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Il cacciatore di pietre 
 

Il bisonte dalle lunghe corna era già molto lontano quando smisi di correre. Il mio 

orgoglio ferito di cacciatore m’impediva di raggiungere il gruppo, sicuramente già di 

ritorno al villaggio. La verità è che non volevo essere battuto nella caccia un’altra 

volta da Aaruk, il probabile Prescelto per la Grande Cerimonia del Sole Nuovo. 

Si trattava della cerimonia più importante per la nostra gente, quella in cui il Sole 

transita sopra le nostre teste e segna l’inizio della raccolta e della caccia. Per noi 

cacciatori significava gareggiare e catturare il bisonte più grande durante il periodo 

che va dalla fine del Grande Freddo fino al giorno sacro in cui il Sole si erge più in 

alto possibile; il vincitore avrebbe seguito un particolare rituale davanti alla Bocca 

della Terra, quella caverna in cui solo i sacerdoti possono entrare. E allora, quando 

la stagione si faceva meno rigida, io, Aaruk e gli altri cominciavamo ad allenarci per 

quel giorno, uccidendo i giovani bisonti dalle lunghe corna che transitavano su per la 

vallata mano a mano che le nevi si ritiravano. 

Ecco perché non volevo rinunciare a quel bisonte enorme, seppur ormai quasi 

indistinguibile alla vista. Non potevo non venire prescelto anche quest’anno. Avrei 

avuto diritto a entrare nella Bocca della Terra con i sacerdoti, seguire un rituale con 

l’ocra, lasciare sulle pareti della grotta l’impronta della mano che aveva ucciso la 

Grande Bestia, e, infine, assistere il Gran Cerimoniere che realizzava la scena della 

caccia incidendola sulle pareti. Non solo la mia storia sarebbe rimasta scolpita per 

sempre, ma avrei avuto un altro ruolo al villaggio, assumendo responsabilità 

maggiori e rispetto da parte di tutti i cacciatori. Anche di Aaruk. 

Non so dove trovai le forze, ma ripresi a correre, saltando in mezzo alla sempre più 

rada foresta di querce, frassini e carpini, cercando di fiutare la bestia, che ancora 

correva, ferita e spaventata, mentre il sole avvicinava pericolosamente la sua barba 

alla cresta dei monti, pronto a ritirarsi per la notte. Dovevo sbrigarmi o sarei stato 

costretto a cercare un riparo, perché non era ancora tempo per dormire sui prati e 

troppi animali erano disposti a uccidere uno come me per fame. 
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Così corsi fino a sentire il sangue nella bocca, fermandomi ogni tanto ad ascoltare il 

vento, finché non le vidi. Era sangue fresco misto a impronte di bisonte. La direzione 

era la fine di quell’immenso bosco. Lo sapevo perché oltre di esso c’era la Grande 

Parete di roccia che viene percorsa il giorno della cerimonia e che porta alla Bocca 

della Terra. Mi rendevo conto di essere prossimo alla zona sacra, cui non potevo 

avere accesso. Dovevo sbrigarmi, era pericoloso stare nell’area sacra, soprattutto se 

fossi stato scoperto da quelli del villaggio. 

Mi fermai stremato di fronte alla Grande Parete che si ergeva alta su di me e sulla 

valle, spartiacque tra il mio mondo e quello delle alte montagne. Mi misi a osservare 

la parete con attenzione, perché in passato non ne avevo mai avuto l’occasione. 

Pareva formata di granuli deposti a strati uno sull’altro con chissà quale pazienza da 

una forza misteriosa. Un lavoro certamente non umano e antico quanto la Madre 

Terra. Sembrava il fondo del fiume trasformato in roccia, fatto di strati che si 

rompevano lungo una precisa direzione. 

Non so che cosa mi spinse a farlo, ma cominciai a rompere quegli strati di roccia 

usando la mia ascia in pietra e un tronchetto di legno come percussore. Forse era 

colpa di quella curiosità innata che avevo fin da bambino di spiegare ogni cosa in 

maniera diversa da come la raccontavano gli anziani e i sacerdoti, un’indole che mi 

spingeva a mettere in discussione verità acquisite a forza e che, non poche volte, mi 

misero in cattiva luce al villaggio. Era più forte di me e tutti dicevano che era la 

Grande Ombra a alterarmi il pensiero, eppure io, in cuor mio, sapevo che non era 

così. 

