
Avventurieri e cercatori di tesori. In quella zona di Valdar si
narrava da secoli dell’esistenza di un favoloso tesoro. Era
detto Tesoro dell’Uccello di Fuoco, e le leggende che lo ri-
guardavano erano numerose, e favolose. Nei suoi sogni Ty-
le un giorno sarebbe stato come quegli eroi.

Sarebbe stato come Kendrist.
Kendrist era un Vero Eroe. Era a capo di una famosissima

Compagnia di Avventurieri, composta da quattro elementi.
Quei quattro avevano compiuto delle imprese incredibili, ed
erano in breve diventati fra i maggiori eroi del Gallag, il
grande regno marinaro, dove abitava Tyle. Ma Kendrist era
senza dubbio quello che Tyle preferiva.

Da qualche tempo quell’eroica Compagnia era alloggiata
nella locanda, per un periodo di riposo fra un’avventura e
un’altra, e tutte le sere occupava la sala comune, circondata
da nugoli di curiosi. E quella sera non faceva eccezione. Una
decina di ragazzi, dell’età di Tyle, si erano raccolti intorno a
Kendrist, che stava raccontando una delle sue imprese.

«Gli Orchi preferiscono attaccare di notte,» diceva Ken-
drist con la sua voce sicura e squillante «e anche quella vol-
ta non faceva eccezione. Si aspettavano di poter razziare quel
villaggio di montagna tranquillamente. Ma quella volta gli
andò male!» rise di gusto.

«Come avete fatto a respingerli?» chiese un ragazzo.
«Eravate solo in quattro!» aggiunse un altro.
«Con l’astuzia» fece Kendrist strizzando un occhio. «Gli

Orchi sono forti e bruti, ma non brillano certo per intelligen-
za. Bastò disporre un gruppo di abitanti del villaggio sui tet-
ti delle case, armati di archi, e scavare qualche fosso per osta-
colare la carica, e si ritrovarono spiazzati.» Kendrist sorrise.
«E mentre si guardavano intorno confusi, zac!» fece colpen-
dosi il palmo della mano con un pugno. «Noi siamo sbuca-
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La locanda dell’Ala d’Oro, era gestita dai genitori di Tyle.
Era un grande edificio di pietra. La sala comune, dove si ser-
viva da mangiare ai clienti, era ampia, con una volta di mat-
toni rossi, e parecchi tavoli di legno. Era una delle locande
più grandi e rinomate della città, e Tyle vi era nato e vissuto
per tutti i suoi tredici anni.

Era l’unico figlio dei proprietari, e li aiutava tutti i giorni a
servire ai tavoli, e a tenere quel grande edificio pulito. La sua
famiglia gestiva la locanda da molte generazioni, e un gior-
no sarebbe toccato a lui prendere il posto dei suoi genitori,
come sempre gli ripeteva il padre.

Ma Tyle aveva idee diverse.
Fin da piccolissimo, aveva desiderato diventare un gran-

de eroe. Aveva sentito molte storie che parlavano di grandi
guerrieri, di maghi potenti e di simili leggendarie figure, che
trascorrevano la vita viaggiando per il mondo, dando la cac-
cia ai mostri malvagi che lo infestavano. Quelle leggende po-
polavano i sogni di Tyle. 

Oltretutto, da sempre l’Ala d’Oro era inesausta meta di
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mò Tyle. «Portami all’avventura, Kendrist. Fammi diventa-
re un membro della tua Compagnia!»

Era già la ventesima volta che Tyle glielo chiedeva, da
quando era arrivato alla locanda circa una settimana prima.

La risposta fu la stessa: «No» fece semplicemente Ken-
drist.

«Ma perché?!» esclamò Tyle abbattuto. «Hai detto tu stes-
so che mi muovo come uno spadaccino!»

«Sì, l’ho detto,» fece Kendrist fissandolo «ma un conto è
fingere un duello con gli Orchi, altra cosa è affrontarli diret-
tamente.» 

