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Racconti e aforismi

V Volume

SalVatore DaNIele

LA MIETITURA
delle FANTASIE
Partire altrove e tornare oltre



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 a tutti i morti in guerra,  
quelli colpevoli di esserne innocenti.





SalVatore DaNIele

La mietitura delle fantasie
Partire altrove e tornare oltre

Quando si scende nel nostro inferno 
è consigliabile indossare gli abiti del diavolo

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incon-
tri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai 

quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha 
prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua 

vita prima che l’opera finisca priva di applausi.

CharlIe ChaplIN

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente:  
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani;  

perciò, oggi è il giorno giusto  
per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.

DalaI lama

La vita ti concede sempre delle opzioni accettabili già determinate, 
tranne una: giudicarti colpevole prima di raggiungere il patibolo.
 La voglio vivere tutta questa vita prima che sia morta.

SaDa





Sezione prima  

Della VIta  
e Della morte
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eroS e thaNatoS

Quando ci siamo noi la morte non c’è e quando c’è la morte 
non ci siamo noi, dice Epicuro. Immaginare di essere 
morti, essere spettatori del non esserci, fa parte della vita 

così come diamo importanza ai dolori della mente per esserne 
infettati: procurati o stimolati, gli diamo rilevanza esagerando 
nell’implosione di pura sofferenza.

Basterebbe distogliere l’attenzione per allontanarli e farli poi 
sparire. Semplice non è, ma neanche impossibile.

Per quanto desideriamo la felicità siamo contagiati dal procu-
rarci sofferenza, e più l’effimera felicità è difficile da raggiungere 
più inveiamo contro noi stessi. Spegnere il conflitto è difficile, 
eppure riusciamo a dormire e nel sonno senza sogni fermiamo 
questo intimo combattimento.

Divenire momentaneamente morti?
Non esserci?
Così come la vita e la morte incombono nel nostro cervello con 

pulsioni in lotta perenne con la realtà, noi potremmo convincerci 
di non esserci.

Essere diversi dal malato perseguitato dall’afflizione, generargli 
per medicamento il desiderio del piacere, la contemplazione emo-
zionale, l’irrazionale fattosi materia a nostra immagine, somiglianza 
e convenienza.

Ci inventiamo l’amore e l’eternità per fissarne il momento; come 
una fotografia che sembra avere vita in un futuro che in realtà è già 
stato fermato, fissato su quella carta.
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Anche l’amore altro non è che un medicamento nella vita per il 
nostro piacere e desiderio di esserci e che ci porta tormento.

La morte e la vita.
Solo la vita è reale.
Nella mitologia greca vennero identificate con Eros e Thanatos. 

Eros, dio dell’amore, e Thanatos, la personificazione della morte. 
Insieme determinano i conflitti interni dell’uomo, ossia piacere ed 
angoscia, il desiderio e il senso di colpa, il coraggio e la paura, e 
ovviamente non possono essere divisi poiché non c’è vita senza 
morte e viceversa.

la fINe

Tutto ciò che vive ha ingegno proprio,
scopo della vita è accompagnarti alla fine.
L’albero, l’uccello, il cancro,
un frutto, un volo, hanno inizio per una fine.
La complessa creazione di uno spermatozoo
vive per un fine;
arrivato all’uovo, tempo nove mesi e sei nato.
Necessaria fine per un inizio che avrà fine.
Ogni cosa che nasce per un fine è metastasi della fine.

Il fINe

Con il passare dei giorni
qualcosa ci viene a mancare durante il percorso.
Perdiamo chi ci ha lasciato ricordi, 
perdiamo la gioventù e i sogni nei sonni.
Diamo un senso e un perché a comodo.



13

Sezione prima. Della vita e Della morte

Il peso addosso del tempo trascorso,
l’angoscia di quanto ancora ci rimane.
Siamo soli con tante cose che ci trasciniamo. 
Soli ad ingannarci che non ci riguardi
l’attesa che il tutto si completi.
Se c’è una fine, qual è il fine?

