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XXI

Riassunto e conclusioni

Concluderò questo lavoro proponendo una raccolta  “per temi”
degli elementi presentati a sostegno delle mie tesi.
Volendo saldare tutti  i dettagli  in un unico quadro conclusivo,
sarà necessario fissare come punto centrale  il  timore  continuo
che l’architetto prova nei confronti della propria creatura.
Egli è consapevole che in qualunque momento potranno manife-
starsi assestamenti, torsioni, cedimenti.
Pur avendo preso tutte le precauzioni possibili,  Hemiunu sa di
non poter dormire sonni tranquilli e questo condizionerà tutto il
suo lavoro.
Non riuscendo a comprendere come egli abbia potuto risolvere i
complessi calcoli strutturali, mi immagino che si sia aiutato con-
fidando in quella sorta di sensibilità artistica alla quale di certo
sono ricorsi anche i grandi architetti del nostro Rinascimento.
Non potendo tutto calcolare, se si è molto dotati nell’ingegno ci
si può aiutare con l’immaginazione, creando un modello mentale
cui applicare il proprio senso pratico e l’esperienza delle cose.
Grazie a questa abilità, ritengo che Hemiunu fosse in grado di
“vedere” come una struttura, apparentemente rigida, potesse de-
formarsi sotto sforzo prima di collassare.
Probabilmente, ragionando sugli insuccessi del padre, egli ha ac-
quisito una particolare comprensione a proposito della pressione
e dei suoi effetti, per cui si è reso conto che anche il calcare e il
granito, prima di cedere, subiscono una piccola deformazione.
L’entità di questa deformazione è veramente minima, ma, entro
certi limiti, essa è parzialmente elastica, per cui Hemiunu sa che
non esistono materiali  perfettamente  rigidi  e  tutto  in  natura si
comporta come un fluido.
Si spiega in questo modo la particolare struttura già descritta a
proposito della camera delle saracinesche.
La pressione deformerà di quantità piccolissime, ma reali, tutto il
dispositivo, soprattutto i riempimenti realizzati con la malta (evi-
dentemente molto più elastica del granito) distribuendo lo sforzo
sulle parti in grado di sopportarlo.
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Sto parlando delle sei costole laterali e del doppio divisore chia-
mato all’impegno più gravoso.
Mi dilungherò qui sulla questione dei due buchini, avendo rinun-
ciato nella prima parte del libro ad affliggere i lettori già dura-
mente impegnati.
Adesso siamo alla fine, per cui c’è tempo e spero nel frattempo
di aver guadagnato la vostra considerazione.
Vediamo allora perchè i due buchini stanno in posizione centrale
e sono disposti su due pietre.
Se la staffa di rame fosse stata posizionata più in basso, avremmo
potuto sfruttare tutta la superficie del doppio divisore e non solo
la metà, realizzando in questo modo un più esteso “cuscino” di
malta.
Avremmo anzi  potuto utilizzare un solo monolite  anzichè due
pietre  (le  tecniche  dell’epoca  certamente  lo  avrebbero
consentito), ma Hemiunu sa con certezza che due buchi praticati
su di un’unica pietra creeranno una linea di debolezza che la in-
durrà a cedere se posta sotto sforzo e il cedimento avverrà in ma-
niera repentina, senza prima essere stato preceduto dalla piccola
deformazione elastica prevista e necessaria.
Molto meglio quindi operare con due buchi su due pietre distinte,
ma sarebbe stato allora conveniente  avere una pietra  grande e
quella sottostante molto più piccola.
Pessima soluzione. Non so immaginare che tipo di collaudi aves-
se effettuato Hemiunu, ma di certo le pietre non hanno segreti
per lui.
Probabilmente egli avrà avuto modo di osservare che anche un
solo buco praticato in una pietra modesta sarebbe stato fatale per
quest’ultima, proprio in quanto “piccola”, per cui a seconda del
rapporto fra la superficie della pietra e il diametro, nonchè la col-
locazione del buco stesso, il punto del collasso cambia, e di mol-
to.
Faccio notare al proposito come entrambi i buchi siano stati rea-
lizzati vicinissimi ai bordi, evidentemente non per caso.
Il giusto compromesso richiede allora due pietre aventi quasi le
stesse dimensioni, per cui si dovrà rinunciare ad utilizzare la par-
te inferiore del doppio divisore.
Avevo pensato, per mio conto, che si sarebbe invece potuto repli-
care il sistema delle due tacche realizzate sui fianchi della pietra
con le gole: posizionando il fine corsa così in basso, si sarebbe
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potuta sfruttare tutta la superficie della paratia versando così una
grande colata di malta all’interno dell’intercapedine.
Per molto tempo sono stato convinto del fatto che sarebbe stata
un’ottima idea, ma adesso ho compreso che non è così.
Una soluzione del genere avrebbe creato due punti deboli proprio
nel posto peggiore: la terza coppia di costole laterali è più sottile
delle altre e proprio in questa posizione, al limite dell’altezza del
passaggio, una flessione sotto sforzo avrebbe indotto il loro cedi-
mento strutturale.
In definitiva, l’unica soluzione plausibile è proprio quella posta
in essere da Hemiunu.
Immagino che egli temesse il verificarsi dell’evento che alla fine
si è comunque prodotto: credendo alla mia versione dei fatti e
controllando su foto e planimetrie, si può osservare come il col-
lasso  di  tutta  la  struttura  si  sia  prodotto  inizialmente  proprio
spezzando le saracinesche a metà e sradicando dalle pareti la par-
te inferiore delle guide.
Attenzione però: l’architetto aveva ben dimensionato il dispositi-
vo.
