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«Prendere possesso della nostra storia può 
essere difficile, ma non quanto passare la 
nostra vita a fuggirne. abbracciare la no-
stra vulnerabilità può essere rischioso, ma 
non quanto rinunciare all’amore, al senso di 
appartenenza e alla gioia. Soltanto quando 
siamo abbastanza coraggiosi da esplorare 
l’oscurità scopriamo il potere infinito della 
nostra luce.»

Brené Brown, I doni dell’imperfezione





Questo libro è dedicato a Max e a Emme,  
che mi hanno salvato.
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Prefazione

È la serata inaugurale, il primo spettacolo del primo 
tour mondiale della mia vita. 

Per la prima volta, dopo averci lavorato per più di 
sei mesi, stiamo per mettere in scena l’intero show. 
Sono vestita di tutto punto, mentre dietro le quinte 
si affolla la squadra dei collaboratori che sono sem-
pre al mio fianco. mi chino verso emme e max per 
dar loro un bacio prima che mia madre li porti fuori, 
in modo che possano assistere all’inizio dello spet-
tacolo. Per la prima volta, vedranno la loro mamma 
esibirsi davanti a migliaia di spettatori. L’ultima volta 
che sono stata su un palco come questo, erano ancora 
nella mia pancia. 

mentre si allontanano, emme si volta verso di me 
e si ferma. mi stanno allacciando l’imbracatura per 
collocarmi su una piattaforma lunga trenta centi-
metri e larga altrettanto. L’enorme strascico tutto di 
piume della mia lunga gonna bianca ricade oltre i 
bordi della pedana: devo apparirle in piedi su una 
nuvola. Sembra un po’ nervosa, ma anche entusia-
sta. anch’io sono nervosa, certo, ma tengo a bada 
la paura. Sto per salire a venti metri di altezza. Lo 
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so che è una cosa da pazzi. e infatti tutta la squa-
dra mi sta guardando con una faccia che dice: È una 
cosa da pazzi! Guardo l’addetto e alzo il pollice per 
dare l’okay; lui mi risponde alzando a sua volta il 
pollice… e via, ecco che comincio a salire, per scom-
parire oltre le travi, fino a ritrovarmi appollaiata die-
tro un immenso maxischermo, dove nessuno può 
vedermi.

emme rimane a fissarmi mentre salgo, sempre 
più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto… 
dalla mia prospettiva, sembrano tutte formichine, 
laggiù in basso. Faccio un profondo respiro e penso 
all’anno appena trascorso, a tutto il duro lavoro e 
alle dolorose lezioni che mi hanno portato a questo 
momento.

Se mi lasciassi andare, comincerei a tremare come 
una foglia. ma non mi lascio andare, al contrario, 
tengo duro, mentre la band intona le prime travol-
genti note del brano introduttivo e le immagini del 
filmato di apertura scorrono sui monitor. e quando 
il maxischermo si apre, io sono là in piedi, trenta me-
tri sopra il pubblico, e la folla va in visibilio. La luce 
dei riflettori mi illumina e con la mia voce più sedu-
cente, da vera star di Hollywood, dico: «Bentrovati, 
amori miei».

In questo libro, rivivrò insieme a voi il primo tour 
mondiale della mia carriera, un viaggio fisico ma 
soprattutto emotivo durato un anno. L’anno che ha 
cambiato la mia vita.

Quando ho cominciato a organizzare il tour, sa-
pevo che sarebbe stata l’occasione per mettere a 
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punto uno spettacolo molto personale. Quello che 
non mi aspettavo era che una simile esperienza po-
tesse rivelarsi così catartica per me. Costruire lo 
spettacolo e poi metterlo in scena sera dopo sera, 
ai quattro angoli del mondo, davanti a un pubblico 
sempre diverso, mi ha aiutato a ripensare a me stessa, 
a ritrovare ciò che sono: una donna che canta, balla, 
si esprime ed entra in contatto con la gente attra-
verso la musica.

Più di una volta ho pensato di abbandonare il pro-
getto di questo libro. Sapevo che scriverlo sarebbe 
stato un processo difficile, perché avrei dovuto sca-
vare nel passato, rivivere alcuni dei momenti più 
tristi della mia vita. Inoltre, non volevo essere frain-
tesa. Non volevo che qualcosa potesse offuscare la 
bellezza di questo grande viaggio.

