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Capitolo Uno

IL MIO VIAGGIO 
VERSO UN CORPO MIGLIORE

Guardandomi potreste pensare: “È facile per Tosca par-
lare di alimentazione corretta e ginnastica. Guarda com’è 
in forma!”. la verità però è che appaio e mi sento in forma 
perché scelgo consapevolmente ogni giorno di apparire e 
sentirmi così. 

A cinquant’anni vivo 
meglio di quanto sia mai 
vissuta prima, perché dieci 
anni fa ho cambiato menta-
lità e ho finalmente deciso 
di trattarmi con lo stesso ri-
spetto, lo stesso amore, la 
stessa benevolenza e la stessa devozione con cui avevo trat-
tato fino a quel momento la mia famiglia.

Non sono nata con il fisico di una modella di bianche-
ria intima. Non ho preso nessuna pillola magica e non ho 
vinto nessuna lotteria per “il corpo perfetto”. Ho lottato 
come molte di voi con il peso, la stanchezza e l’autostima. 
e solo quando ho toccato il fondo ho deciso di adottare un 
nuovo stile di vita. 

Passo dopo passo ho cambiato le mie abitudini: quello 
che mangiavo, la frequenza con cui facevo ginnastica, quella 
vocina interiore per la quale dovevo essere sempre brava, 
magra e giovane.

Non sono nata con il 
fisico di una modella di 
biancheria intima. Non 

ho preso nessuna pillola 
magica e non ho vinto 
nessuna lotteria per 
“il corpo perfetto”. 
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molte di voi mi hanno chiesto come ho fatto a trasfor-
marmi da capo a piedi, dentro e fuori, a quarant’anni. Così 
ho raggruppato le mie idee e le mie strategie in questo li-
bro, perché impariate che esiste un modo diverso di vivere 
e che anche voi potete adottarlo – a cominciare da subito.

Ho scritto Oggi mmeglio di ieri per condividere con voi, 
nei minimi dettagli, in che modo ho realizzato la mia trasfor-
mazione fisica e cosa faccio quotidianamente per mantenere 
il mio proposito di vivere meglio e in maniera più sana. Il ri-
sultato di questo programma semplice e pieno di buon senso 
è stato un rapporto più cor-
retto con il cibo, un corpo 
più bello, una maggiore au-
tostima, nuove energie e un 
fascino che deriva dall’es-
sere davvero consapevoli di 
chi si è. Il fatto che io dimo-
stri dieci anni di meno è un 
vantaggio aggiuntivo!

Questo programma include una panoramica di come il 
nostro corpo cambia a trenta, quaranta, cinquant’anni e ol-
tre, e le linee guida personalizzate per renderlo impermea-
bile al passare del tempo grazie all’alimentazione, alla gin-
nastica, a una maggiore attenzione per la salute, ai consigli 
di bellezza e a una motivazione costante. Vi offrirò tutte le 
dritte, i trucchi e gli strumenti che ho collaudato io stessa 
durante gli ultimi dieci anni affinché possiate vincere la sfida, 
bandire le abitudini malsane e armarvi delle conoscenze e 
degli stimoli necessari per raggiungere i vostri obiettivi.

Spero che il mio programma (e il mio successo personale 
nell’adottarlo!) possa aprire gli occhi a chi fra voi crede che 
gli anni migliori sono quelli che ormai abbiamo alle spalle. 
Che dobbiate perdere due chili o novanta, che siate fana-
tiche della palestra o solo principianti, introducete questi 
principi dove la vostra vita più lo richiede e vedrete i risul-
tati. A prescindere da quale sia il vostro aspetto e da come 

Che dobbiate 
perdere due chili 

o novanta, che siate 
fanatiche della palestra 

o solo principianti, 
introducete questi principi 

dove la vostra vita 
più lo richiede 

e vedrete i risultati.
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sia la vostra vita in questo momento, io sono la prova che è 
possibile essere più belle e più sicure che mai. Ci sono riu-
scita io – potete riuscirci anche voi!

Unitevi a me in questa trasformazione e cominciate a di-
vertirvi subito. le possibilità sono infinite e sono tutte alla 
vostra portata.

Il germe di una rivoluzione personale

Per voi potrebbe essere facile pensare che io sia sempre 
stata una grande atleta o che abbia sempre nutrito una pas-
sione particolare per lo sport – entrambe caratteristiche che 
avrebbero reso più facile la mia strada per diventare una fa-
volosa cinquantenne. Niente di più falso. la mia infanzia 
è stata probabilmente molto simile a quella della maggior 
parte dei bambini – ero vivace, spensierata e felice. Trascor-
revo le giornate nuotando, gironzolando in bicicletta, gio-
cando a calcio con gli amici o semplicemente esplorando la 
casa dei miei genitori.

