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IL RACCONTO D’AVVENTURA 

Capitolo 1 
Il Protagonista 

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  

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 dott. Giorgio 

Golinelli e oggi sono qui per sostituire il prof. Bolognesi 

che ha l’influenza. Appena entrai  in aula gli alunni mi 

chiesero che tipo di persona fossi e io ho risposi: “Sono 

una persona ordinata, puntuale, ho pochi difetti, sono 

interessante, amichevole, ma rispettoso. Io ho lavorato in 

questa università per tanti anni, ma ormai è da dieci anni 

che non lavoro più qui. Ho tanti ricordi legati a questa 

scuola e sono felice che per un pò di tempo posso 

lavorare ancora qui. Io adesso faccio lo scienziato e 

l’archeologo e per questo lavoro viaggio tanto. Oggi 

parleremo dell’ imbalsamazione delle mummie e anche 

delle fonti storiche”.  Dissi ai ragazzi: “Ragazzi visto che 



oggi è il mio primo giorno da prof. dopo tanti anni, non ci 

affaticheremo tanto, infatti vi leggerò quindici pagine del 

libro di archeologia”.

Presi il libro e iniziai a leggere, nel frattempo i ragazzi 

pensarono che io ero molto paziente, perché quando 

leggevo lo facevo sempre con calma, ero pacato e 

quando i ragazzi non capivano qualcosa lo rispiegavo con 

molta chiarezza e tranquillità. La classe osservandomi 

vide anche che ero un uomo alto, con occhi azzurri 

sempre luminosi, capelli castano chiaro e lisci, magro, con 

orecchie piccole che però sentono bene e sopracciglia 

folte. Nonostante il fatto che ero uno scienziato e che per 

venire qui rinunciavo a svolgere la mia attività, visto che 

mi trovavo in questa classe cercavo sempre di insegnare 

al meglio. La lezione si era svolta molto bene, perché i 

ragazzi non mi fecero domande alle quali non sapevo 

rispondere e soprattutto mi accolsero nei migliori dei 

modi.Alla fine per me non era stato brutto tornare ad 

insegnare, perché avevo provato molte emozioni belle 

che non mi ricordavo e avevo trovato quell’ esperienza 

piacevole. 
Capitolo 2 



Capitolo 2 
Aiutante e Antagonista 

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 - 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. “ Si, 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 Golinelli. Lei è il mio nuovo stagista?”gli 

chiesi mentre gli stringevo la mano. Educatamente lui 

rispose: “Quale piacere conoscerla. Si, 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 sveglio, 

magro, alto, con gli occhi azzurri, i capelli castani con 

delle sfumature un pò bionde. Era originario della Francia, 

il che si capiva molto dalla maniera in cui parlava e anche 

dal nome originario francese. Già  al  3° anno di liceo, la 

lingua Italiana lo appassionava molto, infatti finito il 5° 

anno di liceo, decise di venire in Italia per conoscere 

meglio la lingua. Arrivato in Italia, decise di iscriversi alla 

facoltà  di archeologia, dove aveva fatto tanti esami con 

ottimi voti. Un giorno finito un esame, passeggiando, trovò 

un volantino per diventare il mio  stagista;  pensò subito 

che fosse un'ottima idea per guadagnare qualche soldo 

per i suoi studi, era proprio un ragazzo bravo e diligente.

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: “Perchè 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 dal dio del sole Rhain persona. 

Entrambi gli oggetti sono già  parte della collezione 

funeraria del faraone presente al museo.  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. E’ 

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: “Perchè 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. Entrambi ci accorgemmo di 



non essere soli, ad averci seguito c’era Magni e ciò non 

premetteva nulla di buono. Magni era travestito per non 

farsi riconoscere, però noi ci accorgemmo che era 

comunque lui, perchè aveva  un travestimento che noi 

avevamo già  visto a casa sua. Il vestito comprendeva 

una parrucca, degli occhiali da sole, delle scarpe da 

ginnastica e una tuta. Magni sembrava molto furbo, ma 

non quanto noi. Il suo posto era proprio quello dietro il 

mio, il che non era una cosa  bella, perchè avrebbe potuto 

rubarci lo zaino in qualsiasi secondo. Però noi eravamo 

troppo furbi per lui, quindi,  quando andò in bagno, 

sfruttammo l’occasione per togliere tutte le cose che 

c’erano dentro lo zaino, quindi quando lui tornò avrebbe 

preso lo zaino, ma però vuoto. All’atterraggio infatti Magni 

ci rubò lo zaino e noi facemmo finta di non accorgercene. 

