
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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IL DONO PIÙ GRANDE

Partendo dall’incipit di Donatella Calzari e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. Miglianico - Miglianico (CH) - classe II B
I.C. La Loggia - La Loggia (TO) - classe II C
Istituto S. Maria ad Nives - Genova - classe II B
I.C. “G. Verga” – Riposto (CT) - classe II A
I.C “San Leone IX” - Sessa Aurunca (CE) - classe II D
Convitto Nazionale “T. Tasso” - Salerno - classe II A
Convitto Nazionale “Cristoforo Colombo” I.O. - Genova - classe II B Sc. Sec. I grado
I.C. Vinovo - Vinovo (TO) - classe II D
I.C. “M. Troisi” - San Giorgio a Cremano (NA) - classe II F
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2020/21 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Quale grande opportunità mi viene donata con queste righe che dedico alla 
scuola nel suo insieme e, in particolare, ai docenti e ai nostri ragazzi.

Se sei un ragazzo delle medie che ha partecipato la Staffetta di scrittura per la 
cittadinanza e la legalità è a te che sto scrivendo. Lo so che siamo distanti e che 
il mio linguaggio è desueto rispetto al tuo, so che abbiamo orizzonti diversi, ma 
sono certo che avrai la cortesia di leggermi. Voglio fare un patto con te, mi hai 
dimostrato quanto sei strutturato con la scrittura a cui ti sei dedicato insieme ai 
compagni della tua classe in occasione di questo progetto di scrittura.
Non so se tutto ti è stato ben chiaro dall’inizio, ma la tua e quella dei tuoi compagni 
di classe è stata una vera e propria impresa.
Scrivere da soli non è certo cosa facile specialmente in questo periodo connotato 
da una fretta stressante, ma scrivere in gruppo, in alcuni casi stando addirittura in 
DAD, credi a me, è veramente un’impresa.
La restituzione di importanti significati e di ottime relazioni che abbiamo ricevuto 
dalla scrittura tua e dei tantissimi ragazzi che con te hanno composto il racconto 
è stata straordinaria. Mai come in questa edizione della Staffetta… ci avete 
dimostrato la grandiosità degli adolescenti, la bellezza che è nei vostri pensieri 
nonostante tutto, nonostante il covid.
La riflessione sulle opportunità che possono derivare dal percepire un’attività 
didattica come una sfida è stata accolta da te e dagli altri studenti. Per noi era 
importante, ed è importante per il Paese, che ora sta prendendo coscienza di 
avere nei ragazzi quel coraggio e quella responsabilità che ci permetteranno di 
lasciare alle spalle il periodo triste e complicato che abbiamo attraversato nel 
corso del 2020.
È stato un anno difficile, lo è stato per ognuno di noi e lo è stato anche per voi. La 
mancanza della socialità, le amicizie di quartiere, le uscite del sabato, i pomeriggi 
a giocare a pallone piuttosto che andare per vetrine, la palestra, la danza, la 
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scuola, quella vissuta fianco a fianco scambiandosi battute, mangiando insieme la 
merenda o semplicemente ascoltando la docente che con la sua voce rassicurante 
tentava di accompagnarvi nella scoperta del mondo… Tutte queste perdite vi 
hanno messo a dura prova.
Ora, possiamo e dobbiamo ritrovare il bene e la serenità in ogni nostra esperienza 
che ci offre la vita: dobbiamo assieme attraversare sempre più positivamente le 
giornate, anche grazie al contributo unificante che questa grande comunità di 
pratiche educativo-cognitive, di cui tutti facciamo parte, possa offrirci grazie alla 
Staffetta di Scrittura per la cittadinanza e la legalità.
Oltre a questi ostacoli ora ci sono le vostre storie, quelle che avete creato e 
composto in forma di racconto.
Tutto sommato una comunità si riconosce negli scambi che riesce a determinare e 
condividere… Ora hai potuto prendere coscienza del valore del racconto che hai 
scritto, un racconto in cui si riflette l’immagine migliore del tuo, del vostro e nostro 
futuro: un futuro che in fin dei conti sarà davvero vostro!
I ragazzi che al mattino si svegliano presto, entrano in classe e, ora dopo ora, 
rafforzano la propria scienza e la propria coscienza, preparandosi alla vita che 
sarà dopo il compimento degli studi, è per noi la migliore visione che vede unito 
il contesto nazionale non solo in termini scolastici ma in veri e propri termini di 
cittadinanza ad alto valore etico.
Savona, Battipaglia, Enna, Lipari, Bari...
L’Italia, delle città, dei paesi, delle scuole, delle comunità che hanno dialogato e 
condiviso, si sono incontrate grazie a voi ragazzi… e per mezzo del libro che avete 
ora tra le mani, raggiunge un risultato che è prova tangibile di quanta bellezza 
possa generarsi quando i giovani, insieme, si aprono al mondo riconoscendo alla 
vita il valore delle relazioni che generano la vita stessa.
Quindi grazie a te per il tuo impegno, grazie a tutti voi ragazzi della Staffetta… 
che ci confortate e rendete sicuro il nostro divenire. Grazie pure agli scrittori 
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professionisti che ci hanno donato il loro incipit e ancora grazie ai docenti e ai 
tutor che hanno seguito passo dopo passo questa nostra grande avventura.
Dobbiamo inoltre riconoscere che senza i nostri docenti il lockdown sarebbe stato 
ancora più triste e oscuro, perché ci saremmo sicuramente persi la straordinaria 
vitalità che si esalta grazie a questa grande comunità educativa.
Ora guardiamo al futuro, con la certezza che ci ritroveremo il prossimo anno ancora 
più coesi e liberi, con la possibilità di tornare a vivere realmente quell’abbraccio 
che, per adesso è solo nelle nostre parole, ma che domani sarà davvero molto di 
più intenso poiché potremo finalmente metterci in contatto, non solo con la braccia 
e la voce, ma anche attraverso i nostri cuori.
Ecco, il patto che voglio stringere con te e i ragazzi della Staffetta… può 
sintetizzarsi in una sola parola: condivisione… Provate a mettere in campo tutta 
la forza che avete e nella quale vi identificate, perché il tempo e lo spazio che 
attraverseremo insieme possa sempre di più arricchirsi di quel bene di cui ha 
bisogno la nostra comunità, di quel bene che percepisce e comprende l’altro come 
parte integrante di noi stessi.
Grazie!

Andrea Iovino
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2020/21 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che nel 2021 si 
terrà in webinar.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2020/2021:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2020/21 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2020/2021

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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INCIPIT
DONATELLA CALZARI

Il segreto di pietra

Khalfani è un ragazzo egiziano nato in Italia, dove vive con i 
genitori e la sorella Neith.
Oggi è il fatidico giorno: è solo in casa e finalmente ha la 
possibilità di recuperare la chiave della soffitta per vedere 
cosa contiene di così prezioso, visto che è chiusa da sempre.
Da molto tempo, ormai, attendeva questo momento e lo 
sta assaporando, elettrizzato dal fascino della scoperta e 
del mistero. Si accinge a salire i gradini, quando un rumore, 
improvviso e inaspettato, lo fa trasalire… si tratta dell’arrivo 
di Matsimela, suo cugino che, appena entrato, viene subito 
coinvolto nell’impresa del giorno.
Salgono timorosi i gradini, infilano la chiave nella toppa…
il cuore in gola… solo dopo alcune insistenze la serratura 
si sblocca e la porta cigolando si apre. In un paesaggio di 
polvere, ragnatele e masserizie si staglia solenne un antico 
comò in legno di faggio, che era appartenuto ai suoi nonni 
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paterni. I due ragazzi, non senza fatica, riescono ad aprirne 
i cassetti…sono tutti vuoti…un momento! In fondo all’ultimo di 
essi sembra di intravedere qualcosa.
Khalfani la afferra con cautela e la mostra al cugino: è una 
pergamena arrotolata con cura e sigillata da un nastro 
importante, la srotolano e leggono la frase che campeggia 
nella parte alta: “IL segreto è nascosto nei nomi”.
Al centro è presente una mappa, come quelle usuali del tesoro, 
ma al posto del solito forziere, vi è disegnata una stele egizia. 
In calce i nomi dei nonni: Chisisi e Salama. Di che tesoro si 
tratterà mai? Ma si è fatto tardi e stanno rischiando di essere 
scoperti! Meglio rimandare tutto al giorno successivo.
Quando si ritrovano, mettono in comune pensieri, riflessioni, 
ipotesi ed emozioni e, alla fine, decidono di coinvolgere 
Neith che, essendo la sorella maggiore del protagonista, forse 
potrebbe fornire informazioni importanti a proposito.
La ragazza, dopo aver letto l’oscura frase della pergamena, 
suggerisce di concentrarsi sul significato dei nomi propri della 
famiglia, a partire dai loro e da quelli dei nonni. Ne esce un 
elenco interessante: Khalfani (= un bambino che è destinato 
ad essere un sovrano), Matsimela (= radici), Neith (= acqua), 
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Chisisi (= segreto) e, infine, Salama (=pace).
I tre ragazzi si convincono che i nomi rappresentano una 
pista rilevante e, a questo punto, decidono di fare squadra 
per intraprendere un viaggio a ritroso, tornando in Egitto alla 
ricerca della stele per carpirle il suo misterioso segreto di 
pietra.
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Un mistero da decifrare

Quando l’indomani mattina si ritrovarono per organizzare le 
ricerche che li avrebbero condotti a risolvere l’arcano Neith 
disse, a Khalfani e a Matsimela, con tono deciso: «Per ora non 
è possibile partire, è importante avere tutte le informazioni 
necessarie per organizzare il viaggio, bisogna sapere 
esattamente dove andare e cosa cercare».
«Iniziamo da quello che abbiamo a disposizione: la prima 
cosa da fare, per capire il significato della stele, è imparare a 
decifrare l’antica lingua degli egizi» disse Khalfani. 
«Già, bisogna comprendere quei misteriosi segni» aggiunse 
Matsimela. 
«Visto che la pergamena parla del significato dei nomi, perché 
non coinvolgere la mamma?» propose Khalfani.
Net, con tono dubbioso, chiese loro il perché di quella strana 
e insolita domanda, e Khalfani e il cugino la tranquillizzarono: 
«La professoressa di storia ci ha chiesto di disegnare l’albero 
genealogico della nostra famiglia, e fare una ricerca sui nomi» 
risposero all’unisono. 
Felice di dare una mano li fece sedere comodi attorno al 
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Un mistero da decifrare