In queste pagine non troverete il resoconto det-
tagliato di nessuna delle mie relazioni sentimentali, 
con uomini più o meno famosi. Non state per leggere 
una confessione, e spero che questo non vi deluda. 
Perché alla fine, ne sono certa, ciò che ricaverete dalla 
lettura sarà molto di più. Questo libro parla di tutta 
una serie di atteggiamenti e comportamenti che ri-
salgono alla mia infanzia, e descrive il mio percorso, 
quello che io ho imparato. È la storia di un cammino 
di trasformazione, nel corso del quale ho affrontato 
alcune grandi sfide, superato qualcuna delle mie peg-
giori paure e sono diventata una persona più forte 
di quanto sia mai stata. È la storia di come ho sco-
perto… l’amore più vero di tutti. 

La mia intenzione, quello che davvero spero di 
aver realizzato con Vero amore, è di offrire agli altri 
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la possibilità di attingere alle esperienze che hanno 
cambiato il corso della mia vita e di trovare un inco-
raggiamento nel mantra che mi ha guidato mentre 
scrivevo queste pagine.

vivi.
ama. 
E ricomincia a danzare…



aLLeSTIre La SCeNa
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ToCCare IL FoNDo

ricordo perfettamente il momento esatto in cui tutto è 
cambiato. ero nel deserto, appena fuori Los angeles, 
e mi stavo preparando per un servizio fotografico.

era il 2011, una bellissima giornata di luglio. marc 
e io avevamo appena festeggiato il nostro settimo 
anniversario di matrimonio. Chiunque la guardasse 
dall’esterno avrebbe potuto pensare che la mia vita 
andasse alla grande: avevo un marito e due bam-
bini meravigliosi, e la mia carriera procedeva a gon-
fie vele. ero fra i giudici di American Idol, uno show 
televisivo dal successo planetario, e il mio nuovo 
singolo, On the Floor, era in cima alle classifiche in 
tutto il mondo. Come ciliegina sulla torta, la rivista 
«People» mi aveva proclamata pochi mesi prima “la 
donna più bella del mondo”. Cosa avrei mai potuto 
volere di più dalla vita?

Quello che la gente non sapeva era che le cose, 
in realtà, non mi stavano affatto andando così bene. 
Il mio matrimonio era in piena crisi e io ero molto 
spaventata.

ed eccomi lì nel deserto, pronta a farmi fotografare 
per L’oréal. era qualcosa che avevo già fatto centi-
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naia di volte: te ne stai seduta su una sedia, mentre 
qualcuno ti sistema i capelli e il makeup del viso, poi 
vai a metterti davanti alla macchina fotografica e fai 
quello che devi. Quel giorno, però, sembrava diverso 
da qualunque altro. 

mentre me ne stavo seduta là, la mia mente cor-
reva. Il cuore mi batteva così forte che sembrava vo-
lermi uscire dal petto, avevo la sensazione di non 
riuscire nemmeno a respirare. mi sentivo invasa dalla 
paura e dall’ansia. Che cosa mi stava succedendo?

mia madre Guadalupe, che vive a New York ma 
per caso quella settimana si trovava a Los angeles, 
quel giorno era venuta nel deserto con me. Con noi 
c’era anche Benny medina, mio carissimo amico e 
manager. Sentendomi sprofondare nel panico, sal-
tai su dalla sedia e dissi: «Benny, mi sta succedendo 
qualcosa! mi sembra di diventare matta».

Benny, che al mio fianco ha affrontato tante prove 
nei dodici anni passati insieme, condividendo lavoro 
e amicizia, mi ha preso le mani. «ehi, che c’è adesso? 
Che cosa ti succede?» mi ha chiesto. 

anche mia madre mi ha raggiunto di corsa, guar-
dandomi con un’espressione preoccupata.

Non riuscii a rispondere altro che: «Non lo so. Non 
mi sento bene. Ho paura. mi sento come se stessi per-
dendo la ragione».

