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A. Follie da interni

Sada Follie 
da interni

SALVATORE DANIELE

Poesie e aforismi

Seconda raccolta di poesie e aforismi in 
cui SADA, con provocatorio sarcasmo, 
tratta la follia come preziosa alleata per 

contrastare la depressione.

Conoscevo il dolore dell’angoscia 
nei chiarori della speranza umiliata.
Mi intrattenevo con la depressione 

e il suo allegro suicidio.
Che sia io il folle a venire fuori 

dal folle labirinto.

Salvatore Daniele (Caserta, 1955), in arte SADA o Danilo 
Salvatori, vive a Rimini ma preferisce Gran Canaria. 
Personaggio eclettico, è stato Generale dell’Esercito 
Italiano. Viaggia, dipinge, scrive delle proprie 
esperienze. Dopo SADA. Danza del piacere assetato (2018) 
pubblica ora la sua seconda silloge.
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Rossana Pessione

La teoria del 
moltiplicatore

Poesie e aforismi

Sada
Follie da interni

SalVatore daNIele



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,
 queste parole tirate dai pensieri

 come un mercante di pensieri 
a tutti i folli, ai depressi, 

a quelli che soffrono nella mente 
a quelli di un mondo che non li capisce,

a quelli che non sanno chiedere aiuto,
a quelli che non ce l’hanno fatta,

a quelli che sanno piangere senza lacrime
sotto la maschera ridente.





Salvatore Daniele

Follie da interni

Poesie e aforismi

La vita umana, nel suo insieme,  
non è che un gioco, il gioco della pazzia.

Erasmo Da Rotterdam
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1. Il SeNSo del peNSIero aSSaSSINo

Deciso avevo il niente scrivere
l’invadente intrigante che avessi in mente, sfacciato.
Alle parole dar vestito, accanimento straziante del nulla
che nel tutto fluttuava dandomi martirio, riempendo il vuoto.
Di scrivere avevo deciso quindi,
scrivere, scrivere… e parole scrivere.
Urlo nel muto suono, al dio assassino, le bestemmie mie
che a morte mi condannò nel farmi nascere.
Parola pennellar, in fila porla, l’altra dopo la precedente,
del senso in percezione che leggendole
impresse mi apparissero
in risposte certe
dall’immaginazione sulla dipinta tela.
Avevo deciso e cazzo, quindi parolo io,
quel cazzo che mi pare scrivendo!
Siffatto subdolo malessere manifestava sì nel cervello mio
l’ipocrisia ambigua, in asfissiante spossatezza martellante.
E cazzo, ero deciso, dovevo io impadronirmene,
sputtanarlo in siffatta petulante follia
che omicida volesse fottermi, certo ne sono io.
Deciso ero, deciso avevo di essere deciso di indeciso non 
essere!
Vomitevoli scritte parole elaboravo
di lussuria profumandole,
a esserne fottuto bramavo.
Non mi fido di te perché poi possa tradirmi tu
per essermi fidato io di me.
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Nell’essere cinico, leale sarò,
sprezzante nel prendere ciò che mi piace,
arrogante nel darti ciò che più ti piace,
se mi piace.
Dai bugiardi impulsi miei
prendendo i tuoi e facendoli miei, ti proteggerò.
Nei sentieri dell’avidità tua ti condurrò,
sodomizzandone pensiero al carnale piacere tuo,
rendendolo mio.
Alla seduzione dell’indecenza ti preparerò
e di questa ti vestirò spogliandoti.
E quando di te avrai goduto della chiave mia del niente,
nel nulla il tutto,
indiviso e minuzioso il colore,
pregna sarai dell’onda uscita dal mare,
che del mare è.
Allora sì, avrò parolato il senso dell’orgasmo tuo,
la schiuma sulla riva.
Che parole siano queste a dire ciò
che in percezione, sensazione ho.
Carnalità seduttrice,
il vocabolo mio, sia strumento al pensiero tuo,
prima di stringerlo tra le gambe.
Partorisco pulsioni rubate al nulla del niente
che in parole il senso hanno del pensiero,
il tutto del niente.

