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non son tanto io che ho fatto il mio libro 
quanto il libro che ha fatto me.

Michel de Montaigne, Saggi

a mal passato senza rimedio, dolore passato.
WilliaM shakespeare, Il racconto d’inverno

cielo, siamo davvero così vecchie?
io mi sento una bambina di sei anni e mezzo. 

Virginia WoolF, lettera a Vanessa Bell, 
17 agosto 1937
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Prefazione

«a cosa stai lavorando?» mi chiedevano immancabilmen-
te, con garbo. «a un libro sulla mezza età» rispondevo. il 
mio interlocutore – chiunque fosse – puntualizzava tra 
l’indignato e il malizioso, se non in una specie di smorfia: 
«non che tu sia ferrata sull’argomento, naturalmente!».

tutti si sentivano in dovere di puntualizzare. tutti, 
senza eccezione alcuna. Uomini e donne, giovani, vec-
chi, persone di mezza età. Una scrittrice giovane e affa-
scinante me lo comunicò con dolcezza nel bel mezzo di 
una festa a notting hill; un vecchio contadino dalla fac-
cia rossa cercò di convincermi invece con incerto fare 
galante durante una corsa a ostacoli. tutti volevano ras-
sicurarmi di essere esente da quanto loro ritenevano evi-
dentemente una sorta di malefico incantesimo. il che era 
decisamente strano, perché quando ho iniziato a scrive-
re questo libro avevo 47 anni. non ero un caso borderli-
ne, ero proprio la tipica donna di mezza età.

Un’altra domanda che mi sentivo puntualmente rivol-
gere era: «come definiresti la mezza età?». non ero cer-
ta dell’utilità di darne una definizione. per le donne la 
menopausa marca inequivocabilmente il confine tra la 
giovinezza e quel che resta della vita. Una volta attraver-
sata quella frontiera non si hanno più dubbi sul fatto di 
aver raggiunto la mezza età. eppure quest’ultima e la 
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menopausa non sono necessariamente la stessa cosa. i 
giornalisti di moda e i medici tendono a collocare l’ini-
zio della mezza età ben prima della fine della fertilità, 
vale a dire nel momento esatto in cui rallentano velocità 
di produzione degli ovuli e rinnovamento cellulare, per 
non parlare della capacità di indossare pantaloncini cor-
ti e giubbotti senza sembrare ridicole. 

non mi interessava tanto definire questo passaggio 
dell’esperienza femminile, quanto descriverlo in tutti i 
suoi aspetti. se è vero infatti che oggi le persone di mez-
za età rappresentano una consistente percentuale della 
popolazione del Regno Unito1, nell’avvicinarmi a questa 
critica soglia non riuscivo a trovare un modello contem-
poraneo al quale ispirarmi. 

in tutta la vita adulta sono stata abituata a leggere la 
mia esperienza di donna nell’evoluzione della cultura. 
Riviste e giornali pubblicavano foto di donne più o me-
no della mia età che indossavano abiti che avrei deside-
rato indossare, e descrivevano esperienze a me familiari. 
i programmi in televisione o alla radio raccontavano la 
vita delle mie coetanee. nelle librerie, l’esperienza fem-
minile compariva in una vasta gamma di forme narrative. 
ma questo solo fino allo scoccare della mezza età, quan-
do, all’improvviso, sembrava non esistesse più nessuna 
donna come me. eravamo tutte scomparse dalla scena, 
come i bambini di hamelin condotti per incanto nelle 
caverne tra i monti. 

Forse esagero. solo se fortemente motivati, si riusci-
vano a scovare tracce di esperienze legate alla mezza età. 
assumevano in genere, nei giornali e nelle riviste, forma 
di rigidi divieti. 

1
 nel 2009 l’età media era di 39,5 anni. il grafico indicava un grande picco dei 

cosiddetti baby boomers che avevano raggiunto ormai i 40 e i 50 anni.
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nei rotocalchi che avevo in mano a 20 e 30 anni, i 
servizi di moda descrivevano un mondo ricco di oppor-
tunità e fantasia. ma, superati i 40 anni, le foto scompa-
rivano, sostituite da tristi elenchi di capi che, a quanto 
pare, era impossibile indossare senza sembrare grotte-
sche; nonché da una lista, più contenuta, delle possibili 
alternative mirate a nascondere o limitare le imperfezio-
ni del corpo che invecchia. 

Gli stessi articoli tendevano a soffermarsi sull’umilia-
zione legata all’esperienza della mezza età; sull’esecrabile 
differenza dalla normalità della giovinezza, snocciolando 
un vergognoso catalogo di sconsiderate storie d’amore 
post-menopausa, eroiche gravidanze in tarda età, umilia-
zioni coniugali, estremi fatti di chirurgia estetica, nonché 
degli allarmanti effetti collaterali della terapia ormonale 
sostitutiva. 

in tutti gli interventi l’argomento prevalente restava 
l’aspetto rivoltante del corpo femminile di mezza età e lo 
sforzo – costante e necessario – per contrastare la sua 
determinazione a sformarsi, gonfiarsi, inflaccidire, de-
bordare, afflosciarsi e avvizzire.