Fin da bambino andavo al fiume e raccoglievo i sassi levigati dalla corrente e li 

dividevo in mucchi di colori diversi. Anche mio zio, che di rocce se ne intendeva, 

approvava e voleva insegnarmi la difficile arte di romperle per ricavare utensili con 

cui tagliare le pelli o per creare armi per la caccia. Lo zio non usava le pietre del 

fiume, bensì le rocce bianche delle grotte e le pietre che scambiava con pelli di 

bisonte con i popoli della Grande Pianura. Si trattava di rocce misteriose che 

arrivavano da molto lontano, posti che nemmeno mio zio aveva mai visto, posti che 

appartenevano a genti sconosciute. Questi racconti erano favole per gli anziani, ma 

non per mio zio. E nemmeno per me. Parlavano di due popoli molto distanti che 
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commerciavano con noi portando ognuno un tipo di roccia diverso e adatto alla 

scheggiatura. Il primo popolo pare che abitasse oltre le grandi vette sotto le quali mi 

trovavo io ora. Nessuno di noi aveva mai tentato di attraversarle, eppure i 

commercianti di questo popolo lo facevano pur di avere le nostre pregiate pelli. 

Dicevano che da dove venivano loro i grandi bisonti dalle lunghe corna non 

bastavano per tutti, per cui ci regalavano durissime rocce chiare e grigie che mio zio, 

con colpi di osso e corno, esfoliava in lunghe lame, che poi ritoccava finemente fino 

a creare punte, raschiatoi, bulini e quant’altro occorreva alla vita del villaggio. 

Ancora più misterioso era il popolo che portava al villaggio altri tipi di roccia, questa 

volta nera come un cielo notturno senza stelle. Dicevano addirittura di vivere in una 

terra in mezzo ad un Grande Lago, più grande della Grande Pianura, ma a questo ci 

credevo poco. Eppure mio zio pareva impazzire quando li vedeva arrivare con 

queste strane rocce ed era molto generoso con loro. Per me l’arrivo al villaggio di 

questi mercanti era un evento importante, ma le loro pietre ancora di più. Non 

sapevo come si chiamassero i popoli che le possedevano, e allora nella mia 

immaginazione di bambino, li chiamai con i nomi con cui lo zio chiamava quelle 

rocce, il Popolo dei Monti dalla Pietra Chiara e il Popolo del Grande Lago dalla 

Pietra Nera. Naturalmente non era il loro vero nome, giacché entrambi si riferivano a 

se stessi con termini per me sconosciuti ma che mio zio mi disse che significavano 

la stessa cosa, in altre parole “gente o popolo”. Questo fatto era curioso poiché 

anche noi, nel nostro idioma, ci riferiamo a noi stessi con un termine che esprime il 

medesimo concetto. Ciò che ci distingueva veramente gli uni dagli altri, almeno ai 

miei occhi, erano le rocce che possedevano. In pratica quelle strane pietre erano la 

loro storia, almeno per me, e sembravano parlare dei popoli che le portavano. Le 

prime, quelle del popolo oltre i monti, erano chiare come i loro capelli e i loro occhi, 

le seconde erano scure come il volto delle genti del Grande Lago. Io ero piccolo e 

volevo capire di più sull’origine di queste persone e per questo raccoglievo pietre in 

fondo al fiume e le dividevo in mucchi secondo precise regole. Ne osservavo i colori 

e le venature, i cristalli e le imperfezioni e, dentro di me, immaginavo altri popoli, 

strani e bizzarri, che le usavano come mezzo di scambio. 
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È così che la parete che stavo osservando mi portò alla scoperta di strane figure 

dentro i suoi strati. Ne ruppi più di una e, come per magia, parvero rivelarsi le 

impronte di strani esseri mai visti. Non erano vivi ma parevano scolpiti da qualche 

antico sacerdote. Forse anche lui voleva raccontare qualcosa. Forse venivano da un 

lontano passato, quando il Grande Gelo dominava il mondo prima che fosse creato. 

Gli anziani asserivano che prima del Grande Gelo nulla era e che la nostra valle era 

ricoperta dal ghiaccio e la vita era assente. Io non ci credevo. E queste rocce mi 

dicevano che avevo ragione. Prima del Grande Gelo c’era la vita, forse la stessa, 

forse diversa e poi scomparve dalla valle, per poi tornare di nuovo. Una volta uno dei 

mercanti provenienti dal Popolo del Grande Lago dalla Pietra Nera mi disse che le 

loro leggende raccontavano che il lago era più basso ai tempi del Grande Gelo e che 

navigavano molti meno giorni per raggiungere le coste. Ciò che mi convinse più delle 

sue parole, fu un monile che ora porto al collo e di cui mi fece dono, il guscio di un 

piccolo essere marino di cui si cibavano e che io avevo appena scoperto in queste 

stesse pietre da me frantumate. Questo poteva solo significare che molto tempo 

prima del Grande Gelo, le montagne non c’erano ma c’era un Grande Lago pure qui 

e, per qualche ragione a me misteriosa, tutto poi cambiò. 