16

tavolo della cucina e cominciò a spiegare il significato dei 
loro nomi :con la matita disegnava la genealogia della famiglia 
con tratti veloci e sicuri cominciando dai nonni paterni Chisisi 
e Salama.
Affascinati ascoltavano le parole di Net appassionandosi 
sempre di più e la loro mente tornò alla pergamena e alla 
stele. Cosa significavano quelle parole? E perché i nomi dei 
loro nonni erano vergati sulla pergamena? E quale tesoro era 
nascosto su quel vecchio pezzo di carta?
I tre ragazzi si fecero tante domande, trovando poche risposte, 
e nella loro mente cominciarono a farsi strada tanti dubbi e 
mille pensieri.
Avevano bisogno di una pausa per fare riordinare le 
idee, decisero di uscire a respirare un po’ di aria fresca… 
camminarono a zonzo per la città, attraversarono il ponte 
sul fiume soffermandosi a vedere riflessi nell’acqua i loro volti 
pensierosi, passarono davanti alla cattedrale gotica e 
alzarono lo sguardo verso l’imponente campanile dal quale si 
alzò uno stormo di uccelli… continuarono a camminare fino a 
quando  si ritrovarono davanti al maestoso portone del Museo 
cittadino e dell’annessa biblioteca.
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Capitolo primo

17

«Forse qui possiamo trovare qualche risposta ai nostri 
interrogativi. Magari scopriremo qualcosa di interessante» 
disse contento Khalfani.
«Ma certo! Come abbiano fatto a non pensarci prima, possiamo 
entrare e curiosare tra i tanti libri conservati nella biblioteca, 
sicuramente lì ci sarà qualche risposta. Entriamo» rispose Neith.
I ragazzi salirono di corsa le scale di marmo, rese scivolose dai 
passi di chi prima di loro aveva visitato quel luogo. Entrarono, 
timorosi come era nel loro carattere, e furono accolti da un 
bibliotecario che chiese cosa stessero cercando. Era la prima 
volta che vi entravano e si guardarono perplessi, mentre con il 
cuore in gola, curiosi per quello che avrebbero potuto trovare, 
chiesero al bibliotecario ciò di cui avevano bisogno. 
Furono condotti in una sala al piano interrato, e quando si 
aprì la porta d’ingresso furono sbalorditi da quello che videro: 
scaffali pieni di incunaboli antichi, unici nel loro genere, 
due fogli di pergamena, racchiusi in una teca di vetro, e la 
riproduzione di un sarcofago, che sembrava proprio vero!  
Quando si ripresero dallo stupore furono avvicinati da una 
simpatica e longeva signora che aveva passato quasi tutta la 
sua vita tra quei libri.
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Un mistero da decifrare

18

«Posso esservi utile?» disse, sorpresa dalla giovane età dei 
visitatori «Cosa state cercando? In questa sala il materiale è 
troppo prezioso per poter essere toccato…»
«… e allora come facciamo a trovare le risposte alle nostre 
domande?» la interruppe Matsimela.
«È possibile visionare questi volumi in formato digitale 
facendo scorrere le pagine sullo schermo di questi computers» 
rispose con un grande sorriso la bibliotecaria, indicando un 
tavolo al centro della stanza su cui troneggiavano diverse 
postazioni di lavoro.
«Scegliamo la numero due» disse Neith, e iniziarono la loro ricerca.
«Io sono a vostra disposizione per ogni evenienza».
Stupiti dall’enorme quantità di file si chiesero da dove 
avrebbero dovuto cominciare a cercare.
Con religioso silenzio iniziarono a sfogliare, sul monitor, quelle 
pagine ingiallite dal tempo dalle quali si aspettavano di trovare 
le risposte che cercavano. Curiosando di qua e di là tra le varie 
opere digitalizzate si imbatterono in qualcosa che sembrava 
avere a che fare con quello che stavano cercando: una pagina 
in particolare attrasse l’attenzione di tutti perché conteneva dei 
geroglifici con la corrispondente traduzione in latino e in italiano.

09. MEDIE_9cap.indd   18 19/04/2021   16:34:14



Capitolo primo
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«Siamo a un passo dallo scoprire il meccanismo dell’antica 
scrittura egizia» esultò Khalfani.
La lessero con molta attenzione e ne richiesero una copia per 
avere la possibilità di analizzarla, a casa, con cura.
Il tempo passò velocemente, e arrivata l’ora della chiusura, 
la signora li indirizzò verso l’uscita. Nonostante fossero stanchi 
per il pomeriggio trascorso su quelle pagine erano comunque 
delusi dall’idea di separarsene. Ormai si sentivano coinvolti in 
quel mistero ogni istante di più.

Tornati a casa Neith andò in camera sua per studiare, mentre 
Khalfani e suo cugino cominciarono a familiarizzare con quei 
segni all’apparenza così strani componendoli tra loro come 
fossero tasselli di un puzzle. All’improvviso sul tavolo apparvero 
dei simboli che sembravano familiari: «Io li ho già visti» disse, 
meravigliato, Khalfani.
«Ma certo! Sono sulla mappa!» esclamò Matsimela
Khalfani vinta la paura della soffitta, si offrì volontario per andare 
a recuperare la pergamena; salì le scale, il cuore batteva 
così forte che sembrava uscire dal petto, aprì la porta stando 
attento a non farla cigolare troppo per non farsi sentire dalla 
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Un mistero da decifrare
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mamma, che stava riposando. Si diresse a passi felpati verso il 
comò e tirò fuori l’antica pergamena prendendola con cura per 
il nastro con il quale era stata arrotolata per non rovinarla.
Quando tornò in cucina, con la pergamena tra le mani 
reggendola come fosse un tesoro, i due ragazzi tirarono un 
sospiro di sollievo contenti di poterla esaminare ancora: adesso 
avevano la mappa fatta da Net ma soprattutto avevano gli 
appunti presi in biblioteca oltre alla determinazione di voler 
risolvere quell’arcano. Ripresero il foglio su cui era disegnato 
l’albero genealogico e accanto ad ogni nome riportarono i 
segni del geroglifico adatto.
Srotolarono la pergamena e si resero conto che qualcosa 
cominciava a prendere forma; alcuni segni corrispondevano 
al significato dei nomi della famiglia.
«Guarda cosa viene fuori! Molti di questi segni sono gli stessi 
della mappa» disse Khalfani.
«È vero, hai ragione» rispose annuendo Matsimela. 
Quando Neith entrò in cucina il suo sguardo cadde sul foglio 
che la mamma aveva usato per disegnare l’albero genealogico, 
sulla pergamena e su quello strano puzzle che i due ragazzi 
avevano provato a comporre rimanendone meravigliata.
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Capitolo primo
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Ma il suo stupore aumentò alla vista del nastro che non aveva 
notato prima: quel nastro rosso lei lo conosceva, lo aveva già 
visto nelle mani della nonna. 
Fu un attimo, e con occhi da bambina ricordò con chiarezza. 
All’improvviso le tornarono in mente molti ricordi legati alla sua 
infanzia, e ricordò di aver ascoltato parecchie storie sulla 
famiglia raccontate dai nonni quando erano stati loro ospiti in 
una lontana estate…
Forse tutto questo li avrebbe condotti incontro a storie di 
antichi segreti, alla ricerca delle comuni radici, avrebbero 
scoperto una terra lontana dove, forse, il male non esisteva, 
ma c’era un bambino destinato a diventare sovrano.
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Capitolo secondo

23

CAPITOLO SECONDO
Le vestigia

Quel nastro rosso era della nonna Salama, e Neith aveva 
solo dodici anni quando trascorse quella lontana estate 
con i nonni. Aveva l’età che ha oggi suo fratello Khalfani e 
ricorda benissimo com’era sua nonna, una donna affettuosa 
e molto comprensiva.
L’anziana donna aveva un viso ovale, dai lineamenti 
aggraziati, e i suoi grandi occhi color nocciola spiccavano 
sotto quei capelli color argento che le cadevano sul viso. Le 
labbra erano rosee e ben disegnate. 
“Sai perché porto sempre con me questo nastro rosso? Perché 
era il colore che simboleggiava il dio Rha, dio del Sole 
infuocato. Sai che il deshr aveva per gli Egizi un’accezione 
ambivalente: se da un lato rappresentava la vittoria e la vita, 
dall’altro poteva indicare il male o il pericolo!” 
Adorava raccontarle delle antiche storie egiziane con quella 
sua voce ferma, seppur delicata e dolce: quelle storie si 
mescolavano con le narrazioni delle genti del passato che 
emergevano dai racconti che faceva la maestra, quando lei 
era più piccola. 
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Sicuramente, però, ricordava che era stata la nonna a 
parlarle dell’incendio della Biblioteca di Alessandria d’Egitto: 
la biblioteca più grande, più importante e ricca dell’antichità 
dove si narrava fosse custodito tutto il sapere del mondo.
Sempre la nonna le aveva comunque detto che non esistevano 
dati e date certe su quella distruzione: alcune ricostruzioni 
parlavano di un incendio avvenuto l’anno 48 a.C. attribuito 
a Giulio Cesare, altre volevano che durante l’occupazione 
araba del 642 d.C. il califfo Omar avesse dato l’ordine, e che 
i libri furono usati come combustibile per riscaldare l’acqua dei 
bagni riservati all’esercito, e che questi mantennero il fuoco 
attivo per sei mesi!
Si ricordò quando a scuola durante la lezione raccontò questa 
storia, e la sua maestra le confermò che non si conoscevano le 
cause della distruzione dell’antica Biblioteca, e che forse oltre 
agli incendi e all’invasione araba poteva inserirsi il disinteresse 
degli imperatori!
“Il risultato, cari bambini”, diceva la maestra “rimane lo stesso, 
ma oggi al suo posto c’è la moderna Bibliotecha Alexandrina. 
Nel 2002, nello stesso posto della precedente, fu costruita 
questa biblioteca, che contiene le copie degli antichi testi 

