




Auto da fé
… Licenziando queste cronache 

ho l’impressione di buttarle nel fuoco 
e di liberarmene per sempre (E. Montale)



© Salvatore Daniele, 2022
© FdBooks, 2022. Edizione 1.0

L’edizione digitale di questo libro 
è disponibile su Amazon, Google Play e altri negozi online.

In copertina:
Foto ritratto dell’Autore, 1994

ISBN 979-8834735700

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore, 

è vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



Racconti

IV Volume

SalVatore DaNIele

IL SENSO CONCEPITO 

DEL PROIBITO
La soglia del peccato



Forzarmi a chiedere aiuto per combattere il serpente che avvelenava la 
mia salute mentale, non era confacente alla mia indole ribelle. La bomba 
a orologeria era pronta a scoppiare, lo sapevo, aspettava solo il momento 
propizio. Arrivò una sera inaspettato, pensai di essermi perduto.
Una mano riuscì a tirarmi fuori dal pantano, ora sono qui, non più vittima 
ma da soldato vincente nel combattere i fantasmi della mente.

Da qui la motivazione di devolvere i proventi della vendita di questo 
volume, all’uNaSam (Associazione Nazionale delle Associazioni per la 
Salute Mentale).

www.unasam.it  – In prima linea a tendere quella mano di salvezza.



Dedico questo volume  
alle donne che ho conosciuto  

chiedendo loro scusa

Ringrazio ognuna che ha saputo lasciarmi ricordi e sentimenti: 
Adele S.; Adriana M.; Angela T.; Angela D.F.; Angelica; 

Anna B.; Antonella A.; Antonietta S.; Barbara S.; Barbara V.; 
Brigida T.; Brigida S.; Bruna F.; Celeste J.; Esmeralda; Claudia 

C.; Daniela M.; Daniela V.; Elena C.; Eliana C.; Francesca 
P.; Francesca S.; Gabriella M.; Gina P.; Grazia P.; Helen H.; 
Ines C.; Isabella C.; Isa O.C.; Karyn S.; Lella R.; Lilly D.G.; 
Loredana; Luisa D.G.; Mara B.; Maria D.F.; Mariangela P.; 

Monica; Nicole; Nunzia C.; Nunziata V.; Perla N.; Raffelina 
S.; Rita M.; Renata M.; Roy M.; Sabrina B.; Sophie B.; Tina R.; 

Jasmine; Ursula D.; Valentina; Veronica A.  
e le altre di cui non ricordo o non ho mai conosciuto il nome.

E mia nonna, mia madre e mia figlia,  
che nella divina natura femminile  

hanno dato senso alla mia vita.

Agli uomini dico:
Amatele oggi per ieri e per domani,  

amatele sempre per come sono  
e non come vorreste che fossero.

Nel vostro senso concepito del proibito,  
rispettatele con passione.  

Che si chiami amore la dannazione nel piacere  
della perdizione poco importa,  

amatele perché senza di loro non ci sarebbe  
la vostra esistenza.





SalVatore DaNIele

Il senso concepito del proibito
La soglia del peccato

Don Giussani qualche anno fa ne parlò lanciando la sfida: 
«Il senso del peccato è la cosa pedagogicamente più impor-
tante della vita. Il peccato è comportarsi come padroni 
della propria vita, e riconoscerlo apre alla misericordia».

La misericordia in quanto comprensione è a sua volta un 
piacere indotto dalla conoscenza del peccato?
È più umano riconoscere il proprio peccato avendolo pos-
seduto o solo immaginato?
È peccare il senso percepito oltrepassando il confine di ciò 
che ci appare proibito?
Cosa e chi ci colloca al confine proibito?
Il proibito è qualcosa che ci viene negato o ci neghiamo?
Misericordioso sia colui che oltrepassando il senso conce-
pito del proibito ha reso innocente il peccato.





Parole d’approccio

I
l senso concepito del peccato è il confine della mia trasgres-
sione, una volta varcato nulla resta del senso di colpa sofferto.

Io, del resto anche tutto il genere umano, ho una mia 
intima percezione di cosa sia peccaminoso e proibito nella 

mia regola di condotta. Ciò che ci differenzia l’un l’altro è la cono-
scenza della degenerazione di cosa sia peccato: per molti non 
coincide con i concetti del bene e del male.

È quindi più legittimo riconoscere il senso di colpa nella propria 
trasgressione riconoscendo il senso del peccato o fermarsi davanti 
alle porte della sua conoscenza nel peccare?

