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XVIII

Problemi finali

Difficile capire cosa sia successo esattamente, ma alla morte di
Cheope deve essersi creato un vuoto di potere che probabilmente
ha  causato  l’interruzione  della  prevista  procedura  di  chiusura,
oppure,  più  semplicemente,  sono  sopravvenuti  gravi  problemi
nel sollevamento dei  blocchi  per cui  non è più stato possibile
procedere nel modo previsto, o magari entrambe le cose…
Qualcosa dentro di me geme al pensiero che i lavori, pur senza
essere stati totalmente abbandonati, siano stati comunque conclu-
si in maniera molto approssimativa, diminuendo del 90% l’effi-
cacia del dispositivo ideato da Hemiunu.
Consoliamoci però, perché se tutto fosse stato realizzato come da
progetto, difficilmente al giorno d’oggi potremmo godere della
meravigliosa opera che ci è pervenuta, dato che essa si propor-
rebbe abbastanza insipida, come ad esempio è capitato con la pi-
ramide di Chefren (a proposito…).
Tornando a Cheope: c’è un istante ben preciso in cui la corretta
procedura si interrompe e si tratta del momento in cui la statua
raggiunge il suo posto all’interno della nicchia e dall’esterno si
provvede ad occultare lo sbocco dei condotti della camera della
regina (visto che da questo istante in poi essi non serviranno più).
Fino ad ora tutto ha funzionato a dovere, ma a partire da adesso
le cose cambiano.
I lavori vengono bruscamente interrotti.
La camera della regina verrà abbandonata. Il corridoio orizzonta-
le non riceverà i blocchi previsti e nemmeno il quadrivio verrà
completato con il tratto di pavimento in pendenza.
Eppure, nonostante tutto, qualcosa ancora si è mosso: la procedu-
ra di chiusura idraulica è stata avviata e anche se si è trattato di
un lavoro molto approssimativo, essa ha funzionato.
Sappiamo che sono stati utilizzati solo tre blocchi di granito, ma
rispetto ai propositi iniziali si tratta di una resa.
Faccio questa affermazione perché il blocco sagomato a forma di
cuneo era destinato certamente a salire per ultimo e nel momento
stesso in cui si è deciso di utilizzarlo, si sono abbandonate le spe-
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ranze di poter far salire tutti i 25 blocchi necessari per la proce-
dura completa. 
Ricordo che soltanto dopo aver fatto salire il sarcofago e la statua
si sarebbe dovuto procedere coi blocchi-tappo, ma probabilmente
con l’arrivo del primo di questi colossi, Hemiunu ha realizzato
che il suo ambizioso progetto avrebbe rischiato la catastrofe: tut-
to il suo prodigioso dispositivo non è stato sufficiente a far salire
il blocco fino in cima alla grande galleria.
È probabile che nel frattempo le tre saracinesche fossero già state
abbassate, per cui gli uomini impegnati nel tiro diretto non ave-
vano più a disposizione lo spazio fornito in precedenza dalla ca-
mera del re e il traino invertito ha mostrato per la prima volta il
grave limite che lo affliggeva fin dall’origine, visto il pessimo
rendimento delle carrucole a strofinìo.
Se  questa  era  la  situazione,  il  sistema  di  pompaggio  dell’aria
avrebbe potuto ancora funzionare, sfruttando le quattro gole e la
prima piccola intercapedine (ancora libere dai cunei e dalle assi-
celle di legno) per poter scaricare l’aria leggermente compressa
verso la camera del re e i suoi condotti in salita.
Probabilmente allora il primo monolite è rimasto bloccato in bas-
so, molto in basso.
Temo addirittura che a stento esso sia arrivato all’altezza della
terza fossetta dotata di nicchiette.
Col primo dei tre tappi bloccato in questa posizione e impossibi-
litato a salire oltre, dovremo abbandonare l’idea di poter livellare
il primo tratto di pavimento nella grande galleria dal momento
che il monolite sta appoggiato proprio sopra lo scalino che dà
inizio al percorso e gli altri due rimarranno invece sospesi sopra
il ponte di travi.
