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CON LE GAMBE  
A PENZOLONI

Raffaella BovI

La mia estate alla sua età



La pagina dei miei ringraziamenti non sarà una lista di nomi ma solo un 
grazie di cuore a chi mi ha letteralmente spinto a pubblicare questo libro. 
Ognuno sa a chi mi riferisco e quanto è stato importante.

Il viaggio è stato lungo e i compagni di cammino sono stati tanti. 
Ciascuno mi ha incoraggiata con uno spunto, una critica, un’idea, un 
consiglio dei quali ho fatto tesoro. In molti lo hanno letto, dalla prima ste-
sura all’ultima versione andata in stampa. Sono nate amicizie e splendide 
collaborazioni che mi hanno aiutato a impreziosire il testo e a osservarlo 
da diversi punti di vista. Chi mi ha seguito e supportato fin qui adesso 
si ritrova idealmente seduto con me con le gambe a penzoloni per vedere 
l’effetto che fa.



Ad Alessandro

Chiudiamo gli occhi 
per vedere nuotare in un lago 

infinite promesse.

(GIuSeppe uNGaRettI, Fase d’oriente in Il porto sepolto, 1916)





Preludio

Quell’estate avevamo scoperto una radura nel bosco che 
era diventata il nostro nascondiglio segreto. Il ruscello 
che l’attraversava da impetuoso andava a calmarsi in 

una piccola piscina naturale la cui attrattiva principale era un 
tronco cresciuto orizzontalmente, con le fronde che riuscivano 
a sfiorare le acque e ne seguivano il lento fluire. Un’acqua cri-
stallina, fresca: nel suo scorrere si potevano vedere i giochi delle 
erbe acquatiche come fossero bandiere al vento. La calura estiva 
si sentiva molto meno in quell’angolo di paradiso ombreggiato da 
cespugli e alberi secolari, i raggi del sole penetravano a malapena 
il fitto fogliame.

Lì avevamo trascorso momenti di gioco, avevamo riso e a volte 
anche pianto. Quel pomeriggio però era un momento di puro relax: 
era il giorno dopo la festa del paese. Stavamo così, tutti e quattro 
seduti sul nostro tronco sospeso sullo specchio d’acqua, cullandoci 
nel suo rumore ovattato isolati dal resto del mondo.

Claudia giocherellava con una pagliuzza fra le labbra. Il viso 
rivolto verso l’alto e gli occhi chiusi, faceva dondolare la testa 
seguendo un motivo che solo lei poteva sentire. Alberto tirava dei 
sassolini nello stagno a cadenza lenta e regolare con lo sguardo fisso 
e assonnato, mentre Sabrina se ne stava sdraiata con il cappellino 
rosso calato sugli occhi muovendo lentamente le gambe.

Io contemplavo l’acqua che scorreva e avvertivo il fastidio della 
corteccia che mi pungeva la pelle al punto che mi sembrava di 
essere seduta su un letto di chiodi; ogni tanto alzavo una gamba e 
poi l’altra per alleviare il fastidio.
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Ci stavamo godendo la calma del giorno dopo la festa immersi 
nei nostri pensieri; era stata una giornata fuori dal comune e nono-
stante tutto molto bella. Forse eravamo stati gli unici ad avere 
avuto il privilegio di entrare in quel giardino avvolto da un’atmo-
sfera irreale dove il tempo sembrava essersi fermato. Non restava 
che riposarci per l’intero pomeriggio. Più tardi avremmo fatto un 
tuffo saltando dal tronco, senza disturbare troppo la nostra amica 
silenziosa che viveva in qualche ansa del ruscello: l’avevamo già 
fatto altre volte ed era assai divertente.

Eravamo felici, le nostre anime erano leggere e spensierate, 
come avviene giusto un attimo prima dell’inizio della fine. Solo 
oggi a distanza di anni mi rendo conto che era stato un momento 
unico; non il più bello della nostra vita forse, ma il momento per-
fetto. Eravamo insieme in pace con il resto del mondo, null’altro 
importava tranne che eravamo appagati da quella felicità fatta di 
piccole e semplici cose, create da mani ancora non abbastanza 
grandi per la vita.

L’amicizia che ci legava aveva guidato i nostri passi. Non ave-
vamo ancora imparato cosa volesse dire disperazione, solitudine e 
tristezza; non eravamo più bambini ma nemmeno adulti. Assapo-
ravamo quell’istante che sarebbe potuto durare una vita.

