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Era decisamente una mattina come tutte le altre nella mia amata Roma. Ormai 

l’inverno ci stava lasciando e la primavera, accompagnata dai suoi caldi 

raggi, stava risvegliando la natura della città: nei parchi iniziavano a spuntare le 
margherite e gli uccellini erano tornati a rallegrarci con i loro canti.  
 
Quanta poesia ammiravo fuori dalla mia finestra, trasognante per le belle sorprese 
che mi avrebbero atteso in quella meravigliosa giornata.  
 
Nulla avrebbe potuto rovinare la mia pace. Finché un sonoro 

“DRIIIIIINNNNN” non interruppe la mia voglia di sognare.  

Risposi alla chiamata: era il dipartimento dell’università. In via del tutto straordinaria 
ero stato selezionato quella mattina per andare a sostituire un collega malato.  

Ebbene sì un’altra giornata rovinata!!!  

Di solito non mi chiamano mai per andare a fare lezione di archeologia ai ragazzi, io 
non sono più un professore, ma bensì uno scienziato: studio, analizzo, ricerco, 
elaboro, scrivo, pubblico, catalogo... insomma svolgo un lavoro per pochi eletti.  

Abbassarmi di nuovo all’insegnamento ormai non mi si addice più, al pensiero di 
tutte quelle domande che gli studenti di solito fanno, poi, mi iniziò a girar persino la 
testa.  

Dopo il breve sconforto diedi una veloce occhiata all’orario; perbacco, ero già in 
ritardo! Mi vestii in fretta e furia e iniziai a ripassare gli argomenti da trattare: le fonti 
storiche e l’imbalsamazione delle mummie!  

Arrivai di corsa nell’aula e mi presentai: “Buongiorno, io sono il professor Belmondi”.  

Guardai la classe che mi attendeva per la lezione e ricordai i motivi per cui avevo 
smesso di insegnare....  

Davanti ai miei occhi avevo i componenti della classe tipica: la saputella so tutto io, 



la vanitosa, la perennemente persa tra le nuvole, il giullare di classe, il secchione 
dagli interessi strani, il bullo, il tifoso di calcio a qualsiasi ora, quello che disegna 
tutto il tempo e quello a cui casca tutto.  

Lo sconforto mi prese, perché dovevo perdere il mio tempo prezioso per riempire le 
zucche vuote di questi ragazzi??  

Mi si accese una speranza, una bellissima ragazza silenziosa, dagli occhi verdi, 
mi scrutava con sguardo penetrante. Lei poteva essere la mia salvezza, aveva uno 
sguardo stranamente attento ed interessato.  

Pensai di rischiare e le chiesi di dirmi a che cosa stava pensando in quel preciso 
istante, con la massima sincerità.  

Lei mi guardò stupita e poi rispose:” Mi colpisce di lei il contrasto tra i capelli 
perfettamente ordinati e pettinati ed il resto; abbigliamento inappropriato, appunti 
disordinati, scarpe vecchie e calzini scompagnati”.  

Questa estrema sincerità e spirito di osservazione mi diedero la sicurezza che 
almeno a qualcuno, la mia lezione sarebbe servita.  

Cominciai così a raccontare....  

Tanti anni fa, avendo sempre avuto il pallino di avere capelli sempre perfettamente 
in ordine, entrai in un vecchio negozio di barbieri, tra gli arnesi del barbiere c’era uno 
strano pettine , come tutte le cianfrusaglie lì dentro, aveva un’aria un po’ vecchiotta, 
eppure...  

C’era qualcosa di speciale in quell’oggetto. Mi sembrava di averlo già visto da 
qualche parte ...Ma dove?Decisi di acquistarlo...  

Ero già archeologo specializzato in egittologia. Mi recai a casa e cominciai a 
sfogliare le centinaia di libri che avevo nella mia libreria e finalmente lo trovai!!!  

Era esattamente uguale all’antico pettine di Baketaton, il cui nome significa 



ancella di Aton, l’ancella preferiti di Nefertiti, con la quale lei era solita pettinarle gli 
splendidi capelli neri.  

Questo ritrovamento fu la molla che mi spinse a cercare per tutta la mia vita la 

tomba dell'imperatrice Nefertiti. Gli antichi egizi credevano che la 
morte fosse un passaggio ad un’altra forma di vita che continuava 

nell’aldilà.  

Per questo motivo escogitarono sistemi per garantire all'anima la vita dopo la morte.  

L’anima si staccava dal corpo entrando nel regno dei morti; doveva però reincarnarsi 
nel proprio corpo per poter continuare a vivere.  