Rinunciando alla copertura del pavimento sarà necessario lascia-
re incompleto anche il quadrivio, per cui diventa superfluo cerca-
re di occultare il corridoio orizzontale… e allora tanto vale la-
sciare così come si trova anche la camera della regina. Se qualcu-
no in futuro dovesse mai arrivare fin qui forse si lascerà inganna-
re dalla statua e penserà chissà quali sciocchezze...
Tornando ai problemi: con tre blocchi soltanto e collocati così in
basso, anche il metodo di sgancio non potrà seguire tutta la cor-
retta procedura.
Di certo non sono state aperte tre coppie di nicchie; quel che so è
che  si  poteva  anche  rischiare  una  partenza  “arrangiata”  con  i
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blocchi assicurati solo con alcune zeppe laterali e qualcosa a far
da diga di fronte al primo dei tre, lavorando in modo da ricevere
tutto l’impatto brutale di una cascata lunga e tumultuosa.
Allo scopo, anche il ponte di travi deve essere stato opportuna-
mente rinforzato con legni e zeppe e se dobbiamo ragionare a po-
steriori, esso ha assolto bene il proprio compito.
Ancora  una  cosa:  prima  di  procedere  con la  chiusura,  si  sarà
provveduto a riempire nuovamente col proprio materiale di scavo
il pozzo di servizio (materiale che probabilmente era rimasto po-
steggiato al di sopra della parte inferiore del soppalco), facendo
seguire poi i 4 (o cinque) blocchi di granito di cui ho già detto, i
due blocchi prismatici e, per ultima, la pietra trapezoidale desti-
nata a ricostruire la mancanza nel marciapiede.
Recentemente, riguardando le foto, ho scoperto un dettaglio che
potrebbe anche essere rivelatore dei problemi verificatisi durante
la salita del primo dei grandi blocchi di granito.
Ragionando fra me e me, mi sono sempre detto che se fossi stato
io al posto di Hemiunu e avessi avuto i problemi che vi ho de-
scritto per l’ancoraggio dei gioghi delle carrucole, avrei tentato
anche un altro tipo di intervento oltre quello di creare le asperità
a ridosso delle superfici di appoggio laterali, con le “scalpellatu-
re” già viste.
In particolare avrei pensato ad intestare dei pali di legno in posi-
zione verticale, esattamente al di sopra dei gioghi, incastrandoli
contro lo spigolo del primo aggetto, magari dopo averlo un po’
rovinato, tanto per migliorare la presa…
Questa negligenza mi lasciava insoddisfatto a proposito delle mie
soluzioni. Impossibile che l’architetto non ci abbia pensato, mi
dicevo e allora forse c’è qualcosa di sbagliato nei miei ragiona-
menti…
È così accaduto che cliccando a caso su una foto, come mi capita
spesso di  fare,  ho scoperto  che  esattamente  in  corrispondenza
della terza coppia di fossette/nicchiette, il dente del primo agget-
to è stato oggetto di frettolose lavorazioni a scalpello su entrambi
i lati (foto L01): potrebbe essere che dopo le difficoltà riscontrate
durante la salita del sarcofago, risolte con le scalpellature realiz-
zate sui fianchi in corrispondenza di tutte le nicchiette, l’arrivo di
questo nuovo blocco dal peso quasi doppio rispetto al sarcofago,
abbia nuovamente messo in crisi il dispositivo, obbligando l’ar-
chitetto a forzare in posizione i gioghi di legno utilizzando per
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l’appunto dei pali intestati fra l’aggetto e i gioghi stessi (questo
dopo aver reso scabri i punti di contatto dei pali).
Sfortunatamente le mie foto si fermano qui e non so se questa la-
vorazione particolare salga ben oltre le tre coppie di fossette de-
scritte, magari qualcun altro potrà effettuare un sopralluogo...
È possibile però, che anche così il problema non fosse risolvibile
in tempi brevi e magari fosse anche accaduto qualcosa di spiace-
vole a livello politico, per cui i due effetti si sono andati som-
mando… non so, di certo qualcosa è andato storto.