Per quel dio concepito a crescere il figlio sguscio noci, nocciole 
e mandorle e le metto in un piatto con una manciata di pinoli, 
olive nere e uva passa. Nella padella lascio sciogliere due acciu-
ghe sottolio, poi aggiungo dei pomodori secchi all’olio di oliva, un 
peperoncino rosso tagliato sottile sottile con le forbici, dei tocchetti 
di pane già tostato e quindi la frutta secca. Gli spaghetti sono cotti, 
li verso nella padella, un filo d’extravergine ci vuole ancora. Grana 
o pecorino? Oggi Grana, è più dolce e meno piccante! Amalgamo 
e impiatto. Qui ci vuole un vino rosso, che sia aglianico o aulente; 
io preferisco l’amarone, ha altri ricordi.

La ricetta è di mio nonno, lo ricordo a due anni, solo quella 
mattina senza sole d’estate nel momento che dal letto lo mettevano 
nella bara. Avrei voluto avere un nonno mentre crescevo, avrei 
potuto ricordare più di lui. Mai seppi quali braccia mi sollevarono 
da terra portandomi via da quel sepolcro dove mi ero intrufolato 
per la mia intraprendente curiosità.
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Mio nonno faceva partire i treni nell’ultima guerra del secolo 
scorso e per questo motivo non ha dovuto ammazzare nessuno 
in quella guerra che ha lasciato orfani impreparati, generato figli 
sempre più non all’altezza e sempre più mediocri.

La generazione in transito oggi è la compiutezza in stallo dell’i-
gnoranza studiata sui libri scolastici editi dalla politichese scuola, 
educatrice della globalità recintata nella moralità definita della 
risposta omologata. L’istituzione dell’apprendimento, la prepa-
razione digiuna imposta e mai affamata nella pietanza culturale 
storica rappresentata, ha il proponimento di saziare e massificare 
alla totalità controllabile della singolarità mentale. Non me ne 
vogliano i docenti malpagati, anche loro fanno parte dell’ingra-
naggio che Dio – potere finanziario – ha plasmato per tenere le 
pecore e i pastori nello stesso recinto delle regole. Manca l’unicità 
del piatto, quello creato con tanti ingredienti dai singoli sapori che 
sai riconoscere avendo tu concepito in segreto la ricetta. 

Il senso concepito?
Il senso concepito del proibito è la ricerca di ciò che ti spinge a 

riconoscere le sfumature di ogni singolo ingrediente.
C’è la pecora che scappa dal gregge perché si sente leone e 

quasi sempre viene sbranata dai lupi, anche questi a tale scopo 
ammaestrati.

A volte mi chiedo se la mia ingorda consapevolezza sia sufficien-
temente sazia per il mio digiuno disordine nel percepire il senso di 
libertà del proibito. Come una porta chiusa da aprire a mio piaci-
mento, a intrallazzo della conoscenza mancante.

E per indole, o per digiuno, cucino io. Come se preparare fosse 
alchimia del fare nel pensare. E voi sconosciute lettrici fatene 
musica e rima nel trovar tonalità nei sapori di compiacimento, se 
ne riscontrerete il mentale connubio.

Quel che di seguito leggerete è il senso mio concepito del 
proibito.



PrImo raccoNto 

La Romagnola

C
he al vostro recinto si presentino immorali e peccaminosi 
questi racconti, ve lo assicuro. A volte grotteschi nella 
comicità incolpevole dell’espressione, avranno intento 
di farvi conoscere i sentieri da me percorsi. Se saprete 

avviare la mente nel sapore del proibito vi accompagneranno in 
singolare percezione nell’intimo proibito, quello che si osa peccare.

E cucino io, ho dovuto imparare e mi piace anche. Qui, in questa 
casa a Rimini comprata per aver ambito una famiglia, pecora nel 
recinto, dopo che anche la prima era stata sbranata dai lupi. Una 
famiglia inventata per la necessità di vestire gli abiti della moda 
inculcata dalla società perbene nell’osservanza delle regole presta-
bilite per essa: la famiglia. Ebbene vi confesso che avevo deciso di 
essere pecora nel recinto. Le recinzioni saltate nei miei anni deci-
devo di sprangare per omologarle al nucleo globale della moralità 
acquisita della famiglia. Non avevo fatto i conti con la mente di 
colei che con me aveva in passato oltrepassato le porte del proibito. 
Anche lei incolpevole di rivestire un ruolo nel gregge ma legitti-
mata a sognare da leone e ribellarsi.

