
lego

Nulla die



Impaginazione, copertina e progetto grafico: Massimiliano Giordano
In copertina: foto di Massimiliano Giordano

© 2013 – Nulla die di Massimiliano Giordano
Via Libero Grassi, 10 — 94015 Piazza Armerina (En) 
www.nulladie.altervista.org
www.nulladie.wordpress.com
edizioninulladie@gmail.com 
nulladie@altervista.org
nulladie.it

Prima edizione dicembre 2013 

ISBN: 978-88-97364-78-8 

 
Nulla die: Arti, culture, scienze, visioni e società dei mondi abitati

I fatti e i personaggi di quest’Opera sono frutto di 
fantasia. Pertanto ogni somiglianza con nomi, luoghi e 
avvenimenti reali è da ritenersi del tutto casuale.



Giovanna Guardiani
 

 
Tachea

 
 

 

 

 

Nulla die 
sine Narrativa



 

 

 

 



5

Uno

 
Mi chiamo Tachea, ho settantacinque anni, vivo in un villino si-
tuato su una splendida collinetta verdeggiante che dolcemente 
digrada verso il mare. L’anno in cui io e mio marito andammo in 
pensione, decidemmo di lasciare la città, vendemmo i due appar-
tamentini comunicanti e venimmo a vivere in questo paradiso 
terrestre. La scelta di questo posto sicuramente dipese dal tirarci 
fuori dai ritmi, rumori e frastuoni che avviluppano la città.

Avere la mia età è favoloso, vivo senza orari, senza ansie, senza 
un’occupazione fissa, e mi pagano pure, ricevo uno stipendio da 
un certo ministero. Non possiedo una sveglia, seguo il mio ritmo 
biologico, dormo di meno e mi sembra che sia più funzionale alla 
vita: ho più tempo per leggere, sferruzzare, passeggiare, osser-
vare, riflettere, ricordare. Questa età ha tanti vantaggi, certo l’in-
grediente principale, fondamentale che dà corpo a tutti gli altri, è 
la libertà; libertà di agire, di esprimermi, di giocare e perché no, 
anche di bleffare. Sto pensando a quando mi telefona mia figlia 
e mi chiede se posso andare a casa sua e trascorrere il weekend 
con mio nipote perché lei e suo marito devono partire. Premesso 
che adoro mio nipote e stare con lui mi piace, voglio, però, occu-
parmi di lui quando ne ho voglia, così come scrivo o preparo una 
sfiziosa cenetta quando io lo desidero. E così, a volte, mi capita 
di dire: «Come mi dispiace non poter venire! Dolori tremendi 
stanno attraversando parti del mio corpo, sono due giorni che 
sento freddo dentro le ossa e poi all’improvviso arriva un dolore 
lancinante al ginocchio destro.»

Lei prova a chiedermi favori, ma non pretende, accetta serena-
mente il mio rifiuto. Sa che sono una vecchietta arzilla, lucida e 
con tante risorse, ma pensa sia normale che io, a volte, abbia do-
lori. Ci mancherebbe! Ecco, se dicessi che sono sanissima, che ci 
sento, ci vedo e non ho dolori, allora sì che, forse, non mi crede-
rebbe, come potrebbe, in un mondo in cui la pubblicità presenta 
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a catena una serie di prodotti per la prevenzione di tutte le sicure 
e certe malattie che incomberanno, appena una donna varca la 
soglia della terza età! Infatti, bisogna iniziare a cinquanta ad as-
sumere integratori, medicine speciali per prevenire colesterolo 
e sopperire alla mancanza di calcio. E poi se qualcuno non l’ha 
ancora capito che la vecchiaia è l’età più brutta che ci sia, le varie 
marionette che si affacciano su quello schermo te lo fanno ben 
capire attraverso una serie di spot pubblicitari in cui primeggia-
no pannoloni, minislip per fuoriuscita di pipì, sedie ortopediche 
e seggioloni, pomate e unguenti e subito dopo la cara televisione 
ti riversa addosso tutte le malattie che colpiscono i vecchi. Che 
dire, ringrazio la televisione che con i suoi servizi mi dà tanti 
consigli utili e produttivi per affrontare nel miglior dei modi il 
mondo circostante.