Rimini, 30 luglio 2018.
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2. Il peNSIero dI lUI

Davanti la porta chiusa al suo pensiero
rimani seduta dall’indugio.
Che gli occhi suoi tu ricordi, ignorandoli sì, te ne accorgi.
Davanti a quella porta ne senti i fremiti,
le sue mani sfiorarti e la carne baciarti,
ne percepisci misterioso desiderio.
Che la porta sia chiusa, tu ne sei certa,
la ragione ha vesti diverse.
Perché mai la timorosa fantasia ti accarezza l’inquietudine?
Tu sai dove attendono i tuoi punti cedere al pudore,
tu sai dove assetati
non abbiano da dissetarsi
se non in solitaria traversata
la rotta curarne all’approdo.
La smania incalzante ti prende,
senza decenza,
le mani alle dita ne indicano la via.
Ti lasci andare al suo pensiero
e di ciò che lui sa fare di te.
Nel celebrarlo lo possiedi
toccandoti con le tue stesse mani.
Suoni melodie nell’ingannevole seducente possesso,
di godimento tu sei compositrice,
nel delirio lussurioso del componimento.
Nel tempo infinito tracci soste ad assaporarne il momento,
ne riparti più esortata,
consapevole dell’arrivo.
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Stringi gli occhi,
un labbro tra i denti…
le dita dei piedi si contraggono allo spasmo dell’onda…
la cavalchi impetuosa,
la trascini a infrangersi nell’urlo dell’orgasmo.
Rimani stesa a fluttuare senza tempo nella pacatezza 
appagata…
Richiudi lentamente quella porta
che mai argine fu al di lui dedicato pensiero.
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3. VecchIa gIoVeNtù

Mi ritrovai davanti il mio identico,
nello specchio dalla grossa cornice di legno laccata d’argento.
Notai che la maschera ancora indossata aveva rughe profonde,
solchi che prima non c’erano o che non avessi accortezza.
Il patto era stato che l’anima mia io dessi,
ma che di gioventù mi si desse immagine.
Che fossero gli anni,
passati in pagine sfogliate di un libro
letto con avidità,
ora mi sgomentavano.
Che fosse avvertimento l’essere giunto alla fine del racconto?
Presi quel libro e piano lo volli riaprire.
Che nascessi dal nulla esistito,
mi incamminassi prepotente in sentieri sconosciuti,
io ho letto.
Che dai percorsi di orme trovate
ne erigessi cattedrali,
io ho letto.
Che sfacciato ai sentimenti
abbia io questi mortificati e umiliati,
anche questo ho letto.
Continuai a sfogliare veloce soffermandomi
ora su una parola,
poi su una frase
e da pagina in pagina
sostavo nel momento che fu.
Giunsi quindi alle poche rimaste.
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Ne presi in solennità una,
ancora a me anonima,
deciso a leggerla,
essa rapidamente sbiadì
lasciando ombre e macchie sfumate.
Che sortilegio è mai questo,
pensai furioso.
In collera e risentimento,
le mani mie strapparono quei rimasti pochi fogli,
insopportabili e offensivi nel loro celarsi.
Lo specchio di nuovo guardai,
la rugosa maschera togliere decisi.
La pelle attaccata, a tirarla via fatica facevo,
e mentre mi sforzavo
dei suoi occhi mi accorsi,
di pietose lacrime gonfi
e nei miei
solo rabbiosi urli di ribellione.
Non indugiai,
il verso ne trovai.
Piano la staccai e reliquia delicata fra le manila tenni,
lo sguardo allo specchio rialzai
e lo vidi sì,
affascinante in gioventù come era ricordato,
quello ero io senza maschera.
Ubriaco me ne compiacevo
quando lacrime gli vidi scendere
e dal viso sulla pagina, sbiadiva questa.
La fresca immagine lentamente
in vecchio si trasfigurò.
Fu allora, miei attenti curiosi,
che sentii sul viso mio
le fredde lacrime nel rumoroso silenzio.
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Una ad una lente cadevano,
pesanti e assassine,
sulla maschera che in mano tenevo.
Singhiozzando la fissai,
la riconobbi…
Lentamente mutava in vecchia gioventù.
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4. INfedeltà, pUro SeNtImeNto

