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Acrilico 50 x 60 cm 

 

Compleanno, un giorno come tutti gli altri – ma non proprio del tutto – si tratta pur sempre del 

“mio giorno”.  Ha a che fare direttamente con la mia vita. 

Con esso contiamo gli anni della nostra vita nel fiume del tempo. Può essere anche un momento di 

riflessione e di interiorità. 

Durante la giovinezza si tiene lo sguardo fisso al futuro, con speranza, preoccupazione e tranquilla 

fiducia negli anni felici che ci aspettano. 

Nella vecchiaia ci rimane soltanto la retrospettiva, poichè davanti a noi si trova una nebulosa 

incertezza, il capolinea. Nella “carrozza” della nostra vita soffia aria più fresca. La musica diventa più 

blanda, i colori più sbiaditi e il profumo delle rose si sente appena. I cartelli che recano il numero 

degli anni sfrecciano sempre più veloci, non li contiamo più, contiamo i sempre diminuendi giorni 

felici e indolori, gioiamo di tutto quello ciò di cui siamo ancora capaci. Certo, come 75enne potrei 

ancora  trascinarmi o farmi spingere sul Cervino, a 80 anni fare trekking in Nepal e crociere fino ad 

arrivare alle tre cifre del compleanno. 

... a chi voglio (devo) dimostrare qualcosa? 

... o forse ho mancato qualcosa nella mia vita? C’è necessità di recupero? 

Ogni cosa ha il suo tempo. 



Adesso è arrivato il momento di tuffarsi nei ricordi. 

Il ricordo dei compleanni dell’infanzia. 

Erano avvenimenti silenziosi, senza “party” (non esisteva nemmeno questa espressione, figuriamoci i 

mega-eventi di oggi), ma il bambino festeggiato nella nostra famiglia poteva scegliere il menù per il 

pranzo. Per me era sempre lo stesso, anno per anno: riso e pesce. I regali – se ce n’erano – erano 

modesti. Malgrado tutto questo si aspettava con gioia questo grande giorno. 

Certo, a sette anni ci sarebbe piaciuto potere festeggiare già il decimo compleanno. Con impazienza 

ci si aspettava tutto quello che il futuro ci avrebbe portato: cambio dei denti, l’inizio della scuola, la 

fine delle elementari, la cresima, il servizio militare di leva e naturalmente il primo grande amore. 

Si voleva essere “GRANDE”, diventare adulto il più presto possibile. 

É questo ciò che si desidera tuttora? 

O si preferisce rimanere il bambino viziato e lasciarsi viziare vita natural durante? 

C’è stata forse una rivoluzione copernicana? 

L’Homo faber dell’era industriale si è forse trasformato in Homo ludens dell’era postmoderna? 

Uomo frivolo ed eternamente giocante. 

Per il settimo compleanno c’è (fra tante altre cose) lo smartphone di nuova generazione e per il 

settantasettesimo la nuova playstation... 

 


