi ha scelta, 
si fida e ama il mio lavoro. Ricevo in studio 
o vado nelle case, negli alberghi o anche in 
giro per foto-shooting. 
Ho lavorato anche per il cinema o sfilate di 
moda o pubblicità. Non trucco solo le spo-
se, ma persone che vogliono essere speciali 
per un’occasione speciale. Do anche corsi 
di trucco, singolarmente o a piccoli grup-
pi dove si impara a truccarsi velocemente 
e bene.

Truccarsi: cosa vuol dire?
Secondo me è come scegliere un vestito, un 
look. Può renderti più forte, più sensuale, 
più dolce, più decisa o misteriosa... Abbi-
gliamento, acconciatura vengono decisi a 
seconda della personalità, del momento, dei 
colori, dell’occasione, delle voglie...
Poi, al contrario di quello che si potrebbe 
immaginare, a me personalmente piace 
anche andare in giro senza trucco. Non vo-
glio vergognarmi della mia faccia. Mi sento 
libera di scegliere. Però posso decidere di 
indossare un vestito per il viso, che metto e 
tolgo quando voglio. 
Non si deve avere vergogna dei propri di-
fetti, non bisogna arrivare al punto che 
senza filtri artificiali non puoi neanche più 
farti una foto... però un po’ di trucco aiuta 
ad avere un aspetto fresco, per esempio, o 
ad avere gli occhi più grandi. Questo non 
vuol dire che bisogna portare sempre una 
maschera... ma sentirsi bene dà quel guizzo 
in più che aiuta ad affrontare la giornata, 
perché se ti senti bene poi ti poni anche in 
modo diverso. 
Prima non l’ho detto, ma con il mio lavo-
ro ho avuto a che fare anche con persone 
malate di cancro, che mi hanno messa a 
confronto con la malattia per la prima vol-
ta. Ho imparato a capire che ho le armi per 
aiutare in qualche modo queste persone che 
affrontano una cosa grande che tocca anche 
il viso, i capelli. 
Non bisogna sottovalutare questi effetti 
collaterali: se si può ovviare a certe conse-
guenze che vengono dalla malattia o dalle 
sue cure, ci si può sentire comunque ‘in or-
dine’ o ‘belli’ e questo fa sempre bene. ■ 

l’Ospite
di Sara Rossi Guidicelli

Assunta Fico
truccatrice




