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IX

La camera delle saracinesche

Se siete riusciti ad arrivare fin qui, vi sarete fatti un’idea del tipo
di soluzioni che ho da proporre.
Non si tratta di cose semplici,  ma vi ho promesso spiegazioni
sensate dal punto di vista della razionalità e credo di essere stato
di parola.
Ci siamo lasciati in cima alla grande galleria e stiamo adesso per
accedere alla camera delle saracinesche.
Questa è la parte della piramide che più di ogni altra mi ha dato
del filo da torcere.
Ho prodotto ben otto diversi modelli teorici prima di approdare a
questo che spero essere quello giusto.
Durante l’impresa, non ho mai dubitato nemmeno per un istante
della doppia finalità del dispositivo. Anche quando tutto sembra-
va dissolversi, ho continuato ad avere fiducia nella mia idea di
partenza.
Al momento, trovo soddisfacente la soluzione raggiunta. Spero
che sarà condivisa.
Nel frattempo ho costruito un modello in scala 1:10 utilizzando
legni di recupero pescati nella mia officina da hobbista. Recrimi-
no per la scadente qualità del materiale, specie considerando le
ore di lavoro che ho poi dedicato al modello, ma anche se l’este-
tica lascia molto a desiderare, la precisione è al mm. (1 cm. nel
reale) e tutto funziona come mi ero immaginato.
Vediamo allora questa parte così complicata: si tratta di uno stan-
zino dalle dimensioni modeste (è lungo appena 6c, poco più di
tre metri), diviso in due parti da un setto costituito da due blocchi
di granito sovrapposti e solidamente incastrati (e maltati) all’in-
terno di due guide verticali scavate lateralmente nel granito delle
pareti (dis. D01, D02 e D03).
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Figura 9: Camera delle saracinesche: vista laterale

Il divisorio non arriva al suolo (e nemmeno raggiunge il soffitto).
Un uomo può chinarsi,  passare sotto  e proseguire.  È evidente
l’intenzione di non voler ostacolare il transito, essendo l’altezza
libera da terra (112 cm.) uguale a quella del passaggio che dal-
l’alto della grande galleria ci ha condotti qui dentro e uguale an-
cora a quella del corridoio che all’altra estremità dello stanzino
consente l’accesso alla camera del re.
Ricordo che nel costruire la parte che va dall’ingresso della ca-
mera delle saracinesche fino a tutta la camera del re, zed compre-
so, è stato utilizzato esclusivamente granito a parte un minusco-
lo, importante dettaglio (?...!).
Il piccolo vestibolo creato a nord del divisorio è lungo appena 55
cm. (1c + 1dito e mezzo) e consente ad un uomo di stare in piedi
fronteggiando il doppio blocco trasversale.
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Il soffitto dello stanzino in compenso è decisamente alto se con-
sideriamo le altre sue dimensioni: si tratta di 289 cm., ma per ra-
gioni che vedremo a breve a me piace dividere questa altezza in
tre parti e preferisco esprimerle nelle loro unità di misura origi-
nali, tanto per ribadire quanto già detto a proposito della “norma-
lizzazione” nel progetto iniziale.
Cominciando a misurare dal fondo delle sei piccole taschine late-
rali che vedremo a breve e che stanno scavate ai lati del pavi-
mento, calcoleremo: 1p per la profondità delle taschine più altri
112 cm. (2c + 1p) di altezza libera per arrivare al bordo inferiore
del doppio traverso di granito.
Sommando queste misure otteniamo un totale pari a 2c + 2p.
Avremo poi altri 2c + 6p (151 cm.) per passare da questa altezza
alla quota di un piccolo muro laterale che troveremo sul fianco
est subito oltre il divisorio, e altri 2c + 2p (119 cm. ca.) per arri-
vare fino al soffitto.
Le tre altezze verranno così ripartite: (2c + 2p)---(2c + 6p)---(2c
+ 2p)
Abbiamo allora un totale di 6c + 10p = 7c + 3p.
Vedremo come ogni cosa avrà la sua importanza.
Anche sul fianco ovest, oltre il vestibolo, troviamo qualcosa, o
meglio i resti di qualcosa.
Si tratta di un altro muro (sempre in granito) più alto di quello est
(di 3p = 22,5 cm.), ma curiosamente sagomato, come se dovesse
terminare con tre selle semicircolari (r = 3p).