I guai però non sono ancora finiti: dopo la discesa dei tre blocchi,
si è prodotto un altro inconveniente (magari mi sbaglio, ma ho
buoni motivi per esserne convinto): la grande pietra prismatica
che faceva da tappo idraulico nel corridoio inferiore, è rimasta
incastrata (?...!) per cui non essendo possibile estrarla, gli oltre
60 blocchi che aspettavano solo di essere lasciati scivolare lungo
il corridoio discendente sono rimasti all’esterno insieme ai venti-
due avanzati dalla grande galleria.
Non tutti però.
Hemiunu, o chi per lui, ha concesso ancora una possibilità in ex-
tremis al meccanismo di chiusura.
Scendendo dall’ingresso principale, ancora adesso si possono in-
contrare dieci brutti buchi mal realizzati tutti sulla parete est e
posizionati  in alto (foto  H05  e L02),  distanti  fra loro circa un
metro e mezzo.
Questi buchi sono poco profondi (5-10 cm.), ma potrebbero esse-
re sufficienti per incastrarvi delle pietre oppure mantenerle bloc-
cate in posizione grazie all’aiuto di travi intestati trasversalmente
al corridoio.
Sarebbero state forse più adatte alcune sbarre di rame, ma l’insie-
me ha l’aria molto raffazzonata per cui ci credo poco...
Otterremo  in  questo  modo  una  decina  di  punti  di  ancoraggio
adatti  ad altrettanti  blocchi da accompagnarsi  in posizione con
molta prudenza, rimanendo così tutti a ridosso della pietra-tappo-
per-l’acqua incastrata più in basso. 
In particolare si può osservare la svogliatezza di chi ha realizzato
i dieci buchi destinati alle pietre di bloccaggio: il lavoro sarebbe
risultato certamente più affidabile se i buchi fossero stati realiz-
zati in basso, al livello del pavimento.... ma sarebbe stato neces-
sario chinarsi e operare con calma, non con l’evidente premura di
chi ha realizzato il lavoro.
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L’operazione è stata ripetuta fino in cima e col decimo blocco il
lavoro è stato concluso.
Ai giorni nostri, abbandonato in corrispondenza dell’angolo nor-
d-est della piramide, si trova un blocco di granito parzialmente
rovinato, che potrebbe essere l’ultimo superstite di questo convo-
glio, avendo misure apparentemente adatte allo scopo. 
Ho cercato in tutti i modi di “leggere” le sue misure dalle foto,
ma onestamente mi mancavano i riscontri oggettivi.
Questo però fino ad oggi.
Sto nuovamente rivedendo il mio lavoro (gli anni passano), nel
frattempo l’amico Jon Bodsworth di ritorno da Giza mi ha forni-
to le misure del blocco in questione: quella che avrebbe dovuto
essere l’altezza di 120 cm. è stata rovinata, per cui questo lato
oscilla intorno ai 90 cm. e l’ablazione è evidentemente frutto del-
la  caduta lungo il  fianco della  piramide,  oppure del  lavoro di
qualche operaio di Al Mamun che si è scavato un passaggio fra il
soffitto (o il pavimento) del corridoio e il blocco stesso che a mio
modo di vedere stava ancora all’interno della piramide insieme
agli altri nove, esattamente nel primo tratto del corridoio discen-
dente.
Gli altri due lati del blocco, invece, sono perfetti per lo scopo de-
scritto in precedenza. Le misure infatti sono: 105 cm. (2c) x 145
cm. (foto L03).
La lunghezza di questi blocchi non ha nessuna necessità di essere
“normalizzata”. Si tratta probabilmente di scarti di cava.
Aggiungiamo anche che questo blocco (e gli altri che lo accom-
pagnavano, dico io) non può trovarsi qui all’esterno fin dai tempi
della piramide. Nei secoli immediatamente successivi infatti era
prassi comune l’utilizzo di blocchi di recupero o il furto da altri
monumenti.
C’è da credere allora che i blocchi trovati all’esterno siano stati
estratti solo molto più tardi, magari proprio da Al Mamun, per
cui,  successivamente,  essi  possono essere rimasti  qui  a  lungo,
salvo venire riutilizzati  molto recentemente (al  Cairo esiste un
edificio governativo che all’esterno è rivestito con lastre di grani-
to dello stesso tipo. Ho un timore indicibile e mi piacerebbe poter
controllare le misure delle lastre in questione...).