La paura e l’ossessione di perdere la ragione per il torto subito 
e lasciarsi all’istinto animalesco di ribellarsi facendole del male mi 
portarono al tentativo di uccidere quel senso concepito uccidendo 
me stesso.

Fu proprio lei a tirarmi giù da una cintura appesa sotto l’arco 
di una finestra. Ancora vivo oggi per raccontarlo, ma il potenziale 
assassino io lo uccisi.
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Nella percezione che fantasmi potessero prendere vita nel 
riportarlo in vita mi portarono a lasciare il figlio alla madre soppor-
tandone il dolore dell’abbandono e mi portai con un aereo a vivere 
su un’isola in mezzo all’oceano, a Maspalomas di Gran Canaria.

Su quell’aereo ponderavo i miei anni, chi ero stato, le mie batta-
glie vinte o perse, la guerra fatta in armi soffermandomi al soldato 
che ero pure stato: Colonnello, se pure a modo mio, e perfino pro-
mosso Generale per merito.

Ripercorrevo il senso e non il ricordo mancante, quello era stato 
cancellato dal coma di tre giorni che l’assassino mi aveva inflitto.

Nella vita reale ero il Generale in attesa di pensionamento. Il 
Ministero della Difesa mi aveva collocato in ausiliaria, un prepensio-
namento, come dire te ne stai a casa tua ma sei a nostra disposizione 
ancora, devi tenere la bocca chiusa perché mica abbiamo scherzato 
a mandarti in guerra per mantenere la pace, e si sa che per mante-
nere la pace bisogna fare la guerra. Tu rimani ancora sottoposto al 
Codice penale militare, muto e zitto devi stare! Se vuoi puoi morire, 
questo sì ti è concesso, ma in silenzio e senza finire sui giornali. Non 
ci provare più, sarà difficile una seconda volta mettere tutto a tacere.

Dopo circa sette mesi su quell’isola – di cui dopo vi scriverò 
forse – mio figlio allora quattordicenne decise che non voleva stare 
con la madre ma crescere con me. Quindi tra le due opzioni sì o 
no decisi sì, e tornai a Rimini. In questa casa comprata per la fami-
glia, l’Isola che non c’era. La madre andò via prima che arrivassi. 
Non poteva esserci altro futuro insieme nella stessa casa, ci cono-
scevamo troppo bene per stare male, non era famiglia la nostra e 
neanche l’isola.

Ora che ci penso in vent’anni e più di convivenza non l’ho nean-
che intesa tutta quella donna. Conosco bene il suo sorriso, solare  
per ogni stagione, il colore della pelle, gli occhi dalle verità appro-
priate, il rumore della voce, il calore delle cosce, i piedi freddi e 
l’accettato russare che di notte teneva sveglio il mio sognare.
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Ricordo sì la passione nell’ombra, gli stimolanti viaggi carnali  
nella condivisa fantasiosa lussuriosa convivenza.

Mi infastidisce e mi è sgradevole oggi ricordarli perché vissuti 
nella percezione di verità confuse, nell’arrivare al traguardo senza 
essere il perdente vincitore.

Ci eravamo conosciuti nell’ottobre ’92 sulla nave da crociera 
Achille Lauro, io che uscivo da un matrimonio e lei che ne era 
entrata in uno da un paio d’anni circa. Sì però non è che entrambi 
non avessimo altri letti che ci stessero già aspettando al rientro. Ci 
riconoscemmo subito per il prurito nelle mutande. Che non mi si 
parli d’amore, quella è una malattia che si altera nella fase dell’in-
cubazione e al suo apice poi gli anticorpi la fanno guarire. Forse, se 
di amore proprio vogliamo vestirlo, si trattava di innamoramento 
della lussuria, la libido nel piatto cucinato con tanti ingredienti, 
celebrazione degli orgasmi al festival della pietanza carnale dal 
profumo erotico. Erano piatti preparati, creati e usufruiti con reci-
proca gratificata complicità.

Ma non voglio pensare a lei con rancore, il farlo mi fa sentire 
l’idiota che al mattino si sveglia pur sapendo di aver lasciato i sogni 
nel letto per infilarsi nelle pantofole della realtà.

Il senso concepito.
Torno a pensare ai cazzi miei, adesso, in questo preciso momento 

voglio tirare parole dai pensieri, i primi che passano, come quando 
desideravo disegnare qualcosa per aver in quel momento, la matita 
in mano: aspettavo cosa e cosa… poi non sempre arrivava.