Una volta atterrati Magni se ne andòin fretta da una parte 

con lo zaino vuoto e noi dall’altra con il nostro papiro in 

tasca. 



Capitolo 3  
La Valle dei Re 

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 si. 
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 
scampata, con la paura che era tornata ad albergare in 
me, mi feci coraggio e varcai la soglia. 

Appena entrai vidi un posto abbastanza inquietante, 
pauroso, ma soprattutto con un sacco di passaggi, tunnel 
e porte. Mentre stavo esplorando il tempio di Abu Simbel, 
vidi un quadrato nero che mi spaventò al primo sguardo, 
però avvicinandomi scoprì che era un disegno dell’ antico 
Egitto.
Piano piano, guardandomi intorno vidi un sacco di quegli 
strani disegni e quindi fui più calmo. Proseguii e uscii dal 
tunnel e vidi la grande necropoli che mi circondava: 
c’erano tanti piani con delle gigantesche scalinate di 
pietra arancione. Vidi subito che il luogo era molto antico 
e notai immediatamente che la necropoli era circondata 
da tante montagne rocciose.Decisi di usare la torcia che il 
mio aiutante Marses aveva nel suo zaino da viaggio, 



perchè ormai il sole stava calando. Mi sentii molto 
spaventato, perchè c’era un silenzio abbastanza 
inquietante e subito pensai che se fosse successo 
qualcosa, eravamo solo io e il mio aiutante quindi 
nessuno ci avrebbe potuto salvare.  Nonostante tutto 
questo, non mi scoraggiai e andai alla ricerca del papiro di 
Ramsete II; questo era il motivo per il quale ero andato 
nella Valle dei Re. All'interno del papiro ci doveva essere 
scritto il tesoro che Ramsete II aveva sempre nascosto.

Ad un certo punto girando per il tempio, caddi in una buca 
molto scura, dove all’interno c’erano dei serpenti velenosi, 
ma per fortuna il mio aiutante Marses non era caduto e 
quindi mi aiutò a risalire con una corda. La caduta mi 
aveva fatto male ad una gamba e quindi decisi di sedermi 
sulla gigantesca scalinata e Marses mi disse subito: 
“Guardati dietro, questa scalinata porta alla statua più 
importante di tutto il tempio!! Guarda la statua laggiù, sulla 
mano della statua c’è un papiro, magari è quello che 
stiamo cercando!!!”.

Quindi corsi più velocemente possibile per raggiungere la 
statua e non sentii neanche un pò che mi faceva ancora 
male la gamba. Arrivato in cima presi il papiro ed esultai: 
“Marses, SI, c’è l’abbiamo fatta, l’abbiamo trovata, siiiii!!”. 
Senza perdere tempo, con il nostro papiro in mano, 
corremmo subito via sani e salvi e il tempio rimase alle 
nostre spalle. 



Capitolo 4 
Super finale 

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 si 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, … sono io l’unica persona che dovrebbe trovare il 

papiro, quindi se tu ti azzardassi a toccare ciò che è mio, 

non la passerai liscia, quindi per la prima e ultima volta ti 

dico che se tu non mi dai la pergamena, io ti sparerò!!! 

Non hai scelta DAMMI SUBITO IL PAPIRO!!!” 

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 il professor 

Magni in un modo aggressivo e pauroso. E 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 

t racc ia , e , pur t roppo, nemmeno de l pap i ro ! ! 

NOOOOOOOOOO 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 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 mentre stavamo cercando di leggere il papiro, 

ci eravamo accorti che c’erano scritte delle cose anche 

sul retro del papiro, quindi decidemmo di girare la 

pergamena. Appena girammo il papiro vedemmo che 

c’era una specie di mappa, guardammo la mappa e dopo 



un pò ci accorgemmo che la mappa portava a un tesoro: 

un amuleto. Dopo di che decidemmo subito di seguire la 

mappa, però andando da un punto all’altro ci eravamo 

accorti che avevamo smarrito la mappa. Ci trovavamo in 

un punto qualsiasi del deserto, e dopo aver camminato e 

camminato senza meta, finalmente ci trovammo in un 

posto che già conoscevamo, e per fortuna da là eravamo 

riusciti a trovare l’aeroporto. Così riuscimmo a trovare un 

aereo per tornare il più in fretta possibile a casa e lasciarci 

per sempre alle spalle questa avventura sconvolgente.  


