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Vorrei dedicare questo libro alle persone che più di 

tutte hanno influenzato la mia vita:

mia madre, Wyn Haldeman, che ha donato a me, 

alle mie sorelle e a ogni donna che incontrava  

la sicurezza per fare bene;

mia sorella, Lynne Haldeman, che ogni sera per 

cinque anni ha prestato ascolto alle mie lamentele 

e mi ha incoraggiato ad andare in tribunale per far 

riparare il camino del mio palazzo;

Kaye, la mia sorella gemella, che mi ha protetto 

per tutta la vita e che mi tiene coi piedi per terra;

Tosca, la mia adorabile figlia, Elon e Kimbal,  

i miei figli maschi, che mi hanno sempre  

rispettato e sostenuto in ogni cosa;

i miei dodici nipoti, con i quali non finisco mai  

di imparare e che mi donano sempre tanta gioia  

con le loro domande;

la mia famiglia allargata, i miei amici e la mia 

squadra, che mi hanno sostenuto nel bene, nel male 

e anche nei periodi in cui era tutto una novità.
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INTRODUZIONE

VIVI PERICOLOSAMENTE  

MA CON PRUDENZA

Pensate a un piano e poi buttatevi a capofitto 

Sono cresciuta in una famiglia che aveva un aereo e una pas-
sione per l’esplorazione. I miei se ne andavano in giro per Ca-
nada, America, Africa, Europa, Asia e Australia a bordo di un 
aeroplanino a elica col tettuccio di tela, senza GPS né radio. 
Quando eravamo piccoli, d’inverno ci portavano in viaggio 
nel deserto del Kalahari alla ricerca della città perduta. Col 
senno di poi era pericoloso avventurarsi nel deserto con cin-
que figli, armati solo di bussola e provviste per tre settimane, 

ma i miei genitori pianificavano ogni spedizione fin nei mini-
mi dettagli. Il motto della nostra famiglia era: “Vivi pericolo-
samente ma con prudenza”. Mio padre amava l’avventura, ma 
allo stesso tempo sapeva di doversi preparare all’imprevisto. 
È per questo che sono una persona curiosa, pronta a esplorare 
l’ignoto. E so di poter correre anche qualche rischio, fintanto 

che sono preparata.
Mi è capitato spesso di sentire un proverbio afrikaans che re-

cita: “’N boer maak ’n plan”, un contadino deve avere un piano. 
In Sudafrica lo dicevano in continuazione. Fosse anche un pia-
no insignificante, ricorrevamo a questo proverbio ogni volta che 

c’era bisogno di cambiare direzione o risolvere un problema. 
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Qualunque sia l’ostacolo che ci si para davanti, bisogna affron-

tarlo e trovare il modo di aggirarlo.

All’inizio volevo intitolare questo libro Lotta per la soprav-

vivenza, ma non era un titolo efficace. Spero che, dopo averlo 

letto, riuscirete a lottare meno e a sopravvivere meglio di quan-

to non abbia fatto io. Perché nella mia vita le cose sono anda-

te spesso storte, e ogni volta ho dovuto escogitare un qualche 

piano. Se sei una donna, puoi fare tutti i piani che vuoi, tanto a 

un certo punto qualcuno o qualcosa li manderà all’aria e dovrai 

tirarne fuori di nuovi (succede anche agli uomini, comunque).

Ho dovuto ricominciare da capo diverse volte, e da adulta 

ho abitato in nove città diverse sparse in tre Paesi. Ricomin-

ciare di frequente come ho fatto io è una cosa che non consi-

glierei a nessuno ma, se proprio siete costretti, pianificate con 

largo anticipo. Correndo dei rischi potreste vivere una vita più 

emozionante e felice. Io ne ho corsi parecchi all’inizio, e ho 

fatto molta fatica, ma ho insistito finché non ho raggiunto il 

successo, sia a livello personale che lavorativo. Non occorre 

pianificare ogni singolo dettaglio dei cambiamenti che inten-

dete apportare; basta affrontare i problemi man mano che si 

presentano. E naturalmente se ne presenteranno parecchi. La 

cosa più importante da pianificare è il primo passo.

