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XIV

Il funerale

Vediamo adesso come avrebbero dovuto procedere le cose nel-
l’ambito del progetto teorico.
Immaginiamo che il faraone sia morto e che tutte le indagini al-
l’interno  della  piramide  confermino  che  si  può  procedere  nel
modo previsto: non sarà quindi necessario terminare la camera
sotterranea che verrà perciò abbandonata.
I funerali verranno celebrati in pompa magna alla presenza del
popolo e il corpo del faraone, giunto dal Nilo con la grande bar-
ca,  verrà  deposto nel  proprio sarcofago (senza coperchio:  tutti
devono poterlo vedere) e scenderà all’interno della piramide.
Raggiunto il punto in cui i due corridoi si intersecano, il sarcofa-
go incontrerà sui lati del corridoio due pietre sagomate in modo
da consentirgli di mutare orientamento preparandosi così a salire
all’interno del corridoio ascendente (si potrebbero avanzare delle
obiezioni  più  che  legittime  sulla  compatibilità  delle  misure  in
questo punto, ma vi prego di attendere ed avere fiducia). Il ma-
nufatto verrà agganciato da dietro mediante una pietra da traino
(sto per descriverla) e inizierà la sua salita trascinato dagli uomi-
ni sistemati nella gola centrale della grande galleria che al mo-
mento è assolutamente sgombra da ogni impedimento.
Per consentire al sarcofago (o magari alla statua) di effettuare la
necessaria rotazione, la pietra incastrata nel soffitto del punto di
intersezione è stata arrotondata con un lavoro di scalpello un po’
grezzo. 
Da qualche parte, all’inizio, avevo accennato a due buone ragioni
per non sistemare fin da subito i blocchi  di granito all’interno
della grande galleria: una delle ragioni è dovuta agli assestamenti
tardivi che potrebbero portare alla comparsa di anomalie nello
scivolo tali da comprometterne il buon funzionamento.
L’altro motivo lo stiamo invece trattando adesso: il faraone ed il
suo sarcofago debbono poter raggiungere la grande stanza in gra-
nito, perché tutto il popolo crede che questa sarà la dimora per il
sonno eterno del re-dio.
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Si tratta di un inganno, ma solo pochissimi sono a conoscenza
della vera procedura segreta.
Ad ogni buon conto, la gola centrale nella grande galleria deve
essere libera, pronta per il grande giorno.
Almeno in questo caso i fatti parlano chiaro: il sarcofago ha ef-
fettuato tutto il proprio viaggio e non deve essere stata impresa
semplice, almeno a giudicare dalle tracce rimaste.
Quando a suo tempo vi ho raccontato che a ridosso di tutte le
nicchiette erano state realizzate le famose “scalpellature” per mi-
gliorare la presa, stavo parlando di questo momento perché pro-
prio in questo frangente è stato collaudato il metodo di traino de-
scritto a proposito della grande galleria.
È stato durante la salita del sarcofago che i problemi sono diven-
tati  evidenti  e tuttavia  non era pensabile  una rinuncia.  D’altro
canto, siccome nessuno dei tre blocchi è mai salito fino in cima,
qualcos’altro di pesante deve essere transitato per giustificare la
presenza delle scalpellature lungo tutto il percorso!
Anche gli altri segni che raccontano di travi intestati sopra le fos-
sette del pianerottolo in alto, confermano il passaggio di qualcosa
di molto pesante al di sopra del grande scalino.
Facciamo però un passo indietro: affermare che il sarcofago ha
raggiunto la grande galleria dopo aver percorso in salita tutto il
corridoio ascendente rende necessario un complesso meccanismo
di traino, ancora tutto da dimostrare e tuttavia necessario per po-
ter realizzare l’intera l’operazione.
La descrizione che segue vale per il sarcofago, per la statua, ma
soprattutto  per i  grandi blocchi-tappo di granito,  dal  momento
che anch’essi sono saliti utilizzando lo stesso metodo.