aNDaNte, allegretto ma NoN troppo,  
SeNza rItorNo

Per quanto bella o brutta possa essere la commedia, non si 
potrà evitare di giungere al finale.
Egoisti a tenerci stretta la vita e ostinarci a non licenziarla per 
inattitudine.
Quand’ero ragazzo concepivo la morte come una cosa che non 
mi riguardasse, l’incoscienza della cambiale firmata: nessuna 
cognizione della scadenza averla firmata nascendo.
Chissà come sarà, come avverrà, quando avverrà?
A meno che non lo decida io, dovrò lasciar fare alla consistenza 
del tempo.
Accadrà addormentandosi in un sonno senza più svegliarsi? 
Me lo auguro.
Da morto, in fondo, non avrò più pensieri e neanche il 
raffreddore.
Non avrò più a che fare con le tasse, le multe fastidiose, l’INpS, 
il commercialista e con voi appiccicosi dementi, comparse, 
interlocutori e spettatori del mio spettacolo.
Neanche con le ex mogli, che già mi seppellirono nel letto 
vuoto.
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Il concetto di immortalità transita nella fine, come il lume 
antico di mia nonna, cent’anni e più, da tre generazioni a me.
Poi un gatto, innocente trovatello e figlio di zoccola, lo fa 
cadere riducendolo in migliaia di minuscoli frammenti incu-
ranti della bellezza della continuità.
Li metto in una scatola per ricordarlo ancora, sepolcro da cimi-
tero, memoria di mia nonna.
Dopo qualche anno mi stanco di quella scatola, frammenti del 
ricordo, illusa eternità. La butto.
Quando sarò morto, mi domando ora da vivo, mi accorgerò di 
esser morto? Dove finiranno i miei frammenti?
Questa cosa che gli altri possano vedermi morto e io no, mi fa 
morire.
Di certo è che quando morirò non dovrò più tagliarmi i capelli 
e non potrò più fumare: il fumo mi ucciderebbe, è scritto sul 
pacco di sigarette.
Spero che i miei figli, quattro, mi accontentino, che poi con-
viene anche a loro, di non lasciarmi in una cassa, scatola 
dimenticata nel cimitero dell’eternità infagottata. 
Le mie ceneri a mare io voglio! Figli, eredi di continuità, accon-
tentatemi. Svanire nel niente fluttuante, mi piace ora pensare 
che nel mare galleggerò almeno per un po’ al vostro sorriso.
Inutile tenere una scatola di ingombranti frammenti al ricordo.
Fu nascere la malattia che mi portò a morire.
Sarà la morte a guarirmi dalla vita.
I viventi di ogni epoca sono stati grandi mentitori a parlare 
di un’altra vita dopo la morte. Nessuno di loro è tornato a 
confermarlo. 
Ogni anno festeggiamo il compleanno, quel giorno in cui siamo 
nati, 
senza sapere quale sarà l’ultimo.
Se lo sapessi, di sicuro lo festeggerei. 
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Non voglio più decidere io quale sia, ho provato un paio di 
volte errando tra la vita e la morte. Così dissero i medici della 
Rianimazione.
Nel sonno profondo restai senza sognare, avrei ricordato la 
location.
Quando accadrà di non risvegliarmi più non so se voi sarete al 
mio funerale, poco importa, non potrò essere io al vostro.
Al mio di certo non potrò mancare, è un’occasione unica, non 
potrò perdermela. Mi scoccia sì solo di non poterlo leggere prima 
dai manifesti funebri: li controllo ogni giorno per sapere se ci sono.
E poi, ditemi voi, ci pensate che una volta morti non si avrà più 
quel fastidioso pensiero di dover morire?
Bisogna viverla tutta, la vita, prima che sia morta.

Nostos Algos [NoStalgIa]

La seducente bugiarda
dai colori profumati
mi prendeva per mano la mente.
Soffiandomi l’alito
mi conduceva in luoghi cari del mio accaduto.
Ingannevole piacere dell’eterno andato.
Quando la nostalgia sa di musica
nella danza mi scopro ballerino 
dell’effimera realtà.
Mi accorgo che mi manca quello che ho.
Che sia andato, ne conservo io 
incantevole l’ammaliante inganno del rimasto.
E viaggio nel tempo che mi appartiene
sostando nelle stazioni della piacevolezza incontrata,
tornata più bella a farsi trovare.
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Il Dolore e la morte

Esiste un dolore mentale
similmente abietto a quello fisico,
legati da contratto.
Ho consapevolezza di un dolore diverso,
o quantomeno dalle sfumature diverse,
che nasce e vive nutrendosi dell’errore immaginario.
Percezioni, sensibilità, emozioni, piaceri, desideri
e quant’altro come gocce riempiono il bicchiere
che verso per dissetarmi.
È nel fluttuare in esso, alla ricerca di un equilibrio,
che mi trastullo nel labirinto dell’effimero dolore
che la morte mi suscita.