Per questo gli egiziani avevano cercato dei metodi per conservare ed 
imbalsamare i corpi.  

Il corpo veniva lavato con acqua e sale Natron, si procedeva alla rimozione del 
cervello dal naso, tramite un uncino; gli organi interni, tranne il cuore, ritenuto centro 
della vita, venivano rimossi ed essiccati.  

La disidratazione tramite la ricopertura di sale era la parte più importante e poteva 
durare anche settanta giorni.  

Di seguito il corpo unto con oli aromatici e profumati veniva riempito e ricoperto di 
resina bollente che ne garantiva la conservazione.  

Il corpo veniva bendato secondo particolari rituali. In mezzo alle bende erano 
disposti amuleti e gioielli e veniva creato un involucro di bende e di fogli di papiro 
dipinti e decorati con foglia d’oro. Dopo di che il corpo era inserito nel sarcofago.  

A questo punto alzai lo sguardo e vidi, come previsto, tre quarti della classe 
assonnata ed annoiata dopo la mia spiegazione ma, la studentessa dagli occhi 
verdi, mi guardava con uno sguardo d’attesa.  



Decisi quindi di proseguire... Dieci anni prima, mi ero fermato davanti ad un palazzo 
imponente, all’entrata vi erano statue altissime, ero arrivato alla biblioteca di 
Alessandria.  

Mi ero addentrato nelle sale di quel leggendario edificio. Tra possenti colonne e 
affreschi preziosi erano custoditi centinaia e centinaia di rotoli di papiro.  

La maestosità di quel posto mi aveva fatto girare la testa, barcollando e 
inciampando avevo urtato una scaletta che era finita contro un mucchio di papiri che 
erano volati dritti sulla mia testa.  

Con mia grande sorpresa tra le mani mi ero ritrovato il papiro che era stato rinvenuto 
ai primi del ‘900 insieme al busto di Nefertiti, nel laboratorio dello scultore 

Thutmose.  
Il busto, considerato un capolavoro dell’antichità, è ora esposto al museo di Berlino.  

Il papiro era finemente dipinto e decorato e con mio grande stupore, analizzando 
tutti i geroglifici, mi resi conto che descriveva in modo specifico e dettagliato il vestito 
che la bella regina Nefertiti portava il giorno della festa al dio Aton che precedeva 

l'esondazione del Nilo.  

Il vestito era completamente tempestato di pietre preziose e aveva ricamato in 

lamina d’oro il disco del sole rappresentazione del dio Aton.  

Aveva sicuramente un valore inestimabile!!  
Purtroppo la disperazione mi colse quando mi resi conto che questo meraviglioso 
vestito faceva sicuramente parte del corredo funebre della bella regina. Dovevo 
assolutamente trovare la tomba che inseguivo da sempre......  



Terminata la lezione mi diressi al mio studio, situato al terzo piano della parte est 
dell’edificio.  

Presi l’ascensore per non affaticarmi del peso dei materiali per le scale. Una volta 
giunto sul pianerottolo notai la porta del mio ufficio aperta.  

“Strano” pensai, “la chiave si trova proprio nella mia tasca”.  

Mentre i pensieri fluivano la segretaria del piano mi interruppe:” Professore, 
buongiorno. C’è il ragazzo che la aspetta nel suo ufficio”. “Il ragazzo?” domandai 
con aria smarrita.  

“Sì, il suo nuovo stagista. La stava aspettando da tempo; nessuno lo aveva avvisato 
dei suoi cambi di programma di questa mattina”.  

“Va bene, la ringrazio signora Carla”.  

Mi diressi quindi nel mio ufficio, già stanco al solo pensiero della nuova incombenza 
lavorativa. Entrai e vidi, compostamente seduto davanti alla mia scrivania, un 
giovane ragazzo.  

“Buongiorno, io sono il professor Belmondi. Lei è il mio nuovo stagista?” gli 
chiesi mentre gli stringevo la mano.  

Educatamente lui rispose:” Quale piacere conoscerla. Sì, io sono Marses, il suo 
nuovo stagista”.  

Mi accomodai sulla mia poltrona, e mentre lui continuava a parlare delle sue 
esperienze, dei suoi progetti, io lo scrutavo.  

Era un ragazzo che poteva avere 23-24 anni. Non era molto alto di statura, ben 
fatto, dai lineamenti delicati, con due luminosi occhi marroni come le castagne, 
incorniciati da un paio di occhiali, con lenti piccole e rettangolari come quelli che 
andavano negli anni 90.  



