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A mia figlia Molly.
Tocca a te, adesso.





A un libro d’inchiostro rispondiamo 
con un libro di sangue, carne e ossa.

Ralph Waldo Emerson
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MAI TENER DIETRO A UN NUMERO DI CANI

“Ti accorgi che stai andando a catafascio quando interpreti 
te stessa nella versione cinematografica della tua vita,” era 
solito ammonirmi mio padre, quando avevo nove anni. Io non 
avevo idea di che intendesse dire.

Mio padre aveva abbandonato il mondo dello spettacolo 
per far fortuna nel commercio di tchotchke,1 e sebbene si oc-
cupasse di ceramiche e bambole antiche fasulle, tutte le sue 
metafore e i suoi modi di dire si rifacevano ancora all’ambiente 
che aveva abbandonato negli anni venti.

“Mai tener dietro a un numero di cani” era un altro dei 
suoi motti. Non sapevo che cosa volesse dire, neanche questo. 
Né in che modo potesse applicarsi alla mia vita. Ma la vita, in 
seguito, me lo avrebbe insegnato a mie spese.

“Puoi pure mollare, adesso, mamma,” mi dice mia figlia; 
“sei una scrittrice degli anni settanta.”

Per mia figlia gli anni settanta sono sinonimo dell’Età del-
la pietra. “I miei compagni di scuola dicono che scrivi cose 
pornografiche. È vero?”

Spiego a Molly che le donne che varcano certi confini 
sono spesso trattate con poco rispetto. E le do da leggere 
Paura di volare. Ha compiuto da poco tredici anni. Si im-

1 Curiosa parola yiddish che significa “cianfrusaglie”. (N.d.A.)



10

merge nella lettura, durante un viaggio in treno da Venezia 
ad Arezzo. Ogni tanto alza gli occhi su di me e mi domanda: 
“Ehi, mamma, è successo davvero, questo?” oppure: “Chi 
era quel tizio?”

Le dico la verità. Nel modo più spiritoso che mi riesca. 
Dopo un centinaio di pagine, il suo interesse si affievolisce. 
Allora passa al Giovane Holden.

Un anno dopo, durante un giro di presentazioni di Il dia-
volo fra noi – il mio libro su Henry Miller – mia figlia confida 
a un giornalista, Wilder Penfield del Toronto Star: “Mi sono 
riproposta di non leggere nessuno dei libri di mia madre 
perché mi fanno paura. Ho letto un centinaio di pagine di 
Paura di volare, una volta. E mi sono spaventata. Seguitavo a 
domandarle: ‘Davvero hai fatto questo?’ Ero tanto scioccata, 
che ho dovuto smettere di leggere.”

Sorride soddisfatta, mentre il giornalista prende appunti. 
Muore dalla voglia di attaccare una tirata su “I mariti di mia 
madre” – esce da destra il marito numero 1, entra da sinistra 
il marito numero 2 eccetera –, ma io l’incenerisco con un’oc-
chiataccia e le allungo un calcio sotto il tavolo.

A quattordici anni, Molly già sa che io sono un “argomen-
to” per lei, così come lei talvolta è stata un “tema” per i miei 
scritti. Se deve rassegnarsi ad avere una madre scrittrice, si 
vendicherà a suo tempo con le parole.

Non mancano mai le parole, a Molly.
Nessuno potrebbe costringerla a tener dietro a un numero 

di cani.
Eccomi dunque qua, a cinquant’anni, incastrata fra due 

generazioni. Sono ridotta a essere una sorta di “anello man-
cante” nella catena dell’evoluzione. Ho i consigli di mio padre 
da una parte e, dall’altra, le tirate e gli sberleffi di mia figlia. 
In qualche modo, mi toccherà cavar fuori un senso, da tutto 
questo.

Così è nato questo libro.
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LUI HA CINQUANT’ANNI, LEI NO

A cinquant’anni, la cosa che meno desideravo era una festa 
di compleanno. Tre giorni prima di compierli, me ne andai in 
una stazione termale sui monti Berkshire, nel Massachusetts, 
insieme con Molly. Mia figlia aveva allora tredici anni. 
Dormivamo nello stesso letto, ridendo e scherzando fra noi. 
Tutta la giornata era dedicata a esercizi fisici, come se io fossi 
stata una sportiva e non una pigrona. Mangiavamo specialità 
vegetariane molto à la page. Mi facevo estrarre i punti neri, 
massaggiare le parti molli, stiracchiare i muscoli, e pensavo 
alla seconda metà della mia vita.

