
 

 

Un sorriso non prescinde mai dal luogo 

in cui ci troviamo 

 Danny Sada 
Castiglioncello 

 

 

Il Golfo del  Quercetano dispone di  tutti gli elementi , ai massimi livelli, che possono favorire la 
riconciliazione con il mondo e  far nascere un sorriso anche nei casi più “disperati”. Le sensazioni più forti le 
offre nel mese di Settembre con la complicità di una ritrovata pace, di un mare dai colori più intensi e di 

tramonti “mozzafiato” 

 

fu qui che per la prima volta, dopo un incontro con l’autore 
alla “Limonaia”, pensai che per scrivere non occorre avere in 
partenza qualcosa da dire. Le seghe mentali ( clicca qui ) non 
le ho inventate io.  Un libro capitatomi tra le mani,  

opportunamente letto dall’ ultima pagina alla prima, ha poi 
risvegliato concetti adolescenziali mai superati e la realtà è tornata  
piacevolmente a confondersi con cose che non hanno attinenza 
con la realtà. E’ così che i pensieri solcano, come vascelli d’altri 
tempi , il mare della mente e suscitano, appunto, piacevoli 
increspature sfocianti in eclatanti seghe mentali ed in queste mie 
paginette.  Scrivere non necessita di particolare progettazione come 
accade, in modo  vitale, per molte attività.  No, scrivere è creare 
nuovi scenari ad ogni riga di un foglio avido e mai troppo censore: 
quindi è meglio scrivere quel che viene. Chi legge potrà non capire 
… o forse, il che sarebbe anche meglio,  capirà quel che il suo 
mondo lo indurrà a capire…  Boh !  Anche questo mi passava per 
la mente quando un sottile impulso, tipico della celebratissima sega 
mentale (abusata in queste pagine) , di scrivere qualcosa, mi 
induceva a trovare dei buoni motivi per cominciare.  Danny Sada lo 
sponsor …  Buon motivo,  tema costante e sacrosanta verità : un 
omaggio vero a luoghi che, nonostante TUTTO, continuano ad  
offrire una gamma di scelte di vita qualitativamente eccellenti.  Cosa 
si fa per non … scrivere cose banali. 

 

Quei giorni perduti a rincorrere il vento… 
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                  Non c’è il suo contrario 
 Danny Sada 

Castiglioncello                                           Un filo sottile sostiene il sipario: 
c’è dietro un sorriso ed il suo contrario. 

 

Quali emozioni può chiedere ancora 

chi vive un tramonto, con negli occhi l’aurora ? 

 
Che cosa cercano ancora le  mani 

di chi nel vento le muove, seguendo i gabbiani, 

e libera in volo tutti i pensieri  

verso una stella di nuovi pionieri ? 

 
Su quella stella;  dietro al sipario: 

c’è solo un sorriso …. 

Non c’è il suo contrario. 

 
 

 
 