A scuola me la cavavo abbastanza bene e alla fine sono 
andata all’università. Quanto a bellezza, non mi sono mai 
considerata più che nella media, ma quando arrivai all’uni-
versità per il mio primo fantastico giorno di lezione, nel 
settembre del 1977, mentre noi matricole sfilavamo lungo i 
vialetti del campus i ragazzi dell’ultimo anno seduti sui tetti 
e sui balconi ci votavano alzando dei cartoncini numerati 
da 1 a 10: presi dieci, ma non avevo la minima idea di cosa 
significasse. Quando mia sorella me lo spiegò fu una vera 
sorpresa. ero alta un metro e settantadue, pesavo cinquan-
tasette chili, indossavo i miei jeans preferiti, una maglietta 
della disney e non avevo una sola preoccupazione al mondo.

l’università conquistò sia me sia la mia “linea da 10”. 
la vita studentesca era eccitante, al pari della libertà di vi-
vere in un campus. e con tutto quel divertimento il mio 
peso divenne fin troppo presto un problema. Al secondo 
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anno avevo già raggiunto il mio limite massimo, una sco-
perta scioccante che feci quando, frustrata perché non riu-
scivo più a entrare nei miei vestiti, cominciai a frequentare 
le lezioni della Weight Watchers. Ricordo ancora la nausea 
e il senso di vergogna che provai durante la pesata obbliga-
toria, mentre me ne stavo sulla bilancia e fissavo sconcer-
tata i numeri: novantadue chili e mezzo! da un punto di vi-
sta estetico, per molti, quel peso avrebbe rappresentato un 
problema, ma per qualche motivo su di me non sembrava 
tanto male. ero alta, e quei quaranta chili mi si erano di-
stribuiti addosso uniformemente, come una spessa coperta. 
Grazie al cielo andavano di gran moda le salopette – delle 
autentiche nascondi-chili – e io le elessi a mia “uniforme”.

ma visto che non ero ufficialmente grassa, cos’avrei do-
vuto fare?

la Weight Watchers non era una soluzione a lungo ter-
mine, soprattutto perché mi imbarazzava troppo essere la 
più giovane del gruppo. Invece, l’alternativa più ovvia sem-
brava digiunare e trasferirsi. Il piano? Perdere peso in fretta 
e traslocare dove nessuno mi aveva mai vista grassa. Così 
smisi di mangiare e cambiai città, dalla Queens University di 
Kingston, Ontario, dove abitavo io, a edmonton, Alberta, 
dove viveva il mio ragazzo.

Ridurmi alla fame funzionò benissimo soprattutto grazie 
alla mia grande autodisciplina. Quando decido di fare qual-
cosa, mi ci dedico con puntiglio. Nel giro di un battibaleno 
persi ventisette chili! Non facevo che camminare per tutto il 
campus, imparai a sciare, giocavo a calcio e cominciai per-
fino ad allenare una squadra femminile. Il mio peso preci-
pitò di nuovo a cinquantasette chili e mezzo. Avevo vinto, 
o così sembrava.

Anche se il mio corpo appariva sano, a causa di questa 
dieta disperata, mi ammalai di ipoglicemia, un basso livello 
di zuccheri nel sangue provocato da un’alimentazione po-
vera o non sufficiente. era una malattia che picchiava duro, 
facendomi svenire spesso, talvolta nei luoghi più inappro-
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priati, come la corsia della frutta e della verdura del super-
mercato. Tuttavia, invece di parlarne con il mio medico, de-
cisi di gestire la situazione da sola. Quando avvertivo i primi 
capogiri, per evitare di svenire mangiavo o bevevo qualcosa 
di zuccherino. era un rimedio semplice, che mi permetteva 
di continuare a ridurre le calorie.

la vita andava avanti e io intanto spuntavo tutte le ca-
selle: laurea, primo lavoro, matrimonio, figli. A ventidue 
anni, dopo aver terminato l’università, lavorai per un breve 
periodo come informatrice farmaceutica, ma la mia car-
riera professionale terminò in fretta. A un concerto di Rod 
Stewart il mio ragazzo si dichiarò e l’anno seguente ci spo-
sammo. Un anno dopo, il 27 novembre 1984, nacque la no-
stra prima figlia, Rachel. Arrivò in anticipo, dopo che avevo 
preso solo dieci chili. la gravidanza mi terrorizzava, avevo 
paura di riguadagnare quei quaranta chili che ero appena ri-
uscita a smaltire. Nella realtà però, nel primo trimestre persi 
quattro chili e mezzo grazie alle nausee mattutine, perciò 
mi concentrai solo sulla mia salute, prendendo le vitamine 
e seguendo i consigli del mio medico.