Benny cercò di calmarmi: «jennifer, è tutto okay, tu 
non hai niente che non va. va tutto bene». ai suoi oc-
chi dovevo apparire perfettamente calma. ma non lo 
ero. era uno di quei momenti in cui ti senti talmente 
spaventata da non riuscire nemmeno a gridare. Ti 
senti come paralizzata. 
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È il tipo di cose che capitano, a noi esseri umani, 
quando reprimiamo le emozioni per troppo tempo, 
finché non trovano il modo di manifestarsi lo stesso, 
che lo vogliamo o no. Tentiamo di ignorarle, di ri-
cacciarle sotto la superficie, ma viene il momento in 
cui non c’è più spazio per nasconderle, e vengono a 
galla con fragore, come acqua bollente che trabocca 
da una pentola sul fuoco. e quando succede ti scotti 
e ti spaventi sul serio. Proprio quello che stava ca-
pitando a me.

In preda alla paura e al panico, fissai Benny e mia 
madre e non potei fare a meno di dirlo: «Non ce la 
faccio più a stare con marc». Poi scoppiai in lacrime.

era fatta. Lo avevo detto.
La cosa che mi spaventava di più al mondo. Quella 

che per tanto tempo non avevo voluto affrontare. 
Nel profondo, sapevo che niente sarebbe più stato 
lo stesso.

mi accasciai fra le loro braccia, continuando a sin-
ghiozzare. Come l’acqua bollente, che una volta su-
perato il bordo ti spinge ad abbassare il fuoco, anche 
le emozioni, una volta raggiunto il culmine, tendono 
finalmente a placarsi e la pressione dentro di te dimi-
nuisce. Tutti quei pensieri folli cominciarono a scivo-
lare via, perché finalmente avevo dato voce alla vera 
ragione di tutte le mie ansie, di tutte le mie paure. Lo 
sapevo cosa voleva dire, pronunciare quelle parole 
a voce alta: significava la fine del mio matrimonio. 
La fine della nostra famiglia. La fine del sogno che 
avevo cercato in tutti i modi di tenere insieme.

e significava anche qualcos’altro: che ancora una 
volta sarei stata giudicata. mi sarei ritrovata ridicoliz-
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zata, criticata, derisa. mi immaginavo già i titoli dei 
giornali: Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio… di nuovo! 
oppure: La donna che ha tutto ma non riesce a trovare 
l’uomo giusto. mi spaventava così tanto affrontare 
l’ennesimo fallimento, finire ancora una volta sotto 
i riflettori, sentirmi scrutata e giudicata dal mondo 
intero… e deludere di nuovo tutti quanti!

ma questa volta non era come le altre, no, que-
sta volta era molto peggio. Perché il divorzio non 
avrebbe toccato soltanto marc e me, ma avrebbe 
avuto ripercussioni sulle due piccole e bellissime 
creature che avevamo messo al mondo. mi deva-
stava il timore di fare del male a max ed emme, ero 
terrorizzata solo al pensiero di poter rovinare le loro 
vite, e che un giorno mi avrebbero dato la colpa di 
non essere riuscita a tenere unita la nostra famiglia. 

affrontando l’idea di porre fine al mio matrimonio, 
dovevo prima di tutto valutare che cosa fosse meglio 
per i bambini nel lungo periodo, e non potevo fare 
a meno di tormentarmi chiedendomi quale scelta li 
avrebbe messi in condizione di affrontare meglio la 
vita. mi sentivo combattuta tra due opposte convin-
zioni; proprio per questo, avevo lottato così strenua-
mente prima di accettare l’inevitabile. era come se 
non potessi ammettere che il nostro matrimonio era 
finito. ma la verità trova sempre il modo di venire a 
galla, che tu lo voglia o no. Quel giorno nel deserto, 
quando stava per scoppiarmi la testa nel tentativo di 
negare la realtà, avevo finalmente toccato il fondo. 
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La SPeraNZa  
IN uN DomaNI mIGLIore

Il giorno di Natale del 2010, sette mesi prima del ser-
vizio fotografico per L’oréal, la nostra casa era piena 
di gente. C’erano marc, emme e max, e gli altri figli 
di marc – ryan, Cristian, arianna e alex – e c’erano 
i nostri genitori, e tutti i nostri parenti e amici. era il 
Natale che avevo sempre voluto: tante persone tutte 
insieme, e la nostra famiglia al centro.