Non credo alle grandi amicizie
ma alla familiarità dell’affetto condiviso che vi si percepisce.
Gli amici li si confonde con la simpatia della conoscenza,
mentre ben altra cosa è il sentimento
che mi unisce a coloro che in me hanno abitato.
A dirvi vengo
che li conto con le dita di una sola mano.
Di donna, amico non fui mai
perché altre familiarità nude ne condivisi.
Ne apprezzai qualità e segreti,
diversi dall’amicizia,
se pur in affiatamento e disponibilità,
intensi e in sintonia carnale.
Donne libere amano
glorificando il sentimento proprio.
L’enigma mi sovviene nel pensare alla donna già impegnata,
in matrimonio o relazione.
Siano queste dotate di grande virtù
nel professare l’amor altrui?
Facile per la donna rappresentare l’amore
nell’amare il legame manifestato,
ma donna maritata
ha in sé amore nel farlo fuori dalle catene esposte?
Infidi e incolti coloro che in giudizio
aprono bocca per biasimarne l’infedeltà,
in quanto di simulata ipocrisia.
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Io dico,
esse sono sguarnite poiché pur sempre amore è.
Sanno queste percorrere la strada dell’amico legame,
in amore e di amore,
diverso e segreto,
ne camminano l’essenza in autentica e meravigliosa verità.
Queste donne io contemplo
e magnifico la grandezza del loro autentico amore.
Una fontana che disseta chi quell’acqua riconosce.
Hanno in me l’effetto di puro sentimento
e di quell’amor io bevo.
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5. raSSegNazIoNe

La vecchiaia ci libera dalle stoltezze e dai vizi della giovinezza 
ma non ci dà nulla,
affermava Montesquieu.
Io dico che non è saggezza ma solo rassegnazione.
Ci si inginocchia davanti a una statua sacra
e la si prega,
ma non è fatta questa da mani di uomo?
E tu che in ginocchio implori grazia,
considerazione al dispiacere che nutri,
non sei stato tu stesso a infierire?
Sciatto e ipocrita chiedere perdono,
sentimento imposto da battaglie perse.
Anelavi vincere quando il trionfo invece
sarebbe stato più infamante.
Compiacersi sarebbe stato noioso nel merito,
il talento sminuito nella sconfitta,
ti ha reso più attento a trarne beneficio.
L’ambizione nasce dall’avversione,
nell’esaltazione sovversiva dell’amor proprio.
Mi piace essere amato,
mi piace essere odiato,
in entrambi i casi sono presenza nell’altrui sentimento,
dove bandiera conficcai.
Che ne faccia vanto in gratificazione,
questo mai,
perché strade fatte,
se rifatte,
portano rassegnazione.
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6. INcrocI oBBlIgatI

A demolirsi predisposizione aveva
e nel patirne ingordigia,
alle vittime sue in pasto si dava.
Sotto l’ombrello della solitudine
la danzante anima sua
scopare sapeva farsi
in appartato abbandono
dove la pioggia della mediocrità
bagnarla non riusciva.
Erano incroci obbligati.
Rotatorie non c’erano
nei mentali percorsi.
Che di carne avesse fame,
questo è certo.
Che di provarne piacere cercasse,
anche questo è certo.
All’incrocio, i semafori
precedenze avevano
all’affamato incompreso desiderio suo
il rosso imposto.
Lunghe le piccole dita
che a strumento arpeggiassero,
maestra ne era,
gocciolii tirarne
da inventate fantasie.
Utopia l’amante a sé riflessa
nell’indifferenza assassina
sciupato il perduto momento.
Al distacco abbandonato,
l’incrocio obbligato.
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7. NoN Sopporto

Non sopporto chi entra nello spazio mio
facendo irritante rumore,
chi parla mentre mangia,
chi guarda da dietro il sipario,
chi sbadiglia a bocca aperta,
tranne il mio cane e il mio gatto
e non sopporto la sciatteria,
la saccente presunzione,
l’arroganza dell’idiota.
Non sopporto chi si lamenta
di ciò che non è stato, non ha e mai avrà
i calzini corti,
le mani non curate e le unghie sporche
e di quelle usate come posate.
Non sopporto chi si ferma più del dovuto,
chi muore all’improvviso senza avvisare,
le banali condoglianze,
la pochezza intellettuale del razionale,
la ristrettezza della ragione nella riflessione,
le ex mogli accompagnate dalla superficialità,
perdere tre portafogli in tre mesi,
le donne al rosso,
gli uomini al verde,
chi cinque minuti prima
era seduto sulla tazza del cesso a meditare sulla violenza,
la coercizione,
l’imposizione,
il maltrattamento
e cambia pensiero tirando lo sciacquone.

7 settembre 2018


