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Venivo qui, sul lago, tutte le estati quand’ero piccola. Stavo in un arco di spiaggia delimitato da

una staccionata in legno e una foresta così fitta che non vi costruivamo delle capanne, le

scavavamo direttamente nei cespugli. Su questo lembo di spiaggia, mio zio aveva costruito una

casa, poi un capanno per gli attrezzi e il pedalò, dei terrazzamenti sbilenchi che arrivavano fino al

bagnasciuga. Aveva delimitato un prato, accanto ai canneti e a due passi dai loro canti sgualciti e

dai loro nidi di passerotti, dove potevamo trovare sole e giochi. Oltre a questi giochi, aveva creato

un orto, dove mia zia raccoglieva carote fresche e crude per i miei aperitivi da nipotina viziata.

Una sera, per farmi una sorpresa, mio zio mise una scala contro l’albero più alto per appendere

un’altalena, ma io ho sempre detestato dondolarmi, ho sempre avuto paura della velocità. Non del

lago taciturno e freddo; ero tuttavia freddolosa, ma nel lago no, lo attraversavo a nuoto, facevo il

giro in bicicletta, ero a casa mia. La sua massa scura e gonfiata dalla diga avanzava fino alla

cameretta la cui finestra si trasformava ogni estate in tutte le mie notti. Dormivo in questa piccola

cuccia che si poteva isolare dal resto della casa grazie a pannelli scorrevoli e che non era altro che

un prolungamento del soggiorno. Vi mangiavamo quando faceva troppo freddo per farlo fuori; era

anche il posto per i giochi da tavolo, per i compiti, i disegni, per spuntare i fagiolini o scrivere le

cartoline. Facevamo un mucchio di cose in quella stanza perché ci stavamo tutti insieme stretti



stretti, al cospetto del lago. So bene che mia zia, facendo finta di niente, mi offriva il posto migliore

delle vacanze, lasciandomi dormire là, sul davanzale, dentro quella rientranza, quella piega della

casa, che quasi pescava nell’acqua, con la scusa della mancanza di spazio nelle altre stanze.

Ero la preferita del lago.

Amavo talmente la mia vita sul bordo del lago che anche allontanarmene un po’ era un regalo,

per il piacere di poter tornare. La stradina del lago diventava un’avventura tutta per me, in cui

incontravo libellule azzurre di giorno e un'infinità di lucciole di notte. Poco dopo, stanca per la

passeggiata, riportata sulla spiaggia dal richiamo del lago, tornavo sul prato a stendermi sul mio

salviettone, ricercando il tepore del riposo e la compagnia dei miei cugini, discreta e soffocata

dall’erba che tracciava tutt’intorno il contorno del mio corpo contenuto ancora nei miei anni a

una sola cifra. Li sentivo schizzare di fango le loro abbronzature adolescenti, facevano scoperte nel

canneto brulicante di insetti e scosso senza sosta dai topi d’acqua. Volevano condividerle con me, io

li consideravo dei campagnoli ed ero tutta orgogliosa del mio vocabolario, così precoce, ma non

volevo averci niente a che fare, niente. Mi buttavano in acqua per insegnarmi la vita e l’umiltà. Io

preferivo leggere piuttosto che giocare a vivere e morire, piuttosto che annegare per finta o per

ridere e quando cominciavano a farsi troppo insistenti, spingevo il pedalò fino al limitare del mio

piccolo mondo. Pedalavo fino al centro del lago per leggere al riparo dagli altri, senza mai

allontanarmi troppo, comunque. Restavo sempre nei paraggi, perché era proprio lì, sulle onde,



indispettita dalla loro energia, tra gli scherzi della mia famiglia, che diventavo ogni estate più

grande.