La brezza estiva pomeridiana ci accarezzava la pelle e cullava i 
nostri sogni di adolescenti, le nostre aspettative e aspirazioni. Non 
immaginavamo come sarebbe stato il domani e neanche ci sfiorava 
il pensiero; eravamo solamente lì, seduti con le gambe a penzoloni.
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«Yu-hu!» gridò Alberto e alzatosi in piedi sul tronco cominciò 
a saltellare come se fosse su un trampolino, pareva avere tutte le 
intenzioni di buttarsi in acqua.

Noi tre ragazze, un attimo prima assopite nella piacevole brezza 
estiva, lo guardavamo incredule e preoccupate. Non riuscimmo 
neanche ad aprire bocca che Alberto si era già buttato. Subito 
scomparve ma riemerse poco dopo con l’aria soddisfatta di chi 
desiderava da tempo fare quel salto, con il tuffo aveva sollevato 
spruzzi d’acqua che ci avevano bagnate.

Saltò fuori esclamando: «È gelata, ma è bellissimo! Dai butta-
tevi anche voi!».

Raramente avevamo visto Alberto così entusiasta di qualcosa e 
le ipotesi potevano essere diverse: aveva perso la ragione, oppure 
aveva bevuto qualcosa di alcolico a nostra insaputa.

«Albe sei impazzito?».
Era stata Claudia a parlare, lasciandosi scappare un mezzo 

sbadiglio.
Alberto si voltò verso di lei: «Non dire stronzate, sono solo con-

tento. Ieri la festa è stata fantastica». Si fermò a pensare, poi chiese 
alla sorella: «A proposito, cosa ti raccontava Iside?».

Claudia fissò Alberto ammiccando, quindi si alzò in piedi sul 
tronco e a sua volta si tuffò con ancora addosso i vestiti, come il 
fratello. Io e Sabrina ci scambiammo sguardi di intesa e anche 
noi finimmo in acqua. Mi misi a ridere sentendomi la maglietta 
bagnata appiccicata alla pelle, pensando alla faccia che avrebbe 
fatto mia mamma se mi avesse vista. Gli altri mi guardarono e pur 
non sapendo quale fosse la ragione furono contagiati e risero anche 
loro. Sembravamo quattro stupidi ubriachi nell’acqua.
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Fu Alberto a interrompere le risate chiedendo ancora una volta 
alla sorella cosa avessero avuto da dirsi lei e Iside la sera prima. 
Claudia temporeggiò prendendosi i lunghi capelli fra le mani 
per farli ricadere all’indietro sulle spalle, fissò un punto non ben 
definito e disse con sguardo serio: «Mi ha assicurato che ci incon-
treremo ancora, presto. Prima di quanto io possa credere».

«A proposito non ci siamo dati appuntamento per oggi, quando 
andiamo da loro?» chiese Sabrina incuriosita dalla risposta 
dell’amica.

Claudia si voltò guardandoci. Una traccia di malinconia velò il 
suo sguardo e rispose: «Qualcosa mi dice che le incontrerò solo io» 
e si sdraiò a pelo d’acqua.

Poi furono spruzzi, tuffi e salti nella piccola piscina naturale. 
Nessuno sapeva dove fosse Penelope ma in quel momento impor-
tava solo divertirsi, anche se soltanto per un po’.

Quando fummo stanchi uscimmo dall’acqua; eravamo fradici 
ma avevamo ancora abbastanza tempo per asciugarci.

Restammo seduti sul tronco a riprendere fiato. L’aria era calda, 
trafitta dai raggi di sole che fendevano l’ombra nella radura. Era 
bello assaporare quei momenti come non avremmo mai più avuto 
occasione di fare.

Sabrina esclamò: «Dai gente, andiamo a salutare le nostre 
amiche!».

«Magari – rispose Claudia – Anche se ne avranno avuto abba-
stanza di noi e del casino che abbiamo fatto ieri sera».

«Può darsi che abbiano bisogno di aiuto per mettere in ordine il 
giardino» insistette Sabrina.

«Io vengo. Resto un po’ con voi e poi torno a casa, non voglio 
fare tardi sennò i miei rompono» aggiunsi io.

Alberto era silenzioso, probabilmente il solo pensiero di tornare 
in quel giardino gli creava non poca apprensione.

Ci incamminammo senza fretta per il sentiero che tornava in 
paese, le nostre amiche Hellen e Iside avevano tutto il tempo.



Raffaella Bovi

Con le gambe a penzoloni

La mia estate alla sua età





C’era una volta un re

È una di quelle mattine d’estate afose con il cielo plumbeo – 
anzi grigio topo come lo definisco io – e, non si sa come, si è 
scatenata la tempesta perfetta. Non mi riferisco a condizioni 

climatiche avverse bensì ai capricci di una quattordicenne, ovvero 
mia figlia Emma che come al solito mi ha dato un buongiorno 
memorabile non facendo presagire nulla di buono. Si è alzata dal 
letto e ciondolando pesantemente è approdata a una sedia della 
cucina, si è seduta ed è rimasta in silenzio con gli occhi ancora chiusi.