09. MEDIE_9cap.indd   24 19/04/2021   16:34:14



Capitolo secondo

25

rinvenuti col tempo, per ricordare quella che fu la più grande 
e ricca del mondo antico”.
«Bello!» disse il fratello rapito dal racconto.
“La nuova biblioteca è stata costruita con l’intento di 
raccogliere in un unico luogo il sapere umano!” aggiunse la 
maestra  “Antichi manoscritti, libri rari, carte geografiche: ogni 
cosa trova posto sugli scaffali del nuovo edificio e si tratta 
di una raccolta di oltre otto milioni di volumi, senza contare i 
supporti multimediali e audiovisivi”.
«Sapete che l’enorme struttura circolare dell’edificio di cemento 
e cristallo, a forma di disco solare, simboleggia Rha, il dio del 
Sole? È il sole che sorge, ed è un omaggio per celebrare con la 
rinascita dell’antica biblioteca di Alessandria, la diffusione del 
sapere, l’illuminazione, l’universalità!» concluse la ragazza.
Khalfani e il cugino ascoltavano incantati.
«Ma la storia più affascinante l’aveva raccontata la nonna» 
aggiunse Neith «mi disse che, secondo un’antica leggenda, 
durante l’incendio un ragazzino uscì dal rogo illeso. Era agile 
e veloce e nonostante la magrezza sembrava forte. 
Spiccavano i grandi occhi scuri, vispi e furbi su quel volto 
magro. I capelli neri e arruffati gli arrivavano sulle spalle. 
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Il corpicino esile e le gambe lunghe gli davano un aspetto 
elegante. Veloce nei movimenti, si era nascosto lì dentro, 
perché lo stavano cercando per un furto al mercato».
«Ma era da solo?» chiese Matsimela.
«In realtà c’era anche una ragazza non molto alta, dai lunghi 
capelli castani e ricci, e dagli occhi grandi che si trovava lì 
durante il rogo, ma non era con lui» precisò Neith.
«Sembra la descrizione di Neith, chissà se era anche una 
ragazza intelligente, dal buon cuore, che aiutava tutti», 
interruppe Khalfani. 
«Chissà come vivevano un tempo i ragazzi della nostra età?» 
intervenne Matsimela.
«Sicuramente non avranno avuto tutto quello che abbiamo noi 
oggi, soprattutto per chi nasceva povero» rispose Khalfani.
«Il ragazzo in fuga sicuramente lo era!» disse Neith, mentre 
continuava a raccontare e a parlare di quella ragazza. 
«Correva con quei sandali ai piedi, bellissimi sandali di fogli di 
papiro e nastri rossi, fatti dalla nonna, infatti non se ne separava 
mai. Quando si sparse la voce che la preziosa Biblioteca stava 
prendendo fuoco lei si precipitò lì, e degli amici la raggiunsero 
per spegnere l’incendio con dei secchi d’acqua».
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Neith proseguì: «Suo padre, il sovrintendente della Biblioteca, 
era già sul posto e tutti insieme versarono acqua per cercare 
di salvare il maggior numero di testi preziosi. Si fece dare  
un nastro, che la ragazza tolse dai sandali, e ci avvolse 
una pergamena dicendole che era uno dei materiali più 
importanti da salvare dal rogo, ma lo lasciò incustodito per 
continuare a versare acqua».
«E la pergamena?» domandò il fratello.
«L’aveva rubata subito dopo quel ragazzino in fuga!» continuò 
la sorella «Portò via con sé quel rotolo, sotto la casacca 
di lino bianca, probabilmente pensando di rivenderla a 
qualche mercante disonesto per racimolare qualche soldo, 
o forse pensò di tenerla con sé e di decifrarne il significato 
quando, diventato più grande, avrebbe imparato a leggere e 
a scrivere. Forse era molto povero ma ambizioso! Qualunque 
fosse la verità ritrovarono quel rotolo, ma nessuna traccia di 
quel giovane. Di lui non si seppe più nulla».
«Che storia avvincente!» esclamarono all’unisono il fratello e 
Matsimela.
«Magari la mamma potrebbe aggiungere qualche ricordo alla 
storia della nonna!»
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«Non conosco questa storia, o forse l’ho dimenticata ma di 
certo so chi ha scelto il tuo nome. È stata proprio tua nonna!» 
rispose la mamma che li aveva raggiunti in cucina. 
«Davvero? E qual’è il significato del mio nome?» domandò Neith 
con uno sguardo curioso e la fronte leggermente corrugata.
«Significa acqua» le rispose la mamma «Ti abbiamo chiamata 
così in ricordo di quell’acqua preziosa e indispensabile non 
solo per la vita, ma anche per spegnere gli incendi che spesso 
sono distruttivi e annientano ciò che potrebbe esserci di più 
prezioso al mondo».
«E il mio, mamma?» chiese Khalani.
«Ti piace sentirtelo ripetere, vero? Significa destinato ad 
essere faraone in onore dei grandi faraoni dell’antico Egitto 
e Matsimela radici, per conservare il passato e trattenerlo nei 
ricordi come le radici trattengono l’albero ancorato alla terra». 
«Mi piace il mio nome» urlò Khalani senza accorgersi della sua 
voce squillante.
«Perché non cerchiamo qualcosa nel mondo dell’antico 
Egitto?» disse Matsimela.
«I più importanti sono il Museo del Cairo e quello Egizio di 
Torino. Quello del Cairo potremmo vederlo attraverso il sito ma 
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quello Egizio…» aggiunse.
«Andiamo è vicino alla Biblioteca!» disse Neith.
«Vediamo la mappa sul sito così andiamo a colpo sicuro per 
trovare notizie riguardo pergamene e papiri ritrovati e ben 
conservati». 
Uno in particolare richiamò l’attenzione dei ragazzi. Si 
soffermarono su un papiro in particolare che suscitò la loro 
curiosità: “Il Libro dei Morti di Luefankh” un papiro di oltre 8 
metri, uno dei documenti più importanti conservati a Torino. 
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CAPITOLO TERZO
Museo, stiamo arrivando!

Dopo aver guardato le stanze del museo egizio sul sito online, 
i ragazzi, stanchi, andarono a dormire con la promessa che il 
giorno dopo sarebbero andati a visitarlo di persona. 
Matsimela si alzò all’alba carico di energia per l’intensa 
giornata che avrebbe dovuto affrontare, svegliò Kalfhani e 
Neith e riguardarono il loro piano. 
Fecero colazione, prepararono i panini per il pranzo, uscirono 
con gli zaini e intrapresero il viaggio in bicicletta. Ad ogni 
pedalata, ad ogni metro che percorrevano, l’emozione saliva 
sempre più e pensavano a quanto fosse strano che non si 
fossero mai interessati al mondo egizio, così pieno di misteri. 
Finalmente! Eccoli davanti all’imponente ingresso di mattoni 
rossi e con quattro grandi vetrate color verde bottiglia.
«Wow, è stupendo, anzi magnifico!» esclamò Matsimela 
«Se già l’esterno è così affascinante, immaginatevi l’interno…» 
aggiunse Neith.
Appena varcarono la porta, Neith corse a prendere tre biglietti 
e una cartina per confrontarla con la loro, e Matsimela e 
Kalfhani si fermarono ad ammirare meravigliati la hall affollata. 
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Khalfani disse: «Resterei qui tutto il giorno! Neith, hai preso la 
mappa?» 
Lei annuì, la mostrò ai ragazzi e, senza indugi, partirono alla 
ricerca del Libro dei morti.
Kalfhani, rileggendo la cartina, pregò la sorella e il cugino di 
fermarsi a vedere la Galleria dei Re. I due lo accontentarono, 
anche perché la stanza era una tappa obbligata per poter 
raggiungere la loro destinazione. 
Nonostante avessero studiato tutta la sera precedente, non 
riuscivano a orientarsi, e passarono molto tempo a cercare la 
stanza salendo e scendendo tra i diversi piani e attraversando 
numerosi corridoi. 
Giunti nella sala della Valle delle regine, davanti alla tomba di 
Nefertari, incontrarono una guida che si rivelò molto gentile e 
li aiutò a trovare la Galleria dei Re. Appena vi entrarono i loro 
occhi si spalancarono e in coro esclamarono: «Wow!»   
«È un luogo misterioso! La penombra creata dai faretti che 
puntano sulle statue rende tutto così ambiguo…» disse Khalfani.
La stanza conteneva antichissime statue raffiguranti re e 
personaggi mitologici della cultura egizia, come ad esempio la 
Dea Sekhmet, rappresentata con corpo di donna e testa leonina. 

09. MEDIE_9cap.indd   32 19/04/2021   16:34:14



Capitolo terzo

33

«Ragazzi non dimentichiamoci il perché di questa gita…» 
disse Matsimela, dopo essersi ripreso dallo stupore.
«Hai ragione, andiamo!» risposero Neith e Kalfhani.
Attraversata la sala finalmente lo videro: Il libro dei morti si 
presentava in una teca di vetro, era possibile leggerlo in tutta 
la sua lunghezza! I ragazzi lo scrutavano con stupore e ne 
subivano il fascino. Erano talmente assorti che non si accorsero 
della presenza di un giovane che li stava osservando. I suoi 
capelli erano mori, mentre gli occhi erano chiari; era piuttosto 
alto, portava degli occhiali neri un po’ arrotondati e indossava 
la divisa del museo con il cartellino identificativo.  
«Buongiorno, ragazzi. Mi chiamo Sef e sono una nuova guida di 
questo museo. Vi vedo molto interessati, come posso aiutarvi?» 
chiese loro cortesemente.
«Buongiorno Sef» disse Matsimela «volevamo esaminare il 
libro dei morti per vedere se ci sono informazioni utili per una 
nostra ricerca». 
I ragazzi, grazie alla spiegazione di Sef, compresero che il libro 
non conteneva i nomi degli egiziani, ma le parole che questi 
dovevano recitare per accedere alla vita nell’aldilà. Sef si 
propose loro come guida per continuare la visita al museo 
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e, dopo aver ascoltato la loro storia, disse: «Forse potrebbe 
interessarvi lo scriba Butehamon?» 
I ragazzi annuirono perplessi, ma si lasciarono guidare. 
Attraversarono alcuni corridoi e stanze con gli occhi spalancati 
e il naso all’insù, non volevano perdere nulla, tutto attirava la loro 
attenzione e Sef li aiutava a comprendere ciò che osservavano.
«Ragazzi, eccoci di fronte al sarcofago di Butehamon, scriba 
vissuto ai tempi di Ramses XI. Potete vedere come ogni spazio 
del coperchio sia ricoperto da decorazioni. Nella lettura dei 
reperti archeologici molte informazioni sono visibili a occhio 
nudo, altre invece si possono ricostruire grazie a ologrammi 
e ricerche. Strumenti di ultima generazione possono rilevare 
dettagli che l’occhio umano non riesce a cogliere. Nel nostro 
museo scienziati di varie nazionalità collaborano insieme, 
cercando di ricostruire le vicende dei reperti più celebri, 
per svelare ciò che altrimenti rimarrebbe nascosto. Una delle 
tecniche più famose è quella della fluorescenza».
«Sarebbe bellissimo diventare un arche-scienziato» bofonchiò, 
tra sé e sé, con aria trasognata Kalfhani. 
«Ma la base è tutta d’oro?» chiese Matsimela riportando 
l’attenzione sul sarcofago dello scriba.
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«E cosa rappresenta lo scarabeo al centro del tronco?» 
aggiunse Kalfhani indicando l’animale raffigurato. 
«Non è oro, ma è un pigmento a base di arsenico che conferisce 
una colorazione gialla.» rispose Sef e continuò «Lo scarabeo, 
che attira molti turisti affascinati dall’antico Egitto, è l’elemento 
di solarizzazione, il culto del dio Sole. Rappresenta il dio nella 
sua forma mattutina, nella sua forma di scarabeo khepri che 
spinge il disco solare». 
«Fantastico!» risposero in coro Kalfhani e Matsimela. 
Neith invece non sembrava pienamente soddisfatta, voleva 
sapere qualcosa di più circa il dio Sole e così interrogò ancora 
la giovane guida, la quale si illuminò e propose ai ragazzi di 
andare a vedere l’Amduat.
«Si tratta di un testo cosmografico dell’oltretomba che ci 
racconta del periplo solare nell’aldilà».
«Cosa???»
«Questo è un testo che si trovava decorato nella valle dei 
Re, ma nel Terzo periodo Intermedio si trova anche in papiri e 
sarcofagi, racconta il viaggio del dio Sole durante la notte. 
Gli egizi pensavano che quando il sole tramontava esso 
viaggiasse per dodici ore nelle profondità della terra per 
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poi risorgere ad oriente. Questo viaggio comportava la lotta 
cosmica tra il dio Sole e Apophis, incarnazione della tenebra, 
che tentava di impedire al primo di risorgere. Era una lotta 
incessante tra il bene e il male» raccontò Sef.
Il giro al museo continuò, e i ragazzi si appassionavano sempre più.
Sef li condusse poi in una stanza dove era presente una sfinge, 
e ne illustrò la storia, diventata un topos letterario per i suoi 
indovinelli. Nella stanza attigua al muro vi era una scritta: “Se 
da questa stanza vorrai uscire, questo indovinello dovrai 
eseguire: Può riportare in vita tutti i morti, ti può far ridere o 
piangere, viene in un secondo e dura una vita, che cosa è?
I ragazzi si sentivano come Edipo di fronte alla Sfinge ma, 
nonostante i tentativi, non riuscivano a trovare la risposta, e 
per un attimo temettero di non poter fare ritorno a casa: Sef 
sembrava non voler essere d’aiuto. Iniziarono così a pensare 
a tutte le cose belle che avevano vissuto insieme. Matsimela 
ricordò episodi buffi della loro famiglia e Kalfhani esclamò: 
«Che memoria che hai!» 
Neith si illuminò: «Memoria! È questa la risposta!» 
Sef li guardava sorridente e una porta si aprì. I ragazzi 
trovarono davanti a loro una nuova statua, quella di Rha, e 
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c’era un altro indovinello da risolvere: “Mai a riposo, mai fermo, 
si muove silenziosamente da valle a valle. Non cammina corre 
o trotta, tutto è fresco dove non vi è”. 
I tre ragazzi subito pensarono che fosse il dio Sole; esclamarono 
il nome della divinità e furono condotti in una altra stanza dove 
era presente il terzo enigma: “Può correre ma non cammina 
mai, ha una bocca ma non parla mai, ha una testa ma non 
singhiozza mai, ha un letto ma non dorme mai”. 
Osservando la statua di Nunet, il dio dell’acqua, subito intuirono 
che la risposta fosse legata a lui e insieme esclamarono: «Nilo!»
«Le lezioni di geografia allora servono a qualcosa!» osservò 
Kalfhani.
Travolti dall’atmosfera e dalle meraviglie che li circondavano 
avevano completamente dimenticato la pergamena della 
nonna…
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CAPITOLO QUARTO
Khnurnkek