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Figura 10: Camera delle saracinesche: vista dall’alto

Delle tre selle solo una si è conservata intatta, le altre due sono
andate distrutte così come sono andate quasi perse del tutto le sei
costole di granito (tre per parte) che in origine limitavano i due
fianchi del corridoio la cui larghezza è stata stimata dal Dormion
pari a 103,5 cm.
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Ritengo che questo valore sia  stato ottenuto misurando la  lar-
ghezza delle pietre del pavimento. Se invece si fosse misurata la
distanza fra i resti delle guide rimaste, sono certo che avremmo
ritrovato i soliti 2 cubiti (105 cm.).
L’errore,  secondo me, consiste nel presumere che la larghezza
delle pietre del pavimento corrisponda anche alla distanza fra le
pareti e quindi alla larghezza del corridoio.
Entrambi i muretti laterali a sud del divisorio (dis D02) sono lar-
ghi 21 cm.
Mi sarei aspettato 3p esatti (22,5 cm.), ma le due mancanze da un
centimetro e mezzo per lato (1 dito circa), dovrebbero concedere
il giusto gioco per consentire la discesa delle tre saracinesche in
granito spesse un cubito e larghe 2 cubiti  e 2 palmi (120 cm.
esatti) che a suo tempo sono state calate fra le pareti sigillando
così l’ingresso della camera del re.
Ancora qualcosa a proposito del divisorio in granito: se osservas-
simo il blocco superiore stando in piedi nel vestibolo, noteremmo
una piccola protuberanza in posizione centrale-alta realizzata a
semicerchio con la parte tonda verso l’alto (r = 1p = 7,5 cm.)
emergente  di  quasi  3  cm.  (1dito  e  mezzo)  verso l’osservatore
(foto  D04).  Siccome  la  suddetta  protuberanza  è  stata  ottenuta
asportando da entrambe le facce piane dei due blocchi uno spes-
sore di oltre 2,5 cm. di granito, c’è da credere che essa dovesse
avere avuto uno scopo importante.
Questa operazione di “rettifica” è avvenuta a posteriori, quando
cioè i due blocchi erano già stati inseriti e fissati all’interno delle
loro guide laterali.  Si capisce che questa è l’esatta successione
dei fatti dal momento che, proprio all’interno delle guide, si può
“leggere” il maggior spessore iniziale dei due blocchi (dis. D03 e
foto D41).
Ricordo che questo modo di lavorare, portando a spessore le pa-
reti dopo averle posizionate, era la norma per l’epoca e, se ci vo-
gliamo pensare bene, era anche il solo sistema sicuro per proteg-
gere i manufatti dai pericoli del trasporto in condizioni così estre-
me.
Guardando ancora verso l’alto, stando sempre nel vestibolo,  si
può osservare che il bordo superiore del secondo blocco del divi-
sore stenta ad arrivare all’altezza del più basso dei due muretti
laterali  ed è  molto  tormentato,  come se arrivasse direttamente
dalla cava senza mai essere stato rifinito e francamente la cosa
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mi pare poco credibile trattandosi di un dettaglio certamente ap-
partenente al progetto iniziale.
Anche osservando dall’altro lato, i due blocchi di granito sovrap-
posti offrono spunti per potersi comodamente lambiccare il cer-
vello: stando dal lato delle saracinesche e guardando verso nord,
possiamo osservare nelle pietre del divisore due minuscoli buchi
(diam. = circa 2 cm. = forse 1 dito) allineati nel senso verticale e
in posizione centrale. Uno sta appena sopra la linea di giuntura e
l’altro circa 1p (7,5 cm.) più in basso (foto  D05), appartenendo
così alla pietra sottostante. Buon divertimento.
La parte più interessante però deve ancora arrivare e ha un’aria
ingannevolmente innocente, suggerendo a prima vista uno scopo
falsamente ovvio: si tratta della grande pietra verticale in granito
che conclude lo stanzino verso sud (foto  D06),  quella sotto la
quale  dovremo chinarci  per  poter  accedere  alla  camera  del  re
dopo aver percorso un altro brevissimo corridoio (255 cm. = 4c +
6p).
Confesso di essermi a suo tempo lasciato ingannare e di non aver
concesso a questo manufatto l’attenzione che invece gli ha riser-
vata Hemiunu 4500 anni fa.