Nella vita le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Bisogna 

prendersi cura di sé, dei propri amici e della famiglia, avere un 

bell’aspetto e sentirsi bene con se stessi, costruire una carriera 

di successo e vivere all’avventura: sono tante cose a cui pensa-

re tutte insieme. Basta fare il primo passo, poi il successivo, e 

così andare avanti.

Ogni volta che mi trovavo in una brutta situazione leggevo 

romanzi d’amore o manuali di auto-aiuto. Mi davano speran-

za. Forse leggere delle mie esperienze darà un po’ di speranza 

anche a voi.
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È fantastico avere la mia età. Ho vissuto sette decenni, avuto 
due carriere di successo e cresciuto tre figli. Sono nonna, ho 

dodici nipoti. E ora sono più richiesta che mai come portavoce 
di uno stile di vita sano e come modella. Mi hanno addirittura 
chiesto di scrivere questo libro! Per questo dico che avere set-
tant’anni è bellissimo! Ogni mattina mi sveglio piena d’entu-
siasmo per la giornata che mi aspetta.

Con un atteggiamento positivo e un piano, oltre alla dispo-
nibilità a correre dei rischi, non c’è limite a quello che pos-
siamo fare.





P R I M A  P A R T E

Bellezza
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UNO

L’ARGENTO  

È IL NUOVO BIONDO

La vita non fa che migliorare

A cinquantanove anni ho smesso di tingermi i capelli. Due 

anni dopo sono comparsa incinta sulla copertina della rivista 

New York (non ero incinta per davvero, ma la foto era abbastan-

za convincente). A sessantasette ho partecipato alla mia prima 

sfilata in occasione della Settimana della moda di New York, 

al fianco di donne con un terzo dei miei anni. A sessantanove 

sono diventata testimonial di CoverGirl [N.d.R. brand di co-

smetici molto noto negli Stati Uniti]. 

Ve lo immaginate? Io non me lo sarei mai aspettato. Mai avrei 

potuto prevedere che i capelli bianchi fossero l’arma segreta 

per diventare una supermodella. La mia prima passerella l’ave-

vo calcata a quindici anni, e all’epoca mi dissero che a diciotto 

sarebbe tutto finito. Chi se l’aspettava di continuare a fare la 

modella così a lungo? Di certo non avrei mai immaginato che 

il meglio sarebbe arrivato dopo i settant’anni. Eppure eccomi 

qui, e questo è solo l’inizio.

Le donne non devono rallentare con l’età. Io sono lanciatis-

sima. Provo tutto, mi godo la vita, lavoro più che mai, sfrutto i 

social per assicurarmi di continuare a farlo, e mi diverto. L’a-

vete messo in conto il divertimento? Se gli uomini non devono 
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rallentare, di certo non dobbiamo farlo noi. Non lasciate che 

l’età vi blocchi, o vi impedisca di progredire. Prendetevi cura 

di voi stesse il più possibile, mangiate bene, sorridete e siate 

sempre attive, felici e sicure di voi. Invecchiare non mi ha 

mai fatto paura. Quando guardo le rughe che ho sul viso – e 

i segni dell’età sulle cosce e sulle braccia, che sono arrivati 

dopo i sessanta – sorrido. Sono semplicemente felice di essere 

in buona salute.

Ho iniziato a fare la modella da adolescente a Pretoria, in 

Sudafrica, perché un’amica dei miei gestiva una scuola-agen-

zia per modelle. Si chiamava Lettie e suo marito possedeva un 

aereo, come mio padre. Ogni domenica sera venivano a cena da 

noi. Lettie era bellissima e aveva molta classe; pacata e sicura 

di sé, ti spingeva a fare ciò che ti chiedeva.