in televisione, dove le presentatrici intorno ai 50 anni 
scomparivano senza lasciare traccia, la voce alternativa 
della mezza età era quella delle terribili Grumpy Old 
Women e delle Loose Women, le cugine più tranquille 
del programma in onda all’ora di pranzo. il tono preva-
lente era rabbia e delusione, trasformato magistralmente 
in un simulacro di commedia. l’idea geniale degli autori 
si fondava sulla convinzione che descrivere la mezza età 
per ciò che era realmente – sciatta, arcigna, dolente... 
insomma, una sconfitta – garantisse maggiore forza alla 
caricatura. le donne di mezza età possono così avere la 
sensazione che le Grumpy Old Women abbiano dato lo-
ro una voce autentica, mentre le altre età vedono confer-
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mati i propri pregiudizi sul fatto che le donne più attem-
pate siano eccentriche. mio figlio adolescente le adora. 

io, d’altro canto, superati i 40 anni e avviatami verso i 
50, ho iniziato a chiedermi se la mezza età fosse anche 
qualcos’altro oltre alle vampate di calore, al taccheggia-
mento distratto e alla schiacciante sensazione di essere 
stata ingannata dalla vita. 

«non credo nell’invecchiare» scriveva Virginia Woolf 
a 50 anni. «credo nel modificare costantemente il pro-
prio aspetto al sole.» Questa espressione mi colpì. «mo-
dificare il proprio aspetto al sole» mi sembrava un ap-
proccio molto più interessante alla vecchiaia che non 
attaccarmi un cerotto sul sedere e cercare di togliermi 
dieci anni. ma mi domandavo come fare. poiché i miei 
30 anni, nel complesso, erano stati più felici dei miei 20 
anni, e i miei 40 più felici dei miei 30, nutrivo cauti mo-
tivi di ottimismo per il futuro. 

a 47 anni pensavo che nervi saldi, un buon taglio di 
capelli e una mente avida di conoscenza sarebbero stati 
sufficienti a proteggermi dalla maggior parte degli ol-
traggi inflitti dalla mezza età. a 50 anni ebbi la certezza 
che non bastavano. tuttavia, anche se l’esperienza era 
(ed è) più difficile e più dolorosa di quanto non credessi 
– maggiore la confusione e maggiori le perdite – è anche 
decisamente più interessante. ho infatti la netta impres-
sione che il processo di invecchiamento sia imperniato 
più su quel che resta, e decisamente meno su quanto si 
perde.

Questo libro non è un manuale di consigli su come 
affrontare la menopausa. ce ne sono già a bizzeffe. af-
fronta piuttosto ciò che henry James, nella sua prefazio-
ne all’edizione di new York del 1908 di Ritratto di signo-
ra, chiamò «il frastuono». «milioni di ragazze intelligenti 
affrontano tutti i giorni il loro destino; e cosa può essere 
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questo destino – nel migliore dei casi – perché generi 
intorno a sé un tale trambusto? [...] il romanzo è, per sua 
propria natura, un frastuono intorno a qualcosa.» Rag-
giunta la mezza età, ogni donna ha un’idea chiara del 
proprio destino. deve tuttavia continuare ad affrontarlo, 
e mi sembra che questa lotta valga bene tutto il “frastuo-
no” di cui sopra. 

Questo libro non è dunque un “romanzo”, bensì una 
storia – la mia – e, come tutte le storie, è fatta di omissio-
ni e inclusioni. 

per ogni donna l’esperienza della mezza età è al con-
tempo universale e particolare; la mia, nello specifico, 
presenta alcune importanti lacune. per esempio non mi 
sono mai sposata, non posso quindi scrivere delle gioie e 
dei dolori del matrimonio in questa età. Quello che pos-
so fare è, come sostenne montaigne, «dire la verità, per 
quel che oso; e, poiché sto invecchiando, oso un po’ di 
più».





15

1

il messaggio nella bottiglia

attorno all’inesorabile checkpoint della menopausa si 
estende un terreno molto discutibile, in cui la propria 
esperienza della mezza età non è determinata tanto dal 
confine arbitrario degli anni, quanto dalla sensibilità in-
dividuale. per dirla in breve, si diventa di mezza età 
quando ci si sente tali, non prima. 

«Quando sarò grande...» dicono i bambini... ma esse-
re grandi, come essere di mezza età, è una qualità estre-
mamente sfuggente. 

trentacinque anni fa, un bel giorno di sole, mentre ce 
ne stiamo sedute a sgranare piselli in giardino, chiedo 
alla mamma e alla nonna: «Quanti anni vi sentite?». 
«trentacinque» risponde mia nonna rapida come il ful-
mine, mentre apre i baccelli con le unghie e lascia cadere 
i piselli nel colino, dove rimbalzano con un sonoro plink, 
plink, come uno xilofono fatato. ha 71 anni. «Ventiset-
te» risponde mia madre, che ne ha 44. È miope e porta 
occhiali spessi, ha ciglia corte e pallide. i capelli castani 
sono avvolti in uno chignon, fermato sulla nuca da forci-
ne scure che sembrano aghi di pino.

ho visto nell’album di famiglia le foto di mia mamma 
da bambina. ne ricordo una, in particolare, in cui si chi-
nava tra le onde tranquille di una spiaggia in cornova-
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glia con un’aureola di capelli biondi e ali da angioletto 
prestatele da un gabbiano alle sue spalle, che volava ac-
canto nel momento esatto dello scatto. 