Senza l’urto da parte del sarcofago, non ci sarebbe stato nessun
problema.
Abile e consapevole Hemiunu, ma mai presuntuoso. Egli temerà
fino all’ultimo l’instabilità del colosso. Immagino che abbia vis-
suto una vita molto preoccupata.
Come ho già detto, fissare questo primo punto è essenziale per
comprendere il resto del lavoro.
Abbiamo visto che in questo modo si può spiegare la presenza
della camera sotterranea,  quasi finita e abbandonata,  ma anche
altri particolari, come ad esempio il raddoppio dei condotti e la
presenza dei giunti cedevoli in calcare dislocati ad arte nei punti
critici.
A proposito della stanza sotterranea, ritroviamo proprio nella sua
incompiutezza la testimonianza di come dovesse essere diffuso
all’epoca il timore dei violatori. Sono infatti posti in essere tutta
una serie di inganni: una nicchia all’esterno, un corridoio cieco,
un tentativo di pozzo... Tutte astuzie destinate ad essere perfezio-
nate all’ultimo istante, ma indicatrici di un diffuso timore per cui
si rende necessaria una grandissima prudenza. Non sapremo mai
quanta.
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Il secondo elemento indispensabile, è accettare che il progetto sia
nato interamente sviluppato fin da subito, completo in tutti i suoi
dettagli, per cui è da escludersi l’idea da molti condivisa del la-
voro “a rate”, con improvvisazioni tardive magari ad opera di più
architetti.
A sostegno della mia tesi, prima di tutto il buon senso: non dob-
biamo fare torto all’intelligenza di tutta una civiltà immaginando
che i loro capi non avessero il dovuto rispetto per il costo sociale
di una simile impresa, senza contare il fatto che, visto il rapporto
fra i loro padri, è possibile che Hemiunu da bambino abbia gio-
cato col giovane Cheope.
È ragionevole  infatti  aspettarsi  che i  figli  del  faraone,  almeno
nell’infanzia, si accompagnassero con dei coetanei molto selezio-
nati...
Per questo motivo egli gode della fiducia di Cheope, ma Hemiu-
nu avrà comunque dovuto spiegare in lungo e in largo il proprio
progetto lottando contro numerosi detrattori e concorrenti. Pen-
siamo pure ad una gara di appalto dei giorni nostri...
Del “trial passages” ho già detto. Non vedo come si possa dubita-
re del fatto che questo elemento riproduca nei dettagli il punto
esatto in cui i due corridoi si intersecano, abbozzando persino un
inizio di grande galleria,  compresi  i  due marciapiedi  laterali  e
l’imbocco del corridoio orizzontale che potrebbe tuttavia essere
stato realizzato in quanto funzionale a creare una nicchia da dove
uno o più addetti avrebbero potuto operare, ad esempio, per col-
laudare il meccanismo di cambio di traino già descritto a propo-
sito del quadrivio.
Sono presenti in proposito quattro incastri laterali tali da suggeri-
re l’inserimento di due grossi travi capaci di sostenere il blocco
in transito.
L’architetto, prudentemente, ha prima voluto provare con un mo-
dello in scala reale la parte più delicata del suo progetto (padroni
di non condividere l’ipotesi idraulica, ma i fatti parlano).
A proposito di questo scavo, mi torna in mente adesso qualcosa
che è accaduto quando, ancora all’inizio del mio lavoro, mi chie-
devo come avrebbe potuto funzionare il dispositivo di discesa dei
blocchi.
Ricordo che ad un certo punto, quando ormai il quadro comincia-
va a prendere forma nella mia mente, mi è capitato di pensare
che se fossi stato io a dover realizzare l’impresa, avrei scavato
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una trincea nella roccia con le sue misure reali per poter provare
dal vero il buon funzionamento del progetto.
Per parecchie sere sono stato tentato di chiedere all’Agnese se gli
risultasse che da qualche parte ci fosse traccia di un lavoro simi-
le, ma alla fine ho sempre rinunciato, immaginando che se anche
una cosa del genere fosse davvero stata realizzata, chissà dov’era
e che fine potesse aver fatto...
Vi lascio immaginare cosa ho provato quando una sera Giorgio
mi ha mostrato sulla sua planimetria di Maragioglio e Rinaldi il
particolare del “trial passages”, come se si trattasse solo di una
bizzarrìa in più nel quadro generale. Avrei volentieri voluto esul-
tare e metterlo a parte della mia lungimiranza, poi, resomi conto
che sarebbe potuta apparire come una sterile vanteria, ho taciuto,
ma dentro di me ho conservato intatta la mia soddisfazione.
Se mai questo libro dovesse vedere la stampa, confesso adesso
tardivamente all’amico Giorgio questo modesto dettaglio.
Anche le grandi volte a capriata che dall’ingresso principale sal-
gono fino in cima alla grande galleria confermerebbero, se i con-
trolli fossero positivi,  l’ipotesi di un progetto nato completo di
tutto. Peccato che dimostrare questa parte sarà cosa ardua anche
se non impossibile. Per capire se la struttura salga davvero verso
lo zed sarebbe probabilmente sufficiente realizzare una modesta
perforazione di assaggio in corrispondenza delle volte esterne.
Ricordo anche l’angolo di apertura delle volte che sovrastano lo
zed: la corretta soluzione vettoriale richiede che le volte guardino
esattamente verso gli spigoli nord e sud della piramide (in realtà
verso nord siamo un po’ “corti”, ma l’importante è proprio non
oltrepassare lo spigolo). Questa, dal punto di vista vettoriale, è la
soluzione perfetta, ma solo se le volte si trovano esattamente a
metà dell’altezza totale, cosa puntualmente verificata nei fatti, il
che ci rimanda ad un progetto partito da molto lontano…
Il corridoio ascendente, con i suoi “girdle stones”, parla chiara-
mente di grandi pesi destinati in un primo tempo a salire per ridi-
scendere in condizioni dinamiche.