Quando Rachel era ancora una neonata, mio marito ot-
tenne una promettente opportunità di lavoro e la nostra 
piccola famiglia si trasferì in un’altra città. Anche se era a 
sole quattro ore di distanza, a una mamma inesperta, con 
una bambina piccola e senza la minima idea di come ge-
stire questo nuovo capitolo della sua vita, sembrava dall’al-
tra parte del pianeta. Nonostante lo stress e le sfide che do-
vevo affrontare, il mio peso rimaneva sotto controllo, così 
io mi dedicai completamente all’arredamento della nostra 
nuova casa e alla cura della mia preziosa bambina.

le foto di famiglia di quel periodo mostrano una mamma 
giovane che va in barca a vela, in bicicletta, nuota, fa giar-
dinaggio ed escursioni con sua figlia. Il ruolo di madre e 
moglie mi teneva impegnata e mi rendeva felice. In un an-
golo della mia mente ogni tanto faceva capolino un piccolo 
pensiero: “Sono andata all’università. Forse sto sprecando 
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le mie doti. Forse dovrei fare qualcosa di più”, però io mi 
dedicavo con testardaggine alla maternità e alla casa, per-
ché quando decido di fare qualcosa, devo farla benissimo 
per sentirmi realizzata.

Nel giro di poco, fu di nuovo tempo di trasferirsi. la mia 
vita cominciò a diventare un susseguirsi di gravidanze e tra-
sferimenti. Kiersten arrivò il 9 febbraio del 1988 e Kelsey-
lynn il 26 aprile del 1991. In entrambi i casi, i lieti eventi fu-
rono accompagnati da una promozione di mio marito e dal 
trasferimento in una nuova città, oltre che dalle mie clamo-
rose fluttuazioni di peso, che guarda caso coincidevano con 
i periodi di maggior stress 
emotivo: talvolta diventavo 
troppo magra e scendevo a 
cinquantadue chili, talvolta 
lievitavo anche fino a set-
tantacinque. Queste oscilla-
zioni nascondevano il vero problema: io stavo scomparendo 
un po’ alla volta a ogni cambiamento, nascosta dietro il suc-
cesso di mio marito e alla sfida di far ambientare la nostra 
famiglia in ogni nuova città.

Con i loro passi avanti e il mio impegno a farle crescere 
bene, le mie figlie divennero la mia più grande fonte di orgo-
glio e gioia. l’euforia che provavo nell’essere la giovane ma-
dre di queste tre belle bambine mi portò a toccare le punte 
più alte di felicità dei miei primi trent’anni. Volevo rendere 
la loro vita piena di allegria e di bei ricordi. e per diventare 
questa specie di “supermamma”, non dovevo solo compor-
tarmi nel modo corretto ma anche avere l’aspetto giusto.

Il rapporto con mio ma-
rito, tuttavia, non era al-
trettanto soddisfacente. 
Anche quando ero al me-
glio – senza peso superfluo 
o quasi – non mi sentivo mai comunque all’altezza. lui 
usava il pollice e l’indice per circondarmi il polso e “misu-

Queste oscillazioni 
nascondevano il vero 
problema: io stavo 

scomparendo un po’ alla 
volta a ogni cambiamento.

Le mie figlie diventarono 
la mia più grande fonte 
di orgoglio e di gioia.
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rarmi”. Spesso mi metteva in imbarazzo infilandosi i miei 
jeans e prendendomi in giro perché gli andavano bene. In-
vece di capire che si comportava così a causa delle sue, 
di insicurezze, il messaggio 
che arrivava alla mia mente 
era chiaro: “C’è qualcosa di 
sbagliato in me”.

e non era solo la mia 
taglia: per quanto la casa 
fosse pulita o per quanti pranzetti cucinassi, io non mi sen-
tivo mai all’altezza. Avevamo una bella casa, tre bambine 
sane, lui guadagnava bene e la nostra vita avrebbe dovuto 
essere felice, invece non lo era. C’era un buco profondo e 
buio dentro di lui che niente riusciva a riempire, e di conse-
guenza io mi assumevo la colpa di tutto ciò che non lo sod-
disfaceva. Più mio marito era scontento della nostra vita, 
più io scomparivo emotivamente. Ricordo ancora quando 
decisi di staccarmi, di disinteressarmi di lui e di dedicarmi 
completamente alle mie figlie. Questa scelta, combinata con 
una “terapia” alimentare, sembrava la strategia perfetta per 
fare fronte a un matrimonio vuoto. Ripensandoci anni dopo, 
non ricordo esattamente i periodi in cui ero grassa o magra: 
ero così concentrata nel mio ruolo di madre e così dimentica 
dei miei bisogni, che non ho 
davvero idea di quali fos-
sero i miei “anni pesanti”. 
Allora mi regolavo addirit-
tura in base alle fotografie.

Se guardando una foto 
mi vedevo grassa, comin-
ciavo a eliminare il cibo. la mia autostima dipendeva da 
quello che gli altri dicevano di me: quando mio marito si 
lamentava che ero troppo grassa, cercavo di dimagrire; se 
i miei suoceri durante le gravidanze sostenevano che ero 
troppo magra, mi impegnavo a mangiare di più. Non c’era 
nessun senso del sé – di chi fossi io davvero.

Usava il pollice 
e l’indice per circondarmi 
il polso e “misurarmi”. 

Non mi sentivo 
mai all’altezza.

La mia autostima 
dipendeva da quello che 
gli altri dicevano di me. 
Non c’era nessun senso 

del sé – di chi fossi 
io davvero.
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«E adesso?»

