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Versi e aforismi

III Volume

SalVatore DaNIele

IL MERCANTE
di PENSIERI

Parole nel cassetto



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.



Alle due margherite della mia vita,  
mia madre e mia figlia Margherita





SalVatore DaNIele

Il mercante di pensieri
Parole nel cassetto

La libertà di pensiero ce l’abbiamo. Adesso ci vorrebbe il pensiero.
Karl KrauS

La forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l’anima della vita.
GuStaVe FlauBert

Il linguaggio è l’abito del pensiero.
Samuel JohNSoN

Il linguaggio è il vestito stretto del pensiero.
arcivescovo rIcharD cheNeVIx treNch

Non c’è nulla che sia buono o cattivo, a renderlo tale è il pensiero.
WIllIam ShaKeSpeare





Primo cassetto  

Dell’amore,  
Del Dolore e DINtorNI
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DeDIcato a te

I tuoi anni tu non sei.
Sei fossette alle tese guance,
voce all’assonnato pensiero,
lacrime alla nascente fantasia,
il labbro mordicchiato,
intrigante il dito all’intima fantasia.
Sei cantica urlata del quando solitaria,
fotografia futura del passato, del quanto, dipingi.
Ne perisci per nascere ogni volta,
rivivi momenti che alla mente riconducono piacere.
Viandante sei della realtà decisa, 
nella sosta il pellegrinaggio,
tormento e accanimento,
ne procuri orgasmo.

NoN ho FreDDo

Averti addosso è stato bello, 
quando avevo freddo.
Poi arrivò la calda estate,
sempre più rovente.
Per me, tu un cappotto,
il 15 agosto a Rimini.
Ora che non ti ho più addosso,
anche a dicembre, senza cappotto,
non ho freddo.
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SaDa Nella Scatola Dell’amore

La risposta alla domanda non era sufficiente.
Necessitava estirpare il malessere nell’averci avuto a che fare 
nella commedia sentimentale alla quale si era dato titolo al 
tempo in comune.
Quali motivi doverne accettare nel rendere superfluo quello 
che era stato? 
Certo che riconoscere di esserne stato sedotto per poi giungere 
ingenuo al fallimento bastava e avanzava ad essere opportunità 
al ripudio sentimentale.
L’abuso emotivo aveva generato quella forma di tossica dipen-
denza che, seppur allontanatane la presenza, l’essenza trionfava 
nel trafiggermi nei punti che più ne erano stati coinvolti dall’in-
fatuazione navigata.
Un intenso dolore di difesa primitiva era necessario a sradicarne 
la solitudine malata e la sopravvivenza dalla sofferenza, liberare 
la fantasia a prendere svariati sentieri, medicamenti al sollievo.
La supposta infilata fu inaspettata, grande e dolorosa.
L’afflizione bisognava conoscerla fino in fondo per saperla 
rimuovere dalla scatola immaginaria.
Incauta e precipitosa, l’aveva lei battezzato amore.
Che aberrante idiozia fu. Ma quale cazzo di amore?
La vita mia affettiva l’ho percorsa nella lunga strada di errori, 
sbagli ed abbagli, successi e conquiste destinate a finir male per 
stare bene.
Non ho sensi di colpa del seviziato tormento, inflitto l’esorci-
smo, vaccino all’immunità.
Lo sperimentato spasimo non mi fa paura, né subisco vergogna 
di averne, all’anima mia, infierito l’accattonaggio, definizione 
dell’amore inventato. 
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loNtaNa

Quando veniva sera, 
i perché dei nostri probabilmente se, negli inevitabili no.
Notti sbiadite tra stracci d’abbracci, dovuti e non più graditi.
Distrattamente ricordati nelle vesti clandestine dell’assetata 
lussuria.
Questa fu abbandonata al tempo da tempo.
Fu infida la prassi, ladra assassina a trascinarci distanti per 
ritrovarla.
Lontananza da chi ne è causa crea assoluzione.
Nel deserto della sopravvivenza emozionale, nomade ignuda 
tra sciacalli.
Nel volo tra gli avvoltoi precipitasti lontana.