In me si alternavano terrore e rassegnazione. Compiere 
cinquant’anni, pensavo, è come volare: ore di noia punteggiate 
da momenti di estremo terrore.

Quando, la sera del mio compleanno, arrivò mio marito 
(compiamo gli anni lo stesso giorno, ma lui ha un anno più 
di me) dovetti accettare di buon grado lo sconvolgimento di 
quell’universo tutto femminile. Il cibo gli piacque, ma si burlò 
delle teorie dietetiche definendole “stupidaggini olistiche”. 
Il suo occhio critico-satirico maschile non mi rovinò del tutto 
il buen retiro ma poco ci mancò. Stavo compiendo esercizi 
spirituali sotto forma di esercizi fisici, e la sua presenza rendeva 
più arduo quel lavoro interiore.

Agli uomini veri non piacciono le stazioni termali.
L’anno prima, quando aveva compiuto cinquant’anni, avevo 

dato una festa in suo onore. Avevo spedito inviti su cui si leggeva:

Lui ne ha cinquanta.
Lei no.

Festeggiate con noi.

Io però non riuscivo ancora ad affrontarli, i cinquanta; 
quindi non volevo che lui mi contraccambiasse, dando una 
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festa per me. Né intendevo emulare Gloria Steinem: organiz-
zare una festa di beneficenza, raccogliere soldi per le donne, 
entrare in scena in abito da sera, le spalle cosparse di cipria 
luccicante (come appunto le belle spalle di Gloria) e dire: 
“È così che si presentano, le cinquantenni!”

Chi può far a meno di ammirare certe eroiche affermazioni 
di donne anziane? Quanto a me, avrei di gran lunga preferito 
alterare la mia data di nascita sul Chi è chi, trasferirmi nel 
Vermont e mettermi a coltivare un orticello.

Per districare quel groviglio di sentimenti avevo bisogno 
di intimità femminile, di una pausa. Una stazione termale era 
l’ideale. E ideale compagna mia figlia, nonostante quelle sue 
sparate e quei suoi sberleffi da adolescente, che non rispar-
miano nessuno e men che meno sua madre. C’è pur sempre, 
in una donna che compie cinquant’anni, qualcosa che deve 
restare nell’ambito femminile, che può includere un rapporto 
madre-figlia ma esclude l’intero mondo maschile, anche quegli 
esponenti di esso che una ama e apprezza.

Mio marito e io ci abbiamo sempre tenuto a festeggiare 
il nostro compleanno, sia perché è qualcosa che abbiamo in 
comune, sia perché, incontratici a metà della vita, dopo il 
naufragio di molte altre relazioni, facciamo tesoro della sincro-
nia delle nostre nascite durante la Seconda guerra mondiale, 
quando c’erano il razionamento e la paura di un’invasione 
da parte delle forze dell’Asse (mondo che solo vagamente 
ricordiamo attraverso i racconti che udimmo fare in casa, 
ripetutamente). Un anno portammo le nostre figlie a Venezia 
– la mia città magica –, un altro anno demmo una festa nel 
nuovo appartamento di New York, comprato insieme, il che, 
in un’epoca in cui i matrimoni muoiono come mosche, sta a 
testimoniare un impegno definitivo.

Ma i cinquanta per una donna sono diversi che per un uomo. 
Per una donna si tratta di un passaggio più radicale sull’altro 
versante della vita, e questo è qualcosa che non potevamo 
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condividere. Che si burlasse pure, lui, del mio bisogno di una 
pausa contemplativa. Io ne avevo davvero bisogno, come le 
donne dell’antichità. La Venere di Milo rischia di contemplarsi 
trasformata nella Venere di Willendorf, se non ci sta attenta.

Dici a te stessa che dovresti affrancarti dalla vanità. Leggi 
libri femministi e ti figuri innamorata di Alice B. Toklas. 
Ma non è facile dimenticare anni e anni di lavaggio del cer-
vello. La trappola della bellezza è più profonda di quanto tu 
non immaginassi. Non sono tanto le pressioni esterne, quanto 
quelle interne a contare. Non riesci a immaginarti come donna 
di mezz’età… tu che hai sempre avuto quel “quid”, anche 
quando eri un po’ troppo grassa.