La pietra in questione è in granito ed è percorsa da quattro gene-
rose scanalature verticali, equidistanti fra loro, scavate a semicer-
chio con diam. di circa 1p (7,5 cm.). Si tratta di un monolite, e
già questo avrebbe dovuto insospettirmi, dal momento che tutte
le altre pietre in granito che costituiscono le pareti della camera
delle saracinesche sono organizzate su tre ordini, ben sovrappo-
ste e saldate con la malta, ma niente di così drastico come un mo-
nolite.
Per di più, salendo verso il soffitto, esso termina a 4p (30 cm.)
dal soffitto, essendo sormontato da una fettina di calcare che ri-
prende perfettamente il  suo profilo (coprendo anche parte del-
l’angolo est), gole comprese, salendo fino a morire contro il sof-
fitto (ancora foto D06) costituito da tre lastroni di granito dispo-
sti trasversalmente.
Questa insignificante fettina di calcare avrebbe dovuto darmi da
pensare,  ma ho preferito  optare per  una lieve trascuratezza  da
parte di Hemiunu.
Mi darei degli schiaffi per essere stato così cieco.
Solo adesso mi rendo conto dell’importanza di questo monolite.
Nessun’altra  pietra  è più importante  di questa all’interno della
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Grande Piramide. Essa è la chiave di tutto ed Hemiunu l’ha cura-
ta e protetta in tutte le maniere per assicurarsi che nulla potesse
danneggiarla, neppure minimamente.
Padroni di non credermi, ma ho buone ragioni per pensarla così e
ve ne farò partecipi.
Iniziamo da quella che è la spiegazione corrente: le quattro sca-
nalature avevano lo scopo di consentire lo scorrimento di quattro
funi che abbracciando da sotto le saracinesche di granito, o pas-
sando attraverso i quattro fori presenti in alto, di testa, avrebbero
consentito di posizionarle all’interno delle loro sedi in attesa del
momento propizio per essere calate.
Ho trovato su Internet una buona animazione che descrive l’ab-
bassarsi delle tre saracinesche utilizzando delle funi passanti at-
traverso i fori presenti sulla testa delle pietre, facendole poi scor-
rere su tre tronchi di legno rotondi posti trasversalmente e allog-
giati nelle tre selle laterali (fig. D07).
Confesso che nel filmato l’azione sembra molto plausibile, pec-
cato però che dal mio punto di vista sia tutto sbagliato (?...!).
Torniamo alla grande pietra: se il suo scopo fosse stato quello di
consentire semplicemente lo scorrimento delle corde, non sareb-
be stato necessario ricorrere ad un monolite con tutte le difficoltà
connesse. Sarebbe stato molto più semplice e coerente con le al-
tre pietre presenti in sito utilizzare un paio di blocchi ben sovrap-
posti e tutto sarebbe finito lì.
Per di più, non si capisce la necessità di una simile lunghezza
delle gole che di fatto scorrono a tutta parete fino ad affacciarsi
nel corridoio sottostante.
Trasferiamoci adesso per un attimo nella attigua camera del re ed
osserviamo l’architrave che ne protegge l’ingresso: saremo certa-
mente stupiti dalle notevoli dimensioni di questa pietra, specie se
confrontate con le altre presenti nella sala.
Si tratta anche in questo caso di un monolite in granito alto 236
cm. (4,5c), profondo 134 cm. (2c + 4p), e largo i 311 cm. a vista,
più altri possibili 208 cm. incastrati nella parete est (se vogliamo
immaginare che la pietra stia disposta simmetricamente a cavallo
del  passaggio)  ottenendo  così  la  plausibile  larghezza  totale  di
quasi 10c (5,25 m.).
Con simili misure, dovremo fare i conti con un peso stimabile di:
1,34 x 2,36 x 5,25 x 2,7 = 44,8 T!
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Non deve stupire la presenza qui di un simile colosso: se è vero
che Hemiunu ha visitato le piramidi costruite dal padre, ricorderà
certamente che nella piramide rossa, la pietra (in calcare?) posta
come questa a protezione dell’ingresso alla stanza, ha ceduto allo
sforzo fessurandosi pericolosamente (foto D08), per cui nel dub-
bio, avrà optato per misure adeguate.
Concesso questo, mi si può far osservare che non si stava parlan-
do di questa pietra, bensì di un’altra che però  sta perfettamente
addossata a questa, avendone la stessa altezza, presumibilmente
la stessa larghezza, e, se consideriamo che sul lato est essa inizia
nel muro laterale comprendendone gli ultimi 35 cm., dobbiamo
credere che le sue dimensioni di partenza fossero addirittura su-
periori a quelle della pietra gemella posta a guardia della camera
del re.