Quando io e Kaye, la mia gemella, avevamo quindici anni, 

Lettie ci invitò a seguire gratuitamente il suo corso per model-

le, cosa che accettammo di fare senza pensarci troppo su. Per 

la sfilata di fine corso mi cucii da sola un vestito rosa in stile 

Chanel. Mi feci sistemare i capelli, all’epoca castani, e al truc-

co pensai io stessa.

Fu Lettie la prima ad assumermi ufficialmente. Quando me lo 

chiedeva andavo il sabato mattina a sfilare in un grande magaz-

zino, o posavo per delle fotografie. Non mi sentivo né speciale 

né privilegiata. Fare la modella era un lavoro come un altro. 

Pagato meglio, il che non guastava, ma quando l’ho scoperto 

mi sono sorpresa. Dovevo andare in qualche posto, mettermi 

un vestito, camminare in giro per la stanza e tornare a casa. 

Perché mi pagavano così tanto? Non mi spiegavo la quantità 

di soldi che erano disposti a darmi, specialmente a quell’età.

All’epoca non avevo idea che a settant’anni avrei ancora sfi-

lato. Bastava guardarsi intorno a uno di questi eventi per capire 

che le modelle erano tutte giovanissime. Sapevo che era una 
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cosa temporanea, e non me ne preoccupavo minimamente. Ero 

solo contenta che mi pagassero. Il mio obiettivo nella vita non 

era fare la modella; era studiare all’università.

Una volta iscritta continuai, con mia grande sorpresa, a sfi-

lare. Presi la laurea, come pianificato, dopo di che mi sposai: 

altra sorpresa. Non pensavo nemmeno che avrei avuto dei 

figli così presto. Chi se lo aspettava di restare incinta in luna 

di miele e avere tre bambini in tre anni? Elon, Kimbal e To-

sca sono stati tre regali. A ogni nascita aggiungevo qualche 

colpo di luce fra i capelli. Quand’è nata Tosca ero completa-

mente bionda.

Dopo la terza gravidanza ricominciai a fare la modella per-

ché fu Lettie a chiedermelo. Alla sua agenzia serviva qualcu-

no che incarnasse il ruolo di “madre della sposa”, e non pote-

vano farlo fare a una diciottenne. Le altre erano tutte troppo 

giovani. E quindi venne da me, che all’epoca ero una ven-

tottenne molto matura. Fu così che diventai la più “anziana” 

modella del Sudafrica.

A trentun anni scappai da mio marito e mi trasferii a Durban 

come madre single. Non potevo più permettermi di andare dal 

parrucchiere a farmi tingere i capelli, quindi cominciai a farlo 

da sola e presto mi ritrovai una chioma piena di sfumature di 

biondo e arancione. “Biorancio”, lo chiamavano, ed era piut-

tosto brutto. Avevo i capelli crespi e per risparmiare me li ta-

gliavo io. Per un motivo o l’altro continuavano a chiamarmi 

per sfilare, perciò non mi preoccupavo più di tanto del mio 

aspetto. Né modificai le mie abitudini alimentari, cui avevo 

iniziato a badare a ventidue anni quando ancora stavo a Preto-

ria. Fintanto che erano soddisfatti, ai clienti non importava più 

di tanto dei miei capelli.

A quarantadue anni mi trasferii a Toronto e mi iscrissi all’u-

niversità per prendere il PhD; nel frattempo insegnavo e conti-
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avuto una bella carriera, così un’agenzia di Toronto decise di 

scommettere su di me, pensando che fosse un buon affare. La 

maggior parte dei lavori era per modelle più giovani, ma ogni 

tanto serviva una donna più grande per una campagna più “rea-

listica”. Fu all’epoca che interpretai per la prima volta una non-

na, e finii in copertina. Avevo solo quarantadue anni!

Non ero l’unica modella sulla quarantina di Toronto, natural-

mente. Di solito mi capitava di ritrovarmi circondata da ven-

tenni e adolescenti, ma ogni tanto capitavano scenari diversi. 

Tenete presente che non era il mondo dell’alta moda, della 

haute couture. Non eravamo alla Settimana della moda di New 

York o di Milano.