Volendo trainare in salita un blocco avente le stesse esatte di-
mensioni del corridoio, non abbiamo a disposizione tante solu-
zioni:  escludendo  a  priori  un’improbabile  azione  da  tergo  (la
pendenza è proibitiva e gli uomini si ammasserebbero inutilmen-
te con tutti i rischi del caso), constatata l’assenza di gole sui fian-
chi del monolite, rimane solo la trazione frontale, per cui ci si of-
frono due opzioni: nel primo caso la pietra dovrà offrire una pro-
tuberanza adatta a svolgere la funzione di un gancio, salvo poi
asportare  la  parte  in  questione,  oppure  bisogna  poter  disporre
dello spazio sufficiente al transito delle funi modificando almeno
una delle pareti del corridoio.



168
La soluzione che mi è parsa ottimale,  prevedeva che nel pavi-
mento del corridoio fosse scavata in posizione centrale una trin-
cea a sezione rettangolare di dimensioni adatte al passaggio di
una doppia corda destinata al traino.
Questa doppia fune scenderà dall’alto, passerà sotto il blocco (es-
sendo protetta dallo spigolo a monte) e a valle impegnerà una
pietra abbracciandola all’interno di una gola lavorata a schiena
d’asino.
È proprio questa pietra, che ho deciso di chiamare “pietra da trai-
no", quella che dovrà trasmettere da dietro lo sforzo al monolite.
La pietra è realizzata come una grossa L di cui il lato verticale
sta appoggiato contro lo spigolo posteriore del blocco trasmetten-
dogli lo sforzo, mentre il suo piano orizzontale si infila sotto il
blocco stesso disponendo di un modesto  gioco verticale  frutto
della sua altezza leggermente inferiore a quella della insellatura
scavata nel centro del pavimento. In questo modo sarà impossibi-
le che il blocco possa appoggiarsi sopra di essa, incastrandola.
La larghezza  della  pietra  è  quasi  uguale a quella  della  trincea
scavata nel pavimento (che ho ipotizzato essere larga 1 cubito e
profonda 1 palmo), mentre la sua parte sottostante reca scolpito
un profilo ad U in modo da offrire un sicuro punto di ancoraggio
alla corda, evitando la presenza improponibile di nodi, consen-
tendole anche piccoli slittamenti in un senso o nell’altro in modo
da poter distribuire in modo uniforme l’usura cui essa andrà sog-
getta durante il lavoro.
La doppia corda passa sotto il blocco per emergere dall’altra par-
te verso gli uomini destinati al traino. È intuibile come sia neces-
saria una protezione nei confronti dello spigolo anteriore.
Io mi sono semplicemente limitato a posizionare anche da questo
lato una pietra identica a quella posteriore.  Nelle foto del mio
modello (foto H01, H02, H03) si può notare che gli spigoli ester-
ni dei manufatti  sono stati opportunamente arrotondati,  per cui
ogni singola pietra può essere utilizzata in entrambi i modi.
Vedremo che questa reversibilità sarà molto utile quando sulle
rampe esterne (?...!) sarà necessario invertire il senso del traino
per consentire la salita dei blocchi. 
Mi piacerebbe poter visitare con comodo la sezione dei manufatti
conservati  al  museo  del  Cairo  perché  sono certo  che  sapendo
cosa cercare  potrei  trovare qualche  pietra  molto  somigliante  a
quelle che ho disegnato...
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Tutto bene, ma la domanda che mi tormenta è un’altra: il tratto di
corridoio interessato possiede realmente questa particolare “in-
sellatura”, o si tratta di un puro parto della mia fantasia?