Sono convinto che all’origine questo monolite fosse stato inserito
essendo privo di gole e profondo giusto i 35 cm. in più, come
suggerito dal lato est.
Da qualche parte, molto più avanti, ho inserito una parte relativa
al metodo con cui all’epoca si praticavano fori anche in pietre
così dure.
Si tratta di una sorta di trapano a colonna, per cui ritengo che le
quattro gole siano state ottenute operando sul posto, praticando
inizialmente  quattro  buchi  verticali  quando ancora  mancava  il
soffitto del locale, operazione seguita poi dalla faticosa asporta-
zione dei 35 cm. di granito eccedenti per arrivare ad ottenere il
piano attuale e proseguendo poi a scalpello la realizzazione delle
quattro gole (dalle foto in mio possesso, pare che solo la parte
alta delle gole sia “ben tornita”).
Tutto questo per consentire il passaggio di quattro funi?
Qualcuno potrebbe comunque affermare  che un simile  mostro
può, lavorando in tandem col fratello, portare stabilità in un pun-
to che ha mostrato di essere critico.
Mai più!
È rivelatrice in proposito la “fettina di calcare”.
Studiando attentamente la camera del re e lo “zed” che la sovra-
sta, mi sono reso conto delle straordinarie conoscenze tecniche di
cui doveva disporre Hemiunu.
Se consideriamo una moderna costruzione antisismica, scopria-
mo che il segreto non sta tanto nell’irrigidire la struttura, quanto
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nell’assecondare mediante “giunti flessibili” la dissipazione del-
l’energia in transito come fanno gli ammortizzatori.
Noi viviamo nel nostro tempo e usiamo le risorse moderne, He-
miunu disponeva solo di granito e calcare.
Costruendo lo zed, egli ha realizzato una robustissima scatola in
granito che ha saputo difendere con mille astuzie dal peso imma-
ne della piramide, ma soprattutto ha utilizzato il calcare come un
potente ammortizzatore.
Il granito è duro ma fragile. Portato alle condizioni del collasso si
vena e si frattura; il calcare invece, si sbriciola pian piano con-
sentendo minimi aggiustamenti progressivi.
Proprio questo è il segreto dello zed (vedremo meglio più avanti)
e  ci  fa  capire  che la  piccola fettina  di  calcare  che sovrasta  la
grande pietra vista prima, in realtà sta lì per proteggerla, pronta a
sacrificarsi se necessario.
Tutto questo, secondo me, è stato realizzato a protezione delle
quattro gole sottostanti.
Il monolite non partecipa allo sforzo locale, anzi, se ne sta a ri-
dosso del gemello adiacente essendo ben protetto dal piccolo am-
mortizzatore  soprastante.  Esso  in  realtà  è  stato  accuratamente
sottratto ad ogni sforzo: è evidente l’intenzione di proteggerlo ad
ogni costo. Non sono disposto a credere che tutto questo dovesse
servire solo a garantire lo scorrimento di quattro corde!
Ai giorni nostri questa pietra è stata oggetto di un lavoro di re-
stauro dal momento che il suo spigolo orizzontale basso mancava
di una larga porzione nella zona centrale, apparentemente aspor-
tata dai violatori (foto  D09). L’ablazione è molto profonda e si
inoltra per un lungo tratto verso sud interessando il soffitto del
corridoio che ci condurrà all’interno della camera del re (?...!).
Il restauro riprende correttamente il corso delle quattro gole si-
mulando anche nel colore del cemento la tinta del granito (foto
D10).
Disgraziatamente non si tratta dell’unico restauro realizzato al-
l’interno della Grande Piramide.
A partire dagli anni ’80 si sono susseguiti numerosi interventi,
alcuni dei quali a mio avviso assolutamente sconsiderati, dal mo-
mento che essi hanno occultato testimonianze preziose, rendendo
problematica la ricostruzione dei fatti occorsi al momento della
chiusura.
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In particolare all’interno della grande galleria non c’è più modo
oggi di capire se altre nicchie fossero state trovate vuote e nel
caso, quali fossero. Anche nel corridoio discendente un interven-
to, per altro recentissimo, ha saldato pietre e giunzioni che erano
invece per me fondamentali (?...!).
