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E’ successo. Dopo anni di deserto sentimentale, popolato solo da rari e consumati cialtroni, mi 
sono innamorata. 
E’ una sensazione magica, mi sembra che tutto sorrida, persino Torino è diventata allegra, una 
città piena di vita e di progetti. Dettaglio non trascurabile, mi sento una ventina di anni in meno… 
Non so quanto dovrò pagare per questo regalo, ma siccome mi è stato recapitato con tanto di 
fiocco (sogni ad occhi aperti) me lo tengo. Finchè dura. Ahi, fa male solo a dirlo. Comunque, sto a 
vedere che cosa accadrà. Assieme a te naturalmente. 
Quando abbiamo deciso di scriverci via e-mail sulle faccende di massima importanza, non pensavo 
a un esordio così cheap, perfetto per il tuo giornale… Torniamo a lui. Naturalmente è la persona 
sbagliata, come avrai immaginato. Sposato, e della categoria ‘così soddisfatti che ci sembra giusto 
essere rimborsati. O meglio, ricompensati ’. Magari con un ghiotto dessert, con tanto di ciliegina. 
La stranezza sta nel fatto che come ciliegina abbia scelto me, ingombrante frutto candito: e pure 
con una taglia che non è propriamente la tua. Il che depone a suo favore. Non ti offendere, ma lo 
diceva anche qualcun altro che le donne belle sono per gli uomini senza fantasia… 
A proposito, come va con l’ineffabile Franco? Scusami, oggi sono così egoista. Effetto collaterale 
della malattia amore: sembra impossibile che qualcun altro provi una simile beatitudine… 
Ti riempie di felicità sapere che la tua amica del cuore, nemmeno strafiga, sia innamorata. 
Corrisposta? Chi lo sa. 
…Sposatissimo scopa con ragazza madre in motel di periferia. No, non sta ricomparendo la mia 
pericolosa tendenza all’autoribasso. Per una volta toppi, lasciatelo dire. La realtà, mio caro 
caporedattore centrale, è che nei vostri femminili del cazzo non parlate mai di faccende serie e 
pratiche, per esempio del fatto che i motel non sono squallidi come dicono, ce ne sono di molto 
carini, con giardinetto davanti alla porta dell’alcova part-time, dove il fedigrafo di turno può 
posteggiare la macchina senza essere visto. E le camere sono graziose, con tanto di tende a fiori 
che fanno vecchia Inghilterra, e dopo il fattaccio c’è pure la possibilità di farsi portare la cena. 
Pessima d’accordo, ma pur sempre un pasto caldo, via. 
…Attendo risposta via e-mail, anche se, visto l’argomento lialesco e liaisonesco, preferirei una 
croccante letterina rosa, profumata dei tuoi intrugli cosmetici.Un abbraccio. 
                                                                                                                 Daria 
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Così, con brillante e frizzante ironia, Alessandra Appiano, dà inizio al suo primo romanzo Amiche 
di salvataggio, un libro divertente e scanzonato le cui protagoniste sono donne legate da un 
sentimento di profonda amicizia e di solidarietà volta al femminile. 
Alessandra Appiano, nata ad Asti, è scrittrice, giornalista, autrice di svariati programmi TV (tra gli 
ultimi “Passaparola”- Canale 5- ; Hamman Discovery, “ Il trucco c’è” – Retequattro - ; “Vivere 
bene” – Canale 5 -. Autrice di libri umoristici quali: La vita è mia e me la rovino io, Sola?, Più 
malsani e più brutti e la raccolta di racconti Capricci bestiali. 
Con il suo primo romanzo Amiche di salvataggio è arrivato il successo di pubblico e la vittoria del 
prestigioso premio Bancarella 2003. Nel 2004 e 2005 sono usciti i suoi romanzi Domani ti perdono 
e Scegli me, altri due bestseller che descrivono con ironia e partecipazione l’universo femminile del 
nostro tempo. I suoi libri sono stati tradotti in Francia, Germania, Portogallo, Russia, Polonia, 
Lituania. 
A settembre 2006 è uscito il suo quarto romanzo Le vie delle signore sono infinite. 
Alessandra Appiano è ospite fissa del programma “L’Italia sul due” e partecipa spesso a diversi 
talk-show della TV in veste di opinionista e commentatrice di costume. Di recente ha condotto “La 
mezzanotte di Radio 2” per Radio 2. 



Da oltre un anno cura la seguitissima rubrica sentimentale Amiche di salvataggio sul settimanale 
Donna Moderna, una sorta di salotto virtuale in cui ci si scambia consigli, idee e commenti. 
Collabora inoltre con i mensili Luna, Per me, Fox. 
 
