
LEGGI PIU’ VOLTE CON ATTENZIONE 
 

NELLA PIRAMIDE 
I due fratelli osservarono per un attimo l’immensa piramide, poi decisero di 
avvicinarsi. Sbirciarono attraverso un buco nella parete e videro un lungo corridoio. 
Alcune torce accese illuminavano a malapena i muri e qua e là balenavano ombre 
sinistre. 

-Dai Jack, entriamo. Andiamo alle camere sepolcrali- disse Annie. -Scommetto 
che ci troveremo una mummia-. 

Jack e Annie si avventurarono dentro la fredda oscurità della piramide. Nel corridoio 
regnava un silenzio.. di tomba. 

-La camera sepolcrale è qui, nel centro della piramide, vedi?- disse Jack e 
indicò un punto sulla pianta che aveva estratto dallo zaino. 

Si inoltrarono verso l’interno della piramide. Il pavimento era un po' in salita e l’aria 
puzzava di umidità e di chiuso. 
Poi Jack sentì una folata di aria calda. Alzò lo sguardo e fu scosso da un brivido di 
terrore. Una figura avanzava lentamente nella loro direzione… era una donna. Una 
bellissima donna egizia! 
Sui folti capelli neri portava una fascia riccamente decorata e aveva un lungo vestito 
bianco. La donna si fermò davanti a loro e si presentò:- Io sono Hutepì, regina del 
Nilo. Per migliaia di anni ho atteso che qualcuno venisse in mio aiuto. Qualcuno 
deve trovare il mio libro dei Morti. Ne ho bisogno per passare alla prossima vita.- 
-Che cosa contiene questo libro?- chiese Annie incuriosita. 
- Dentro ci sono le formule magiche che bisogna recitare per raggiungere 
l’Oltretomba. – disse la regina fantasma- Mio fratello ha nascosto il libro per evitare 
che i ladri di tomba lo rubassero. Poi ha inciso un messaggio segreto sul muro, 
spiegandomi come fare a trovarlo. 
- Intendi dire questi disegnini?- chiese Annie. 
La regina sorrise malinconica. 
-Ahimè mio fratello si è dimenticato che non ci vedo bene e quindi non posso 
leggere.- 
-Dai Jack prestale i tuoi occhiali da vista – disse Annie. 
Come in trance Jack si levò gli occhiali e li porse a Hutepì. 
La regina fantasma si avvicinò al muro e lo studiò bene. 
Sulla parete in pietra riuscì finalmente a leggere una serie di piccoli disegni. 
 

Tratto da Una mattina fra mummie, faraoni e piramidi 
 
 
 
 



RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 

• DOVE ENTRARONO JACK E ANNIE? 

• DOVE SI TROVAVA LA CAMERA SEPOLCRALE? 

• CHE ODORE SI SENTIVA ALL’INTERNO? 

• CHI VIDE AD UN TRATTO JACK? 

• COME ERA VESTITA LA DONNA? 

• CHI ERA? 

• DI COSA AVEVA BISOGNO? 

• CHI AVEVA NASCOSTO IL LIBRO DEI MORTI E PERCHE’? 

• CHE COSA SI DOVEVA FARE PER RITROVARE IL LIBRO? 

• CHE COSA RIUSCì A LEGGERE HUTEPì CON GLI OCCHIALI DA VISTA? 
 
 

TRA I SEGUENTI NOMI QUALI APPARTENGONO ALL’EPOCA DEGLI ANTICHI EGIZI? 
 
ZAINO   CARTINA PIRAMIDE   GEROGLIFICI    LIBRO DEI MORTI   OCCHIALI DA VISTA 
 
 
RIFLETTI 
QUESTO RACCONTO POTREBBE ESSERE UN RACCONTO STORICO? 
QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE TE LO FANNO CAPIRE? 
 