Per fortuna, l’Agnese prima e Saraò dopo, hanno scovato su In-
ternet alcune foto datate, dove con molta buona volontà sono riu-
scito a rinvenire alcuni degli indizi  mancanti  (insufficienti,  ma
importanti) a sostegno delle mie tesi.
Nella camera delle saracinesche si possono ritrovare ancora ades-
so piccoli dettagli adatti alle mie argomentazioni, ma ve ne farò
partecipi durante la descrizione che seguirà.
Rileggendo ciò che vado scrivendo, mi rendo conto che il mio la-
voro tende ad assumere le connotazioni  di un giallo,  ma tutto
sommato non mi dispiace: è così che io ho vissuto il periodo del-
la mia ricerca senza avere la certezza del gran finale come d’ob-
bligo.
Per voi è diverso, dato che vi garantisco una conclusione sbalor-
ditiva, spero condivisibile, certamente inaspettata, che potrebbe
essere in parte confortata da riscontri oggettivi ottenibili con un
modesto intervento non invasivo.
Peccato però che come in tutti i gialli sarà necessario attendere la
fine.
Torniamo adesso nella camera delle saracinesche: misurando la
modesta lunghezza del piccolo vestibolo (55 cm.), ci rendiamo
conto che sottraendo a questa misura lo spessore della bugnetta
(2,5 cm,) rimarranno disponibili 52,5 cm., pari ad 1c esatto e non
può assolutamente trattarsi di un caso.
Dal mio punto di vista in questo posto era necessario poter di-
sporre di uno spazio netto utile pari ad 1c. Perché?
Se immaginassimo di voler scavalcare il divisorio in granito per
salire  sopra  le  saracinesche,  scopriamo che  esso  pare  studiato
esattamente per questo scopo, tant’ è che fin da subito mi è venu-
to spontaneo chiamarlo “passo d’uomo”, per cui probabilmente
questo era proprio il suo scopo, ma perché salire sopra le saraci-
nesche? E perché nel vestibolo lo spazio necessario per la crea-
zione della “bugnetta” è stato ottenuto dalla faticosa asportazione
di oltre 2,5 cm. di granito dallo spessore delle due lastre, opera-
zione prevista, dal momento che in origine lo spessore della pa-
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ratìa  era “normalizzato” corrispondendo a 5 palmi esatti  (37,5
cm.)?
Non sarebbe stato più semplice sottrarre i 2,5 cm. dallo spessore
della parete che fronteggia da nord la paratia e che anziché essere
di granito è di comodissimo calcare?
Certo che si poteva fare, ma la bugnetta ottenuta in questo modo
sarebbe  stata  in  calcare  che  evidentemente  era  materiale  non
adatto allo scopo previsto. 
Molti, leggendo, in questo momento mi staranno odiando.
Non lo faccio apposta, è necessario porsi le giuste domande per
poter apprezzare le soluzioni.
Vediamo intanto la faccenda del filmato che descrive il momento
della chiusura.
Vi ho detto che l’animazione è molto plausibile, tant’è che a tut-
t’oggi mi risulta essere la tesi ufficiale, o per lo meno la più ac-
creditata.
Le saracinesche del filmato sono di altezza modesta dal momen-
to che, a riposo, dovevano essere contenute fra il soffitto del cor-
ridoio che passava sotto di loro durante la fase di “posteggio” (e
quindi i soliti 112 cm. = 2c + 1p) e il bordo inferiore delle selle
semicircolari, visto che qui dovevano essere alloggiati i tronchi
rotanti (ricordo che all’epoca la ruota non era conosciuta e nem-
meno le carrucole così come le intendiamo noi). Queste misure
in altezza io le ho opportunamente evidenziate qualche pagina fa
descrivendo questo locale, e si tratta del gruppo di misure centra-
li: 2c + 6p (151 cm.).
Se le saracinesche avessero davvero avuto questa altezza, avreb-
bero potuto, una volta abbassate, occludere il corridoio innalzan-
dosi per 40 cm. oltre il bordo inferiore della pietra con le gole
(foto D11 e D12).
Questa misura è molto credibile anche perché è compatibile col
tipo di danno recato alla grande pietra, danno già descritto in pre-
cedenza…
Apparentemente i violatori sono passati da sopra il passo d’uo-
mo, hanno compreso l’inganno ed hanno aggredito coi loro scal-
pelli  il  bordo alto della terza saracinesca (by-passando le altre
due), aprendosi a viva forza la strada oltre lo spigolo alto del cor-
ridoio.