I ragazzi, come attratti da una forza superiore, nonostante Sef li 
avesse avvisati dell’approssimarsi dell’ora di chiusura, decisero 
di ritornare nella stanza dell’Amduat. Troppo misterioso e 
affascinante quel reperto e, soprattutto, sicuramente interessante 
per la loro ricerca! Il testo sacro sovrastava imponente su una 
semisfera di cristallo, per metà lucente e metà opaca.
Sef, interpellato dai ragazzi, aggiunse, a tal proposito, un 
ulteriore intrigante spiegazione: «Sapete, per gli antichi Egizi, 
le due parti contrapposte rivestivano un valore altamente 
simbolico, la parte luminosa corrispondeva al sole rinato, 
mentre l’altra parte rappresentava le tenebre oscure, e per 
questo la prima veniva definita Khnurn e, quella scura, Kek. 
L’Admuat evoca l’Egitto» continuò Sef, «e anche la Kemet, 
cioè la terra nera del Nilo, rappresenta sia la rigenerazione e 
la fertilità, ma anche la notte ed il mondo dell’Oltretomba…» 
Neith e Khalfani, sbigottiti, lo interruppero. Le due parole, 
Khnurn e Kek, formavano il nome del padre… Khnurnkek! Un po’ 
turbati e, al contempo, entusiasti dell’ulteriore scoperta, vista 
anche l’ora tarda, ringraziato Sef, decisero di andare via. 
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Una volta fuori dal Museo, Matsimela rientrò a casa, mentre 
Khalflani e Neith, incuriositi, chiamarono subito il padre e gli 
raccontarono ciò che avevano scoperto, ed egli, felice di 
sentirli ed ascoltare la loro esperienza al Museo, li invitò a 
cenare fuori: era un buon pretesto per rivedersi, dopo la 
recente ed improvvisa separazione dalla madre. I ragazzi, col 
consenso di Net, raggiunsero il padre e la serata diede luogo 
a ricordi ed emozioni. 
«Il mio nome lo scelse vostra nonna Salama perché mi ricordassi 
l’antica tradizione egizia di contrapposizione tra bene e male, 
distruzione e rinascita, e io sono molto orgoglioso della sacrale 
ambivalenza del mio nome».
Fu in vena così di andare indietro nel tempo e raccontare loro 
come anche lui da giovane fosse solito trascorrere del tempo 
all’ interno della Biblioteca Nazionale d’ Alessandria.
«Ci andavo, spesso, per ammirare gli splendidi reperti egizi, 
soffermandomi, in particolare, a cercare di decifrarne tutti 
quegli strani e affascinanti simboli… ero affascinato e 
fantasticavo tra quelle che furono le vestigia dell’antica e 
gloriosa civiltà egizia». 
«Perché sei venuto in Italia?» chiese Khalflani.
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«Perché, purtroppo, la perdita del lavoro, precario e 
sottopagato, mi costrinse a prendere la dolorosa decisione di 
lasciare l’Egitto per emigrare in Italia, e sperare, insieme a Net 
allora mia fidanzata, in un futuro migliore».
Raccontò ai suoi figli, pure, come fosse stato costretto a 
vendere degli oggetti preziosi del nonno, degli scarabei di 
giada, dodici per l’esattezza, a cui era particolarmente legato. 
Qui, i suoi occhi si annebbiarono… I ricordi di quel periodo 
corrispondevano al momento più buio della sua vita: si era 
lasciato alle spalle una società, quale quella egiziana, ricca 
di storia ma purtroppo ancora poco democratica, in cui le 
libertà ed i diritti fondamentali erano spesso calpestati, e si era 
ritrovato in un paese, l’Italia, a tratti diffidente e discriminatorio. 
E, sospirando, soggiunse: «Sia per me, che per vostra madre, 
non fu facile superare tutti gli ostacoli che si frapposero nel 
nostro percorso d’ inserimento nel nuovo paese ma una cosa 
che mi aiutò tanto per andare avanti fu proprio la speranza 
di tornare nel mio amato antico Egitto. Portai con me qualche 
oggetto che apparteneva a vostro nonno e che mi ricorda la 
mia storia, le mie radici, la mia identità…»
«Papà abbiamo una cosa da dirti, abbiamo trovato una…» e 
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lo misero al corrente della loro scoperta. Gli raccontarono del 
rinvenimento in soffitta di una pergamena molto particolare, 
che riportava in calce proprio il nome dei nonni, Chisisi e 
Salama, di come si fossero incuriositi, e avessero intrapreso 
varie ricerche per carpirne il segreto… 
Khnunrkek, emozionato per la scoperta, ricordando 
l’importanza e sacralità dei nomi di tutta la famiglia recitò ai figli 
un indovinello che suo padre gli poneva sempre da piccolo, 
e che non era mai riuscito a risolvere: “Dove il leone riposa 
ed il faraone poggia la sua testa, dodici scarabei spingono 
l’astro nascente dalle tenebre che porterà la gioia, l’acqua 
bagnerà le radici e porterà la pace, colui che è destinato 
a diventare Re si innalzerà ed il custode del cielo schiuderà 
la volta celeste, dove la grande pietra si rivelerà e la sfera 
infuocata rinascerà…” 
«Magari voi riuscirete a risolverlo!» disse il padre. 
Loro rimasero affascinati: un altro indovinello, che si andava ad 
aggiungere a quelli risolti al Museo, una nuova e coinvolgente 
sfida...! 
Si congedarono dal padre, felici di averlo rivisto e appagati 
dal suo racconto che egli si ripromise di continuare, e 
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rientrarono a casa dove fecero un dettagliato resoconto 
della bella serata a Net, che li attendeva ancora alzata. 
Ne approfittarono per chiederle perché, da un giorno all’altro, 
si fosse separata dalla persona che aveva amato sin da 
ragazza; ma la madre, sfuggente, cambiò discorso. Da tempo, 
evitava di parlare anche degli anni trascorsi con Khunrkek in 
Egitto e i ragazzi si rassegnarono e, vista l’ora tarda, si recarono 
a letto, fantasticando di Faraoni, piramidi e geroglifici. 
A colazione, si ritrovarono in soggiorno, quando, all’improvviso, 
Neith posò lo sguardo su un quadro egiziano, che non aveva 
mai attenzionato come in quel momento… Si intravedeva il 
Nilo, i papiri piegati dal vento, festose ancelle che correvano 
sulle rive, il faraone maestoso e regale in lontananza, con 
il copricapo del Dio Sole, il nastro nascente, le piramidi 
facevano capolino e, in secondo piano, ecco, la Sfinge, 
irradiata dai raggi del sole. 
Sobbalzò sulla sedia, l’indovinello parlava di 12 scarabei 
e conteneva una profonda simbologia legata anche ai loro 
nomi: si aggiungevano nuovi e sempre più intriganti tasselli, il 
mistero si infittiva sempre di più.
I geroglifici della pergamena custodivano, forse, un segreto 
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che era anche in relazione con gli altri nomi della loro famiglia?! 
Neith non potè fare a meno di telefonare subito al padre e 
riferirgli le sue supposizioni, e l’uomo rispose che li avrebbe 
aiutati a indagare su quella pergamena, convinto che potesse 
celare un misterioso significato. 
Salutandola ricordò alla figlia come Salama sostenesse, così 
come gli antichi egiziani, che “nulla avviene per caso e tutto 
ha un significato”, come appunto i loro simbolici nomi. 
Fu naturale per Neith pensare a sé stessa bianca e limpida 
come l’acqua, specchio della purezza e della rinascita; a 
Khalfani luminoso come il sole, l’eternità e la divinità; a Net 
un delicato fiore, simbolo della vita e della creazione; a 
Khnunrkek il fuoco, “deshr”, la vittoria e la vita, e anche il male 
e il pericolo… 
La distolse, all’improvviso, dai suoi avvincenti pensieri, la 
voce imperiosa del fratello: «Neith sbrigati, ti sei incantata, 
arriveremo in ritardo a scuola! Matsimela ci sta aspettando!»
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CAPITOLO QUINTO
Più vicino del previsto