Il pavimento del corridoio è stato progettato in modo da non farsi
trascinare in su durante la salita dei grandi blocchi e nemmeno
potrà essere destabilizzato durante la loro discesa.
Ricordo di avervi descritto la particolare conformazione dei tre
“girdle stones” e come, essendo essi accoppiati secondo un piano
sghembo, potranno, pur allontanati dalla propria posizione, recu-
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perare  spontaneamente  il  corretto  allineamento  del  corridoio a
condizione che l’azione perturbatrice sia contenuta in un tempo
molto breve.
Se il progetto fin da questo livello comprende i blocchi, vuol dire
che la grande galleria è già stata prevista, lei e il suo scopo.
Anche il famoso “dentino” che impedisce al pavimento del corri-
doio orizzontale di avanzare quando, durante il traino della sta-
tua, esso tenderà a scivolare in avanti, parla in maniera inequivo-
cabile di un progetto lungimirante e completo.
Il pavimento inserito del corridoio termina intenzionalmente in
questo punto, per cui proseguendo verso la camera della regina
esso sarà assente in attesa di essere completato solo dopo aver al-
loggiato la statua all’interno della propria nicchia.
Certamente, senza ombra di dubbio, qualcosa di molto pesante
era destinato fin da progetto a percorrere questo corridoio.
Non voler credere al transito della statua mi pare sterile testar-
daggine.
Il peso del manufatto avrebbe dovuto essere vicino alle tre ton-
nellate. Un oggetto dotato di una simile massa, per poter salire
all’interno  del  corridoio  ascendente  deve  essere  stato  trainato
dalle braccia di oltre 100 uomini.
Partendo da questo dato, è indispensabile che gli addetti al traino
fossero collocati da qualche parte e la grande galleria è l’unico
posto possibile, per cui anch’essa era stata prevista nel progetto.
Ancora a questo proposito, riandando ai disegni di età napoleoni-
ca, ricordo di avervi fatto osservare la presenza e la necessità di
una lunga serie di “scalinetti” scavati all’interno della gola cen-
trale della grande galleria.
Volendo giustificare l’ipotesi del progetto totale, dobbiamo an-
che accettare l’idea dei grandi monoliti dello zed, caricati fin da
subito sul piano stesso della piramide e fatti salire con la sua cre-
scita.
Solo  in  questo  modo  diventa  plausibile  il  sollevamento  delle
grandi pietre fino all’altezza attuale, senza contare il fatto che i
blocchi sono lavorati con cura estrema, cosa inconciliabile con
un viaggio traumatico lungo una rampa (improponibile anch’es-
sa) e a lavorazione ultimata.
Vedrò adesso di riassumere gli elementi che a mio giudizio con-
fermano l’ipotesi idraulica.
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Innanzitutto dobbiamo partire dal fatto evidente che i tre blocchi
di granito sono stati fatti scendere partendo dalla grande galleria
(unico posto capace di offrire loro lo spazio necessario ad una
sosta) e che in qualche modo l’operazione deve essere stata rea-
lizzata.
Qualcuno sostiene che una squadra di addetti si sia incaricata di
quest’ultimo dettaglio per uscire poi dal pozzo di servizio occul-
tandone lo sbocco inferiore.
Vi ho già detto che questa opzione non è credibile dal momento
che il pozzo in discesa era bloccato come testimoniato dal Cavi-
glia che incontrò vicino alla nicchia la pietra trapezoidale (della
quale vi ho già parlato), quella che riprendeva il profilo del mar-
ciapiede ovest, e successivamente estrasse con gran fatica i bloc-
chi di granito che ancora occludevano la parte alta del pozzo.
Entrambe le vie di accesso erano quindi certamente impraticabili
e allora rimangono solo due alternative possibili: utilizzare una
squadra di operai disposti al suicidio o un meccanismo capace di
essere attivato dall’esterno.
Al Mamun non fa menzione di eventuali resti umani incontrati
all’interno della piramide e nemmeno è credibile che siano state
poste in essere le minacce e i ricatti necessari per coordinare una
squadra suicida.
Non a caso parliamo di “civiltà egizia”: a quei tempi essa fu ci-
viltà vera, pietosa verso i bisogni dei poveri, dove la giustizia ra-
ramente toglieva la vita ai colpevoli di reati...
Rimane allora la seconda ipotesi, quella del meccanismo aziona-
to dall’esterno.
Io ho avanzato la mia proposta; se qualcuno ha da offrire di me-
glio si faccia avanti.
Torniamo adesso allo zed: tutta la struttura era, almeno all’inizio,
inefficace dal punto di vista strutturale, essendo scarsamente im-
pegnata a contrastare lo sforzo di compressione vista la protezio-
ne fornita dalle volte che la sovrastano.
La sua presenza sembra servire soltanto come sovraccarico al tet-
to della camera del re destinata a pressurizzarsi fino al valore di
almeno tre atmosfere oltre la pressione iniziale.
La pressione non può fare espandere le pareti della camera che
stanno addossate al corpo della piramide, ma potrebbe invece far
sollevare il soffitto, dal momento che esso è stato provvidenzial-
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mente sottratto all’azione del peso della piramide dalla presenza
delle grandi volte a capriata.