Sembra strano che una questione apparentemente così semplice
da  risolversi  mi  lasci  ancora dubbioso,  ma  dovete  considerare
che per realizzare il mio lavoro io non mi sono mai mosso da
casa e nelle ricerche di questo tipo si tratta di una tecnica perlo-
meno insolita. Inoltre, se anche mi recassi a Giza, non potrei ri-
solvere il problema dal momento che le parti di corridoio in que-
stione sono protette da un tavolato che nasconde quel che mi in-
teressa sapere e difficilmente le autorità locali saranno disposte a
sollevare la protezione per soddisfare la curiosità di un semplice
amatore.
Allego una foto scattata nei dintorni della piramide dal mio colle-
ga Saraò, ma ahimè in un sito sconosciuto, dove però si può rico-
noscere un dettaglio simile a quello appena descritto (foto H04).
Una lavorazione di questo tipo (anch’essa coperta da tavole) è
tuttavia  presente  nel  corridoio  discendente  e  anche  se  non  si
estende per tutto il tratto in discesa, essa compare circa a metà
strada fra l’ingresso e l’intersezione col corridoio ascendente per
scomparire subito dopo, giusto in corrispondenza di questo pun-
to.
La presenza di questa gola è stata documentata in una foto d’epo-
ca dove si vede un tale Rutherford in piedi all’interno di un fos-
setto anche abbastanza profondo (circa 30-35 cm.), mentre osser-
va con interesse qualche giunzione fra le pietre (foto H05).
La mancanza nel pavimento del corridoio tuttavia, pur esistendo,
non può, essendo così profonda, soddisfare le mie necessità.
Per di più, la sua presenza qui non è necessaria, trattandosi di un
percorso in discesa: voglio sperare che non sarà necessario tirare
i blocchi anche scendendo!
Tutt’al più potranno venire spinti da dietro con un ariete di legno,
badando tuttavia ad evitare che essi acquistino un abbrivio ecces-
sivo. Per scongiurare questa eventualità dal lato a valle dovreb-
bero trovarsi alcuni addetti esperti che tenendo addossati alle pa-
reti degli adatti cunei di legno o di rame, saranno in grado di ar-
restare ogni scivolamento eccessivo dei blocchi. Immagino che
la stessa tecnica sia stata adottata per controllare da dietro qual-
siasi oggetto sia salito lungo il condotto ascendente.
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Tornando al solco profondo presente nella foto: la sua presenza
può  invece  diventare  estremamente  utile  permettendo  ad  un
uomo di transitare al di sotto di un qualunque impedimento pre-
sente in questo punto.
Se uno dei blocchi dovesse dare dei problemi in questa posizione
così delicata, gli uomini potrebbero comunque uscire (utilizzan-
do il pozzo di servizio) scivolando sotto l’ostacolo e poi si ve-
drà...
Contemporaneamente la gola scavata consentirà ancora la libera
circolazione per l’aria destinata al pompaggio.
Riprendiamo però la questione del corridoio ascendente: la parti-
colare lavorazione del pavimento descritta prima, mi urge, è indi-
spensabile.  Senza la  sua  presenza  tutte  le  mie  argomentazioni
perderebbero  molta  della  loro  efficacia.  Non  saprei  davvero
come risolvere il problema di far salire i grandi blocchi di granito
e allora…
Facciamo adesso un breve riassunto. Vi ho descritto la forma che
avrebbe dovuto presentare all’origine il pavimento del corridoio
ascendente e vi ho detto che qualcosa di simile esiste nel corrido-
io discendente.
Ho anche detto che al momento un tavolato copre tutta la parte
interessata, ma anche se così non fosse, le innumerevoli vicissi-
tudini che qui si sono svolte fin dai tempi di Al Mamun, che cer-
tamente ha dovuto trascinare all’esterno della piramide blocchi
grandi e piccoli di calcare, granito e travi di legno (ipse dixit),
avrebbero comunque recato danni tali da lasciare solo un avval-
lamento deforme e niente più.
Peccato però che per le mie argomentazioni un modesto avvalla-
mento (pur presente e descritto da alcuni autori) non sia suffi-
ciente. Ho bisogno di qualcosa di più credibile e allora mi è ve-
nuta un’idea.