in un’altra foto di quella stessa vacanza faceva la spac-
cata sulla sabbia: aveva un costumino da bagno di ma-
glia e un salvagente attorno alla vita. ho visto anche le 
foto in cui era più grande: i capelli erano sempre gli stes-
si, ondulati e dorati, ma le forme diverse, le gambe lun-
ghissime, gli occhi pesantemente truccati, come quelli di 
Bette davis. era insieme a Françoise, la sua amica di 
penna francese (altrettanto carina, ma con i capelli neri) 
in diverse e pittoresche località che visitavano nei loro 
soggiorni a casa dell’una o dell’altra; in altre foto, anco-
ra, era con gli animali domestici che aveva avuto prima 
che nascessi, che ho comunque conosciuto nel tempo 
attraverso i suoi numerosi racconti: trixie, il terribile 
terrier; diogene, il gatto del cantiere navale, che aveva 
l’abitudine di camminare sulla mensola del caminetto, 
facendo deliberatamente cadere qualsiasi ostacolo gli 
sbarrasse la strada.

anche se la mia immaginazione continua a rifiutare il 
concetto, queste foto contengono la prova innegabile 
che mia madre – ora una donna di mezza età – è stata 
prima una bambina, poi un’adolescente. nelle ultime 
immagini dell’album ha 16 anni, uno in meno di quanti 
ne ho io adesso. e anche se l’aritmetica non è il mio forte, 
ho fatto un paio di calcoli. nel 2000 avrò 42 anni, due 
anni in meno di quanti ne ha ora mia mamma, seduta al 
sole, intenta a sbucciare piselli. la matematica non lascia 
scampo, e questo è uno dei numerosi motivi per cui non 
mi piace. non posso non credere ai calcoli secondo i 
quali tra 25 anni ne avrò 42 e sarò vecchia quasi quanto 
lei (e lei, a sua volta, ne avrà 69, e sarà, dunque, vecchia 
quasi come sua madre adesso). eppure, non ci credo. 
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sotto le mie ciglia da diciassettenne osservo mia ma-
dre seduta sul plaid steso sull’erba, le lunghe gambe ri-
piegate sotto la gonna di tutti i giorni. la tenera vivacità 
delle sue prime foto è svanita. le gambe sono appesan-
tite, il pallore latteo è interrotto dalle tracce bluastre del-
le vene; le unghie dei piedi che spuntano dai sandali blu 
a tacco basso hanno il bordo irregolare come quello del-
le conchiglie, la pelle dei talloni è screpolata, ricorda la 
crosta di un formaggio stagionato. i polpacci sono mu-
scolosi, abituata com’era a scarpinare su e giù per le stra-
de di periferia con la carrozzina e i cestini della spesa; 
ricoperti per giunta da una peluria diffusa, che sembra 
una ragnatela. 

mentre mi alzo per andare a raccogliere la menta da 
aggiungere ai piselli, penso che l’adolescente dai capelli 
dorati con il costume di maglia, il terrier e la sua amica 
francese, sia stata vittima di un sortilegio. Un perfido 
mago deve averla per forza rinchiusa in un carapace dal-
le membra appesantite e dalla pelle a macchie, da cui 
sbirciano – e restano – solo gli occhi con le palpebre alla 
Bette davis che, anche se miopi, sono ancora riconosci-
bili dietro le spesse lenti degli occhiali. 

Qualunque cosa dica la matematica, qualunque sia la 
prova fotografica, ho la certezza quasi assoluta che que-
sto incantesimo non colpirà anche me. mi domando per 
un attimo se anche mia mamma non stia riflettendo in 
segreto, con la mia stessa incredulità, sul fatto che il 
tempo la trasformerà in una donna anziana come la 
nonna, giungendo infine alla conclusione che a lei non 
capiterà. sembra stranamente ignara del modo in cui 
occupa lo spazio, del corpo che abita. consapevole co-
me sono, fin nei minimi dettagli, dei pori sul mio naso 
da adolescente, dello sviluppo di ogni mio piccolo difet-
to, di ogni minuscolo cambiamento delle dimensioni del 
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mio quasi inesistente seno, della posizione di ogni pelo 
sulle mie sopracciglia; proprio non riesco a capire come 
qualcuno possa alzarsi al mattino, guardarsi allo spec-
chio, fare un bel respiro e avere l’aspetto che ha oggi 
mia madre.

immagino che, forse, una volta raggiunta un’età parti-
colare, 25 anni (un quarto di secolo ha un non so che di 
lugubre), o forse 30 o 35 anni – nel mezzo di quell’età 
che indica la Bibbia: «i giorni dei nostri anni arrivano a 
settant’anni» – qualche fenomeno renda gli adulti in-
consapevoli. Uno scherzo nella percezione fa sì che l’im-
magine riflessa sia diversa da quella che vedono gli altri; 
non un contenitore scorticato, venato, irsuto che si è tra-
sformato nel corso degli anni, bensì la persona che eri 
quando l’età ti ha catturata. 

ma nel momento stesso in cui formulo questa ipotesi, 
mi accorgo che è piuttosto lacunosa. 

tanto per cominciare non è del tutto chiaro se la diffe-
renza fra la persona che sei veramente e quella che senti 
di essere è un processo attivo di errata percezione – se a 
27 o 35 anni decidi che quella è la faccia che d’ora in poi 
vedrai per sempre riflessa nello specchio – o se un bel 
giorno si innesca un meccanismo di illusione. Un passag-
gio di Amore in climi freddi, di nancy mitford, confer-
ma il fenomeno, senza tuttavia darne una spiegazione.