Mi volto e rimango in piedi a braccia conserte contemplan-
dola. Quando è successo? Sembra ieri eppure sono già passati 
quattordici anni. Quel fagottino senza capelli che mi avevano pre-
sentato nel reparto Maternità dell’ospedale si è trasformato in una 
ragazzina alta e magra che cresce ogni giorno di più. I capelli che 
non aveva da neonata sono ora una folta capigliatura bionda con 
qualche ricciolo. Gli occhi sono di un azzurro cielo intenso che a 
seconda della luce diventano grigio chiaro. La corporatura esile e 
slanciata ne fanno una ragazzina aggraziata e ben proporzionata.

A settembre andrà alle superiori e quindi comincia a scalpitare 
come una puledra imbizzarrita: si sente grande, ma non lo è. Nel 
mio cuore è ancora una bimba, eppure lei sta crescendo e si sente 
diversa, quindi è sempre dura scendere a compromessi.

Poco dopo, sempre a occhi chiusi, mi dice: «Ma’, passami i 
cereali».

Spazientita rispondo: «Buongiorno! Ti sei alzata, non ti sei 
lavata e vieni a tavola a fare colazione? Muoviti: il bagno ti aspetta 
a braccia aperte!».
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Resta ancora imbambolata a fissare non so cosa, poi sbuffando 
si trascina verso il bagno. Si sente scorrere l’acqua, anzi cascate 
d’acqua come al solito. Poi, mezza lavata e mezza asciugata, torna a 
sedersi in cucina con lo sguardo perso nella tazza del latte, che nel 
frattempo le ho scaldato.

Avverto il silenzio mentre preparo il resto della colazione. Mi 
volto verso di lei e contemplo la scena scuotendo la testa: «Non ci 
sono onde… – dico in tono scherzoso – È solo una tazza di latte, 
non puoi tuffarti dentro» concludo con una risatina.

«A proposito di onde…» mi blocca subito.
So già di cosa vuole parlare: l’argomento vacanze da tempo è 

oggetto di discussioni fiume fra noi. Non riesco ad accettare che la 
mia piccola Emma pretenda di andare in vacanza al mare da sola. 
Dove? Non si sa. Con chi? Forse due o tre compagne di scuola ma 
non ne è sicura; sembra che qualche genitore permetterebbe l’uti-
lizzo della propria casa al mare, da qualche parte non ben definita 
sul litorale italiano: con questi presupposti è impensabile anche 
solo considerare la questione.

Mi fissa con quel suo sguardo interrogativo e al tempo stesso 
arrabbiato perché sa che la lotta sarà dura: «Allora cos’hai deciso 
per il mare?».

Cerco i rimasugli di pazienza che mi restano e tento un approc-
cio diverso: «Ascolta non sapete neanche dove andare, né con chi. 
E non siete abbastanza grandi per gestire la vostra vita in un appar-
tamento senza adulti che vi guidino».

«E allora? Possiamo sempre imparare, non siamo mica stupide».
«Allora è meglio che consideri il fatto che anche quest’estate 

verrai in vacanze con noi».
«No, ti prego! Ancora in montagna no!» protesta disperata 

mentre vuota i cereali nella tazza facendone cadere un po’ sul 
tavolo.

«L’anno scorso ti sei divertita – le ricordo guardandola dritta 
negli occhi – E comunque te l’ho già detto, voi ragazze sole al mare 
dopo pochi giorni avreste già tutta la biancheria sporca, mangereste 
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solo schifezze e inoltre, con i tempi che corrono, non si può mai 
sapere cosa può capitare. E poi un piccolo particolare: anche papà 
ha detto no. Quindi discorso chiuso» rispondo voltandomi verso 
la macchina del caffè per prepararne una tazza.

Sbuffa di nuovo e inizia a trangugiare i cereali inzuppati nel 
latte aggredendoli con rabbia, cerca di nascondere le lacrime trat-
tenendo i singhiozzi che le attanagliano la gola.

