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C’era una volta, in un bosco incantato,
tra fitti alberi e cespugli,
il maestoso castello del re Carlo Magno.
Egli era un sovrano molto esigente, infatti pretendeva
che tutti i suoi cavalieri fossero sempre al suo servizio.

Il più fedele tra di loro era il forte e valoroso Orlando,
il quale mostrò fin dal primo momento
le sue capacità in battaglia.
La sua più grande qualità era quella di saper,
attraverso l’ingegno,
trovare una soluzione a tutti i problemi.
Orlando amava leggere romanzi d’avventura,
infatti trascorreva gran parte del suo tempo libero nella
biblioteca di corte e la restante parte per passeggiare
nella foresta, in compagnia del suo cavallo Marcellino.
Era un cavallo diverso dagli altri.
Si contraddistingueva non solo per il blu della sua lunga
e folta criniera ma soprattutto per il legame
che lo univa al suo padrone,
destinato a perdurare in eterno perché immortale.

Sembrava un giorno tranquillo come tutti gli altri,
ma qualcosa di strano stava per accadere.
Orlando, come tutte le mattine, si recò nella scuderia
del castello per far uscire Marcellino.
Ma una volta aperta la porta che lo separava
dal suo fedele amico, si accorse che era scomparso.
Allora, smarrito e preoccupato, cercò di attirare
la sua attenzione alzando la voce:
“Marcellino! Dove sei? Dai, vieni qui!
C’è una bella carota che ti aspetta!”.
Le sue urla spaventarono la servitù del palazzo;
due serve accorsero frettolosamente per capire
cosa fosse successo.
Orlando, disperato e provato,
iniziò a girovagare per il castello
alla ricerca di Marcellino ma, non lo trovò.

Fu così che, l’impavido cavaliere, decise di recarsi nel bosco.
I sentieri tortuosi e popolati dalla folta fauna
e la popolosa selvaggina, ben conosciuti da Orlando,
apparivano improvvisamente sconosciuti e tortuosi.
Guardò di giù, di su, di qua e di là
ma del cavallino non vi era traccia.
Sopraffatto dalla stanchezza e provato dalla disperazione,
si appisolò.

Nella mente trasognante del cavaliere balzò l’immagine
della donna di cui era innamorato:
l’unica che era in grado di tranquillizzarlo.
Il suo nome era Angelica.
Era la fanciulla più bella del reame, come una dea.
Sembrava dipinta con i colori del cielo e
perciò era corteggiata ed amata da tutti i cavalieri.
Il più temuto tra tutti era Medoro, il suo nemico:
un uomo non molto coraggioso ma furbo,
astuto ed incantatore.

Il suo sogno venne interrotto da un rumore provocato da uno
scoiattolo, che stava lanciando delle ghiande ad Orlando.
Una di queste cadde nel laghetto dove solitamente
si abbeverava Marcellino il cavallino.
Orlando, avvicinandosi all’acqua notò
il riflesso di due persone.
La sua curiosità lo portò ad avvicinarsi:
da questo momento tutto cambiò.
Nel riflesso, scorse l’immagine nitida della sua amata.
Era proprio Angelica con il suo avversario Medoro!
Pensava di star continuando a sognare
e perciò si tirò un pizzicotto,
ma i due erano lì per davvero:
abbracciati e accovacciati sul prato fiorito.
Lo scoiattolo biricchino con la sua vocina sbarazzina disse:
“Orlando, cosa ti è successo? Parlami, sono qui per aiutarti!”
Orlando, disperato, decise di raccontargli
tutte le sue frastagliate avventure.
Lo scoiattolo, comprese la situazione e lo incitò:
“Corri da lui e riprenditi Angelica!
Non importa quanto dura sarà riconquistarla,
se credi in te stesso ce la farai,
la sposerai e vivrete per sempre felici e contenti.”

