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Villa Hortensia

«Resti qui un secondo, signorina. Vi stavamo aspettando,
ma la stanza non è ancora pronta. Potete accomodarvi nella
sala tv, a quest'ora qualcuno ci sarà sicuramente. Tra un po'
serviremo la cena.»
L'infermiera con la voce metallica e le tette grandi - devono
proprio essere grandi se riesco a vederle anch'io - si rivolge a
Laura senza guardarmi più di tanto, intuisco. Meglio così,
almeno non ho bisogno di far finta che vada tutto bene. Laura
mi pare un po' seccata, so che stasera ha un appuntamento a
cena fuori, sicuramente ha paura di fare tardi. Poco fa mi ha
detto che si vede con un uomo conosciuto da qualche mese.
Anche lui un insegnante precario come lei, proveniente da
Napoli e incaricato annuale nella sua stessa scuola. Purtroppo
per lei, proprio ieri mi hanno chiamata da villa Hortensia.
Erano diverse settimane che attendevo una loro telefonata.
Villa Hortensia, nonostante il dolce nome profumato, non è
altro che una casa di riposo molto curata e posta in una
splendida zona collinare da cui si ammirano centottanta gradi
di mare stupendo. L'ho scelta per questo motivo, soprattutto.
Mi chiamo Donata Marchi, Doni per gli amici, sono nata
poco dopo la metà del Novecento e a oggi ho già vissuto più
di ottant’anni. Abito vicino al mare ormai da oltre quaranta e
non potrei farne a meno. L'ho sempre detto fin da quando,
circa “nel mezzo del cammin di nostra vita”, mi sono
trasferita nel Ponente Ligure dal Piemonte.
La vita mi ha ascoltata e messa alla prova togliendomi tutto,
tranne il mare. Poco per volta, naturalmente. E in tarda età,
per fortuna. La mia minuscola famiglia d'origine, mio marito
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Aldo, il mio grande amore conosciuto a quasi cinquant’anni,
molti dei miei migliori amici, una buona vista. Non ho avuto
figli. Ho aiutato tante madri, nel mio lavoro di educatrice, e
mi sono goduta i nipotini di Aldo. Ringrazio la vita di avermi
dato comunque il tempo di digerire le perdite piano piano, un
po' come vaccinarsi contro una malattia o un veleno assumendolo a piccole dosi, diluito nel tempo. Anche se non si diventa
mai del tutto immuni al dolore, purtroppo.
E oggi siamo qui. Laura è la figlia di Gaetana, la signora che
veniva ogni mattina ad aiutarmi. Ci conoscevamo da trent’anni circa. Anche lei se n'è andata solo pochi anni dopo Aldo,
nel giro di due mesi, improvvisamente.
Un giorno mi ha detto piangendo:
«Cara non potrò più venire da te, ricordi quegli esami che
dovevo fare? Mi hanno trovato la leucemia. Inizio le cure
subito, fra pochi giorni. Le speranze non sono molte, ma non
si può non tentare almeno».
Abbiamo pianto assieme e poi lei se n'è andata e io, rimasta
sola, ho cominciato a pregare. Sì, sembra sciocco lo so, ma
non sapevo cosa altro fare.
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Pensieri

Nella saletta della tv c’è poca luce e quindi ci vedo meno del
solito. L'infermiera bionica ci lascia qui, promettendo a Laura
che tornerà a breve. Distinguo a fatica quattro o cinque
sagome sfuocate, immagino siano dei residenti, per non
chiamarli vecchi, seduti anche loro in attesa di andare a cena.
Laura parla con qualcuno di loro, parla di noi, di me. Non
cerco neppure di ascoltare. Mi sento gli occhi lattiginosi degli
ospiti, immagino ancora, puntati addosso e sono quasi contenta di avere la scusa che ci vedo poco, per non dover né
sorridere, né dire nulla.
Mi siedo e chiudo gli occhi, sono stanca? No, ma potrei
esserlo, nessuno lo metterebbe in dubbio. Un'anziana signora
ottuagenaria e ipovedente che sta solo traslocando da casa sua
a questa nuova dimora ha tutto il diritto di sentirsi stanca e
anche stufa, ma soprattutto triste. Le lacrime rotolano piano,
silenziose e invisibili spero. Non troppo però, perché Laura se
ne accorge e si siede vicino a me prendendomi la mano. Le
sono molto grata, se non fosse per lei non so come avrei
potuto fare. Gaetana prima di morire mi ha scritto una lettera,
è stata Laura stessa a portarmela e a leggermela:
Cara Doni,
non sai che gioia vederti quando sei venuta qui in ospedale
con la mia Lauretta. I miei giorni sono quasi finiti, nessuno lo
ha nascosto a me, per fortuna, e io non voglio nasconderlo a
nessuno. La mia è stata una bella vita, piena di affetti e di
incontri. Fra le tante persone preziose che ho incontrato ci sei
anche tu. Forse non abbiamo mai avuto gli stessi interessi,
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ma abbiamo passato assieme così tanto tempo che sei
diventata una di famiglia per me. È per questo che mi
dispiace lasciarti sola anch'io ma, come dici tu, non siamo
noi a decidere questi passaggi, purtroppo o per fortuna. La
mia famiglia se la caverà, loro sono forti e sono in tanti. Mi
spiace non aver visto nascere un altro nipotino, non aver
avuto tempo per aspettare che anche la mia Laura diventasse
mamma. So che tu e lei vi volete molto bene, l'hai vista
nascere. Te lo ricordi quando ti ho detto che ero di nuovo
incinta? Ero disperata. Due figli già quasi grandi e ora, tutto
da ricominciare. E come potevo fare col lavoro? Tu mi hai
lasciata sfogare e poi sorridendo mi hai abbracciata e mi hai
detto di non preoccuparmi, che questo era un dono dal cielo e
che tutto si sarebbe sistemato al meglio. E così è stato. Gli
anni sono passati, io e te e Laura con noi. Prima bambina,
poi una ragazza con i primi amori che raccontava a te
soltanto, e tu complice non mi dicevi quasi nulla. Laura ti
aiuterà a prendere la decisione migliore per il tuo futuro, me
lo ha promesso. Non per fare solo un favore alla sua mamma
che sta per lasciarla, ma perché anche per lei sei come una
zia, più di una zia, sei la nostra cara Doni. Ti voglio bene e
spero di restare nel tuo cuore. Gaetana
Quando Laura ha finito di leggere la lettera ci siamo
abbracciate senza parlare. Siamo state lì tutte e tre per un
tempo senza tempo: io, Laura e Gaetana.
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