Per anni ero rimasta legalmente single, temendo la noia e la 
prigionia di quello che non a caso si chiama “vincolo” nuziale. 
Adesso, pensavo che la sfida più ardua fosse quella di preser-
vare l’indipendenza mentale e spirituale pur all’interno di un 
rapporto “riuscito”. Ciò comporta costanti patteggiamenti, 
continui litigi, una perenne lotta di potere. Se hai la fortuna di 
sentirti così sicura da aver voglia e lena di batterti, allora, be’, 
sei davvero fortunata. Se ti senti abbastanza amata da poterti 
permettere di urlare e strillare ed esercitare apertamente il tuo 
potere, ebbene, il matrimonio avrà un fifty-fifty di probabilità.

Sono arrivata a questo matrimonio solo perché ero giunta 
al punto di non avere più paura di stare sola. Ormai preferivo 
la compagnia di me stessa a quella di un cavaliere. Amavo la 
mia solitudine, ero sicura di poter provvedere a me stessa e 
mia figlia… quando d’un tratto incontrai un amico e scoprii 
un’anima gemella.

Famosa per aver scritto di amori che divampano e, ahimè, 
si inceneriscono, stupivo me stessa, adesso.

Le conversazioni erano accese. Il sesso, all’inizio, disastroso: 
ammosciamenti al momento meno opportuno e preservativi 
buttati là sul copriletto. Tanta era la paura dell’impegno, da 
ambo le parti, che l’estasi appariva irrilevante. Invece, non 
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facevamo che parlare. Mi accorsi di voler bene a questa per-
sona prima di sapere di amarla, il che fu, in sé e per sé, una 
scoperta eccitante. Potevo scappare lontano – in California, 
in Europa – solo per il piacere di chiamarlo da luoghi remoti. 
Sentivamo con tanta forza il legame fra noi, che ci sembrava 
di essere stati insieme per tutta la vita.

Chi, finora, ha osato descrivere i disastri del sesso sicuro 
nell’età dell’aids? Chi ha osato dire che gli uomini perlopiù 
porterebbero un preservativo appeso al collo a mo’ di amuleto 
piuttosto che infilarselo sul cazzo? E chi mai ha fatto la cro-
naca dei traumi degli amanti di mezz’età, i quali ne han viste 
di tutti i colori, passando dal culto della verginità degli anni 
cinquanta, all’avidità sessuale degli anni sessanta, al mito della 
salute e della prestanza degli anni settanta (quando il partner 
l’incontravi in palestra), alla decadenza degli anni ottanta 
(abiti corti e lunghe limousine e uomini che impersonavano i 
Padroni dell’universo), al terrore dell’aids in conflitto, negli 
anni novanta, con la naturale voglia di erotismo?

Eppoi, l’eterna questione di sesso e amore. Può esserci 
amicizia fra un uomo e una donna, quando gli ormoni infu-
riano e comandano? In che rapporto sta l’amore con il sesso? 
E il sesso con l’amore? Siamo davvero incasellati nella nostra 
sessualità, o è soltanto la società a volerlo? Che cos’è “omo”, 
che cos’è “etero”, che cos’è “bi”? E che importanza ha, tutto 
ciò, nel profondo dell’anima? Non sarebbe il caso di eliminare 
ogni etichetta e cercare di essere veramente aperti verso noi 
stessi e gli altri?

Che cosa stava avvenendo, in me, nella seconda parte 
della mia vita? Mi stavo riappropriando di me stessa, questa 
me stessa mi piaceva. Mi stavo riappropriando dello spirito, 
dell’intensità, dell’equilibrio dell’infanzia. Ma con qualcosa in 
più. Chiamiamola serenità. Chiamiamola saggezza. Oggi so che 
cosa conta e che cosa non conta. L’amore conta. L’orgasmo 
istantaneo non conta.
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Mi guardo intorno, a cinquant’anni, e vedo le donne della 
mia generazione alle prese con il problema della vecchiaia. Sono 
perplesse, e alla loro perplessità non può mica dar risposta un 
altro libro sugli ormoni. Il problema va ben oltre la menopausa, 
gli interventi di chirurgia plastica, le scopate con uomini più 
giovani. Ha a che fare, piuttosto, con l’immagine di sé in una 
cultura innamorata della gioventù e disamorata delle donne 
come esseri umani. Siamo atterrite, a cinquant’anni, perché non 
sappiamo che cosa ci aspetta quando non saremo più giovani 
e attraenti. Come in ogni fase della vita, non ci sono modelli 
per noi. Venticinque anni di femminismo, poi il riflusso, poi 
di nuovo il femminismo… e ancora ci troviamo sull’orlo di 
un abisso. Che ne sarà di noi, dopo la dipartita degli ormoni?

