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ric Coda di Paglia si nascose sul-
l’albero più nodoso. Udrich Ferro
di Cavallo, il figlio del maniscal-
co, e la sua banda questa volta

non lo avrebbero trovato per gettarlo nel
fiume gelato, come si divertivano a fare
ogni volta che i carri si accampavano.

Nascosto nel fogliame restò in silenzio,
attento ai fruscii dei rami spezzati, per
non farsi sorprendere. Accovacciato nel
tepore del pomeriggio non si accorse nep-
pure di essersi addormentato, finché le
voci che giungevano dal sentiero non lo
svegliarono di soprassalto. Sporgendosi
senza fare rumore guardò in basso, atten-
to a non farsi scorgere. Il sole autunnale
si era abbassato sull’orizzonte ed era ve-
nuta la notte fredda. Stranamente i grilli
continuavano a frinìre, come se non aves-
sero sentito gli intrusi che erano entrati
nel bosco.

Eric si sporse un po’ di più, stupito di
non vedere nessuno. Eppure sarebbe sta-
to pronto a giurare di aver sentito davve-
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ro le voci. Era proprio per questo che
Udrich e gli altri ragazzi della carovana
lo prendevano continuamente in giro, fin
da quando avevano lasciato i villaggi nel-
la steppa per inseguire i racconti degli
esploratori che narravano di una grande
pianura verde solcata da un fiume placi-
do. Eric il Visionario lo avevano chiama-
to, perché aveva raccontato a gesti di aver
visto quei piccoli esseri nelle foreste che
avevano faticosamente traversato per
mesi. Per i suoi genitori e per la gente
della carovana, era semplicemente Eric
il muto.

Adesso che la pianura era ormai visibi-
le dai valichi, Eric non si sarebbe lasciato
ingannare dalle voci del bosco. Avrebbe
imparato ad ascoltare le voci della terra,
come i suoi compagni: le voci della piog-
gia che annuncia la stagione della semi-
na e quelle del vento che annuncia la
mietitura. Per questo avevano abbando-
nato le gelide praterie e percorso miglia-
ia di passi attraverso il continente ostile.
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Eric sbirciò ancora tra le frasche del
sottobosco. Non si sarebbe lasciato sor-
prendere da Udrich. Silenzioso come un
felino balzò di ramo in ramo, atterrando
dietro un cespuglio, pronto a scattare al
primo segno di una trappola... e si trovò
faccia a faccia con due occhietti piccoli e
penetranti, quasi nascosti dietro due file
di setole ruvide.

Eric si irrigidì, stretto nella morsa della
paura, incerto se scappare o restare im-
mobile. Di sicuro la bestia lo stava fissan-
do. Eric pensò anzi che lo stesse già assa-
porando e che entro pochi istanti avreb-
be sentito l’abbraccio doloroso delle zan-
ne. Il grosso cinghiale invece continuò a
guardarlo, con l’espressione suina  e il
respiro pesante, senza fare alcun movi-
mento. Eric si ricordò del pugnale che te-
neva nascosto nella tasca dello stivale di
pelliccia e studiò come estrarlo senza al-
larmare il cinghiale. Eric il cacciatore,
ecco come lo avrebbero dovuto chiama-
re se l’avesse ucciso. Forse lo avrebbero
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chiamato più semplicemente Eric fuggì
lesto. Peggio ancora, nessuno avrebbe
creduto alla sua storia e sarebbe rimasto
per sempre Eric il visionario.

Non vorrai metterti a lottare con zio
Gruncic, spero per il tuo bene.”
La voce dietro le sue spalle lo impietrì.
“Ti assicuro che non riusciresti neppure
a sfiorargli il naso prima di essere messo
a terra. Il vecchio sembra pacifico ma guai
a tirargli le setole.” Eppure non aveva
percepito nessun rumore fino ad un istan-
te prima.
“Non startene lì impalato come un conta-
dinello stordito. Lascia stare zio Gruncic
alle sue radici e girati. Non mi piace par-
lare a una schiena tremante.”

Eric si voltò lentamente e sbarrò gli
occhi per la nuova sorpresa. Appollaiato
su un ramo basso, un gufo striato dondo-
lava sulle zampe, allargando pigramente
le ali. “Vedo che non parli; in compenso
sai ascoltare.” continuò il gufo senza smet-
tere di dondolare. “Vediamo se sei pronto
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di cervello come di gambe.” Il gufo stria-
to lentamente raccolse le ali e smise di
dondolare sul ramo. Con un lampo scom-
parve e al suo posto Eric vide un piccolo
essere rugoso dagli occhi enormi. “Smet-
tila di grugnire, zio Gruncic, ora non sei
più un cinghiale. E tu, piccolo ragazzo,
non stare lì impalato come uno di quei
pesci che nuotano nei fiumi delle tue vec-
chie terre. Aiutami a scendere da questo
ramo.”

“Abbiamo seguito il tuo popolo fin dal-
l’inizio del suo viaggio. I tuoi nonni sape-
vano ascoltare la nostra voce, insieme a
quella del vento freddo che sibila sulle
rocce. I tuoi padri sanno a malapena di-
stinguere fra il suono dei cavalli lanciati
al galoppo e il tuono.

“Se raggiungeranno le nebbie della pia-
nura dimenticheranno anche questo e
l’unico rumore che riempirà il loro udito
e le loro menti sarà il muggire dei buoi
legati al giogo. Guarderanno la terra e non
alzeranno più il loro sguardo sugli alberi
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e sulle montagne. Nessuno ascolterà la
voce degli spiriti del bosco ed essi scom-
pariranno per sempre.”

Eric restò silenzioso. Pensò a Udrich
Ferro di Cavallo e ai suoi amici. A suo
padre, che si ostinava a cavalcare accan-
to al carro, come un guerriero. Nella luce
dell’alba guardò verso la pianura lonta-
na, immersa in una nebbia impenetrabi-
le. Poi alzò gli occhi oltre le cime degli
alberi, verso le montagne già visibili nel-
l’aurora.

Quando abbassò nuovamente lo sguar-
do, si ritrovò solo nel bosco. Due falene
volavano fra i rami.

Tornò ai carri che albeggiava. Il campo
era già sveglio. Eric corse da suo padre,
che lo accolse fra le braccia in silenzio. Il
vecchio guerriero non gli fece domande.
Non gli chiese risposte che non avrebbe
potuto ottenere. Montò a cavallo e tirò in
sella Eric, poi spronò l’animale verso
l’altopiano. Eric vide pascoli e sorgenti,
immaginò mandrie e greggi. E fra le mon-
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tagne e i boschi, milioni di farfalle che
ridevano. Suo padre parlò lentamente.
“Questa notte tua madre ed io abbiamo
fatto una promessa agli dei, se fossi tor-
nato sano e salvo. Il nostro clan non scen-
derà nella pianura. Ci fermeremo qui”.

Eric si voltò indietro. Vide i carri che si
preparavano a partire. Udrich Ferro di Ca-
vallo sarebbe andato con loro, portando
con sé le paure e le vergogne di Eric. Eric
il Druido guardò le farfalle illuminate dal
sole: gli spiriti del bosco non sarebbero
scomparsi.