Sono anche libera di arrabbiarmi, di esprimere ciò che penso, 
tutto questo non crea malesseri in chi ascolta perché, forse, pensa 
che potrebbe essere l’inizio dell’arteriosclerosi. Far finta di non 
ricordare, di perdere la memoria a breve tempo, è un’altra for-
tuna, nessuno ti rimprovera, ecco diciamo che la vecchiaia è, per 
me, tornare bambina, ma con un grosso vantaggio nessuno più 
t’impone niente. Sei lasciata in pace.

La bellezza di questa età non è data solo dal rapporto che pia-
no, piano si crea col mondo esterno, ma anche quello, e sicura-
mente il più importante, che si crea al proprio interno. 

La vecchiaia è il periodo dell’abbondanza, dell’ordine, della di-
sciplina interiore, della chiarezza.

È il momento in cui si capisce che il susseguirsi dei fatti che ci 
sono capitati aveva un fine ben preciso anche se mentre li vive-
vamo non ne capivamo il senso. Nella vecchiaia il senso si svela e 
si capisce che tutto doveva svolgersi proprio così come si è svolto 
e vedere tutto ciò dà pace, benessere. È la consapevolezza di ciò 
che si è raccolto e custodito al proprio interno che porta, durante 
la vecchiaia, a non disperarsi se le cose non avvengono come le 
desideriamo, si sa per esperienza vissuta che ciò che desideriamo 
non sempre è il meglio per noi. Si accetta la vita per quella che è, 
che propone; si assapora il presente, si ringrazia ogni nuova alba, 
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non si dispera per l’arrivo del tramonto e si è pronti ad accogliere 
la notte. Sentiamo la nostra anima leggera, non più soffocata da 
strati e strati di illusioni, attaccamenti. La grande sorpresa della 
vecchiaia è scoprire che la sofferenza derivante dall’attaccamen-
to, manifestato nelle età precedenti, ha sempre lasciato il posto 
al fiorire di uno spiraglio di libertà, ogni illusione vista ha lascia-
to lo spazio all’occhio reale ed è per questo che oggi al proprio 
interno c’è grande libertà, verità e leggerezza. La vecchiaia è la 
più leggera di tutte le stagioni della vita. Sì, posso dire di essere 
arrivata con un bagaglio leggero; durante il cammino ho buttato 
tanti pacchetti, ognuno contenente qualcosa di pesante come il 
possesso, l’onnipotenza, la tirannia, la gelosia, ogni cosa buttata 
lasciava spazio all’essenza che era dentro di me.

Che cosa significa vivere? Oggi ai giovani che incontro dico che 
vivere significa alzarci ogni giorno un po’ più su, un po’ più in 
alto; vivere significa distaccarci da tutti gli elementi pesanti che 
ci trattengono giù. Dico loro di stare attenti, di essere vigili, di 
non dimenticare mai che dentro di loro c’è qualcosa di molto pre-
zioso, che va visto e aiutato a germogliare, a crescere, e in questo 
modo creeranno la loro ricchezza. Non è bello accogliere l’ultima 
fase della vita e non avere gli strumenti, allora sì che la vecchiaia 
si rivelerà la montagna più invalicabile, bisogna camminare in 
gioventù per trovarsi in vecchiaia in cima e godersi il panorama.
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Due

