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Una federa di lino dei cuscini della sala era proprio
della misura giusta per metterci dieci sacchetti con la
chiocchiola. Con il pennello Ahmose ci disegnò sopra un bel
bocciolo, sperando che presto sarebbe potuto tornare al suo
nascondiglio, a completare la sistemazione delle pietre azzurre. 

Ahmose allora corse al suo papiro, vergò dieci di
quelle buffe chiocciole e, socchiudendo gli occhi e cercando
di coglierne il profumo, provò a rifare il tenero bocciolo. 

Ne fu molto soddisfatto. Prese allora il grande papiro
ancora nuovo e ricopiò con cura il suo tesoro:                         

(1 loto, 4 chiocciole, 5 archetti, 4 bastoncini).
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Mentre il suo azzurro tornava a tingere il cielo,
una calda luce la avvolgeva, trasformandola in oro
splendente. Le lacrime allora fiorivano, di tutti i fiori
della primavera.

Dopo che tutti gli indovini del
regno erano stati invano consultati,
uno straniero giunto da lontano
aveva finalmente interpretato il
sogno: Hapi, il dio del Nilo, era
adirato perché il suo tesoro di
lapislazzuli, le pietre del cielo, era
stato profanato e disperso. 

La pioggia era la punizione
divina. Gli uomini non avrebbero
più rivisto il sole e le loro terre
sarebbero state inghiottite per
sempre dalle acque. 

Quella notte Ahmose fu svegliato da qualcosa
cadutogli sulla fronte.

- Un sassolino, pensò al buio. 
Lo infilò nel gonnellino e lo dimenticò. Non riuscì però

a riprender sonno per via di un parlare concitato che veniva
dall’altra stanza. Qui, con le lacrime agli occhi e la
disperazione dipinta sul viso, il padre stava finalmente
liberando il suo cuore e svelando alla dolce consorte e al
figlio maggiore il grande segreto sull’inarrestabile pioggia. 

Il faraone aveva fatto un sogno: la volta celeste si
frantumava in tantissimi piccoli pezzi che seppellivano il
sole. Lacrime grigie cadevano ovunque e si univano in un
unico fiume che sommergeva ogni cosa e cancellava tutti
i colori. Finché una punta azzurra emergeva dalle acque:
una piramide. 
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Mentre il padre continuava fra le lacrime il suo
racconto Amhose improvvisamente capì tutto. Ma certo: le
pietre che LUI aveva ritrovato dovevano, sì! , dovevano
essere proprio le pietre del tesoro, i lapislazzuli del dio Hapi,
trafugati dentro un vaso, nascosti chissà dove e ... portati
dalla piena fino al margine dei campi. 

- Papà! Papà! 

Solo se il tesoro fosse stato ricomposto in una
piramide d’oro il sole sarebbe tornato a splendere e le terre
sarebbero riemerse più fertili che mai.

Così, per verificare le parole dello straniero, i sacerdoti
avevano aperto le urne del tesoro e, con l’aiuto degli scribi
del tempio avevano contato e ricontato le pietre. 

E il conto davvero non tornava: una parte delle pietre
mancava, erano sicuramente state rubate, ma come era stato
possibile? Il tesoro era sorvegliato giorno e notte,
probabilmente erano state nascoste in un vaso per gli incensi
e portate chissà dove...

- Chissà dove...
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Gli occhi del padre si fermarono finalmente su quei
segni, come se d’improvviso avessero riconosciuto quello che
da tanto cercavano.

- Ma come... Ma come... Come fai tu... Quelli sono...
sono proprio i lapislazzuli mancanti! 

- Papà! Papà! Ce l’ho io! Li ho trovati io! 

Ahmose cercava disperatamente di attirare
l’attenzione del padre, inutilmente. Continuava a chiamarlo,
muovendosi per ogni angolo della stanza, fra i papiri
srotolati. Tutti finivano con gli stessi disegni, alcuni dei quali
egli conosceva: bastoncini, archetti, chiocciole, bocci di loto. 

Altri nuovi: dita levate verso il cielo e girini in
metamorfosi con zampette e coda, almeno così gli parve. 

Capì ancora: in quelle sere, chiuso nella stanza, il padre
doveva aver contato e ricontato il tesoro che di anno in
anno, con le offerte dei fedeli, si era accumulato, e poi
ancora contato e ricontato i lapislazzuli che ora rimanevano
nel tempio. 

Ahmose corse allora a prendere il suo papiro e
svendolandolo davanti al padre gridava:

- Papà! Papà! Sono questi! Sono questi!
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Era un numero molto grande poiché, come Ahmose
aveva immaginato, dita e girini sono numeri ancora più
grandi di quelli che Ahmose già conosceva: un dito sono
come dieci bocci di loto e un girino come dieci dita.
Ma mancava qualcosa. Il tesoro di Hapi doveva essere
formato da 

(9 rane, 9 dita, 9 loti, 9 chiocciole, 9 archetti, 9 bastoncini)
lapislazzuli, il numero più grande che gli scribi sapessero
scrivere: nove bastoncini, nove archetti, nove chiocciole,
nove fior di loto in boccio, nove dita e nove girini. 

