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Una data nel calendario, un giorno come gli altri, nemmeno evidenziato in rosso. 

 

Per me invece è sempre stato un giorno importante, il giorno del mio compleanno. 

 

Da bambino ho persino avuto un certo orgoglio di essermi unito proprio quel giorno alla 

popolazione mondiale. Era il MIO giorno, nessun altro nel nostro piccolo villaggio festeggiava il suo 

compleanno il 20 agosto. In ogni modo, nel nostro ambiente familiare non era usanza organizzare 

dei party per bambini e grande feste, c’erano ben altri problemi. Si poteva scegliere il pranzo di 

compleanno tra il solito menu quotidiano. I regali si ricevevano soltanto per Natale, ma quel giorno 

aveva una particolare magia. 

 

Mi ricordo ancora da bambino, nel mese di gennaio, avevo consultato il calendario appeso alla 

parete, per vedere se per caso non avessero dimenticato il giorno importante e vedevo i numeri 

stampati in rosso. Domenica, giustamente, in fondo... 

 

Di solito era una giornata calda, anzi, caldissima. Le prugne erano mature e le prime pere venivano 

scavate da vespe e calabroni. La domenica seguente, nel mio paesino, si svolgeva la sagra con le 

giostrine. Ci doveva essere un qualche collegamento segreto, perchè proprio quella settimana 

terminavano le vacanze estive. Bisognava di nuovo ubbidire alle regole della vita scolastica, 

accettarle. Ma offuscava un po’la gioia anche se quella mattina – al rientro delle vacanze - si poteva 

scegliere la canzone mattutina, ma era una magra consolazione. 



Più cresceva la ragione e il giudizio, più quel giorno perdeva la sua particolarità e l’importanza. Si 

contavano soltanto gli anni tondi. 

 

A 20 anni la ricerca di un impiego, a 30 la gita scolastica con la mia classe, a 40 trascinato al mare 

da amici e per questo la mia prima scottatura... 

... quasi dimenticavo gli 80. 

In qualche modo quella data ha perso la sua magia, e nel frattempo so che ci sono anche altri a 

festeggiare il compleanno quel giorno (tutte delle persone care) e che eventi politici o catastrofali 

nel mondo quel giorno non hanno niente a che fare con me, che la sagra si svolge sempre la quarta 

domenica d’agosto e che il pero nel frattempo è stato vittima di un ampiamento stradale. 

 

 


