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VIII

La grande galleria

La cosa che colpisce di più sono le sue dimensioni e non solo la
lunghezza che da parete nord a parete sud corrisponde a 47,84
m.,  bensì anche la sua altezza che misurata in asse col campo
gravitazionale è pari a 8,60 m.
Se invece avessimo considerato una sezione perpendicolare alla
pendenza avremmo raggiunto i 7,70 m.
Il pavimento è costituito da una gola centrale larga esattamente
due cubiti (105 cm.) fiancheggiata da due marciapiedi alti ciascu-
no un cubito (52,5 cm.) e larghi altrettanto.
Il  pavimento della gola è perfettamente allineato col corridoio
ascendente lungo il quale sono scivolati i tre blocchi di granito
che occludono più in basso l’ingresso alla piramide e dei quali è
già stato detto.
L’opera  è  spettacolare  e  toglie  il  fiato  tanto  è  maestosa  (foto
C01-C02).
La massima larghezza è quella che possiamo misurare da sopra i
due marciapiedi e corrisponde a quattro cubiti esatti (2,10 m.).
Sono convinto che all’interno della gola centrale siano prima sa-
liti  e poi scivolati  in discesa i  blocchi  di  granito destinati  alla
chiusura, mentre i due marciapiedi laterali sopraelevati avrebbero
dovuto ospitare due file di uomini in posizione eretta in grado di
lavorare.
Le pareti laterali infatti si innalzano verticalmente per 180 cm.
(161,5 cm. con l’altro orientamento) prima di iniziare a chiudersi
salendo con la tecnica dell’aggetto.
I primi due ordini di pietre sono infatti semplicemente sovrappo-
sti proprio per poter consentire agli uomini disposti sui marcia-
piedi di poter lavorare in libertà.
Il restringimento verso il soffitto inizia solo col terzo strato di
blocchi che si affacciano da entrambi i lati di un palmo (7,5 cm.)
verso l’interno.
Questa tecnica di sovrapposizione prosegue per tutti gli ordini di
blocchi successivi, e viene chiamata “ad aggetto”.
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Essa consiste nel sovrapporre gli strati di pietre in modo che ogni
nuovo ordine  venga posizionato  sopra quello  sottostante  spor-
gendo leggermente verso l’interno.
Operando con strati successivi, le due pareti salendo si avvicine-
ranno fra loro, consentendo di realizzare una struttura in grado di
resistere a notevoli sforzi di compressione verticale.
Si  tratta,  come detto,  dei  primi  ingegnosi  esperimenti  adatti  a
proteggere una cavità dal peso di tutto ciò che la sovrasta.
Lasciando  ad  altri  l’analisi  dei  problemi  strutturali,  vediamo
adesso le altre caratteristiche di questo straordinario percorso in
salita.
Partendo esattamente da dove termina il corridoio ascendente e
quindi dall’inizio del quadrivio, troviamo nei marciapiedi laterali
tutta una serie di fossette scavate a ridosso delle pareti, presenti a
coppie frontali (laddove se ne incontra una, esattamente alla stes-
sa  altezza,  sull’altro  marciapiede  troviamo  la  gemella)  (foto
C01).
Queste fossette sono equidistanti fra loro e sono a forma di paral-
lelogramma, avendo i due lati lunghi paralleli alla pendenza della
galleria e i due lati corti verticali rispetto al campo gravitazionale
(dis. C03).
Tutte le fossette sono larghe 2p (15 cm.) e hanno la stessa pro-
fondità di 17 cm. (misurata secondo la perpendicolare alla pen-
denza = 2p + 1dito).
La lunghezza delle fossette invece non è fissa: esistono coppie di
fossette “corte” (lunghe 1c = 52,5 cm.) e coppie di fossette “lun-
ghe” (lunghe 1c + 1p = 60 cm.).
Nel disegno B07 le lettere P e G identificano le fossette piccole e
quelle grandi.
Il numero totale di queste fossette è considerevole: si tratta di 27
coppie  distribuite  lungo  tutta  la  grande  galleria  più  un’ultima
coppia, questa volta prismatica, presente sul pianerottolo in alto e
arretrata rispetto al bordo dello scalino essendo le fossette realiz-
zate a ridosso della parete sud.
Immaginiamo di stare nel punto più in basso, esattamente all’ini-
zio del quadrivio e di cominciare a salire osservando attentamen-
te queste coppie di fossette.
Le prime due coppie sono anomale rispetto a tutte la altre: si trat-
terà di quattro fossette tutte del tipo “corto”, lunghe cioè un solo
cubito (52,5 cm.).
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Solo a partire dalla terza coppia (una “lunga”) inizierà l’alternan-
za lunghe-corte che si concluderà in alto con una “lunga” ad una
distanza di 82 cm. dal bordo del “grande scalino” col quale ter-
mina in alto la grande galleria.
Queste 25 coppie centrali, si diversificano dalle prime due anche
per un’altra particolarità:  in posizione centrale  rispetto ad esse
troviamo, scavate nelle due pareti laterali, delle nicchie aventi la
forma di trapezi retti,  verticali,  col lato sghembo al livello del
marciapiede laterale e con le basi verticali  allineate  rispetto al
campo gravitazionale (quindi sghembe rispetto alla grande galle-
ria dis: C03, C04).