«Imparerò!» esclamò deciso Tyle.
«Sei troppo piccolo.»
«Ho già tredici anni!» 
«Ma dài!» esclamò Kendrist. «Aguardarti bene te ne avrei

dati... Mmm... Non più di dieci.» Scosse la testa con aria can-
zonatoria. «Non ci siamo Tyle! Sei troppo gracilino per im-
pugnare la spada. E no, no, no, no, non andiamo bene»

«Non sono gracile!» sbottò Tyle. «E poi posso allenarmi. E
diventare forte. Magari potresti essere tu ad allenarmi! Po-
trei essere il tuo allievo!»

«Il mio allievo?! In effetti avrei bisogno di un favore.»
«Dimmi pure!» fece Tyle speranzoso.
«Avrei proprio bisogno di un ragazzo che mi portasse un

bel boccale di birra fresca» disse Kendrist agitando il bocca-
le vuoto di fronte a Tyle, fissandolo con aria di scherno.

«Vado subito» fece il ragazzo avvilito.
Tyle servì la birra a Kendrist, che continuava a ridacchia-

re, e poi si allontanò con la testa bassa.
«Su, non fare quell’espressione triste» disse un voce.
Era una donna seduta a un paio di tavoli di distanza da

Kendrist. Era davvero bella e affascinante, con lunghi capel-
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ti dal nascondiglio e li abbiamo sorpresi. Al resto ci ha pen-
sato lei» disse, accarezzando l’elsa della sua spada, appog-
giata alla spalliera della sedia.

Una decina di paia d’occhi brillanti si posò sull’arma leg-
gendaria dello spadaccino. 

«Raccontaci un’altra storia Kendrist!» esclamò un ragaz-
zo magro come un chiodo.

«Sì, dài! Un’altra!» si aggiunse un coro di voci.
«Mi spiace ma per stasera basta così» fece Kendrist guar-

dando fuori. «È già tardi, se non tornate a casa per tempo i
vostri genitori si arrabbieranno. E poi se la prenderanno con
me. Su, su, domani ci saranno altre storie per voi.»

Con aria avvilita e imbronciata tutti i ragazzi, uno alla vol-
ta, se ne andarono. Tranne uno.

«Oh, ciao Tyle!» fece Kendrist sorridente. «Non ti avevo
notato,» disse bevendo un sorso del suo boccale di birra scu-
ra «anche se era scontato che fossi qui!» aggiunse ridendo.
Tyle non si era perso un solo istante delle storie che Kendrist
narrava.

«È stato grandioso!» disse Tyle. «Mi immagino la battaglia
con gli Orchi!» Si mise in piedi. «Avrai estratto la spada» mimò
il gesto «e poi, zang!Un fendente a destra. Swin!Un fendente
a sinistra. E poi clang!Una parata su una delle asce degli Or-
chi.» Tyle si muoveva fra i tavoli vivendo un’immaginaria bat-
taglia.

Kendrist scoppiò a ridere. «Bravo!» disse. «In effetti è sta-
ta più o meno così. Ti muovi davvero come uno spadacci-
no.»

«Dici sul serio?» Tyle si sporse verso l’eroe.
«Mmh, mmh!» annuì quello bevendo un altro sorso di bir-

ra.
«Allora posso diventare un vero guerriero come te!» escla-
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rio a prenderti in giro»
Tyle fu completamente annientato dal commento.

Mogio, Tyle si accomodò a un tavolo appartato dietro un
séparé, dove stava cenando Laela. La sua graziosa amica lo
fissava con aria comprensiva.

«Andata male anche stasera?» chiese premurosa.
«Sì» mugugnò Tyle col broncio.
«Non pensi che sia meglio lasciar perdere? Ormai glielo

hai già chiesto... Quante volte? Dieci? Quindici?»
«Una ventina.»
«Infatti!» Lei si sporse in avanti. «Non credo che insisten-

do otterrai molto.»
«Ma lui è il mio idolo. Se mi allenasse diventerei un vero

guerriero. Kendrist è il migliore!»
«Già! Hai ragione, Kendrist è eccezionale» fece Laela con

un’espressione sognante, che chissà perché fece peggiorare
ulteriormente l’umore di Tyle.