ScIVolare

Ho un cane ed un gatto 
che condividono tenerezze
quando carezzano l’animo mio.
Donne che mi hanno accarezzato l’anima,
spesso le ho confuse tra occhi e cosce.
Tra un bolero ed un bordello fu lirica stonata.
La delicatezza della neve confonde la silenziosità, 
soffice si ammassa, copre ed imbianca i colori.
Ti attira a posarti, a calpestarla, schiacciare per lasciare orma.
È così che la puttana ti fa scivolare e ti infanga.
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BamBINa

Quanti anni hai dei miei che non hai?
Potresti essere mia figlia, 
già,
con qualche anno in meno.
Tra le mie braccia bambina, donna tu sei. 
Butto nel cesso percorsi già fatti.
Sento te dentro di me quando sono dentro di te.
E gli anni?
Quelli non li contiamo, ci metteresti la metà del mio tempo.
Sono io del tempo e nel tempo sregolato.
Il tuo incantato angelo, del diavolo ne ha coda.

l’achIlle lauro che aFFoNDò

Non è mica facile, almeno per me,
fare all’amore con amore.
Fu lei a chiedermelo.
Finsi e lo feci, o meglio, le dissi di sì.
Non sapevo cosa fosse e come si facesse,
mi inventai che lo fosse.
La vitalità e non la nostalgia
bagna ora questi rammendati ricordi 
della nave che affondò.
Non c’era un dio con un salvagente,
angeli e demoni mescolavano risposte e domande,
anche mai fatte, fingevano che lo fossero.



15

Primo cassetto. Dell’amore, Del Dolore e Dintorni

Oltraggiati furono gli ubriachi sentimenti,
lasciati a casa al felice marito, 
il suo, senza fantasia al tradimento.
Ad una moglie, la mia, 
con tanta fantasia ai tradimenti miei.
Schizzavano gli orgasmi nel pozzo dell’oblio.
Furono notti di luna piena,
che fosse complice la rossa, nel farlo con finto amore?
Maschera non si comprendeva dalla luce dell’oblò.
Che la nave poi affondò, si seppe dopo.
Che non fosse amore, anche.

la ola

Quando quella persona, 
sì, quella lì,
quella che un tempo condivise la tua vita, 
quella ciarlata per il domani che non arrivò,
ti abbandona,
inveendo di averti dato i migliori anni della sua esistenza, 
ebbene, fai tu salti di gioia, 
capriole ed intona una ola!
Immagina a chi, dopo di te, 
toccheranno i suoi anni peggiori.
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NoN è peccato

Se una donna vi ha tradito e poi è andata via, non ha colpa e 
non è peccato.
Peccato sarebbe se fosse rimasta a rompervi i coglioni conti-
nuando a tradirvi.

FINe DI uNa coNVIVeNza

Una convivenza termina perché si perde la chiave di casa in 
casa e si va fuori casa a cercarla.

eNoteca

Ero assetato di quella donna come di una rara bottiglia di 
vino, giorno dopo giorno sorseggiavo il momento per averne 
costante il sapore.
Fu quando la bottiglia rimase vuota che mi resi conto di quante 
enoteche ci fossero.

INDIGeSto

Infatuazione, desiderio, passione ma anche gelosia, tormento e 
sofferenza sono spezie che il cervello usa per condire la creati-
vità di quel piatto che chiamano amore. A volte risulta pesante 
da digerire.
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eFFettI collateralI

L’amore è condito con le spezie della fantasia, il sesso pure, ma 
solo il primo contiene effetti collaterali che possono nuocere 
alla salute mentale.

a mare amare

Scrutando il mare mi sono perso in maestosa paura.
Considerando la paura, il mare all’amore ho associato.
Ho cercato onde, rumore ne ho ossequiato,
e per quanto bagnati i piedi fossero dell’acqua salata,
alla spuma sulla riva mi sono fermato. 

pIacere

A che serve realizzare il proprio desiderio quando è nel godi-
mento di quel desiderio il vero piacere?

coN pIacere

Fare sesso è il godimento di quel desiderio che con l’orgasmo 
elimina con piacere il piacere.