Figura 3: Le fossette e le nicchiette

Queste nicchie sono tutte uguali. Sono alte 60 cm. (base lunga =
1c + 1p), larghe 27 cm. (1/2 c) e profonde 22 cm. (3p). Sono tut-
te riempite con dei pilastrini di roccia calcarea, anch’essi trape-
zoidali, di scadente qualità, sottodimensionati rispetto alle cavità
che li contengono, per cui se non fosse per la malta (scadente an-
ch’essa, Maragioglio dixit) che li tiene in posizione, potrebbero
essere facilmente scalzati dalle loro sedi (?...!).
I lati degli spigoli bassi, cadono sulla linea che separa il piano
del marciapiede da quello verticale della parete. In questo modo
il lato basso della nicchia finisce per essere complanare col piano
del marciapiede.
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Non è ancora finita. Una di queste nicchie, la settima sulla destra
salendo, è vuota (foto C05), dal momento che qualcuno ha estrat-
to il pilastrino che essa ospitava (ho motivo di credere che anche
la sua gemella di fronte abbia subito lo stesso trattamento, salvo
poi essere stata richiusa da un restauro recente). In questo modo
è stato possibile osservare un ulteriore dettaglio che può essere
esteso anche a tutte le altre nicchie, visto che la forma delle cor-
nici di malta è identica per tutte: lo spigolo orizzontale alto della
nicchia  e quello  verticale  basso (quindi  verso nord) sono stati
smussati secondo due angoli particolari con un processo di fine
lavorazione (ancora dis. C04 e foto C05). 
Preciserò a questo punto un altro elemento: sono convinto che
tutti i dettagli ben rifiniti facciano parte del progetto iniziale. Esi-
stono tuttavia  anche interventi  grossolani,  realizzati  frettolosa-
mente a scalpello e vanno intesi come arrangiamenti “in extre-
mis” per ovviare a difficoltà tardive ed impreviste.
Ragionando in questo modo, mi immagino che i due bordi smus-
sati di ogni nicchia avessero uno scopo ben preciso a partire dal
progetto iniziale (?...!).
Ci sono però altre complicazioni: in corrispondenza delle 25 cop-
pie di nicchie appena descritte, esattamente a ridosso delle pareti
e quindi anche nel corpo vivo dei pilastrini, troviamo delle scal-
pellature del tipo “non da progetto”.
Si tratta di un lavoro frettoloso realizzato senza cure particolari.
Le scalpellature sottraggono su entrambe le pareti porzioni ret-
tangolari di calcare per uno spessore di 1-2 cm..
Queste “ablazioni” rettangolari sono in asse con la pendenza dei
marciapiedi, essendo i lati lunghi paralleli ad essi e quelli corti
perpendicolari (vedi ancora dis. B07,C03 e C04). Il tratto lungo
inizia sempre a monte delle fossette per concludersi a valle aven-
do attraversato anche il corpo del pilastrino.
Ogni scalpellatura si innalza dal piano del marciapiede per circa
20 cm. (anche se ho delle riserve da controllare in sito).
Ancora qualche dettaglio (questa volta più semplice) e per quel
che riguarda la descrizione generale della grande galleria abbia-
mo finito: esattamente a metà della sua altezza, quindi al livello
del quinto strato di blocchi, possiamo osservare due scanalature
(una per lato) alte 16 cm. (>2p) e profonde 2 cm (>1dito) che
corrono lungo tutto il percorso.
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Anche in questo caso possiamo distinguere una lavorazione fine
(da progetto) cui si sovrappongono grossolane scalpellature loca-
lizzate soprattutto nella parte alta e in quella bassa (?...!) dirette
secondo la perpendicolare alla pendenza della galleria.
Nel progetto iniziale, secondo me, le due scanalature avevano lo
scopo di ospitare un lungo tavolato, assicurato con dei cunei di
legno, destinato a costituire un magazzino “a soppalco” verso il
soffitto, in modo da potervi collocare tutto il materiale necessario
(che non doveva essere poco): funi, travi, attrezzi….
Questo soppalco serviva anche egregiamente come punto di fis-
saggio per le lampade sottostanti: i lumi ad olio dovevano per
forza stare appesi da qualche parte, essendo inimmaginabile sa-
crificare il poco spazio disponibile.
Facciamo adesso un breve riassunto.
Iniziando a salire dal punto più in basso (il quadrivio), incontre-
remo due coppie di fossette corte senza nicchiette. A seguire: 25
coppie di fossette lunghe-corte alternate, fornite di nicchiette con
pilastrino centrale più le scalpellature sulle pareti laterali; infine,
sul pianerottolo in alto, ancora una coppia di fossette corte, pri-
smatiche, senza nicchiette né scalpellature, in posizione arretrata
rispetto al bordo del grande scalino che conclude in alto la gran-
de galleria.
L’intera grande galleria misurata fra gli estremi nord e sud è lun-
ga 47,84 metri e si tratta di una misura non “normalizzata”, quin-
di non riconducibile ad un numero intero di cubiti, cosa che non
ha mancato di stupirmi parecchio: avrei scommesso non so cosa
su questa misura, invece...
Ho cercato allora di ragionare in un altro modo: il pianerottolo
orizzontale in cima, è lungo 155 cm. (3c). Il grande scalino è alto
90 cm. (1c + 5p). Per queste misure non ci sono problemi: sono
evidentemente normalizzate. Applicando Pitagora mi sono calco-
lato l’ipotenusa di questo triangolo: 1,79 m., che sottratti ai 47,84
m. totali, mi lasciano 46,05 m. di lunghezza utile per tutto il trat-
to di pavimento compreso fra i due marciapiedi e 46 metri corri-
spondono a 88c esatti! Dopotutto avevo visto bene, era sufficien-
te comprendere come Hemiunu avesse fissato a priori la lunghez-
za complessiva del tratto destinato a funzionare da scivolo per
tutto il convoglio di blocchi (perché di questo si tratta).
Per l’altezza  della  grande galleria,  invece,  non sono riuscito  a
trovare misure riconducibili a multipli esatti del cubito, ma non
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mi sono particolarmente stupito: è ragionevole fissare misure in-
tere mentre si imposta un problema, ma non sempre le soluzioni
sono riconducibili  a numeri interi:  il  risultato del lavoro viene
come gli pare, specie se la sua misura non è importante per nes-
suno ed è quindi stata lasciata libera come in questo caso.
Ricordo comunque che qualcosa è già stato fissato: la larghezza
del soffitto (2c), il numero degli aggetti (7) nonché la loro misura
(1p). Ci dovrà ben essere un grado di libertà nel problema!
Mi propongo adesso di spiegare con un ragionamento che spero
vorrete condividere, per quale ragione la grande galleria debba
avere proprio questa lunghezza, cioè 88 cubiti esatti.
Hemiunu deve aver speso molto del suo ingegno nel dimensiona-
re questa parte del progetto, per di più ci sono altre formidabili
complicazioni strutturali di cui non vi ho parlato ma che potreb-
bero lasciare a bocca aperta i migliori architetti dei giorni nostri.
In primis il soffitto della grande galleria che, come vi ho detto, è
largo esattamente due cubiti e quindi la metà della sua larghezza
alla base: esso è costituito da grandi pietre in calcare che sono
poste  trasversalmente  alla  grande  galleria,  come  è  logico  che
debba essere, ma per evitare di appoggiarsi fra loro, creando un
accumulo di sforzo che potrebbe indurre tutto il soffitto a scivo-
lare,  esse scaricano singolarmente  il  proprio  sforzo sui  grandi
blocchi longitudinali  dell’ultimo aggetto,  recando questi  ultimi
tutta una serie di piccoli incastri a dente di sega nei quali si inse-
riscono i blocchi del soffitto.
Non basta: anche i blocchi che costituiscono gli aggetti, potreb-
bero a loro volta essere indotti a scivolare tutti insieme verso il
basso, per cui in fondo alla grande galleria questo comportamen-
to viene scoraggiato facendo in modo che i blocchi scarichino il
loro sforzo in maniera alternata, una volta contro i blocchi della
parete nord posti trasversalmente e una volta contro appoggi più
lontani, scavalcando la stessa parete che in questo caso sarà co-
stituita da blocchi più stretti capaci di incastrarsi perfettamente
fra i longheroni laterali.
Ahimè:  mi  rendo conto che si  tratta  di  una cosa terribilmente
complicata da spiegarsi, forse aggiungerò un disegno, ma è vera-
mente difficile capire.
Ciò che invece considero importante, è convincervi che l’archi-
tetto ha tutto previsto e calcolato, nulla lasciando al caso.
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Vi ho già detto che quasi tutti gli studiosi della Grande Piramide
sono convinti  che il progetto iniziale sia andato evolvendosi e
modificandosi in corso d’opera. Ho anche affermato che ritengo
questa ipotesi una sciocchezza, indegna del buon senso in gene-
rale e, in particolare, sarebbe stato impossibile realizzare la gran-
de galleria  senza un progetto globale lungimirante,  dato che il
suo inserimento nel resto della costruzione ha richiesto comples-
se predisposizioni strutturali partendo da livelli molto più bassi
rispetto alla quota in oggetto (?...!).
Torniamo allora alla questione degli 88 cubiti: vi prego di segui-
re con attenzione la spiegazione, dal momento che se vi capitasse
di condividerla forse verreste catturati per tutto il resto del viag-
gio.
Durante  la  spiegazione  certamente  vi  capiterà  di  comprendere
una cosa e di avere immediatamente almeno altre due nuove do-
mande che bussano impazienti alla vostra mente.
La stessa cosa è successa anche a me durante i quasi sei mesi di
“delirio da piramide” cui sono andato soggetto. È stato il periodo
più intensamente vissuto della mia esistenza; la piramide ha di-
vorato ogni mio respiro: dormendo tenevo sul comodino un pic-
colo registratore vocale cui affidare le idee notturne parlottando
sotto le lenzuola per non svegliare la moglie che ha sempre avuto
per me lo sguardo compassionevole che si rivolge a un malato.
Mi rendo conto che le mie argomentazioni possono anche essere
molto indigeste per un lettore non incline alle faccende tecniche,
in questo caso potrete sempre considerare la mia storia come un
romanzo e godervelo come tale senza voler troppo entrare nei
dettagli.
Torniamo dunque all’interno della grande galleria e misuriamo la
distanza che intercorre fra i punti centrali delle fossette (e delle
nicchiette): otterremo una misura pari a 3c + 2p (172 cm. circa)
che corrisponde esattamente alla lunghezza del blocco di granito
che abbiamo assunto a  suo tempo come campione (lungo 170
cm., pari a 3c + 1/4c), più un leggero scarto, giusto per consenti-
re un minimo di gioco (direi un dito di scarto).
Ecco dunque prendere corpo un’idea che evidentemente debbo
condividere con molti altri e cioè che l’intera grande galleria fos-
se stata concepita  come un gigantesco “caricatore” destinato a
contenere 25 blocchi di granito che avrebbero dovuto a tempo
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debito precipitare lungo tutto il corridoio discendente sigillando
definitivamente la piramide.
Perché  proprio  25  blocchi?  Dopotutto  all’interno  della  grande
galleria  ci  sono 27 coppie di fossette.  Se ipotizzassimo (come
suggerito da qualche autore) che le fossette servissero per ospita-
re l’incastro di travi di legno che, inseriti da tergo, avrebbero do-
vuto garantire la stabilità dei blocchi, a maggior ragione il nume-
ro dei blocchi dovrebbe salire a 27!
Io però non la penso così e consiglio di cominciare a ragionare
dal posto meno ovvio. Prendiamo in considerazione la più alta
fra tutte le coppie fossetta-nicchietta, quella esattamente a ridos-
so del grande scalino, in cima alla grande galleria: essa dista 82
cm. dal bordo del grande scalino e non potrebbe in nessun caso
fare da “fermo” ad un altro blocco semplicemente perché a mon-
te manca lo spazio necessario per il blocco stesso.
In compenso: 82 cm. + mezza fossetta (30 cm.) – 52,5 cm. x tan
26,5° = 85,8 cm., è una lunghezza esattamente pari a metà bloc-
co. 
Ho dovuto sottrarre 52,5 cm. x tan 26,5 (= 26,17 cm.) perché il
blocco è prismatico e il suo spigolo basso posto in alto verso sud
può solo appoggiarsi contro lo spigolo inferiore del grande scali-
no rimanendo arretrato rispetto  alla  fine del  marciapiede della
quantità indicata (dis. C06).
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Figura 4: Il grande scalino

