
 

 

Epaminonda e Cleopatra 

 

C’era una volta un ragazzo che era molto, molto povero. Non aveva giocattoli ne molto 
cibo da mangiare. Ma questo ragazzo una cosa l’aveva. Un nome bello e importante. 
Era stato chiamato come un valoroso generale che viveva nell’antica Grecia. Il suo 
nome era Epaminonda. 

Quello che Epaminonda amava fare più di ogni altra cosa al mondo era andare a trovare 
la sua amica. Ora scoprirai perché. 

 

“Epaminonda e Cleopatra” 

 

L’amica di Epaminonda era una ragazza anche lei molto povera. Ma come lui, aveva un 
nome bello e importante. Si chiamava come una regina egizia. Il suo nome era 
Cleopatra. 

Epaminonda amava Cleopatra. Infatti era pazzamente innamorato di lei. Ma visto che 
era molto timido, non aveva il coraggio di dirglielo. 

Per vederla più spesso, Epaminonda si mise a fare il fattorino: ciò l’avrebbe portato 
vicino casa sua. Il che gli avrebbe dato una scusa per vedere i capelli ricci di Cleopatra e 
i suoi occhi vivaci. 

Un giorno, Epaminonda doveva portare del pan di Spagna a casa di Cleopatra. Per 
essere sicuro di non far cadere la torta lungo la strada, Epaminonda la teneva più stretta 
che poteva. 

Ma quando arrivò a casa di Cleopatra, Epaminonda ebbe una triste sorpresa. Aveva 
tenuto così forte il pan di Spagna che l’aveva sbriciolato. Povero Epaminonda, era così 
imbarazzato! Cleopatra se ne accorse e gli disse gentilmente:  

“La prossima volta che mi porti il pan di Spagna, avvolgilo e mettilo nel cappello. Così 
non si sbriciolerà.” 

Pochi giorni dopo, Epaminonda dovette portare del burro a casa di Cleopatra. 
Ricordando le sue raccomandazioni, Epaminonda avvolse il burro e lo mise nel 
cappello. 

Potete immaginare cosa accadde. Nel breve tempo che Epaminonda impiegò per 
raggiungere la casa di Cleopatra, il burro si era sciolto per il calore. Epaminonda 
gocciolava burro ovunque ed era mortificato. Allora Cleopatra gli disse: 



“La prossima volta che mi porti il burro, bagnalo nel fiume un po’ di volte, lungo la 
strada. Così eviterà di sciogliersi.” 

La settimana dopo, Epaminonda stava facendo un’altra commissione. Doveva portare 
una cosa speciale a Cleopatra: un cucciolo! 

Epaminonda prese il cucciolo e cosa fece? Esattamente quello che Cleopatra gli aveva 
detto di fare con il burro pochi giorni prima. Camminò lungo il fiume e ci immerse il 
cucciolo. Non una, ma due, tre, quattro volte! 

Quando arrivò alla casa di Cleopatra, il cucciolo era stordito e non riusciva neanche ad 
abbaiare. Era in uno stato così pietoso che Cleopatra disse a Epaminonda in modo più 
gentile che poteva: 

“Guarda, Epaminonda, non prendertela a male, ma sai che ti dico? 

Non portarmi più nulla perché ogni volta che lo fai trovi il modo di rovinare tutto.” 

Quando Epaminonda udì le parole di Cleopatra, restò sconvolto. Non l’avrebbe rivista 
mai più. Epaminonda non poteva immaginare nulla di peggiore ed era molto triste. 

Mentre era triste più che mai, Epaminonda si chiese: “Perché? Perché dovrei 
rassegnarmi a non vederla mai più se la amo più di ogni altra cosa al mondo?” Per la 
prima volta nella sua vita, Epaminonda decise di non fare come gli veniva detto di fare. 
Nossignore! 

Anche se era difficile farlo per lui perché era un ragazzo molto ubbidiente, Epaminonda 
decise di tornare a casa di Cleopatra. Questa volta con dei magnifici fiori, i più belli che 
avesse trovato. 

Quando Epaminonda giunse a casa di Cleopatra, le disse: 

“Sapevo che mi avresti detto di non tornare più, ma non posso accettarlo. Sai perché? 
Perché sono innamorato di te. E se vuoi, quando cresciamo, possiamo sposarci.” 

E cosa pensi che disse Cleopatra? Disse di sì perché anche lei era innamorata di lui da 
un po’ di tempo. Così quando crebbero, Epaminonda e Cleopatra, si sposarono. Non 
sappiamo se furono ricchi o poveri, ma siamo sicuri che vissero per sempre felici. 

 

 
 