Ricordo che una volta mi chiamarono per una sfilata con don-

ne più grandi di me e uomini. Dopo uscimmo a bere una cosa 

insieme. Uno dei modelli mi disse: «Dovrai pagarti da bere da 

sola, dato che sei l’unica con cui non sono stato a letto».

Io lo guardai senza dire nulla.

«Be’, con tutte le altre modelle ho fatto pubblicità di mate-

rassi.»

Erano quelli gli ingaggi disponibili per le modelle e i modelli 

più maturi. Pubblicità di sconti sui letti, questo genere di cose.

A me non importava, perché non ero lì per divertirmi. Era 

solo lavoro, e ne avevo bisogno. Continuai a fare la modella 

perché mi piaceva, mi aiutava a mantenere un bell’aspetto e 

non era un lavoro d’ufficio, potevo girare tante città diverse 

e incontrare persone sempre nuove. In quegli anni dovevano 

prenotarmi con tre settimane d’anticipo per non scombinare i 

miei orari, e avevo scelto di lavorare come modella non più di 

quattro giorni al mese. Dopotutto guadagnavo quanto bastava 

con la mia principale fonte di reddito, che all’epoca era la mia 

attività di dietologa, e non intendevo mettere a rischio il lavoro 

16
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che mi permetteva di far fronte alle spese quotidiane, all’affit-
to, all’abbonamento dell’autobus, alle uniformi scolastiche, al 
costo della benzina e della macchina. Quello della modella era 
un mestiere extra che mi consentiva di comprare un biglietto 
aereo economico ogni tanto per andare a trovare i miei genitori, 
dei vestiti o qualcosa per la casa. A volte spendevo i soldi per 
un bell’abito. Era la ciliegina sulla torta, insomma.

Ai miei clienti dello studio da dietologa neanche lo dicevo 
che facevo la modella, e dato che i social media ancora non 
c’erano, nessuno lo sapeva.

Ogni tanto qualcuno chiedeva: «È lei quella sulla rivista?».
E io rispondevo: «Sì. Sono la regina delle vestaglie di Sears».
Il mio lavoro era quello. Se usciva una nuova vestaglia di 

Sears chiamavano me per valorizzarla.

Vivevo a New York all’epoca in cui avevo cinquant’anni. In 

quel periodo feci qualche campagna importante e firmai con 

un’agenzia più grande, perché ero convinta che mi avrebbe 
dato più visibilità. Invece ebbe l’effetto contrario. Passai dal 
fare la modella ogni tanto a non farlo quasi mai.

Scrissi all’agenzia dicendo che non avevo firmato con loro 

per smettere di lavorare. Quelli risposero che non c’era lavoro 
per me.

Li chiamai. Mi dissero: «Non vogliono neanche vederti. Pre-
feriscono le altre modelle, sono più conosciute».

Pensavo che in realtà neanche loro erano così famose.
Non mi capacitavo che i clienti non volessero più vedermi. 

Erano decenni che lavoravo come indossatrice, ma forse era 
arrivato il momento di smettere. Mi dicevano che ormai non 
piacevo più a nessuno.

Ogni tanto mi capitava di incontrare gente che lavorava in quel 
mondo. Mi fermavano per strada, o al ristorante, e dicevano: 
«Abbiamo provato a ingaggiarti, ma non sei mai disponibile». 
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Io a quel punto andavo all’agenzia e dicevo: «Hanno provato 

a ingaggiarmi».

«Non è vero. Devono averti confuso con qualcun altro.»

Fu allora che decisi di smettere di tingermi i capelli. Pensai: 

Vabbè, lavoro a malapena. Tanto vale vedere come sto.

I capelli ricrebbero, e stavo malissimo. Avevo una chiazza 

bianca in cima alla testa e le punte bionde che mi arrivava-

no alle spalle. D’altro canto facevo la dietologa, quindi potevo 

avere i capelli del colore che mi pareva, fintanto che ero bra-

va nel mio mestiere. Seguendo il consiglio della mia migliore 

amica, Julia Perry, li tagliai molto corti. Mi davano un aspetto 

audace, sbarazzino, che non avevo mai avuto prima.