Se invece immaginiamo che l’insieme fossetta-nicchietta sia in
qualche modo collegabile ad un singolo blocco, lavorando tutta-
via in posizione centrale, ecco che il numero di 25 si ripresenta
come il più probabile. Ma allora le prime due coppie di fossette
in basso, sprovviste di nicchie a cosa servono? E l’ultima coppia,
su, in cima al pianerottolo, che senso ha? (?...!).
Sarà necessario a questo punto ripassare un po’ di fisica ed in
particolare le proprietà dei vettori (dis C07).
Se prendiamo in considerazione il blocco di granito che ho pen-
sato di usare come “campione” e calcoliamo il suo volume, tro-
veremo che esso corrisponde a 1,7 x 1,19 x 1,04 = 2,18 m3.
Adottando per il granito un peso specifico pari a 2,7, otterremo
un peso complessivo del blocco davvero considerevole: 2,18 x
2,7 = 5,680 T = 5680 kg !
Immaginiamo che questo blocco se ne stia  in basso,  all’inizio
della grande galleria, in attesa di essere trainato a forza di braccia
fino in cima, nel punto più in alto e quindi a ridosso del “grande
scalino”.
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Abbiamo già visto che costruendo un triangolo rettangolo avente
un angolo di 26,5° otterremo un rapporto particolare fra i suoi
cateti per cui uno sarà il doppio dell’altro.
Se collocassimo il blocco in questione sull’ipotenusa di un trian-
golo come questo e poi decidessimo di usare la regola del paral-
lelogramma decomponendo il vettore forza peso secondo una di-
rezione perpendicolare al piano di appoggio ed una parallela ad
esso, troveremmo due forze i cui valori posso calcolare con un
minimo di trigonometria (mi si perdoni la parolaccia).
Fnormale = 5680 x cos 26,5° = 5680 x 0,895 = 5083 kg (circa
5000 kg.).
Ftangente = 5680 x sen 26,5° = 5680 x 0,446 = 2534 kg (circa
2500 kg.).
La  Fnormale è quella parte della forza peso che comprime fra
loro le superfici in contatto e contribuisce, grazie al prodotto con
un opportuno coefficiente (che in questo caso vale circa 0,5) alla
formazione dell’attrito radente.
La Ftangente invece, è quella parte della forza peso che, agendo
parallelamente alla pendenza, tenderebbe a far scivolare sponta-
neamente il blocco verso il basso. In condizioni statiche essa ver-
rà contrastata dall’attrito, ma siccome siamo prossimi alle condi-
zioni critiche,  l’equilibrio sarà molto precario (...basterebbe un
leggero tremolìo per innescare la caduta).
In queste condizioni potremo ritenere che il  valore della forza
d’attrito sia dello stesso ordine di grandezza della forza tangente,
per cui è ragionevole attribuire anche all’attrito un valore di circa
2500 kg (Fattrito = Fnormale x coeff. attrito = 5000 Kg x 0,5 =
2500Kg). 
Se decidessimo adesso di voler trascinare il blocco in salita, ci
dovremmo impegnare con uno sforzo di 2500 kg per neutralizza-
re la tendenza del blocco a scivolare, più altri 2500 kg necessari
per  vincere  l’attrito  (che  in  questo  caso,  essendo  contrario  al
moto, punterà verso il basso), il che ci porterebbe ad uno sforzo
complessivo di 5000 kg! (ancora dis.C07).
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Figura 5:Diagramma vettoriale