Siccome la pressurizzazione può iniziare solo quando il livello
dell’acqua avrà coperto gli scarichi dei condotti nella camera del
re, a partire da adesso e fino al livello dell’ultimo ordine, il volu-
me della camera diventerà la metà della metà (quattro ordini di
pietre), per cui la pressione assoluta all’interno dovrà arrivare ad
essere quattro volte la pressione atmosferica di partenza, tolta la
quale ci rimangono le tre atmosfere in eccesso.
L’altra buona ragione che mi fa pensare a questa pressione sta
nel  fatto  che  risalendo  i  condotti  “di  aereazione”  osserviamo
come essi si innalzino con una sezione molto modesta fino ad
un’altezza (in verticale) di oltre 30 metri. Poi, all’improvviso, i
condotti aumentano di nove volte la loro sezione trasformandosi
di fatto in due grossi “imbuti” dall’alto dei quali è avvenuto il
riempimento.
Il punto esatto in cui i condotti si allargano indica, secondo me,
la quota a partire dalla quale ha inizio la parte pressurizzata e sic-
come essa si trova quasi a 31 m. di altezza...
Come abbia potuto Hemiunu sapere che la pressione atmosferica
corrisponda a 10,33 metri di colonna d’acqua (ovvio, da trasfor-
marsi in cubiti), davvero non so immaginare…
Anche la tardiva ispezione realizzata scavando il cunicolo che ha
permesso di visitare la prima delle “camere” dello zed si giustifi-
ca, secondo me, solo con la necessità di sapere se la crepa pro-
dottasi nel soffitto della camera del re fosse passante oppure no.
Senza il timore per la fuga dell’aria compressa, sarebbe stato inu-
tile  effettuare  questo sopralluogo:  bastava  rinforzare il  soffitto
con i travi verticali (comunque utilizzati) e sperare che questi te-
nessero fino al giorno del funerale... 
Non dimentichiamo nemmeno tutto il dispositivo realizzato al-
l’interno della camera delle saracinesche.
In particolare il piccolo vestibolo, o “passo d’uomo”, non trova
nessuna spiegazione  nell’ipotesi  delle  tre  saracinesche,  anzi  la
sua stessa presenza diminuisce l’efficacia dell’apparato.
Se questo passaggio non esistesse, si sarebbe comunque potuto
procedere con l’inserimento e l’abbassamento delle saracinesche
senza dover avere questo problema in più.
Nella piramide a doppia pendenza (Nefermaat...)  una poderosa
saracinesca in granito (in realtà sono due, ma la seconda è rima-
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sta sollevata) è stata calata diagonalmente al corridoio assolven-
do in tal modo al proprio scopo senza necessitare di alcun vesti-
bolo.
Il passaggio anomalo nella camera delle saracinesche si spiega
solo con la necessità di far salire qualcosa o qualcuno sopra le sa-
racinesche una volta che queste siano state fatte scendere.
Proprio per aiutare la salita delle altre pietre è stata scavata la fa-
mosa “bugnetta” a mezzaluna, e il suo rilievo è stato ottenuto nel
granito e non, come era più facile fare, nel calcare della parete a
nord, pietra “tenera” e inadatta allo scopo.
Non dimentichiamo nemmeno le tre selle presenti nel muro ove-
st, che vi ho detto essere spiegabili solo con la necessità di ospi-
tare le particolari pietre a testa tonda già descritte altrove che di-
ventano assolutamente credibili se viste in movimento all’interno
del modello in legno che ho realizzato (sono particolarmente or-
goglioso di questa soluzione).
Ricordiamo anche il grande monolite con le gole scavate: tutte le
altre pietre che costituiscono la camera delle saracinesche sono
disposte su tre ordini. Solo questa è a tutta parete (nessuna fessu-
ra, perfetta tenuta) pur essendo assolutamente inefficace dal pun-
to di vista dell’impegno strutturale.
A suo tempo vi ho spiegato infatti come questa pietra stia ben
protetta “all’ombra” dell’architrave della camera del re cui essa
stessa sta appoggiata, sottratta anche ad ogni eventuale sforzo di
compressione  verticale  data la presenza sulla  sua sommità  del
modesto spessore di calcare (4 palmi, 30 cm.) destinato a cedere
del necessario qualora uno sforzo eccessivo dovesse gravare sul
monolite sottostante.
È da notare che in questo caso il cedimento si sarebbe prodotto
oltre la parte pressurizzata (quindi al disopra dei quattro tappi a
cuneo) salvaguardando la perfetta tenuta della parte sottostante.
La parte con le gole non deve possedere giunzioni per scongiura-
re eventuali trafilaggi in condizioni di elevata pressione.
Per il resto del locale il problema non si pone essendo sufficiente
il solo apporto strutturale del granito, dal momento che tutte le
vie di fuga possibili sono state saldate con la malta e comunque
non sono a diretto contatto con l’acqua.
Anche il lungo percorso delle gole così puntigliosamente protette
si può spiegare solo con la necessità del deflusso idraulico, unita-
mente alla genialità del sistema di tenuta da realizzarsi con l’uti-
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lizzo dei quattro cunei di legno, semplici nella forma e facilmen-
te inseribili.
Nessuna corda avrebbe avuto la necessità di operare lungo tutta
l’altezza della pietra dato che ognuna delle saracinesche era alta
5c e pesava tre tonnellate.
Esse sono state inserite fra le guide col metodo che già vi ho de-
scritto, utilizzando la sabbia e non le braccia di almeno 100 uo-
mini troppo vicini fra loro.
Ricordo anche che sulle pareti della camera delle saracinesche, in
alto, esistono importanti tracce di malta per le quali ho trovato
spiegazione, essendo esse collocate nei posti giusti e possedendo
esattamente forme e dimensioni coerenti con gli scopi descritti.
