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XVII

Il mistero dei tre oggetti

Ricordo che i condotti della camera della regina sono stati sco-
perti quasi per caso, dal momento che essi erano “ciechi”, mai
avendo comunicato con l’interno della stanza. Solo il rumore fes-
so in risposta ad una grossolana indagine acustica ha consentito a
suo tempo la loro scoperta, realizzata sbrigativamente con mazza
e scalpello.
Come rompicapo potrebbe bastare, ma ahimè c’è dell’altro: i due
condotti raggiungono la camera della regina scendendo dall’alto,
tuttavia,  limitatamente  allo  spessore  delle  pareti  laterali  della
stanza, essi avanzano orizzontalmente, giusto fino ai due sottili
diaframmi in calcare.
Dopo la loro apertura, nel tratto orizzontale di uno dei due con-
dotti (quello nord), sono stati scoperti tre oggetti, gli unici mai
rinvenuti all’interno della piramide.
Si trattava di un manufatto in legno recante segni e tagli partico-
lari, di un doppio gancio in rame simile ad un’ancora e di una
sfera in pietra dura, credo diorite (foto I21).
I tre reperti presero la via dell’Inghilterra, ma del manufatto li-
gneo si persero malauguratamente le tracce.
Peccato,  perché  trattandosi  di  sostanza  organica,  esso avrebbe
potuto essere datato col metodo del Carbonio14 definendo una
volta per tutte l’epoca di costruzione della piramide.
Restano gli altri due oggetti.
La sfera in pietra doveva essere un attrezzo molto diffuso al tem-
po dei lavori, essendo lo strumento con il quale i lavoratori del
granito  ne  rettificavano  le  dure  superfici  asportando  piccole
schegge mediante percussione, avvicinandosi così pazientemente
alla levigatura finale da realizzarsi con polveri abrasive.
Ricordo che all’interno della piramide esistono numerosi grandi
monoliti in granito perfettamente levigati (facile allora procurarsi
la pietra sferica).
L’ultimo oggetto può apparire più incomprensibile, ma per chi ha
dimestichezza  di  cose marinare  ha un’aria  molto  familiare:  se
immaginassimo di montarlo in cima ad un’asta di legno fissando-
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lo con un paio di chiodi passanti (che sono tuttora presenti nel-
l’oggetto), otterremo lo strumento che ancora oggi consente, du-
rante gli ormeggi, di “pescare” in acqua una cima, oppure di te-
nersi agganciati al bordo di un’imbarcazione.
Sto parlando del “mezzo marinaio”, che ha conservato intatta la
propria forma attraverso i millenni. 
Torniamo adesso ai condotti: se ignoriamo tutto di quelli inferio-
ri,  per fortuna sappiamo abbastanza di quelli superiori,  avendo
potuto osservare i loro sbocchi all’esterno. In particolare meravi-
glia la cura con la quale essi sono stati realizzati, con pietre sago-
mate ad arte e posizionate secondo uno schema complesso. Que-
sto lavoro minuzioso ci dice che durante la crescita della pirami-
de queste pietre dovevano essere le prime ad ergersi dal piano di
lavoro.
Veniamo infine al tentativo di spiegazione.
Sono convinto che per garantire l’assenza di corpi estranei nelle
cavità  fossero state date disposizioni severissime e meticolose.
Immagino anche che per ognuno dei condotti in costruzione, ci
dovesse essere almeno un architetto fidato e responsabile che cu-
rasse il corretto posizionamento di ogni singola pietra e siccome i
condotti  salgono  secondo  una  pendenza  particolare,  niente  di
strano se l’architetto avesse avuto a disposizione una specie di
“sesta”, uno strumento per controllare angoli e misure, realizzata
in legno.
Può anche essere che per eccessiva confidenza col lavoro, non
sempre le corrette procedure di sicurezza venissero rispettate (in-
serimento di stoppacci durante la lavorazione) e allora...
Un attimo di distrazione e la sesta, sfuggita di mano, scivola al-
l’interno del condotto, quando ormai l’altezza della piramide è
tale da non consentirne il recupero con aste o canne.
Probabilmente il responsabile avrà taciuto il proprio misfatto, ma
di certo avrà tentato l’impossibile per rimediare al danno, utiliz-
zando gli oggetti disponibili in sito (il Nilo e il porto sono vicini)
nel poco tempo a disposizione (…una notte?).
Ecco allora prendere corpo un ingegnoso tentativo di recupero:
se fosse possibile far scivolare alle spalle della sesta l’ancoretta
di rame legata ad una fune molto sottile, si potrebbe sperare di
“pescarla” e farla risalire, ma, come detto, è necessario tentare
l’aggancio da dietro e l’ancoretta non ha una massa tale da trasci-
nare la cordicella e al tempo stesso superare l’ostacolo con il solo
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abbrivio della caduta. Occorre aiutarsi con qualcosa di più pesan-
te capace di trasportare efficacemente il rampino oltre la sesta, il
tutto senza creare altre complicazioni in fase di recupero. Cosa
potrà funzionare meglio di una sfera di pietra contenuta in una
reticella opportunamente legata sotto l’ancoretta?
Mi immagino il povero architetto, impegnato nella sua pesca di-
sperata e il momento drammatico in cui il sottile cordino lo ha
tradito...