«com’era da giovane?» chiede Fanny, la giovane nar-
ratrice, riferendosi a una terribile donna autoritaria, la-
dy montdore, che ha più di sessant’anni e l’aspetto di un 
granatiere. 

«identica a adesso,» risponde davey, lo zio di Fanny, 
che ha cinquanta e passa anni. «la conosco da quando 
ero un bimbetto, non è cambiata di una virgola.»

«Via davey...» risponde Fanny. «ma non andai oltre. 
“È inutile,” pensai “con i vecchi si finisce sempre col tro-
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varsi davanti a un muro, sostengono sempre l’uno dell’al-
tro che non sono per nulla cambiati, com’è possibile?”»

Questa riflessione sembra suggerire che la peculiarità 
degli adulti di non vedere il proprio aspetto per come 
realmente è – la loro assurda convinzione, pur di fronte 
all’evidenza, di essere ancora nel fiore degli anni – è solo 
un altro degli scherzi che la natura gioca a persone ignare. 
a 17 anni non sono ancora emersa dalla morsa della tar-
da adolescenza, e sono abituata a questi scherzi. a 13, 14 
e 15 anni tutte le mie compagne di scuola (scuola rigoro-
samente femminile) si stavano trasformando in donne. 
Un attimo erano lì che galoppavano in cortile, preten-
dendo di essere come cavalli; quello dopo giocavano «ai 
jack»1 sui gradini dell’aula di musica o avevano acquisito 
gli annessi e connessi delle nostre insegnanti e delle no-
stre madri: seni sporgenti trattenuti in reggiseni con la 
coppa; la tendenza a chiacchierare continuamente, sot-
tovoce, con aria complice; un misterioso profumo di iris 
mescolato a pipì di gatto quando alzavano la mano in 
classe per rispondere a una domanda; e qualcos’altro, 
una sorta di presuntuosa apatia che le allontanava in 
modo definitivo dal mondo dei finti cavalli e dei giochi, 
nel quale io, invece, restavo intrappolata. 

alla fine, a quasi 16 anni, era accaduto anche a me: il 
corpo era sbocciato, aveva cambiato forma; avevo pro-
vato nuovi stati d’animo, sperimentato il caos di essere 
donna e le sue complicazioni: l’odioso equipaggiamento 
elastico dei reggiseni da ginnastica, le fasce igieniche e 
gli slip periodici (la cui funzione era più enfatizzata che 

1
 per giocare ai jack serve una superficie piana, i «jack», specie di stelline di 

gomma, e una pallina. si lanciano dieci jack a terra e, buttando a terra la pallina, se 
ne raccoglie uno alla volta – nello stesso tempo in cui la pallina rimbalza – per poi 
afferrarla nuovamente nella mano che tiene il jack. se la pallina cade, il gioco passa 
a un altro giocatore. [n.d.t.]
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nascosta), ingentiliti da merletti civettuoli di nylon ruvi-
do e piccoli fiocchi; le espressioni per metà compiaciute, 
per metà tristi, delle ragazze esonerate ogni settimana 
dalla lezione di nuoto, i dolori sinistri alle articolazioni e 
alla pancia, la pelle grassa e piena di brufoli – così diver-
sa da quella perfetta da bambina – le risa e l’estasi per le 
popstar, il trucco e i ragazzi. 

a 17 anni, però, mi ritrovo ancora nella fase sgraziata, 
incompleta, del passaggio da bambina a donna. il reggi-
seno da ginnastica scivola inesorabilmente sul mio seno 
piatto, dettaglio notato con malignità dalle ragazze più 
dotate, mentre ci cambiamo per la lezione di educazione 
fisica. sono attirata dai vestiti, dal trucco e dalle scarpe 
con il tacco (rigorosamente proibite a casa!). sono affa-
scinata dagli insoliti dilemmi delle ragazze della mia età 
che scrivono a cathy e claire, le responsabili di «Jackie», 
la posta del cuore di una rivista per adolescenti (anch’es-
sa sulla lista degli oggetti proibiti a casa). non mi inte-
ressano affatto donny osmond o david cassidy2, che, 
con i sorrisi educati, i completi a pantaloni color pastello 
e i capelli lunghi e gonfi mi assomigliano, e sono in ogni 
caso decisamente privi di sex appeal. 

nutro un forte affetto, non ricambiato, per un ragaz-
zo che frequentava la mia vecchia scuola elementare, 
passione che ho da quando avevamo entrambi cinque 
anni, e non riesco quindi a capire se questo sentimento 
appartiene al disagio cui non riesco a dare un nome, o al 
vago desiderio che mi ha tormentata questa estate. 

al momento, a dire il vero, la mia immaginazione ero-
tica è più catturata dalle ragazze che non dai ragazzi. le 
foto sulla parete sopra il mio letto, gli oggetti dei miei 