La casa era piena di buone cose da mangiare, di 
regali e di risate, e quel giorno ci sedemmo a tavola 
in ventiquattro per condividere una bellissima cena 
di Natale. Le cose fra me e marc non erano alle stelle, 
a dir la verità: il nostro matrimonio non era mai stato 
di quelli che scorrono tranquilli, come un mare senza 
burrasche. Fin dall’inizio era stato tumultuoso, ap-
passionato ed esplosivo, ma questo non ci aveva im-
pedito di vivere insieme tanti momenti di gioia e di 
soddisfazione. Che avessimo dei problemi era chiaro, 
ma ci amavamo e stavamo provando a superare ogni 
difficoltà. Quello che io volevo, più di ogni altra cosa, 
era avere una famiglia – questa famiglia. e, pur di pro-
teggerla, ero disposta a far finta di non vedere tutto 
ciò che poteva in qualche modo minacciarla. 
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Pensavo che il Natale fosse esattamente quello che 
ci voleva. ero convinta che sarebbe andato tutto per 
il meglio e che le difficoltà facessero parte della vita: 
per questo valeva la pena di lottare per superarle 
insieme. In ogni matrimonio ci sono sfide da affron-
tare, ma quello che è in gioco è proprio la possibilità 
di salvare il matrimonio stesso e di mantenere la fa-
miglia unita, e in questo modo realizzare i propri so-
gni, a qualunque costo. e non ho smesso di crederci: 
la famiglia è la cosa più importante.

ma il Natale successivo, dodici mesi dopo, mi sono 
svegliata da sola. In casa c’erano soltanto max, emme 
e mia cugina Tiana, che era venuta a farmi compa-
gnia. mia madre e le mie sorelle, Lynda e Leslie, ave-
vano deciso di rimanere a New York per le feste, e mi 
avevano chiesto di andare da loro, ma avevo prefe-
rito dire no, grazie. volevo starmene a casa mia, per 
quanto vuota fosse in quel momento.

Piansi tanto quel Natale, anche se mi lasciavo an-
dare alle lacrime solo quando i bambini non mi ve-
devano. Non c’è niente come le festività natalizie 
per farti sentire che manca qualcosa e io sentivo un 
gran vuoto. ma poi per la cena di Natale arrivò mio 
padre David, e poco dopo si fece vivo anche Benny, 
insieme a sua madre. Certo, non era una grande ta-
volata come quella dell’anno prima, ma con emme, 
max e tutti gli altri riuscimmo comunque a fare una 
gran bella festa. 

Quello che ricorderò per sempre di quel Natale 
non sono le lacrime o la solitudine, ma il brindisi 
che propose Benny.

Benny medina è riuscito a diventare una vera e 
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propria leggenda, nello show-biz. Willy, il principe 
di Bel Air – la sit-com che ha portato al successo Will 
Smith – è nata da una sua idea originale e lui è una di 
quelle persone straordinarie che hanno la capacità di 
far sentire speciali tutti quelli che gli stanno intorno. 
Tra l’altro, Benny è famoso tra gli amici anche per i 
suoi brindisi. È una cosa che gli piace molto, e non si 
lascia mai sfuggire l’occasione di alzare il bicchiere 
e regalare agli altri una storia, un discorso, o anche 
solo una frase semplice ma incisiva. Ci lavora sem-
pre un po’ sopra: capita di vederlo digitare qualche 
parola sullo smartphone, appena prima di alzarsi 
per prendere la parola. Così, quando Benny solleva 
il bicchiere, sai che sta per dire qualcosa di speciale. 
e anche a quella cena per me così particolare non 
venne meno alle aspettative. 

«Ci sono stati tanti cambiamenti nell’anno appena 
trascorso» disse. «Qualcosa è andato storto, altre 
cose sono andate per il verso giusto. Tu però guar-
dati intorno, e ricordati che questa famiglia – la fa-
miglia riunita a questo tavolo – è sempre stata qui. 
e ci sarà sempre.» 