Ritornerò adesso sulla necessità di aver allagato tutta la parte in-
terna della piramide fino all’altezza dell’ingresso legittimo.
Dalle  planimetrie  risulta  che  in  questo  modo  l’acqua  avrebbe
raggiunto il livello del più alto dei tre “girdle stones” e non credo
che una  simile  circostanza  possa essere casuale,  dal  momento
che questo è proprio il punto esatto dove far iniziare l’azione del
freno idraulico che vi ho detto essere invece indispensabile.
L’ipotesi  del freno idraulico può sembrare fantascientifica,  ma
essa costituisce la sola spiegazione plausibile  al  fatto evidente
che i blocchi siano scivolati all’interno del corridoio ascendente
per fermarsi nel punto previsto senza minimamente creare pro-
blemi alla pietra destinata all’arresto.
Bisogna convincersi del fatto che, in assenza di un freno, ci sa-
rebbe stato un formidabile effetto cuneo (indubitabile dal punto
di vista ingegneristico), che moltiplicato per 25 blocchi...
Anche questa parte è stata adeguatamente descritta a suo tempo.
Mi stupisce al proposito che nessuno abbia mai sollevato la que-
stione, pure così ovvia, del cuneo.
È proprio la sua evidenza che mi ha spinto a ipotizzare un freno
adatto e siccome avevo già in mente il modello idraulico visto in
opera più a monte, sapendo di aver a che fare con un genio dell’i-
draulica, ho trovato presto la soluzione.
Un’ulteriore conferma per la teoria del freno idraulico ci viene
dal “trial-passages” col suo blocco tappo-per-l’acqua sfilabile dal
lato nord e il pozzo verticale a sezione tronco-conica adatto a ri-
cevere un tappo verticale in calcare, gelosamente custodito nel
proprio astuccio di roccia scavato nelle immediate adiacenze del
“trial-passages”.
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Non dobbiamo nemmeno dimenticare la questione delle nicchiet-
te e dei pilastrini in calcare destinati (secondo me) ad essere scal-
zati al momento in cui si sarebbero dovute inserire le dighe late-
rali.
I pilastrini sono realizzati  in calcare scadente e la malta che li
trattiene in posizione è essa stessa grossolana, esattamente come
se fosse prevista la loro estrazione veloce, essendo importante la
cavità e non il suo contenuto.
Ricordo anche la particolare conformazione dei due bordi delle
nicchie (quello in alto e l’altro a nord), ben lavorati e realizzati a
“mostacciolo”.
Ho realizzato una serie di modellini di travi in legno adatti a di-
mostrare come partendo da tre elementi base (ovviamente destri
e sinistri), ripetuti per tutte e 50 le nicchie, si potessero rapida-
mente  fissare lateralmente i  blocchi  senza sacrificare  la tenuta
idraulica necessaria al formarsi delle cascate laterali capaci a loro
volta di sradicare tutte le zeppe di bloccaggio, compattando e av-
volgendo il  convoglio dei  blocchi  incoraggiandoli  così ad una
partenza sicura e non traumatica.
Sappiamo che questa parte del dispositivo non è stata mai utiliz-
zata, ma nel mio modello essa funziona e non ho motivo per du-
bitare che anche nella realtà questa fosse la sequenza prevista. 
Diversa e più complicata sarà invece la dimostrazione relativa al
disastro realizzatosi durante la chiusura.
Sinteticamente: i quattro tappi di legno inseriti all’interno delle
gole hanno assolto fin troppo bene il loro compito, per cui proba-
bilmente è stata raggiunta la pressione necessaria, anche se era
difficile prevedere l’effetto violentissimo dello scarico attraverso
il sifone costituito dalla camera delle saracinesche.
Consideriamo che, nel momento in cui i cunei sono saltati, anche
tutta la guarnizione di tenuta realizzata con i listelli di legno e la
stoppa addossati alla prima saracinesca è stata espulsa, aumen-
tando di molto la superficie della sezione dello scarico e quindi
anche la portata dell’acqua.
La turbolenza all’interno della stanza ha trascinato il grande sar-
cofago facendolo ruotare fino a colpire con uno dei suoi spigoli
più robusti il lato sud della camera del re, esattamente in corri-
spondenza  dell’imbocco  del  condotto,  facendo  letteralmente
esplodere la parete di granito: il  punto dell’impatto,  nonché la
forma e le dimensioni dell’ablazione sono perfettamente compa-
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tibili con quelle del sarcofago immaginando che esso fosse com-
pleto  del  proprio  coperchio  costituito  dalla  lastra  di  granito
scomparsa.
Trascinato dalla corrente, il sarcofago ha colpito anche la parete
est urtando poi il bordo dell’architrave della camera del re, indu-
cendo così la sottile crepa che la percorre lungo l’asse sud-nord
in corrispondenza del lato est.
Lo spigolo del sarcofago fratturatosi in precedenza è stato risuc-
chiato all’interno del corridoio in un vortice caotico e ha colpito,
spezzandola, una grande porzione di soffitto. L’impatto è avve-
nuto nel punto reso evidente dalla foto degli Edgar di cui ho già
detto,  incrinando  contemporaneamente  il  grande  monolite  che
costituiva tutto il fianco della parete ovest.
Infine anche il sarcofago, ormai privo di coperchio, ha imboccato
il breve corridoio comportandosi come un gigantesco ariete, uti-
lizzando i frammenti di granito che lo avevano preceduto come
degli scalpelli capaci di concentrare lo sforzo dell’impatto contro
la prima delle saracinesche.
La somma di tutti questi eventi traumatici ha finito per innescare
il collasso delle saracinesche, spezzandole a metà, sradicandole
dalle guide e scaraventandone i resti verso il basso della grande
galleria.