Non mi piace chiudere il discorso in questo modo ma con Emma 
è così, quando si impunta su una cosa non c’è possibilità di farla 
ragionare. A quarantadue anni non mi reputo una mamma perfetta 
ma sono in grado di capire se una cosa va bene o no, e questo mia 
figlia non lo capisce. È una ragazza sveglia ma ancora inesperta, 
come un aquilotto che tenta in modo goffo di volare giù da una 
rupe e non vede il pericolo di schiantarsi al suolo. Anch’io alla sua 
età mi credevo grande e odiavo i miei genitori quando mi vietavano 
di far qualcosa, ma era un’altra generazione e non potevo insistere 
più di tanto. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno sarei arrivata a 
pronunciare le stesse parole dei miei: Ai miei tempi… Eppure non 
sono passati cent’anni. All’età di Emma non avrei potuto osare più 
di tanto; una vacanza da sola, senza genitori, era fuori discussione.

Da quando ha cominciato ad avanzare pretese “da grande” non 
è la prima volta che mi viene naturale il confronto con il periodo 
della mia preadolescenza. Emma ha scelto di frequentare il liceo 
linguistico e poi l’università. Il cervello ce l’ha e – a detta dei pro-
fessori – in molte cose è geniale, peccato che spesso queste sue doti 
rimangono assopite da qualche parte all’interno della sua testolina. 
Alle volte mi chiedo se la ragazzina che ho davanti sia la stessa 
dell’anno prima o se si tratti di un clone.

I risultati a scuola sono ottimi. Assorbe tutto ciò che ascolta 
durante le lezioni ed è un vantaggio per lei, non ha bisogno di 
studiare tanto; quindi quando si impunta per ottenere qualcosa è 
difficile dirle di no. Ma la vacanza da sola è troppo.

Penso a cosa avrebbero risposto i miei. Sono morti entrambi e 
dato che Emma è stata la loro unica nipotina vorrei tanto che, per 
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un attimo, potessero inviarmi qualche consiglio. In realtà so già la 
loro riposta: mia madre inorridirebbe al solo pensiero; mio padre 
invece sarebbe d’accordo a farle provare cosa vuol dire arrangiarsi 
da soli. Lui era un tipo più spartano, sempre pronto alle avventure: 
non farebbe differenza se la nuova esperienza la dovesse affrontare 
sua nipote, lo giudicherebbe un buon pretesto per farsi le ossa.

Emma e mio padre sono stati compagni di giochi instancabili 
e quando è morto il vuoto che ha lasciato è stato incolmabile per 
noi adulti, mentre per Emma è stato immenso ma soprattutto 
inspiegabile.

La nostra vita ha tanti capitoli e come un libro ogni capitolo si 
chiude e ne inizia uno nuovo: nessuno sa se la storia sarà lunga o 
corta, l’importante è arrivare alla fine. A proposito di libri: non è 
mai stato scritto un manuale di istruzioni d’uso per come crescere 
i figli. A un certo punto ti trovi davanti a problemi veramente diffi-
cili da risolvere e ti domandi: ma io com’ero alla sua età?

Io ero diversa, forse avevo meno stimoli rispetto ai ragazzi 
d’oggi. Fra i miei quattordici anni e quelli di Emma c’è un abisso; 
noi non avevamo il computer, le ricerche si scrivevano a mano rico-
piando e riassumendo lunghi brani tratti dalle enciclopedie. E cosa 
dire di Internet? Fantascienza ai nostri tempi. Non avevamo né 
PlayStation né X-Box. La patente l’ho presa solo dopo aver iniziato 
a lavorare e la mia piccola utilitaria di seconda mano l’ho acquistata 
con i primi stipendi.

Dicono che le generazioni passate conservino valori che i gio-
vani d’oggi non hanno più. Io invece mi chiedo se per caso non sia 
cambiato il modo di classificare i cosiddetti “valori” o se noi adulti 
stiamo sbagliando nel trasmetterli a nostra volta. Forse è troppo 
difficile trovare una strada per spiegare i significati profondi delle 
cose e quindi è più semplice sostenere che non ci sono più i valori 
di una volta.

Sono assorta in questo turbinio di pensieri quando Emma 
irrompe di nuovo protestando: «Non è giusto che una, a quasi 
quindici anni, vada ancora in vacanza con i genitori».
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«Non è giusto?! – le chiedo in tono rassegnato – Dimmi in che 
libro è scritto, così lo compro immediatamente e vediamo se mi 
può dare dei buoni consigli».

«Uffa, mamma! Non c’è nessun libro, lo sai. Tutti lo fanno e non 
vedo perché io non posso fare la stessa cosa» insiste.

«Bene, fammi qualche esempio. I ragazzi della tua classe vanno 
in vacanza senza genitori?» incomincio a domandare.

