LE AVVENTURE DI
VERDEMONTE

Dott.sa Sara Marcelli
Dott. Giovanni La Veglia

28 Giugno 2012

C’

era una volta un paese lontano chiamato “Verdemonte”. La vita
a Verdemonte scorreva tranquilla nella sua routine.

Un giorno però arrivò un terribile mostro a sconvolgere la quiete e
la vita di tutti gli abitanti: il mostro TAGADA’. Questo mostro era
davvero terrificante; le vittime che ingoiava erano sottoposte alla
“grande centrifuga” che si trovava nel suo stomaco, sballottate di
qua e di là senza scampo e senza riposo. Il popolo disperato, si
recava dagli stregoni del regno che gli davano potenti pozioni, per
aiutarli a sopportare la fatica del combattimento, ma a volte gli
abitanti perdevano la fiducia nelle loro forze…
Il Gran Capo degli stregoni, il RE DEI CRISTALLI cercava sempre di
trovare dei nuovi metodi per sconfiggere il mostro, finchè un giorno
ricevette una visita inaspettata…

S

i presentarono un giorno dinnanzi al Re dei Cristalli, un

guerriero errante, MISTER ALFA, della stirpe LO-SO-IO, e la FATA
BACCHETTONA del Gran Consiglio CHIAVE DEI SOGNI. I due, che
dicevano di essere grandi esperti nella lotta ai mostri e ai demoni,
discussero a lungo con il Re dei Cristalli e arrivarono alla
conclusione che il mostro non si poteva uccidere; potevano però
creare un conciliabolo di valorosi provenienti da vari paesi del
regno. A coloro che avessero avuto il coraggio di affrontare
l’impresa avrebbero insegnato a riconoscere tutti gli aspetti dietro
cui il mostro, muta forma e ingannatore per natura, si celava in
modo che, riconoscendolo, avrebbero potuto combatterlo o incantarlo
affinché non facesse troppi danni.

I

l Re dei Cristalli consigliò ai due guerrieri di portare con loro

nell'impresa anche DOLCE PREMURA, una donna che conosceva
l’uso delle erbe e dei medicamenti e aiutava chi si recava al castello
in cerca di assistenza. Dolce Premura era davvero amorevole e
trasmetteva tranquillità e serenità a chiunque le stesse vicino.
Questo era il suo più grande dono.
La cerchia di eroi si sarebbe riunita in addestramento ogni
settimana nella Sala degli Affreschi del castello.

I

l primo che prese la parola tra loro era BASCO NEL VENTO che si

presentò munito di elmetto come un vero guerriero. Si mostrò subito
favorevole all’impresa che reputava geniale ed era il più predisposto
a socializzare con gli altri compagni di avventura; con alcuni di essi
aveva già combattuto delle battaglie in passato. Ma egli non si
presentò alla riunione successiva, né a quelle dopo ancora.
Iniziarono a girare voci. Qualcuno disse che il Tagadà lo aveva
preso, altri che stava combattendo una sua guerra personale ma la
verità non si seppe mai…

P

oi c'era il principe e poeta FACTOTUM. Era costui il più esperto

tra i guerrieri avendo combattuto il maggior numero di battaglie.
Essendo un principe aveva sentito molta pressione da parte della
famiglia e dai suoi sudditi che pretendevano da lui che eccellesse in
tutte le sue imprese e che affrontasse tutti i mostri del regno
rimanendo sempre imbattuto, come il fratello aveva fatto prima di
lui. Il principe non voleva deluderli e non voleva deludere sé stesso e
quando gli sembrava che ciò accadesse si struggeva profondamente.
Ma dalle sconfitte, si sa, si apprende di più che da qualsiasi vittoria,
perciò mentre affrontava mostri su mostri il principino acquisiva
un innato ottimismo ma anche abilità e competenze circa le
strategie di guerra e non mancava di dispensare consigli e appunti e
di narrare le sue avventure affinché servissero da esempio agli altri.
Il factotum si scontrò ben presto con il Re dei Cristalli perché non
voleva sentir parlare di pozioni, in quanto si riteneva già esperto
della materia. Factotum ebbe da ridire anche con Mister Alfa che
ogni tanto interrompeva le sue narrazioni per richiamare il gruppo
all’ordine del giorno, circa le strategie da insegnare di volta in
volta; e ancora con Fata Bacchettona la quale non mancava, per
l’appunto, di bacchettare e mettere in guardia i condottieri sui
pericoli del caso, quando lo riteneva opportuno. Ma alla fine
trovavano sempre il modo di conciliare le divergenze.

