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“L’altro, qualsiasi altro, è un volto da scoprire...”
(don Tonino Bello)

Il mio pensiero per l’artista Milva che, 
con il suo impegno professionale rigoroso e al tempo stesso generoso, 

mi ha ispirato il personaggio di Memoria.
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“Sono più di sei shan-at che non cade una goccia di

pioggia nella nostra Valle… Arder-Mer si è forse

scordato di noi? Neppure i messaggeri inviati nelle

città degli umanoidi hanno più fatto ritorno. Cosa

rimane da fare?”

Rubio chiuse il diario, regalo di sua madre, sul quale

soleva lasciare un’impronta delle paure e delle preoc-

cupazioni che lo attanagliavano. Come tutti gli sha-

maketjiani, anche Rubio soffriva per la mancanza di

acqua. Le sue mani e i suoi piedi, forti radici di legno

flessibile, cominciavano ormai a seccare, mentre le

verdi foglie che coprivano il suo corpo scricchiolava-

no, minacciando di cadere. 

«Non c’è più tempo da perdere!» pensò Rubio

angosciato. «Già, ma cosa si può fare se il cielo rifiu-

ta di donare acqua? Forse potrei parlarne con i miei

amici.” Nonostante la situazione peggiorasse di rorit-

hum in rorit-hum, sembrava che nessuno se ne

preoccupasse, sembrava che i ginasteliani delegasse-

ro ad altri il compito di intervenire, di capire. Né i

giornali di Ginastel, né i dibattiti pubblici affrontava-

no l’argomento. Forse un modo per esorcizzare la

paura? 

«Questo pomeriggio ne parlerò assieme ai miei
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amici» concluse convinto «Forse unendo le nostre

forze troveremo una soluzione».

In realtà, poca era la speranza rimasta nel cuore di

Rubio, perché da troppo tempo ormai il cielo restava

limpido, brillando di un azzurro accecante. Stanco di

restare seduto, Rubio decise di fare una passeggiata.

Uscì di casa, scelse una via a caso e s’incamminò:

qualsiasi strada partiva e portava alla piazza centrale

della città, luogo di importanti dibattiti pubblici e

grandi rappresentazioni teatrali. Come capitale della

Valle delle Metamorfosi, Ginastel era la più grande

città del regno ma, nonostante questo, i suoi abitanti

non conoscevano il significato delle parole traffico,

caos, inquinamento. 

Le strade erano ricoperte da ciottoli rotondi e piat-

ti, tra i quali scorrevano piccole venature d’acqua, che

provenivano direttamente da un allegro torrente che

correva veloce a lato della città. Sempre pulite e rin-

frescanti per i ginasteliani, queste strade erano illu-

minate naturalmente: brillavano di giorno riflettendo

la luce del sole, mentre luccicavano la sera, rubando

un po’ di chiarore alla volta celeste.

Le case erano a un piano solo, tutte prive di pavi-

mento; le radici dei ginasteliani potevano così stare

sempre a contatto con la terra, con quella terra che

dava loro frutti e vita.

Superata la casa del panettiere, Rubio arrivò nella
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piazza: che desolazione! Le panchine erano quasi

tutte vuote, perché i ginasteliani più anziani avevano

perso le forze necessarie per uscire di casa, mentre la

piccola collinetta, sulla quale si accomodavano i

Sacerdoti di Arder-Mer per tenere i loro discorsi,

appariva spoglia, come una duna del deserto. Gli

occhi di Rubio si riempirono di lacrime: «Solo pochi

shan-at fa tutto era verde, accarezzato dalla brezza.

Ora questo vento secco ci sta prosciugando».

Decise di recarsi nel rifugio segreto che lui e i suoi

amici, fondatori della banda del Sogno Selvaggio,

avevano scelto come base operativa. La banda del

Sogno Selvaggio era stata un’idea sua e di Ametista, la

sua migliore amica; creare un gruppo di sognatori,

che condividesse idee fantastiche e progetti concreti

sul futuro, con la convinzione adolescenziale che il

destino è nelle mani di ciascuno di noi. 

Al gruppo si erano uniti con entusiasmo anche

Betulla, Riflesso e Dubbioso. Da due torit-ben, i

Sognatori Selvaggi si incontravano in un mulino

abbandonato, si raccontavano le loro esperienze,

lavoravano a qualche nuovo progetto, o semplice-

mente passavano il tempo a scherzare, bevendo un

buon bicchiere di Pura. Quel giorno però, prima di

recarsi al rifugio, Rubio decise di passare dalla casa di

Memoria, la ginasteliana più anziana. La sua casa era

la più antica della città; costruita con pazienza attor-
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no ad un albero di baobab, dal tronco così grande che

non sarebbero bastati dieci ginasteliani per abbrac-

ciarlo. Nonostante l’imponenza dell’albero, la casa

era semplice, di legno chiaro, circondata da un mare

di falek-tar, leggermente accarezzati dal vento. 

Mentre bussava dolcemente alla porta, Rubio guar-

dò i fiori da vicino e si accorse di come cominciavano

a seccare.

«È tardi, così tardi…» pensò disperato. 