Il mio viaggio è cominciato a un’età in cui molte donne 
si guardano indietro e desiderano avere ancora l’aspetto, 
le energie, la salute e le opportunità che avevano a venti o 
trent’anni.

Anch’io ero una di quelle donne.
Il periodo della maternità era ormai alle mie spalle. Avevo 

trentacinque anni, la mia terza e ultima figlia ne aveva tre 
e non ero sicura sulla dire-
zione da dare alla mia vita. 
I giorni dei pannolini e dei 
biberon erano finiti e mi 
avevano lasciata con più 
tempo libero di quanto ne 
avessi da secoli. e non sapevo come impiegarlo.

la sveglia per me suonò in quella che altrimenti sarebbe 
stata una giornata come le altre. mio marito aveva una no-
tizia di quelle che meritano di essere festeggiate: aveva ap-
pena ottenuto un’importante promozione completa di un 
nuovo e impressionante titolo, di un notevole aumento di 
stipendio e di uno splendido ufficio dirigenziale – un so-
gno che diventava realtà, la ricompensa per il suo lavoro e 
la sua dedizione.

Naturalmente era rag-
giante. Io, invece, no.

lui mi guardò per ve-
dere la mia reazione, l’ec-
citazione e l’orgoglio che 
una moglie vuole provare, 
ma io ero come inebetita. 
Invece di sentirmi felice, 
avvertivo solo un gran vuoto, proprio dove avrebbe do-
vuto nascere la gioia. Un vuoto che si impiantò dentro di 
me. Forse era lì da sempre, nascosto dietro una serie infi-
nita di cose da fare e all’eterno affanno di una mente che 

Invece di sentirmi felice, 
avvertivo solo uno spazio 

vuoto dentro, proprio 
dove avrebbe dovuto 

nascere la gioia.

Avevo trentacinque anni 
ma mi sentivo come 

se ne avessi sessanta 
e sembravo una madre 
stanca e in sovrappeso 
che si era dimenticata 

di prendersi cura 
di se stessa.
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gestisce una casa. In ogni caso, era una sensazione che non 
se ne andava. Il mattino seguente il mio neopromosso ma-
rito uscì sfoggiando il suo abito a tre pezzi, una lustra vali-
getta di pelle e il passo baldanzoso. Io chiusi la porta die-
tro di lui e, con addosso i miei sciatti pantaloni della tuta 
e una maglietta, mi accasciai sul pavimento dell’ingresso e 
diedi libero sfogo al pianto che avevo seppellito profonda-
mente in me per anni.

Forse fu il colpo secco della porta che si chiudeva o sol-
tanto lo shock di essermi resa conto della mia situazione, 
ma qualcosa si svegliò dentro di me. Quella mattina sulle 
mie spalle si posò un silenzio pesante. Avevo già dato alla 
luce le nostre figlie – quel capitolo della vita era terminato 
insieme alla novità di tutte le prime volte che portava con 
sé. Basta neonati. Basta primi passi. Basta progetti. Al mio 
orizzonte... il niente. la vita di mio marito procedeva con 
successo, proprio come quella delle mie figlie, mentre la 
mia sembrava rimanere im-
mobile. Avevo trentacinque 
anni ma mi sentivo come 
se ne avessi sessanta, sem-
bravo una madre stanca e 
in sovrappeso che si era di-
menticata di prendersi cura 
di se stessa con la passione, 
il coraggio e la tenacia con cui si era sempre presa cura della 
sua famiglia. mettendomi al secondo (o al terzo, o al quarto) 
posto, non riuscivo più a dare il meglio di me. Peggio an-
cora, non sapevo più chi fossi davvero.

Fu a quel punto che mi chiesi: «e adesso?». Cosa dovrei 
fare, ora che le mie figlie stanno crescendo e gli anni in cui 
dovrei godermi la vita stanno scivolando via?

Un piano B? Per ritrovare me stessa, la forza interiore e 
uno stimolo per andare avanti? Non ne avevo uno. Anzi, 
non sapevo nemmeno che avrei potuto scegliere un nuovo 
stile di vita. I trionfi continui di mio marito avevano solo 

Mettendomi al secondo 
(o al terzo, o al quarto) 
posto, non riuscivo più 
a dare il meglio di me. 

Peggio ancora, 
non sapevo più 

chi fossi davvero.



16

reso più evidente la mancanza di successo da parte mia. 
ero completamente scomparsa – il periodo per fare figli 
era terminato e non rimaneva più niente in cui identifi-
carmi. Avevo trascorso le giornate allevando le mie bam-
bine, svolgendo i lavori quotidiani, gestendo una tabella 
di marcia famigliare piena e facendo tutta una serie di al-
tre cose. ma dietro a tutto questo non era rimasto nulla di 
me. Invece di essere una persona che viveva, ero diventata 
solo una persona che faceva.

la mia vita era essere una mamma, una casalinga perfetta 
che sapeva cucinare e pulire come nessun’altra. la giovane 
studentessa esuberante e intelligente che ero non esisteva 
più. Nel corso degli anni, a un certo punto, chissà come, 
avevo perso la mia essenza. Questa presa di coscienza è stata 
il faro che mi ha aiutata a ri-
trovare la strada.