Il suo sguardo pareva però inaccessibile ad ogni paura , generoso e 

coraggioso.  

Aveva il viso leggermente abbronzato, incorniciato da corti capelli color del fango, 
due labbra sottili dalle quali usciva una voce limpida, calda e sicura. Da dove mai 
era uscito questo curioso ragazzo?  

Non riuscivo ad immaginare da che mondo venisse, che tipo di istruzione potesse 
avere e quali interessi e casi della vita lo avessero portato ad appassionarsi di lingua 

egizia.  

Sapevo solamente di lui, essere uno dei più dotati studenti, esperti di scrittura 
geroglifica e ieratica.  

Per diversi secoli la scrittura degli antichi Egizi era rimasta incomprensibile.  

Ciò aveva reso ancora più sconosciuto e misterioso il regno dell'antico Egitto.  

La possibilità, in seguito, dopo la decifrazione della famosa della Stele di 
Rosetta (una pietra su cui era inciso lo stesso testo in 2 lingue, antico egizio e 
greco), di leggere i geroglifici, ha gettato un ponte sull'abisso temporale che ci 
separa dall’epoca dei faraoni.  

La sua presentazione si interruppe quando Claudia, la segretaria, bussò alla porta 
per consegnarmi il lavoro giornaliero.  

Erano mesi che non arrivava un lavoro interessante, avvincente; sempre le solite 
lagne.  

Claudia appoggiò i fascicoli sulla mia scrivania, stava per appoggiare l’ultimo, 
contenuto in una cartellina dal colore verde, quando si fermò.  

Iniziò a guardarmi in modo insistente, come se avessi dovuto capire qualcosa 



dall’intensità di quello sguardo.  

Vide il mio smarrimento e disse:” Forse è meglio che questa la apra subito” 
porgendomi la cartelletta verde.  

Claudia era solita spiare i lavori che il dipartimento ci assegnava, ma mai e poi mai 
l’avevo vista così: sembrava ci fosse una fiammella di fuoco ardente nei suoi occhi, 
come una vecchia passione risvegliata.  

Uscendo borbottò : “Perché abbiano scelto lui poi...”  

Cercai di non prendermela per quella affermazione e aprii la cartelletta. Lessi il 
contenuto.  

Probabilmente i miei occhi tradirono la mia emozione, tanto che Marses iniziò a 
porgersi in avanti attendendo che raccontassi quel contenuto che tanto sembrava 
avermi agitato.  

Lo guardai dritto negli occhi e gli dissi: “Ragazzo mio, corra a preparare la valigia, 
dobbiamo partire. Un mistero ci attende”.  

Quello che mai mi sarei immaginato fu che Marses, senza conoscermi e senza 
sapere nulla sul lavoro che ci attendeva, obbedì come il più fedele dei servi.  

Da quel momento capii che si fidava di me e io potevo fidarmi di lui.  

L’appuntamento era per le ore 18.00 alla stazione Roma Termini in direzioni di Bari. 
Saliti sul treno ritenni fosse giunto il momento di spiegare a Marses cosa ci 
aspettava.  

“Un signore di nome Mancini, direttore del Museo Egizio del Cairo, ha richiesto 
all’università una ricerca per lui molto importante.  



Si tratta di trovare un antico amuleto egizio, appartenente alla collezione di 

Ramses I.  

Le fonti ci dicono che questo amuleto avesse la funzione di governare il giorno e la 
notte se abbinato agli altri tesori del faraone: un anello dorato inciso di una figura 
felina e un bastone ricurvo che si diceva fosse stato donato a Ramses I dal dio del 
sole Rhian in persona.  

Entrambi gli oggetti sono già parte della collezione funeraria del faraone presente al 
museo del Cairo.  

Per quanto riguarda l’amuleto, invece, non ci sono ad oggi informazioni su dove si 
possa trovare e su che forma abbia.  

L’unica cosa che si sa è che c’è un vecchio archeologo di Bari che per anni ha 
cercato l’amuleto, per poi arrendersi qualche anno fa. La prima cosa da fare è quindi 
andare a parlare con lui.”  

Marses ascoltò le mie indicazioni, durate tutto il viaggio, con grande attenzione e mi 
fece solo una domanda: “Come si chiama questo archeologo?” “Professor Filippo 
Magni”.  

Un’ora dopo stavamo suonando il campanello di casa Magni.  

Il professore ci accolse nella sua grande casa, ci fece accomodare e la 
conversazione entrò presto nel vivo. Domandammo subito informazioni dell’amuleto, 
ma quello che raccogliemmo furono tante storie e poca sostanza.  