Smisi di tingermi e l’agenzia non mi trovò più ingaggi per sei 

mesi. Fu un periodo molto doloroso. Cominciavo a credere che 

non avrei più avuto opportunità, che sarebbe stata la fine della 

mia carriera di modella.

Poi accadde una cosa interessante. Una direttrice di casting 

telefonò alla mia agenzia e chiese di me per la copertina della 

rivista Time. Stavolta nessuno poté mentire e dire che non ero 

disponibile, perché l’ufficio della suddetta direttrice si trovava 

a un isolato da casa mia e lei mi vedeva portare a spasso il cane 

ogni mattina.

A quel punto dovettero darmi il lavoro. Fu così che finii sulla 

rivista Time, in prima pagina nella sezione dedicata alla salute.

Mi resi conto che il lavoro per me c’era eccome. Non c’entra-

va nulla il mio aspetto. La colpa era solo dell’agenzia.

Mi serviva un piano.

Tutti hanno delle priorità. Io volevo sfruttare al massimo le 

occasioni lavorative che c’erano. I miei agenti avrebbero dovu-

to promuovermi, ma per chissà quale motivo non lo facevano. 

Una volta capito questo, dovetti prendere provvedimenti. Non 

potevo certo restare a guardare mentre mi toglievano il lavoro.
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Andai all’agenzia e provai a mettere in chiaro alcuni punti, 

perché se vuoi una cosa è bene chiederla.

La mia agente era furibonda.

«Come ti permetti di pensare che non ci impegniamo abba-

stanza per te!»

Mentiva. Lo sapevamo entrambe. Un conto è presentarsi a 

un’audizione e non ottenere il lavoro. Mi era successo mol-

tissime volte. Ti mettevi in fila con altre venti modelle e ne 

sceglievano un’altra. Faceva parte del gioco. Ma che le persone 

che ti rappresentavano non ti mandassero neanche ai casting… 

no, non era accettabile.

Si rifiutarono di ammetterlo. Insistevano che non c’era lavo-

ro. Non sapevo che fare, perché avevo firmato un contratto.

Quando ci si trova in una brutta situazione lavorativa dove 

non si intravedono margini di miglioramento e si vuole cam-

biare aria, non si può mai essere sicuri di cosa ci aspetta. Fa 

paura. Ogni giorno al lavoro è un supplizio. E se non si lavora 

con gioia ogni cosa appare cupa. Bisogna amare il proprio la-

voro, svolgerlo con entusiasmo, perché è ciò che occupa gran 

parte delle nostre giornate. Tra le mie clienti allo studio c’erano 

tante avvocate che adoravano il mestiere ma detestavano il loro 

capo. Lo so perché erano l’infelicità e lo stress a farle mangiare 

male. Io consigliavo loro di cambiare, e loro mi davano retta. 

Passavano a un altro studio o ne aprivano uno per conto loro, e 

così diventavano più felici e mangiavano meglio. Le mie clien-

ti dicevano sempre che costavo meno di uno psicologo.

Lessi bene il mio contratto e mi resi conto che copriva soltan-

to l’area della città di New York. Contattai quindi degli agenti 

di Filadelfia, degli Hamptons, del Connecticut, del New Jersey. 

Di Los Angeles, Amburgo, Monaco, Parigi, Londra. Firmai 

con tutti e il lavoro ricominciò ad arrivare. Presi ad andare in 

Europa per dei servizi fotografici, a lavorare per le riviste o per 
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le pubblicità di prodotti per capelli e farmaceutici. La paga era 

buona per i miei standard, e per gli spostamenti stavo sempre 

attenta al budget.