2
 donny osmond, cantante, attore e idolo delle teenager degli anni settanta. 

david cassidy, famoso attore e cantante degli anni settanta. [n.d.t.]
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sogni narcisistici a occhi aperti sono le jolies ladies ribel-
li alle quali vorrei somigliare non appena si romperà fi-
nalmente il mio bozzolo adolescenziale, consentendomi 
di uscire: Janis Joplin, elegantissima nei suoi abiti hippy; 
patti smith e la sua leziosa androginia. ma, mentre so-
gno di diventare un’âme damnée rimbaudesca con gli 
occhi truccati di kajal, mi ritrovo spesso a giocare con la 
casa della mia bambola. e insieme a Cime tempestose, a 
La campana di vetro e a Claudine a scuola, manuali di 
istruzione sull’adolescenza femminile, di tanto in tanto 
rileggo segretamente un libro della mia prima infanzia, 
The Very Little Girl. 

È il libro di un’autrice americana, phyllis Krasilovsky, 
delicatamente illustrato in soli quattro colori: nero, bian-
co, rosa e un verde acceso, che sembrano allo stesso tem-
po innocenti e viziosi. È la storia di una trasformazione, 
la versione semplificata degli archetipi più semplici delle 
fiabe con le fate.

«c’era una volta una bambina,» recita «che era molto, 
molto, molto piccola.» segue un elenco di tutte le cose 
rispetto alle quali la bimba era più piccola: il cespuglio 
di rose, la sedia della cucina, il cestino da lavoro della 
madre, tutti i suoi amici; e dei privilegi di cui disponeva 
grazie alla sua statura: «Una seggiolina speciale per se-
dersi, un tavolinetto speciale per mangiare, un lettino 
speciale per dormire». i disegni di questi piccoli mobili 
sono ora estremamente affascinanti, in particolare il let-
tino a baldacchino ricoperto di boccioli di rosa, e il co-
priletto dello stesso colore decorato di volant.

a circa metà della storia, ecco la trasformazione. la 
bimba piccina un giorno scopre che le proporzioni del 
mondo sono cambiate. improvvisamente si ritrova a es-
sere più grande del suo cane; riesce a prendere in brac-
cio il gatto e a guardare oltre lo steccato del giardino. 
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Gli insetti, i conigli e le lucertole sono ora più piccoli di 
lei; e anche il tavolino, la sedia e il lettino speciale si sono 
rimpiccioliti. l’illustrazione, una scena notturna om-
breggiata sobriamente in grigio scuro, la ritrae distesa 
nel minuscolo letto a baldacchino, i piedi che spuntano 
dal letto: ha l’aria di aver freddo, e di essere terribilmen-
te scomoda. 

nella pagina seguente la crisi notturna è superata. se-
gue l’elenco dei vantaggi della crescita: un letto nuovo, 
altrettanto pieno di volant, ma più grande e spazioso; la 
possibilità di mangiare seduta al tavolo con i suoi genito-
ri e giocare con le altre bambine come lei. 

e, infine, il meglio: «ora è abbastanza grande per po-
ter essere la sorella maggiore per il fratellino appena na-
to, che è piccolo, piccolissimo!». È una storia dedicata a 
una bambina che deve prepararsi all’arrivo di un nuovo 
bimbo in famiglia, e il messaggio vuol essere decisamen-
te rassicurante: il cambiamento è eccitante! crescere è 
bello!... i disegni però smentiscono il racconto in modo 
inequivocabile, seppur con affascinante delicatezza: nel-
le prime illustrazioni la bimba piccina trotterella scalza 
in giro, senza aver nulla da fare, osservando con occhi 
colmi di meraviglia il grande mondo attorno a lei. segue 
poi la crisi noir della crescita, che introduce un cambia-
mento subdolo, non soltanto nell’aspetto fisico, ma an-
che nella qualità del suo impegno nei confronti della vita. 
non ha più i piedi nudi, ma deliziose scarpine rosa. in-
dossa un grembiulino con la pettorina orlato di volant, 
ed è ritratta intenta ad atteggiarsi da donnina: raccoglie 
la frutta, prende dalla credenza un pacchetto di chissà 
cosa, controlla la temperatura del biberon del fratellino 
lasciando cadere sul suo polso alcune gocce di latte, e, 
infine, lo allatta con aria materna appoggiata a un cusci-
no rosa, come una piccola imperatrice. 
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essere diventata grande le ha regalato una padronan-
za del mondo che le era oscura quando era piccola. Rie-
sce a raggiungere la maniglia della porta e a guardare 
oltre lo steccato: la trasformazione le ha dato fin qui il 
potere di esplorare un universo che supera i ristretti 
confini domestici. ma con le sue minuscole sembianze è 
svanita anche la libertà. man mano che cresce, il mondo 
intorno a lei rimpicciolisce, e la modella. dai disegni ro-
sa e verdi in cui la bimba prova la temperatura del latte 
e dà il biberon al fratellino emerge una vena di malinco-
nia. il fato della bambina pare cristallizzato al momento 
della sua crescita, nell’attimo in cui raggiunge l’età della 
responsabilità. le dolci immagini materne sono un pre-
sagio inquietante della casalinga che è destinata a diven-
tare.

