
DOVE SCORRE IL FIUME

La criniera del bianco puledro ondeggiava libera al vento, l’aria fresca del mattino gli arrivava alle narici, 
che si gonfiavano lasciandone entrare il più possibile, mentre al galoppo il bellissimo animale percorreva 
l’immenso mare di erba che cresceva libera ai margini della foresta. Il passo del cavallo era deciso e rego-
lare, il suo respiro si perdeva nel vento, mescolandosi prima con quello dell’indiano che lo cavalcava.

L’uomo aveva il fisico tornito da anni di battaglie, una vita da cacciatore in quelle terre lo aveva plasma-
to nello spirito e nel corpo. I suoi lunghi capelli neri erano ornati con trecce e piume che simboleggiavano 
il suo ruolo all’interno della tribù. La sua pelle olivastra era segnata da cicatrici che portava con orgoglio. 
Ognuna di quelle era una dimostrazione della sua forza e della sua fedeltà al suo popolo. Stringendo le 
rudimentali briglie l’indiano guidava il suo cavallo, alla ricerca di cibo.

Giunto al limitare della prateria, rallentò fino a fermarsi, discese da cavallo e sparì all’interno del bosco. 
Dopo aver percorso alcuni metri tra gli alberi, legò la cavalcatura e si avviò verso un lieve pendio dove la 
vegetazione si faceva più fitta. Conosceva bene quei boschi, dei quali aveva imparato ogni segreto e dai 
quali aveva appreso i ritmi della natura. Aveva compreso come rispettarla, come si fa con qualcosa di più 
grande e potente, e come trarre da essa quello di cui aveva bisogno per vivere.

Si muoveva sottovento, attento a produrre il minimo rumore possibile, sperando di trovare qualche 
cervo ad abbeverarsi al fiume che scorreva più in basso. In quel punto l’acqua scivolava silenziosa e le 
sponde ciottolose creavano un ottimo abbeveratoio naturale proprio dove il fiume curvava dolcemente.

Dalla sua posizione poteva dominare una buona porzione di fiume, ed avvicinandosene sempre più im-
pugnò l’arco ed estrasse una freccia dalla faretra che portava alle spalle. Restò per qualche minuto fermo 
al riparo di un arbusto ascoltando i suoni della foresta, finché non lo vide.

Un grande cervo si avvicinava diffidente alla sponda del fiume. I suoi zoccoli procedevano incerti tra 
i ciottoli mentre, accanto al grande palco, le orecchie si muovevano in ogni direzione, attente a carpire 
il minimo rumore. Spinto dalla sete il cervo sembrò convincersi che nessun pericolo fosse in vista, così 
cominciò ad abbeverarsi.

Mentre ammirava quella maestosa creatura, l’indiano tese il braccio con il quale reggeva l’arco. Avvi-
cinò la freccia pronto a tendere e scoccare, quando, un attimo prima che la corda dell’arco iniziasse a ten-
dersi, uno spaventoso frastuono improvviso ruppe il silenzio. L’indiano balzò indietro dalla paura, l’arco 
gli cadde dalle mani, mentre, per gli interminabili secondi successivi allo sparo, cercava di riprendere il 
controllo del suo corpo e della sua mente.

Quando abbassò di nuovo lo sguardo verso il fiume, il grande cervo giaceva in una pozza del suo stesso 
sangue proprio nel punto in cui un attimo prima si stava rifocillando. Sentì le voci di due uomini che gri-
davano ed emettevano suoni che gli parvero di felicità ed eccitazione. Rimase in attesa dietro il cespuglio, 
attonito, e pochi attimi dopo vide i due uomini avvicinarsi alla preda ormai priva di vita.

Avevano la pelle pallida come la neve, le loro vesti erano bizzarre e portavano dei buffi copricapo. Cia-
scuno di loro reggeva tra le mani uno strano bastone che brillava alla luce del sole.

L’indiano non aveva mai visto nessun uomo simile a quei due che adesso aveva davanti, non aveva mai 
udito la lingua che adesso sentiva parlare, né poteva scorgere alcun simbolo o marchio sulla loro pelle che 
lo aiutasse a identificarli.

Una grossa paura lo avvolse, la quale crebbe ancora di più quando realizzò che il grosso boato che 
pochi istanti prima lo aveva fatto balzare in aria dallo spavento, era con ogni probabilità quello che aveva 
ucciso il grande cervo e che a produrlo erano stati quei due bizzarri uomini.