Tornando al blocco rimasto: esso si trova, come detto, in corri-
spondenza dell’angolo nord-est della piramide, a poche decine di
metri e sta insieme ad un altro grosso frammento.
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Dalla foto si può notare come qualcuno lo abbia “assaggiato” con
un moderno disco abrasivo (foto L04), temo per utilizzarlo altro-
ve come deve essere accaduto per i suoi fratelli.
Vediamo infine cosa è successo realmente durante la chiusura
della piramide.
Nessuno, ma proprio nessuno, fino ad oggi, si è mai reso conto di
quali eventi siano occorsi al suo interno.
Non mi rimane che farvene partecipi (se ci vorrete credere, si ca-
pisce).
Sarà opportuno però fare prima un breve riassunto e raccogliere
tutte le informazioni che ci sono pervenute,  sperando che esse
siano veritiere.
Al Mamun ha lasciato scritto che il sarcofago era già spezzato,
senza coperchio e vuoto. Non c’era nessun tesoro e tutto il corri-
doio ascendente era totalmente ingombro di detriti di ogni sorta,
al punto di dover scavare uno scarico verso l’esterno praticando
di fatto la breccia che oggi serve da ingresso ai turisti (questo
però lo ho aggiunto io...).
Durante le operazioni di sgombero, grossi blocchi di granito sono
stati fatti precipitare in discesa lungo il tratto in pendenza, andan-
do ad urtare, devastandolo, il più alto dei tre blocchi rimasti in
posizione. 
La presenza di questi detriti si spiega in parte con quanto già vi
ho detto: le operazioni di chiusura sono avvenute in condizioni
critiche.  Ricordo che Hemiunu è stato costretto ad una tardiva
ispezione dello zed a causa di una crepa comparsa sul lato sud
del soffitto della camera del re.
Temendo che la crepa fosse passante, l’architetto ha ordinato di
aprire un passaggio scavando nel calcare della grande galleria a
partire dal fianco est, spigolo alto, lato sud, proprio in corrispon-
denza del “grande scalino”.
Questo scavo è stato subito scoperto all’epoca delle esplorazioni
napoleoniche, tant’è che la sua ispezione realizzata con l’aiuto di
una scala è stata oggetto di una pregevole rappresentazione grafi-
ca molto pubblicata (dis. H 11 ).
È proprio la presenza di questo cunicolo che ha condotto i ricer-
catori a scoprire tutte le camere dello zed e le grandi volte a ca-
priata che concludono l'intera stupefacente struttura.
Tornando alla nostra storia: immagino che all’epoca della sco-
perta delle crepe la piramide fosse stata ultimata e stesse aspet-
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tando il grande momento, rimanendo oggetto di numerosi e fre-
quenti controlli (vi ho già detto che la gola interna della grande
galleria reca i segni di piccoli lavori di scalpello volti a ripristina-
re il perfetto allineamento degli spigoli bassi).
Siccome tutto doveva essere già pronto, immagino che il tavolato
a soppalco descritto altrove fosse stato rimosso, ma la necessità
dell’ispezione in extremis rese nuovamente necessaria la sua pre-
senza con l’aggravante di dover sostenere pesi anche considere-
voli (numerosi operai, strumenti, le pietre estratte…). Per questa
ragione gli  ancoraggi  per le zeppe del  nuovo soppalco furono
realizzati  sbrigativamente,  avendo  dimensioni  adatte  al  nuovo
sforzo  richiesto,  rimanendo  queste  operazioni  localizzate  nella
parte più alta della grande galleria.
Può essere quindi che parte del materiale di scavo si trovasse an-
cora sopra al soppalco al momento della chiusura....
La presenza dei detriti lungo il corridoio ascendente si può spie-
gare in vari modi, compreso il legno (ci sono i travi del ponte e
quelli del soppalco), ma si parla anche di granito… e questo mi
incuriosisce parecchio dato che  il  granito può provenire da un
solo posto.