In fin dei conti lavoravano tutti allo stesso obiettivo. Durante
l’addestramento il principe non smise mai di combattere i demoni
del suo regno, uno dei quali con un incantesimo lo aveva allontanato
dalla sua bella principessa ma egli non si diede per vinto e con
l’aiuto della sua esperienza, degli esperti di Verdemonte e dei
condottieri della compagnia, riuscì a rimanere concentrato e a non
farsi sorprendere dall’orrido Tagadà proprio nel momento in cui era
più vulnerabile. Forse allora anch’egli aveva acquisito un’arma
nuova dall’addestramento : la concentrazione e il guardare sé stesso
attraverso uno specchio diverso : lo sguardo degli altri.

P

oi c’era GIGANTE GENTILE, una roccia d’uomo che nascondeva

dietro delle spalle forti e possenti da combattente, la sua grande
sensibilità. Aveva paura a muoversi, il gigante, paura che la sua
forza esplodesse all’improvviso e creasse problemi, sconvolgendo
l’equilibrio che si era costruito nel corso del tempo. Non voleva che le
persone vicine a lui ne dovessero aver paura e non voleva aver
paura per primo lui, di sé stesso. Non parlava molto ma quando lo
faceva diceva sempre cose molte acute e intelligenti. Gli allenamenti
a Verdemonte gli insegnarono un’arma con cui poteva incantare il
tagadà: non doveva ricorrere alla sua forza distruttiva ma poteva
usare l’incanto della parola e infatti diventò ben presto un piacevole
oratore e quella fragilità che si nascondeva dietro ai suoi occhi
piano piano sembrava affievolirsi.

D

ella variegata compagnia faceva poi parte anche TORNADINO

proveniente da un antica dinastia di guerrieri isolani. Aveva
combattuto tante battaglie e la sua dote principale era la
caparbietà. TORNADINO infatti, quando voleva una cosa, si dava
da fare senza riserve e il più delle volte la otteneva. I suoi occhi
erano sempre attenti come se fosse costantemente in allerta, pronto
ad affrontare il nemico e a scatenare un vero e proprio uragano
quando si arrabbiava, il quale spazzava via tutto ciò che si trovava
al suo cospetto. Il suo lato irruento era accompagnato da un’altra
dote posseduta dal condottiero: egli sapeva intervenire nelle dispute
usando l’ironia, una qualità che di certo avrebbe potuto giocare a
suo favore per evitare di scatenare la sua ira. Egli apprese che
poteva sfidare il suo mostro, imparando la più antica delle tecniche
di lotta orientali: la pazienza. Doveva in effetti solo mimetizzarsi
tra le fronde ed aspettare, studiando profondamente il nemico
prima di agire. Solo così avrebbe saputo cogliere il momento giusto e
il modo più efficace per entrare in azione, andando dritto al suo
obiettivo senza lasciarsi dietro feriti e distruzione.

E

c’era, ancora, il CAVALIERE OMBROSO. Era noto per

sconfiggere i suoi nemici diventando leggero, sfuggente e
inafferrabile, in apparenza quasi inconsistente, inavvicinabile. La
sua tattica era proprio quella di creare una distanza
dall’avversario. Ma il suo aspetto suggeriva fosse anche temibile e
da non sottovalutare. Al momento giusto, infatti, il suo corpo era
pronto a scattare e diventare letale. I numerosi combattimenti
l’avevano però provato lasciando su di lui dei segni visibili. Solo
quando sorrideva si poteva notare la sua giovane età. In alcuni
momenti doveva ricorrere alle pozioni di Dolce Premura che gli
donavano la necessaria tranquillità per affrontare l’allenamento.
Ma la stanza degli allenamenti e le regole alla base della
preparazione continuavano a stargli stretti. Rimanere a lungo nello
stesso luogo lo faceva sentire come un’animale in trappola. Forse
non era ancora pronto per combattere una nuova battaglia e gli
serviva tempo per riprendersi dalle precedenti imprese, forse voleva
dedicarsi a tutt’altro genere di cimento, sta di fatto che si allenava
sempre più di rado e alla fine abbandonò il conciliabolo.