Diresti che, negli ultimi anni, di libri-guida dedicati alle 
donne di mezz’età ne siano usciti fin troppi; ma fino a che 
punto son realmente cambiate le cose? Mica facile disfarsi 
della convinzione che, passati i cinquanta, non c’è che il nulla, 
l’autoannientamento.

Se io sono confusa, mi sa che lo siate anche voi. Dopotutto, 
apparteniamo alla generazione del riflusso: allevate per esse-
re tante Doris Day, anelanti a vent’anni a essere altrettante 
Gloria Steinem, quindi condannate ad allevare le nostre figlie 
nell’era di Nancy Reagan e Lady D. Adesso c’è Hillary Rodham 
Clinton, grazie alla dea. Ma il sessismo (come il piede d’atleta) 
ancora prospera nei luoghi umidi e bui.

Che corsa sulle montagne russe che è stata! Il genere fem-
minile è andato di moda e fuori moda, così come le gonne si 
accorciavano o allungavano e poi tornavano ad accorciarsi, 
così come la maternità veniva benedetta e poi maledetta e poi 
di nuovo benedetta.

Cresciute all’epoca dell’aborto illegale (quando una gra-
vidanza, per una studentessa, significava la fine di ogni am-
bizione), abbiamo poi vissuto la rivoluzione sessuale, evento 
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essenzialmente inventato dai giornali, a sua volta prontamente 
rimpiazzata dal buon puritanesimo americano vecchio stile, 
quand’ecco che scoppia la minaccia dell’aids. Una tragedia, 
questa, che è costata la perdita di molte persone di talento e 
che si è, prevedibilmente, trasformata nella scusa per mettere 
al bando una forza vitale e il suo messaggero, Eros. Il sesso 
era out, era in, era out, era in, era out… insomma un nuovo 
risvolto di quello che in Arancia meccanica Anthony Burgess 
chiama “il vecchio gioco del dentro e fuori”.

Di fatto, noi donne del riflusso, nella vita erotica e sociale, 
non avevamo punti di riferimento.

Pensate ai consigli che ci davano da piccole. Poi pensate 
in che razza di mondo siamo cresciute.

“Non dire mai quello che ti detta il cuore!”
“Non fare capire agli uomini quanto sei intelligente.”
“Se un uomo ha il latte gratis, perché mai dovrebbe com-

prarsi la mucca?”
“È tanto facile amare un ricco quanto un povero.”
“Per arrivare al cuore di un uomo si passa per il suo sto-

maco.”
“Un uomo insegue una ragazza, finché lei lo acchiappa.”
“Sono i diamanti, i migliori amici di una donna.”
Se fossimo state tanto stupide da vivere le vite da cui le 

nostre madri e nonne ricavavano i loro proverbi, saremmo 
divenute tante barbone, di quelle che vanno a frugare nei bi-
doni dell’immondizia. Se fossimo state tanto stupide da vivere 
la vita che i rotocalchi e i film degli anni sessanta e settanta ci 
proponevano a modello, saremmo tutte morte di aids.

Avvezzate a credere che gli uomini ci avrebbero protette 
e mantenute, ci ritrovammo spesso costrette a proteggerli e 
mantenerli. Allevate nella convinzione di potere accudire ai 
figli a tempo pieno (perlomeno finché erano piccoli) spesso 
trovammo che quel tipo di maternità “alla Donna Reed” era 
un lusso che poche di noi potevano permettersi. Cresciute 
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nella fede di una femminilità tutta dolcezza e altruismo, spesso 
riscontrammo che la nostra stessa sopravvivenza – dopo un 
divorzio, sul lavoro, persino in casa – dipendeva da una dra-
stica revisione di tali idee di femminilità e da una lotta senza 
tregua per affermare i nostri bisogni.

Ci trovammo spesso lacerate fra la madre che portavamo 
in testa e la donna che dovevamo divenire per potere, sempli-
cemente, restare in vita. Con un piede nel passato e un altro 
nel futuro, abbiamo affrontato, zoppicando, primo amore, 
matrimonio, maternità, divorzio, carriera, menopausa, vedo-
vanza, senza mai sapere chi fossimo né che cosa dovessimo 
essere, esplorando nuovi territori a ogni svolta, come pioniere.