Frastornato da questo sconvolgente avvenimento, l’indiano decise di tornare al villaggio a raccontare 
ciò che aveva visto. Forse i più anziani custodivano memoria di qualche terribile racconto che ancora egli 
non aveva sentito, e che poteva spiegare ciò che ancora non poteva credere di aver visto.

Cercò di indietreggiare più lentamente possibile, ma nello stato di eccitazione in cui versava non si ac-
corse che la caduta di poco prima gli aveva fatto spezzare buona parte degli arbusti che lo circondavano, 



che scricchiolarono con gran fracasso, rivelando la sua posizione ai due sconosciuti.
Il terrore avvolse l’indiano che, guardando in direzione dei due, capì di essere stato visto. Non ebbe 

neanche il tempo di voltarsi che un grande lampo uscì dalla punta dello strano bastone di uno dei due 
uomini e, quasi contemporaneamente, qualcosa di rovente tagliò la carne attorno alla sua spalla. Levando 
un grido di dolore l’indiano corse istintivamente nella direzione opposta ai due uomini. Nella sua testa il 
panico si mescolava allo stordimento, l’adrenalina che gli scorreva nelle vene lo faceva correre come mai 
aveva corso prima, mentre le grida dei due uomini si facevano sempre più lontane alle sue spalle.

Correndo cercò di tornare lucido, di capire quello che aveva visto. Mille pensieri si affollarono nella sua 
mente e pian piano la curiosità prese il posto della paura. Ritornato dal cavallo fece per issarsi in sella ma 
proprio un attimo prima di spiccare il balzo si immobilizzò. Non poteva scappare, non poteva tornare al 
suo villaggio pieno di domande e paure. Aveva il compito di capire ciò che era successo, chi erano quei 
due uomini e quale fosse il motivo della loro presenza nel bosco. La ferita sulla spalla era solo superficiale, 
come il taglio di un coltello, uno dei tanti che aveva già rimediato in vita sua, e che non lo avrebbe limitato 
più di tanto.

Portò il cavallo in un punto ancora più riparato della foresta e tornò indietro verso il fiume, ancora più 
guardingo ed attento a non farsi sentire. Scivolò attraverso la foresta come un fantasma, fino a raggiunge-
re di nuovo i due uomini, che stavano legando la preda per trasportarla via dal fiume.

Ancora non sapeva come sarebbe riuscito a stabilire un contatto con loro senza che quel bastone lu-
minoso lo ferisse di nuovo, provò ad avvicinarsi il più possibile per osservare al meglio i due, senza essere 
visto.

Guadò il fiume poco più a monte e si accovacciò al riparo delle ultime piante prima della sponda, pro-
prio davanti ai due uomini. Osservò i loro gesti e le loro facce con più attenzione.

Le barbe incolte, le facce stanche ed i vestiti sporchi suggerivano che i due fossero in viaggio da giorni. 
La loro eccitazione era già svanita, parlavano poco e si muovevano con movimenti sapienti, quasi auto-
matici. Uno di loro disse qualcosa all’altro e i due cominciarono a discutere animatamente. Non sapendo 
cosa fare per attirare la loro attenzione l’indiano prese alcune pietre e le scagliò dalla parte opposta rispet-
to alla sua posizione. I due, sentendo i rumori provocati dalla caduta della pietra, si misero sull’attenti ed 
imbracciarono i bastoni che sputavano fuoco. Rimasero in silenzio per alcuni minuti, poi discussero per 
un po’ sottovoce, fin quando uno dei due si avviò verso il punto dal quale avevano sentito il rumore, con 
passo lento e circospetto, mentre l’altro si affrettava ad ultimare i preparativi per trasportare la preda.

