Le bestie... l’ oratorio...trovate... draghi ...leoni...sirene...Carlo...la Compagnia...
Calma, calma, adesso vi spiego tutto! Da qualche tempo circolava tra noi animatori
una strana storia: in oratorio sembrava fosse nascosta una cassa( per intenderci di
quelle che nei cartoni animati vanno bene per nascondere i tesori), ma molti di noi
pensavano frutto delle idee malsane di Moreno o di una clamorosa bufala
orchestrata dall’inaffidabile Luca Colombo.
E invece... domenica scorsa un gruppo di coraggiosi avventurieri ha scovato nei
sotterranei dell’oratorio il misterioso forziere!!!!!!
Non molto grande, coperto di muffa....che schifo! Che puzza!...e il tesoro? Carlo
parte per la tangente:” si finanzia la missione oratorio su marte...”.... mentre Ilaria
già progetta di colorare il paese del suo colore preferito ( anche casa
vostra!)....Mamone se la ride di gusto all’ idea di riempire il salone di goleador alla
frutta e farci il bagno come zio Paperone nel suo deposito...( da segnalare breve
rissa tra Mamone e Il Motta per divergenze sul gusto delle goleador).
Ok, ok, adesso vi dico come è andata...nessun tesoro! Delusione generale,
pianto e stridor di denti
! niente oro ..solo un mazzo di vecchie carte e un librone
polveroso!Sfogliandolo, però, ci siamo accorti che forse forse qualcosa di
interessante lo abbiamo trovato.
Di sicuro sappiamo che il libro è molto antico, per intenderci ancora prima
che inventassero la play-station, mooolto, moooolto prima, forse del
medioevo.
Sembra essere un BESTIARIO! Il bestiario è un libro molto vecchio in cui
sono disegnati animali dell’epoca, di cui alcuni reali ed altri fantastici.
Accanto al disegno si trova scritto tutto quello che al tempo si sapeva su
queste bestie!
Secondo questo libro esistono animali stranissimi, mostruosi... e non solo...
anche i più comuni vengono descritti in modo assai curioso! Forse è solo
frutto delle fantasie dell’epoca, delle superstizioni, oppure chissà...... che
nelle terre inesplorate di Dozio e dintorni ci sia davvero qualche cosa del
genere? Sapremo darvi qualche informazione in più con il prossimo
numeroAnche le carte trovate sono assai curiose: il nostro traduttore ( Ceko
ovviamente, forte in latino grazie alla lunga esperienza liceale...(!)), dice che
appartengono ad una misteriosa “ Compagnia delle Bestie”; mai sentita??
Noi non ne sappiamo niente...per adesso,ma contiamo sul nostro esperto
per saperne di più..... non vediamo l’ora!!!!!!
Appuntamento al prossimo numero!!!!!!!!
PS: Sappiate che Carlo rimane molto scettico sulla
pubblicazione del bestiario perché “ non è scritto secondo
metodo scientifico-galileiano” . Vi invito caldamente a
fotografare il primo drago che vedete e a spedire la foto,
con saluti, all’indirizzo:
panificio-generi alimentari-materiale bellico aereo-spaziale
GILARDI
via Roma 7 , 23857 Valgreghentino ,Lecco
intanto vi lascio con un disegno di una strana creatura....del
lago di Olginate????
Alla prossima!!!!!!
Pere
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