In effetti, la mia spiegazione deve coabitare con lo scempio arre-
cato in occasione della prima violazione, per cui sarà arduo sepa-
rare le due tracce.
Cosa vado cercando? Le prove di una catastrofe avvenuta duran-
te la chiusura.
Lo scarico idraulico, una volta innescatosi, è stato talmente vio-
lento da creare all’interno della camera del re una turbolenza tale
da trascinare nel suo moto vorticoso il sarcofago che stava quasi
nella stessa posizione di adesso, salvo presentare il bordo con i
fori cilindrici verso l’interno della stanza e l’altro, quello più ro-
busto, rivolto invece verso ovest.
Dobbiamo anche immaginare la presenza del coperchio, spesso
forse 3p (22.5 cm.), per cui l’altezza complessiva dovrebbe arri-
vare a 127,5 cm.
Il sarcofago si è messo in moto scivolando verso la porta, ruotan-
do in senso antiorario, tentando di imboccare il corridoio d’in-
gresso.
Durante questa rotazione, la spigolo posto inizialmente a nord-o-
vest (quello che di fatto è stato trovato gravemente mutilato) ha
urtato la parete sud della camera del re esattamente in corrispon-
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denza dell’imbocco del condotto, frantumando la superficie dei
blocchi (vi ho già detto che il granito, se fortemente compresso,
una volta percosso, esplode) (foto L05 e L06). Contemporanea-
mente si è spezzato lo spigolo del sarcofago e il grosso frammen-
to ha finito per essere risucchiato all’interno del corridoio avven-
tandosi contro la prima saracinesca,  oscillando furiosamente al
ritmo della turbolenza come capita alla pallina di sughero all’in-
terno di un fischietto.
In questo modo, in corrispondenza della parete ovest, un urto più
violento degli altri ha spezzato in due punti il monolite della pa-
rete mentre dal soffitto si è staccato un importante spicchio di
granito  (generando  il  danno erroneamente  attribuito  all’azione
dei violatori)  che tuttavia rimarrà bloccato al  suo posto,  senza
poter cadere, essendo trascinato verso l’alto dal violento scarico
generato dalle quattro gole.
Gli effetti di questo impatto sono ben visibili nella foto L07: nel-
l’immagine si vede benissimo che l’urto si è prodotto dall’inter-
no verso l’esterno e la parete reca testimonianza dell’andamento
delle schegge dirette da sud verso nord.
Proprio qui ha origine anche l’ablazione nel soffitto: non è possi-
bile dubitare del fatto che in questo punto sia stato vibrato dal-
l’interno un colpo tremendo (foto L08 e L09).
Basta  osservare attentamente  la  foto per rendersi  conto che la
parte di soffitto staccatasi interessa quasi tutto lo spessore verso
sud del monolite ed è opera di un unico, violentissimo urto (non
ci sono tracce di scalpello). Certamente i violatori non avevano
nessuna convenienza a spingersi così in là per crearsi il passag-
gio.
Anche sull’altra parete del corridoio (lato est) troviamo traccia di
un altro impatto (foto L10), ma in questo caso, da solo, esso dice
poco, salvo essere assolutamente insensato se considerato come
opera dei violatori.
La devastazione tuttavia è solo al suo inizio: dopo il primo im-
patto, il sarcofago ha ruotato ancora urtando anche lo spigolo su-
d-est della stanza lasciando altri segni importanti, mentre il co-
perchio, dopo aver colpito lo spigolo alto del monolite posto a
guardia del passaggio (probabilmente è in questo istante che l’ar-
chitrave si è fessurata sul suo fianco est, foto L11) ha scardinato
l’incastro a coda di rondine e si è separato dal sarcofago consen-
tendogli così di imboccare il breve corridoio.
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Ricordo che la pressione è di tre atmosfere e che la sezione del
sarcofago è quasi pari a quella del passaggio per cui, vista l’as-
senza del coperchio, nello stesso istante in cui la prima parte del
sarcofago ha imboccato il corridoio, esso ha iniziato a compor-
tarsi come uno stantuffo spinto da una forza pari a 30.000 kg.. 