Nonostante questa rive-
lazione, non avevo ancora il 
coraggio di cambiare dav-
vero, così continuavo a tenere inserito il pilota automatico, 
lasciando invariato il mio mondo. Gli anni si trascinarono 
lenti verso un nuovo trasferimento, il quinto. Nonostante 
le mie paure, piano piano dentro di me cominciò a fermen-
tare un moto di ribellione: il ruolo di “brava mamma” e di 
“casalinga appagata” non mi bastava più. doveva esserci 
dell’altro. Ai miei compleanni speravo sempre di trovare 
una risposta, una via di fuga. Quando spegnevo le cande-
line sulla torta, segretamente mi auguravo “un po’ di spe-
ranza e una nuova possibilità”. Non accadeva mai nulla... 
ma sotto sotto, il mio spirito si stava risvegliando. In me si 
stavano lentamente accumulando la spinta e la fiducia ne-
cessarie per cambiare.

Il mio unico compagno fidato era il cibo. la dipendenza 
più ovvia e comoda, sempre disponibile e abbondante. C’è 
il rituale affettivo dei pasti – li programmi, acquisti i pro-
dotti necessari e li cucini per la tua famiglia. Non c’è da stu-

Il peso è sempre 
stata una battaglia. 
Il cibo la mia arma 

preferita.
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pirsi se il cibo è diventato la droga di ogni casalinga sola e 
infelice. Non poteva esserci niente di più facile per me, che 
riempire il mio vuoto interiore con il contenuto del frigori-
fero, ed è così che ho cominciato. mangiare mi rendeva più 
infelice e più grassa. Il peso è sempre stata una battaglia. Il 
cibo la mia arma preferita.

eppure si trattava di una soluzione miope. Che senso ha 
mangiare per riempire il proprio vuoto emotivo? Certo, si 
prova un’immediata sensazione di appagamento, ma alla 
fine, quello che rimane quando il tuo girovita si allarga è 
solo il disgusto verso te stessa.

Con il passare del tempo, cominciai a provare sempre 
più risentimento nei miei confronti e verso il successo di 
mio marito. eccomi lì, una donna laureata, che svolgeva il 
compito più importante di tutti, crescere una famiglia. ep-
pure dov’erano i miei aumenti di stipendio? le mie ricom-
pense? le mie promozioni? Avrei mai ottenuto il ricono-
scimento per le mie stupefacenti prestazioni, gli obiettivi 
che avevo raggiunto e la mia dedizione, tutti onori che mio 
marito riceveva dando il massimo per la sua azienda? Può 
sembrare egoistico, ma a prescindere dalla sicurezza e dalla 
soddisfazione con cui svolgono il loro ruolo e dall’amore 
che provano nei confronti dei loro bambini, molte madri 
si sentono poco apprezzate e considerate. Io mi punivo per 
quello che provavo, ma per quanto mi sforzassi non riu-
scivo smettere.

Questo risentimento 
diede il via a un circolo vi-
zioso fatto di insoddisfa-
zione, ansia e lacrime diffi-
cile da rompere. Il gelato, il 
burro di noccioline e il for-
maggio divennero i miei an-
tidepressivi. Il cibo mi narcotizzava e mi impediva di fare 
qualcosa per prendermi davvero cura di me stessa. Il pro-
blema era che l’euforia non durava a lungo. Sono le situa-

Il mio unico compagno 
fidato era il cibo. 

La dipendenza più ovvia 
e comoda, sempre 

disponibile e abbondante. 
La droga di ogni casalinga 

sola e infelice.
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zioni difficili che mettono alla prova chi sei davvero. la vita 
è una passeggiata quando non c’è niente che va storto; ma 
durante le battaglie devi essere vigile per scoprire di che 
pasta sei fatta. Purtroppo, quando alleggerisci il tuo dolore 
mangiando invece che affrontando il problema concreto, 
non guarisci mai.

la verità è che la mia 
vita non è cambiata fino a 
quando non ho deciso di as-
sumerne il comando – non 
c’è stato nessun evento 
drammatico, e nessuna forza catastrofica esterna mi ha for-
zato la mano. In realtà quello che alla fine mi ha motivata 
è stata la mancanza di crescita. la mia vita ristagnava, così 
io non ho avuto altra scelta che affrontare la verità o conti-
nuare a negare una realtà che stavo nascondendo da anni. mi 
sono detta: «È ora di riprendere in mano la tua vita». Certo, 
questo significava affrontare il fallimento di diciassette anni 
di matrimonio. Sì, avevamo cresciuto tre belle bambine, il 
che era di sicuro un trionfo, ma non c’era felicità fra noi. 
Non avevamo più né una vita, né un amore in comune. Il 
mio corpo era allo stesso tempo vuoto e pieno – povero di 
emozioni e saturo di cibo 
velenoso che ingurgitavo 
per riempire quel vuoto. 
era arrivato il momento di 
fare qualcosa.