Quando mi avvicinai alla parete di roccia, non feci caso alle altre impronte che, come 

me, erano a caccia del bisonte dalle lunghe corna, tanto ero emozionato e in 

apprensione. Me ne accorsi quando mi fermai a un passo dalla parete rocciosa 

perché avevo di nuovo perso le tracce della bestia. Non ero solo. E nemmeno il 

bisonte. C’erano i lupi con noi ed erano molto vicini. Lasciai i miei pensieri e tornai 

appena in tempo alla realtà. Ero circondato e non avevo via di scampo. Era 

questione di attimi e, presto, avrei raggiunto gli Spiriti nella Grande Valle se non 

avessi avuto occhio per quella stessa parete di roccia che mi sovrastava. Presi a 

salirla precipitosamente, rischiando più volte di cadere per la fretta, ma riuscii a 

sfuggire a quei famelici predatori. Salii senza fermarmi e giunsi in cima al salto. Si 

godeva di una vista incredibile. Il sole si era già nascosto, forse per la paura dei lupi, 

mentre il cielo cominciava a farsi più scuro. Era impensabile tornare al villaggio o 

continuare a inseguire il bisonte. Ormai dovevo trovarmi un riparo. I lupi non erano 

l’unico animale pericoloso di quelle zone. 
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Mi accorsi ben presto che, nella fretta di salvarmi la vita, avevo commesso un errore 

più grande, quello di essere entrato nella zona sacra, ma ormai non potevo fare altro 

che incamminarmi verso la Bocca della Terra per trovarvi riparo per la notte. Ero 

affamato, infreddolito e molto spaventato, ma non abbastanza evidentemente da non 

trovare il tempo per soffermarmi a osservare una cosa mai vista prima. Su una 

roccia, forse un altare, antistante la sacra grotta, scorsi delle incisioni, come dei 

buchi dentro quel masso isolato. All’inizio pensai a qualche fenomeno naturale, ma 

presto la mia mente rifiutò questa spiegazione e compresi che si trattava delle 

incisioni di cui i sacerdoti si servivano durante le loro cerimonie della Fertilità per 

risvegliare la Terra dal Grande Freddo e spingerla a dare buoni raccolti. Ovviamente 

non potevo avere una testimonianza diretta della cerimonia, ma i racconti e le ipotesi 

al villaggio erano cospicue e ben si adattavano a questi buchi circolari nella pietra. 

Chissà quali segreti avrebbero potuto raccontarmi se solo fossero stati in grado di 

parlare. Sembravano casuali e privi di un criterio per come s’inserivano nel loro 

contesto ma sapevo che in realtà c’era una ragione, uno scopo, dietro la loro 

realizzazione. Ma quale? 

Ben presto, grazie alla stoppa e ai due frammenti di pietra grigia del Popolo dei 

Monti dalla Pietra Chiara che portavo sempre con me, un caldo fuoco mi riscaldò le 

ossa all’ingresso della Bocca della Terra. Quanti segreti ancora celavano le rocce? 

Le pietre bianche della nostra valle dalle forme lunghe e regolari che noi chiamiamo 

Tqvrdý paiono scomporre la luce del Sole in tanti colori, mentre le nere schegge del 

Popolo del Grande Lago dalla Pietra Nera producono le lame più affilate che abbia 

mai visto; infine le rocce del Popolo dei Monti dalla Pietra Chiara che, quando 

percosse per ricavarne delle schegge simili a foglie, producono la magia del fuoco. 

Mi cibai di quel poco che riuscii a trovare quella sera, poiché non potevo certo 

allontanarmi troppo dal fuoco. I lupi erano certamente ancora in zona. Subito non 

osai farlo ma poi, spinto ancora dalla mia curiosità, presi un tizzone ardente e lo 

utilizzai per farmi luce negli anfratti della grotta sacra. Stavo infrangendo una regola 

molto importante per il mio popolo, ma avevo deciso di farlo per sete di verità e di 

sapere. Forse non sarei mai riuscito a uccidere un bisonte dalle lunghe corna 
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abbastanza grande da potermi permettere di accedere a questa grotta, e allora 

dovevo scoprirne i segreti da solo. Dovevo sapere. 