Siamo state pioniere nella nostra vita, e il prezzo che i pio-
nieri pagano è un eterno disagio. Come ricompensa, si ha un 
magnifico senso d’orgoglio per l’identità a gran fatica raggiunta.

“Ce l’ho fatta!” esclamiamo con un certo stupore. “Ce l’ho 
fatta! Puoi farcela anche tu!”

Sono cambiati gli uomini o sono cambiate le donne? 
O tutt’e due? Mio padre e i miei nonni, per quanto sessisti 
fossero, non avrebbero mai abbandonato i figli per scappare 
con donne più giovani. Saranno stati porci; forse erano in-
fedeli; ma perlomeno provvedevano alla famiglia. A questa 
assicuravano, sulla lunga distanza, una sicurezza che è oggi 
sconosciuta. Perché gli uomini della generazione successiva 
non hanno più di questi scrupoli?

Sono state le donne a liberarli? Oppure li ha affrancati la 
storia? O è avvenuto, fra i sessi, qualche enorme cambiamento 
che ancora non abbiamo identificato, cui non abbiamo ancora 
dato un nome?

Via via che le donne diventavano più forti, gli uomini sem-
bravano farsi più deboli. Era apparenza o realtà? Via via che 
le donne cominciavano ad avere qualche briciola di potere, 
gli uomini cominciavano ad andare in paranoia, come se noi 
li avessimo mutilati.
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Le donne devono dunque tacere perché gli uomini parlino? 
E devono esser prive di gambe affinché gli uomini camminino?

Le donne della mia generazione raggiungono la cinquantina 
in uno stato di perplessità e di rabbia. Nessuna delle cose sulle 
quali contavamo si è verificata. La terra continua a mancarci 
sotto i piedi. Qualsiasi psicologo può dirvi che la cosa più 
ardua da affrontare è l’incoerenza. E noi abbiamo avuto a 
che fare, in vita nostra, con tali e tante incoerenze da rendere 
chiunque schizofrenico. Forse erano più brave le nostre nonne 
a destreggiarsi con l’idea di oppressione di quanto lo siamo 
noi nell’adattarci alla nostra, tanto vantata, libertà. Eppoi la 
nostra libertà è opinabile. La nostra “libertà” è ancora una 
parola che possiamo mettere fra virgolette per farci una risata.

In passato, siamo andate avanti per decenni senza poter 
aspettarci, quando andavamo in maternità, di ritrovare il 
posto di lavoro. Non c’erano asili nido. Era difficile trovare 
bambinaie. Ed eravamo (e siamo) penalizzate se assumevamo 
bambinaie in “nero”.

Lo sporco segreto in America è che ogni donna che lavora 
ha dovuto prima o poi infrangere la legge allo scopo di trovare 
una bambinaia. Io ho infranto la legge. Così pure la maggior 
parte di noi. Le donne povere ricorrono al lavoro nero e le 
medio-borghesi trovano bambinaie senza la “carta verde”. 
Cerca una donna che sia completamente in regola e troverai 
una che non ha figli.

Le pretese aumentano e il tenore di vita si abbassa: che 
cosa mai sarà andato storto? Niente è andato storto. Siamo 
semplicemente cresciute in una cultura e maturate in un’altra. 
E adesso compiamo cinquant’anni in un mondo che, di nuovo, 
esalta il femminismo. Ma stavolta abbiamo buoni motivi per 
mostrarci scettiche.

La generazione del riflusso è, a suo modo, una generazione 
perduta. Come gli spettatori a una partita di tennis, giriamo 
la testa di qua e di là.
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Sfido che ci fa male il collo!
Forse ogni generazione si ritiene perduta, e forse a ragione. 

Forse negli anni venti c’erano “maschiette” (quelle che in 
America si chiamavano flappers) che avevano nostalgia della 
sicurezza delle loro nonne. Ma la prima ondata del femmi-
nismo moderno perlomeno trascinò le sue adepte con sé, 
lungo una rotta di speranza. La seconda ondata (a cavallo fra 
i sessanta e i settanta) ci indusse a sognare che l’uguaglianza 
delle donne sarebbe stata, di lì a poco, universale. Quindi le 
mie coetanee e io abbiamo visto le nostre speranze nascere 
e naufragare, risorgere e venir abbattute di nuovo, più e più 
volte nel corso delle nostre vite. La brevità dei cicli è stata tale 
da dar le vertigini, e metter rabbia.