Vi invito a riflettere su questi numeri: è necessario convincersi
del fatto che essi sono assolutamente veritieri.
Tutto il resto del ragionamento sarà conseguenza di questi valori.
Vediamo allora: quanti uomini saranno necessari per realizzare
uno sforzo del genere?
Immaginiamo pure una squadra scelta di uomini forti, profonda-
mente motivati: il “corpo speciale” di Hemiunu.
È ragionevole aspettarsi  durante uno sforzo di questo tipo che
ogni uomo possa impegnarsi in “strappi” di almeno una trentina
di kg, non di più, specie se questi sforzi saranno protratti nel tem-
po.
5000 : 30 = 166,… facciamo pure 170 uomini.
Si tratta di una piccola folla cui dovremo aggiungere altre perso-
ne necessarie per scopi diversi: gli addetti alle funi, alle luci, altri
per l’acqua, il coordinamento… diciamo allora che almeno 200
uomini erano contemporaneamente impegnati nell’impresa.
Di questi, almeno 30 potevano essere dislocati un po’ ovunque,
ma per i 170 addetti al traino la posizione è obbligatoria: dovran-
no stare divisi in due schiere di 85 uomini disposti su entrambi i
marciapiedi.
Ho provato in classe con i miei allievi, e la superficie di un cubi-
to quadrato, magari in forma allungata, è uno spazio sufficiente
per ospitare un uomo al lavoro, certo, se si sta tutti nella giusta
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posizione, posti leggermente di fianco, stando a stretto contatto e
con i piedi collocati a lisca di pesce con quelli dei vicini.
Magari un po’ stretti, ma ci staranno.
Seguendo  questo  ragionamento,  i  due  marciapiedi  laterali  do-
vrebbero essere lunghi almeno 85 cubiti (44,6 m.) contro gli 88
reali.
Ragionando a ritroso, si potrebbe supporre che Hemiunu avesse
previsto di collocare 88 uomini su ogni marciapiede abbassando
a 28 Kg. lo sforzo singolo (ignoro le unità di misura per i pesi in
uso all’epoca...).
Ritengo  che  siano  state  proprio  considerazioni  di  questo  tipo
quelle che hanno condotto a stabilire la lunghezza complessiva
della grande galleria: non credo infatti che i dati si sposino così
bene fra loro per puro caso.
Stabilito questo valore, diventa plausibile allora riempire la gran-
de galleria col maggior numero di blocchi possibile: 25 per l’e-
sattezza (per ragioni che vedremo altrove doveva infatti restare
libero tutto il tratto del quadrivio che avrebbe consentito il transi-
to verso la camera della regina).
A questo punto qualcuno potrebbe avanzare un’obiezione: per-
ché ridursi a lavorare in condizioni così gravose, quando sarebbe
stato  possibile  sistemare  comodamente  i  blocchi  al  loro  posto
mentre la grande galleria era ancora scoperta e priva del proprio
soffitto?
Le ragioni che sconsigliano questa soluzione in realtà sono due,
di cui una molto più importante dell’altra. Vi parlerò per ora del-
la più banale.
Sarebbe stato un gravissimo errore posizionare i blocchi sul “ca-
ricatore” con così tanto anticipo: Hemiunu sa fin troppo bene che
le piramidi non sono esenti da piccoli aggiustamenti tardivi ed
imprevedibili… guai allora se nel pavimento della grande galle-
ria, sotto un blocco qualunque, venisse formandosi anche un mi-
nimo scalino!
Il  libero  scivolamento  dei  blocchi  al  momento  opportuno non
deve e non può essere messo in discussione, per nessun motivo.
Del resto, come già vi ho detto, esistono tracce sugli spigoli bassi
all’interno  della  gola  della  grande  galleria,  che  raccontano  di
continui piccoli lavori di manutenzione. Certamente Hemiunu fa-
ceva  controllare  frequentemente  il  corretto  allineamento  delle
parti interessate.
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Torniamo allora al primo blocco in attesa all’inizio del quadrivio.
Abbiamo anche i 170 uomini necessari, più gli altri 30 previsti...
e una scorta d’aria irrisoria (non dimentichiamo nemmeno la pre-
senza delle lampade ad olio).
È proprio la  consapevolezza che l’aria  sarà terribilmente  poca
(attendere comunque di leggere la parte relativa al pozzo di ser-
vizio) e il tempo prezioso, la ragione per cui le fossette sono al-
ternate corte-lunghe (?...!).
Andiamo però con ordine e calcoliamo prima l’aria totale dispo-
nibile.
I volumi sono così distribuiti:
Camera del re : 320 m3

