Nuova puntata del nostro Bestiario...Come ricorderete, la scorsa volta abbiamo visto l’impresa di due intrepidi eroi alla conquista di
Villa, terra selvaggia che, grazie alle gesta dei nostri antenati, conobbe il lume del progresso.
Si pensò a lungo che il mondo fosse stato tutto scoperto, visto che ai tempi della Gloriosa Repubblica si credeva che oltre Villa vi fosse
un precipizio immenso che altro non era se non il bordo di quella tavoletta piatta che era la Terra. Così la nostra cara Carghentino
trascorse anni sereni... Si sa, però, che la conoscenza non si può fermare: un piccolo gruppo di studiosi , con a capo tale Carlo
Prestineè, portava avanti ricerche ed esperimenti sbalorditivi! Pensavano infatti che la terra fosse rotonda, ne calcolarono le
dimensioni e rimasero sbalorditi!!!!!!! Se la terra era così grande, moltissimo c’era da esplorare.
Sembrerebbe, dalla traduzione del nostro Bestiario, che vi furono scontri molto duri tra le autorità della repubblica e Carlo Prestineè;
nessuno era disposto a credere alle assurdità di un gruppo di “ciarlatani”, meglio noti al popolino come “casciabàll”.
Ma, se a nulla servirono i tentativi di dimostrare a tutti che il mondo non era affatto finito nella selva di Villa, fece vacillare la
fermezza delle autorità della Repubblica l’arrivo di un personaggio mai visto e che diceva cose sensazionali!!
Eppure a vederlo così.... chi poteva credere a un piccoletto dallo sguardo e dalla passione smisurata per il calcio?
Al gran signore duca-conte Michele Mottola Dal mulino, disse:
“Eccellenza, mi presento. Sono un pescatore della terra di Olginate, Bomber della Contrada del Frèc è il mio nome. Sono formidabile
nella pesca...nel nostro lago catturo di tutto con reti, canne da pesca e anche, grazie alla mia statura, catturo pesci d’ogni tipo da
riva con le mani!!! (ahahah!)”
Insieme al gran signore e alle autorità tutti furono colpiti: un’altra terra da conquistare dunque esisteva davvero...
L’arrivo del piccolo e simpatico pescatore fu determinante per la Repubblica: innanzitutto riabilitò la “Compagnia dei Casciabàl”,
che proposero subito un’esplorazione in quelle nuove terre.
Olginate, quattro capanne in riva ad un grande lago, divenne così alleata di Carghentino, visto che Bomber, il pescatore, fu un
ambasciatore eccellente. Fu così che Olginate conobbe la civiltà e Carghentino potè apprezzare il delizioso pesce di lago!
Ma quello che ampliò nuovamente gli orizzonti della Repubblica fu un racconto del vecchio Giuseppe, maestro del piccolo Bomber,
durante un banchetto che sanciva l’alleanza con Carghentino:
“ tantissimi anni fa, si raccontava una strana storia. Si diceva che il lago finiva in un
fiume lunghissimo.Quando ero ancora un apprendista pescatore ricordo di alcuni che
partirono e mai tornarono...certi raccontavano di terre popolate da terribili cinocefali,
ovvero uomini con tremende teste di cane. Si diceva addirittura che alla fine del fiume, in
riva ad un immenso lago salato vivessero uomini-leone e terribili donne pesce!!
Io, assetato d’avventura com’ero, tentai di esplorare il fiume, ma fui spaventato dal
Guardiano. Una creatura mostruosa, terrificante e ferocissima, dal corpo metà leone e
metà aquila!!!!!!”
Dallo spavento il vecchio non volle proseguire il racconto, solo ammonì:” non fate follie,
state lontani dal fiume!”
Inutile dirvi che Carlo Prestineè e i suoi non si fecero intimorire, anche se le
preoccupazioni e i dubbi erano molti. Uomini-cane... donne-pesce (forse le leggendarie e
perfide sirene?)...e cosa pensare dei leoni con la testa d’uomo?...e quel mostro metà
aquila e metà leone?
Tanti erano i pensieri che turbavano il sonno della Gloriosa Repubblica, dal Gran Signore
all’ultimo dei suoi marmocchi....
Sappiamo che un gruppetto di coraggiosi, guidati dall’intrepido Carlo Prestineè e
organizzati nella rinata “Compagnia delle Bestie” fu inviata alla scoperta di nuove
terre...appuntamento alla prossima.
ciao ciao bestie!

Andrea
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