Si vedeva che il professor Magni era davvero appassionato e che quella ricerca non 
conclusa gli aveva lasciato un senso di tristezza. Ci congedammo dopo averlo 
ascoltato anche più del dovuto.  

Uscimmo scoraggiati, ci dirigemmo verso il cancello d’uscita, quando Marses disse: 
“Credo dovremmo tornare domani. Penso che il signor Magni non ci abbia 



raccontato proprio tutta la verità”.......  

Sempre più stupito di Marses e delle sue intuizioni decisi di fidarmi di lui, “Alla fine 
tentar non nuoce”, pensai.  

Il mattino dopo, alle otto, stavamo già suonando il campanello di casa Magni.  

Il professore questa volta non ci accolse con estremo piacere, sembrava nervoso, 
infastidito.  

Ci accomodammo nuovamente nel salotto e fu lì che il professore crollò: le lacrime 
scorrevano come torrenti sulle sue guance e continuava a sfregarsi le mani mentre 
parlava nervosamente.  

“Scusatemi, scusatemi” diceva “io non volevo mentirvi.  

È che era il sogno della mia vita trovare quell’amuleto. Il fallimento di quel progetto 
mi ha fatto diventare avido, geloso di quel progetto.  

Scusatemi. Ora vi racconterò tutto.”  

Il professore Magni si asciugò le lacrime, bevve un bicchier d’acqua, e con la dignità 
e la serietà che solo i veri studiosi hanno, ci illustrò i risultati di quel suo ultimo, duro 
lavoro.  

Ci spiegò di aver girato il mondo per recuperare il segreto dell’amuleto e così 
dicendo srotolò una pergamena: si trattava di un antico papiro sul quale era inciso 
un messaggio nell’antica lingua dei geroglifici.  

A questo papiro mancava però il pezzo centrale.  

“Vedete, ero quasi riuscito a trovarlo, ma quella missione fu devastante per me e 
non riuscii più ad avere il coraggio di tornarci”.  

Non capivamo, in quale luogo spaventoso aveva mai compiuto quell’ultima 
missione?  



Marses, più coraggioso di me, gli pose la fatidica domanda e Magni ci spiegò che 
l’ultimo frammento di papiro si trovava nella Valle dei Re.  

Scoppiai in una sonora risata: “Nella Valle dei Re sono stato molte volte per via del 

mio lavoro”, spiegai, “non è mai stato un luogo pericoloso!”.  
Magni rimase leggermente offeso della mia leggerezza e replicò: “Perché non sei mai 
andato alla ricerca di quel frammento!  

La Valle sa cosa cerchi. Se cerchi quel papiro sei nei guai: la Valle diventa stregata, 
si rianima.  

Vi sconsiglio di andare, lasciate perdere”.  

Non so se infastidito per il mio poco tatto o se preoccupato che provassimo davvero 
ad andare, il professore Magni ci congedò e in un istante ci ritrovammo di fronte al 
suo cancello con nulla in mano; o almeno così credevo finché Marses non estrasse 
dal suo zaino l’intero papiro.  

Sempre più sbalordito e leggermente preoccupato delle doti del mio assistente gli 
dissi: “Bravissimo, vedo che hai saputo cogliere il mio segnale e lo hai preso.”  

“Il suo segnale?!” Effettivamente non avevo dato alcun segnale, nemmeno ci avevo 
pensato; ma dopotutto la spedizione era la mia e ne volevo tutti i meriti.  

Qualche ora più tardi io e Marses, zaino in spalla, eravamo in aereo pronti a 
raggiungere la nostra prossima destinazione: la Valle dei Re.  

Non ci saremo diretti però alla tomba di Ramses I ma in realtà alla tomba di suo 
figlio Seti I.  

Ramses I, fu sepolto nella Valle dei Re, nella tomba classificata KV16, scoperta da 
Belzoni nel 1817. La sua sepoltura risultò essere piuttosto piccola e sicuramente 
incompleta, certamente a causa della brevità del suo regno durato solamente 22 



mesi, per cui dovette essere inumato prima che i lavori della tomba fossero conclusi.  

Avevo visitato spesso la tomba di Ramses I ed ero sicuro al 1000 per 1000 che il 
papiro che cercavamo non poteva trovarsi nella sua tomba. Ma in realtà dovevamo 
cercarlo nella tomba di suo figlio Seti I.  