Merita un’attenta osservazione la notevole foto che illustra a pa-
rer mio l’avvenuta espulsione con spinta verso l’alto di una im-
portante porzione di saracinesca dopo che il suo transito forzato
attraverso il passaggio orizzontale ne ha divelto tutto il bordo che
copriva i quattro fori di testa.
La foto mostra in maniera indubitabile che questa pietra è stata
sparata fuori con violenza inaudita, graffiando la parete ovest con
quattro segni aventi distanze fra loro coerenti con la descrizione
appena fornita. I segni, tremolanti, sono paralleli fra loro e tendo-
no a salire. Contemporaneamente, dallo scalino che conclude la
grande galleria è stata violentemente asportata una generosa por-
zione dello spigolo, anche questa diretta dall’interno verso l’e-
sterno, frutto dell’impatto con l’altra estremità della saracinesca
spezzata che stava evidentemente strisciando sul pavimento.
È impensabile che i violatori abbiano deliberatamente rovinato il
bordo dello scalino infliggendogli un unico tremendo colpo diret-
to da dentro a fuori dopo essere già passati...
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Anche la profonda crepa che percorre da sud a nord il più basso
dei due blocchi di granito del divisore che separa il vestibolo dal-
la camera delle saracinesche, parla di un formidabile sforzo di
compressione lungo questo asse, tutto concentrato in basso e di-
retto verso nord, evento ingiustificabile con una effrazione con-
venzionale ma spiegabile invece con l’urto che ha spezzato tutta
la parte bassa delle saracinesche.
Le foto datate della parte alta della grande galleria sono coerenti
con  l’“effetto  bocca  di  cannone”  dovuto  all’esplosione,  così
come tutta la devastazione che ha costretto Al Mamun a scavare
lo scarico verso l’esterno onde poter svuotare il corridoio ascen-
dente trovato ingombro di ogni sorta di detriti.
Altro dettaglio: normalmente si sostiene che il sarcofago sia stato
posizionato all’interno della cripta durante le fasi di costruzione
della piramide. Questa ipotesi è da tutti condivisa, ma solo come
conseguenza del fatto che il manufatto non poteva, data la sua
larghezza, essere transitato attraverso la strettoia costituita dalla
“bocca”.
Dopo la mia spiegazione (spero indubitabile) del particolare,  è
ovvio che le cose vadano riviste, tanto più che esistono molti e
chiari segni dell’avvenuta salita del sarcofago.
In primis il solito buon senso: se il faraone non fosse stato tumu-
lato,  inutile  chiudere la piramide,  perlomeno col metodo com-
plesso posto in essere.
Il popolo intero è stato testimone del suo arrivo all’ultima dimo-
ra, per cui l’evento deve essere stato pubblico e a dir poco monu-
mentale, culminando con la discesa del sarcofago (senza il coper-
chio) contenente il corpo del sovrano all’interno della piramide.
Il sarcofago è più lungo dei grandi blocchi destinati a seguirlo e
probabilmente temendo di recargli danno nel punto dove la pen-
denza del viaggio si inverte, si è provveduto in extremis ad arro-
tondare la curva del soffitto.
I segni di questo intervento sono evidenti, ma forse esso è stato
realizzato più tardi quando invece è stato il turno della statua.
Ad ogni  buon conto,  questo arrotondamento  ci  garantisce  che
qualcosa di grandi dimensioni ha avuto la necessità di salire pas-
sando proprio qui sotto, ruotando per cambiare direzione e sicco-
me il sarcofago, la statua e i blocchi hanno tutti misure incompa-
tibili con il passaggio vigilato dal grande blocco a cuneo, se ne
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deduce che siamo in presenza di un dispositivo capace di aprirsi
e chiudersi.
Qualcuno cita anche tre scalini realizzati nel pavimento del punto
in questione, ma anche questi sono scomparsi con i restauri, per
cui è addirittura dubbia la loro esistenza.
La salita del sarcofago all’interno della grande galleria è resa pa-
lese (secondo me) dal fatto che le scalpellature create a ridosso
delle nicchiette si estendono a tutto il percorso, fino in cima, non
limitandosi  alla sola parte bassa (come invece avrebbe dovuto
accadere con i tre soli blocchi di chiusura).
Queste brutte e tardive ablazioni sono state realizzate per aumen-
tare la presa laterale dei gioghi porta-pietre che, posti sotto sfor-
zo, tendevano a farsi scalzare dalle loro sedi (vedere parte de-
scrittiva).
Il sarcofago è allora salito con grandissima fatica, valicando l’ul-
timo scalino in alto con l’aiuto delle ultime due fossette prismati-
che e dei gioghi lunghi, aiutati anche loro a restare in posizione
da pali intestati  frettolosamente grazie all’ausilio  di travi inca-
strati in alto, trasversalmente al passaggio.
Le pareti recano testimonianza di questi eventi: non c’è dubbio
che  qualcosa  di  pesante  sia  transitato  attraverso  l’imbocco  di
questo corridoio.
Per recuperare la pendenza e portare il sarcofago al livello del
pavimento orizzontale, mi sono immaginato dei cunei incastrati
da dietro, operanti in successione, con un meccanismo simile a
quello descritto a proposito delle pietre a testa tonda che sono sa-
lite all’interno della camera delle saracinesche.
Nella parete sud della camera del re, sono presenti a metà altezza
due leggere fossette, quasi invisibili, scavate nel granito.
Penso che queste due piccole anomalie avessero a che fare con
un dispositivo adatto a sorreggere il coperchio del sarcofago che
stava aspettando di poter scivolare al suo posto all’interno del-
l’incastro a coda di rondine già descritto a suo tempo, certo, dopo
aver provveduto, al riparo di occhi indiscreti, a trasportare altro-
ve il corpo del sovrano.