Quando non ero in giro, mi ingaggiavano per i cataloghi, le 

pubblicità, e per lavorare negli showroom. Niente di strabilian-

te, ma era comunque lavoro. Consisteva nel mostrare certi ve-

stiti ai clienti di alcune catene di negozi. Mi assegnavano una 

cabina di cartone per cambiarmi, poi uscivo e una trentina di 

persone mi guardava con i vestiti addosso. Tra un outfit e l’al-

tro tornavo nella cabina, dove tenevo un bagel col formaggio 

spalmabile, e tra un cambio e l’altro davo un morsino, perché 

non facevo in tempo a mangiarlo tutto.

La maggior parte dei lavori però era a New York, e quelle 

opportunità mi erano ancora precluse. Sapevo di poter fare di 

meglio. Non erano la mia età o il mio aspetto a mettermi i ba-

stoni fra le ruote. Era l’agenzia!

Dovevo trovare il modo di aggirare l’ostacolo. Un giorno an-

dai nei loro uffici e rimasi ad aspettare in sala d’attesa. Aspettai 

a lungo, finché non mi fecero entrare a parlare con la respon-

sabile.

Le dissi: «Sono sei mesi che non ho ingaggi. Dovete lasciar-

mi andare».

Ero determinata a non uscire di lì prima di aver ottenuto ciò 

per cui ero venuta, e alla fine cedettero. Avrei dovuto farlo pri-

ma. Vi prego di imparare più in fretta di quanto non feci io 

quella volta: vi assicuro che vi risparmierete delle sofferenze. 

Se le cose non cambiano, voltate pagina prima possibile, an-

che se la prospettiva è ritrovarsi senza lavoro. O in ristrettezze 

economiche.

Fu in quel periodo che firmai con un’agenzia di lusso che mi 

aveva già rappresentato. Erano contenti di riavermi a bordo, e 

il mio nuovo aspetto li entusiasmava. Mi mandarono a Toronto 
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per un editoriale, e fu una sorpresa, dal momento che quando 

invecchiavi per gli editoriali non ti volevano più. Gli editoriali 

erano cool, e io non ero cool! Non avevo la minima idea di 

come bisognasse posare per un lavoro simile.

Per i cataloghi sei rilassata, una persona felice, e devi stare 

attenta a non sgualcire i vestiti. Non devi fare niente di stra-

no. Negli editoriali invece all’improvviso hai il permesso di 

saltare, ballare, stiracchiarti e fare ogni genere di sciocchezza. 

Dovevo imparare, quindi cominciai a ispirarmi alle riviste.

L’unica esperienza di questo genere che avevo avuto era stata 

a quarantacinque anni, e in quel servizio avevo fatto sostanzial-

mente da sfondo alla supermodella protagonista.

Volai a Toronto. Ero l’unica modella presente.

Dissi: «Le altre dove sono?».

«Ci sei solo tu» risposero quelli.

D’un tratto mi ritrovai in questo mondo creativo fatto di de-

signer, alta moda e vestiti meravigliosi. Ne ricavarono una se-

rie in bianco, otto pagine di scatti in cui indossavo solo vestiti 

bianchi. Fu meraviglioso. Acconciature diverse ogni volta, an-

che con i capelli corti.

Quando vidi il risultato finale non dissi altro che: «Accidenti».

Subito gli ingaggi ricominciarono ad arrivare. Quando mi ero 

trasferita a New York, ero andata a Times Square con Kimbal e, 

guardando i giganteschi manifesti pubblicitari, gli avevo detto: 

«Un giorno lì ci sarò io». Avevamo riso entrambi. E invece ora 

eccomi lì: per la prima volta a Times Square, su un manifesto 

di cinque metri.

Mi ero presentata ai casting per una pubblicità della Virgin 

America insieme ad altre trecento donne, e avevano scelto me. 

Per il servizio c’erano anche una ragazza e un ragazzo, due 

modelli molto giovani, troppo belli perfino per rivolgermi la 

parola. Eppure sul manifesto la faccia in evidenza era la mia. A 

sessantasette anni ero dappertutto: a Times Square, in metropo-
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litana e in ogni aeroporto d’America. Non c’era modo di pren-
dere un aereo o un treno senza ritrovarsi di fronte il mio viso.