La successione degli eventi che seguirono fu piuttosto
concitata. Il padre prese un nuovo rotolo e copiò i segni che
tante volte in quelle sere aveva contato, i lapislazzuli rimasti
nel tesoro: 

(9 rane, 9 dita, 8 loti, 5 chiocciole, 4 archetti, 5 bastoncini) 
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Non aveva ancora finito di annuire e di spalancare
gli occhi dalla merviglia di quel numero, che Ahmose già lo
stava trascinando sotto la pioggia al nascondiglio dei suoi
tesori e da lì al tempio. 

Furono svegliati tutti i sacerdoti, dal più anziano
all’ultimo novizio, e furono chiamati tutti gli scribi al servizio
del tempio. Iniziò una catena umana di giovani sacerdoti
che avvolgevano dieci lapislazzuli in bende di lino sotto gli
occhi vigili di altrettanti scribi. 

Dopo di che, pensate un po’,
il piccolo Ahmose in persona
apponeva su ogni
pacchettino un
elegante archetto. 

Il padre distese poi il papiro di Ahmose e copiò i suoi
segni vicino ai primi: 

Ed ecco: nove, nove, nove, nove, nove, nove.
Il tesoro era completo. 
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Quando la catena si fermò vi erano nove casse d’oro
piene, ed ancora nove casse di legno, nove federe allacciate,
nove sacchettini, nove rotoli di lino e nove lapislazzuli. 

In quel momento un improvviso e ormai inusuale
silenzio segnalò che la pioggia si era arrestata.

I rotoli passavano allora a sacerdoti più anziani che ne
insacchettavano dieci alla volta, sempre sotto gli occhi vigili
di altrettanti scribi. Il piccolo Ahmose dipingeva su ogni
sacchettino una bella chiocciola e i sacchettini passavano ad
altri sacerdoti che ne riponevano dieci alla volta in eleganti
federe allacciate. Ahmose passava a disegnarvi un profumato
boccio di loto. Altri sacerdoti sistemavano le federe in casse
di cedro finemente intarsiate a cui Ahmose aggiungeva
un dito curvo. 

Le casse di cedro erano poi sollevate
con l’accompagnamento del capo
dei sacerdoti e messe in grandi casse
d’oro battuto su cui Ahmose dovette
riprodurre, e non fu facile, il girino in
metamorfosi. 
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Dieci casse! Senza aspettare di avere   il permesso
Ahmose fece strisciare quattro casse,

allineandole vicino alla statua del dio, poi si
fece aiutare a disporne sopra altre tre, poi

ancora due, ed infine l’ultima. 
La piramide! La piramide d’oro! 

Qualcosa cadde dal gonnellino di Ahmose: era quella
pietruzza che la notte lo aveva svegliato. Guardandola ora
alla luce del tempio vide che anch’essa era un lapislazzulo,
ed anche molto bello. Il lapislazzulo fu consegnato nelle
mani del più giovane dei sacertodi, che poté completare un
altro rotolo di bende. Il rotolo passò al sacerdote accanto,
che poté completare un altro sacchettino. Il sacchettino
passò al terzo sacerdote che poté completare un’altra federa.
La federa passò al quarto sacerdote, che poté completare
un’altra cassa di cedro. La cassa passò all’ultimo sacerdote
che poté completare un’altra cassa d’oro. Tutti i lapislazzuli
stavano ora ben prottetti in dieci casse d’oro.
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Al piccolo Ahmose, tutto questo entusiasmo sembrò
un po’ esagerato. Comunque, ora che con l’inchiostro e il
calamo aveva preso confidenza e gli dispiaceva di non aver
più sacchettini sacchettoni o casse da segnare, non perse
occasione di immortalare svelto svelto l’ombra del gran
sacerdote che si stagliava netta sulla piramide. 

Ecco che un’alba improvvisa squarciò le nubi. 
Queste scomparvero lasciando il posto ad un cielo così

azzurro che sembrava di lapislazzuli. Dall’orizzonte si levò il
disco del sole, così luminoso che dissolse in un istante il
grigiore che per giorni e giorni aveva nascosto ogni colore.  

Al grido di “Miracolo! Miracolo!” il gran sacerdote si
inginocchiò davanti alla piramide d’oro.
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Egli fu inoltre nominato curatore straordinario di quel
tesoro che aveva ora più lapislazzuli di quanti fino a quel
giorno gli Egizi avrebbero saputo scrivere e il suo segno, il
suo disegno dell’ombra del sacerdote, divenne da quel
giorno in poi per tutti gli Egizi il segno di quel numero
grandissimo: un milione, ossia 999999 più 1.

Per chi ai miracoli vuole credere, anche il resto della
profezia si avverò: quell’anno il raccolto fu in effetti
eccezionalmente abbondante ed anche negli anni che
seguirono la terra fu molto generosa. 

Merito del dio Hapi evidentemente soddisfatto di quel
suo ricomposto tesoro, o semplicemente del limo portato
dalle piogge eccezionali? 

Per noi e per il nostro piccolo Ahmose il vero miracolo
fu un altro: contravvenendo ad ogni restrizione sui limiti di
età, con provvedimento straordinario del faraone stesso,
Ahmose fu immediatamente ammesso a frequentare la scuola
degli scribi, con raccomandazione speciale di NON conferire
bacchettate sulla sua schiena. 