anche se a scuola mi hanno presa in giro perché so-
no stata l’ultima ad attraversare il confine tra l’infanzia 
e l’adolescenza, in privato mi aggrappo tenacemente a 
quello che resta dei miei primi anni di vita. 

essere piccola mi dà, proprio come in The Very Little 
Girl, l’illusione di fluttuare in un mondo di infinite pos-
sibilità, una sorta di rifugio. piccola e ignorata, puoi abi-
tare un universo creato dalla tua immaginazione. mi col-
pisce, a ogni modo, il messaggio evidente che, una volta 
cresciuta e sbocciato il corpo, le opportunità inizino a 
scarseggiare, a velocità supersonica. 

so già che non sarò una ballerina, né una musicista, 
né una ginnasta, né una veterinaria. come ogni altra 
adolescente della mia generazione, sono rimasta affasci-
nata dall’esibizione di olga Korbut alle olimpiadi del 
1972. il suo fascino naturale e muscoloso di donna-bam-
bina era stato tanto potente da convincere tutte noi che 
avremmo potuto essere come lei. sono maldestra, eppu-
re sono riuscita a credere che la forza della mia immagi-



24

nazione sarebbe stata sufficiente a farmi lanciare in aria 
in una serie grottesca di salti, giravolte e falciate, esatta-
mente come lei. ma una serie di esperimenti che sfidava-
no la forza di gravità sul prato di casa mi hanno ampia-
mente dimostrato che sbagliavo. 

i dettagli del brutale allenamento al quale è stata sot-
toposta olga Korbut non sono stati ancora divulgati. 
Verranno resi noti solo un paio di decenni più tardi, 
quando olga si sarà trasformata da incantevole scoperta 
olimpionica in robusta casalinga americana con una sto-
ria da raccontare. così mi sono presto resa conto che la 
forza del desiderio, che da bambini sembra così potente 
e alle volte così efficace, è invece del tutto vana non ap-
pena si diventa grandi. 

la forza di volontà non è bastata per farmi eseguire 
una capriola all’indietro con la stessa grazia di olga Kor-
but, né a farmi superare la quinta classe di pianoforte o 
a ottenere un voto migliore in scienze. non è bastata 
nemmeno per riuscire a fare una spaccata come quella di 
mia madre da piccola, sulla spiaggia della cornovaglia. 
comincio a credere con fermezza che la vita non sia fat-
ta semplicemente dal desiderio che accadano alcune co-
se, bensì da una fortuita combinazione di opportunità e 
destino. il che va bene se si è certi di afferrare l’opportu-
nità giusta quando si presenta. diventa invece oltremo-
do snervante se questa certezza non ce l’hai. 

non nutro alcuna fiducia nella mia capacità di saper 
cogliere le opportunità. le immagino come oggetti duri 
e scintillanti; mele dorate scagliate inaspettatamente ad-
dosso a tutti noi, come una palla a rounders3, a scuola, 
che compare dal nulla e ti colpisce con un colpo secco, 

3
 il rounders è un gioco molto simile al baseball. la principale differenza è che la 

mazza è più corta rispetto a quella del baseball e che la si impugna con una sola 
mano. non è ammesso l’uso dei guantoni. [n.d.t.]
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offensivo, mentre te ne stai lì in piedi, intenta a pensare 
a tutt’altro. 

Quando gioco a rounders manco sistematicamente la 
presa. Guardo di nuovo mia mamma e mi chiedo, con 
un brivido improvviso, se questo è quanto accade alle 
adolescenti che non riescono a cogliere l’opportunità 
giusta: la vita le accerchia e le schiaccia, cambia loro la 
forma, fino a quando si ritrovano un bel giorno sedute 
su un plaid scozzese nel giardino sul retro di una casa in 
periferia – i talloni screpolati, le gambe piene di varici – 
dopo aver inesorabilmente scacciato dal proprio corpo 
la bellezza voluttuosa e le infinite possibilità della loro 
giovinezza. che prospettiva hanno, esattamente? solo 
un inesorabile declino verso una vecchiaia in cui si è an-
cora più svuotate e fisicamente rovinate?

Qui i miei pensieri fanno una digressione: mi preoc-
cupa più l’idea di raggiungere la mezza età che non di 
diventare una donna anziana, come mia nonna. non 
perché la vecchiaia sia molto più lontana: quando hai 17 
anni, non sembra esserci una grande differenza tra avere 
70 anni e averne 40. preferisco la vecchiaia, perché le 
mie due nonne hanno una certa consapevolezza di sé: si 
conoscono profondamente e sanno qual è il loro posto 
nel mondo: cosa che non accade a mia madre. Quando 
la guardo mi sembra quasi che la bimba alata sulla spiag-
gia, l’adolescente dalle gambe lunghe e la quarantenne 
informe siano persone diverse, fantasmi l’una dell’altra, 
sovrimpressioni. non so realmente chi sia, e penso che 
neanche lei lo sappia fino in fondo. È inquietante. 

le mie nonne invece sembrano avere un’idea ben 
chiara della loro identità. si danno ancora del lei – si-
gnora shilling, signora charlton – anche se i loro figli, i 
miei genitori, sono sposati da vent’anni. nonna shilling 
è piccola, austera, sempre elegantissima. Vive in una ca-
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sa che trasuda una pacata agiatezza, con tende di velluto 
rosso alle finestre, che coprono addirittura alcune porte. 
Quattro alberi di ciliegio bianco fanno bella mostra di sé 
nel giardino, e sul fondo uno stagno pieno di pesci rossi 
è circondato da ciuffi di timo color porpora, brulicanti di 
api in estate; tra alcune rocce brillano come rari gioielli 
genziane blu e un edelweiss. 