Girando su Internet, ho incontrato un sito (fra i tanti) dedicato
alla Grande Piramide, con molte foto, gestito da una persona di-
sponibile, tale Jon Bodsworth, che personalmente non conosco,
ma col quale ho scambiato delle buone e-mail, nonché importanti
(per me) informazioni.
Jon mi ha confidato che a febbraio di quest’anno (2007) si sareb-
be recato in visita al Cairo e avrebbe potuto fare anche qualche
scatto per me...
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Ho evidentemente approfittato dell’opportunità, in particolare gli
ho chiesto di guardare con cura e fotografare la parte sottostante
il terzo blocco di granito (quello dei tre che sta più in alto e che è
stato dimezzato a furia di mazza e scalpello o urti di altra natura).
Secondo me, se qualche testimonianza dell’insellatura originale è
rimasta, ebbene, essa può ritrovarsi ancora proprio qui sotto, dal
momento che almeno qui, nessuno (o quasi) dovrebbe aver potu-
to arrecare altri danni.
Non so cosa avrà pensato il mio inviato quando ha trovato il det-
taglio che gli avevo anticipato, ma, almeno per me, è stata una
bella soddisfazione: sotto il blocco in questione, pare proprio es-
sere presente il particolare che andavo cercando (foto H06).
Per di più, ancora a sostegno delle mie ipotesi, la gola in questio-
ne, incidendo il pavimento del corridoio ascendente, si dovrebbe
affacciare al quadrivio mostrando due modesti “dentini” posti la-
teralmente al corridoio stesso.
Ho trovato dei disegni degli Edgar dove almeno una di queste
escrescenze è stata rappresentata due volte e anche la planimetria
del Dormion indica in questo punto la presenza di uno “scalino”
(dis. H07, H08, H09).
Perfino in alcune foto recenti pare di poter riconoscere ancora la
presenza di queste due anomalie, anche se anni di usura le hanno
praticamente livellate fino a farle scomparire (foto H10).
Ritengo a questo punto che il mio metodo di traino dei blocchi
sia credibile e, con lo stesso sistema, subito dopo il sarcofago, sa-
liranno anche la statua e infine i blocchi di granito.
Diversa invece è la questione per il pavimento compreso nella
gola centrale della grande galleria. Anche in questo tratto è pre-
sente il solito tavolato, ma esistono descrizioni e anche disegni
risalenti  all’epoca  napoleonica  (foto  H11)  che  rappresentano
questa parte come recante tutta una successione di piccoli scalini
incisi centralmente che salgono fino alla sommità della grande
galleria.
Non è esattamente l’insellatura che ho descritto prima e ad essere
sinceri nemmeno mi servirebbe in questo punto, anzi, mi darebbe
parecchio fastidio trovarla qui, giacché negherebbe tutta la mia
ipotesi sul traino invertito già descritto a suo tempo… Tuttavia
l’idea dei piccoli scalini ben si sposa invece con la necessità di
offrire un buon appoggio a tutti quegli uomini che, lavorando al-
l’interno della gola centrale, hanno dovuto trainare il sarcofago,
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la statua e i blocchi mentre questi stavano ancora salendo all’in-
terno del corridoio ascendente.
Ricordo che durante questa  salita  qualcuno doveva seguire  da
tergo l’avanzamento  dei  manufatti  facendo costantemente  stri-
sciare contro le pareti, a stretto contatto con gli spigoli verticali
posteriori, dei generosi cunei di legno (o di rame) adatti ad un ar-
resto “in extremis” in caso di rottura della corda.
Tornando alla grande galleria, ho realizzato uno studio a parte
per determinare le dimensioni più adatte per i piccoli scalini sca-
vati e sono approdato a dimensioni abbastanza “normalizzabili” e
coerenti con misure già osservate altrove.