Feci scorrere lo sguardo intorno al tavolo, sui visi 
delle persone che amavo: mio padre, i miei bambini, 
Tiana, i miei cugini, mia zia, Benny.

«Qualunque scelta tu faccia nella vita,» proseguì 
lui «le persone che vedi qui intorno a te sono la tua 
famiglia, e la tua famiglia ti sosterrà sempre. Loro 
sono la roccia su cui sei appoggiata.» 

mentre lo ascoltavo, cominciai a rendermi conto 
delle persone che avevo intorno e che mi sostene-
vano, amandomi incondizionatamente, e che erano 
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sempre state lì. una famiglia può avere qualunque 
forma e dimensione, e non deve per forza rispon-
dere a un ideale di perfezione per renderti felice. La 
famiglia è fatta dalle persone che ti sostengono e ti 
amano, e in questo modo ti danno forza quando più 
ne hai bisogno.

mi guardavo intorno assaporando le sue parole; 
Benny aveva ragione da vendere. Sentivo l’amore 
che mi circondava, sentivo la presenza della mia fa-
miglia. Sapevo bene quanto ero fortunata.

Benny aggiunse ancora qualcos’altro e sperai che 
anche in questo avesse ragione: «Per quanto dolo-
rosi siano stati alcuni dei cambiamenti che hai vis-
suto nell’ultimo anno, alla fine ti condurranno in un 
luogo più bello. Le avversità che ti trovi ad affron-
tare nella vita possono farti soffrire, ma è soffrendo 
che si impara a crescere e a cogliere l’opportunità di 
diventare migliori e più forti». 

In quel momento avevo bisogno proprio di quel 
tipo di incoraggiamento e della speranza in un do-
mani migliore.

Il discorso di Benny rappresentò per me un me-
raviglioso regalo.
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Nuovo SoGNo

Nella mia famiglia, quando ero bambina, il divor-
zio non era un’alternativa che si potesse prendere 
in considerazione. I miei genitori sono stati insieme 
trentatré anni, nella buona e nella cattiva sorte. Così, 
quando sposai marc, dopo essere passata attraverso 
due divorzi e la rottura di un fidanzamento, volevo 
con tutta me stessa che questa fosse la volta buona. 
ero decisa a far durare questo matrimonio, a qua-
lunque costo. e dopo la nascita dei bambini la mia 
determinazione si è fatta ancora più forte. Non avrei 
mai permesso a questo amore di finire.

marc era mio marito, l’unico che volevo. Il padre 
dei miei figli, l’uomo con il quale sarei invecchiata. 
Ci credevo con tutta me stessa… finché alla fine non 
mi sono resa conto, nei mesi precedenti quel giorno 
nel deserto, che non era così. Non stavo ascoltando 
la mia voce interiore, e ora il corpo e la mente mi 
stavano dicendo che non potevo andare avanti così. 
Non potevo continuare a negare la verità. Dovevo 
prenderne atto e fare qualcosa. 

ripensandoci, un momento simile lo avevo già 
vissuto anni prima, anche se il problema allora ri-
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guardava la mia carriera artistica. all’epoca avevo 
raggiunto risultati che da bambina non avrei nem-
meno saputo immaginare. Dischi di platino, film in-
sieme a divi come jack Nicholson, George Clooney, 
Sean Penn… pensavo che tutto ciò fosse esattamente 
quello che volevo, ma in realtà non era così. 

Stavo più che altro seguendo i consigli di mana-
ger, produttori musicali e stilisti. Tutte persone ani-
mate dalle migliori intenzioni, ma in quel periodo 
non stavo ascoltando me stessa e quindi finii col dare 
molto più ascolto a loro, adattandomi al modo in cui 
ero percepita dal pubblico e dai media, e mettendo 
in secondo piano quello che invece era giusto per me 
come artista. Invece di misurare il successo e il valore 
in base ai miei personali criteri di giudizio, li misu-
ravo in base alle percezioni e ai giudizi degli altri. 

ero così abituata a essere vista come la donna da 
prima pagina, la diva di Hollywood, che avevo di-
menticato cosa volesse dire mostrarmi per quello che 
ero. È davvero fondamentale rimanere in contatto 
con quello che sei nel tuo intimo, e non perderti nella 
confusione della folla. avevo sempre voluto credere 
che la mia immagine pubblica non influenzasse l’au-
tostima – ma disgraziatamente non è sempre stato 
così. Se continui a sentir esprimere giudizi negativi 
su di te, finisce che prima o poi ti penetrano dentro, 
e cominci a pensare che siano veri. offuscano l’im-
magine di quello che sei veramente, fino a farti per-
dere il contatto con il tuo vero io. 