Il mio viaggio verso i quaranta: finalmente Al Meglio

durante l’estate del 2001 misi fine al mio matrimonio. mio 
marito e io avevamo provato a fare della terapia e ci eravamo 
perfino separati per un po’, ma niente era riuscito a riaccen-
dere l’amore che costituisce le fondamenta di una relazione 
sana. Noi non eravamo felici e non lo erano nemmeno le no-

La mia vita non è 
cambiata fino a quando 

non ho deciso di 
assumerne il comando.

Il gelato, il burro di 
noccioline e il formaggio 

divennero i miei 
antidepressivi.
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stre bambine. Per riavere la mia vita dovetti andarmene. Fu 
come dover imparare a respirare di nuovo. Invece che amara 
e vendicativa, mi sforzai di sentirmi grata, ottimista e realiz-
zata, perché alla lunga que-
sto avrebbe dato risultati 
migliori per tutti. In fondo 
meritavamo entrambi di es-
sere felici e di essere amati. 
Ci credevo davvero.

Quando la polvere cominciò a depositarsi e noi firmammo 
le carte del divorzio, io dovetti imparare a muovere i primi 
passi, talvolta anche falsi, da madre quarantenne senza un’en-
trata fissa. era spaventoso ed entusiasmante allo stesso tempo. 
la curva di apprendimento fu ripidissima: volevo ancora es-
sere la madre che ero sempre stata, ma molte cose dovevano 
cambiare, incluso il fatto che anche io avevo bisogno della 
possibilità di vivere. Istintivamente mi rendevo conto che era 
anche arrivato il momento di prendermi più cura di me. An-
che se ero brava a occuparmi delle mie figlie, con me stessa 
ero un vero disastro. ero sempre l’ultima voce della lista.

la mia sfida più grande fu compiere questo cambiamento 
di mentalità: riuscire a mettermi al primo posto. Potevo dav-
vero imparare a prendermi cura di me stessa?

Per prepararmi alla vita di madre single, compii un atto di 
fede e mi iscrissi a un corso annuale di preparazione all’in-
segnamento. Il diploma sarebbe stato più che un pezzo di 
carta; era la porta che mi avrebbe fatta rientrare nel mercato 
del lavoro, un modo per sostenere economicamente le mie 
bambine e un piccolo passo per riconquistare la mia auto-
stima. da matura studentessa di trentanove anni mi ritrovai 
nel bel mezzo di un corso intensivo di time management – 
praticamente gli esercizi di equilibrismo necessari per cre-
scere tre figlie, portarle alle lezioni di danza e ai concorsi, 
e allo stesso tempo rimanere al passo con i miei studi. Alla 
mattina uscivo di casa con le ragazze, rimanevo a scuola per 
tutto il giorno, poi tornavo a casa e ridiventavo una mamma. 

Anche se ero brava a 
occuparmi delle mie figlie, 

con me stessa ero un 
vero disastro. Ero sempre 
l’ultima voce della lista.
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Una volta che le mie figlie erano a letto, cominciavo a fare i 
compiti. Passare la notte in bianco quando hai quarant’anni 
è molto diverso rispetto a quando ne hai venti! molte notti 
rischiai di addormentarmi e ci furono molte giornate lun-
ghe ed estenuanti, ma quando arrivò maggio mi diplomai e 
con quel diploma finalmente ricominciai a provare un po’ 
di orgoglio per me stessa.

le notti insonni e lo studio possono rappresentare la ri-
cetta sicura per accumulare peso, e in quel periodo io non 
avevo né il tempo né i soldi per andare in palestra. Come 
la maggior parte degli universitari misi su i famosi “cin-
que chili della matricola”. la questione dell’alimentazione 
fu temporaneamente accantonata. Quando avevo comin-
ciato l’anno scolastico pesavo settantun chili (e non stavo 
poi tanto male) ma non ci volle molto perché il mio peso 
cominciasse a schizzare verso l’alto. Nelle foto del diploma 
appaio robusta, pesante, “ben piazzata” – tutte espressioni 
che la gente usa per descriverti quando non vuole dirti che 
sei grassa – le stesse che mio marito usava per descrivere 
me. Anche se erano parole che facevano male, non erano 
una motivazione sufficiente per cominciare a mangiare me-
glio... non ancora. In quel momento stavo festeggiando il 
mio diploma – un obiettivo che avevo raggiunto da sola, 
per me stessa.