Entrambi ci accorgemmo di non essere soli, ad averci seguito c’era Demetrius 
Lepsius , il nipote di Karl Richard Lepsius grande egittologo tedesco ,ciò non 
premetteva nulla di buono.  

Il nonno di Demetrius è stato considerato per molto tempo uno dei massimi esperti 
di traduzione di lingua antica egizia.  

Il nipote, però, non ha mai goduto della stessa buona fama del nonno.  

Considerato dal mondo dell'egittologia personaggio senza scrupoli, disonesto nel 
più profondo dell’animo e pronto a vendersi al miglior offerente.  

Il vederlo sul nostro stesso aereo, diventò, per noi, immediatamente fonte di estrema 
preoccupazione.  

Guardai Marses che, conoscendo la fama di Demetrius ,ricambiò con uno sguardo 
d'intesa.  

Dovevamo assolutamente essere vigili!!!!  

Il viaggio sembrava procedere senza alcun problema, oramai eravamo vicini 
all'atterraggio, forse ci eravamo preoccupati per niente e la presenza di Demetrius 
era una semplice coincidenza.  

In fin dei conti stavamo andando in Egitto e molti egittologi si recavano spesso al 
Cairo. Decisi quindi di rilassarmi e ordinai due bevande calde, per me e Marses.  

Forse, avremmo anche potuto schiacciare un pisolino, in previsione delle fatiche che 
ci avrebbero atteso. Una splendida e gentilissima hostess fu subito da noi, con i 

nostri caffè caldi.  



“Uuuuuuuh che piacere assaporare la fumante e profumata bevanda color 
cioccolato.” 

Improvvisamente il torpore ci avvolse, non feci nemmeno in tempo a realizzare che, 
evidentemente, il nostro caffè era stato riempito di sonnifero; entrambi ci ritrovammo 
all’istante nel mondo dei sogni più profondi.  

Nemmeno la turbolenza più terribile ci avrebbe svegliato!!!  

Poi una hostess dagli occhi blu, cominciò a scuotermi vigorosamente, mi svegliai e 
con me il fidato Marses, ci rendemmo conto di essere gli ultimi passeggeri rimasti 
sull’aereo, oramai atterrato, tutti erano sbarcati e con loro anche Demetrius .  

Naturalmente il mio zaino contenente il papiro del prof. Magni, ma soprattutto il 
block notes di Belzoni ,era sparito!!!!!!  

Lo sconforto più profondo mi colse, vidi tutti i sogni della vita svanire davanti ai miei 
occhi, tutto era perduto oramai...  

Una sola cosa mi impediva di cedere alla disperazione e abbandonarmi ad un pianto 
disperato, lo strano sguardo tranquillo con cui mi guardava Marses.  

Attese un momento e quando vide che ero leggermente ritornato in me, pronunciò le 
parole che mai più avrei dimenticato: “Stia tranquillo professore, non fidandomi di 
Demetrius ,ho scambiato il contenuto dei nostri zaini, papiro e block notes sono al 
sicuro nel doppiofondo del mio zaino.” 

“Evviva!!!!!!!” 

Che fantastico ragazzo avevo trovato, ero stato proprio bravo a sceglierlo!!!!  

La nostra avventura poteva continuare, la realizzazione del sogno della vita di 
trovare la tomba di Nefertiti, si stava avvicinando.  

Potevamo raggiungere la Valle dei Re e cercare la tomba di Seti I. Ne ero certo il 



papiro ci avrebbe condotto all’amuleto prezioso e questo ci avrebbe poi portato a 
Nefertiti. Dopo svariate peripezie ero finalmente giunto al luogo designato: la Valle 
dei Re.  

Ero certo di poter trovare, in quel luogo, un fondamentale indizio che mi avrebbe 
avvicinato alla risoluzione del mio enigma.  

Non mi restava solo che avventurarmi al suo interno; il che era più facile a dirsi che 
a farsi!  

Quando mi ritrovai di fronte all’ingresso la paura prese il sopravvento: davanti ai 
miei occhi si stagliavano enormi statue rappresentanti quattro uomini egiziani; non 
certo rassicuranti.  

Per entrare nella valle avrei dovuto oltrepassare la soglia, situata proprio a metà 
tra le quattro statue.  

Mi avvicinai, sperando che un maleficio non mi colpisse; nulla accadde. Tirai un 
respiro di sollievo e fu in quel momento di apparente calma che scorsi, proprio sul 
lato destro dell’ingresso, una piccola intestazione in geroglifico. 

Subito pensai:” L’ho trovato! Sono salvo!  

E senza nemmeno entrare. Ah sono troppo forte.  

