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Pinny, l’Ara e il tempo di Danilo Ceirani 

In casa White Mr Lorenz e Mrs July portarono dal loro viaggio esotico in Sud America un bellissimo 

esemplare di Ara dai multicolori sgargianti << Questo pappagallo è per farti compagnia quando non 

ci siamo piccola Pinny >> pronunciò Mrs July al cucciolo di barboncino toy rannicchiato nella sua 

cesta. 

Passarono i giorni e i due animali per quanto non potessero interagire tra loro si facevano compagnia 

conversando. Nel frattempo Pinny aveva battezzato l’Ara con il nome di Rainbow, per via dei colori. 

Al pappagallo questo piaceva perché sentiva l’affetto del cane ed è in quell’affetto che cercò di fare 

breccia per tentare un piano di fuga da quella gabbia troppo stretta. 

 << Ascolta Rainbow >> fece Pinny << Sono giorni che sei triste, eppure non ti manca niente, cure, 

cibo, la mia compagnia>>, rispose a il pappagallo  << Premesso che vorrei vedere te chiusa in questa 

specie di prigione tutto il giorno, dove non posso neanche girami completamente senza perdere 

qualche piuma dalla coda>> . Mentre parlavano come ogni mattina, del più e del meno,  Rainbow  

sentiva che era il momento di piazzare la sua strategia. << Posso farti una domanda Pinny? >> << 

Dimmi >>rispose il barboncino toy, Rainbow: << Qual è il bene più prezioso che hai Pinny a parte 

la vita naturalmente>> << Non saprei Rainbow >> <,< Te lo dico io Pinny, è il tempo. Il tuo tempo 

certo è gratis ma il suo valore è inestimabile, non puoi toccarlo o  agguantarlo, questo è vero, ma puoi 

usarlo, e quando lo perdi  sai benissimo che non tornerà più, nella vita potrai avere più crocchette, più 

ossi e peluche da mordere, ma  sicuramente non potrai mai avere più tempo. Nell’universo è solo 

questione di tempo, nessuno può dirlo, ma tutto finirà, io te, il mondo che ci circonda, l'universo 

intero finirà, il tempo consuma tutto, ma proprio tutto  ad una velocità impressionante e l’errore più 

grande è che ce ne rendiamo conto sempre troppo tardi, dimenticandoci che stiamo bruciando forse 

la risorsa più importante che abbiamo a disposizione; il tempo.  

Quel tempo che ogni essere vivente teme  di aver perso quando arriva alla sua ultima ora, avendo 

rimorsi e rimpianti, pensando si aver sprecato quel  tempo, dicendo a se stesso,  e se le cose fossero 

andate diversamente ? In quel momento, l’ultimo momento in cui si è aggrappati al mondo, solo 

allora, ci rendiamo conto che non abbiamo più tempo.  

Impariamo invece dai bambini Pinny, per loro il tempo è un gioco, i bambini danno valore alle piccole 

cose usando ogni secondo per realizzare i propri desideri. 

Per questo non dobbiamo mai dire che non abbiamo abbastanza tempo, non prendiamoci in giro, il 

tempo è uguale per tutti, abbiamo lo stesso numero di ore che hanno avuto Laika e Bucefalo, oppure 

gli umani con le stesse ore di  Dante o Leonardo, Michelangelo o Raffaello. Tutti, nessuno escluso, 

abbiamo lo stesso numero di minuti a disposizione. Qualcuno disse che il tempo è un’illusione, ed è 

proprio così.  

Se ci pensiamo un attimo cosa preferiremmo , un bacio lungo ma privo di passione o un bacio breve 

ma intensissimo e pieno d'amore?. 

Per questo la cosa più preziosa che puoi ricevere da una persona che ami non sono dei regali, non 

sono le parole o il cibo, ma il suo tempo, perché quel tempo che ti donerà non tornerà più indietro e 

quello che ti  ha dato è solo tuo, non importa nemmeno se per un minuto, un'ora o una vita intera, 

perché quel tempo è  tuo e lo rimarrà per sempre.  