Sfortunatamente l’ipoglicemia tornò a colpire con vio-
lenza. In più di un’occasione il basso livello di zuccheri 
nel sangue mi causò degli svenimenti, a seguito dei quali 
dormivo anche più di un’ora. Poteva accadere dovunque, 
nelle ore di danza delle mie figlie, al supermercato o du-
rante una vacanza alle cascate del Niagara. le mie figlie si 
ricordano ancora di quando mi trovavano svenuta, mi chie-
devano se avevo mangiato e mi davano dello zucchero. era 
estenuante e imbarazzante – loro stesse sapevano che stavo 
trascurando il mio corpo. la continua battaglia contro il 
cibo continuava a danneggiare la mia salute. e io odiavo 
sentirmi sempre sudaticcia, appiccicosa e fuori controllo.
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Cominciai a preoccuparmi della mia salute e a tornare 
in forma. mio padre aveva sofferto per gran parte della sua 
vita di epilessia e problemi 
cardiaci. Il peso superfluo 
che continuavo a perdere 
e a riacquistare stava met-
tendo a rischio anche le 
mie condizioni. Facevo già 
fatica a salire le scale della 
nostra vecchia casa vitto-
riana, con i loro gradini 
stretti e ripidi – e l’ipogli-
cemia continuava tormen-
tarmi. Questi problemi, combinati con la storia medica 
della mia famiglia, mi spinsero a pensare seriamente di 
iscrivermi a una palestra.

Inoltre c’erano altri tre importantissimi fattori: le mie 
figlie, Rachel, Kiersten e Kelsey-lynn. Quando la gente 
mi chiede cosa mi ha fatto alzare per la prima volta dal 
divano per cominciare a correre, nuotare e sollevare pesi, 
rispondo sempre allo stesso modo: «Stavo osservando una 
foto di famiglia scattata sulla spiaggia durante le vacanze 
estive e ho visto una mamma in sovrappeso circondata da 
tre ragazzine sane, magre 
e abbronzate. Che ne sa-
rebbe stato di loro se mi 
fosse accaduto qualcosa?». 
la paura che ho provato 
guardando quella foto mi 
ha spinta all’azione. mi 
sono resa conto che se 
mi fossi presa cura di me 
stessa, avrei avuto più possibilità di vivere una vita lunga 
e sana insieme a loro. Avrei sperimentato la meravigliosa 
opportunità di vederle crescere e diventare giovani donne 
piene di iniziativa. Così, terrorizzata dalla possibilità di 

Stavo osservando una 
foto di famiglia scattata 
sulla spiaggia durante 

le vacanze estive 
e ho visto una mamma 

in sovrappeso circondata 
da tre ragazzine sane, 
magre e abbronzate. 

Cosa ne sarebbe stato 
di loro se mi fosse 
accaduto qualcosa?

Finalmente mi iscrissi 
in una palestra e diedi 

il via a quella 
che sarebbe diventata 
la mia trasformazione 

Al Meglio. Dal quel 
momento non mi sono 

mai più guardata indietro.
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sprecare quell’occasione, finalmente mi iscrissi in una pa-
lestra e diedi il via a quella che sarebbe diventata la mia 
trasformazione Al meglio. da allora non mi sono mai più 
guardata indietro.

Mettere piede in palestra

la mia trasformazione Al meglio è cominciata in pale-
stra. ma c’era un enorme problema: la palestra per me era 
sempre stata un ambiente estraneo, l’avevo sempre consi-
derata un altro obbligo nell’elenco delle cose da fare e una 
perdita di tempo lontano dalle mie bambine. la maggior 
parte delle donne si identifica bene con questa mentalità 
da “ultima ruota del carro”, fa parte del nostro naturale bi-
sogno di prenderci cura degli altri prima che di noi stesse. 
Quando però raggiunsi i quarant’anni, le mie bambine erano 
ormai abbastanza grandi da arrangiarsi da sole e io avevo 
esaurito le scuse. Imporre al mio fisico un pesante allena-
mento sembrava il primo e più logico passo da compiere. 
Non poteva essere poi tanto difficile.

Primo: allacciare le scarpe da ginnastica. Secondo: in 
alto il morale. ecco il piano. Per me andare in palestra si-
gnificava infilarsi un paio di scarpe sportive e correre su un 
tapis roulant. e, onestamente, già questo mi terrorizzava 
a morte. Odiavo l’idea di correre, sudare e coprirmi di ri-
dicolo perché ero così comicamente fuori forma. Avevo 
paura che i frequentatori abituali della palestra avrebbero 
riso dei miei sforzi patetici. ma da qualche parte bisogna 
pur incominciare, e correre mi intimidiva molto meno di 
qualsiasi altra attività si svolgesse nella zona della palestra 
dove c’erano i pesi.

All’inizio mi autorizzai a non rimanere per più di trenta 
minuti in palestra. Il che era relativamente facile e mi per-
metteva di uscire dalla porta prima che troppa gente si ac-
corgesse di me. la mia divisa? Una t-shirt abbondante e 



23

un paio di pantaloni della tuta sformati – nessuno avrebbe 
potuto vedere quelle parti del mio corpo che non volevo 
si notassero!

lì cominciò la mia trasformazione, su un tapis roulant 
con gli auricolari nelle orecchie e le mani avvinghiate ai ma-
niglioni di uno Star Trac. Il volume della musica era suffi-
cientemente alto da coprire i miei sbuffi e i miei lamenti, e 
apparentemente anche abbastanza stimolante. (Nota: non 
aumentate la velocità del tapis roulant fino a quando non 
avrete i polmoni adeguatamente allenati – sì, io sono una 
di quelle sprovvedute che è caduta in fondo al nastro men-
tre correva.) Troppo orgogliosa per chiedere aiuto, ho cer-
cato di capire da sola come funzionava. Uno dei vantaggi di 
essere una mamma disoccupata era che potevo esercitarmi 
durante le ore più calme, così ero libera di provare tutto 
l’imbarazzo che volevo!