Grande galleria : 700 m3

Corridoio ascendente : 50 m3

Corridoio orizzontale : 42 m3

Camera della regina : 165 m3

Il totale ci porta a 1275 m3 (non ho considerato il corridoio di-
scendente né la camera sotterranea perché la ritengo aria non uti-
lizzabile, anche se…).
Ovviamente non possiamo immaginare di partire con 1200 m3 di
aria  fresca  (gli  uomini  impiegheranno  del  tempo  per  salire)  e
nemmeno potremo pensare di consumare l’aria fino al suo com-
pleto esaurimento. Anche i cosiddetti condotti di aereazione po-
tranno fare poco se non nulla a fronte delle necessità di 200 uo-
mini.
Mi  sono documentato:  un  atleta  seriamente  impegnato  in  uno
sforzo continuativo può arrivare a consumare da 100 a 200 litri
di aria al minuto. Per non esagerare teniamoci sul valore più bas-
so:
200 uomini x 100 litri/min = 20.000 litri/min
1.200.000 litri : 20.000 litri/min = 60 min!
Una sola ora di tempo teorico.  Verosimilmente,  non più di 30
minuti effettivi! (ci sarà comunque una modesta circolazione d’a-
ria).
Certamente Hemiunu conosceva la portata del problema, dopo-
tutto le tecniche di scavo nelle sepolture erano note, così come i
problemi connessi alla scarsa disponibilità d’aria.
Proprio per questa ragione egli aveva ottimizzato tutto il lavoro
di traino, pianificando ogni singolo dettaglio per ridurre al mini-
mo i tempi.
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Quando il blocco inizia il suo viaggio in salita non ci sono pro-
blemi: tutti gli uomini impegnati nel traino gli stanno di fronte,
ma man mano che il blocco sale diminuirà il numero degli uomi-
ni utili dal momento che quelli  rimasti  sui marciapiedi a valle
non potranno più essere di aiuto. Eppure…
All’epoca dei fatti la ruota era sconosciuta, ma esistono testimo-
nianze di pietre dure, opportunamente scavate, che venivano uti-
lizzate come rudimentali carrucole a strofinìo a condizione di es-
sere mantenute bagnate durante il lavoro.
Questo sistema già utilizzato in piano, è stato qui perfezionato
per consentire un tiro invertito in salita.
In questo modo si sarebbero potute utilizzare le risorse di tutti gli
uomini, compresi quelli rimasti più in basso rispetto al blocco.
Secondo la mia ricostruzione, le pietre-carrucola stavano appog-
giate sui due marciapiedi con le rispettive teste inserite in gioghi
di legno (o di calcare), sagomati ad hoc e opportunamente inca-
strati  nelle fossette,  in modo da rimanere solidamente ancorati
anche sotto sforzo. Le due metà del dispositivo venivano mante-
nute compresse contro le pareti grazie all’impiego di travi di le-
gno posti di traverso ai marciapiedi, intestati e mantenuti a forza
in posizione da robuste zeppe di legno (dis. C08).