 
Tra una settimana si sposa Federico, figlio primogenito dei miei 
vicini. Questa mattina è venuta a farmi visita Eleonora, la futura 
moglie, uno splendore di ragazza. È nata, da qualche anno, una 
simpatica amicizia tra noi, spesso Eleonora sente il bisogno di 
farmi vedere il suo mondo interiore. Erano all’incirca le nove ed 
ero seduta in veranda a sorseggiare il mio secondo caffè, l’ho 
vista percorrere il vialetto, sembrava sfilare su una passerella del 
futuro, formosa, soda, ondeggiava insieme al suo vestito legge-
ro, trasparente, a doppi veli e l’arietta primaverile contribuiva a 
sollevarlo, quel tanto da far intravedere cosce dritte e sode; aveva 
i suoi lunghi capelli biondi raccolti, forse, in una coda e il viso co-
perto da occhiali scuri. È arrivata, si è seduta su una panchina di 
fronte a me e ha alzato la saracinesca della stanza che racchiude 
le emozioni legate a Eros e ai pensieri che il più delle volte scatu-
riscono dalla morale collettiva che sa sempre ciò che è giusto e ciò 
che è ingiusto, ma Eros è senza morale, arriva con le sue bollici-
ne, con la sua forza impetuosa e s’insinua sempre nei posti meno 
opportuni. Dove si è infilato questa volta? Ha colpito Eleonora e 
l’ha trascinata verso Enrico, uomo sposato, venticinque anni più 
anziano di lei. Penso al potere di Eros, esperto in big bang, è da 
qui che è iniziata, se ricordo bene, l’esistenza. L’altra Eleonora 
tra una settimana si sposa. È stravolta. È attratta da Enrico e sa 
che mai riuscirà a lasciarlo, ci ha provato tante volte, il risultato 
è stato, dice, un attaccamento ancora più forte, se porta avanti le 
due storie, è pervasa dal senso di colpa, anche perché Federico 
non merita un tradimento. È un ragazzo dolce, premuroso, ha 
progetti chiari e precisi. Sono proprio i progetti a legarla a Fede-
rico, la certezza di una vita stabile, di una famiglia. L’ho ascoltata 
e non ho detto niente. Di fronte a Eros è meglio non dire niente, 
anzi non c’è niente da dire, solo lui sa cosa germoglierà dal suo 
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passaggio. Eros nella sua furia impetuosa è sempre fecondo, è 
una grande fortuna essere colpiti dai suoi fulmini elettrizzanti.

Eleonora racconta e pensa sempre le stesse cose e in quei fatti 
che espone sempre uguali e in quelle riflessioni sempre identi-
che vorrebbe trovare una soluzione; anche questa mattina ha ese-
guito la replica del suo monologo: «Sono due anni che vivo allo 
stesso identico modo, ogni giorno aspetto che Enrico mi telefoni 
e che m’inviti a uscire. Quando telefona e mi dice: “Ciao, oggi, 
cosa fai? ˮ Capisco che quella domanda è un invito e, cosi, l’ura-
gano che si è impossessato di me chiede: “A che ora ci vediamo?ˮ 
E se ho impegni, appuntamenti vari, in un minuto li annullo e 
corro da lui. Ogni volta che entriamo in quell’appartamentino, 
che lui ha affittato solo per noi, la prima cosa che facciamo appe-
na varchiamo la soglia del portoncino è dirigerci verso la camera. 
E qui ripetiamo sempre lo stesso rituale, io poggio la borsa sulla 
poltroncina, mi sdraio sul letto e mi metto comoda come se stessi 
gustando un film alla televisione con il mio attore preferito, con 
lo stato d’animo di chi non vuole perdersi nessuna scena, nessun 
particolare. Come mi piace questo spettacolo! Si toglie la giacca, 
la appoggia con cura sulla sedia, sfila le scarpe, slaccia la cinta, 
apre la chiusura lampo, i pantaloni scendono giù e lasciano il po-
sto d’onore ai boxer neri, aderenti e a due gambe muscolose. Mi 
guarda e con ironia improvvisa qualche passo di danza erotica. 
Lascia sempre la camicia addosso, è compito mio toglierla più 
tardi. Il seguito varia, a volte, si siede in fondo al letto e parliamo. 
A un tratto arriva il segnale: si sdraia, chiude gli occhi, allarga le 
braccia ed io come un felino, con movimenti lenti mi avvicino, lo 
accarezzo, lo bacio, comincio a sbottonare la camicia, ma al ter-
zo bottone mi ritrovo in una posizione dalla quale è impossibile 
proseguire e subito dopo è su di me e assisto a uno spettacolo 
circense, pantaloni, collant, maglia, reggiseno e slip volano in 
alto e ricadono sul pavimento, sul cuscino, sulla poltrona. Il suo 
impeto e il suo grande desiderio di penetrarmi mi contagiano 
all’istante e con altrettanta voracità tutto il mio corpo è pronto 
ad accoglierlo e così ben equipaggiati partiamo insieme e non 
tanto per arrivare. Non è l’arrivo che ci interessa, è il percorso 
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che facciamo per arrivare che ci cattura, ci stordisce. È davvero 
fantastico guardarlo all’arrivo: il volto appare concentrato, qua-
si sofferente, le sopracciglia aggrottate, gli occhi spiritati, quasi 
avesse dovuto scalare l’Everest, un urlo prolungato riempie la 
stanza, è arrivato in cima e io con lui. Subito dopo sembriamo 
due aerei precipitati e appiccicati al suolo dopo aver fatto mille 
acrobazie lassù, in alto, fra le nuvole.