«Ma guarda chi si vede!» esclamò Memoria apren-

do la porta «Rubio, entra, ti prego!» 

La pelle ancora verde chiaro, le foglie luminose

come un tempo, i lunghi capelli ramati d’argento; il

segreto della bellezza di Memoria era forse nella sua

infinita saggezza.

«Memoria, mi scusi per l’intrusione,ma ho bisogno

del suo aiuto» disse un po’ esitante Rubio che, non-

ostante la dolcezza che traspariva dagli occhi della

donna, provava pur sempre un timore reverenziale

nei suoi confronti.

«Dimmi,Rubio, dimmi» lo incoraggiò Memoria

«Anche se poco potrei fare per te, ormai lontane sono

le forze, e vicina l’ora della mia metamorfosi».

Colpito dalla popmposità di queste parole, Rubio si

fece forza, e continuò: «Vorrei che lei venisse con me,

ora, nel rifugio della banda del Sogno Selvaggio, per aiu-

tarci a trovare una soluzione alla mancanza di acqua».
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Memoria sorrise sconsolata: «Caro ragazzo, forse

un giorno artefice fui, ma poco è il coraggio che ora

mi anima. Lascia il riposo della casa alla vecchiaia».

Rubio comprese che questo era un congedo, ma non

voleva cedere: «Memoria, lei in passato è stata anche

Gran Sacerdotessa e Grande Anziana, come può ora

restare chiusa nel suo mondo, mentre qui fuori tutto

scompare?»

«Rubio caro, a volte necessaria è la rassegnazione»

rispose Memoria, con stizza «Nulla si può di fronte al

deserto. Esso avanza e tutto divora. Vita migliore

sarebbe accontentarsi del poco che resta, e non cerca-

re di più. Sì Rubio, forse sbagliammo, ma ora ce ne

andremo tutti, e pagheremo le nostre colpe». 

Con queste parole Memoria gli indicò la porta; le

radici le tremavano, ma Rubio non capiva i suoi senti-

menti. Allora si alzò, andò verso la porta, l’aprì e disse:

«Mi spiace Memoria, secondo me la speranza non può

mai essere calpestata. Non c’è nulla di più doloroso che

vedere voi adulti addormentati nella vostra rassegna-

zione. Grazie, comunque, perché se noi non faremo in

tempo a diventare grandi, sarà vostra la colpa».Rubio

uscì, trattenendosi dallo sbattere la porta. 

Memoria era la ginasteliana più anziana, la più sag-

gia, l’unica che davvero conosceva l’intera storia del

loro popolo. Se si rifiutava lei di aiutarli, allora non

restava più alcuna speranza. 
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Abbandonò la strada principale per il mulino

abbandonato, superò una curva del sentiero ed ecco

finalmente il loro rifugio. Accomodato sul morbido

letto di un gelido torrente, il mulino era stato abban-

donato molti torit-ben prima, ma si era conservato

splendidamente. La grande ruota ancora correva, sol-

leticata dall’acqua birichina, creando un suono magi-

co e rilassante. Eppure, a guardare bene, si poteva

notare come l’allegro torrente fosse dimagrito, per-

dendo molta della sua forza travolgente. 

Rubio aprì il portone di legno ed entrò; la grande

sala era stata abbellita dai Sognatori Selvaggi con

qualche morbido cuscino ed un tavolo sul quale

Riflesso preparava fantastiche bevande. 

«Attento Rubiooo!» disse una voce cavernosa «è

giunta l’ora degli spiriti. Uh!» ed ecco che Ametista,

come sempre in anticipo, sbucò dall’ombra e fece

sobbalzare Rubio. Coperta da grandi foglie finemente

intrecciate fra loro, Ametista colpiva per la sua solari-

tà e per la lunghissima cascata di capelli di un delica-

to violetto che, accarezzandole le spalle, le coprivano

tutta la schiena. 

«Ciao Ame, come stai?» le chiese Rubio. «Ecco, c’è

qualcosa che non va. Se mi chiami in un modo così

orrendo… Ame, bleah!» rispose Ametista scrutando-

lo. Lo conosceva troppo bene per non vedere la delu-

sione che giaceva celata in fondo al suo sguardo. «È
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vero, c’è qualcosa che non va…» rispose Rubio, rico-

noscente per la comprensione «Oggi volevo portarvi

qui una persona, ma…» Venne interrotto dall’arrivo

di Riflesso e Dubbioso, immersi in una discussione

molto accesa sull’ultima dichiarazione di un Sacer-

dote della città. 

«Ehi ragazzi, meno male che ci siete anche voi!» li

salutò Ametista «Venite qui, c’è bisogno di tutti

noi…» aggiunse poi con fare misterioso, per accalap-

piare la loro attenzione. 

Quando Riflesso cominciava una discussione politica,

l’unico modo per distrarlo era quello di risvegliare la sua

curiosità con una questione ancora più interessante.

«Che succede? Cosa dobbiamo fare?» rispose infat-

ti attento, avvicinandosi a Rubio.