Essa era molto più profonda e articolata di quanto mi aspettassi, estremamente 

umida e fredda, in alcuni tratti un po’ angusta. Chissà quale forza aveva scavato 

quelle gallerie, forse uno strano antico animale, o forse la stessa forza della 

montagna e della Madre Terra. Ad ogni modo, per non perdere la strada, decisi di 

svoltare sempre nella medesima direzione, di modo da ritrovare facilmente la via di 

uscita. Camminai molti passi e, molte volte, nel girare l’angolo, temetti di trovare un 

predatore o qualche insetto velenoso a sbarrarmi la strada. Per fortuna non fu così e 

presto giunsi a una sala più grande e senza uscita. Capii di trovarmi nella stanza 

cerimoniale in cui i nostri sacerdoti consacravano il Prescelto. Rimasi senza fiato nel 

vedere tutti quei segni e quelle incisioni, scritte a più mani da chissà quanto tempo. 

C’era tutto il mio mondo su quelle pareti di roccia, tutto il sapere e la storia del mio 

piccolo popolo. E forse molto di più. 

Molte erano le figure dei buoi dalle lunghe corna e gli uomini stilizzati parevano 

essere cacciatori che li minacciavano, quasi come in posa, con le asce e le lance, 

immortalati in un attimo senza tempo, come un’immagine congelata per sempre. E 

poi c’era il villaggio, con i suoi campi e le scene di aratura, e ancora cacce di gruppo 

e mani di ocra più in basso. C’erano rappresentati animali di tutti i tipi, molti dei quali 

nemmeno cacciavamo, chissà perché i sacerdoti li avevano rappresentati. 

A dire il vero, osservandoli meglio, mi parve a un certo punto di averli già visti. 

Quest’attimo di coscienza, di pensiero, mi fu chiaro quando tornai al fuoco e il cielo 

era già nero di stelle. Per un attimo, alzando lo sguardo, mi parve di ritrovare quella 

stessa armonia e regolarità di forme vista nella grotta presentarsi in cielo. Per un 

attimo, le misteriose lucciole del cielo notturno sembrarono animarsi e rispecchiare 

le figure animali e umanoidi viste sulle rocce. Solo per un attimo. E poi, stremato, mi 

addormentai. 

Quando il nuovo Sole portò via con sé le stelle, io mi risvegliai accanto a un focolare 

spento e i pensieri della sera prima si fecero più chiari. Mi alzai, nascosi le tracce del 

mio bivacco, le quali avrebbero potuto costituire una prova del mio sacrilegio, quindi 

m’incamminai verso il villaggio. Non so perché ma mi sentivo diverso. Poco lontano 
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dal villaggio ancora addormentato intravidi un bue dalle lunghe corna di dimensioni 

mai viste. Tutti i miei sensi si allertarono. Mi misi controvento e mi mossi cautamente 

verso di esso. Forse non si accorse nemmeno di morire tanta fu la mia facilità 

nell’ucciderlo. E subito, mentre lo trasportavo a fatica al villaggio, pronto a ricevere il 

premio tanto ambito, mi vennero in mente quelle incisioni nella grotta. Capii che il 

mio viaggio, la mia ricerca era finita. Avevo ucciso la grande bestia e mi sarei 

guadagnato l’ingresso alla Bocca della Terra. 

Ma oramai tutto questo non aveva più sapore per me. Anche quando il villaggio si 

risvegliò e mi vide e, credendomi spacciato, mi venne incontro a festa. Ma io non mi 

sentivo felice per quello. E nemmeno per il fatto che tutti, quando videro il bisonte 

morto, urlarono chiamando il mio nome ed eleggendomi Prescelto. Nemmeno la 

smorfia e il finto sorriso di Aaruk nel vedere il bisonte e constatare la sconfitta mi 

riempirono il cuore di gioia. Anzi, provai pena e comprensione per lui. E allora feci la 

cosa giusta. Portai il bisonte davanti al suo riparo e, tra lo stupore generale, 

compreso il suo, mi allontanai senza proferire verbo. Non avevo più bisogno dei 

nostri riti e dei nostri déi per conoscere la verità. Ora ardevo nel conoscere una 

verità più grande e non l’avrei mai trovata restando al villaggio. Raccolsi le mie cose, 

le immancabili pietre di mio zio e tutte le pregiate pelli che riuscivo a portare con me 

e m’incamminai fuori della valle, in direzione del Popolo dei Monti dalla Pietra Chiara 

o, forse, di quella del Popolo del Grande Lago dalla Pietra Nera. Non mi importava. 

Tanto li avrei cercati entrambi. 