All’indiano sembrò il momento giusto per avvicinare l’uomo rimasto solo con il cervo.
Si alzò senza curarsi di essere visto e si accinse a guadare di nuovo il fiume, con le mani aperte e bene 

in vista, lontane dalla cintura dove portava coltello e tomahawk, e con l’arco a tracolla rivolto sulla schiena. 
Appena mise piede in acqua il rumore provocato dai suoi passi rivelò la sua presenza allo sconosciuto, che 
voltando la testa lo vide. La sua faccia si dipinse di terrore. L’indiano guardò negli occhi dell’altro conti-
nuando a camminare lentamente, provò a pronunciare qualche parola ma subito vide l’uomo cercare la 
sua arma, imbracciarla e puntargliela contro. Si arrestò. Il suo cuore batteva forte e la sua faccia tradiva la 
sua paura. Non sapeva cosa fare, ed aspettò che l’altro abbassasse l’arma. Passarono alcuni interminabili 
secondi, poi l’uomo abbassò il temibile bastone, incerto anch’egli sul da farsi. L’indiano allora tentò di 
muovere un altro passo ma non appena lo fece, l’altro puntò l’arma al cielo e la fece esplodere di nuovo, 
gridando in direzione del suo compagno. L’indiano si sentì più che mai in pericolo, percepì ostilità nelle 
grida dell’uomo ed il terrore lo avvolse quando capì che avrebbe fatto la stessa fine del cervo se non si 
fosse messo immediatamente al riparo. Mentre indietreggiava abbassò istintivamente le mani alla ricerca 
delle sue armi, e quando capì di aver nuovamente raggiunto la sponda del fiume, vide l’uomo che era spa-
rito nel bosco correre nuovamente verso di loro, impugnare l’arma e puntarla verso di lui. Fece un balzo 
rapidissimo verso la boscaglia, mentre udiva di nuovo il terribile scoppio del bastone di fuoco.

Rotolando tra i cespugli capì che doveva reagire o sarebbe morto, aveva rivelato il suo volto e la sua 
posizione, era diventato la preda. Protetto dal fitto della vegetazione sentì i due uomini urlare parole di 
rabbia e decise di reagire. Aveva capito che quei due erano pericolosi e che andarsene avrebbe significato 



un pericolo troppo
grande. Avrebbe potuto trovarli il giorno seguente, di fronte ad un altro cervo, e non essere più così 

fortunato da cavarsela con una ferita leggera.
Corse attorno alla sponda del fiume dietro la linea degli alberi ed aggirò i due uomini, che intanto si era-

no disposti l’uno spalle all’altro per riuscire ad avere una visuale completa della boscaglia intorno a loro. 
L’indiano si fermò dietro un grande albero, impugnò arco e freccia ed attese ancora un momento. Fece 
un respiro profondo e guardò le chiome degli alberi sopra la sua testa disegnare un mosaico verde sullo 
sfondo del cielo. Attese ancora. Quando le foglie cominciarono a danzare sotto il vento si voltò, prese la 
mira e scoccò una freccia che colpì uno dei due uomini alla gola. L’uomo cadde lentamente tra indistinti 
gorgoglii strozzati dal suo stesso sangue, mentre l’altro, inorridito, lo guardava morire.

Il sopravvissuto guardò il compagno ancora per un attimo, poi d’istinto cominciò a correre preso dal 
panico. Corse via, nel completo smarrimento, inciampando sulla carcassa del cervo e tra i ciottoli del fiu-
me.

L’indiano percepì il panico nel suo avversario, che correva stringendo ancora il bastone di fuoco tra le 
mani. Fece scivolare l’arco a terra e si gettò lungo il pendio verso il fiume all’inseguimento del fuggiasco. 
Correndo estrasse il tomahawk dalla cintura e scagliò l’arma, che fendette l’aria e si conficcò nella schiena 
dell’altro, facendolo cadere inerme sulla sponda ciottolosa.

L’indiano proseguì la sua corsa passando accanto all’uomo trafitto dalla freccia. Senza fermarsi vide 
che ormai la vita lo aveva lasciato e proseguì verso il secondo uomo. Si gettò su di lui immobilizzando un 
corpo che capì subito essere già morto.

Estrasse il tomahawk dalla schiena della vittima e si placò. Si alzò in piedi, chiuse gli occhi ed ascoltò i 
suoni intorno a lui.

L’acqua del fiume scorreva silenziosa come il resto della foresta. Il sole fendeva le chiome degli alberi 
ondeggianti al vento. Un corvo ruppe il silenzio col suo gracchiare e l’indiano si accorse di non essere 
solo.

Dall’alto del pendio il soldato vestito di ferro imbracciò l’arma. Lo scoppio del bastone di fuoco scosse 
di nuovo la foresta.