Figura 6: Gioghi e carrucole
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Immaginiamo allora che il primo blocco stia nel quadrivio in at-
tesa di impegnarsi  nella faticosa salita  all’interno della  grande
galleria.
Come abbia potuto giungere sin qui è cosa problematica (?...!),
ma volendo descrivere il funzionamento di questa parte della pi-
ramide, conviene partire col blocco in questa posizione per farlo
poi proseguire in salita con l’aiuto dei 200 uomini previsti.
L’impresa non solo sarà ardua, ma anche molto pericolosa:  se
per  una  ragione  qualunque anche  solo  una  delle  funi  dovesse
strapparsi, potremmo perdere il controllo della situazione e veder
precipitare  il  monolite  con tutte  le conseguenze del caso.  Una
sciagura del genere deve assolutamente essere evitata e ritengo di
essere approdato ad una soluzione convincente capace di offrire
tutta la sicurezza necessaria.
È ovvio che sto lavorando di fantasia e che vi sto proponendo ciò
che avrei fatto io nella stessa situazione, ma siccome funziona e
si sposa bene con la planimetria...
Ricordo che le prime due coppie di fossette sono del tipo corto e
che sono sprovviste di nicchie e scalpellature. Io immagino che il
loro scopo fosse quello di offrire fin da subito quattro punti di
ancoraggio capaci di assicurare due generosi travi di legno che
collocati da tergo avrebbero potuto fornire il controllo necessario
per scongiurare un malaugurato scivolamento del blocco. I travi
devono essere due in modo da potersi alternare salendo insieme
al blocco, occupando da dietro la prima coppia di fossette che si
renderanno  disponibili,  lavorando  quindi  in  successione  senza
mai lasciare sguarnita la posizione più a valle.
Come supplemento di sicurezza, mi immagino che durante la sa-
lita  del  blocco,  lo  spazio  vuoto  che  veniva  creandosi  alle  sue
spalle venisse prontamente occupato da adatti spessori in legno
(addossati al primo trave posteriore), onde sottrarre spazio al pe-
ricoloso  abbrivio  che  avrebbe  potuto  crearsi  nella  sfortunata
eventualità dello strappo di una fune.
I travi di sicurezza collocati di traverso su entrambi i marciapiedi
dovranno avere un congruo spessore di almeno 3p (22,5 cm.) in
modo da essere in linea con l’asse del grande blocco che, ricor-
do, è alto 2c + 2p (120 cm.), di cui 1c sta sotto il livello del mar-
ciapiedi mentre ne emergono invece 1c + 2p (67,5 cm.).
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Un trave con lo spessore indicato sarebbe perfettamente allineato
col suo baricentro scoraggiando pericolose tendenze al  ribalta-
mento (la pendenza è proibitiva).
Per l’ancoraggio dei due travi avevo pensato in un primo tempo
di fornirli di due teste simili ai gioghi illustrati nel disegno C08
(e presenti  nella  sequenza-foto del modello),  adatti  quindi  alle
fossette laterali del tipo corto (ma all’occorrenza anche a quelle
di tipo lungo). Questa soluzione tuttavia mi pare macchinosa im-
ponendo il sacrificio di un albero veramente notevole con l’ag-
gravante per cui le due teste potrebbero essere indotte a cedere
sotto sforzo seguendo la vena del legno. 
Forse  la  soluzione  può  essere  semplificata:  i  travi  avranno  la
classica forma prismatica, ma saranno invece due pietre ben la-
vorate ad occupare gli incastri laterali fornendo così il necessario
appoggio ai travi stessi.
Queste pietre potrebbero essere simili a due gioghi del tipo corto
descritti prima.
Dovendo lavorare in questo modo, è ragionevole che le due pie-
tre destinate ad incastrarsi nelle fossette laterali per fornire l’ap-
poggio ai fermi fossero del tipo “corto”, potendo comunque inse-
rirsi efficacemente anche nelle fossette di tipo “lungo”.
Abbiamo descritto a questo punto il sistema di controllo da tergo
dei blocchi e, in parte, il  meccanismo di traino,  realizzato con
l’impiego di pietre-carrucola laterali inserite in gioghi di legno (o
di calcare) a loro volta incastrati nelle fossette. Il dispositivo vie-
ne mantenuto in condizioni di forte compressione laterale da tra-
vi  trasversali  opportunamente  incastrati  fra  le  due  pietre  della
stessa coppia.
Ricordiamo però che tutto è subordinato all’aria: non è possibile
perdere tempo, tutto va fatto di fretta, anche se all’occorrenza si
può sospendere il lavoro ponendo il blocco in sicurezza ed eva-
cuando i locali fino al rinnovo della scorta d’aria, perdendo però
una intera giornata di lavoro.
Se il tempo è prezioso, inutile sprecarlo arrestando il blocco per
smontare il sistema di carrucole quando esso sarà giunto alla loro
altezza per doverle poi rimontare più in alto. Non si può nemme-
no aver già montato un’altra coppia di carrucole identiche a quel-
le  precedenti,  perché questo ci  costringerebbe al  momento del
cambio a dover sfilare le corde (che sono lunghe almeno un cen-
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tinaio  di  metri)  per  farle  rientrare  nella  nuova coppia,  il  tutto
dopo aver bloccato il lavoro.
Molto meglio  allora  studiare un sistema capace di  lavorare  in
successione, senza pause d’arresto né sovrapposizione delle funi,
come immagino abbia saputo fare Hemiunu.
Il mio collega Saraò aveva realizzato, su mie indicazioni, un me-
raviglioso modello della grande galleria, tutto in calcare e granito
dove l’intero dispositivo diventa comprensibile. Il modello stava
nel nostro istituto, ma nel tempo ci siamo persi di vista per cui
non posso mostrarvi delle foto, peccato.
P.S.: Sono trascorsi degli anni e mi sono attrezzato con un mo-
dello tutto mio, realizzato in legno. Utilizzerò quindi le mie foto
per illustrarvi il funzionamento del dispositivo che vi verrà de-
scritto a breve.
Facendo riferimento alle foto del mio modello, si può osservare
come già fin da subito siano presenti tre corde che abbracciando
da dietro il blocco gli consentiranno di salire. Ho preferito usare
tre corde colorate sperando in questo modo di rendere più com-
prensibili le operazioni.
La corda blu verrà utilizzata esclusivamente dagli uomini ancora
collocati a monte sui marciapiedi e funzionerà in condizioni di
tiro diretto, le altre due corde, una rossa e l’altra gialla, saranno
invece quelle destinate al tiro invertito e agiranno in successione
fra loro, senza mai venire utilizzate contemporaneamente (o la-
vora la rossa o lavora la gialla).
Nel mio modello non sono presenti tutte le nicchie: per questioni
di semplicità mi sono limitato a saldare fra loro l’inizio e la fine
della grande galleria saltando le venti coppie di fossette centrali.
Nella foto che dà inizio alla sequenza, immagino che il blocco
stia sopra il quadrivio avendo già inseriti alle spalle i due travi di
sicurezza.
La  prima  coppia  di  carrucole  impegnata,  sarà  allora  collocata
nella terza fossetta, quella del tipo lungo, con un giogo alto e la
corda rossa.
Mentre il blocco sale, una squadra di operai provvederà a siste-
mare nelle prime due fossette libere ancora più a monte un’altra
coppia di pietre-carrucola, con la zona di scorrimento delle funi
(gialle in questo caso) leggermente più in basso, utilizzando un
giogo di legno basso, essendo queste fossette del tipo corto.
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Nel tempo necessario ad intestare convenientemente questa nuo-
va coppia di  pietre,  il  blocco avrà raggiunto  salendo la  prima
coppia di carrucole, quelle già utilizzate fino ad ora.
Sarà allora necessario smontarle per spostarle ancora più in alto,
oltre la coppia appena predisposta (le nuove fossette saranno cer-
tamente del tipo adatto alle sue misure essendo state realizzate
nel modo alternato descritto in precedenza).
Le corde che dovranno salire verso le nuove carrucole non avran-
no alcun bisogno di essere sfilate e reinserite, basterà infatti far
salire gli occhielli così come sono, facendoli scorrere e inseren-
doli nelle nuove pietre prima di aver intestato i travi.
Saranno così necessarie due serie di corde dedicate al tiro inverti-
to che agiranno in successione e che consentiranno agli uomini di
operare con l’una o con l’altra senza doversi spostare né perdere
mai la continuità dello sforzo.
Contemporaneamente,  la  terza  corda,  più in  alto,  continuerà  a
rendere possibile  il  traino agli  uomini che si trovano ancora a
monte.
Operando in questo modo si potrebbe sperare di non dover mai
arrestare il blocco e questo ci eviterebbe lo strappo gravoso che
sarebbe invece necessario per far ripartire l’azione, essendo l’at-
trito statico di molto superiore a quello dinamico.
Man mano che il  blocco sale,  altri  uomini  verranno a trovarsi
dietro ad esso e dovranno lasciare il tiro diretto per dedicarsi a
quello invertito.
Anche in questo caso però, essi non avranno la necessità di spo-
starsi dalla loro posizione, potendo restare al proprio posto a tut-
to vantaggio della semplicità.
Credo che si incominci ad intuire il perché di fossette lunghe e
corte alternate: le pietre-carrucola del tipo alto (fossetta lunga)
avranno la gola di scorrimento della corda più alta rispetto alle
carrucole del tipo basso (fossetta corta) e la differenza di altezza
fra le gole corrisponde almeno al diametro delle funi. In questo
modo si eviterà di sovrapporre le corde durante lo sforzo, non ci
saranno pericolosi strofinii e sarà facile per gli uomini spostare le
mani dall’una all’altra senza interruzioni, dal momento che en-
trambe le funi nel tratto in discesa saranno vicinissime fra loro
(dis. C09).
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Figura 7: Corde posteriori

