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PERCHÉ IL MUSEO
È DESERTO?
STRANO!!!

Accompagnato da Pandora e Benjamin, andai
al Museo Egizio di Topazia.
Di solito c’era una luuuuuuuuuuuuuuuunga
coda per entrare, quel giorno invece non c’era
nessuno. Chissà perché? 
Uhm... molto strano!
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I nostri passi risuonava-
no lugubri nel salone
deserto.
L’INGRESSO era custodito
da una grande statua di
Bastet, la dea dalla testa
di gatto.
Quello sguardo felino mi
dava i brividi. 
Afferrai la zampina di
Benjamin e quella di

PERCHÉ IL MUSEO È DESERTO?

LA DEA BASTET

Dea dal corpo di donna e testa
di gatto, era la divinità egiziana
protettrice della salute, della
danza e della musica. Per otte-
nere i suoi favori, gli antichi e-
gizi offrivano del pesce fresco ai
gatti domestici, che erano consi-
derati i rappresentanti sulla
terra della dea
Bastet. I l suo
tempio si trova-
va nella città di
Bubastis, sul del-
ta del Nilo.

Brrr...

DEA BASTET
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Pandora, per rassicurarli: – State tranquilli, va
tutto bene. Non abbiate paura!
Benjamin squittì: – Ma io non ho paura, zio
Geronimo!
Pandora strillò a squarciagola: – N-o-i
n-o-n a-b-b-i-a-m-o p-a-u-r-a-a-a-a-a-a-a-a-a! 
Io strillai: – Ho capito che non avete paura!
In quel momento Pandora si accorse di aver
dimenticato i rullini della macchina
fotografica nell’automobile. 
– Torniamo subito, zio G, aspettaci pure qui! –
dissero lei e Benjamin correndo via. 
Mi ritrovai da solo ad aspettarli nell’INGRESSO

di marmo che era deserto... spettrale...
Starnutii: EE TT CC ÌÌ !!
Io sono allergico alla polvere... e in quel
museo ce n’era tanta!
Fu allora che udii un rumore: sbang!

PERCHÉ IL MUSEO È DESERTO?
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Mumm iaSenza Nome
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Mi voltai: erano caduti dei paletti
e un CORDONE di protezione
vicino a un sarcofago d’oro.
Chi li aveva fatti cadere? 
Mi avvicinai: un cartello
indicava  Mummia Senza Nome.
Un disgustoso odore di muffa si diffuse nel-
l’aria.
Dal sarcofago sbucò... una mummia! Una vera
mummia coperta di polvere , con
BENDE GIALLASTRE che pendevano
qua e là come ragnatele ammuffite!

PERCHÉ IL MUSEO È DESERTO?

Mumm iaSenza Nome
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Lei (la mummia) ululò: – Iooo sonooo... la

MUMMIAAA SENZAAA NOMEEE !  
Io strillai: – aiutoooooooo!
La Mummia Senza Nome si avvicinò fino a
sfiorarmi i baffi: – Vatteneee... primaaa cheee
siaaa troppooo tardiii!
Poi un FLASH mi accecò e una voci-
na strillò: – Ti ho fatto una foto, zio G!
Pandora e Benjamin erano tornati...
Chissà se avevano visto anche loro la mummia
che fuggiva via, lasciando dietro di sé una scia
di polvere millenaria???
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