Chi se lo immaginava che con i capelli bianchi le cose sareb-
bero decollate? A quindici anni mi avevano detto che a diciotto 
sarebbe tutto finito, mentre sono più famosa ora, passati i set-
tant’anni, di quanto non sia mai stata. Ho scoperto che un modo 
c’è sempre. Esistono i piani alternativi. Certo, ci ho messo un 
po’ a imparare, e sto ancora imparando.

È successa anche un’altra cosa che mi ha sorpreso enorme-
mente: i social. Leggendo i commenti ai miei post ho capito 
che la gente adorava i miei capelli bianchi, e per questo mi 
venivano offerti molti ingaggi come modella. Ora sono felicis-
sima di entrare in una stanza consapevole di essere l’unica ad 
avere i capelli bianchi. Se vedo un’altra donna col mio stesso 
colore le sorrido sempre e dico: «Siamo coordinate!».

C’è una cosa di cui sono sicura: ogni giorno è sempre meglio. 
Tutti i lunedì sono più entusiasta che mai, perché mi aspetto 
che arrivino degli ingaggi interessanti. E, se non arrivano, sono 
comunque contenta di postare sui social o sul mio sito per fare 
in modo che qualcuno mi contatti. Per questo dico che avere 
settant’anni è fantastico. Per questo non mi preoccupa invec-
chiare. Sono troppo impegnata a divertirmi.
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DUE

SIATE AFFASCINANTI

Meglio essere interessanti che belle

Ero sulla cinquantina quando mi presentai al provino per la 

pubblicità di un prodotto di bellezza. La direttrice del casting 

mi accolse dicendo: «Ma sei bellissima».

Io risposi: «E non era un requisito?».

Nel senso, ero lì per una pubblicità incentrata sulla bellezza. 

Credevo di essere stata simpatica; dopotutto ero cresciuta in 

Sudafrica, ero abituata all’autoironia.

Loro invece ci rimasero malissimo. Non mi trovarono affatto 

simpatica. Per quel lavoro non mi presero neanche in conside-

razione, per loro ero troppo sfacciata.

Da quel giorno imparai a rispondere con un semplice «Grazie».

Non ho mai capito tutto il parlare che si fa in America sul-

la bellezza. In Sudafrica una donna è molto più apprezzata se 

intelligente, interessante, se dotata di senso dell’umorismo. 

L’aspetto esteriore conta poco. Le persone mi dicevano: «Sei 

divertente», e io ne ero convinta. Lo sono tuttora, a dire il vero. 

Erano più interessate al mio lavoro di dietologa, al fatto che 

mi aggiornavo continuamente e parlavo alle conferenze. Erano 

colpite dal fatto che rilasciassi interviste ai media, che avessi il 
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mio studio. Erano incuriosite dalla mia etica del lavoro e dalla 
mia professionalità.

Al mio arrivo in America telefonai a Kaye, la mia gemella, 
per raccontarle di quella che mi sembrava una fissazione per la 

bellezza.
Kaye è una delle persone che preferisco al mondo. Parliamo 

ogni sera, e mi dice sempre la verità. È a lei che chiedo consi-
glio su qualsiasi cosa, dagli investimenti al mettermi le faccette 
dentali (mi ha detto di non farlo). C’è sempre stata per me, mi 
ha sempre sostenuto in ogni modo.

L’aspetto che preferisco di lei è che va dritto al sodo e non si 
perde in sciocchezze. Dice quello che pensa, punto. Il che non 
significa che sia una persona cupa. Ha la risata pronta, e tra 

le due è lei la sorella simpatica. Peccato che non cerchi di far 
ridere nessuno a parte se stessa. Il risultato è che le persone la 
adorano, e quando inizia a parlare le si avvicinano tutti. Se la 
conosceste piacerebbe anche a voi, ne sono sicura. Quando c’è 
lei io posso benissimo mettermi in un angolo a fare la maglia. 
Purtroppo non la conoscerete mai: è una vera eremita.