U

n altro guerriero scelse di abbandonare la compagnia prima di

aver concluso la sua preparazione. Egli portava il nome di
PACIOCCHINO IL SANGUINARIO. Tale guerriero celava la sua
pericolosità dietro la morbidezza delle forme ,due tenere fossette
sulle guance soffici, un notevole appetito e un carattere da
bontempone. Era invece abilissimo nell’uso delle armi di cui era
Gran Maestro e spesso partiva in misteriose missioni solitarie molte
delle quali in mezzo al bosco che egli riteneva essere il suo elemento
naturale, finché gli amici fedeli non lo richiamavano al dovere. E
proprio questi fidati compagni su cui poteva sempre contare
potevano avere un ruolo chiave nell’aiutare “il sanguinario” a
sconfiggere l’orrenda bestia, ma nessun della compagnia fece mai in
tempo a scoprirlo perché paciocchino, millantando importanti affari
in paesi lontani, sparì e non fece avere più sue notizie alla congrega.

D

ella compagnia facevano infine parte anche due belle

principesse. La prima, SCRIGNO SEGRETO, era come il suo nome
suggerisce una principessa timida , sensibile e riservata. Gli anni di
battaglie vissute nel suo villaggio l’avevano portata a credere di non
potersi mai fidare di nessuno e aveva molta paura delle cospirazioni
da parte dei nemici del regno. Forse proprio per questo non parlava
mai volentieri di sé stessa ed era sempre avvolta da un aurea di
mistero che faceva parte del suo fascino. Quando Scrigno lasciava
aperto uno spiraglio del suo cuore, era quindi una grande vittoria,
ed ella si emozionava al punto da sciogliersi in pianto. Il pianto di
scrigno e la sua fragilità facevano emergere in chiunque le stesse
vicino, il desiderio di prendersi cura di lei. Era stato proprio quello a
scatenare l’indignazione del principe-poeta factotum nei confronti
del Re dei Cristalli. Era inoltre un’ascoltatrice attenta e il suo
sorriso, che durante il percorso di addestramento compariva sempre
più spesso, avrebbe portato un raggio di sole anche nella giornata
più cupa, benché lei ne fosse totalmente inconsapevole. Le sessioni di
allenamento avevano donato a Scrigno delle armi vincenti contro la
sua belva: la fiducia e la condivisione; doveva aprire il suo scrigno e
condividere i suoi segreti con le persone che amava. Se non aveva
più segreti, infatti, il tagadà non avrebbe potuto usarli contro di lei
per ingannarla e lei avrebbe potuto trovare la forza per combatterlo
ad armi pari.

C’

era infine la principessa SCINTILLA IMPETUOSA. Anche lei

somigliava molto al nome che portava. Era infatti estremamente
vitale. Bruciava in lei un sacro fuoco che la rendeva una perfetta ed
impavida guerriera. Lo stesso fuoco però a volte sfuggiva al suo
controllo e diventava incendio generando molti guai. Aveva anche
la dote dell’empatia. Sentiva come fossero sue tutte le sensazioni e le
emozioni di chi le gravitava intorno, il che la rendeva molto abile
nel comprendere gli altri ma anche molto vulnerabile. La sua innata
simpatia, aveva conquistato tutti e rallegrava le sessioni di
allenamento. Aveva anche la dote di saper intuire e comunicare con
un commento sagace e disarmante le verità scomode. La sua fiamma
ardente, che si accendeva con tanta facilità, si smorzava però
altrettanto facilmente, lasciandola nelle tenebre più cupe e fredde.
Quei momenti di buio le facevano molta paura. La sua irruenza,
inoltre, poteva portarla a dirigersi verso altre e nuove imprese e ad
abbandonare l’addestramento. Più di una volta Mister Alfa e la
Fata Bacchettona, non vedendola arrivare, si erano domandati se
l’avrebbero rivista, ma alla fine la principessa tornava sempre. Per
incantare il suo tagadà doveva quindi imparare l’arte del fuoco
perpetuo, un fuoco forse meno brillante e luminoso ma anche più
duraturo e rassicurante.	


I

mesi passarono e in men che non si dica era arrivato il momento
di dirsi addio. Mister Alfa e Fata Bacchettona si resero conto di
essere arrivati al momento fatidico e di dover lasciare andare

ognuno per la sua strada, anche se, dovevano ammetterlo, si erano
molto affezionati a quel variegato conciliabolo. Erano orgogliosi di
quanto tutti si fossero impegnati negli allenamenti e dei risultati
raggiunti da ognuno di loro. Decisero allora di scrivere qualcosa che
avrebbe potuto sempre ricordare loro della Compagnia, e condurli
verso la speranza condivisa del “E vissero felici, contenti e sempre
pronti ad aiutarsi l'un l'altro…”
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