I mezzi d’informazione cercano ancora di consolarci con 
luoghi comuni. Cinquant’anni, ci dicono, è un’età favolosa. 
Dovremmo spalmarci una pomata contro le emorroidi sulle 
rughe e marciare verso il tramonto ingurgitando Premarin. 
Dovremmo dimenticare secoli di oppressione in cambio di 
un berretto che porta, ricamata sul bordo, la scritta Fabulous 
Fifty, favolosi cinquanta.

E che dire del bisogno, comune a donne e uomini, di pre-
pararsi alla morte in una cultura che si beffa di ogni spiritualità 
tacciandola di pretesa new age? Che dire del nostro bisogno 
di considerare noi stessi parte del flusso della creazione? 
Che dire della profonda solitudine che scaturisce da questa 
cultura individualistica? Che dire di una società che si fa beffe 
di tutto, tranne del far soldi e spenderli? Che dire della nostra 
disperazione nel vedere bugiardi e imbroglioni diventare ric-
chi e potenti mentre chi dice la verità viene sistematicamente 
emarginato?

Ma soprattutto, che dire del significato, che dire dello spi-
rito? Queste non sono parole vuote. Questi sono i nutrimenti 
di cui più abbiamo fame, invecchiando.



20

“Si muovon più cose,” scrisse la poetessa Louise Bogan 
nei suoi ultimi anni, “che sangue nel cuore.” In quanto esseri 
umani, noi aneliamo a qualche rituale che ci dica che facciamo 
parte di una tribù, di una specie, di una generazione. Invece, ci 
vengono offerte terapie a base di ormoni e ci si dà a intendere 
ch’è “favoloso” avere cinquant’anni.

Diciamocelo: queste frottole sono un insulto alla nostra 
intelligenza. Mica possiamo dimenticare tanto facilmente che 
fummo allevate in un mondo che si faceva beffe della maturità 
femminile. Come si fa a scordare istantaneamente tutte quelle 
barzellette sulle racchie, le befane, le streghe, le megere e via 
dicendo? “Pittrici in menopausa,” così mio nonno pittore 
chiamava le donne che condividevano con lui uno studio 
all’Art Students League. E io non mi rendevo conto, allora, 
che era una frase che discriminava le donne sia per il sesso, 
sia per l’età. Io me ne fregavo semplicemente, come lui, delle 
“vecchiarde”, senza sapere che me ne fregavo, così, del mio 
stesso futuro.

Non possiamo aspettarci che un’immagine inveterata di 
noi stesse si cancelli, di punto in bianco, solo perché i mezzi 
d’informazione ci propongono nuovi slogan, nuove frasi fat-
te. Noi non siamo semplici consumatrici di riviste patinate, 
programmi televisivi, cosmetici, chirurgia plastica, capi d’ab-
bigliamento. Noi abbiamo ferite interiori, cicatrici nascoste, 
bisogni intimi. Non possiamo venir trattate come oggetti per 
cinquant’anni e poi, d’un tratto, venir invitate con l’adulazione 
all’acquiescenza politica poiché si è scoperto (con un certo 
ritardo) che votiamo.

Il motto che ora viene strombazzato è “fifty is fab” (cin-
quanta è favoloso), perché la generazione del baby boom ha 
raggiunto l’età un tempo definita pericolosa e siamo noi a gestire 
le cose, o meglio, le gestiscono i nostri mariti e i nostri fratelli.

Ma se mi guardo intorno, vedo le menti migliori della nostra 
generazione che, tuttora, si oppongono al sistema. Le donne 
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registe tuttora pietiscono denaro a produttori maschi; le donne 
scrittrici e le donne editor tuttora si rivolgono imploranti a di-
rigenti editoriali maschi; le donne attrici tuttora si contendono 
una manciata di ruoli che realmente rispecchiano le loro vite; 
le donne pittrici e scultrici vengono tuttora pagate meno ed 
esposte più di rado delle loro controparti maschili; le donne 
compositrici e direttrici d’orchestra si ascoltano tuttora assai di 
rado. Dappertutto le donne si accontentano di mezza pagnotta 
e perfino delle briciole. Non sono mica delle fallite, queste 
donne, anzi sono le più grintose e brillanti. Non sono lagnose, 
non sono piagnone, certamente non sono pigre, ma sono tut-
tora soggette all’implacabile sistema dei due pesi e due misure.