Con efficace senso di umorismo Alessandra Appiano intraprende un dialogo serrato tra amiche, un 
drappello di “ragazze” tra i trenta e i cinquant’anni, alla continua, estenuante, ricerca di 
quell’agognato equilibrio! L’equilibrio tra la famiglia e la carriera, tra la libertà e i doveri, tra i 
sogni e la realtà spesso brutale. Questa amiche sono simpatiche, disinvolte, coraggiose, sempre 
pronte a mettersi in gioco, a ricominciare anche da zero per ritrovare se stesse, grazie alla solidarietà 
femminile che le lega e le rende complici. 
Care amiche di salvataggio, le vie delle signore sono davvero infinite… così ama rivolgersi al suo 
pubblico, decisamente tutto al femminile, mirando a stabilire con le amiche un rapporto di tipo 
empatico, come ella stessa sottolinea nello stralcio della lettera riportata di seguito: 
“…sarebbe dura, per una scrittrice che ha un rapporto di grande empatia con il suo pubblico (nella 
maggioranza dei casi femminile) risultare antipatica…” 
 
………. 
 
La scrittura grande, a grandi movimenti, spesso in curva, con qualche ghirlanda, la pressione 
appoggiata e il tratto tra il netto e il nutrito sono tutti elementi che offrono l’immagine di una 
persona coinvolgente, capace di capire, di sentire e di condividere i pensieri e le emozioni degli 
altri, nel caso specifico delle altre, e di entrarvi , dunque, in empatia. 
Sposata, presto separata, dopo un lungo periodo di ‘singletudine’, Alessandra ha maturato una certa 
tenerezza per le donne, soprattutto per quel genere femminile alle prese con i guai sentimentali: 
l’esperienza le dice che l’amicizia, e in special modo quella femminile, è un bene prezioso e 
consolatorio, la solidarietà femminile costituisce un’ancora di salvataggio a cui aggrapparsi per 
ricevere una mano, la mano della salvezza che può riportarci a galla. Tutto ciò avviene con affetto 
ed allegria, anche se attraverso un percorso il più delle volte accidentato. 
La nostra scrittrice risulta autenticamente convinta che tale percorso possa essere tracciato 
soprattutto grazie all’ausilio di un sentimento importante quale l’amicizia che si rivela una sorta di 
investimento vincente e risolutivo, molto più di certi trattamenti estetici, tanto dispendiosi, ai quali 
fanno ricorso le donne in crisi sentimentale, in special modo coloro le quali subiscono l’abbandono 
da parte del partner, o quelle tristemente tradite. 
 
…Santo cielo, tra un quarto d’ora sarebbe stata la volta della signora Santin. A occhio e croce, 
sfogliando veloce l’agenda, il terzo appuntamento in due mesi. Hai voglia a spiegarle che a furia di 
iniettare sostanze la pelle si ribella e urla ‘pietà’! Acido ialuronico, botulino, vitamine centrifugate, 
filler d’oro e di platino: la pianta irrorata in eccesso, se potesse parlare, esprimerebbe un solo 
desiderio: seccare in pace.                                                                         (2) 
 
E autentica appare la scrittura di Alessandra Appiano col suo incedere progressivo e rapido, 
sostenuta da un movimento effervescente, caratterizzata da forme, sì maltrattate, ma senza eccessive 
complicazioni.  
Alessandra è dinamica. Sin troppo dinamica, e vitale. E’ sempre in attività, mossa da un vivo 
desiderio di fare, di esserci e di coinvolgersi anche in maniera battagliera, dal momento che 
possiede la capacità di ricavare quanto di positivo c’è nelle persone e nella situazioni , persino le più 
difficili. Proprio come le protagoniste del suo nuovo romanzo: Le vie delle signore sono infinite, 
dove alcune signore in età anagrafica ‘delicata’, si mostrano ben disposte a trovare nelle loro 
amiche di sventura quella solidarietà indispensabile a stringere una solida alleanza. Anche qui, con 
divertente umorismo, Alessandra Appiano mette in scena un vertiginoso susseguirsi di personaggi e 
situazioni attualissimi, focalizzando l’interesse su vari tipi di donne; donne che sono  l’espressione 



tipica della società dei nostri tempi: il chirurgo plastico Veronica, dottoressa senza frontiere finita 
nel campo della cosmetica a causa di una delusione amorosa, la frustrata Mara, casalinga infelice e 
fragile, tradita e sbeffeggiata dal marito, la ricca, viziata e odiosa Erminia preda di cure estetiche tra 
le più esasperate. Ciò che serve a queste donne è proprio, secondo la scrittrice, un’amica di 
salvataggio che sappia farle tornare belle davvero, con benevolenza e soprattutto buon umore. 
 