Cito al proposito una foto interessante proveniente dal sito del
mio amico Jon Bodsworth “egyptarchive.co.uk” che rappresenta
una situazione identica a quella in questione (foto H12).
Due incavi simili a quelli della foto sono stati scavati anche nel
primo tratto dello scalinetto che dà inizio alla grande galleria e
che è lungo 2c (foto H13 e H14). C’è da credere allora che ci sia
uno scalino per ogni cubito di salita, ma quanto è larga la “peda-
ta” di questi scalini?
Ho deciso che la parte pianeggiante dovrebbe essere larga un cu-
bito e profonda circa mezzo. Se immaginiamo di disporre due
file di uomini all’interno della gola, fianco a fianco, tutti con un
piede sulla parte in pendenza lateralmente e l’altro nel tratto pia-
no dello scalino, scopriamo che ci stanno e potranno lavorare.
Molto, molto sacrificati, ma ci staranno.
Tornando alla cerimonia funebre: il sarcofago salirà fino alla ca-
mera del re, perché tutti dovranno credere che questo sarà il luo-
go destinato ad accogliere il corpo del faraone.
Il viaggio del sarcofago è avvenuto realmente, dal momento che
tutte le scalpellature realizzate in fretta a ridosso delle nicchiette
nella  grande  galleria  recano  testimonianza  del  grande  affanno
che l’impresa ha generato (non c’era tempo da perdere alla ricer-
ca di altre soluzioni per la tenuta dei gioghi).
Esaurite le  formalità  pubbliche e raggiunta la grande cripta,  il
corpo del faraone verrà tolto dal sarcofago e trasportato nel posto
giusto (indovinate?).
Il sarcofago sarà sigillato in maniera definitiva scaldando il co-
perchio in corrispondenza delle spine di rame che stavano in atte-
sa affogate nella cera: la cera fondendo permetterà alle spine di 
scendere all’interno degli incastri cilindrici presenti sul bordo su-
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periore del sarcofago e non sarà più possibile farle tornare al loro
posto.
Successivamente le saracinesche di granito verranno abbassate e
sigillate nel modo che già vi ho descritto, il ponte di travi verrà
smontato per liberare il passaggio e finalmente sarà fatta salire la
statua.
È proprio nel momento in cui la statua è giunta a destinazione
che, secondo me, si è creata la grave discontinuità nella succes-
sione al potere. Da questo momento in poi tutto verrà realizzato
con un pressappochismo inquietante. C’è da chiedersi se Hemiu-
nu fosse ancora vivo...
All’interno della camera della regina non verrà posto in opera il
nuovo pavimento alto un cubito. Il corridoio orizzontale verrà la-
sciato abbandonato così come si trova ancora adesso e anche il
quadrivio rimarrà privo del suo necessario pavimento in pietra.
Tornando però alla parte teorica del dispositivo,  immaginiamo
che, transitata la statua, il ponte di travi venga rapidamente risi-
stemato al suo posto in attesa che i grandi blocchi di granito pos-
sano iniziare la salita verso l’alto della grande galleria.
Anche se le cose procedessero nel modo giusto, a questo punto
avremmo comunque un problema e la sua soluzione è parecchio
complicata (ammesso che le mie ipotesi siano corrette): quando
il primo dei blocchi dovesse arrivare all’interno della grande gal-
leria utilizzando il traino da dietro descritto in precedenza, do-
vrebbe  poter  rapidamente  essere  messo  in  sicurezza  mediante
l’introduzione di un trave posteriore posto a ridosso contro la pa-
rete nord.
Aver posto in sicurezza il blocco, tuttavia, è solo il primo passo.
Sarà adesso necessario poter smontare tutto il vecchio dispositivo
di traino per sostituirlo con il nuovo metodo già lungamente de-
scritto a proposito della grande galleria.
Potrebbe sembrare una cosa semplice, ma riflettendoci bene mi
sono accorto che non è così.
