
IL GERMOGLIO DELLA COMUNITÀ 
 
 
Tim Jerson 

Io sono il comandante Tim Jerson e ho radunato una squadra di marinai, voi, 
per scoprire nuove terre e nuovi mondi. È giunto il momento di lasciare questa 
terra e di andare alla ricerca che va oltre l’immaginazione dell’uomo, va oltre 
la nostra umanità. Vi chiedo, miei marinai, di essere disposti a superare 
l’oceano, pronti alle avventure che solo Dio può conoscere. Vi chiedo, miei 
marinai, se siete pronti ad affrontare le onde assassine dell’oceano, i mostri 
delle acque, i venti della morte e la fame. Ma vi chiedo anche: siete disposti a 
trovare un’altra vita, una vostra terra, a vivere da Re? 
Vi chiedo, miei marinai, se siete pronti a diventare ricchi, a diventare potenti, 
a tornare qui con le mani colme di ricchezze? Allora chiedo a voi miei marinai: 
siete pronti per tutto questo? Siete pronti a conquistare l’altra parte di mondo 
con me? 
Sappiate che si narra una leggenda, una leggenda che si tramanda dal tempo 
degli antichi Romani, una leggenda di vita, di onore, di ricchezza e di gloria. 
Al di là degli oceani che ci dividono, c’è una piccola isola detta HEMAT, 
abitata da un popolo che possiede il segreto della vita in comunità, custodito 
in un semplice ed umile Germoglio. Questa pianta crebbe moltissimo tempo 
fa e la leggenda narra che da questa prende vita il popolo. A questa pianta il 
popolo attinge ogni giorno, da sempre. Nessuno mai ha trovato il Germoglio 
e il suo segreto. Io credo a questa leggenda e credo che questa pianta esista. 
E sono pronto a tutto pur di conquistarla e scoprirne il segreto. Allora miei 
marinai, pronti a salpare! 

 
Narratore 

Tutti i marinai si misero al loro posto. Chi in stiva, chi in boccaporto, chi sul 
ponte, chi allo scafo, chi sull’albero di mezza a controllare i venti e il mare! Il 
mare era piatto, il vento leggero che spingeva la nave alla velocità giusta. Il 
comandante Tim Jerson era fiero dei suoi marinai e della sua nave: tutto 
procedeva nel modo giusto. La direzione era quella dell’isola HEMAT per 
trovare il Germoglio della Comunità. 
Al sesto giorno di viaggio, iniziò però a tirare un vento più forte da Oriente che 
spinse la nave ancora più velocemente verso la meta. E si sa, quando arriva 
il vento da Oriente, è in arrivo anche un violento temporale. E così le onde si 
ingrossavano con il passare dei minuti e la situazione divenne difficile, 
persino al comandante. Le onde erano enormi, il vento soffiava ormai da tutti 
i punti, i marinai urlavano in preda al panico. La nave faceva su e giù tra le 
onde e il ponte iniziò ad imbarcare acqua. Fulmini e tuoni facevano da 
contorno alla nave e il forte temporale colpì il viaggio! La nave si spaccò in 
due e i marinati caddero tra le 
onde. Il temporale divenne fortissimo, le onde altissime. In pochissimo tempo, 
il mare, risucchiò la nave e con lei tutti i marinai!! 
Ed eccovi allora in mezzo al mare, alla ricerca di un attracco, per sperare di 
continuare a vivere! Siete trasportati dalle onde, divisi in piccoli gruppi, 
facendovi forza l’uno con l’altro. Ma per vostra fortuna riuscite ad arrivare 
proprio sull’isola HEMAT, purtroppo senza il vostro capitano che è stato 
risucchiato negli abissi. Ed allora, può continuare la vostra caccia al 
Germoglio della Comunità! Buona ricerca! 