«Eppure...» fece lui cercando di non pensare agli occhi tra-
sognati dell’amica «eppure ci deve essere un modo per con-
vincerlo che sono degno di diventare suo allievo.»

Laela lo fissò, assumendo un’espressione concentrata. Ty-
le soffocò un moto di felicità: la sua amica sapeva sempre tro-
vare la soluzione migliore a ogni problema. Lo aveva aiuta-
to molto spesso, Laela era davvero intelligente e intuitiva. E
aveva una memoria di ferro.

«Non vedo soluzione» disse però Laela scuotendo la te-
sta. Tyle si intristì di nuovo, afflosciandosi.

«L’unica speranza era che tu fossi un Avventuriero vero.
Ma il problema è proprio questo: non lo sei!»

Tyle fissò la sua migliore amica con un largo sorriso sulle
labbra: aveva avuto l’illuminazione improvvisa. «Laela sei
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li neri lisci e lucidi, e un paio di occhi azzurri profondi e ta-
glienti. Era Ataranna, una delle compagne di Kendrist. Se ne
stava sempre appartata, spesso a leggere dei libri assai volu-
minosi. Tyle ne era affascinato, perché aveva un’aria miste-
riosa.

«Mi prende sempre in giro!» sbottò, fissando Kendrist.
«Mi tratta come un poppante! Ma io ho già tredici anni!»

Ataranna sorrise. «Non ti prende in giro» disse. «Kendrist
può apparire spesso un tipo scherzoso e superficiale, ma è
un grande capo.» Gli occhi della donna erano pieni di rispet-
to. «Lui si preoccupa per te. La vita dell’Avventuriero è irta
di pericoli, e tu in effetti sei troppo giovane. Dimmi Tyle, hai
mai impugnato una vera spada?»

Tyle non poteva reggere quello sguardo, e chinò il capo
sconfortato. «No» rispose.

«Lo immaginavo» disse Ataranna con un sorriso dolce,
che fece arrossire Tyle fino alla punta dei capelli.

«Per poter diventare un Avventuriero ci vogliono anni e
anni di esercizio, e molta volontà,» aggiunse la donna «quin-
di Kendrist non ti prende in giro, ma si preoccupa per te.»

Tyle fissò il grande guerriero con rinnovato rispetto, final-
mente aveva capito.

Kendrist si voltò verso di loro, e rivolse a Tyle un sorriso
di scherno. «Per tutti i tesori di Valdar!» esclamò. «Da lonta-
no sembri ancora più piccolo e gracile!» Scosse la testa. «Mi
sa proprio che tu non diventerai mai uno spadaccino! Non
sapresti neanche sollevarla una vera spada!» E gli fece una
linguaccia.

Tyle si voltò verso Ataranna. «Vedi!» esclamò. «Dici che
non mi prende in giro?!»

«Ehm... ecco...» la donna aveva un’espressione perplessa.
«In effetti devo ammettere che forseKendrist si diverte sul se-
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un genio!» disse. «È proprio quello che devo fare!»
«Quello cosa?» chiese lei spiazzata.
«Dimostrargli che sono un vero Avventuriero.»
«E come credi di fare?»
«Questa è una grande città» rispose Tyle facendole l’oc-

chiolino. «Vuoi che non ci sia lavoro per un paio di giovani
Avventurieri?»

«Un paio?» Laela lo fissava perplessa.
«Ma sì, zuccona!» sbottò Tyle. «Io e te!»
Laela era stupefatta, e lui le prese le mani fra le sue. «Avrò

bisogno del tuo aiuto. Ti prego Laela.»
Lei arrossì, e ritirò subito le mani, ma sorrise. «Ovvio che

verrò con te,» disse «altrimenti finiresti per cacciarti in qual-
che guaio.»

Tyle era felicissimo: avrebbe avuto la sua migliore amica
al fianco.

«Ah, Tyle!» fece lei.
«Sì, Laela?»
«La prossima volta che mi dai della zuccona,» fece la ra-

gazzina sempre sorridente «vedrai cosa ti succede.»
Tyle deglutì. «Va... va bene» disse. «Scusami! Non lo fac-

cio più.» 
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