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I fatti sembrano accordarsi perfettamente con questa ricostruzio-
ne (anche se mancano i segni degli scalpelli), ma io invece la ri-
tengo poco plausibile.
Vi illustrerò le mie argomentazioni.
In primis il passaggio superiore rende vana la collocazione delle
prime due saracinesche,  e nemmeno avrebbe senso un riempi-
mento successivo della parte superiore con malta e altre pietre:
troppo facile aggredire questa occlusione piuttosto che doversi
confrontare con il granito.
Secondo: un simile dispositivo di chiusura, con saracinesche così
modeste e l’aggravante del by-pass, è decisamente troppo inge-
nuo ed io sono terribilmente suscettibile in merito all’intelligenza
di Hemiunu. Ai miei occhi esso è stato un genio formidabile al-
meno quanto Leonardo lo è stato ai suoi tempi e mi rifiuto di cre-
dere che abbia potuto realizzare una sciocchezza del genere.
Aggiungo adesso (sono in fase di  ripasso,  nel  2007, due anni
dopo la  prima stesura)  che nella  piramide  a doppia pendenza,
Nefermaat, suo padre, ha realizzato la prima porta scorrevole in
granito della storia e da genio qual era, ha fin da subito eclissato
in ingegno gli imitatori che gli sono succeduti.
Questa porta (insieme alla gemella rimasta aperta) risolve i due
problemi fondamentali delle saracinesche in pietra a scorrimento
gravitazionale.
Esse infatti non possono essere fatte scendere per semplice cadu-
ta: il granito, pur se duro, è fragile e la caduta libera da un’altez-
za di oltre un metro sarebbe stata probabilmente fatale. In secon-
do luogo, un ipotetico violatore, trovandosi di fronte ad un osta-
colo di questo tipo, non avrebbe avuto difficoltà ad inserire dei
cunei sotto la pietra fino a sollevarla del necessario: in tutte le al-
tre piramidi questa è sempre stata la tecnica risolutiva, da Che-
fren fino a Micerino.
Le due saracinesche ideate da Nefermaat danno invece la misura
del  suo  ingegno.  Esse,  anziché  calare  verticalmente,  possono
scorrere diagonalmente nelle loro sedi, bloccando efficacemente
il corridoio, scendendo con una modesta velocità ed impedendo
qualsiasi sollevamento con cunei, a meno di conoscere l’inganno
e l’esatta direzione della discesa in posizione, tant’è che una del-
le porte in questione, nella piramide a doppia pendenza, è stata
violata, ma solo mediante la penetrazione frontale con mazza e
scalpello… unica strada consentita (foto D13).
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Impossibile che Hemiunu ignori la tecnica paterna, per cui non è
credibile che si sia lasciato tentare da una soluzione così ingenua
come quella delle tre piccole saracinesche.
Terzo  punto:  le  saracinesche  in  questione  hanno un peso non
inarrivabile (1700 kg. circa) per cui, anziché romperle, si sarebbe
invece potuto tentare il sollevamento con dei cunei aiutandosi da
sopra con delle funi, vista la presenza dei quattro fori in testa ad
ogni pietra e la disponibilità dello spazio necessario in altezza.
Quarto: dopo essere entrati, violando la terza porta, non sarebbe
stato necessario asportare le altre due saracinesche scardinandole
dalle loro sedi e facendole a pezzi come pare invece essere stato
fatto: perché fare così tanta fatica avendo già liberato il percorso?
Ultimo: nel filmato le tre porte in granito stavano sollevate me-
diante l’aiuto di corde opportunamente raccolte e bloccate utiliz-
zando la protuberanza semicircolare che sta dall’altra parte del
doppio divisorio.
Immaginare che queste tre pietre abbiano potuto stare in posizio-
ne di attesa magari per degli anni rimanendo sospese a delle funi,
beh, questo non lo trovo per nulla credibile, nemmeno in una ani-
mazione, ma almeno per questo ultimo problema la soluzione è
ovvia e sta lì, in piena vista: se stessimo in piedi dal lato delle sa-
racinesche e guardassimo in basso, su entrambi i lati, troverem-
mo oltre la larghezza del corridoio tre coppie di curiose nicchiet-
te prismatiche che affondano per una decina di centimetri (1p?)
su entrambi i  lati  del  corridoio in corrispondenza dello  spazio
compreso fra le guide verticali in granito (foto D14 ).
