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Buoni, bravi,
brutti, cattivi...
d'Italia
SAMPLE/ESTRATTO del LIBRO a bassa risoluzione

Dante pensava che l’estate fosse la stagione peggiore dell’anno.
La scuola finiva e di sicuro, almeno quella, era una gran cosa.
Ma poi c’erano sempre i compiti per le vacanze, che sembravano inseguirlo
dovunque, e in vacanza ci si poteva andare, per davvero, solo quando anche i
genitori andavano in ferie, e quindi bisognava aspettarli. Intanto lui e i suoi amici
si annoiavano, a casa della nonna, davanti alla tv…
Almeno, questo era quello che succedeva ogni estate. Ma non quell’estate.
In un caldo, afoso pomeriggio di luglio a Dante, tra una patatina e un videogioco,
mentre la nonna russava e i suoi amici erano imbambolati sullo schermo, a Dante,
dicevo, si illuminò una lampadina.
Il piccolo Dante notò qualcosa di insolito e gli venne un’idea che lo portò a vivere
un’avventura che avrebbe insegnato a lui e ai suoi amici qualcosa di veramente
importante…
Ma sto andando troppo in fretta. Intanto vi dico la prima cosa che fece: spense la
tv. E allora successe una cosa, una di quelle cose che succedono una volta sola
nella vita e trasformano un’estate noiosa… in un’estate grandiosa!

«Shhhh… Fate piano!»
sussurrò Dante mentre saliva
la scala a chiocciola di legno scricchiolante,
seguito dagli amici in fila indiana.
«La nonna è andata a fare delle commissioni.
Non penso tornerà tanto presto, ma non si sa mai…»
«Perché tua nonna tiene la soffitta chiusa
a chiave e non vuole che nessuno si avvicini?»
domandò uno dei suoi amici.
«Non lo so, è proprio questo che voglio scoprire».

«Proprio oggi, mentre la nonna stava facendo
il solito riposino pomeridiano e russava come un tricheco,
mi sono accorto che dalla tasca del suo grembiule usciva un grosso
mazzo di chiavi: chiavi di ogni formato, lunghe e affusolate, grosse e corte…
Capite, ragazzi? Ho scovato le sue chiavi di casa! Quatto, quatto, sono riuscito a
sfilare dal mazzo la più grande, una vecchia chiave rugginosa che non avevo mai
visto. Deve essere per forza la chiave della soffitta… Vedete? Questa!
» disse alzando
la chiave. E subito si apprestò a infilarla nella toppa. Gli amici, aggrappati alla
ringhiera della scala, in fila indiana come sul pendio di una montagna, aspettavano
con trepidazione.
Al primo tentativo, la chiave sembrava non voler girare la serratura, ma poi, prova
e riprova, diede un giro completo e… con un seccotoc, la serratura si sbloccò e la
porta si aprì cigolando.
«Adesso vediamo cosa c’è dentro…»
La soffitta non era molto illuminata e i bambini dovettero strizzare un po’ gli occhi
per avanzare, inciampando come fossero capitati in una foresta fitta di oggetti, con
qualche ragnatela che si appiccicava sul viso e qualche “ramo” che spuntava da chissà
dove, arpionando la manica di uno o dell’altro.

A tentoni, Dante riuscì ad arrivare alla piccola finestra dell’abbaino e ad aprire una
pesante tenda di broccato.
Fu allora che i raggi del sole entrarono, e Dante e i suoi amici riuscirono a guardare
bene il solaio, un incredibile solaio!
«Ooooohhhh… » fu l’unico suono che uscì dalle loro bocche spalancate per la
meraviglia, quando la soffitta fu illuminata.
«Quanta roba! » esclamò Dante con lo sguardo rapito.
«Caspita, Dante, tua nonna sembra più la parente dei Re Magi che una tranquilla
nonnetta di provincia! » si lasciò sfuggire un’amica.
In effetti, la soffitta assomigliava a un bizzarro miscuglio tra un negozio di
antiquariato e la cova di Alì Babà e i quaranta ladroni: tappeti persiani, orologi a
cucù, tazze di luccicante porcellana, lampadari di cristallo a goccia, libri ammuffiti,
ritratti di gentiluomini e gentildonne, antiche mappe d’Italia, casse e bauli
foderavano la vecchia stanza. E poi, bauli… Quanti bauli!
Uno su tutti troneggiava nel mezzo della soffitta: un forziere chiuso a doppia
mandata, molto polveroso, di legno lucido e pesante, con tre fogli di pergamena un
po’ macchiati e ingialliti, legati da un nastro, che sbucavano dalle fessure arrugginite.
«Sembrano gli adesivi che si attaccano alle valigie per non perderle, solo più vecchi.
Leggi cosa dicono!» invitarono gli amici di Dante.
«Mmmmm... Qui dice: Museo degli Uffizi di Firenze… Che stranezza! Quest’altro,
invece, Musei Vati cani … Quest’altro ancora Musei C apitolini … Mah… Chissà
cosa conterrà questo vecchio baule? Apriamolo!Forza, ragazzi, aiutatemi a sollevare
il coperchio… Tutti assieme» invitò Dante. «Oh… Issa!»

Da solo Dante non sarebbe mai riuscito a sollevare il pesante cofano, ma con l’aiuto
di tutti il baule si aprì, cricchiando come una gigantesca ostrica di legno.
«Ohhhhhhh…! »
Rimasero, di nuovo, a bocca aperta. Roba da non credere!
All’interno, ben riposti, un’infinità di: parrucche e parrucchini, abiti sontuosi, trine,
pizzi e merletti, cappelli a cilindro, lenti d’ingrandimento, mantelli, ampolle,
uniformi, sandali dell’impero romano, baionette e perfino una dentiera risalente a
non si sa quale epoca, ogni oggetto accompagnato da un bizzarro cartellino come
quelli che sbucano dai vestiti appena comprati.