…’Gli uomini sono sempre eroi in altri campi. Prendi mio marito: nella finanza, un asso. A letto, il 
due di picche’. 
Erano proprio scoppiate a ridere. Accidenti, che bella sorpresa. Anche da una sciura milanese 
smargiassa può arrivare in regalo un’empatica gourmandise, un gustoso pacchetto sigillato con la 
preziosa etichetta: SOLIDARIETA’ FEMMINILE. Per questa utile pillola di instant philosophy, la 
signora Santin meritava una piccola gratificazione. 
 (3) 
 
Una buona dose di ottimismo contraddistingue Alessandra Appiano che riesce a mettere in luce il 
lato positivo anche di un personaggio così detestabile come la signora Santin. Stabilendo un 
contatto, basato sulla comunicazione, persino la più banale delle conversazioni, può nascere 
un’intesa, un rapporto di mutuo soccorso, un’amicizia, dunque un affetto. 
Ed è l’affettività a giocare un ruolo primario nella vita di questa scrittrice, la quale ha bisogno di 
sentirsi amata, di condividere, di ‘stare’ insieme, in complicità e in amicizia, pur conservando la 
libertà. Il vissuto emozionale di Alessandra è denso di sentimenti ed emozioni, eppure una certa 
vulnerabilità , legata proprio alla sfera degli affetti, potrebbe procurarle delle reazioni piuttosto 
intempestive, specialmente nel rapporto con la persona più cara.  
Un esempio tratto dalla lettera qui riportata: 
 
……. 
 
Il tratto tra il nutrito e il pastoso, la pressione appoggiata, la scrittura grande, gli spazi bianchi, le 
ineguaglianze in tutti i generi, i prolungamenti costituiscono gli elementi rilevatori di una 
personalità che non possiede certezze ben definite, ma è alla ricerca continua del nuovo, è ricca di 
fantasia e si pone molte domande. Le piace provare, è interessata agli sviluppi futuri che potranno 
avere certi eventi piuttosto che fermarsi a riflettere sul quotidiano: Alessandra realizza pur 
avvertendo la sensazione che, tutto quanto viene fatto, non sia mai abbastanza, vorrebbe ottenere di 
più. Correndo il rischio di cadere nella rete dell’insoddisfazione. 
Forse per questo non sempre riesce a  sedare l’ansia da ‘prestazione’. Le sospensioni presenti nella 
scrittura ci parlano di un’insicurezza latente, conseguenza di un conflitto psichico che implica uno 
stato di inquietudine e una perturbazione di sé, anche un’autostima fluttuante: chi scrive non sempre 
si accetta in toto. A compensazione di tali incertezze, può manifestarsi il desiderio di apparire 
diversa. Per quanto Alessandra si mostri grintosa, nell’animo si sente vulnerabile. Eppure non è poi 
così fragile come le capita di percepire. 
Il gesto effervescente e mobile, le righe sinuose, l’ambivalenza delle forme costituiscono la 
sindrome di una vivacissima attività creativa ed intuitiva. I buchi nel tracciato rappresentano il 
momento creativo, il piccolo raptus in cui concretizza il percepito, l’intuizione improvvisa e anche 
il flash esilarante. 
 
…Era satura di donne ricche e viziate. La solita solfa, la puntuale, spietata equanimità del tempo: 
verso i quaranta, i quarantacinque anni al massimo, le meningi delle privilegiate di lusso vanno in 
pappa. Troppo ozio, troppa agiata routine, troppa futilità. La sostanza servirà a poco ma 
l’nconsistenza uccide…’Permesso? Disturbo?’ 
‘Venga signora Santin. Però la devo sgridare…’ 



‘Per carità… non ci si metta anche lei. Sa cosa vuol dire affrontare la tempesta di una menopausa 
precoce?’ 
‘No, non ancora. Ma di tempeste se ne devono affrontare tante, e c’è chi sta peggio…’ 
‘No. La vera tempesta con la T maiuscola è la menopausa. Se non conosce le scalmane e la passera 
secca si è persa il top’. 
Quando si dice lo stile…La signora Santin – signora, bè – stava cercando di socializzare (e di 
liberarsi dalle ansie ribollenti) con l’unico sistema che conosceva: diretto, volgare, spot, come se la 
rapidità fosse una garanzia di esorcismo dei problemi. 
‘…Io la pago perché voglio sembrare più giovane molto più giovane…e se voglio siringarmi come 
un bombolone sono affari miei. La cliente sono io.’ 
‘E io sono il medico e non un pasticcere…Stasera le si gonfierà un poco, la avverto.’ 
‘Tanto non devo vedere nessuno. Alla peggio la mia pargola minore sparerà una delle battute 
caustiche: che assomiglio a uno zampone, o a un cotechino, che non è arrivato ancora Natale… 
(4) 
 
Alessandra Appiano mostra una grande curiosità per le persone, amando le loro storie, calandosi 
nelle difficoltà dei loro amori, facendo tesoro delle loro esperienze, apprezzando le faticose 
‘rinascite’: tutto ciò stimola il suo desiderio di fare, nell’intento di soddisfare il bisogno di essere 
protagonista, di sentirsi considerata e stimata. E’ partecipazione autentica la sua, e prepotente 
emerge il desiderio di lasciare un segno. 
Ansiosa, a volte con qualche sintomo nevrotico in quanto preda del nervosismo, rischia di essere 
dispersiva in alcuni frangenti. Dotata di una carica di simpatia, di cordialità e di positività, la 
Appiano si giova della qualità di saper esorcizzare alcune sofferenze che affliggono l’universo 
femminile, giocando con una sorta di umorismo giovanile, fresco eppure mordace. 
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