Quando questo ariete di quasi cinque tonnellate (è pieno d’ac-
qua) al culmine della sua rincorsa ha urtato la prima delle tre sa-
racinesche, lo ha fatto agendo contro i grossi frammenti di grani-
to che lo avevano preceduto e che hanno finito per comportarsi
come scalpelli concentrando lo sforzo sulle punte.... 
In condizioni così estreme le possenti saracinesche spesse mezzo
metro, già gravemente sollecitate per le ragioni viste a suo tem-
po, hanno finito per cedere a tanta violenza e sono state sradicate
dalle loro guide, spezzandosi e collassando tutte insieme.
Prima di proseguire vorrei spendere due parole sulla parte rotta
del sarcofago.
Un ipotetico ladro armato di mazza e scalpello avrebbe probabil-
mente rotto la lastra del coperchio, visibilmente la parte più vul-
nerabile. Ammettiamo però che voglia scardinarlo, mi pare che
gli spigoli più adatti siano quelli frontali.
Il punto più robusto è proprio l’angolo che abbiamo trovato spez-
zato. Solo uno sciocco per aprire il sarcofago lo attaccherebbe da
questa posizione.
Ho a disposizione un buon numero di foto scattate  all’interno
della  camera  delle  saracinesche  e  guardando  attentamente  mi
sono convinto che quasi tutta la sua devastazione si è prodotta
propagandosi dalla camera del re verso la grande galleria.
Parliamo anche del doppio divisore in granito che separa il vesti-
bolo dalla zona delle saracinesche: il blocco di granito inferiore è
visibilmente venato e la crepa è orientata lungo l’asse nord-sud
(foto L12). Non può trattarsi di un cedimento strutturale dal mo-
mento che nessun carico verticale ha mai gravato sopra i due mo-
noliti. Per quale ragione allora qualcuno avrebbe dovuto tentare
di spezzarlo, visto che esso non ostruisce il passaggio?
Senza contare che non potendo essere preso a mazzate dal lato
del vestibolo (non c’è spazio a sufficienza e comunque mancano
i segni), avrebbe dovuto essere attaccato dal lato interno, quando
cioè esso era già stato oltrepassato.
Ritengo invece che esso si sia venato per essere stato sottoposto
dall’interno ad uno sforzo terribile diretto da sud verso nord.



213
È importante anche il fatto che il blocco superiore del divisore
abbia il bordo alto segnato come se fosse stato preso a mazzate
stando sul posto (magari è accaduto davvero, forse per poter libe-
rare il passaggio), però, secondo me, anche qui si sono prodotti
degli  eventi  traumatici  forse dovuti  al  distacco della copertura
realizzata sopra le saracinesche e già descritta a suo tempo...
Anche la parete nord della camera delle saracinesche, realizzata
in calcare, ha l’aria di aver subito un’infinità di urti presentando-
si molto tormentata.
Altri dettagli: le guide in granito sono state spezzate da urti che,
ad un attento esame, paiono tutti diretti dall’interno verso nord.
Basta osservare come esse sono state sradicate dalle pareti.
Ci sono pochissime tracce di scalpello: certamente i violatori ar-
rivando qui hanno completato la devastazione, ma il grosso del
lavoro era già stato fatto dall’esplosione.
Ho un’altra foto scattata dagli Edgard dove si vede lo sbocco in
calcare del passaggio che da sud s’affaccia alla grande galleria.
Questa  foto  suggerisce  che  una  delle  saracinesche  spezzata  a
metà sia stata violentemente espulsa verso l’esterno stando in po-
sizione orizzontale, forse appoggiata su di un altro grosso fram-
mento di saracinesca, ma spinta da una formidabile pressione ca-
pace di scaraventarla verso l’alto subito dopo essere transitata at-
traverso il passaggio.
Durante il transito forzato tutta la parte alta della saracinesca si è
spezzata lungo la linea dei quattro fori.
Ho cercato di “leggere” i dettagli  per vedere se ci sono anche
tracce di scalpelli. Parrebbe di no, ma onestamente non sono si-
curo.