È proprio dal fondo di queste fossette che, qualche pagina fa, ini-
ziavo a misurare l’altezza del locale. 
Queste nicchiette sono solitamente poco citate nelle descrizioni,
tant’è che anch’io ho saputo della loro presenza solo in tempi re-
lativamente recenti, ricevendone anche un senso di sconforto dal
momento che non riuscivo a trovare per loro una collocazione
plausibile all’interno del mio progetto.
A conti fatti mi sbagliavo, dal momento che adesso la loro fun-
zione mi è evidente e spero lo sarà anche per voi.
Anziché immaginare che le tre saracinesche stessero in posizione
di attesa stando sospese a delle funi, non è invece molto più plau-
sibile che fossero semplicemente appoggiate su tre coppie di pie-
tre lunghe e strette poste in piedi all’interno delle taschine latera-
li?



86
In questo modo le saracinesche sarebbero rimaste a filo del sof-
fitto del corridoio e le sei pietre laterali avrebbero contribuito alla
continuità delle pareti riempiendo le cavità fra le guide, allinean-
dosi così con i fianchi (sequenza foto D15...D18).
Mi pare una soluzione troppo ovvia e mi stupisco di non averla
trovata descritta da nessuna parte. Come ho già detto, non vorrei
fare la figura di quello che scopre l’umidità nei pozzi.
Ciò che invece rimane poco credibile è che la chiusura dovesse
essere affidata a saracinesche di altezza così modesta, per di più
con l’aggravante di rendere vana la presenza delle prime due, vi-
sta l’esistenza del passo d’uomo superiore.
Ricordo che a  suo tempo,  avevo diviso l’altezza  della  camera
delle saracinesche in tre parti:
2c + 2p ----- 2c + 6p ----- 2c + 2p
Si può osservare come le misure centrali sommate alle prime due
diano la stessa quantità che si otterrebbe sommandole alle ultime
due per un totale di 4c + 8p, e siccome 1c = 7p, questa misura
corrisponde a 5c + 1p.
Provate adesso a immaginare come cambia tutta la prospettiva se
invece collocassimo tre saracinesche alte 5c esatti (sequenza foto
D19...D28)!
Queste sì che sono misure credibili, adatte alle dimensioni del lo-
cale e coerenti con il fine previsto!
Se le mantenessimo sollevate in modo da poter disporre sotto di
esse di un’altezza libera pari a quella del corridoio, esse occupe-
ranno uno spazio verso l’alto pari a 5c, per cui rimarrà solo 1p di
lasco disponibile contro il soffitto (foto D23 e D24).
Una volta abbassate invece, esse si troveranno esattamente a filo
del muretto est, nonché al livello della parte bassa delle selle se-
micircolari sul lato ovest (foto D27 e D28).
Ritengo evidente che il progetto prevedesse esattamente questo
allineamento orizzontale fra le tre saracinesche e i due dettagli
laterali descritti.
Avendo abbassato tre porte in granito di simili dimensioni, non
sarà più possibile by-passare le prime due: anche salendo al di
sopra di esse, risulta chiaro come non sia conveniente tentare di
aggredire unicamente la terza saracinesca lavorando dall’alto: lo
spazio per lavorare è poco, dovremo asportare un tratto di granito
lungo quasi un metro e mezzo, pari alla somma dei tre spessori
orizzontali,  e non sarà possibile  tentare di sollevarle  con delle
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funi dato che esse stanno già troppo in alto (senza contare il peso
di 3 tonn.).
A conti fatti converrà aggredirle frontalmente esattamente come
era logico attendersi.
Sono assolutamente convinto che questa e solo questa fosse la
condizione di chiusura prevista. Anche la normalizzazione del-
l’altezza a 5c mi pare intenzionale e coerente.
Torniamo allora alle tre grandi saracinesche poste in sicurezza
mediante le sei pietre laterali. Ho pensato anche ad un metodo
per farle scendere lentamente, dal momento che, date le caratteri-
stiche del granito, non è proponibile farle precipitare con violen-
za.
Immaginiamo di voler abbassare la più a sud delle tre, quella che
per prima avrebbe bloccato l’accesso alla camera del re.