Anche dell’avvenuto viaggio della statua esistono chiari e indu-
bitabili segni.
In primis, a livello teorico era stato previsto il transito di un og-
getto pesante e lungo almeno 3 metri, diversamente non si può
giustificare l’interruzione del pavimento nel quadrivio con tutti i
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problemi che la cosa ha comportato (compreso il ponte di travi
smontabile).
Ricordiamo le abrasioni presenti su entrambe le pareti del corri-
doio orizzontale, la Z scavata nel pavimento della camera della
regina e il segno inciso sulla parete vicina all’ingresso dovuto al-
l’urto con lo spigolo del piedistallo.
Aggiungiamo la necessità della cornice laterale intorno al pavi-
mento e i segni lasciati dagli incastri delle leve: dubitare del pas-
saggio della statua non è francamente possibile.
Mi rimangono invece alcune perplessità circa le condizioni finali
del pozzo di aerazione.
Ho già detto altrove come il Caviglia abbia incontrato gravi diffi-
coltà nel liberare questo percorso pur lavorando dall’alto.
I quattro blocchi di granito presenti, se è vero che gli hanno crea-
to dei problemi per scendere, certamente avranno impedito agli
uomini di Al Mamun di salire, anche se c’è da credere che questi
ultimi abbiano scalzato il più in basso dei blocchi facendoselo
precipitare addosso, per poi posteggiarlo all’interno del “grotto”,
dopo aver allargato tutto il tratto di condotto diagonale che rac-
corda fra loro i due tratti verticali.
Solo a questo punto, secondo me, al Mamun ha rinunciato a sali-
re per questa via, optando invece per lo scavo da sotto il monoli-
te del corridoio ascendente.
Per ciò che invece riguarda l’ingresso dello sceicco all’interno
della piramide, non riesco a credere che i suoi operai siano entra-
ti scavando nel corpo vivo del monumento a partire da quello che
oggi viene comunemente chiamato “ingresso di Al Mamun” e
che ai giorni nostri consente invece l’ingresso ai turisti.
Se le cose stessero così, infatti, visto che questo scavo termina
esattamente a ridosso dei tre blocchi, nel punto dove inizia la sa-
lita lungo il corridoio ascendente, non si capisce per quale ragio-
ne egli debba aver scavato poi in discesa il passaggio che collega
questo punto col corridoio inferiore, sbucando qualche metro sot-
to il punto dell’intersezione.
Dalle cronache, risulta casomai che da sotto si sia scavato verso
l’alto raggiungendo lateralmente i tre blocchi, per cui Al Mamun
è certamente entrato dall’ingresso legittimo. Diventa allora diffi-
cile spiegare lo scavo orizzontale, a meno che esso non fosse ne-
cessario per qualche altra ragione contingente, come ad esempio
ottenere un comodo sfogo verso l’esterno per evacuare la prodi-
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giosa quantità  di detriti,  anche ingombranti,  incontrati  lungo il
corridoio ascendente, detriti di cui parla lo stesso Al Mamun e
che trovano una plausibile spiegazione solo con la mia interpre-
tazione dei fatti.
Se non fosse avvenuta l’esplosione della camera delle saracine-
sche di cui vi ho detto, non ci sarebbe stato nessun motivo per in-
contrare l’accumulo di questi materiali e nemmeno sarebbe stato
allora  necessario  scavare  il  passaggio  che  conduce  orizzontal-
mente all’esterno.
Se la mia ricostruzione è corretta, nel primo tratto di corridoio in
discesa (a partire dall’ingresso principale) avrebbero dovuto es-
sere stati collocati dieci blocchi (probabilmente in granito), tenuti
in posizione da un sistema rudimentale  di pietre incastrate nei
dieci buchi praticati sul fianco est.
Uno di questi blocchi, secondo me, sta ancora posteggiato all’e-
sterno ed è già stato descritto.
Scendendo ancora, avremmo incontrato il monolite in calcare po-
sto a far da tappo allo scarico dell’acqua, rimasto a sua volta in-
castrato dalla presenza delle pietre che hanno preceduto nella di-
scesa il primo dei tre blocchi di granito. Proprio il peso dei tre
blocchi teneva compresse queste pietre contro il tappo del dispo-
sitivo rendendo impossibile la sua estrazione.
All’altezza dell’ingresso legittimo così come si presenta adesso,
a ridosso delle volte, si trovano tracce evidenti di lavori pesanti,
con buchi per l’inserimento di leve, scalini scavati e altri segni
simili.
Dopo aver estratto i primi dieci blocchi, scendendo più in basso,
Al Mamun avrà incontrato la grande pietra in calcare bloccata
sotto l’intersezione e si sarà resa necessaria la sua frantumazione
causando la caduta dei frammenti di granito rimasti imprigionati
di fronte al primo dei tre blocchi-tappo.
Queste operazioni devono aver terrorizzato non poco i violatori,
perché, liberato il monolite dai suoi impedimenti,  quest’ultimo
ha potuto finalmente scendere fino ad occupare la posizione at-
tuale, producendo un rumore poco rassicurante e staccandosi di
una decina di centimetri dai due blocchi successivi rimasti invece
al loro posto.
Questo assestamento tardivo deve aver sconsigliato ulteriori in-
terventi diretti, optando invece per lo scavo in salita che di fatto
ha poi by-passato l’ostacolo.
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Nella descrizione viene citato l’episodio delle pietre cadute dal-
l’alto, così come il fatto che esse furono rivelatrici del giusto per-
corso da seguire.