Ho scoperto solo recentemente che il pezzo di legno recuperato
insieme agli altri due oggetti da parte di Waynman Dixon all’in-
terno del condotto nord della camera della regina era in realtà
parte di un manufatto più lungo che è stato spezzato probabil-
mente da un’incauta ispezione realizzata con una lunga asta di
ferro proprio da Dixon, il quale ha poi pensato bene di sottacere
il misfatto per non sentirsi accusare di aver invano cercato tesori
nascosti (abbandonando comunque l’asta in questione all’interno
del condotto, dove tutt’ora si trova).
Forse, il lungo manico di legno spezzato, recava fissata ad una
estremità l’ancoretta di rame e l’attrezzo così realizzato era pro-
prio il mezzo marinaio che consentiva l’estrazione degli stoppac-
ci che andavano inseriti nei condotti....
I nuovi sviluppi non modificano per nulla la mia ipotesi, anzi, di-
venta ancora più plausibile il tentativo di recuperare un oggetto
con un aggancio da dietro mediante una reticella, nell’eventualità
che questo rechi due protuberanze appuntite ad una estremità.
La cosa che ignoravo, invece, è che la parte mancante del manu-
fatto ligneo si trova ancora all’interno del condotto, appena oltre
la curvatura, ma il dottor Zahi Hawass non ha mai voluto conce-
dere il suo consenso per il recupero dell’oggetto.
Essendo l’asta di legno così lunga, essa non può transitare attra-
verso la parte curva, per cui può essere giunta fin qui solo scen-
dendo dall’alto del condotto, coerentemente con la mia ipotesi.
Recentemente però, pare che qualcosa si stia muovendo: forse il
dott. Hawass sta per cambiare idea, non rimane che attendere.

C’è ancora qualcos’altro di cui vorrei parlare: all’epoca si prati-
cavano fori quasi perfetti anche all’interno di pietre durissime. 
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Nella piramide di Cheope ne abbiamo trovati alcuni: uno sopra e
uno sotto la linea di separazione del doppio divisore in granito
presente nella camera delle saracinesche, ma anche le saracine-
sche stesse possedevano quattro fori ciascuna e di diametri consi-
derevoli (almeno un palmo = 7,5 cm.). Quattro fori di ugual dia-
metro stavano probabilmente all’origine delle quattro gole semi-
circolari presenti nel grande monolite della camera delle saraci-
nesche (sul fianco est del monolite si può “leggere” uno spessore
iniziale adatto alla lavorazione), non dimentichiamo infine i tre
buchi nel bordo del sarcofago.
Inutile dire che nei ritagli, quando l’ispirazione mi veniva meno,
ho tentato anche qualche spiegazione per i buchi, e chissà, va a
vedere...
Internet pullula di trapani e il mio non è dissimile dalla media.
Forse sono riuscito  ad aggiungere  qualche  dettaglio,  niente  di
speciale, ma ve lo presento comunque, così spero non andrà per-
duto.