Più mi esercitavo, più 
tendevo a dimenticarmi 
della mia regola dei trenta 
minuti. Cominciai a correre 
per quarantacinque, sessanta minuti – non avrei mai creduto 
che mi sarebbe piaciuto tanto! e non solo il tapis roulant, 
ma presto anche l’ellittica e lo Stairmaster divennero i miei 
attrezzi preferiti. Quando cominciavo non mi fermava più 
nessuno. «Wow! Guardatemi! Sto correndo! mi sento be-
nissimo!» mi ripetevo mentre sudavo. Il piagnucolio era fi-
nito. Invece di una punizione, la palestra divenne un san-
tuario dove una serie di importanti cambiamenti stavano 
trasformando una casalinga malandata in una donna sicura 
e orgogliosa di sé. la mia autostima cominciò a rafforzarsi. 
A un certo punto mi disfai perfino della maglietta e dei pan-
taloni sformati e durante le sedute di ginnastica iniziai a in-
dossare top sportivi e pantaloni elasticizzati. elettrizzante!

Più o meno a questo punto arrivò il momento del mio 
check-up annuale. Adoro il mio medico di famiglia. Ha 
rappresentato la voce della ragione durante molti momenti 

Primo: allacciare 
le scarpe da ginnastica. 

Secondo: in alto il morale!
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difficili. mentre mi pungolava, mi palpava e mi visitava, mi 
chiese come andavano le cose con il divorzio e se sentivo il 
bisogno di prendere qualche antidepressivo, assicurandomi 
che era una cosa comune fra le donne che stavano affron-
tando una situazione tanto traumatica. Io le risposi che mi 
stavo prendendo cura di me fisicamente ed emotivamente 
attraverso la ginnastica e che non avevo bisogno di nessun 
farmaco. Avevo ragione.

l’attività fisica regolare e un’alimentazione più attenta mi-
gliorarono anche i miei valori. la pressione sanguigna scese 
di nuovo a 110/60 e i livelli di colesterolo (ldl e hdl) mi-
gliorarono. Il colesterolo ldl all’inizio si avvicinava ai 167 
mg/dl e quello hdl era fermo a 41 mg/dl. Adesso mi stavo 
spostando a meno di 100 mg/dl per il colesterolo ldl e stavo 
salendo a più di 60 mg/dl per quello hdl. Se per gran parte 
della mia vita avevo lottato con i movimenti intestinali, vi-
sitando il bagno una volta ogni tre giorni circa, ora la cosa 
non era più un problema. e ovviamente la bilancia segna-
lava una significativa perdita di peso.

lasciai lo studio del mio medico sentendomi più forte 
e orgogliosa che mai. la mia vita stava cominciando a in-
vertire rotta.

Il destino ha un suo 
modo di intervenire nella 
vita delle persone. Anche 
se avevo sempre desiderato 
insegnare, ogni volta che 
un lavoro bussava alla mia 
porta la sorte voleva che lo 
stesso facessero anche altre 
migliori opportunità. mentre stavo completando il mio in-
serimento, in una delle mie classi di prima conobbi Chelsea; 
suo padre, Robert Kennedy, era una vera e propria icona del 
body building. Ovviamente io non avevo idea di chi fosse; 
ci limitavamo a chiacchierare ogni tanto in cortile quando 
veniva a prendere la figlia a scuola.

Invece di una punizione, 
la palestra divenne un 

santuario dove una serie 
di importanti cambiamenti 

stavano trasformando 
una casalinga malandata 

in una donna sicura e 
orgogliosa di se stessa.
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Invece di buttarmi nella carriera scolastica decisi di 
mettere alla prova i miei precedenti studi in arredamento 
d’interni e di occuparmi della ristrutturazione e della pro-
gettazione della nuova casa di Robert. Avevo studiato arre-
damento a trent’anni, quando vivevo negli Stati Uniti. mi 
piaceva creare spazi gradevoli e avevo fatto un sacco di pra-
tica con i numerosi trasferimenti dovuti alla carriera di mio 
marito. mi piaceva da impazzire – e alla fine venne fuori che 
ero anche brava! Che sorpresa! Sarebbe stato un modo fan-
tastico per rimpinguare un po’ il mio triste conto corrente, 
mi avrebbe permesso di trascorrere l’estate con le ragazze 
e avrei sempre potuto tornare a insegnare in autunno. ma 
come spesso accade, la vita si intromise nei miei programmi.