È da un po’ che non scopo, a dire il vero ci sarebbe pure con chi 
ma non ne ho voglia né tempo di fare la solita ginnastica con una 
o con l’altra. Di quella ginnastica da manuale preferisco, di questi 
tempi, quella manuale. Penso che la scopata mentale a confronto 
di quella carnale abbia un fascino tutto personale che non necessiti 
di riscontro e valutazioni di altri, mi basta la mia libertà di licenza e 
non chiedo diritti d’autore.
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Il senso?
Se scopo una lei e mentre lo faccio penso che sia uguale farlo con 

un’altra,  se di un orgasmo ne faccio prerogativa con un’immagine 
diversa da quella presente, mi spiegate che differenza fa se preferi-
sco restare solo senza ingannare nessuna?

Percorro il meglio di tutte scegliendo il seno di una, il culo di 
un’altra, la fica più bagnata o meno colorata o quella spruzzante, gli 
occhi più penetranti, i sospiri più silenziosi o quelli più urlanti che 
mi accompagnano al piacere dopo il loro piacere.

Lo trovo eccelso questo pensiero, ma non esageriamo a impu-
gnarlo come unico strumento di falegnameria. La filosofia vegana 
senza carne mi sia saltuaria e propiziatoria a gustare piatti medica-
mentosi di nuove ricette.

Carne viva, la mia penicillina… Come la canta la grande Mina, 
lei grande scopata mentale adolescenziale, molti anni fa.

La sovreccitazione psichica, in preparazione prolungata, amplia 
gli indugi senza fermarli necessitando di imprevedibili lampi che 
preparano il tuono. Insomma cerco di trovare le parole esatte per 
comprendere lo “scopare mentale”, molto simile come pensiero 
alla masturbazione, che per quanto banale sia è grande fonte d’im-
maginazione e appagamento. Argomento interessante, ho alcuni 
lampi dalle Canarie. Forse mi ci soffermerò in avanti, ora mi riaf-
ferra il pensiero della Romagnola.

Non posso fare a meno di scrivere ancora di lei, è seduta silen-
ziosamente da qualche parte a sentimento nella mia reminiscenza.

Non sono io a voler pensare a lei ma le tracce lasciatemi a ripor-
tarla  nel mio pensiero.

Da quell’addio all’avventura sul molo di Napoli fu lei a cercarmi 
dopo una settimana e fino a quel dicembre trovammo il modo di 
stare insieme per qualche notte almeno tre, quattro volte. Fu l’ul-
timo dell’anno che mi telefonò suo marito, gli aveva raccontato 
tutto, l’aveva lasciato ed era tornata dai suoi, ma questo io ancora 
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non lo sapevo. Quest’uomo ancora innamorato voleva incontrarmi, 
comprendere, riconquistarla. Lo tranquillizzai e dopo qualche 
giorno lo incontrai a Cesenatico. Gli dissi che per me con sua 
moglie di certo non era amore, quello grande che invece lui aveva. 
Forse avevamo avuto  un’infatuazione, un’avventura o un’evasione 
incontrollabile; di certo non potevo dirgli di sapere che lo aveva 
già tradito almeno un paio di volte da quando si erano sposati. Mi 
chiese di dargli tempo perché lei gli aveva detto di essere innamo-
rata di me e che ero solo io l’uomo con cui desiderava stare. Quella 
donna, lo ammetto, mi affascinava per il suo coraggio di essere sè 
stessa, appariva sì crudele ma determinata ad essere libera di cosa 
fare della sua vita senza compromessi e ipocrisia, senza timore del 
giudizio degli altri. Purtroppo non ci furono speranze per lui; lei 
restò dai suoi, ancora ci incontrammo per stare insieme di notte e 
la sua libertà mi affascinava quanto il suo corpo.

In quei primi mesi del ’93 avevo trovato casa e lasciato definiti-
vamente mia moglie, forse l’unica che avessi veramente amato da 
bambino. Lei mi chiese di venire a stare da me, le dissi di sì, lasciò il 
lavoro e la Romagna e mi raggiunse in terra borbonica. Sapevamo 
intenderci a letto e le nostre libertà a riguardo ci portarono a essere 
complici e senza segreti. Che fosse giovane, bella e seducente è 
indiscutibile ma sicuramente lontana dall’essere il mio unico ideale 
di donna. Non sapeva cucinare, neanche io: imparò per me a farlo, 
io no, ed era un disastro a tavola a parte questa, l’averla usata. in 
qualche acrobatico raptus culinario.