Orlando, pieno di sé, recuperò tutte le sue forze
e decise di affrontare l’astuto Medoro.
Angelica, spaventata dalla furia di Orlando, scappò via.
Orlando, rimasto solo con Medoro gli disse a gran voce:
“Tu, Medoro, grandissimo pappamolle,
se hai il coraggio affrontami
per conquistare il cuore di Angelica!”.
Medoro, irritato dai toni, gli rispose:
“Io, pur di avere Angelica, darei la mia vita!”.
Ma in un battito rapidissimo di ciglia, Orlando,
prontamente rispose:
“Trova due cavalli e preparati per la prima sfida.
Ti aspetto dall’altra parte del lago!”.
La sfida era stata lanciata e mentre Medoro cercava
i due cavalli, Orlando rincontrò il fastidioso scoiattolo
che lo aggredì dicendo:
“Senza il tuo fedele Marcellino, perderai. Sei un perdente!”.

Ma Orlando, non curandosi delle avvisaglie
del piccolo scoiattolo, si recò nel luogo prestabilito:
lì, ad aspettarlo, c’era Medoro.
La corsa stava per iniziare,
i due cavalieri erano in sella ai loro cavalli.
Durante la gara improvvisamente
il cavallo di Orlando si fermò
perché spaventato da un lungo serpente.
Contemporaneamente Medoro arrivò al traguardo,
vincendo astutamente la sfida.
Orlando, arrabbiato, iniziò a spezzare
i rami degli alberi e a prendersela con lo stesso cavallo
che lo aveva fatto perdere; dicendo:
“Con Marcellino avrei vinto di sicuro! Sei inutile!”.

Il mattino seguente i due cavalieri si prepararono per
la seconda sfida che consisteva nella caccia al cervo:
era finalmente giunta la resa dei conti
per gli impavidi cavalieri duellanti.
I due si sistemarono le armature e recuperano le armi.
I due grandi archi, preparati dal più grande arcolaio
del reame erano lì, nel cuore del bosco;
ma Orlando si accorse che il suo era scomparso!
La sfortuna galoppava veloce in direzione del poveretto.
L’inconsapevole Orlando non sapeva che
Angelica durante la notte avesse rubato il suo arco
per impedire che lui vincesse.
Disperato ed arrabbiato, perse la ragione.

Tutto intorno a lui sembrava aver perso colore,
cercava inutilmente di trovare una via di uscita dal buio
che lo circondava e così si rese conto che tutto era avverso.
Anche questa volta, Orlando perse la sfida.
Per un attimo, tutto fu più chiaro:
no, non era la sorte ad essere avversa.
Era quell’ingrato amore.
La fanciulla per cui stava rischiando la vita lo aveva tradito
ed ingannato, diventando così la causa della sua pazzia.
Da cavaliere dall’aspetto meraviglioso e perfetto
con la sua scintillante armatura,
si trasformò in un orribile e malvagia bestia.
Nel delirio più totale, in preda ad un indomabile
istinto primordiale, Orlando perse i sensi.

Ed ora chi salverà Orlando? Morirà o continuerà a vivere?

È qui che arrivò il Super Astolfo,
un supereroe che trascorreva la maggior parte del suo tempo
a combattere contro mostri, alieni, disastri naturali,
supercriminali e a salvare le persone in pericolo.
Super Astolfo era sempre accompagnato dal suo cavallo alato
dalle doti straordinarie e con un muso da aquila,
Carlino l’ippogrifo.
La loro missione era molto importante, avevano un
compito di vitale importanza: dovevano recuperare
la preziosa ampolla che conteneva l’intelligenza
e tutte le grandi doti che, Orlando, aveva perso.
E per farlo dovettero andare sulla lontanissima Luna
affrontando e sfidando anche esseri cattivi e disumani.

Orlando si svegliò di colpo e si guardò attorno spaesato.
Era la prima volta che guardava quel luogo, non capendo
il motivo del disordine. Dover era finito quel mostro?
Dove era scomparso quel misterioso Super Astolfo?
In quel momento, si avvicinò lo scoiattolo
dalla voce fastidiosa:
“Adesso avrai capito che la cosa più importante
non è Angelica,
ma la bellezza dell’essere se stessi”.
Orlando sorrise, Marcellino era lì.

Si mise in groppa al suo fedele destriero e assieme
s’incamminarono verso mille avventure.

“Sembrava un giorno tranquillo come tutti gli altri,
ma qualcosa di strano stava per accadere...”

