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1

Il Volo dI Galanthòr

Il vento correva veloce sulle piume candide di 
Galanthòr, facendole tremare come le foglie sul 

ramo più alto. Il cigno procedeva sicuro verso oriente 
con il suo volo battuto, in direzione del Mare di Mezzo; 
il lungo collo disteso in avanti, simile a quello di un dra-
go, ondeggiava a ogni colpo d’ala. Sotto di loro scorre-
va il territorio di Arboréa, la Foresta Eterna. Etheria era 
ormai invisibile, ma ancora si poteva scorgere, alta nel 
cielo, la grande nube di fumo nero generata dal fuoco 
di Kahòs.

David Dream scrutava gli alberi sacri, cercando di in-
dividuare tra le fronde gli arbohìr degli elfi. Lassù, tra 
le ali del cigno sacro, si sentiva al sicuro dalla guerra, 
ma la paura per il destino dei suoi amici e per quello 
di Ossidea, la regina degli elfi, agitava il suo giovane 
cuore; entro soli tre giorni sarebbe cominciato l’assedio 
alla Città del Cielo. Ogni speranza era riposta in lui e 
nell’esercito degli uri, ma il tempo volava più veloce di 
Galanthòr.
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***
Sembrava solo una nuvola quando David la vide la pri-

ma volta, lontana, a est; una nuvola scura che si muoveva 
rapida verso di loro.

‘Strano’ pensò il ragazzo, ‘il vento soffia da ovest’.
Come se avesse potuto sentire i suoi pensieri, Galanthòr 

ruotò appena la testa verso oriente e dopo aver osservato 
lui stesso la nube, accelerò il volo, battendo le ali con 
maggior vigore.

« Cosa c’è, Galanthòr? » chiese David. « Hai paura? »
Improvvisamente la nuvola sembrò mutar forma e al-

lungarsi verso di loro come un serpente.
‘Non è quel che sembra…’ pensò il giovane e la sua 

mano corse ad afferrare Inuk, la spada nuk nuk.
Pochi istanti dopo udì un suono agghiacciante, come 

grida di demoni urlanti. Anche Galanthòr lo sentì, per-
ché il battito delle sue ali si fece frenetico. L’inseguimento 
era cominciato.

« Ma cosa diavolo è? »
Una voce risuonò nella sua testa e il ragazzo non seppe 

più distinguere il proprio pensiero da quello del cigno.
‘Corax... demoni del buio’.
Solo allora li riconobbe: migliaia di uccelli, neri e lu-

centi come la notte, volavano su di loro, formando un 
gigantesco stormo. Le loro grida giungevano deformate 
dal vento, come un lamento di dannati. David sguainò 
la spada e incitò la sua cavalcatura.

« Più veloce, Galanthòr! Più veloce! »
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Ma il cigno volava già al limite delle sue possibilità e 
gli inseguitori erano più rapidi.

Avevano becchi lunghi come coltelli e occhi grigi come 
il fumo. Le loro grida incessanti penetravano nella men-
te e inducevano terrore e pazzia.

« Ci sono addosso! »
Nel disperato tentativo di sottrarsi al nemico, Galan-

thòr cercò di guadagnare velocità scendendo di quota, 
ma la manovra risultò inutile: in pochi istanti lo stormo 
li avvolse.

« Andate via! » urlò David tagliando l’aria con la lama 
della sua spada.

In mezzo a quella moltitudine di uccelli color del buio, 
il cigno appariva ancora più grande e più intenso il chia-
rore delle sue penne.

I corax si radunarono attorno a Galanthòr, finché fu-
rono così numerosi da oscurare il cielo con le loro ali. 
Volavano in formazione, da una parte e dall’altra, senza 
attaccarli.

« Cosa stanno…? »
Ma improvvisamente, come se avessero concertato 

una strategia, si avventarono sul cigno.
« No! » gridò David, sporgendosi in avanti per proteg-

gere il compagno.
Galanthòr ritrasse il collo, si impennò e colpì, rapido 

come un serpente; la creatura stretta nel becco emise un 
lamento orribile, poi precipitò nel vuoto in una nube di 
piume nere.
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Sorpresi dalla velocità del cigno, gli uccelli ruppero la 
formazione e alcuni di loro vennero a portata della lama 
di Inuk; David vibrò un colpo e tre corax furono tagliati 
dalla sua spada. Ma non fece in tempo a gioire che al-
tri uccelli, a centinaia, iniziarono a colpirli da ogni par-
te, incuranti dei compagni che cadevano morti o feriti. 
Puntavano alla testa del cigno, cercando di accecarlo e 
fargli perdere il controllo. Il grande uccello non riusciva 
più a sottrarsi alle beccate e il suo piumaggio candido in 
pochi istanti si tinse di rosso. Invano il ragazzo cercava 
di difenderlo, perché gli aggressori avevano presto im-
parato a evitare i suoi colpi.

« Maledetti! Andate via! Andate via! » gridava ruotan-
do la spada nell’aria, ma Galanthòr era ormai indifeso; 
perdeva quota e il suo volo si era fatto lento e affannato. I 
corax lo pungevano senza pietà, come uno sciame d’in-
setti impazziti.

David vide i rami degli alberi così vicini che quasi 
avrebbe potuto toccarli; il cigno volava a pochi metri 
dalle fronde, ormai. Stavano precipitando come un ae-
reo senza controllo.

« No! No! Resisti, Galanthòr! Resisti! » urlò il giovane.
Galanthòr riuscì a guadagnare alcuni metri di quota, 

ma subito i corax tornarono a colpirlo per farlo precipi-
tare. Un’ala urtò la cima di un albero e l’uccello roteò 
bruscamente. Il ragazzo serrò le palpebre, strinse le dita 
tra le piume e si preparò allo schianto.

Fu allora che sentì un verso stridulo, strozzato. 
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Quando aprì gli occhi fece appena in tempo a vedere 
un corax cadere colpito a morte. Poi ne vide un altro e un 
altro ancora e gli parve che una nuova nube salisse verso 
di loro dalle chiome degli alberi.

‘Ma cosa…?’
Centinaia di frecce saettarono nell’aria passando così 

vicine che David poté sentirne il sibilo freddo; non una 
sola mancò il bersaglio.

In pochi istanti i corax abbandonarono l’inseguimento 
e risalirono cercando di sottrarsi alla carneficina. Il gio-
vane guardò in basso e pur senza vederli disse:

« Gli elfi sono creature straordinarie ».
Poi guardò Galanthòr e i suoi occhi si riempirono di 

lacrime. Il collo del cigno era coperto di sangue e solo la 
sua disperata difesa aveva impedito che fosse accecato.

« Fermiamoci! Non puoi continuare così! Fermiamoci 
a riposare un momento. Lasciami guardare le tue ferite ».

Ma il cigno sembrò ignorare del tutto quella preghie-
ra. Salì leggermente di quota e piegò nuovamente verso 
est, ritrovando la rotta originale. Il suo volo riprese re-
golare e in pochi minuti l’uccello sembrò superare ogni 
dolore e paura. David allungò una mano, lo accarezzò 
piano e gli parlò con pensieri dolci; Galanthòr rispose 
rassicurandolo.