La mia perspicacia è unica al mondo, un’arte sopraffina”.  

Estrassi poi dal mio zaino il dizionario geroglifico per tradurre il messaggio cifrato.  

Fu in quel momento che Marses, il mio giovane aiutante, mi interruppe:” Non vorrei 
vanificare le sue glorie, signore, ma quello non è altro che il nome VALLE DEI RE 
scritto nell’antica lingua egizia”.  

Non ero certo di aver capito bene... stava cercando forse di dirmi che non avevo 
trovato proprio un bel niente? Ebbene sì.  



Per non perdere il mio ruolo di capo spedizione, riposi velocemente il dizionario nello 
zaino e, senza nemmeno voltarmi, commentai dicendo: “Volevo vedere se eri 
preparato quanto pensavo, ragazzo mio.  

Bene, proseguiamo”. Asciugato il sudore per la figuraccia, con la paura che era 
tornata ad albergare in me, mi feci coraggio e varcai la soglia. Mi ritrovai al centro 

della valle; nel cuore dell’antico Egitto, sulla riva occidentale del Nilo, a cinque 
chilometri dalla antica capitale Thebe.La temperatura era torrida, l'aria era carica di 

polvere, Il sole accecante, l’umidità talmente alta che faticavo a respirare.  

Tutto intorno a me era giallo e polveroso, lo sconforto mi travolse!  

Poi cominciai a pensare: ero circondato da alte rocce ripide, dalla cima delle quali i 
costruttori e le guardie di fiducia del faraone tenevano sotto controllo le entrate delle 
tombe.  

Qual era il punto più nascosto e allo stesso tempo più controllabile??  

Quello doveva essere l’entrata della tomba che stavo cercando!!L’antica tomba di 

Seti I, la numero 17, la più bella tra le 64 tombe scoperte nella Valle Dei  

Re, ritrovata il 17 settembre del 1817(e voi dite che il numero 17 è un numero 
sfortunato!) dal mio compatriota Belzoni.  

Ecco come non detto: il 17 settembre del 1917, esattamente 100 anni dopo, una 
spaventosa alluvione aveva allagato completamente la valle e distrutto ogni traccia 
dell'ingresso della tomba di Seti I.  

Spedii immediatamente il mio fidato Marses in cima alle rocce, lui sapeva cosa 
cercare, un indizio prezioso, il simbolo di Seti I.  

Belzoni quando entrò dentro la tomba, si ritrovò circondato da pareti completamente 
incise di geroglifici, il soffitto della camera del sarcofago dipinto del blu più 



profondo, avvolto dall’odore nauseante della putrefazione, cibo in abbondanza 
era stato lasciato per sostenere il faraone nel suo viaggio verso l'aldilà, ma nessuna 

traccia di tesoro! Un unico amuleto , nascosto tra le pieghe delle bende 

del faraone, era stato ritrovato. Era sfuggito ai ladri di tombe, il resto del tesoro era 
sparito nel 1090, l’anno delle Iene, della spaventosa carestia.  

Ed era proprio questo simbolo che ora stavamo cercando, ci avrebbe condotto 
all’entrata!  

Marses si precipitò in cima, lo vedevo con il mio binocolo, cercava e cercava, senza 
sosta; quando finalmente la fortuna passò dalle nostre parti!  

Lo vidi raccogliere un sasso e capii che aveva ritrovato un antico ciottolo in cui 

le guardie erano solite trascrivere messaggi.  

Raggiunsi immediatamente Marses, presi tra le mie mani il prezioso ciottolo, era 
molto diverso da quelli ritrovati finora. Oltre ai soliti geroglifici aveva il simbolo di Seti 
I in ambra trasparente.  

Lo puntai verso il sole accecante, un unico raggio attraversò il simbolo d'ambra e 
come per miracolo rimbalzò in un punto preciso ad Est della valle. EUREKA!!!!!!!!!!!!!! 

Avevamo trovato l’entrata!!!  

Eccoci finalmente dentro!!A nove metri di profondità, avvolti dalle tenebre...  
Percorremmo il lungo cunicolo e superando con l’aiuto del block notes di Belzoni le 
innumerevoli trappole, ci ritrovammo in una sala fantastica, con il soffitto dipinto di 
un cielo stellato.  

Di fronte a noi il libro della porta dell’aldilà. Per superare il suo cancello dovevamo 

risolvere l'enigma posto dal serpente a guardia.  



Marses immediatamente mi tradusse il geroglifico:” CHI NELL'ALDILÀ VORRÀ 
ENTRARE LA CHIAVE DOVRÀ TROVARE...”  

