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La Visione 
 
Le voci che circolavano sul Museo erano disparate: alcune lo facevano apparire 
come il classico "contenitore" di vecchie cianfrusaglie provenienti dai più remoti 
luoghi dell'Egitto, altre lo descrivevano come una semplice "oasi di frescura" 
durante le afose giornate d’estate.  
In realtà, l’immagine che meglio poteva rappresentarlo era quella di una matrioska: 
una gigantesca “scatola” di cemento e mattoni con tante piccole stanze al suo 
interno, le quali, a loro volta, custodivano svariati tesori nei quali si celavano segreti 
ancora da scoprire. Proprio per quest'ultimo aspetto il Museo Egizio aveva assunto, 
nel corso dei decenni, un alone di mistero e magia.  
 
Quest’ultima, in particolar modo, viveva ancora pulsante in quell’enorme edificio: si 
era andata a depositare, pesante e silenziosa, come un soffice velo di polvere su 
ciascuno dei reperti, ormai stanca di sfuggire da una realtà, da un’epoca e da 
un’umanità che non le appartenevano.  
Ciononostante, quando incontrava un occhio acuto, profondo e attento, sollevava 
quel velo svelando verità sorprendenti. 
 
 
Per Sophie quel giorno il Museo non era né un’enorme fabbrica di aria 
condizionata, né il classico, noiosissimo “contenitore” dove osservare oggetti ormai 
talmente distanti dal nostro tempo da apparire patetici e surclassati. 
 
A dire il vero, Sophie ci era finita dentro quasi per caso: fuori diluviava e per giunta 
aveva pure perso il treno per tornare a casa; dopo essere corsa lontana da Porta 
Nuova e aver oltrepassato Piazza San Carlo, cercando di evitare tutte le 
pozzanghere possibili, ma inevitabilmente prendendole tutte, si ritrovò davanti a 
degli imponenti ponteggi di ferro nascosti da un enorme tendone che, simile alla 
vela di una nave, vibrava tra le raffiche di vento e le spiritose gocce di pioggia. 
 
Di primo acchito non riconobbe subito l’entrata del Museo; infatti, proseguì dritta 
per la sua strada a passo di marcia, ma dopo qualche secondo, quasi come attratta 
dal canto di una sirena, fece retromarcia e, superato quello scheletro di acciaio e 
ferro, attraversò l’ingresso di mattoni e giunse in un giardino di piante e marmo. 
 
Solo allora capì dove si trovava. 
 
Si vergognò un po’ con sé stessa per non averlo capito prima, poi pensò: “Quindi 
che si fa Sophie? Bar oppure museo? Senti, chi se ne frega, vada per il museo, 
tanto per spendere altri soldi in caffè o brioches, me li spendo in qualcosa di 
istruttivo!” e mentre chiacchierava con la sua mente, questo profluvio di pensieri 
prese la forma di tante piccole goccioline che andarono a depositarsi una dopo 
l’altra sul pavimento ricreando una pozzanghera molto simile a quelle che aveva 
calpestato fuori.  
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«Signorina?! Signorina, mi scusi! L’ombrello lo deve lasciare fuori!» disse una voce 
profonda e vivamente irritata.  
 
«Come scusi? Oddio si, mi spiace! Lo poso subito!» rispose dispiaciuta. 
 
«Mi scusi, ma stavo ragionando se fare o meno una visita!» 
 
«Veda un po’ lei, l’importante è che la smetta di bagnarmi tutto per terra!» le 
rispose la guardia all’ingresso, guardando con un certo senso di odio la pozza 
d’acqua che aveva appena creato sul pavimento.  
 
«Gentilezza portami via!» disse sottovoce Sophie. 
 
 
Si diresse allora in biglietteria e pagò per il giro di un’ora.  
 
Non volle la radiolina: aveva bisogno di silenzio. Il silenzio comunicativo dell’arte.  
 
 
Era da così tanto tempo che non metteva piede in un museo.  
Si rese subito conto di quanto il suo spirito, la sua anima, la sua essenza avessero 
un disperato bisogno di Arte…. di Bello!  
 
Man mano che continuava a salire le varie rampe di scale mobili, Sophie fu invasa 
da quella famigliare “aurea” che l’avvolgeva ogni qual volta che metteva piede in un 
posto del genere: la circondò come un tenero, confortevole abbraccio. La fece 
sentire al sicuro, “a casa”, amata … ma anche incredibilmente potente e colma di 
vita.  
 
Non appena l’ultimo gradino fu risucchiato dal pavimento, Sophie fece il suo primo 
passo verso la sala da cui avrebbe avuto inizio il suo tour di contemplazione.   
 
Sophie osservava, esplorava, assorbiva e ammirava estasiata ogni singolo 
dettaglio che le si poneva sotto gli occhi.  
 
