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Contiamo il tempo in 

secondi, minuti, ore, 

giorni, settimane, 

mesi, stagioni, anni… 

  

        

Inverno, primavera,  

estate, autunno…  

ciclicamente  

ritornano:  

è un anno nuovo. 

 

 

E noi li contiamo,  

scandiscono la nostra storia,  

ci aiutano a ricordare. 

 
 
 

 

Un anno dopo, 10 anni dopo, 20 anni 

dopo… ci sentiamo ancora lì, ancora 

uguali, ma ogni volta siamo diversi. 

 

Uno è di carta,  
25 è d’argento,  
50 è d’oro,  
60 di diamante…  
ogni ricorrenza ha il  
suo simbolo.  
I centenari sono mitici.  

 

Un compleanno, un matrimonio, 

lo sbarco sulla luna, una guerra… 

l’anniversario ci strappa un 

sorriso o una lacrima. 
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Senza anniversari non avremmo 

storia ed esperienza: le nostre 

fondamenta  

per meglio  

guardare avanti 
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