Ne ero certo! Noi la chiave l’avevamo! Puntai la mia torcia sul simbolo in 

ambra di Seti I, un raggio lo attraversò e immediatamente il cancello si 
spalancò.  

Ci ritrovammo in una stanza meravigliosa ma vuota, un'unica piccola statuina al 
centro della stanza.  

Era una delle statuine che rappresentavano gli schiavi del faraone, venivano poste 

vicino al sarcofago, ma questa doveva essere speciale, era magica!  

Leggemmo l’incisione: “SE MI CHIAMI, ECCOMI, IO RISPONDERÒ’ “  

Il suo nome era scritto dietro, pronunciai con un misto di terrore e gioia RHIHANA e 

la statuetta si aprì!!!!  
Al suo interno trovai quello che stavamo cercando!!  

Il frammento di papiro mancante, che probabilmente ci avrebbe condotto all’amuleto 
prezioso.  

Eravamo pronti per la nostra prossima avventura!!!!!!  

In seguito avrei potuto tornare ad inseguire il sogno della mia vita: trovare la tomba 
della regina Nefertiti!  

Non credevo ai miei occhi, il mondo attorno a me sembrava bello come non era mai 
stato prima. Io e Marses, imprudenti esploratori, eravamo riusciti a uscire sani e salvi 
dalla terribile Valle dei Re.  



Ancor più spettacolare fu quando ci rendemmo conto di essere pure riusciti a 

recuperare il pezzetto di papiro necessario a risolvere il grande mistero.  

Noi due, uomini comuni, eravamo riusciti nell’impresa!  

Questa sì che sarebbe diventata negli anni una storia da raccontare ai nipoti.  
Ora non ci rimaneva solo che decifrare il messaggio completo.  

Ci appoggiamo ad una roccia sulla destra dell’ingresso della Valle dei Re, 
stendemmo il papiro, ben al sicuro nello zaino di Marses, e con un sottofondo 
musicale come quelli usati per le grandi vittorie, mi accingevo a inserire quel 
piccolo, ma fondamentale, frammento di papiro.  

Stavo forse sognando a occhi aperti? No, tutto quello era reale!!!  

Un sogno che forse era troppo bello per essere vero; infatti, improvvisamente 
comparve di nuovo lui: pensavo che l’avessimo seminato in aeroporto, invece no, 
era ancora lì, e con una pistola in mano pronto a minacciarci.  

Infatti lo fece.  

“Mio caro professore, o meglio dire professore delle mie scarpe, ciò che è stato 
brevemente suo, ora diverrà mio!  

Un finale che si adatta perfettamente! Le ordino di consegnarmi immediatamente il 
papiro se non vuole diventare un elemento permanente di questa Valle.  

Sentite quelle parole minacciose e con l’incentivo di una pistola puntata contro, 
ritenni necessario arrendermi e consegnargli il papiro.  

Lo scambio stava avvenendo quando Marses urlò: “Fermo!”.  
Lo guardai e il sangue mi si gelò nelle vene. Lui continuò: “Non può toccare il papiro, 



è avvelenato. Se lo toccherà le succederà qualcosa di  

terribile.”  

“Non cascherò certo nei tuoi sciocchi trucchetti, mio caro! Molla il papiro!” tuonò 
Demetrius.  

Così dicendo mi strappò il papiro dalle mani e, senza nemmeno darmi il tempo di 

tirare un respiro, una luce fluorescente uscì dal papiro e lo avvolse, 
inglobandolo in un tornado luminoso.  

Mi riparai con Marses ai piedi della roccia e, quando la luce calò, diedi uno sguardo 
per vedere cosa fosse accaduto.  

Non potevo credere ai miei occhi: del nostro avversario erano rimasti solo i vestiti, di 
lui nessuna traccia, e, purtroppo, nemmeno del frammento prezioso ritrovato!!  

NOOOOOOOOOOooooooo un’altra missione andata in fumo!!  

Avevo le lacrime agli occhi, poi Marses mi appoggiò una mano sulla spalla e mi 
disse: “Ci siamo salvati!”.  

Non capivo, salvati da che cosa?  

Marses ormai riconosceva la mia faccia e sapeva che qualcosa non mi era chiaro.  

“Professore, il papiro conteneva una maledizione”.  
Ok, ora io non sarò la persona più sveglia del mondo, ma non sono neanche il più 

sciocco. Qualcosa non mi tornava e Marses mi doveva delle spiegazioni.  