«Bene ragazzi, ora che siamo tutti qui…» incomin-

ciò quest’ultimo «Anzi no, manca Betulla!» Dubbioso

alzò gli occhi al cielo: non sopportava i ritardi. Rubio

e Ametista si scambiarono un’occhiata e sorrisero;

con Betulla chi era impaziente doveva abbandonare

ogni speranza. 

«Beh, sentite, per questa volta comincerò a raccon-

tarvi tutto senza Betulla, altrimenti facciamo notte…»

disse Rubio, e raccontò agli amici il suo desiderio di

aiutare i ginasteliani e tutto il popolo della Valle,

riportando anche il grande buco nell’acqua che aveva

ottenuto nel suo colloquio con Memoria. 
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«Dai, non essere triste, ce la faremo anche senza di

lei» gli disse Ametista, appoggiandogli le mani di radi-

ci sul braccio.

«Infatti, Rubio, siamo bravi, dai, ora ne parliamo

bene insieme» aggiunse poi Riflesso. 

«Non è possibile!» sbottò invece Dubbioso «è da

ritenere direttamente responsabile di tutto ciò che di

male accadrà nella Valle! Non è giusto che una vec-

chia incapace si rifiuti di aiutarci!» 

«Vecchia forse, ma incapace proprio no, caro mio!»

disse una voce che proveniva fuori dalla porta, «Se

qualcuno di voi così gentile sarà da aprire questo por-

tone, spiegare potrò tutta la vicenda» aggiunse poi. 

«Memoria!» gridò Rubio sobbalzando e correndo

ad aprire il portone.

«Cosa ci fa lei qui?» aggiunse poi aiutando l’anzia-

na ad entrare. 

«Mi hanno fatto riflettere le tue ultime parole caro

Rubio…» rispose lei inciampando in un piccolo tappeto.

«Accidenti a questo tappeto impertinente! Dicevo,

ecco, riflettere mi han fatto le tue parole».

Mentre Rubio faceva accomodare Memoria,

Riflesso la guardò e le chiese: «Scusi signora, ma lei

parla sempre così? È da quando sono piccolo che la

sento organizzare le frasi in questo modo così antico,

così strano, e mi chiedevo se…»

«E va bene, e va bene, ci gioco un po’ sopra!» ammi-
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se Memoria scocciata «Ma meglio giocare con le

parole che con il fuoco, no?» 

I Sognatori Selvaggi sorrisero; Memoria, eccentrica

ed imprevedibile, emanava un’aura palpabile di

rispetto ed energia. Non si poteva guardarla e pensa-

re alla sua vita ricca di avventure, senza provare una

grande ammirazione.

«Rubio,» iniziò Dubbioso «ora però devi spiegarci

perché volevi che Memoria venisse qui. Cosa può

dirci di utile? Con rispetto parlando…»

Dubbioso era sempre stato diffidente nei confronti

dei Grandi Anziani. Secondo lui, una volta ottenuto il

potere, si era destinati a perdere la voglia di ricercare

il bene degli altri, concentrandosi sul mantenimento

della propria posizione. La storia di Memoria però

era diversa: poetessa e grande studiosa della storia

del mondo, era divenuta Grande Anziana in un

momento molto difficile, ed aveva saputo instaurare

un periodo di pace serena e duratura.

«Memoria, la prego, ci racconti la nostra storia.

Quella vera, quella vissuta da lei. Vogliamo conoscere

il nostro passato» disse serio Rubio, guardando la

saggia poetessa.

«No, scusatemi!» s’intromise Dubbioso «La situa-

zione è molto grave: ormai manca l’acqua, e noi stia-

mo qui a raccontarci cosa è avvenuto mille anni fa?» 

«Dubbioso,» disse Ametista prendendolo per un
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braccio «come possiamo agire sul futuro se non cono-

sciamo il nostro passato?» 

«Dai ragazzi, adesso basta» li sgridò Riflesso, curio-

so di ascoltare le parole di Memoria.

«Ci racconti tutto, l’ascolteremo con attenzione»

concluse poi Rubio. 

«Bene, grazie Rubio, se posso comincio volentie-

ri…» disse Memoria divertita dalla discussione.

«Dunque, la nostra storia comincia molti urot-mur

fa, quando gli umani vivevano ancora tutti insieme, e

la Terra era divisa in stati e paesi. In quel periodo,

molti erano stati i segnali che il pianeta aveva man-

dato ai suoi abitanti…» 

«Segnali? Cosa intende con questa parola?» la

interruppe Ametista incuriosita.

«Intendo dire, cara, cambiamenti nel ritmo delle

stagioni, temporali e tempeste inaspettate, grandi

rumori ed immensi silenzi…» le rispose Memoria

«L’acqua cominciava a scarseggiare, la Terra era

diventata meno fertile, l’uomo cacciava per gioco e

pescava oltre i suoi bisogni primari. Sordo al grido

muto delle piante tagliate, ricopriva di asfalto e

cemento le foreste, spezzava le famiglie degli animali

rapendo i cuccioli per farne trofei, inquinava la bel-

lezza del mondo con la sua superficialità. La natura

osservava e subiva con paziente accettazione, nella

speranza che l’uomo si fermasse, si rendesse conto da
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