Laddove uomini mediocri vengono promossi, fanno carrie-
ra, ricevono gratifiche, riconoscimenti, possono permettersi 
nuove mogli, nuove automobili, nuove barche da diporto, noi, 
invecchiando, ci troviamo a essere sempre meno inserite nel 
lavoro, sempre meno “appetibili”. Naturalmente, siamo ancora 
spiritualmente forti… chi ne ha mai dubitato? Ma la forza 
spirituale non basta, da sola, a superare la discriminazione.

In un mondo dove le donne devono lavorare tre volte 
tanto per guadagnare la metà, ecco che le nostre conquiste 
vengono denigrate: sia il matrimonio sia il divorzio vengono 
usati contro di noi, la maternità viene usata come un ostacolo 
al nostro successo, la nostra passione come una trappola, il 
nostro altruismo come una scusa per pagarci meno del dovuto.

In gioventù, ci guardavamo intorno e vedevamo da ogni 
parte stupri che non venivano neppure riportati dalle cronache 
dei grandi giornali. Quando i nostri figli erano piccoli, spesso 
riuscivamo a rispettare impegni e scadenze solo rinunciando 
al sonno. Cominciammo ad arrabbiarci, veramente, per la 
seconda volta nella nostra vita da adulte. Ma adesso sapevamo 
che c’era poco tempo a nostra disposizione.

Abbiamo finalmente imparato a imbrigliare la nostra rabbia 
e a usarla per cambiare il mondo. Ma non abbiamo smesso di 



22

scagliarci le une contro le altre. Finché non la smetteremo, la 
sorellanza seguiterà a essere una teoria consolatoria piuttosto 
che una realtà quotidiana.

Ecco il grosso interrogativo: quando impareranno le donne 
a non dividersi, ma a unirsi? E come possiamo imparare a 
essere alleate, dal momento che la società ci oppone, tuttora, 
come pedine le une alle altre?

A cinquant’anni, la pazza relegata in soffitta si ribella, 
scende giù per le scale e dà fuoco alla casa. Non vuole star 
più in prigione. La seconda ondata di rabbia è più pura della 
prima. D’un tratto, le divisioni fra le donne non contano più. 
Vecchie o giovani, chiare o scure di pelle, omo o etero, sposate 
o no, povere o ricche, tutte quante veniamo discriminate solo 
perché donne. E non intendiamo tornare al vecchio mondo 
di ingiustizie. Non possiamo. È troppo tardi.

La rabbia della mezza età è una rabbia feroce. A vent’anni, 
quando il successo e la maternità erano ancora di là da venire, 
potevamo sperare che qualcosa ci avrebbe salvato dall’essere 
persone di seconda classe. Pensavamo che potesse salvarci il 
successo, o il matrimonio, o la maternità. Oggi sappiamo che 
nulla può salvarci. Dobbiamo salvarci da noi.

I miei libri sono stati sempre dettati da una passione sfrena-
ta. Nonostante il fatto che io mi sia precariamente guadagnata 
da vivere come scrittrice professionista per ventidue anni, non 
riesco a scrivere su commissione. Devo bensì avvertire una voce 
interiore, imperiosa, che dice: questo libro non esiste ancora, 
tocca a te scriverlo. E così lo scrivo come se ne andasse della 
mia vita. Poiché è, in effetti, proprio così.

All’inizio di Tropico del Cancro, Henry Miller cita questa fra-
se di Ralph Waldo Emerson: “I romanzi cederanno il campo, 
a poco a poco, a diari o autobiografie: libri avvincenti, se solo 
uno sa scegliere, fra quelle che chiama le proprie esperienze, 
ciò che costituisce realmente la sua esperienza, e se registra 
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fedelmente la verità.” In effetti, le donne hanno corrisposto 
a questa profezia più degli uomini. Le donne scrittrici hanno 
ascoltato la profezia di Emerson e ne hanno ricavato un’intera 
letteratura, una letteratura che ha anche cambiato il modo in 
cui gli uomini scrivono i libri.

Raccontare “fedelmente la verità”, ecco ciò che io perseguo. 
Poiché viviamo in un’epoca in cui i documentari e le testimo-
nianze hanno, per noi, la forza che un tempo aveva la narrativa. 
I romanzi e le memorie che eleggiamo a guide per la nostra 
vita hanno il pregio dell’immediatezza, della verità espressa 
fedelmente, a scapito di falsa modestia, vergogna od orgoglio.