La mia immagine non mi corrispondeva più, per-
ché non avevo più il controllo della mia vita. ero così 
concentrata sui programmi da rispettare e sull’idea 
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di dover rispondere ai desideri degli altri, che or-
mai non mi chiedevo nemmeno più cos’era che vo-
levo veramente. Spendevo una quantità di energie 
per essere all’altezza delle aspettative altrui e così 
lungo la strada avevo finito col perdere completa-
mente la bussola. 

all’inizio della carriera prendevo io stessa, da sola, 
tutte le decisioni, e sapevo sempre che cosa era meglio 
per me. Non avevo nessuno che mi dicesse cosa fare 
o dove andare. Seguivo il mio cuore, il mio istinto, le 
mie sensazioni. La verità è che nessuno lo sa meglio 
di te, che cosa è meglio per te. In realtà, quello che 
devi fare è semplicemente fermarti e chiederti: Che 
cosa voglio? È giusta per me questa cosa? Che cos’è che 
devo fare? Ho capito che dovevo fare un passo indie-
tro e comportarmi come mi ero sempre comportata. 
Dare ascolto alle mie sensazioni era altrettanto im-
portante che ascoltare i consigli degli altri, e solo io 
potevo sapere che cosa era meglio per me. 

Per questo, quando qualcuno oggi mi chiede: «Che 
consiglio daresti a un artista all’inizio della carriera, 
che sogna di fare quello che sei riuscita a fare tu?», 
la risposta è sempre una sola: «Dai retta a te stesso, 
ascolta le tue sensazioni. Perché solo tu puoi sapere 
che cosa è giusto per te».

essere un artista significa proprio questo. La tua 
forza sta nell’individualità, nell’essere esattamente 
quello che sei. Non ci sono due artisti identici, come 
non ci sono due persone identiche. Per questo non 
c’è mai competizione fra veri artisti. Non è questione 
di essere il migliore, il più grande, il re o la regina. 
Tutto questo è ridicolo. Questo tipo di competizione 
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o comunque di confronto è in effetti l’esatto oppo-
sto di ciò che significa essere un artista. un artista 
dovrebbe essere in competizione solamente con una 
persona: se stesso. un artista non si deve preoccu-
pare di ciò che fanno o dicono gli altri, ma deve solo 
restare concentrato su se stesso e rimanere fedele a 
ciò che è, se vuole preservare la propria creatività e 
prendere le decisioni giuste.

Perciò, quando sono arrivata a dirmi che il mio 
matrimonio non funzionava più, sapevo anche che 
cosa dovevo fare. Dovevo abbassare il volume del 
rumore di fondo proveniente dal resto del mondo 
– critici, fan, amici, persino la famiglia – e mettermi 
ad ascoltare me stessa, chiedermi che cosa sentivo 
veramente.

era questo che dovevo fare. Come avevo ripreso il 
controllo della mia carriera in quel momento cruciale, 
così dovevo riprendere il controllo della mia vita. 

«Qualunque scelta tu faccia nella vita» aveva detto 
Benny al momento del brindisi. ora che il matrimo-
nio era finito e la mia vita stava andando in una dire-
zione diversa da quella che avrei voluto, mi trovavo 
di nuovo di fronte a una decisione da prendere, e 
questa volta ero decisa a prenderla da sola. Cominciai 
a chiedermi: E adesso che succede? Quale nuovo sogno 
voglio cercare di realizzare? Dopo quella cena di Na-
tale, nei giorni seguenti, continuavo a pormi queste 
domande. Non riuscivo a pensare ad altro. 