I ragazzi si incamminarono verso la scuola, ma la mente di 
Neith era occupata dal pensiero di quel dannato quadro… 
era molto bello, senza dubbio, ma quale mistero nascondeva? 
Giunti all’ingresso dell’I.C. De Sanctis i tre si salutarono e si 
diressero verso le rispettive aule, e, tra un compito e l’altro, la 
mattinata trascorse abbastanza velocemente, anche se per 
Neith l’ultima ora fu veramente dura da sopportare! 
L’insegnante di storia continuava a blaterare e, invano, si 
sforzava di seguirla. Finalmente il suono della campanella 
annunciò la fine di quel supplizio e, di tutta la lezione, almeno il 
compito le fu chiaro: “preparare un testo sulla festività religiosa 
più importante nella propria famiglia”. 
Tornando a casa Neith riferì, ai due maschietti della compagnia, 
della sua scoperta che produsse un susseguirsi di pensieri e 
ipotesi sul significato di quel quadro ma, quando entrarono in 
soggiorno, la parete era vuota! 
«Beh qui non c’è nulla Neith, avrai immaginato tutto, come al 
tuo solito» esclamò Matsimela. 
KHalfani si intromise: «Diamole una possibilità, le probabilità 
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che abbia solo immaginato questo quadro sono pochissime, 
cerchiamo in giro per casa». 
Il cugino annuì e si misero alla ricerca. Iniziarono una caccia al 
tesoro, ma nulla… non c’era traccia del quadro. 
«Mamma, lì, su quella parete, c’era un quadro questa mattina, 
dov’è finito?» chiese Neith alla madre la quale, visibilmente 
impallidita e imbarazzata, rispose: «Non so di cosa parli, 
Neith!» andando via in gran fretta e lasciandoli senza risposte.
La ragazza non proferì parola… era già tardi e aveva il 
compito da svolgere.
I cugini, che frequentavano il primo anno della scuola 
secondaria di primo grado, non avendo compiti da fare per 
l’indomani, si offrirono di aiutare Neith: avrebbero ispezionato 
la soffitta, dove speravano di trovare, magari, qualche indizio 
utile a svelare il mistero della pergamena. 
Allo spalancarsi della porta, furono pervasi dal solito odore di 
chiuso e di polvere che fece lamentare Khalfani: «Che odore 
orripilante, muoviamoci prima che io possa svenire».
Neith ammonì il fratello: «Ti lamenti continuamente, non è un 
ottimo odore, però smettila». 
Iniziarono a cercare e, all’improvviso, echeggiò la voce di 
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Neith: «Ragazzi, guardate cosa ho trovato». 
Neith li guardò e, incredula, disse: «È il diario della mamma, lo leggo 
ad alta voce, di sicuro avrà scritto qualcosa di interessante».
«Coraggio, leggi!» non esitò ad aggiungere Khalfani.
«Caro diario, è appena iniziato il Ramadan, il nono mese nel 
calendario islamico, il mese del digiuno sacro. È un obbligo per 
tutti gli adulti, perché rappresenta il quarto pilastro dell’Islam. 
Quasi tutte le mamme, cercano di convincere i propri figli, non 
ancora adolescenti, a non affaticarsi troppo digiunando e 
le inventano tutte pur di insegnare ai bambini lo spirito del 
Ramadan senza farli soffrire; mamma, per esempio, ci dice che, 
per chi ha meno di tredici anni, è possibile digiunare a metà! 
Oppure che si può dividere un giorno di digiuno in due parti: 
dall’alba al mezzogiorno o dal mezzogiorno al tramonto». 
«Bene…» disse Khalfani «abbiamo trovato la nostra fonte di 
informazione per il tuo compito!»
Neith continuò nella lettura: «I preparativi del mese di 
Ramadan cominciano un po’  prima: gli uomini di ogni quartiere 
puliscono le strade e le moschee, le donne, invece, lavano 
gli interni dei palazzi e si occupano della sistemazione delle 
case e delle liste delle spese settimanali… Ricordo che mio 
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nonno, ogni anno, noleggiava un furgoncino per fare una 
grande spesa nella settimana prima del Ramadan: “Così tua 
nonna, per un mese, non si lamenta del cibo che sta finendo 
e io posso dedicarmi tutto il giorno alla lettura del Corano 
e alla preghiera!” Ma a mia nonna sarebbe mancato sempre 
qualcosa… Anche le scuole cambiano l’organizzazione delle 
lezioni, i tempi si riducono a 45 minuti a lezione…»
«Immaginate se avvenisse anche nella nostra scuola… che spasso!»
Matsimela interruppe Neith, che fulminandolo con lo sguardo 
continuò: «Arriva, poi, “la notte del dubbio”, la notte durante 
la quale i musulmani aspettano la conferma della nascita 
della nuova luna per fissare l’inizio del digiuno per il giorno 
successivo; la città si rallegra e tanta gente rimane sveglia 
fino all’alba, per assistere al primo pasto prima della preghiera 
dell’alba del mese.
La giornata incomincia circa alle 4 del mattino: appena si sente 
il richiamo per la preghiera dell’alba, grandi e piccoli vanno 
insieme alla moschea pregando e recitando. La mattinata si 
trascorre tra mercati, lavorando o andando a scuola fino a 
mezzodì. Poi si va in moschea per la seconda preghiera e 
restiamo lì a studiare il Corano o ad assistere ad incontri con 
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l’Imam fino alla terza preghiera. Al tramonto, l’aria si profuma di 
cibi e pane fresco… che buon odore!!!»
Neith si fermò estasiata come se sentisse nell’aria quell’odore, 
ma fu subito esortata a proseguire.
«All’ora della rottura del digiuno noi ragazze ci scambiamo ciò 
che cuciniamo, in una sorta di gara del piatto migliore, mentre 
le mamme mandano fuori qualche figlio per accogliere chi è di 
passaggio ed invitarlo a casa propria. 
È bello fare parte di una comunità unita: tutti riuniti cinque volte 
al giorno per pregare, tutti uniti nella prova della resistenza, 
tutti uniti nella fame e nella sete, tutti uniti nel rompere il digiuno 
insieme alla stessa ora, tutti rispettano lo stesso programma… 
Dopo cena, le moschee si affollano di gente vestita di bianco, 
con il Corano in mano, profumata e pronta per la preghiera; 
dopo a me piace fare due passi per la città e anche due 
chiacchiere con le amiche…»
Neith continuò a sfogliare il diario: «Oggi è la festa di fine 
digiuno… che allegria! Abbiamo ricevuto abiti nuovi e tutti i 
parenti sono arrivati a casa per festeggiare...»
La lettura fu interrotta dal rumore di passi; Neith chiuse il diario 
in attesa che qualcuno entrasse, ma era solo suggestione; lo 
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riaprì su alcune pagine in bianco fino a quando i suoi occhi 
ricaddero su un foglio riempito da inchiostro recente: «Sono anni 
che non riesco più ad osservarlo interamente per vari motivi. 
Mia sorella mi ha chiesto come l’avrei vissuto quest’anno, ma 
non so cosa rispondere esattamente. Nessuna preparazione, 
nessuna comunità, nessuna compagnia, neanche un parente. 
Come faccio a prepararmi per il mese?
Vorrei tanto sentire il richiamo alla preghiera come una volta!»
Gli occhi dei fratelli si riempirono di lacrime. Quanta nostalgia 
aveva provato la mamma!
Riposero il diario al suo posto e, furtivamente, scesero giù dalle 
scale, ma Neith rotolò giù approdando su una vecchia sedia 
a dondolo ricoperta da un telo che, spostandosi, mostrò ciò 
che nascondeva: un quadro. Non credevano ai loro occhi, lo 
avevano finalmente trovato! La ragazza, dolorante, lo raccolse 
velocemente e, con gli altri, si diresse da Net mostrandolo in 
segno di spiegazione.
«Ho deciso di nascondere il quadro perché il ricordo del 
passato è ormai lontano dalle vostre abitudini occidentali… 
e forse dalle mie» esordì Net. 
I ragazzi, confusi, si guardavano tra loro increduli. Neith, in 
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uno slancio di generosità, si rivolse alla madre: «Scusaci, non 
volevamo metterti in difficoltà».
«Mi rendo conto solo adesso che ho sbagliato: non dovevo 
togliere quel quadro, fa parte delle nostre origini che non 
possono e non devono essere cancellate…»
Khalfani, Matsimela e Neith corsero ad abbracciare la donna 
che liberò le lacrime tenute troppo a lungo confinate.
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CAPITOLO SESTO
Di nuovo insieme… come una famiglia

Net, “fiore del deserto”, così l’aveva chiamava sua madre, che 
già dalla nascita aveva intravisto in lei una delicatezza, una 
grazia, una bellezza e una fierezza fuori dal comune. Un fiore 
destinato a non avere ombra. 
Una bellezza egiziana la sua: occhi a mandorla color nocciola 
cangiante, un profilo importante, le labbra ad “arco di 
cupido”, i capelli neri come il carbone, che la mamma amava 
intrecciarle con nastri damascati blu, e lunghi fino alle spalle, 
la pelle liscia e olivastra. 
Gli studi li aveva fatti in Egitto in una scuola per decoratrici, 
dove aveva imparato l’arte, la pittura e il decoro tradizionale 
egiziano. Qui aveva anche appreso che, per gli antichi Egizi, 
il colore (Iwen) era parte integrante di ogni aspetto della vita 
quotidiana, così come sapeva bene che la tavolozza degli 
Egizi era costituita principalmente da sei colori: il bianco, 
il rosso, il giallo, il blu, il verde e il nero. 
Il blu (irtiu o sbedju), suo colore preferito, simboleggiava 
il cielo e specialmente l’acqua: più in generale si tendeva 
ad associarlo al Nilo e alla fecondità derivata dalle sue 
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esondazioni. Inoltre, simboleggiava la vita e la rinascita. Net 
lo amava, e aveva come portafortuna un piccolo fiore di loto 
blu essiccato in stoffa e cucito da sua madre: il loto blu in 
Egitto era simbolo di saggezza, di perfezione e Net incarnava 
questo fiore alla perfezione, anche grazie al suo modo di 
vestire, elegante e floreale.
Aveva un talento che le faceva mescolare con sapienza i 
colori, con i quali dava origine a figure simboliche e misteriose: 
un talento che nel suo Paese l’avrebbe portata a diventare 
un’artista affermata, una pittrice richiesta. 
Per coronare il suo sogno d’amore e nella speranza di una 
prosperità economica in Italia, aveva, però, abbandonato gli 
studi. Lo aveva fatto in silenzio, schiva, orgogliosa e riservata 
com’era: i suoi gli occhi erano impenetrabili come quelli di un 
gatto egiziano. 
Non fece mai pesare nulla a Knurnkek e portò con sé il piccolo 
fiore di loto blu. Un amuleto che non era solo un amuleto, 
perché le ricordava le sue origini, la sua cultura, il suo paese, 
la sua infanzia, i momenti trascorsi insieme alla sua famiglia.
Quando si separò riprese in mano la sua passione, i suoi 
pennelli e gli studi delle Belle Arti.
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«Ho nascosto il quadro perché è stato l’ultima cosa che ho 
dipinto prima di lasciare l’Egitto: guardandolo mi sentivo 
nostalgica! In quel quadro avevo dipinto tutto ciò che amavo 
e che mi ricordava la mia terra. Vi ho mai detto che il Nilo 
scorreva davanti alla mia casa e in quelle acque nuotavo con 
i miei amici?» disse Net abbracciata ai ragazzi «Scusatemi un 
attimo ragazzi, vado a rinfrescarmi il viso…»
Quando la mamma si allontanò Neith disse: «Credo sia giunto 
il momento di raccontare tutto alla mamma!»
«Giusto, ben detto!» risposero all’unisono il fratello e il cugino. 
Khalfani, che fra tutti era il più precipitoso, chiamò la madre 
a voce alta e con tono deciso: «Mamma dobbiamo dirti una 
cosa importante!» 
La madre, allarmata da queste parole, si precipitò da lui con 
occhi sgranati chiedendo cosa stesse succedendo. 
«Tranquilla mamma, lo sai che Khalfani è sempre stato impulsivo 
e usa un tono esagerato» disse Neith e iniziò a raccontare 
di quando Khalfani e Matsimela, spinti dalla forte curiosità, 
avevano rovistato in soffitta trovando, all’interno di un cassetto 
di un vecchio comò, una misteriosa pergamena, avvolta da un 
nastro rosso.