Fu in quel momento che lo vidi serio come non mai e, sedutosi sulla roccia iniziò a 
raccontarmi: “Vede professore, non sono venuto a caso nel suo ufficio.  

Sapevo che le avrebbero affidato questo caso e dovevo far qualcosa per aiutarla a 



salvare il mondo. Come ci ha spiegato Magni i tre doni di Ramses funzionano 
davvero, io lo so!”  

Come poteva quel giovane ragazzo sapere queste cose...  

mentre riflettevo presi un bastoncino di legno e provai a scrivere qualcosa sulla 
sabbia che potesse aiutarmi a ragionare.  

Per prima cosa scrissi il nome del mio assistente, se ancora così potevo 
definirlo, per capire su cosa stessi ragionando. Fu quello il momento in cui capii 
tutto.  

M A R S E S  

Non era altro che l’anagramma del nome Ramses.  
Coooooosaaaaaa???  

Marses mi aveva dato un nome finto?  

Lo vidi mettersi le mani sul volto e scoppiare in una risata.  

“Non proprio professore.  

Il mio nome è Marses ed è esattamente l’anagramma di Rameses perché la mia 
famiglia discende proprio dalla sua dinastia. Sono il suo parente più giovane.”  

In quel momento diventai l’espressione vivente del quadro “L’urlo” di Munch.  

Marses proseguì:“Professore la devo ringraziare; trovando l’ultimo frammento del 
papiro siamo riusciti a distruggere per sempre la volontà umana di volersi 
impossessare dei doni del mio avo e così abbiamo evitato del male per tutta 
l’umanità”.  



“Quindi l’amuleto dove si trova?” chiesi.“A casa mia!” rispose Marses.  

Non ci volevo credere: avevo rischiato la vita per ben due volte, solo per distruggere 
un frammento di papiro... mi veniva da piangere.  

“Non disperi professore, lei ha compiuto la missione più importante: ha salvato il 
mondo dalla malvagità . Se i doni fossero finiti nelle mani delle persone sbagliate 
ci sarebbero potute essere terribili conseguenze per l’umanità intera”.  

Tornammo a casa e io piansi per tutto il viaggio di ritorno.  

Ovviamente Marses mi disse che ora dovevo tutelare la verità, per questo ci 
inventammo una storia fasulla da raccontare al nostro rientro.  

Noi sapevamo la verità, ma per tutto il resto del mondo la storia andò così:  

io e Marses, il mio assistente, eravamo usciti sani e salvi dalla Valle dei Re con il 
pezzo di papiro mancante e con grande trepidazione lo avevamo posato, proprio al 

centro, del papiro in nostro possesso.  

Avevamo posto la massima attenzione a far combaciare perfettamente i lembi 
frastagliati, un solo geroglifico, mal interpretato, avrebbe potuto mandare in fumo la 
nostra ricerca.  

Quale fu la sorpresa che ci colse, quando dopo un’attenta analisi e tentativo di 
traduzione, ci eravamo resi conto che in realtà il papiro si era letteralmente 
modificato nelle nostre mani.  

Alla luce del sole, i geroglifici, si erano completamente scoloriti, svaniti nel 

nulla e lentamente il frammento si era trasformato in polvere!  



La nostra avventura nella Valle dei Re sarebbe apparsa agli occhi di tutti un vero 
fallimento.  

Il prezioso amuleto non sarebbe mai stato ritrovato, per tutti il papiro era 
inutilizzabile, il frammento, la chiave per risolvere l’arcano dell’amuleto, si era 

dissolta al sole!!!!  

Tornai nella mia casa accogliente, molto triste ed avvilito, non vedevo l’ora di farmi 
una doccia e di rifugiarmi tra le coperte.  

Ma qualcosa continuava a ronzarmi nella mente, un pensiero lontano ma costante...  

Presi il papiro e lo posai sotto la luce della lampada, nulla appariva di nuovo, poi la 

mia mente sobbalzò!!!  

Corsi a prendere l’amuleto in ambra di Seti e lo utilizzai come se fosse una lente, lo 
frapposi fra la luce e il papiro.  

Cosa videro i miei occhi!!!!!!  
Una mappa si stava formando davanti a me, in tutti i dettagli, piano piano, presi 
coscienza di quello che stavo vedendo, la mappa portava senza ombra di dubbio 

alla tomba della Regina Nefertiti. Eureka!!!!!!!!!!  

Mancava il punto preciso per trovare l’ingresso, ma pensai che questo non sarebbe 
stato un grosso problema.  

Mai rinunciare ai propri sogni!!!!  