È indispensabile infatti che sotto la pietra ci sia dello spazio per
poter sfilare le corde e questo non si può fare se già fin da subito
il blocco sta appoggiato sul primo dei travi, anzi la presenza stes-
sa del trave impedisce alle funi di passare… e poi: chi potrà mai
sostenere il monolite durante questa fase delle operazioni?
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Controllando sulla planimetria si scopre che la mancanza di ap-
poggi fra il bordo estremo del corridoio ascendente e il primo dei
travi posti in opera rende impossibile il transito del blocco.
Sarà allora necessario che esso stia sospeso su qualcosa di affida-
bile, facile da montare e semplice da gestire.
Mi rendo conto che vi sto descrivendo solo quello che avrei fatto
io, ma siccome funziona e si accorda perfettamente con tutte le
misure…
È finalmente giunto il momento di parlare della nicchia prismati-
ca che dà accesso al pozzo laterale.
Da qualche parte ho detto che questa nicchia ha la posizione ob-
bligata (foto G01).
Questo è il punto più adatto da cui far emergere il flusso di aria
fresca che arriva dal basso, tuttavia se la nicchia venisse spostata
anche di poco, più in su o più in giù, finirebbe per “sconfinare”
sopra le due fossette, per cui i margini di tolleranza sono molto
risicati. 
Ricordo che la nicchia è larga 68 cm. in orizzontale e che il suo
pavimento non è allo stesso livello di quello del quadrivio essen-
do 67,5 cm. più basso (1c + 2p).
La mia idea prevede di utilizzare il suo volume interno per posi-
zionarvi alcune pietre di adatte dimensioni che potranno venire
estratte e poste in opera quando sarà necessario effettuare le ope-
razioni di  traino dei blocchi (liberando contemporaneamente il
percorso dell’aria), per poi essere riposizionate al suo interno nei
periodi di “calma”, rimanendo disponibili in sito.
Si tratta in totale di sei pietre di cui le prime due avranno forma
prismatica con due facce quadrate (lato 67,5 cm e spessore pari a
½ c) che occuperanno il fondo della cavità rimanendo affiancate
e in posizione eretta; in questo modo il pavimento del corridoio e
quello della nicchia si troveranno allo stesso livello (in condizio-
ni di riposo).
Con queste due pietre al loro posto, le altre potranno essere fatte
scivolare dentro o fuori la nicchia con estrema facilità.
Le  pietre  prismatiche  saranno anche  indispensabili  quando,  in
fase di chiusura finale, si tratterà di sigillare il pozzo offrendo
una base d’appoggio per l’ultima pietra tagliata a trapezio, quella
che dovrà occultare il lavoro incastrandosi sotto la parete laterale
ricostituendo così il  tratto  di  marciapiedi  mancante  (pietra  de-
scritta anche dal Caviglia, sequenza foto G21...G24).
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Durante le operazioni di traino, invece, le due pietre verranno po-
ste una sopra l’altra, in posizione “di coltello” consentendo così
al flusso dell’aria di salire dai lati, offrendo contemporaneamente
una sicura sponda laterale alle altre pietre che potrebbero, sotto
sforzo, essere indotte a scivolare fuori posto infilandosi nella nic-
chia.
Vediamo infine queste altre pietre, quelle che materialmente sop-
porteranno il peso del blocco rendendo possibili le operazioni di
sgancio delle funi che passavano sotto il blocco stesso.
Anticipo subito che non si tratterà di una cosa semplice: ho scrit-
to e riscritto questa parte ma continua ad essere indigesta. Farò
dunque un altro tentativo: per poter effettuare le operazioni ne-
cessarie sarà indispensabile tenere i blocchi sollevati lateralmen-
te mentre dal di sotto si procede a togliere le funi.
Utilizzeremo quattro pietre lavorate a trapezio di cui due alte e
due basse, spesse mezzo cubito ciascuna, che lavoreranno appa-
iate  e  in  successione  occupando  i  due  lati  del  quadrivio  (dis.