09. MEDIE_9cap.indd   55 19/04/2021   16:34:15



Di nuovo insieme… come una famiglia

56

«Ricordi mamma quando ti abbiamo chiesto notizie sull’albero 
genealogico?» disse Neith. 
La madre annuì, si tranquillizzò e le fece cenno di proseguire. 
«Onestamente dobbiamo dirti che, spinti da dubbi, ci siamo 
recati in biblioteca e al museo egizio per acquisire informazioni. 
Non soddisfatti abbiamo rivelato tutto a papà che si è reso 
disponibile ad aiutarci. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto 
mamma, di sicuro potrai darci una mano a chiarirci le idee… 
almeno ci speriamo!» proseguì la ragazza.
Khalfani corse in soffitta per recuperare la pergamena e 
trafelato raggiunse gli altri. Quando la mostrò alla madre le 
tornò alla mente un ricordo di quando era in Egitto. 
«Questo simbolo mi è familiare…» disse indicandolo, e 
immediatamente aggiunse «Ecco, nonna Salama indossava 
sempre una collana con questo simbolo decorato sostenuto 
da un fiocco rosso. Quando le chiesi cosa rappresentasse, lei 
mi rispose che era Hathor, la dea dell’amore».
Intervenne Neith: «Il nastro rosso della nonna! Ricordo che me 
lo mostrava con orgoglio dicendo che lo portava sempre con 
sé, perché il rosso simboleggiava Rha». 
Net aggiunse: «Per lei questo monile significava molto, perché 
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le era stato regalato dal marito Chisisi per simboleggiare 
un amore eterno. I nonni avrebbero voluto che anche io e 
Khnurnkek avessimo avuto un amore duraturo come il loro, ma 
a quanto pare non è stato possibile...» 
La donna, osservando attentamente la pergamena, riconobbe 
altri due simboli e disse: «Aspettate un momento, questi simboli 
rappresentano la sfinge e la piramide!»
«Zia ne riconosci altri?» chiese Matsimela. 
«No!» rispose Net. 
A Neith venne in mente l’indovinello che il nonno poneva sempre 
al padre e lo collegò ai simboli riconosciuti dalla madre. La 
ragazza si ricordò dei primi versi dell’indovinello e cominciò 
a recitarli: “Dove il leone riposa ed il faraone poggia la sua 
testa …” Fece notare a tutti la corrispondenza del leone con 
la sfinge e dove poggia la testa il faraone con la piramide. 
Erano i simboli dell’Egitto.

Il pomeriggio del giorno dopo i ragazzi, non senza qualche 
difficoltà, inventarono una scusa per fare incontrare i genitori. 
Matsimela e Khalfani si recarono da Net: «Mamma, vorremmo 
scoprire qualcosa in più su Hathor, vieni con noi al museo! In 
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giro si dice che ci sia una nuova stanza dedicata alla dea 
dell’amore, forse lì potremo trovare qualche collegamento 
con il simbolo!»
Neith che, invece, si trovava dal padre esclamò: «Papà, mi 
piacerebbe far qualcosa con te! Perché non andiamo al museo!»
I primi di arrivare furono Matsimela, Khalfani e Net. Lì davanti 
c’erano dei ragazzi della loro età che giocavano con un 
pallone splendido! Matsimela chiese euforico alla zia: «Ti 
prego, possiamo andare a giocare con loro? Hanno un nuovo 
pallone, un’edizione limitata!!!»
Net sorridendo rispose: «Ma non eravamo venuti al museo per 
indagare e scoprire qualcosa?»
Khalfani e Matsimela risposero all’unisono: «Ti prego!!!»
Net alzò gli occhi al cielo e gli fece segno di andare, quindi 
si avviò al museo per comprare i biglietti. Khalfani e Matsimela 
corsero verso i ragazzi e giocarono per una decina di minuti. 
Matsimela stava per fare il suo primo goal quando vide, in 
lontananza, Neith ed Knurnkek entrare nel museo. Lo disse a 
Khalfani e insieme corsero a raggiungerli.
Alla vista dell’ex marito Net andò su tutte le furie: «Cosa ci fai 
qui? Pensavo che avessimo deciso di non vederci più!» esclamò.

09. MEDIE_9cap.indd   58 19/04/2021   16:34:15



Capitolo sesto

59

Knunrkek affranto disse: «Scusa, non sapevo che fossi qui 
anche tu, volevo solo passare del tempo con Neith...»
«Mamma, papà, basta! Vi trovate entrambi qui perché 
volevamo indagare sul mistero della pergamena insieme a voi, 
come una famiglia...» esclamò Khalfani.
I due genitori, colpiti da quelle parole, dissero 
contemporaneamente: «Va bene... ma solo per questa volta!» 
e abbozzando un sorriso imbarazzato chiesero ai ragazzi 
«Vogliamo cominciare?»
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CAPITOLO SETTIMO
Subira

Nella penombra, suggestiva, dell’ingresso del museo, si 
ritrovarono di fronte Sef, la guida dall’aspetto imponente, che 
suscitava una certa inquietudine. Ma era solo apparenza, 
perché nei fatti egli si mostrò estremamente gentile e disponibile. 
I ragazzi, non nascondendo affatto un’ansia di conoscenza, 
chiesero di essere condotti dove avrebbero potuto ricavare 
delle informazioni più dettagliate su Hathor, la dea dell’amore.
Sef, dopo un attimo di silenzio, rispose: «Ma certo! Venite con me».
Dopo aver attraversato un lungo corridoio, ancora nella 
penombra, i ragazzi e i genitori si ritrovarono in una stanza 
che non avevano mai visitato prima, neanche nel tour virtuale 
sul sito internet del museo. Quel luogo era gigantesco, il soffitto 
era ricco di geroglifici e di immagini con mille colori, tutto 
rimandava a un’epoca troppo lontana da quella vissuta da 
loro, quasi un mondo parallelo.
Rimasero a bocca aperta quando videro, in fondo alla sala, 
una statua molto particolare. «Cosa rappresenta questa 
statua?» rimbombò il vocione di Matsimela, mentre gli altri 
spalancavano le pupille. 
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Catturato dal loro stupore e con il sorriso sulle labbra, Sef 
rispose: «Eccovi accontentati… si tratta di Hathor! Conoscete 
il significato del suo nome?»
I ragazzi, che non ci avevano mai pensato prima, si guardarono 
tra loro confusi; intervennero i genitori, che in coro risposero: 
«Significa, Casa d’Oro».
«Esatto!» esclamò Sef, che aggiunse «Non è solo la dea 
dell’Amore dell’Antico Egitto, ma anche della gioia, della 
maternità e della bellezza, e veniva considerata la madre 
simbolica dei Faraoni».
La parola maternità fu per Neith un’illuminazione improvvisa, 
dapprima vaga, poi sempre più chiara. Ricordò che tempo fa a 
scuola, durante una lezione di storia, in un testo aveva letto di 
una dea che aveva le caratteristiche di Hathor e che ad essa 
era stata eretta una statua, custodita oggi nel museo di Luxor.
Contemporaneamente, Matsimela, guardandola, le ricordò 
sottovoce che, tempo fa, gli aveva confidato di riconoscere nella 
madre le qualità della maternità, della gioia e della bellezza.
Erano qualità che da un po’ erano sfuggite a entrambi, chissà 
perché… eppure la madre era stata sempre amorevole con 
ognuno di loro.
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«Le rappresentazioni che di lei abbiamo nelle arti sono quelle 
di una giovane donna o di una vacca, con le teste sormontate 
da corna, tra le quali si trova il disco solare completato 
dall’ureo, il cobra egiziano, talvolta recante l’ankh, simbolo 
della vita, e il lungo scettro yas, simbolo del potere degli dei. 
Nel corso delle epoche, Hathor fu lodata con attributi molto 
vari e assorbì una grande quantità di divinità locali, al punto 
di essere considerata contemporaneamente madre, sposa, 
figlia di Ra e madre di Horus» continuò Sef.
«Fantastico, ora abbiamo più informazioni per continuare il 
nostro cammino!» esclamò Khalfani, ma nessuno lo sentì perché 
gli altri erano rimasti a osservare la statua di Hathor troppo 
a lungo, quasi ipnotizzati da essa o comunque rapiti da 
un’energia magica.
Quando si distolsero e ripresero il cammino, iniziarono a 
ringraziare mille volte Sef, ma l’uomo era già andato via chissà 
da quanto tempo...
Net e Khnurnkek si accorsero che si era fatto tardi: le ore erano 
volate e la stanchezza si faceva sentire.
«Ragazzi andiamo a casa, se necessario torneremo domani».
«Maaa papà… le porte dietro di noi si stanno chiudendo!»
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«Stai tranquillo Khalfani!», lo rassicurò Khnurnkek «Troveremo 
un’uscita… spero».
«Siamo rimasti chiusi dentro!» esclamò Matsimela.
«Accidenti!» aggiunse Neith «A quanto pare dovremmo 
passare qui la notte e attendere la riapertura domani mattina».
«E come facciamo ora?» incalzò Khalfani.
«State calmi e pensiamo a una soluzione» rispose Net.
Mentre la famiglia iniziò a guardarsi intorno, cercando una via 
d’uscita, Khnurnkek intravide dei segni illuminarsi, uno dopo 
l’altro, verso una direzione ed osservò prontamente: «Ma come 
vi spaventate facilmente! Sono dei geroglifici che indicano 
di certo un’altra uscita! Ci troviamo in un museo grande e 
importantissimo, molto ben organizzato e nessuno si potrebbe 
dimenticare di noi…»
«Non avete sentito gli avvisi della chiusura?» disse una guida 
che, con modo rasserenante, invitò il gruppo a seguirla verso 
l’uscita del museo.
«Ci scusiamo, siamo stati così presi da una ricerca storica che 
stiamo conducendo, da non accorgerci di null’altro» risposero 
i ragazzi.
Il gruppo s’incamminò verso un corridoio, sul quale si aprivano 
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delle stanze buie: solo l’ultima lasciava filtrare una luce. 
Rallentarono e videro che era una sala, simile ad un cinema, 
che introduceva ad una realtà virtuale sul mondo dell’antico 
Egitto: fu come essere catapultati in un’epoca lontana e ricca 
di fascino, avvolti da un luccichio intenso di collane e monete 
d’oro, tra mummie di persone forse Faraoni e dignitari.
L’ultima cosa che videro, prima di uscire dal museo, fu la 
statuetta, posta in un angolo, di una donna egizia, la cui 
didascalia riportava il nome Subira, che vuol dire “pazienza”.
Esausti, si precipitarono finalmente nelle rispettive abitazioni. 
Neith e Khalfani crollarono per il sonno, accovacciati, come 
avrebbero voluto fare nel museo ai piedi della grande statua 
di Ra, dio del sole, che diventava quasi rossa nel ricevere la 
luce dall’esterno, attraverso un finestrone.
La Domenica, Khnurnkek bussò alla porta di casa e chiese 
all’ex moglie di poter entrare, con la scusa di aiutare i figli nella 
loro ricerca. Fu Khalfani che ebbe il coraggio di chiedere ai 
genitori il motivo della loro separazione, e Net gli si avvicinò 
prendendo la sua mano.
«Ve lo diremo quando sarete più grandi, inoltre non è questo il 
momento giusto» risposero i genitori.
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«Ma non è mai il momento… lo vogliamo sapere ora! Siamo 
grandi abbastanza per conoscere la verità!» urlò arrabbiato.
«E va bene figliolo… Net, puoi rivelare tutto, davvero tutto 
quello che è accaduto» disse a voce bassa Khnurnkek.
«I primi anni di matrimonio eravamo felicissimi, ci divertivamo 
molto ed era bellissimo… fino a quando tuo padre non iniziò 
a giocare d’azzardo, diventandone dipendente; tornava a 
casa tardi e altre volte non rientrava proprio. Dopo esserci 
lasciati, andò in riabilitazione; riuscì ad uscirne, ma dentro di 
me scattò un sentimento di risentimento che mi portò, più che a 
non perdonarlo, ad allontanarmi da lui».
«Dagli una seconda chance, no?» disse Khalfani.
«Mah… Non è di certo facile, ma adesso che mi sono liberata 
di un peso verso di voi, ci potremmo pensare con maggiore 
serenità».
Khalfani e Neith si abbracciarono e iniziarono a scherzare tra 
loro, Approfittando della situazione, i genitori si allontanarono 
e, in una camera vicina, restarono in silenzio per alcuni minuti; 
si guardarono spesso, fino a quando Khnurnkek disse, con un 
tono di voce basso: «Ascolta, mi dispiace per tutto quello che 
hai dovuto vivere a causa del mio comportamento…»
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«Non mi importa delle tue scuse» rispose Net che aggiunse: «non 
ci sei mai stato e non riuscivi a stare con i nostri figli nemmeno 
per cinque minuti. Ogni volta una scusa: prima il lavoro, dove 
venivi sottopagato, poi quel maledetto tunnel del gioco…»
Khnurnkek, dispiaciuto, rispose: «Hai ragione, ma ciò che ti 
chiedo ora è un’altra possibilità. Da quel tunnel sono uscito, 
a fatica, ma definitivamente. In più sto già cercando un altro 
lavoro, che non mi porti via tempo prezioso da dedicare a 
voi… Net, io ti amo ancora, perdonami».
«Anche io provo ancora qualcosa per te…» ammise Net, 
commossa dalle parole dell’uomo.
«Net, ricordi la statuetta al museo?»
«Certo, Subira, “pazienza” che sia un chiaro invito per il nostro 
futuro?»
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CAPITOLO OTTAVO
La tentazione