L’espulsione è stata violenta al punto da asportare lungo tutto il
fianco ovest del passaggio un tratto spesso un cubito esattamente
a ridosso del soffitto (foto L13).
La foto è, a parer mio, inequivocabile, ma quello che mi dà l’ulti-
ma conferma è la vistosa impronta che questa parte della saraci-
nesca ha lasciato sul fianco ovest della parete della grande galle-
ria dopo essere stata “sparata” attraverso la porta.
Nella foto in bianco e nero si riconoscono quattro profondi graffi
che incidono la parete tremolando, spostandosi tutti insieme ver-
so l’alto e tracciando in quadruplice copia la stessa traccia (foto
L14 e L15).
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I graffi hanno fra loro la giusta distanza per essere stati generati
dal moncone della saracinesca spezzata al livello dei quattro fori
e il fatto che tendano ad andare verso l’alto la dice lunga sulla
violenza dell’evento (di certo nessun gruppo di uomini avrebbe
potuto sostenerla dato il poco spazio a disposizione).
Nella stessa foto si può osservare che un altro pezzo di saracine-
sca si è incastrato contro lo spigolo del grande scalino asportan-
done una fetta consistente (anche questa con andamento da den-
tro a fuori).
Il bordo del marciapiede ovest, reca invece una importante lesio-
ne nel punto in cui questo secondo blocco lo ha colpito.
La foto in questione mostra anche una serie di graffi sulla faccia
verticale interna della gola, tutti  generati durante l’urto che ha
scheggiato il bordo del marciapiede.
I piccoli segni laterali sono bene evidenti dal momento che essi
sono chiari e nello sviluppo in bianco e nero risaltano sullo sfon-
do della patina scura che ricopre le pareti e di cui ho già detto.
Mi infastidisce invece che si vedano scure le uniche tracce di
scalpello presenti. In particolare esse si trovano sul bordo alto del
passaggio che introduce al “vestibolo”, quel passaggio che è sta-
to in parte sfondato sul lato ovest-alto dal transito forzato della
saracinesca.
È evidente che Al Mamun avrà comunque dovuto darsi da fare
per passare, ma il lavoro dei suoi scalpelli, essendo più recente,
avrebbe dovuto mostrarsi  chiaro contro lo sfondo della  patina,
mentre invece in questo caso i segni sono molto scuri.
La sola spiegazione che mi viene in mente è che durante questa
fase dei lavori (chiamiamoli  così),  certamente sono state usate
lampade ad olio parecchio fumose,  per cui l’aria calda fuoriu-
scendo dal corridoio deve aver lungamente lambito lo stipite alto
del passaggio, annerendolo insieme alle tracce degli scalpelli.
Anche la grande galleria è stata investita dalla violenza dell’e-
splosione e tutta la sua parte alta si è comportata come la bocca
di un cannone caricato a mitraglia, basta guardare attentamente.
Percorrendola in discesa, troviamo altre tracce di pietre pesanti
che sono scivolate verso il basso, spezzando anche grandi porzio-
ni di spigoli dei marciapiedi (alcune rimbalzando, fino a ledere lo
spigolo in alto della parete nord), ma se uno ci vuol vedere l’in-
tervento dei violatori...
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Ancora qualcosa: essendosi prodotto questo evento imprevisto, la
partenza dei blocchi posti in opera è stata senz’altro traumatica.
Sono partiti, è certo, ma investiti anche da una scarica di pietre,
detriti  e malta ancora fresca...  (che ha saldato almeno l’ultimo
dei tre blocchi una volta arrivata in fondo).
Contemporaneamente è accaduto ancora qualcosa che ha lasciato
tracce importanti.
Quando il primo blocco-tappo di granito (quello lavorato a cu-
neo) ha impegnato l’imbocco del corridoio discendente,  ha in-
contrato qualche grossa pietra che si è trovata a contrastargli il
passo (tutta questa parte è molto tormentata). In particolare una
di queste si è incastrata fra il blocco stesso e il soffitto del corri-
doio.