H15).
Si verranno così creando due sponde laterali capaci di raccordar-
si alla perfezione con la linea del primo trave e i due “dentini”
con i quali si conclude il pavimento del corridoio ascendente e di
cui ho già detto.
Queste quattro pietre dovranno poter essere rapidamente spostate
da dentro a fuori la nicchia, per cui la lunghezza orizzontale di
ciascuna di esse sarà appena inferiore a quella della nicchia (ho
stimato questa misura in 1 cubito + 1,5 palmi = 63,5 cm.).
I due trapezi grandi entreranno alla perfezione dentro la nicchia
mentre i due trapezi più piccoli, capovolti e sovrapposti a quelli
sottostanti colmeranno la cavità formando su di essa uno scalino.
Poste invece in posizione, la somma delle loro lunghezze in oriz-
zontale coprirà esattamente tutto lo spazio disponibile fra il pri-
mo trave e i due “dentini”. Le misure sono assolutamente perfet-
te, impossibile che si tratti di un caso.
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Figura 17: Dispositivo per il sostegno dei blocchi

Secondo me il dispositivo è realmente esistito. Bisogna inoltre
convincersi che senza l’aiuto delle due sponde laterali così rea-
lizzate,  nessun blocco avrebbe potuto superare lo spazio vuoto
che separa la fine del corridoio ascendente dal primo trave del
ponte mobile.
Nel modello in legno della grande galleria che ho appena realiz-
zato, la parte in questione funziona perfettamente e conto di pro-
porvi tutta una serie di foto (sequenza foto H16...H28).
In particolare, al centro del primo trave ho creato una gola per
consentire il transito della doppia corda che ha permesso di issare
fin qui il monolite.
Il trave ne risulta di certo indebolito, ma ragionando col mio mo-
dello dobbiamo dedurne che si tratta di un handicap sopportabile
dal momento che, durante la sosta, il peso del blocco grava quasi
totalmente sulla doppia spalla laterale in calcare appena descritta.
Nel contempo, comprendiamo perchè la distanza fra il primo e il
secondo trave sia maggiore che non fra gli altri travi: si creerà in
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questo modo lo spazio indispensabile a chi dovrà operare dal di
sotto per sfilare le funi. 
Aver creato questa “nicchia” rende necessaria, come nella realtà,
la presenza a monte di un secondo trave, più massiccio degli al-
tri, per consentire al blocco di proseguire in sicurezza quando a
sorreggere la sua parte posteriore sarà rimasto solo il primo de-
bole trave.
Ancora una cosa: durante i lavori all’interno della camera della
regina, serve l’aria, ma non le pietre in questione. Basterà allora
sfilarle dalla loro sede ed appoggiarle sui marciapiedi laterali a
ridosso della parete nord dopo averle capovolte. La loro forma è
ancora adatta allo scopo.
Si potrà dire che ho troppa fantasia, ma trattandosi di un dettaglio
minore non voglio insistere. Diciamo allora che io avrei risolto il
problema in questo modo e lasciamo perdere.
Torniamo ai lavori: la salita dei blocchi avrebbe dovuto sovrap-
porsi con le attività in corso nella camera della regina e nel corri-
doio orizzontale. Terminata questa fase, tutti e 25 i blocchi sareb-
bero stati collocati al loro posto ed assicurati con le zeppe latera-
li,  in  attesa  della  conclusione  che  già  altrove  ho descritta,  ivi
compresa la pavimentazione completa della grande galleria e la
scomparsa del ponte di travi.
Bene, direte, allora hai finito?
Mai più, anzi, il bello deve ancora venire.
In effetti, se il meccanismo fosse stata avviato in queste condi-
zioni, apparentemente le più idonee, esso non avrebbe potuto as-
solutamente funzionare e sarebbe accaduto l’irreparabile. (?...!).