Il giorno seguente, i ragazzi si diedero appuntamento con il 
padre, al termine delle lezioni, davanti al Museo Egizio per 
continuare le loro indagini. 
A scuola però, Neith, Khalfani e Matsimela una volta entrati 
nelle loro classi, non riuscivano a seguire le proprie lezioni: 
troppi pensieri. Sentivano di essere cambiati, erano più 
consapevoli delle loro origini, avevano approfondito aspetti 
della loro storia, ed erano sempre più curiosi. Non sapevano 
cosa sarebbe successo, cos’altro avrebbero potuto scoprire. 
Ma erano affascinati e ognuno fantasticava e ragionava 
sull’enigma della pergamena. Neith, specialmente, dato che 
i genitori sembravano finalmente essersi riavvicinati, sperava 
di ottenere un ulteriore aiuto: potevano riaffiorare ricordi 
della loro famiglia riguardanti gli anni passati in Egitto che 
avrebbero potuto essere utili nella risoluzione dell’enigma.
Frattanto Khnurnkek si stava dirigendo verso il Museo. Camminava 
felice come non lo era più da tanto tempo, da quando il suo 
matrimonio aveva cominciato a vacillare e in poco tempo si 
era ritrovato a essere solo. La moglie si era allontanata da lui 
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e non gli aveva permesso di vedere più i suoi figli. Erano stati 
mesi difficili fatti di solitudine e tristezza, ma ora finalmente stava 
tornando la luce nella sua vita grazie a questa strana “ricerca” in 
cui lo avevano coinvolto i ragazzi. Improvvisamente, svoltando 
l’angolo della piazza, Khnurnkek incrociò lo sguardo di un suo 
vecchio amico di scommesse, Runihura.
Questi era un uomo alto con un fisico possente; il suo corpo 
muscoloso evidenziava i molti tatuaggi, aveva i capelli rasati 
e un piercing sul sopracciglio destro che gli conferiva un 
aspetto alquanto trasandato. Gli occhi grigi, tristi e senza 
luce rispecchiavano la sua mente consumata dalle molte ore 
trascorse nelle fumose sale scommesse della città. 
Indossava una camicia bianca con tre bottoni aperti sul 
petto da cui pendevano un paio di occhiali da sole con la 
montatura dorata, pantaloni neri eleganti, ma consumati, con 
una catenella tra i passanti; portava, appoggiata alla spalla 
sinistra, una giacca di pelle nera, ai piedi aveva un paio di 
stivaletti neri, infine una catena argentata attorno al collo lo 
faceva sembrare più giovane dei suoi cinquant’anni.
I ricordi che riemersero nella mente di Khnurnkek alla vista di 
quell’uomo rispecchiavano il significato del suo nome, ovvero 
“Distruttore”.
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«Khnurnkek! Che piacere rivederti!»
«Ciao, Runi…» disse, cercando di non guardalo negli occhi. 
Non voleva avere nessun ricordo del gioco d’azzardo, che aveva 
rovinato lui e la sua famiglia solo pochi anni prima, ma questi lo 
interruppe: «Sai, mi sei proprio mancato nelle ultime partite... Mi 
faresti comodo in squadra; negli ultimi tempi ci sono solo più 
ragazzini e non c’è piacere! Che ne dici di tornare a giocare?»
«No!» rispose risoluto «Questo gioco mi ha distolto dalla realtà 
e mi ha rovinato... prima o poi succederà anche a te».
Ma Runihura non si dava per vinto: «Facciamo almeno una 
partita! Poi sarai libero di andartene».
«Ok, ma solo una partita!» acconsentì a malincuore Khnurnkek.
Si diressero insieme verso la vicina sala scommesse. Erano 
ormai sull’uscio della porta quando Khnurnkek vide, sul muro lì 
vicino, un cartello che pubblicizzava una mostra che si stava 
preparando al Museo Egizio. Il poster raffigurava una divinità 
egizia con il volto di sciacallo e gli occhi spenti simili a quelli di 
Runihura. Riaffiorarono nella sua mente ricordi di antiche storie 
che sua mamma gli raccontava da piccolo per insegnargli 
a non cacciarsi in qualche guaio.  Ripensò agli ultimi “guai” 
che avevano stravolto la sua vita: il vizio del gioco lo aveva 
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ucciso, le bugie dette alla sua famiglia, i soldi buttati nelle 
scommesse invece di metterli da parte per i suoi figli…
Nel suo cuore stavano lottando sentimenti contrastanti: da 
una parte l’odio e il disprezzo verso Runihura e verso il gioco 
d’azzardo e dall’altra la tentazione di avvicinarsi di nuovo 
alla sala scommesse e provare ancora una volta a cambiare 
in meglio la sua vita. Era l’eterna lotta tra il bene e il male.
Il significato del suo nome stava proprio in questa lotta tra il 
buio e la luce. Quale aspetto avrebbe prevalso oggi?
Gli tornò alla mente la ricerca in cui lo avevano coinvolto i suoi 
figli, che ora probabilmente erano già al Museo a domandarsi 
dove fosse finito. Soprattutto lo perseguitava l’immagine 
della “Pazienza”, l’ingrediente principale per il perdono e la 
possibilità di ricominciare: aveva deciso. 
Abbandonò rapidamente la sala scommesse e si avviò, 
senza più girarsi indietro, verso il Museo Egizio dove Khalfani, 
Matsimela e Neith lo stavano aspettando.
I ragazzi, sollevati per il suo arrivo, lo accolsero 
affettuosamente, non percependo minimante ciò che gli era 
accaduto poco prima.
Entrati nel Museo furono accolti da Net, che nell’attesa aveva 
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cercato Sef per fare un altro giro insieme. Khnurnkek, ancora 
confuso dal ricordo di poco prima, approfittò per chiedergli 
della mostra in allestimento. 
Sef, dopo averli informati che la settimana successiva sarebbe 
stata esposta un’antica statuetta raffigurante il dio Seth 
giunta dal museo di Copenaghen, iniziò a raccontare uno 
dei più importanti miti della cultura egizia: «Si narra che un 
tempo Osiride fosse il re di tutti gli dei. Il fratello Seth, volendo 
appropriarsi del suo trono, lo uccise e sparpagliò il suo corpo 
per tutto l’Egitto. La moglie di Osiride, Iside, insieme alla 
sorella raccolsero ogni pezzo e, con l’aiuto di Anubi, dio della 
mummificazione e dei cimiteri, lo ricomposero trasformandolo 
così in una mummia. In questo modo Osiride divenne il dio 
dell’Aldilà. Iside rimase incinta del marito e nacque il dio 
Horus, che una volta diventato adulto, si scontrò con Seth per 
riottenere il trono del padre. A questo punto gli dei si riunirono 
in un consiglio per decidere chi fosse il legittimo successore di 
Osiride. Dovete sapere che Horus, Osiride e Iside formano la 
triade più importante nella mitologia egizia».
Anche nell’animo di Khnurnkek questa volta la luce aveva 
prevalso sulle tenebre.
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Trascorsero ancora un paio d’ore tra le sale del Museo ma 
questa volta tornarono a casa senza aver trovato nulla di 
interessante e con la sensazione di essere a un punto morto.
Neith, quella notte ebbe un’illuminazione: per risolvere l’enigma 
della pergamena bisognava cercare dove tutto era iniziato… 
in Egitto!
La mattina seguente illustrò alla famiglia la sua idea, ma la madre 
rispose: «Non mi sembra il momento adatto per fare un viaggio 
così importante, sia per questioni economiche sia scolastiche: 
siamo a marzo e non potete lasciare ora la scuola». 
«Sono d’accordo, la scuola e il lavoro sono la priorità, ma 
potremmo partire al termine delle lezioni, ovviamente se sarete 
promossi!» disse il padre, informato telefonicamente.
«Potrebbe anche essere un “secondo viaggio di nozze” per 
festeggiare la riunificazione della nostra famiglia!» aggiunse Neith.
«Potremmo andare dalla zia Het, che abita vicino Il Cairo» 
rispose la madre, commossa. 
I successivi quattro mesi li videro impegnati nello studio, nel 
lavoro e, soprattutto, in un fitto scambio di e-mail con i parenti 
che, in Egitto, stavano preparando la loro accoglienza. 
Lì, forse, avrebbero trovato le risposte che cercavano.
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CAPITOLO NONO
Finalmente di nuovo tutti insieme!