Questa nonna adora i gioielli. nella luce fioca del suo 
budoir schermato da tende di velluto rosa, cerca la sca-
tola delle gioie, sullo scaffale superiore del guardaroba, 
e la apre davanti a me per mostrare fili di perle, un giro-
collo e orecchini abbinati d’argento dorato e smalto blu, 
frammenti di luce blu e argentea; una spilla di rubini e 
zaffiri a forma di farfalla. 

di tanto in tanto sceglie un gioiello di poco valore 
–  una spilla d’oro dalla barra sottile ricoperta da schegge 
di diamante, un girocollo di non-ti-scordar-di-me di 
smalto e argento dorato – lo appoggia sul palmo della 
mia mano e mi richiude le dita a stringerlo. «non dirlo a 
nessuno» sussurra. da lei imparo i rudimenti della gram-
matica, segreta e complice, del sapersi abbigliare. la 
nonna è famosa per i suoi cappellini (uno diverso ogni 
volta che viene a trovarci, in genere la domenica mattina 
dopo la messa, accompagnata da mio nonno a bordo del-
la sua imponente Rover, color canna di fucile) e per le 
bugie spudorate che racconta a proposito dei suoi abiti. 
«È un cappellino nuovo, nonna?» «oh, no, è una vecchia 
cosuccia» risponde con lo sguardo candido della piccola 
pastorella che un tempo era (è cresciuta in una fattoria 
dove si allevavano pecore). «ce l’ho da un sacco di anni.»

se questa nonna rappresenta il mistero del mondo 
adulto – gioielli, segreti, fiori rari, profumi non familiari 
(è al suo tavolo che assaggio per la prima volta un’acciu-
ga e faccio una smorfia perché pensavo, invece, di aver 
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messo in bocca un pezzo di pollo) – la nonna charlton è 
la custode della mia infanzia. più gentile, diffidente e 
divertente della sua formidabile omologa shilling (sulla 
quale, nelle rare occasioni in cui si incontrano, troneggia 
come una pecora gentile e perplessa su di una fiera, pic-
cola volpe), nonna charlton è la tredicesima figlia, la più 
piccola, di un locandiere di north london, e, moglie di 
un marinaio, ha condotto un’esistenza precaria. Forse è 
stata l’insicurezza di spostarsi da un porto all’altro e di 
non aver mai avuto una casa sua, l’incertezza di non sa-
pere, per lunghi periodi di tempo, dove si trovasse suo 
marito, né se lo avrebbe mai rivisto, ad averle insegnato 
questa dolcezza, guadagnata a caro prezzo.

Quando io ero piccola, preparava un sacco di torte. 
la sua casa profumava di dolce alle ciliegie e di zucche-
ro, di marmellata di rabarbaro e zenzero. Quando non 
cucinava, lavorava a maglia: pullover dallo schema a 
trecce intricato e complesso, i punti regolari e perfetti da 
sembrare fatti a macchina. il morbo di parkinson e il 
tremito delle mani posero fine alle torte e al lavoro a 
maglia. Quando lavorò i miei ultimi pullover avevo 12 
anni: uno era di un color marrone fulvo come il pelo 
dello scoiattolo, un altro – dallo stesso schema a trecce – 
di una lana di un tenero color rosa antico. 

i pullover fatti dalla nonna erano indistruttibili. i capi 
diventati ormai piccoli venivano passati a parenti più 
giovani, e più lontani. (sono certa che da qualche parte, 
nel mondo, il figlio di qualche cugino sconosciuto porti 
ancora il mio pullover color scoiattolo.) a 17 anni riusci-
vo a malapena a entrare nel pullover fulvo e in quello 
rosa. li mettevo quando, all’improvviso, ero colta da un 
panico crescente, quando mi sembrava di aver viaggiato 
con eccessiva fretta sulla strada che porta al territorio – a 
me sconosciuto – abitato da Janis Joplin e patti smith; e 
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avvertivo impellente il bisogno di rifugiarmi nel regno 
sicuro di un dolce di ciliegie o di un pullover fatto a mano.

prima da bambina, e poi da adolescente, non ho mai 
ragionato davvero su cosa mi facesse sentire così vicina 
alle mie due nonne. con loro mi sentivo al sicuro e feli-
ce, sapevo infatti che è compito delle nonne far sentire 
sicuri e felici i propri nipoti. non capivo di essere parti-
colarmente fortunata perché ero inondata di amore e 
approvazione, scatole portagioie e bellissimi pullover 
fatti a mano. consideravo tutto questo un mio diritto, 
accettavo questi tributi con la maestosa impudenza di 
una piccola principessa. 