Odiavo i suoi spinaci al burro, pur li mangiavo; disdegnavo 
le sue lacrime di gioia di beota felicità, pur le asciugavo. Scriveva, 
dipingeva, si inventava creatività che mortificavano il mio puro senti-
mento di fingere di comprenderne l’inventiva copiata. Sapevo che lei 
sapesse che io sapessi.  L’erotismo era la lingua migliore che usavamo 
per comprenderci, forse l’unica. Circostanze confuse ai margini dei 
sentimenti della complicità acquisita, liberi di non mentirci.
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E passarono anche degli anni, a volte originali altri simulatori se 
pur ben recitati nella complicità della fedeltà acquisita in libertà, 
parole colorate di bianco su una tela già bianca per l’indecisione di 
incorniciarla.

Volle illudersi, io di certo l’accompagnai illudendomi, che un 
figlio mancasse alla sua femminea natura di donna. Mai figlio fu più 
desiderato quando nacque, lo giuro, anche se era il quarto per me 
già desiderato una volta nato. I figli mi venivano bellissimi, merito 
delle madri, anche la prima era una donna molto bella.

Perché scrivere di lei su queste pagine, a lasciar memoria 
dell’inganno? Inganno di cosa poi, di essere ciò che si è e che si è 
voluto reprimere? L’ho conosciuta tanto da non più riconoscerla, 
lei stessa non si riconobbe nel riconoscersi e non mi riconobbe. 
Non era stato congeniale aver imposto catene  alle nostre libertà, 
fummo pessimi attori della normalità il recitare la parte che com-
pete a un marito e una moglie che decidono di avere un figlio. 
Non la biasimo, non ne ho licenza né desiderio poiché un rosso 
aulente non potrà mai essere così rosso come i graffi al viso del 
mio sangue versato. E’ madre di mio figlio, come l’altra merita 
rispetto.  

Sia io quindi rispettoso, di grazia garbato e sincero, nel rin-
graziarle entrambe. Scusarmi se sono, tra ragione e sentimento, 
a scrivere. Ne ho licenza dalla follia, diritti d’autore e perchè io 
protagonista.

Qual è il senso concepito del proibito?
Ho clonato illusioni, ho rubato e accumunato emozioni, le ho 

generate per i sentimenti miei nel senso concepito di trovarne 
piacere.

Questo è il mio quarto volume, se lo stai leggendo significa 
che è stato pubblicato con Fabio Di Benedetto, il mio editor. In 
questo momento ancora non so cosa di seguito continuerò a scri-
vere. Lascerò che le parole prendano forma dai pensieri che mi 
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viaggiano in testa come viandanti, turisti del passato che hanno 
cartoline da spedire. Io qui le indirizzerò nel senso concepito del 
proibito.

Ognuno, se non altro, avviatosi alla fine del proprio viaggio 
dovrebbe far memoria del proprio percorso. Rivedere le proprie 
cartoline, sistemarle nell’album dei ricordi, provare a risentirne 
l’abbaglio che sembra eternarli.

L’eternità, come pure l’amore, dura un tempo indistruttibile fin 
quando non si rompe.

Le cartoline serviranno a testimoniare di aver visitato quei posti.
Perché privarsi dell’illusione di sentirsi, se non proprio eterni, 

almeno presenti nel lasciare qualcosa di sé andandosene?
Scrivere il proprio libro e nelle pagine attaccare le cartoline del 

viaggio va bene lo stesso per lo scaffale dei libri. La polvere non fa 
distinzione di autore.

Il mio editore mi ha chiesto un romanzo. Dice che è richiesto 
molto dal pubblico femminile. Gli presenterò questi racconti ricor-
dati, semmai li scriverò.

È questa la subdola mia necessità di ingannarmi nel rimanere 
senza restare?

Proverò a viaggiare nel tempo, tornare a quei momenti, ricor-
darne il senso concepito, il limite, quel proibito che provavo ogni 
volta. Come avere un metro di corda per misurare il comune con-
sentito e scoprire che la corda è elastica e il consentito stesso non è 
affatto indiscutibile.

Scriverò per me, già lo so, non me ne frega niente di chi mi leg-
gerà senza la corda elastica.

Sono su Facebook, (Danilo Salvatori), ho una pagina SADA. 
Due volte al mese o quando me lo si chiede in chat faccio posto a 
nuove lettrici per incrementare letture e vendite.