Per arduo che sia dire la verità senza l’ausilio di una masche-
ra, “un’autobiografia deve essere tale che l’autore potrebbe 
citare se stesso in tribunale per diffamazione,” come ebbe a 
dire Thomas Hoving senza sapere, evidentemente, chi stesse 
parafrasando. Mary McCarthy, nelle sue Memorie intellettuali, 
dice che la fonte è George Orwell: “un’autobiografia che non 
riveli qualcosa di cattivo dell’autore non può essere buona.” 
Poi la McCarthy confessa più peccati di quanti gliene abbiano 
mai attribuiti i suoi detrattori: e noi ne siamo affascinati. Ma lei 
è morta: il che è sempre più affascinante, in una donna, che 
non l’essere viva.

La paura delle critiche mi ha messa molte volte a tacere, 
nella mia vita di scrittrice. E le critiche sono state a volte feroci, 
personali, tali da ferirmi. Ma la critica – come tutte, da Aphra 
Behn e George Sand, da George Eliot a Mary McCarthy, 
sapevano e sanno – è una delle prime cose che una donna 
scrittrice deve imparare a sopportare. La donna non scrive di 
esperienze che la cultura dominante considera “importanti” 
e, al pari di ogni scrittore, scrive senza alcuna garanzia. Fare 
il callo alla derisione è senz’altro il compito più importante 
di una donna scrittrice.

Talvolta per scrivere con estrema sincerità sono ricorsa a un 
trucco: davo a intendere a me stessa che non avrei pubblicato 
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il testo, o lo avrei pubblicato sotto pseudonimo (magari ma-
schile). In seguito, potevo venir convinta a firmare il libro dalle 
lettere affettuose dei lettori oppure dal bisogno dell’editore di 
avere una firma di richiamo. Ma, durante il lavoro di scrittura, 
riuscivo a essere libera, a tener a bada il censore (mia madre? 
mia nonna?) soltanto promettendo a me stessa che quelle mie 
parole non sarebbero mai state pubblicate.

Ho scritto Paura di volare in questo modo, come pure di-
versi altri libri successivi, incluso il presente. La scrittura era 
spesso accompagnata da terrore, da silenzi, e poi da selvaggi 
scoppi di riso interiore che, d’un tratto, facevano sì che quella 
paura apparisse provvidenziale.

Ma in compenso, quando si hanno cinquant’anni in una 
cultura che non è gentile con le donne anziane, ci si cura 
molto meno delle critiche e si ha meno paura dei confronti. 
In un mondo non a misura di donna, critica e derisione ci 
perseguiteranno ogni giorno. Di solito, sono indice che stiamo 
facendo qualcosa di giusto.

A cinquant’anni è forse troppo presto per scrivere un’auto-
biografia? Sì, certo. Ma forse a ottanta si è troppo vecchi.

A cinquant’anni il tempo incomincia ad apparire breve. 
Il senso del tempo che fugge è stato esacerbato, ultimamente, 
dal flagello dell’aids e dalla morte di molti amici sui trenta, 
quaranta, cinquant’anni. Chi lo sa se verranno tempi migliori? 
Il tempo è sempre adesso.

A diciannove, a ventinove, a trentanove e persino (la dea 
mi aiuti) a quarantanove anni, credevo che un nuovo uomo, 
un nuovo amore, un trasferimento in altra città, un cambia-
mento di ambiente avrebbero in qualche modo cambiato la 
mia vita interiore.

Ora non è così.
So che la mia vita interiore dipende da me, è una mia 

conquista, che vi sia o no un compagno al mio fianco. So che 
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una nuova storia d’amore, per quanto appassionata, sarebbe 
solo una temporanea distrazione, anche se “temporanea” 
può significare due o tre anni. So che la mia anima è ciò ch’io 
debbo nutrire e sviluppare e che, da sola o con un compagno, 
i problemi connessi alla scalata della mia montagna non sono 
poi tanto differenti.

In un rapporto hai pur sempre bisogno di autonomia, 
spazio, privacy. Al di fuori di un rapporto hai pur sempre 
bisogno di amor proprio, di stima di te stessa.

Scrivo questo libro da un luogo di autoaccettazione, rabbia 
purificatrice, rauco riso.

Sono abbastanza vecchia per sapere che il riso, non la 
rabbia, è la vera rivelazione.

Parto dal presupposto di non essere tanto diversa da te… 
da voi.

Intendo scrivere un libro sulla mia generazione. E per 
scrivere della mia generazione ed essere ferocemente sincera, 
posso solo cominciare da me stessa.