Ora possiamo riflettere su una cattiva notizia ed una buona notizia. La cattiva notizia è che il tempo 

vola e non tornerà più, la buona notizia è  che noi siamo i piloti del nostro tempo, siamo noi che 

decidiamo di come passare il tempo e soprattutto in che modo, proprio così, lo sappiamo benissimo, 



ci sono animali e persone che passano il loro tempo facendo un lavoro o una vita che odiano, che 

detestano le persone  o i compagni con cui vivono una vita intera, in una relazione che non vorrebbero, 

oppure chiusi in stalle, recinti, gabbie o voliere, costretti in uffici o in circhi ad ubbidire e calpestare 

la loro dignità. Ci sono persone e animali che pensano, sognano, ma non  realizzano mai  i propri 

progetti e tanto meno i propri sogni, tutto questo non è giusto ed allora cosa possiamo fare?. 

Immaginiamo di avere a disposizione ogni giorno 86.400 euro da spendere e tutti i soldi che non riesci 

a spendere a fine giornata spariscono e l’indomani ti svegli ed avrai di nuovo 86.400 euro. Ora non è 

tanto importante capire che cosa faresti con questi soldi, la cosa importante è che sicuramente non li 

lasceresti andare e ti inventeresti idee pazzesche pur di usarli tutti fino all'ultimo centesimo. La vita 

funziona proprio così, ogni giorno abbiamo a disposizione 86.400 secondi che dobbiamo sfruttare al 

meglio. 

Questo è l’orologio della nostra esistenza, quell’orologio che ogni giorno ci dà una nuova opportunità. 

Non sprechiamo questo tempo, investiamolo per vivere la vita in modo intelligente, nelle cose in cui 

crediamo, nelle persone che amiamo. Per fare questo però dobbiamo capire anche il valore del tempo, 

perché spesso incappiamo nell’errore di avere del tempo e di rimandare le cose. Nella saggezza 

popolare c’è un monito che ci dice che ‘’ Chi ha tempo non aspetti tempo ‘’. 

Vogliamo capire il valore di un anno? Mettiamoci nei panni dello studente che viene bocciato a scuola 

o nel cane rinchiuso in un canile.  

Vogliamo capire il valore di un mese? Mettiamoci nei panni di una mamma che partorisce un bimbo 

prematuro o nei panni del contadino che raccoglie l’uva a novembre. 

Vogliamo capire il valore di un’ora, mettiamoci nei panni di due innamorati ad un appuntamento. 

Vogliamo infine capire il valore di un secondo, mettiamoci nei panni di un atleta che arriva dietro 

alle Olimpiadi o al leone a cui sfugge una gazzella durante la caccia.  

Ora Pinny  ti chiedo, Io in questa gabbia, cosa sto facendo se non sprecare il mio tempo? Per questo 

sono triste, perché Mr. e Mrs, White mi hanno privato della risorsa più grande a mia disposizione ed 

io sono come se fossi in prigione, il mio tempo scorre inesorabile, sento che sto buttando letteralmente 

via la mia vita. Aiutami>> . Non furono necessarie altre parole perché gli occhioni del barboncino 

toy erano luccicanti di lacrime che scendevano copiose sul musetto triste e compassionevole, la zampa 

anteriore destra si mosse velocemente a scaraventare la gabbia a terra che per l’impatto sul pavimento 

si aprì all’istante, Rainbow uscì un pochino stordito ma felice. Era d’estate e le finestre erano aperte 

per far cambiare l’aria, il pappagallo balzò sul davanzale e rivolto alla sua amica gli disse << Grazie, 

mi hai restituito la libertà, perché disporre del proprio tempo è soprattutto questo, essere liberi, se un 

giorno mia cara Pinny ti rendessi conto di vivere oppressa, fuggi, liberati ed appropriati di nuovo del 

tuo tempo >> Pinny lo osservò spiccare il volo verso il cielo fino a scomparire. Quelle parole 

rimbombavano nella sua testa come un tamburo, infondendo un senso smisurato di libertà. 