Il viaggio che stavano per fare non era un viaggio qualunque, 
e ognuno di loro sapeva che avrebbe reso la loro famiglia 
più unita che mai. Khalfani era molto eccitato, il suo cuore 
batteva a mille perché aveva quell’adrenalina che lo portava 
a cercare di scoprire i segreti della sua terra, nonché cose 
riguardanti la famiglia. 
«Ragazzi, prima di partire, controllate se avete preso tutto il 
necessario» disse Net prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.
Risposero tutti di sì, tranne Khalfani che esclamò: «Mamma io 
ho dimenticato una cosa…»
«Vai a prenderla, noi iniziamo a caricare i bagagli» rispose Net 
e, mentre si dirigeva con il resto della famiglia verso la macchina, 
Khalfani prese la pergamena e il ciondolo della nonna.
Saliti sull’aereo tennero gli occhi fissi a guardare il panorama 
dai finestrini fin quando, a un certo punto, Neith esclamò: «Ma 
quella… è la foce del Nilo!!! Stiamo per arrivare!»
Quando entrarono in città rimasero stupefatti, travolti da 
una città caotica ma affascinante: erano al Cairo, una citta 
immensa tagliata in due dal Nilo. Attraversarono il cuore della 
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città passando da piazza Tahrir e davanti al grande Museo 
egizio, diretti verso la casa della zia Het, la quale accolse la 
famiglia calorosamente. 
«Che piacere avervi qui, non avete idea di quante volte ho 
immaginato questo momento! Vi ho preparato un delizioso 
piatto tipico il kofta, a base di polpette e verdura. Ditemi se vi 
piace ragazzi!» 
«Si zia Het! È delizioso!» risposero in coro.
«Grazie ragazzi!» 
Quando terminarono di cenare andarono tutti in salotto 
e le due sorelle cominciarono a ricordare la loro infanzia 
e la spensieratezza di quei tempi, quando Net con un tono 
malinconico chiese: «E la casa dei nonni? Che fine ha fatto?»
«Non lo crederesti mai!» rispose la sorella «Ci abita il tuo 
vecchio e caro maestro Qeb! Lo sai, la mamma gli era 
molto legata, e quando lui ha dovuto lasciare la sua casa, 
d’accordo con papà, lo ha ospitato ed è rimasto lì anche 
dopo la loro morte!»  
«Mamma, ti prego, domani ci porterai a vederla!» esclamò 
incuriosito Khlafani 
«Sì, sicuramente! Adesso andiamo a letto, siamo veramente tutti 
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molto stanchi del viaggio e domani ci aspetta una giornata molto 
impegnativa: andremo ad Alessandria a visitare la Biblioteca». 
La mattina seguente e prima che il sole fosse troppo alto, salirono 
in macchina e, si incamminarono verso la “nuova biblioteca”. 
«Mamma ci vuole molto?» chiese Khalfani. 
«C’è una distanza di un paio d’ore, ma ne vale la pena» 
rispose con tono allegro.
Appena arrivarono i ragazzi rimasero sorpresi dalla sua 
bellezza; aveva una forma molto particolare; era rotonda col 
tetto inclinato, di colore grigio cenere, davvero molto grande. 
In poche parole stupenda! 
«La sua forma sta a rappresentare il sole che sorge dal mare, 
e se avete notato presenta numerosi pittogrammi, geroglifici e 
lettere di tutti gli alfabeti conosciuti. Questo per evocare le 
diversità della conoscenza racchiusa nell’antica biblioteca e 
le aspirazioni di quella nuova» disse Khnurnkek.
Quando entrarono rimasero ancora più sorpresi: era tutta in 
legno chiaro, con scaffali di diversi dimensioni, e il soffitto 
fatto di pannelli di vetro sotto i quali si trovava la grande 
sala di lettura.
Net, che conosceva bene l’egiziano si rivolse al bibliotecario e 

09. MEDIE_9cap.indd   77 19/04/2021   16:34:15



Finalmente di nuovo tutti insieme!

78

chiese dove fosse la sezione dei libri riguardanti l’antico Egitto; 
lui lì portò in una stanza bellissima piena di affreschi, sarcofagi 
e raffigurazioni del Nilo, e li lasciò liberi di guardarsi intorno. 
Dopo aver girato in lungo e in largo, Khnurnkek propose: 
«Ragazzi, che ne dite adesso di rientrare e prima di tornare 
dalla zia andare a vedere la casa dei nonni?» 
«Sì, certo! Che aspettiamo!» risposero i tre ragazzi in coro.
Oramai era diventato quasi sera e c’era un tramonto magnifico, 
tendeva al blu per poi scendere e sfumarsi con l’arancione 
creando un rosa intenso al centro, che li attendeva quando, 
finalmente, arrivarono a destinazione: la casa dei nonni 
all’esterno era molto grande, aveva il tetto di colore scuro, 
pieno di ruggine. Il resto della casa, invece, era di colore 
bianco rovinato dalla pioggia, vento e tempeste di sabbia, 
tipiche di quella zona.
Net con uno sguardo malinconico esclamò: «Ragazzi ecco la 
casa…» e bussò alla porta.
Aprì un signore anziano, con una lunga barba grigiastra, 
vestito con una tunica azzurra lunga fino alle caviglie. Aveva 
un bastone di legno, e con un’espressione sorpresa disse: 
«Salve, voi chi siete?» 
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«Non si ricorda di me? Sono Net!» esclamò. 
«Ma certo, come sei cresciuta, eri eccellente nei miei corsi! E 
questi ragazzi chi sono? I tuoi figli? Entrate!»
La casa era molto grande con le pareti ricoperte di dipinti; 
c’erano moltissimi cimeli antichi; le mensole erano pieni 
di libri antichi e l’unica illuminazione che c’era proveniva 
da candele, che davano alla casa un’atmosfera cupa. Il 
maestro li fece accomodare su un divano bordeaux, offrì loro 
una tazza di tè poi chiese: «Come mai siete in Egitto, non vi 
eravate trasferiti in Italia?» 
Fu Khalfani a raccontare il motivo del loro viaggio, parlò della 
pergamena e fece vedere il ciondolo al maestro.
«Ma certo, conosco la storia di questo ciondolo!!! Proviene da 
Giza, dove c’è la sfinge. Molti anni fa, c’era un gioco nel quale, 
per prendere il ciondolo, dovevi superare degli indovinelli. Vostra 
nonna Salama, da giovane, riuscì a superarli tutti e come premio 
ricevette questo ciondolo, in ricordo della prova superata». 
«Ma allora sapete, anche, cosa significa questa stele su 
questa pergamena» disse Neith, prendendola dalle mani del 
fratello e mostrandola all’uomo.
Il vecchio maestro la osservò attentamente e poi disse: 
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«Penso che abbiate già capito che sta tutto nei nomi! Salama 
raccontava spesso di un’antica leggenda e si era convinta di 
essere discendente da quel ragazzo uscito illeso dall’incendio 
dell’antica biblioteca di Alessandria. Si chiamava Khalfani ed 
era un uomo buono.  Si racconta che aiutò con Net, sua moglie, 
il paese a uscire da un brutto periodo, donando l’acqua alle 
persone più povere: non fu un sovrano ma si comportò da re. 
Ebbe due figli, Neith e Matsimela, che da grandi ebbero, a 
loro volta, figli che hanno portato i vostri stessi nomi, che si 
tramandano per far sì che non si dimentichi mai quel brutto 
periodo e della grande generosità di Khalfani. Spero che vi 
sia tutto più chiaro e che porterete avanti questa tradizione». 
«E perché la stele?» chiese Matsimela, che finora non aveva 
aperto bocca.
«La stele è un monolito oblungo ed è usata per diversi scopi. 
Quella degli avi di Salama era un simbolo e aveva due 
scopi: commemorativo e autobiografico. L’originale è andata 
perduta ma vostra nonna ha conservato la pergamena sulla 
quale è riprodotta!» 
«Mistero svelato! È bellissimo conoscere le nostre origini per 
non dimenticare chi siamo davvero!» affermò Neith.
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«Sapete che una tra le steli più note è quella di Thutmose IV, 
posta tra le zampe della sfinge a Giza?» disse il maestro.
Khalfani rimase, per un attimo, stupito poi disse: «Che ne dite di 
andare a visitare la piramide a Giza?»
«Mamma, papà, avete sentito Khalfani vuole andare a Giza, 
dov’è situata la piramide con la sfinge!» confermò Neith.
I ragazzi cominciarono a insistere come solo loro sapevano 
fare quando volevano ottenere qualcosa.
Alla fine la mamma, diede un’occhiata al marito, ed esclamò: 
«Va bene ragazzi, intanto salutiamo il maestro e a casa 
decideremo il da farsi!»
Qualche giorno dopo la gita era organizzata: «Ecco, siamo 
arrivati. Questa è la famosissima sfinge di Giza!» 
«Khalfani è stupenda! È un leone con la testa di donna!» disse 
Matsimela.
“La leggenda narra che per andare oltre la sfinge si dovevano 
risolvere indovinelli. Chissà se la nonna avrà risolto anche 
quello dell’animale che al mattino camminava a quattro 
zampe, il pomeriggio camminava a due zampe e al tramonto 
camminava a tre zampe!” pensò Khalfani.
Soddisfatti quando tornarono a casa della zia Het le 
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raccontarono tutto ciò che avevano visto a Giza, e fecero 
un lungo elenco di quello che avrebbero fatto nei giorni che 
restavano di quella, indimenticabile, vacanza.
Intanto, l’indomani, sarebbero andati a immergersi nell’atmosfera 
tipicamente egiziana perdendosi tra i mille negozi del suq di 
Jane l-Jalili, dove avrebbero provato le delizie gastronomiche 
del paese in uno dei tanti ristoranti tradizionali.
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