La sua mente in quei giorni era particolarmente intasata e un inspiegabile 
sentimento di rabbia repressa sfrigolava allegramente nelle sue vene. Ma fu 
soltanto in quello stato di intensa contemplazione che Sophie trovò finalmente la 
pace: ogni pensiero si quietò, ogni sofferenza, rabbia o dolore si trasformarono in 
un mare calmo in cui lasciarsi cullare, permettendo così all’intuito e all’ispirazione di 
tornare in superfice.  
La sua mente era libera, i suoi piedi procedevano lungo una strada non delineata, 
le sue orecchie inseguivano quel canto che, sala dopo sala, la portarono all’interno 
di una tomba. Una tomba di innamorati. Kha e Merit. 
 
Poi, come un lampo in ciel sereno, lo vide. 
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Maestoso. Affascinante. Potente.  
 
Un papiro, forse lungo una decina di metri, si stagliava lungo tutta la parete alla sua 
sinistra.  
 
Sophie ne fu immediatamente folgorata, incantata, e quel canto che fino a poco 
prima risuonava nelle sue orecchie, si zittì. 
 
A Sophie venne in mente Schopenhauer: 
 
“Davanti a un'opera d'arte bisogna comportarsi come di fronte a un principe, e mai 
prendere la parola per primi. Altrimenti, si rischia di sentire soltanto la propria voce.” 
 
Era giunto il tempo di tacere e lasciare parlare l’opera. 
 
Sapeva di trovarsi davanti al grande “Libro dei Morti” rinvenuto nella tomba di Kha. 
Il contenuto, l’argomento racchiuso al suo interno, non la spaventava, ma anzi, 
l’affascinava. 
 
Sophie rimase ad osservarlo per diversi, lunghi, secondi.  
 
Era come se fosse entrata in un mondo onirico di immagini e simboli 
incomprensibili alla sua mente, ma chissà perché, intimamente famigliari alla sua 
memoria atavica. Quell’insieme di intrecci fibrosi minuziosamente tessuti assieme 
per formarne un foglio su cui tingere immagini dal potere magico, spirituale e 
mistico le generarono un brivido lungo tutta la schiena. Era ammaliata dalla 
materialità dell’oggetto, dal colore brillante (brillavano veramente!) dei blu, dei verdi, 
dei rossi e dei gialli.  Era catturata dalla precisione dei dettagli, delle forme e delle 
linee perfettamente dritte. Una precisione che, per quanto primitiva, appariva ai 
suoi occhi quasi superiore rispetto ad alcune opere del suo tempo. 
Lo osservò a lungo, lo ascoltò, lo fece suo. Sarebbe stata ore davanti a quel papiro 
e non si sarebbe mai stancata di guardarne attentamente i dettagli. 
Poi una sezione attirò particolarmente la sua attenzione: c’erano rappresentati un 
serpente e un fiore, forse un loto. Sophie sapeva che il loto era sacro per gli Egizi, 
ma fu principalmente il serpente ad attrarla. 
 
Successivamente tutto tacque e il tempo si fermò: i rumori, le persone, il mondo 
attorno a lei cessarono di esistere.  
 
Poi successe. Graduale e delicato all’inizio, forte e travolgente alla fine. 
 
Sophie ebbe la visione di lucide squame nere come la notte avvolgersi e scivolare 
su sé stesse nel buio della terra, poi un colore simile al dorato, come la sabbia del 
deserto alle prime luci dell’alba, spezzare quell’oscurità senza fine. Un corpo 
possente, pericoloso, minaccioso eppure intrinsecamente affascinante e 
misterioso, si muoveva sensuale tra le crepe del sottosuolo. 
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Poi Sophie, col cuore che batteva all’impazzata, paralizzata come sotto l’effetto di 
uno strano veleno, percepì un leggero sibilare, uno scorrere contro una superfice 
limacciosa e argillosa che si plasmava come creta sotto il pesante passare di quelle 
membra.  
 
Occhi. Occhi pericolosi, eppure affascinanti, ipnotici l’attiravano a sé.  
 
Ritornò quel leggero sibilo che con eleganza e voce melodica sussurrò un nome: 
“Sophie”.  
 
Sophie ebbe paura e tentò disperatamente di tirarsi fuori da quell’allucinazione che 
per poco non cadde per terra. Il suo cervello cercò in tutti i modi di trovare una 
spiegazione razionale a ciò che stava accadendo, ma non ci riuscì.  
 
La visione continuò. 
 
Vento. Vento caldo. Sabbia. Luce incandescente. Profumi di un tempo antico. Di 
un’altra epoca. Degli occhi blu cobalto. Un volto, di una donna e di un uomo. Un 
uomo che camminava sulla terra. Due anime giacere nello stesso letto. Un sole che 
tramontava, il buio profondo della notte e poi subito una nuova alba nascere ai 
confini del mondo. Un battito d'ali che attraversava due mondi agli antipodi. 
 