Nulla potendo fare per opporsi, essa ha finito col farsi trascinare,
incidendo con una  evidente  cicatrice  rettilinea  un lungo tratto
(tutt’ora  visibile,  anche  se restaurato)  del  soffitto  (foto  L16 e
L17).
Dispongo anche di un’altra foto di questo dettaglio realizzata pri-
ma della “stuccatura” recente e in qualche modo essa ha solleci-
tato la mia fantasia:  la forma dell’attacco rimasta  evidente sul
bordo alto  del corridoio ascendente ha la curiosa forma di un
triangolo rettangolo e le sue dimensioni appaiono coerenti  con
quelle dello spigolo mutilato del sarcofago.
Non intendo certo sostenere che sia stato proprio questo spigolo
a presentarsi  qui giusto in tempo per produrre la cicatrice,  ma
l’occasione non gli è mancata e l’idea mi solletica...
Arrivando poi in fondo prima del blocco, molte di queste pietre
hanno occupato il poco spazio disponibile fra il primo blocco e la
pietra-tappo-per-l’acqua di cui già vi ho detto, incastrandola.
Non essendo possibile estrarla, Zedefrà, o chi per lui, avrà credu-
to che il dispositivo di arresto idraulico non avesse funzionato a
dovere,  per  cui  si  poteva  temere  che  spezzando  la  pietra  per
asportarla, sarebbero comunque precipitati i blocchi di granito.
Molto meglio in questo caso lasciare le cose come stavano.
Sto rileggendo e correggendo, tuttavia solo adesso mi ricordo di
qualcosa che avevo scordato a proposito dei tre blocchi: un re-
stauro recente ha sfortunatamente saldato tutte le fessure, ma dal-
le planimetrie in mio possesso, risulta che fra il primo blocco e
gli altri due esista a tutt’oggi un leggero distacco pari a una deci-
na di centimetri.
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Se le cose sono andate come vi ho appena descritto, terminata la
discesa, i tre blocchi stavano invece a stretto contatto fra loro,
mentre l’intercapedine si era formata fra il primo blocco e la pie-
tra-tappo-per-l’acqua, essendo riempita dai frammenti di granito
precipitati dall’alto.
La faccia visibile del blocco di granito porta tracce di questi in-
castri, ma siamo alle solite: qualcuno potrebbe essersi divertito a
dargli dei colpi con una mazza (e magari è anche vero) ...
Ricordo  solo  adesso  di  aver  letto  qualcosa  a  proposito  di  un
evento prodottosi durante le operazioni di scavo realizzate da Al
Mamun.
Nel resoconto, ad un certo punto si fa cenno alla caduta di alcune
pietre dal soffitto e ad un grosso blocco che si è mosso dall’alto
scatenando il panico, ma che poi, di fatto, ha indicato il percorso
da seguire.
Tutto concorda con la mia descrizione: se qualcuno avesse fran-
tumato la pietra-tappo-per-l’acqua, i frammenti imprigionati nel-
la cavità  sarebbero caduti  lasciando spazio al  primo blocco di
granito che avrebbe finalmente potuto scendere ad occupare la
giusta posizione di arresto staccandosi in questo modo dagli altri
due blocchi del convoglio.
Diventa in questo modo spiegabile la modesta intercapedine esi-
stente fra il primo e il secondo blocco (a proposito: forse da qui
si potrebbero incontrare altre tracce della trincea scavata nel pa-
vimento).
Se questa ricostruzione fosse corretta, vorrebbe dire che prima di
Al Mamun nessuno è mai potuto arrivare in fondo al corridoio in
discesa e nemmeno scoprire lo sbocco del pozzo di servizio (co-
munque ostruito), per cui all’epoca dei fatti la piramide era anco-
ra certamente inviolata...
Se qualcuno mi chiedesse adesso se io credo davvero alla mia
storia, risponderei di sì. Credo fermamente in ciò che ho scritto.
Questa ultima parte tuttavia non è così importante per me. Ciò
che mi interessa invece, è rendere credibile il lavoro di Hemiunu.
Davvero non so capacitarmi del suo straordinario ingegno e del-
l’ingiustizia che esso ha subito, almeno fino ad oggi.