Arriva sempre, comunque, il momento della partenza. Allora 
si alza e comincia a vestirsi. Il mio stato d’animo è diverso da 
quando lo vedo spogliarsi e, soprattutto, è diverso dal suo, sento 
affiorare un miscuglio di sentimenti, di emozioni, rabbia verso di 
lui che non vuole lasciare la moglie, rabbia verso di me perché 
non riesco a lasciarlo e perché non sono capace di stare con Fe-
derico senza di lui. Durante la permanenza in quella stanza mi 
sento in sintonia perfetta con lui, ma appena arriva il momento 
di lasciare questo nido mi sento avvolta da una pessima energia, 
lui se ne accorge e comincia ad agitarsi. Ci guardiamo sapen-
do benissimo cosa sta succedendo. Nessuno dei due va oltre. Mi 
alzo e in silenzio comincio a vestirmi. A operazione conclusa, la 
porta si chiude dietro di noi. 

Ogni volta che penso a Federico e al fatto che tra una settimana 
mi sposo, mi sento un mostro, un essere orripilante, sporco ed io 
non sono così, io sono sempre stata una ragazza buona, gentile, 
educata e sincera perché io adesso vivo in questo inferno in cui 
tutto è stato mescolato, stravolto? Perché non riesco a trovare una 
soluzione che mi faccia tornare quella che ero prima con i miei 
vecchi valori? Perché non riesco a trovare una soluzione che mi 
faccia sentire serena? Sono forse diventata stupida all’improv-
viso? Eppure le vedo le soluzioni: potrei continuare a stare con 
tutte e due, vivendo serenamente le due storie parallele, Enrico 
fa così ed è sereno. Potrei lasciare Federico. Potrei lasciare Enri-
co. Vedi quante soluzioni! Ognuna di queste mi lacera dentro. 
Perché tutto questo è capitato a me? È anche vero che se sabato 
mi sposo, ho già trovato una soluzione, non credi anche tu?»

Resto zitta, non rispondo, non è nelle parole, nei ragionamenti, 
nei pensieri la soluzione; se ricorressi a essi, finirei per ingarbu-
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gliare ancora di più la già matassa ingarbugliata che riempie il 
suo cervello. Eleonora non si arrabbia di fronte al mio mutismo. 
E so che questo è buono, è il segnale che dentro di lei c’è un’es-
senza che vuole silenzio; è quell’essenza che spesso la spinge a 
venirmi a trovare. Sarà sul territorio del silenzio che inizierà a 
scorgere le sue intime soluzioni. Sarà nel silenzio che si affaccerà 
l’occhio osservatore, un occhio puro non contaminato da pen-
sieri, ragionamenti, commenti e allora, sono sicura, vedrà ger-
mogliare il fiore che racchiude la sua essenza, la sua autenticità. 
E allora, forse capirà anche perché nella sua vita è arrivato Eros. 
Penso anche che le soluzioni sagge siano legate oltre al silenzio 
anche al tempo.


