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IN VIAGGIO CON CLEOPATRA 

La maestra, in questo momento, sta leggendo “La commedia di Dante”, mi sta affascinando così tanto 

questo suo viaggio che mi adagio completamente sulla sedia. Anch’io vorrei fare un viaggio e 

incontrare personaggi vissuti in un’altra epoca…mi piacerebbe andare in Egitto al tempo dei faraoni. 

La mia mente immagina quei luoghi e i personaggi e si scollega dalla realtà. 

“Ah!” grido. Sto letteralmente precipitando dal cielo e ho paura di schiantarmi. 

Atterro su un terreno sabbioso e, dopo essermi scrollata di dosso un po' di sabbia e controllato di 

essere tutta intera, sento una voce: “Oh, finalmente sei arrivata Lavinia! Ti aspettavo da circa un 

anno! Ora che ci sei possiamo andare”.   

“Un momento, un momento, prima di seguirti devi dirmi chi sei e dove intendi portarmi”. 

“Ah, vero, non mi sono ancora presentata. Io sono Cleopatra, nonché sovrana d’Egitto e andremo a 

visitare la piramide di Cheope. Ora direi che possiamo andare”. -  Sono frastornata, ma lei è così 

affascinante e la seguo. 

Cleopatra mi afferra la mano e mi conduce verso le piramidi egizie. 

Mentre camminiamo la osservo attentamente e con curiosità: indossa un Nemes, cioè un tessuto blu 

e oro intorno al collo, che per i faraoni simboleggia la natura divina. 

Sulla testa ha una specie di diadema con un cobra, con il quale incute timore ma soprattutto rispetto. 

Nell’altra mano tiene un bastone ricurvo, come quello dei pastori, che ricordo (dalle lezioni di storia) 

simboleggia la capacità di guidare e proteggere il popolo. Indossa anche il flagello, simbolo di potenza 

sulle cose e sulle persone e la chiave della vita che serve per aprire le porte del mondo dell’aldilà.  

Cleopatra è molto elegante sia nel modo di camminare che di parlare. 

“Siamo arrivate!” - dice la regina. Le piramidi di fronte a me sono altissime, di colore bianco e con 

la punta dorata. 

“Su entriamo!”. Il cuore mi batte forte per l’emozione. Scendiamo a circa 35 metri di profondità 

attraverso due rampe di scalini in pietra e raggiungiamo una camera sotterranea anonima. Non c’è 

nulla all’interno ma subito Cleopatra mi indica un’altra rampa, questa volta in salita, per raggiungere 

la camera della regina. 

Tra polvere e mistero arriviamo alla stanza e vedo il sarcofago. Meravigliosooo!! 

Ma non è finita…Cleopatra mi chiede di seguirla e mi conduce proprio alla stanza del faraone. 

Prima di entrare nella stanza del faraone Cheope osservo i geroglifici sulle pareti…poi mi avvicino 

al tesoro del faraone…mi sento come Alberto Angela…. 

Naturalmente la curiosità maggiore è per la mummia del faraone. Mi avvicino, tolgo la maschera e 

con molta cura inizio a togliere le bende… L’emozione che provo è un misto tra stupore e paura. 

“Lavinia, è stato bello stare con te ma è arrivato il momento di salutarci…il nostro viaggio è finito…”. 

- “NOOO, aspetta non abbandonarmi proprio ora…sto per vedere la mummia!” -  



Ecco, sto per scoprire il volto del faraone…la mia mano trema, ho gli occhi sbarrati …tolgo la benda 

e…” Lavinia, cosa stai combinando??” …” E così sarei una mummia???” – Non sono proprio 

giovane, ma mummia!? Ma dimmi stavi sognando?” - “No, ho viaggiato nel tempo…posso tornarci?”   

 