«Mah, veramente…».
Puntini di sospensione, prima domanda senza risposta.
«Dove trascorreranno le loro vacanze? Voglio posti, date, nomi 

dei partecipanti e durata del soggiorno» continuo senza tregua.
«Ma non so dirti tutte queste cose!» esclama cercando una via 

di scampo.
«Come non lo sai? Non hai appena finito di dirmi che lo fanno 

tutti? E allora saprai dove vanno, visto che ti rammarichi che i 
tuoi genitori a differenza di altri non ti permettono di goderti una 
vacanza da sola».

È l’ultima freccia al mio arco ma basta a zittirla e farla battere in 
ritirata nella sua stanza.

Perché mio marito non è qui? Al solito Emma è assai brava a 
fare scenate quando il padre è già uscito. Certe discussioni di prima 
mattina mi rendono irritabile per il resto della giornata. So tuttavia 
che Emma non ha argomenti per controbattere.

La seguo in camera per farle capire quanto sia inutile la sua 
ostinazione.

Sentendosi seguita Emma si volta di scatto e chiede con aria 
furbesca, convinta di aver trovato un punto debole: «E tu alla 
mia età dove andavi? Non mi dirai che andavi in montagna con i 
nonni».

Non ci credo, da perfetta ingenua Emma mi ha offerto la vittoria 
su un piatto d’argento. Quasi mi spiace vincere così.

«Le mie prime vacanze da sola? Le ho trascorse con le cugine al 
mare quando avevo diciotto anni. Ah, dimenticavo, lavoravo già da 
un anno» replico con aria compiaciuta.
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«E prima di allora dove andavi in vacanza?» chiede Emma infa-
stidita dalla risposta inaspettata.

Mi fermo a pensare, poi ribatto: «Prima di trascorrere una 
vacanza da sola i miei mi portavano qualche giorno al mare nel mese 
di luglio e poi in montagna, ma questo era ultimamente. Prima di 
allora… – mi fermo ancora a pensare e poi, eccolo lì, un portone 
enorme si spalanca sul passato – Andavamo al lago!» concludo 
sorpresa e lieta di aver evocato ricordi di vacanze spensierate.

Queste parole sono come una scintilla: riportano la mia mente 
in luoghi che mi ricordano tanti momenti belli passati con persone 
ormai perse di vista da anni.

Una risata scherzosa mi riporta al discorso che stavamo 
affrontando.

«Al lago? Uh ma dai, scherzi! – esclama mia figlia ridendo – È 
così deprimente» aggiunge.

«Non c’è niente da ridere, era piacevolissimo trascorrere qual-
che settimana al lago» rispondo fingendo indignazione.

«Cosa?! Ma mamma al lago si va nei week-end, non per trascor-
rere le vacanze» continua lei con aria inorridita.

«Non è vero. A quell’età e con gli amici giusti una vacanza al 
lago diventa la migliore vacanza».

Mi ascolto mentre lo affermo e ne sono convinta. È la prima 
volta che accenno a quelle vacanze; le ho nascoste così bene negli 
strati della mia memoria, quasi a cancellarle, e ora a distanza di 
tempo i ricordi riaffiorano.

«Me le devi proprio raccontare queste vacanze, chissà che 
pizza…» dice Emma con un risolino che mette in risalto le due 
fossette delle guance.

«Certo che te le racconto, basta che paghi!» aggiungo scherzando.
Il discorso sembra finire qui. Per il resto della giornata ho 

programmato tante cose da fare in casa, oltre a commissioni che 
attendono da tempo, ma…

«Allora visto che oggi sei a casa raccontami le tue bellissime 
vacanze al lago, sono proprio curiosa» mi lancia la sfida.
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«Ma veramente vuoi che ti racconti?» tento di obiettare.
La ragazza non desiste: e che problema c’è? Le potrei giusto 

accennare qualcosa.
Fin da piccola è sempre stata testarda e furba. È passata dai 

primi passi alle corse in un lampo, non contavamo più gli spaventi 
che ci faceva prendere essendo una bambina vispa, allegra e scate-
nata. Era sempre sorridente e non vedeva i pericoli: avevo maturato 
una perfetta forma fisica dovendola rincorrere per acciuffarla in 
tempo prima che cadesse rovinosamente o si scontrasse con qual-
cosa. Già a scuola la piccola era esuberante, troppo per i gusti delle 
maestre. Così sono iniziate le prediche, in auge ancora oggi, ed 
eccoci ai capricci per le vacanze da sola.

Mi stuzzica: «Se non vuoi raccontare, magari non erano poi così 
divertenti quelle vacanze al lago…».

In certi momenti Emma è così stressante. Così, un po’ 
contro voglia inizio a raccontare dei fatti e della gente che avevo 
conosciuto.