Ho affermato in più occasioni come la chiusura della piramide
non sia avvenuta rispettando tutte le procedure previste dall’ar-
chitetto. Ritengo di avere ottime ragioni per pensarla così. Vedia-
mone alcune.
Nella camera della regina manca il pavimento perché prima deve
arrivare la statua con tutti i problemi connessi alla sua movimen-
tazione: servono i buchi per intestare le leve e questi dovranno
poter essere scavati dove la necessità li impone. Abbiamo allora
l’esigenza della cornice sopraelevata che corre tutt’intorno alla
stanza, cornice destinata a scomparire a cose fatte, insieme alla
guaina in calcare dello stipite della porta. Solo più tardi infatti ar-
riverà il pavimento alto un cubito che livellerà la stanza alla quo-
ta del corridoio e ai piedi della statua del faraone (verrà così co-
perto il suo basamento).
Il corridoio orizzontale presenta nella sua metà a nord la strana
conformazione già descritta, che si spiega, a mio parere, solo con
la necessità di poter rapidamente inserire un convoglio di blocchi
in calcare già preparati e tagliati a misura esatta, sfalsati con le
pareti, lunghi due cubiti e spinti da dietro, percuotendoli con un
pesante ariete di legno, utilizzando anche la malta come lubrifi-
cante.
Si voleva così rendere indistinguibile il corridoio rispetto ai bloc-
chi adiacenti che stavano sovrapposti secondo una tecnica svan-
taggiosa dal punto di vista costruttivo che avrebbe però garantito
la larghezza esatta del corridoio, anche a fronte di modesti asse-
stamenti strutturali paralleli al piano della piramide.
Dovendo assolutamente lavorare in fretta (il faraone è già stato
tumulato), tutti i blocchi destinati a completare l’opera avrebbero
dovuto stare pronti in attesa all’esterno, rifiniti in tutti i dettagli.
In  questo  modo  il  corridoio  orizzontale  sarebbe  letteralmente
scomparso: come atto conclusivo all’interno della nicchia latera-
le avrebbe dovuto essere stata inserita una pietra (descritta anche
dal Caviglia) capace di rendere invisibile il rattoppo realizzato
sul marciapiede ovest.
Successivamente tre grandi pietre avrebbero dovuto ricreare la
continuità del pavimento saldando la parte terminale del corrido-
io ascendente con la grande galleria.
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Queste tre pietre avrebbero dovuto possedere misure “normaliz-
zate” essendo lunghe esattamente quattro cubiti ciascuna, larghe
quanto il pavimento (2c) e spesse 33 cm. (37,5 cm. = 5 palmi in-
vece, se misurate in verticale) e avrebbero occupato esattamente
tutto lo spazio disponibile a partire dal doppio “dentino” laterale
con  cui  termina  il  pavimento  del  corridoio  ascendente  (forse
adattando il pavimento, scavando un piccolo incastro nel corrido-
io proprio in corrispondenza dei due dentini) fino a coprire anche
lo “scalino” di inizio della grande galleria, quello stesso scalino
che a suo tempo era stato colmato con dei legni disposti per lun-
go addossati al primo dei travi del ponte (operazione già descritta
a suo tempo).
Nel modello in legno che ho realizzato, la saldatura di queste tre
pietre è perfetta, rimanendo esse “sfalsate” rispetto a quelle sot-
tostanti riprendendo in questo modo la tecnica costruttiva di tutto
il resto del percorso.
Sto rileggendo per l’ennesima volta questa parte e la trovo più
indigesta di tante altre.
Ho modificato più volte il testo ma con scarsi risultati.
Siate  comprensivi:  l’argomento  è  veramente  molto  complesso
ma spero di rimediare introducendo tutta una serie di foto realiz-
zate con i modelli in legno che ho costruito.
Ricordo che nel progetto teorico per completare il lavoro avreb-
bero dovuto essere caricati 25 blocchi di granito, dei quali gli ul-
timi tre, dopo la discesa, si sarebbero trovati  collocati  sopra il
quadrivio,  complicando  il  lavoro  di  eventuali  violatori  i  quali
avrebbero dovuto iniziare a scavare proprio sotto di essi per poter
sperare di imboccare il corridoio nascosto...
Tornando su cose già dette, solo dopo aver ripristinato la conti-
nuità di tutto il pavimento, sarebbe stato sensato far scendere il
convoglio dei blocchi. Tentare l’impresa confidando esclusiva-
mente sul ponte di travi è certamente qualcosa che Hemiunu mai
avrebbe permesso in condizioni normali.
Il resto della chiusura prevedeva, secondo me, l’inserimento di
una pietra (già descritta) nel soffitto del corridoio discendente in
modo da occultare il primo dei tre blocchi in granito, nonché un
lunghissimo convoglio di tappi in calcare (o granito) che avreb-
bero dovuto completamente riempire tutto il corridoio in discesa
(ricordo che esso termina con una adatta cornice di appoggio).
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Se una simile chiusura fosse stata completamente realizzata, oggi
saremmo forse riusciti a trovare solo la camera sotterranea, vuota
e incompleta (ancora: Chefren?).
Mi rendo conto,  in questa  mia esposizione,  di  aver tralasciato
qualcosa di importante, di molto importante, ma mi aspetto pri-
ma o poi di poter effettuare alcuni controlli di persona e magari
nel frattempo il dottor Hawass (o chi per lui) avrà concesso il
proprio consenso per praticare un foro nel soffitto dei tre blocchi,
confermando così la presenza della cavità che vi ho descritta a
proposito della “bocca”. Avrò allora altre cose da dire. Non pri-
ma.

Efrem Piccin
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