Per di più la larghezza delle gole nelle pietre è sufficiente al tran-
sito di due corde appaiate, essendo più vicine al muro le corde
basse e un po’ più centrali quelle alte.
Io in realtà ho immaginato pietre-carrucola di un solo tipo, capa-
ci di diventare alte o basse a seconda di come verranno ruotate
appoggiandole ai marciapiedi. Mi rendo conto che si tratta di una
invenzione tutta mia, tuttavia l’idea di pietre di un solo tipo sem-
plifica di molto il lavoro. Chissà…
Diversi dovranno invece essere i gioghi di legno (o di pietra) de-
stinati a trattenere le carrucole: quelli del tipo alto saranno forza-
tamente più lunghi e si incastreranno nelle fossette più grandi.
Per quelli bassi verranno usate le fossette corte.
Sembra complicato ma funziona e con un modello a disposizione
tutto diventa più comprensibile.
Tornando al traino: le corde lavorano a coppie abbracciando da
tergo il blocco. Le coppie saranno tre e dovranno essere sempre
presenti contemporaneamente. Due coppie (la rossa e la gialla),
saranno quelle sfalsate alte-basse appena descritte, capaci di la-
vorare in tandem con le carrucole, la terza (la blu), in posizione
ancora più alta, dovrà comunque consentire di poter lavorare sen-
za intralci a tutti quegli uomini che si trovano ancora a monte e
sono quindi utilizzabili per il tiro diretto.
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Questi uomini lavoreranno stando anch’essi sui due marciapiedi
laterali.
Verrebbe spontaneo immaginare invece che la loro azione po-
trebbe essere più efficace se stessero in  piedi  all’interno della
gola centrale, anche considerando la presenza di una opportuna
serie di scalinetti scavati ad arte lungo tutto il suo fondo. Questi
intagli sono descritti nei resoconti e sono rappresentati anche in
un disegno molto pubblicato, realizzato durante la spedizione di
Napoleone.
Rimando ad altra parte la spiegazione per la presenza di questi
appoggi scavati nella parte centrale del pavimento (?...!), nel frat-
tempo, se degli uomini si trovassero all’interno della gola, sareb-
bero posizionati mezzo metro più in basso rispetto ai due marcia-
piedi, per cui se tirassero delle funi finirebbero per disturbare l’a-
zione degli uomini addetti alle carrucole e magari per strofinare
le corde sopra i travi trasversali di fissaggio che stanno appoggia-
ti più a valle sui due marciapiedi.
Ritengo allora che anche gli uomini dedicati al tiro diretto ope-
rassero da sopra i due marciapiedi laterali, senza contare il fatto
che i blocchi già saliti avrebbero sottratto loro lo spazio.
Dal momento che le corde lavoreranno abbracciando il blocco da
dietro, dovranno essere opportunamente protette dalla pericolosa
azione abrasiva degli spigoli verticali posteriori. Nel mio disegno
ho realizzato queste protezioni utilizzando opportuni copri-spigo-
lo in legno recanti dal lato corda una scanalatura semicircolare
che raccorda i due tratti. Siccome ho detto che le coppie di corde
sono tre,  dovremo utilizzare  in totale  sei  angolari  protettivi  di
questo tipo e considerando che il blocco è alto 120 cm. di cui 52
stanno sotto il livello del marciapiede, ci resteranno circa 70 cm.
di altezza utile, per cui la cosa è fattibile.
L’Agnese ha effettuato a suo tempo degli studi sulle corde in uso
all’epoca.
Ne è risultato che anche con una normale corda in fibra di cocco
avente diametro di 6-7 cm. si possono raggiungere gli sforzi ne-
cessari.
Immagino che nella realtà Hemiunu abbia usato per il traino il
meglio del meglio in fatto di corde (lino?) e sei angolari alti cia-
scuno 2p (15 cm.) mi paiono totalmente plausibili. Essi saranno
percorsi da una gola centrale larga 1p (7,5 cm.), il giusto per con-
tenere una fune di adatte dimensioni.
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Torniamo nuovamente indietro e immaginiamo di aver trascinato
con il solo traino frontale (?...!) il blocco in condizioni di doppia
sicurezza, appena oltre la seconda coppia di fossette corte, pronto
per la grande salita.
Si può comprendere come risulti inutile utilizzare il tiro invertito
partendo da un livello così basso, per cui il primo rinvio di funi
dovrà essere inserito almeno nella terza fossetta che è anche la
prima dotata di scalpellature laterali.
Dovendo  inserire  i  primi  due  paracorda  posteriori  osserviamo
che questi non potranno essere appoggiati al marciapiede perché
il posto al momento è già occupato dal trave che da dietro tiene
in posizione il blocco. Sarà dunque necessario appoggiare i primi
due paracorda proprio sopra il trave, per cui la prima coppia di
funi che andrà in salita verso le carrucole dovrà stare più in alto
rispetto al piano del marciapiede, non a caso infatti la prima delle
coppie fossetta-nicchietta è una di quelle destinate ai gioghi alti.
Quando poi il blocco avrà iniziato a salire staccandosi dal trave
di sicurezza, si renderà libero lo spazio sottostante e potrà essere
inserita un’altra coppia di paraspigoli, questa volta all’altezza del
marciapiede, giusto per poter inviare le nuove corde ad una cop-
pia di pietre-carrucola del tipo basso.
Da questo momento in poi, tutti i legni che andranno inseriti die-
tro per  la  sicurezza  lavoreranno sui  paracorda e  non contro il
blocco di granito.
Nel mio modello, ho previsto dei distanziatori di legno, anch’essi
dotati  di  gola  scavata,  che  andranno  collocati  lateralmente  ai
blocchi per allontanare le funi dai fianchi in modo da allinearle
con le gole delle pietre-carrucola (ancora dis. C09).
Per questi nuovi supporti non saranno necessari punti di ancorag-
gio: pur essendo flottanti essi rimarranno al loro posto essendo
prigionieri dell’azione delle corde all’interno delle gole.
Anche questi distanziatori saranno di due tipi: dovendo le funi la-
vorare quasi appaiate,  staranno una a fianco dell’altra,  per cui
una dovrà stare un po’ più esterna (corda A, carrucola bassa) e
l’altra starà un po’ più interna (corda B, carrucola alta); ne conse-
gue che i distanziatori dovranno essere uno più largo dell’altro di
un palmo (7,5 cm.).
Tanto vale dirlo subito: più di una cosa non ha funzionato corret-
tamente durante la chiusura della piramide.
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In particolare,  i  gioghi  destinati  a  bloccare le pietre-carrucola,
probabilmente non stavano incastrati nel giusto modo all’interno
delle  fossette  e,  sotto  sforzo,  finivano per  farsi  sradicare dalla
loro sede.
(Agosto 2009: sto rileggendo, e siccome ho già realizzato il mio
prototipo in legno, ho avuto modo di constatare che anche nel
modello, mettendo in trazione le corde, i gioghi vengono sponta-
neamente scalzati dall’incastro…).
Per questa ragione Hemiunu è stato costretto ad un salvataggio in
extremis, realizzando le scalpellature rettangolari a ridosso delle
nicchiette nel tentativo di migliorare la presa dei gioghi compres-
si contro le pareti.
Ricordo infatti che essendo stati sottratti 2 cm. circa di calcare su
entrambi i lati, i gioghi si troveranno leggermente incastrati al-
l’interno delle pareti laterali per cui il problema avrebbe dovuto
risolversi.
Per comprendere la natura di questa nuova difficoltà, sarà neces-
sario ricorrere ancora una volta alla regola del parallelogramma
(armatevi di pazienza, dis. C10 A,B).
Se ci collochiamo in corrispondenza di una delle pietre-carruco-
la, troveremo due corde: una che arriva dal basso parallelamente
al marciapiede, che rappresenta la resistenza generata dal blocco
(F2), e l’altra, di ritorno dalla carrucola, in discesa, destinata alle
mani degli uomini (F1) e quindi non parallela rispetto al piano
del marciapiede (le mani si trovano ad almeno 70 cm. di altezza).
In definitiva, sia che si tratti di una carrucola alta che di una bas-
sa, le due corde non saranno mai parallele, ma formeranno sem-
pre un modesto angolo acuto.
Siccome su ogni corda agirà una forza (F1 o F2), io potrò com-
porle  con  la  regola  del  parallelogramma  trovando  quell’unica
forza risultante R che agisce sulla gola della pietra (dis. C10 A).
Ebbene, questa forza R non può essere parallela al marciapiede
dovendo essa essere diretta come la bisettrice dell’angolo visto
prima (essendo le due forze uguali).
Questo è stato l’unico errore commesso, perché se adesso io de-
cidessi di decomporre questa nuova forza secondo due direzioni
(dis. C10 B), una parallela al piano del marciapiede (Ft) e l’altra
verticale col campo gravitazionale (Fn), scoprirei che mentre la
prima viene neutralizzata dall’azione dell’incastro della fossetta
(-Ft), la seconda non è contrastata da nulla e, pur essendo consi-
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derevolmente inferiore, essa ha tuttavia un valore non trascurabi-
le, che alle condizioni del massimo sforzo (blocco in alto e tutto
il tiro invertito) può arrivare addirittura a valere 700 kg. (da dive-
dersi fra le due carrucole).
Contemporaneamente, le due forze parallele ed opposte Ft e -Ft,
pur neutralizzandosi fra loro, non agiscono sulla stessa retta d’a-
zione e finiscono per generare una coppia il cui momento indurrà
il giogo di legno a ruotare in senso orario.
Esistendo un minimo di lasco fra le parti interessate, questo ef-
fetto andrà sommandosi al precedente, sradicando i gioghi dalle
loro sedi e rendendo così necessarie le tardive “scalpellature” la-
terali.