Ho inventato un bel trapano, lento ma efficace e non nascondo
che mi piacerebbe poterlo realizzare davvero, accontentandomi
magari di segnare per pochi mm. la superficie di una lastra di
granito.
Farò finta allora di dirigere la mia officina disponendo al solito
di tutta la mano d’opera necessaria, volenterosa ed attenta al la-
voro.
Per prima cosa sarà necessario fissare il diametro del foro che si
intende realizzare, dopodiché mi procurerò un bel campionario di
canne tutte con diametro esterno esattamente uguale a quello del
foro.
Cercherò di avere canne abbastanza lunghe e robuste e provvede-
rò a farle seccare e stagionare.
Sarà necessario levigare e spianare ben bene i bordi di ogni sin-
gola canna.
Posizionerò in orizzontale la pietra da forare e farò in modo che
essa non possa più muoversi dal suo posto. Collocherò in corri-
spondenza del foro da realizzarsi una specie di “colonna da tra-
pano” costituita da due consistenti blocchi di pietra calcarea re-
canti scavati due mezzi cilindri, in modo che nel foro creatosi dal
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loro accoppiamento potremo infilare la prima delle canne desti-
nate a fare da “punta”.
Andrebbe forse meglio un solo blocco con un foro adatto, ma è
più semplice lavorare a scalpello i due semicilindri, senza conta-
re il fatto che, usurandosi le due cavità, potrò rettificare e riavvi-
cinare le due superfici piane in modo da poter recuperare il cor-
retto diametro di partenza.
Questi due blocchi di pietra dovranno essere abbastanza alti da
garantire la perpendicolarità della canna durante la lavorazione.
Inserirò la canna nella sua sede, controllando che esista un mode-
sto gioco fra la canna stessa e le pareti del foro, poi arrotolerò un
cordino per tre o quattro volte attorno alla parte di canna emer-
gente affidandone le estremità a due valenti garzoni.
Immaginiamo a questo punto di versare all’interno della canna
un intruglio realizzato con fango, sabbia e acqua, evitando di far-
lo colare all’esterno (verrebbe allargandosi il foro della colonna).
Basterà infine ruotare avanti e indietro il cordino mantenendo al-
l’interno del trapano il giusto rapporto fango-acqua.
L’acqua, continuamente versata, tenderà a fuoriuscire da sotto la
canna trasportando con sè un po’ di poltiglia che, compressa dal
lavoro di un addetto allo schiacciamento della canna, eserciterà
la necessaria azione abrasiva.
È importante la figura dello schiacciatore, perché il suo è un la-
voro delicato. La sua abilità nell’aggiungere acqua, sabbia o fan-
go al momento giusto, la sua azione di compressione più o meno
intensa, saranno gli elementi capaci di decretare il successo della
sua officina.
In particolare, credo di aver individuato al museo egizio di Tori-
no una parte dell’attrezzo usato dallo “schiacciatore”.
Dovendo comprimere dall’alto la canna, mantenendola contem-
poraneamente ben verticale,  sarà necessario un attrezzo adatto,
semplice da produrre, resistente all’azione abrasiva e capace an-
che di non scaldarsi eccessivamente.
Mi viene in mente una specie di doppia focaccina fatta a 8, rea-
lizzata in terracotta, recanti impresse al femminile le due impron-
te della canna.
Potrei tenerne ferma una parte con una mano, mentre l’altra metà
starà in posizione sulla canna tenuta compressa dall’altra mano.
In questo modo il va e vieni della canna non potrà trascinare con
sé il coperchio in terracotta e all’occorrenza, quando la parte in
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uso si sarà surriscaldata, potrò ruotare l’attrezzo usando la secon-
da impronta.
Semplice ed efficace. Basta andare al museo egizio di Torino e
cercare il manufatto in terracotta che vi ho descritto (foto I22).
Ovviamente durante il lavoro si andavano consumando una gran
quantità di canne e di coperchietti, inoltre bisognava anche man-
tenere sempre bagnato (di sola acqua) il foro della colonna, non-
ché lo spaghetto in cuoio.
Mi piacerebbe fare un tentativo. Sono certo che i risultati sareb-
bero a dir poco sorprendenti.