le SCelte

Si fanno delle scelte che,
truffandoci,
provocano danni e commiserazione 
agli altri;
tormenti e lacrime
a noi.
Scelte per le quali ci condanniamo.
Crudeltà o stupidità,
prerogative dalle conseguenze inevitabili.
Ci sforziamo, a volte anche no, 
a far domanda alla risposta,
origine emozionale dell’inganno.
L’influenza quale fu?
Ingiustificabile ora, perché oscura allora.
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Ebbene noi impariamo ad accettarle, 
perdonarle,
trasformarle nel dimenticarle,
assolvendole a nostro beneficio.
Perché?
È l’emozione la madre puttana,
veste la paura nuda in ammaliante trasgressione.
Siamo da essa posseduti in seduzione,
gioia e felicità,
desiderio e nostalgia,
tenerezza e passione, 
esaltazione e rabbia, 
lealtà e tradimento, 
infinite sfumature della incantevole sensazione.
In essa tutto è sfuggente a noi stessi ma
lasciamo che ci attragga ubriacandoci
di desiderio.
Ci lasciamo trasportare affogando nella scelta.
Giorni freddi
Accorgersi di stare soli
nella nebbia della propria esistenza
è un buon punto di partenza per non perdersi.
Giorni freddi, l’afflizione per un abbandono,
una perdita, una delusione
per la vigliacca pugnalata da chi non ti aspettavi.
Paragrafo di pagina nel capitolo dei tuoi giorni freddi.
Giorni freddi?
Necessita collocarlo tra gli altri capitoli,
esige il suo peso alla pari degli altri.
Rilevanti a se stessi, diversamente uguali
per non essere dimenticati nel digerirli.
Che editoria li voglia pesare, misurare e vendere
poco importa all’autore.
Al mercato dei sentimenti scritti
il giorno freddo troverà l’acquirente.
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CorIaNDolI

Cosa dimentichiamo di aver nascosto nel nostro sogno quando 
lo nutriamo di transitoria realtà?
L’ansia socievole traccia il limite, l’origine ci appare errore di 
vita non vissuta che pur ci appartiene.
Nel dormire il sogno vissuto è di diversa consistenza,
a volte trasciniamo in quel cielo la terra calpestata dai nostri 
piedi;
altre volte nei ricordi da svegli trasportiamo il sogno nella 
realtà manipolandola.
Esseri viventi o essere viventi?
Siamo involucri dei nostri sogni spenti all’accensione.
Siamo dettagli, coriandoli lanciati in aria nell’effimera gioia
destinati a cadere per essere spazzati via.

VoglIo uSCIre

Siamo chiusi nella completezza della nostra imperfezione 
perfetta.
Singole gocce versate nel bicchiere già pieno.
Incentivo scritto di un domani non ancora letto.
Stanco di esserci in questa commedia indirizzata al dramma del 
contratto: c’è una scadenza per pagare, sono condannato a non 
saperla.
Fantasma della gioventù usurata dagli anni. Lo scopo per 
restare qui, dov’è?
Noia, voglio partire e portarmi via dal domani.
Datemi la chiave della porta, voglio uscire.
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taNto per SCrIVere

Il futuro progettato non arrivò mai.
Ci fu discordanza tra l’architetto e l’addetta ai lavori.
Si vive ancora da morti fin quando siamo nei pensieri di qualcuno.
Siamo lì, installati nella mente di chi ci ha conosciuto.
Poi ci sono i predestinati al contenuto, quelli che durano quasi un’e-
ternità; anche questa con scadenza però scritta dove mai si trova,
a lunga conservazione, ne sono certo.
Sono coloro che hanno lasciato musica, un dipinto, una storia 
scritta, tracce geniali spruzzate tra l’umanità, come gatti che 
marcano il territorio.
Fu da un gatto che imparai a cadere in piedi.
Siamo virus, batteri destinati a crescere e prolificare altri germi, 
adibiti a terminare il ciclo assegnatoci a modifica genetica.
La maschera ci distingue, l’alterniamo come le mutande che 
cambiamo.

SpleNDIDo

Splendido il sole che nasce.
Era l’atteso domani che veniva incontro alle mie brache corte.
Splendido ogni figlio mio nato.
Piansi di gioia quando mi chiamò padre.
La voce che mi chiama dal balcone
è di mia madre morta da anni.
Al tramonto del sole
la musica fa ballare i miei lampi, 
fulmini nel buio dell’incerto domani.
Mieto voci da pensieri non scritti,
parole da consumare.


