Salve bestiacce!
Ci siamo lasciati con la spedizione verso terre ignote, organizzata dall’ intrepido Carlo Prestinee e dalla rinata “Compagnia delle
Bestie”... ricordate? Purtroppo l’impresa resta, al momento ignota. La macchina su qui facevamo affidamento per le traduzioni si è
guastata!!!!! Grazie alla buona volontà dell’ex liceale Ceko abbiamo tradotto qualche riga del nostro Bestiario. Dovrebbe essere
stata scritta da messer Carlo Prestinee in persona, e riguarda l’equipaggiamento della Compagnia.
Se ben ricordate, l’obiettivo della spedizione era l’esplorazione del fiume , alla ricerca del mitico lago salato che alcuni sostenevano
vi fosse alla fine del fiume stesso. Il pericolo maggiore da affrontare era il tremendo grifone, mezzo aquila e mezzo leone, che
custodiva la bocca del fiume.
Fu così che il nostro Carlo, per evitare lo scontro con la tremenda creatura, progettò un geniale sommergibile con cui affrontare il
viaggio e sfuggire al sanguinario custode. In fin dei conti che pericoli potevano esserci in un placido fiume, si convinsero quelli della
Compagnia?
Per affrontare la spedizione, venne caricato a bordo del sommergibile ogni sorta di cianfrusaglia. Ecco una parte dell’elenco steso
dal previdente Carlo:
Materiale di prima necessità:
-110 misure di farina (tipo 00)
-200 litri di Coca-cola ( bevanda prelibata
proveniente dalle terre amiche di Consonno)
-20 palloni (indispensabili)
-sapone (all’epoca era considerato un
soprammobile di pregio)
-attrezzatura da pesca
-200 libri di astrologia ( fortemente voluti da
Carlo) per orientare la rotta
-pleistescion (gioco da tavolo molto in voga)
-colla a caldo (per ogni evenienza)

Personale imbarcato:
-Carlo Prestinee in qualità di capo
spedizione
-3 personaggi di cui nulla conosciamo, se
non il loro valore in battaglia
-1 sguattero, detto “cervello”
-1 grillo-talpa come aiuto sguattero
-2 rane-toro come cantastorie
-1 boia
( subito allontanato perchè fanatico)

Armamentario difensivo:
-1 fantoccio antisirene
-1 balestra acquatica
-1 protordigno nucleare ( ennesima
invenzione di messer Carlo )
-sistema ultrasonico

Tutto fu così preparato per la partenza, ma sul più bello il tarlo del dubbio cominciò a rodere le certezze dei nostri eroi. Infatti corse
voce che proprio il tremendo grifone aveva avuto la peggio in uno scontro con un essere terrificante!!Giurò di aver visto tutto con i
propri occhi uno strano personaggio, di professione barcaiolo e noto frequentatore delle locande della terra di Villa... “Tre orribili
colli, fauci spaventose, occhi assassini...non tentate nessuna folle impresa, folli!!!!!” ripeteva tra sé e sé il barcaiolo, dopo il solito
fiasco di vino nelle peggiori osterie della Repubblica. Disegnò anche il mostro orrendo e ciò turbò il sonno della “Compagnia delle
Bestie”. Dare retta ad un ciarlatano ubriacone e desistere, si domandavano messer Carlo e i suoi compagni? Oppure partire senza
badare alle fantasie di un barcaiolo, confidando comunque nell’attrezzatura e nel valore della “Compagnia”?
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Progetto originale di sommergibile di messer Carlo

Ciclostilato in proprio

C’è di più
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