Kaye mi disse: «Hanno sempre pensato tutti che tu fossi bel-
lissima, anche se non lo dicevano. Quando entravi in una stan-
za ti guardavano sempre».

Non l’avevo mai notato perché non mi guardavo intorno. 
Guardavo solo dove mettevo i piedi. Mi tornarono in mente 
certi ragazzi con cui ero uscita in passato che mi chiedevano: 
«Maye, quando arriviamo al ristorante entreresti per prima?». 

Io obbedivo, e poi entravano loro per far vedere a tutti che 
erano con me. Chiaramente finiva che mi scaricavano comun-
que, perché è così che si comportano le persone che vedono 
solo l’aspetto esteriore.

Avrei dovuto lasciarli prima io. Quando incontri una perso-
na bella, è normale che tu voglia goderti la sua compagnia. 
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Ma se non è anche interessante ti annoia subito. È meglio 
piacere al prossimo per la personalità, piuttosto che per la 
bellezza esteriore.

Ricordo di aver incontrato una coppia che lì per lì trovai stra-
na: lui era bellissimo, lei del tutto ordinaria. Poi però la donna 
ha cominciato a parlare, e si è trasformata nella persona più 
magnetica del locale. Era per via dell’atteggiamento. Della si-
curezza. Di come affrontava la vita. Era intelligente e simpati-
cissima e siamo diventate grandi amiche. Non mi stancavo mai 
di stare con lei.

Una persona può essere molte cose. Personalmente preferirei 
che sulla mia lapide ci fosse scritto “Era simpatica” piuttosto 
che “Era bellissima”.

L’ossessione per l’aspetto esteriore può farci sviluppare insi-
curezze, se non siamo perfette. Può renderci infelici e impedir-
ci di sviluppare molti altri tratti del carattere, come l’intelligen-
za e il senso dell’umorismo.

Il mio consiglio è di essere gentili con gli altri, ascoltarli e 
restare sempre positivi. Non parlate sempre di quanto sia triste 
la vostra vita. Mostratevi sicure di voi, rispettose, interessa-
te al prossimo e sorridete; risulterete subito affascinanti. Tutti 
hanno un qualche talento che possono condividere con gli al-
tri. Se però in certi momenti sentite di non averne, richiamate 
alla mente un periodo in cui vi siete sentite a vostro agio. La-
vorateci su, studiate quel periodo, condividetelo – diventerete 
più interessanti. Se avete una professione, un passatempo o un 
interesse particolare, documentatevi bene e parlatene quando 
conversate con qualcuno. Mostratevi entusiaste al riguardo e 
sarete più interessanti, più brillanti. Non dovete per forza es-
sere brave in tutto: basta esserlo in qualcosa. Se qualcuno mi 
chiede di consigliargli una ricetta, io non posso aiutarlo perché 
non sono brava a cucinare. Però la cosa non mi dà fastidio; non 
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è il mio talento né mi interessa migliorare, tutto qui. Di certo 

non farò esperimenti culinari per fare colpo sulle persone, visto 

che è una cosa che non mi diverte. Assicuratevi di diventare 

brave in qualcosa che vi piace.

Provate anche a essere spiritose, meno sensibili a ciò che dice 

la gente. Quando respingo un uomo che vorrebbe uscire con 

me e per tutta risposta quello mi dice che se ne troverà una più 

giovane, io mi limito a ridergli in faccia. Che mi importa di 

cosa può trovare? Non sono interessata a lui, e di certo sapere 

che uscirà con una donna più giovane non mi dà alcun fasti-

dio. Dobbiamo vivere spensierate, felici di ciò che facciamo. 

Se riusciamo a essere spiritose, a ridere di noi stesse e a parlare 

con un po’ di leggerezza nella voce, risultiamo molto più di-

vertenti. Si fa fatica a non parlare di sé, specialmente se stiamo 

passando un brutto periodo, ma bisogna sforzarsi: l’obiettivo è 

affascinare.