 
Sophie aveva il cuore che batteva furiosamente. Sudava e lottava con tutta sé 
stessa per bloccare quella follia che si stava manifestando nella sua mente: 
era forse impazzita? Aveva assunto droghe senza rendersene conto? Magari 
un'infiltrazione di muffa nei condotti di areazione? Oppure si era addormentata o 
magari era morta! Magari era stata investita da una macchina e ora si trovava in 
una specie di realtà ultraterrena molto simile a quella della Terra! 
 
Eppure, sapeva di essere viva e vegeta anche se forse caduta in preda ad uno 
stato di delirio mentale. 
 
Sophie ebbe come un improvviso giramento di testa, il cuore gli salì dritto in gola e 
fu invasa da uno strano terrore, lo stesso che si prova poco prima di venire a 
conoscenza di una tragica verità o di una grandiosa rivelazione.  
 
Una scarica di adrenalina attraversò tutto il suo corpo e proprio quando la sua 
mente le ordinò di muoversi, il papiro percepì quel pensiero e la inghiottì 
nuovamente nel suo vortice di visioni: 
 
 

Vide un serpente. Era enorme, magnifico e sublime a tal punto da generare un così 
grande e potente piacere da poter annientare l’osservatore. Sophie lo sentiva, lo 
percepiva. Stava esplorando una terra umida, malleabile. Era lui stesso a plasmarla 



 
5 

 

con il suo lento procedere. Era meraviglioso nella sua pericolosità, tanto da mettere 
i brividi, ma così attraente da volerlo accogliere dentro di sé. 
 
Stava mirando alla superficie. Stava mirando alla vita. Sophie lo sapeva. 
 
Sophie si rese conto di essere quel serpente e ne fu inebriata: le sue ossa 
divennero il suo scheletro, la sua pelle le sue squame, i suoi occhi divennero lame 
sottili in grado di perforare con facilità il buio della terra. Sophie si sentiva potente e 
libera. Sapeva che stava rinascendo. Sapeva che stava rinascendo nel corpo di 
quell'animale. 

 

“E se sono veramente morta?” pensò tra sé e sé. 
 

 
Parole arcaiche risuonarono nella sua mente. Erano forti, crude, minacciose. No! 
Non erano minacciose! Erano come il serpente: sembravano pericolose, ma non lo 
erano. Erano attraenti! Erano parole di una formula magica! Rosso! Erano di un 
rosso rubino, rosso sangue! Splendevano nell’aria umida come diamanti! Erano 
una guida per l’aldilà. 
 
 
Una goccia che cadeva in uno stagno. Il serpente la percepì. L’animale si mise in 
ascolto.  

 
La goccia era caduta da un petalo. 
 
Compresa la sorgente di quel suono, il serpente riprese immediatamente la sua 
corsa. Ora era più veloce. La terra si piegava al suo passare. Prendeva la sua 
forma. Il serpente voleva vedere la luce, doveva rinascere con quella goccia caduta 
dal petalo. Era assetato. La sua lingua biforcuta bramava quella goccia. Doveva 
vedere, doveva riassaporare la vita dopo la morte. Ancora una volta, ancora per un 
giorno e poi sarebbe tornato nell’ombra. 
 
E fu così che finalmente il serpente perforò quell’umida terra e in un’esplosione di 
luce e candidi petali rosati rivide e riassaporò nuovamente la vita.  

 

A Sophie fischiavano le orecchie, la testa le girava, aveva il respiro affannato e la 
fronte imperlata di sudore. Il cuore le batteva fortissimo.  
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I suoi occhi sgranati per lo stupore e la meraviglia avevano assunto il colore 
dell’oceano. Di fronte a ciò che aveva appena visto e vissuto si sentiva così piccola, 
ma al tempo stesso incredibilmente grande. 

 
I suoi occhi erano luminosi, così tanto che una bambina si fermò a guardarla e 
quando si rese conto della sua presenza, si girò e la bambina le disse: “Hai gli 
occhi dello stesso colore della pietra che c’è di là”.  

Si riferiva al frammento di pigmento blu rinvenuto negli scavi a Deir el-Medina. 

 
Un’immagine tornò alla mente di Sophie: occhi color cobalto, come i suoi.  

“E se…?! No! Non può essere! È assurdo!” si disse tra sé e sé. 
 
Sophie guardò la bambina con uno sguardo stralunato e la ringraziò con un filo di 
voce.  
 
Sophie si voltò nuovamente a guardare il papiro e le sembrò quasi di vedere un 
leggero movimento tra le scure squame del rettile che si stagliava di fronte a lei. 
 
Sophie tentò di aggrapparsi ancora al ricordo di ciò che aveva visto, ma ormai si 
stava dissolvendo come quando ci si sveglia da un sogno e questo svanisce al 
contatto con la realtà, scivolando via come sabbia in una clessidra. 
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