Figura 8: Incastri

Abbiamo visto come si rendano necessari due diversi tipi di gio-
ghi.  In  particolare,  avendo  adottato  pietre-carrucola  di  forma
simmetrica, quelli lunghi dovrebbero anche essere un po’ più alti
(di  1p), la qual cosa dovrebbe condurre a scalpellature laterali
rettangolari anch’esse di diversa altezza a seconda che si tratti di
una fossetta corta o lunga.
Non dispongo di misure per i dettagli in questione e nemmeno
osservando con cura le foto si riesce a comprendere se la diffe-
renza di altezza esista oppure no.
Immagino che nessuno si sia mai preso la briga di controllare un
particolare così modesto che può anche benissimo essere passato
inosservato, ma se invece le scalpellature dovessero essere tutte
alte uguali, potrebbe voler dire che i gioghi, pur essendo lunghi e
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corti, avessero comunque la stessa altezza (permanendo la diver-
sa altezza delle gole nelle pietre-carrucola)
Immaginiamo però di essere ancora in fase di progetto, ignoran-
do che si presenteranno dei problemi e seguiamo la salita del pri-
mo blocco.
Questo, salendo, non potrà raggiungere il grande scalino dal mo-
mento che l’ultima serie di carrucole gli sottrae lo spazio neces-
sario.
Entrerà adesso in gioco l’ultima coppia di fossette,  quelle pri-
smatiche che stanno a ridosso del muro sud che conclude la gran-
de galleria.
Saranno necessari  due  altri  gioghi,  intestati  nelle  fossette,  ma
lunghi abbastanza da raggiungere il bordo del grande scalino in
modo da affacciarsi alla grande galleria (foto C20).
Anch’essi  porteranno le  pietre-carrucola  (del  tipo  alto),  ma  le
pietre si troveranno proprio sul bordo dello scalino, esattamente
di fronte al blocco. Anche in questo caso ci sarà il trave trasver-
sale per mantenere i gioghi e le pietre compresse contro le pareti,
per cui le corde potranno liberamente lavorare per l’ultimo strap-
po, tutto in tiro invertito.
Sul pianerottolo in alto, si possono osservare su entrambe le pa-
reti  delle  scanalature  realizzate  sbrigativamente  per  agevolare
l’inserimento di un trave posto trasversalmente e ad un’altezza
superiore rispetto allo stipite del passaggio. Secondo me, sotto
questo trave se ne incastravano altri due, posti verticalmente, che
comprimevano le teste inserite nelle fossette per scoraggiare an-
che qui il comportamento autoestrattivo dovuto a ragioni simili a
quelle descritte prima.
Spero di poter allegare infine la sequenza di foto realizzate col
mio modello: in un primo tempo verrà mostrato l’inserimento del
ponte di travi e il riempimento della mancanza a monte del primo
trave  (sequenza  B09....B21),  successivamente  verrà  inserito  il
blocco  che  partirà  dalla  posizione  descritta,  in  corrispondenza
della terza coppia di fossette (le prime dotate anche di nicchiette
laterali). Avremo così modo di osservare tutta la successione del-
le operazioni (sequenza C11....C24).
In particolare sarà possibile seguire l’alternarsi del traino fra la
corda rossa e quella gialla, mentre i gioghi laterali verranno ar-
mati e rimossi al salire del blocco di granito. Si potrà notare infi-
ne che le corde non avranno modo di strofinarsi fra loro e per
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farle salire sarà sufficiente far scorrere in su l’occhiello prima di
inserirle nuovamente all’interno di una coppia di pietre-carruco-
la, il tutto senza doverle sfilare per intero e soprattutto senza mai
dover interrompere l’azione di traino da parte degli addetti.
Mi sono accorto di aver commesso un piccolo errore nel realizza-
re la sequenza di foto: mentre la corda rossa sale verso l’ultimo
giogo,  quello  collocato  sopra  il  grande scalino,  l’occhio  della
fune passa sotto l’ultima carrucola rimasta in posizione mentre
invece dovrebbe passarle sopra (foto C21) ...
Siate comprensivi per la qualità delle foto e il necessario contesto
“fai da te” che le accompagna.


