
Tempo Scaduto

 

Un gruppo di  ragazzi,  in  un giorno d'estate,  stanno sotto  due enormi  acacie.  Scherzano e,  seduti 

sull'erba, si raccontano le loro avventure. Una leggera brezza muove le foglie degli alberi e rinfresca un po’ 

l'aria. A un tratto i ragazzi si sentono chiamare. La voce proviene dall'albero più grande. All'inizio sono pervasi 

dalla paura e si allontanano. Poi, poiché dall'albero provengono ancora dei richiami, si avvicinano lentamente. 

Si guardano sbigottiti,  incoraggiandosi  reciprocamente. La voce che proviene dall'albero non è un "suono" 

umano, ma è comprensibile e questo rassicura i ragazzi. I rami dell'albero si piegano quasi ad accarezzare i 

giovani e le foglie sfiorano i loro visi.

 «Ciao giovanotti,  non vi spaventate. Chi vi  parla un giorno fu come voi, fu un uomo. Anche il mio 

compagno,  l'albero accanto a me fu un uomo. E' più giovane di  me ed è un grande dormiglione.  Questa 

mattina non ha intenzione di  svegliarsi  e l'ho pure strattonato approfittando del  vento.  Temo che, anche 

questa volta, il suo tempo sia scaduto. L'altro giorno agitava le foglie in modo strano nonostante non vi fosse 

vento. E' sempre stato un tipo particolare. Da come racconta, sembra che da uomo abbia fatto tante cose. 

Scusatemi se parlo sempre io. Noi alberi possiamo farlo in rare occasioni e solo quando diversi fattori climatici 

e ambientali coincidono in modo perfetto. Per fortuna che siete vicini, altrimenti avrei dovuto urlare e con 

questa brezza le parole sarebbero volate via. Fatemi un piacere, chiamate anche voi il mio amico. Si chiama 

Oirottiv, e capisce il vostro linguaggio».

 Il più coraggioso dei ragazzi chiama e scuote con forza l'albero più piccolo. Ci mette tutta la sua forza, 

nella foga spezza pure un ramo dell'albero. Non un gemito, nemmeno un lamento! I ragazzi sentono allora dei 

singhiozzi  provenire  dall'albero più  grande.  Gocce di  acqua salata  cadono sulla  testa  dei  ragazzi.  Sono le 

lacrime della grande acacia. 

«Miei  cari,  Oirottiv  non c'è  più,  il  suo tempo è scaduto.  Forse lo incontrerete in mezzo a qualche 

oceano, forse quello Indiano che amava, perché dopo essere stato albero, voleva diventare delfino. Dovete 

sapere che diventare un altro essere, non è permesso a tutti, solo a pochi eccelsi è data questa possibilità. 

Oirottiv è stato un uomo straordinario e come albero ha cercato sempre di fare la migliore ombra. L'altro 

giorno voi siete venuti nel parco e noi, per non spaventarvi, abbiamo parlato a bassa voce approfittando del 

vento che faceva muovere tutte le foglie. E in ogni caso, avreste sentito solo dei rumori, non ci avreste potuto 

capire perché con voi non c'era… ve lo dirò dopo! Di che abbiamo parlato? Ci siamo raccontati la nostra vita da 

uomini. Lui mi ha narrato e descritto il suo ultimo giorno da umano. Se non vi annoio, ascoltatemi. Mi ha 

rivelato  che  quel  giorno  si  era  svegliato  molto  presto  e  con  strane  sensazioni  e  non  bene  definiti 

presentimenti. Non si riusciva a spiegare il perché ma sapeva che doveva mettere, per tempo, tante cose in 



ordine.  Non  andò  in  ufficio  e  cominciò  a  sistemare  tutti  i  suoi  documenti  contabili  e  tutta  la  sua 

corrispondenza. Aveva pochi segreti e buttò via solo pochi fogli: Nella sua corrispondenza c'erano tutto il suo 

essere, il suo vissuto e le sue tracce. Occupò buona parte della mattinata a rileggersi quella corrispondenza. 

Era sempre stato "ossessionato" dalla "memoria" e dai ricordi! Di pomeriggio uscì nel quartiere e cercò di 

salutare  tutti  gli  amici.  Fece  innumerevoli  telefonate  a  quasi  tutti  i  numeri  della  sua  agenda:  diceva 

semplicemente: - Ciao - e riattaccava. Non sapeva perché faceva tutte quelle cose; si muoveva semplicemente 

in modo frenetico guardando spesso l'orologio. Le ore passavano velocemente e arrivata la sera, si ritenne 

soddisfatto. Aveva messo tutto a posto: tutto catalogato, tutto registrato e tutto spolverato. Con i familiari si 

comportò in modo consueto; verso di loro sentiva di non dovere sistemare niente; era solito dire che da uomo 

aveva  anche  "catalogato"  i  sentimenti.  Andò  a  dormire  e  in  modo  tormentoso  continuava  a  guardare 

l'orologio.  Non  riusciva  ad  addormentarsi  e  si  mise  le  cuffie  collegate  a  una  piccola  radio.  Suonavano 

dell’ottima musica e piano, piano Morfeo lo abbracciò. Alle otto del giorno dopo sua moglie andò a svegliarlo. 

Lui non le rispose. Il suo tempo di essere umano era scaduto. Ragazzi, non dite a nessuno che vi ho parlato, 

conservate il segreto. So che fra voi c'è un eccelso che vi ha trasmesso le mie parole, altrimenti non mi avreste 

capito. Non vi preoccupate di quest'albero ormai secco accanto a me. Fra poco scomparirà. Se dal mare, un 

giorno, vi sentirete chiamare da una strana voce non spaventatevi. Sicuramente sarà Oirottiv. E' sempre stato 

un gran burlone! Forse accanto a lui ci sarò anch'io diventato un airone.» 

«Signore albero ci dici come ti chiami?» chiede uno dei ragazzi

«Ora mi chiamo Mistero! Ragazzi  sapete che anche il  mio tempo sta scadendo? Farò in modo che 

avvenga col sole, prima dell'autunno», risponde l’albero agitando le foglie. 

Poi, piegando leggermente un ramo sino a accarezzare il volto del giovane più piccolo:

«A  te  giovane  eccelso,  tu  solo  ora  mi  capisci.  Ti  prometto  che  negli  anni  a  venire  Oirottiv  ed  io 

chiederemo di ridiventare uomini per formare una "Compagnia di Comici". Allora, se vorrai, starai con noi. 

Vorremmo fare ridere un po’ questa Società Umana dopo che per anni, anche noi con i nostri errori, l’abbiamo 

fatta  piangere!  Ora,  mio  giovane  eccelso  riferisci  ai  tuoi  compagni  questa  mia  ultima  raccomandazione: 

Ragazzi come potervi lasciare senza avervi dato il mio ultimo consiglio da albero? I fronzoli non valgono per voi  

che non siete più bambini! Perciò vi dico solo: Amate la Vita. E dentro queste due parole potete mettere tutto il  

vostro "essere" o non essere”».
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