ma oggi, dalla prospettiva della mezza età, ho la netta 
impressione che l’ingrediente segreto della nostra rela-
zione perfetta fosse la loro padronanza di sé, e una certa 
frivolezza. entrambe queste due donne anziane avevano 
avuto nelle rispettive vite diversi motivi di ansia. erano 
nate in epoca vittoriana, ed erano cresciute nel turbolen-
to Ventesimo secolo. i loro mariti erano partiti per il 
fronte: uno come soldato, nel 1914; l’altro come mari-
naio nel 1939. la guerra aveva separato entrambe dai 
loro giovani figli, e nessuna di loro aveva condotto una 
vita sicura; entrambe avevano sperimentato delusione, 
dolore e sofferenza. 

pur avendo caratteri molto diversi, mentre crescevo, 
mi davano l’impressione di avere la serenità di chi è per-
fettamente padrone di sé: una calma, una leggerezza, 
una capacità, quasi, di essere frivole, che non ci si aspet-
ta da chi è ufficialmente vecchio; in ogni caso, avevano 
un’invidiabile prontezza nel provare piacere per le pic-
cole cose (un dolce, un fiore, un cappello, un gioiello, un 
pettirosso sul davanzale della finestra, un nuovo cuccio-
lo), del tutto estranea alla mia famiglia, ansiosa e logora-
ta dalle preoccupazioni, e ancora carica di ormoni. 
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«Ricordi,» disse Gloria steinem in un’intervista, a 60 
anni «quando avevi 9, 10 o 11 anni, ed eri la bambina 
schietta che amava arrampicarsi sugli alberi e diceva: 
“non è giusto!”? poi, all’improvviso, a 12 o 13 anni ti 
atteggiavi a donna adulta abituata a esclamare: “oh, co-
me sei intelligente a sapere che ore sono!” e tutto il re-
sto? Bene, quando hai 60 anni e il ruolo è finito, torni a 
essere quella bambina di 9, 10 anni, perspicace, schietta, 
so-quel-che-voglio, e so-quel-che-penso. solo che, ora, 
hai un appartamento tutto tuo.»

Questa è una descrizione molto americana di quel che 
significa invecchiare, con il suo dolce ottimismo pan-
glossiano. ma, anche se esistono buoni motivi per essere 
ottimisti all’idea di invecchiare, credere che il viaggio 
della vita sia circolare è un errore fatale. invecchiare non 
significa tornare in un punto. È, al contrario, un passag-
gio in avanti, verso una destinazione sconosciuta. “l’ul-
tima scena” nelle sette età dell’uomo di shakespeare è 
una “seconda infanzia”: non è perspicace, né assertiva, 
né schietta, ma regredisce verso un’impotenza infantile 
per svanire infine nel nulla dal quale venimmo concepiti. 

l’invenzione della steinem di considerare la vecchiaia 
come una sorta di seconda infanzia, contiene una buona 
parte di verità: e cioè che, se la donna vecchia e quella 
giovane   – colei che può ancora generare e colei che ne 
ha ormai superato l’età – si comprendono così bene, è 
proprio perché le loro prospettive sul mondo sono le 
rispettive immagini riflesse. la conseguenza della moda 
del Ventunesimo secolo di imporre ai bambini un’edu-
cazione formale e incoraggiare gli anziani in pensione a 
ingannare noia e solitudine con una costante attività, è 
un confuso contrasto nell’ordito fatto di leggerezza a en-
trambe le estremità della vita e di doveri imprescindibili 
che si trovano esattamente a metà dell’esistenza. ma è 
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pur vero che i vecchi e i giovani hanno più tempo per 
notare le stranezze del mondo. 

se i confini del vostro mondo sono piccoli e il tempo 
a vostra disposizione per esplorarli è pressoché infinito 
o esaurito, la loro peculiarità attirerà senza dubbio la vo-
stra attenzione. se non avete mai visto un’ape, una ca-
lendula o un camion dei pompieri, proverete stupore e 
meraviglia, proprio perché sapete che non vi è rimasto 
molto tempo per ammirarli. 

«sir,» scriveva a 77 anni sido, la madre di colette a 
henri de Jouvenel, secondo marito della figlia «mi chie-
dete di venire a trascorrere una settimana con voi, così 
sarei vicina a mia figlia, che adoro... tuttavia non ho in-
tenzione di accettare il vostro gentile invito. la ragione 
è che il mio cactus rosa sta per fiorire... e nel nostro cli-
ma fiorisce solo una volta ogni quattro anni. sono già 
molto vecchia, e se me ne andassi ora, sono certa che 
non avrei una seconda occasione per vederlo fiorire 
nuovamente...»

a 17 anni non mi tocca il senso della mortalità. infini-
te quantità di tempo si allungano a perdita d’occhio di-
nanzi a me, a tal punto che l’infinitezza del tempo risulta 
quasi noiosa, come è noioso l’inizio delle vacanze scola-
stiche quando si ha davanti a sé un’interminabile estate. 
non ho bisogno di piangere perché cadono i fiori di ci-
liegio, né perché il grano cade sotto le lame della falcia-
trice, né perché penso alle lame che portano via un en-
nesimo anno dal computo totale della mia esistenza, che 
si assottiglia di stagione in stagione.

tuttavia avverto la sensazione di un qualcosa che passa. 
È la mia infanzia. non sono più una bambina piccola. È 
quasi svanito il tempo in cui aspettavo con meraviglia 
che sbocciasse un fiore rosa. Quando tornerà, sarò vec-
chia. ora tutto cambia velocemente. 