Inizieremo posizionando sotto di essa, sul lato destro ma in posi-
zione abbastanza centrale, una serie di blocchi di legno (o di cal-
care) sopra i quali inseriremo un grosso cuneo di rame terminan-
te con una specie di “orecchia” piegata verso l’alto. Forzando su
questo mediante una mazza, solleveremo la saracinesca di quei
pochi millimetri sufficienti a liberare le due pietre verticali poste
lateralmente (se non escono, potranno anche essere fratturate e
tolte a pezzi).
A questo punto, sotto il lato sinistro ma ancora in posizione cen-
trale,  collocheremo un secondo treno di blocchi di legno (o di
calcare),  anch’esso terminante con un cuneo di rame, in modo
però che esso rimanga qualche millimetro più in basso dell’altro,
per cui al momento esso non tocca la pietra.
Lavorando con la mazza e un opportuno piede di porco incastrato
fra la pietra e l’“orecchia”, sfileremo il cuneo di rame dal lato de-
stro, costringendo la saracinesca a scendere di un poco, fino ad
appoggiarsi sul cuneo di sinistra (ricordo che sui lati esiste il gio-
co necessario per assecondare un modesto movimento basculan-
te).
Sottraendo opportunamente il giusto spessore di legno dal lato
destro, posizioneremo nuovamente il cuneo di rame destro, ov-
viamente un po’ più in basso rispetto a quello di sinistra.
Nuovamente col sistema di prima sfileremo il cuneo di sinistra.
La saracinesca scenderà ancora riappoggiandosi sul lato destro…
Questo metodo di discesa, io in realtà lo avevo elaborato al con-
trario, dato che esso funziona ugualmente bene anche per solle-
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vare delle pietre quando si lavori in condizioni particolari. A bre-
ve vi mostrerò perché mi fosse indispensabile un simile sistema
di sollevamento, abbiate pazienza.
Questa descrizione risolve sensatamente il problema delle saraci-
nesche, o perlomeno, quello delle loro misure effettive, peccato
però che ne generi altri, ancora più complessi.
Mi pare evidente infatti che un simile sistema di chiusura non ab-
bia nessun bisogno di un vestibolo nè di un passo d’uomo per sa-
lire: tutto il dispositivo può ugualmente funzionare anche senza
la presenza del piccolo preingresso e del suo passaggio superiore.
Per di più con le saracinesche in posizione di attesa, non si può
proprio fare nulla dall’alto: non esiste nessuno spazio libero fino
al soffitto.
Ne consegue che qualunque fosse lo scopo previsto per il piccolo
vestibolo, questo avrebbe potuto essere utilizzato solo successi-
vamente all’abbassamento delle saracinesche.
E soprattutto, a cosa servono le tre selle? E i due buchini? E gli
altri due piccoli incastri realizzati lateralmente nella grande pie-
tra con le gole, di cui solo adesso vi parlo ma che sono visibili
nella foto D29?
Ecco allora che l’idea si evolve da sola: il passo d’uomo verrà
utilizzato, ma solo dopo che le saracinesche saranno state abbas-
sate, per cui, a tempo debito, qualcuno dovrà per forza salire so-
pra di esse. Per fare cosa?
Ritengo opportuno a questo punto effettuare una pausa riassunti-
va per fissare alcuni elementi che ritengo essenziali e che non in-
tendo più mettere in discussione.
Le saracinesche in granito avranno le misure che ho già descritto,
e cioè:  altezza 5c,  spessore 1c,  larghezza pari  a 2c + 2p (120
cm.).
Solo con queste dimensioni il dispositivo diventa credibile, per di
più tutte le misure del locale sono coerenti con esse.
Nel modello in legno che ho costruito, il funzionamento di que-
sta parte appare addirittura ovvio, compresa la presenza dei sei
appoggi laterali inseriti verticalmente nelle taschine.
Vi potrò sembrare ostinato, ma francamente si tratta di elementi
indubitabili.
Partendo da questa verità, sarò costretto a scartare, perché falsi,
quegli elementi che non sono compatibili con essa e cioè l’idea
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dei tre tronchi ruotanti nelle selle (idea già parecchio discutibile
vista l’ignoranza della ruota).
Anche l’apparente violazione subita da parte della grande pietra
in corrispondenza del proprio spigolo basso andrà spiegata in al-
tro modo (molto più avanti però).
Un’altra ipotesi che a parer mio è impraticabile è quella che giu-
stifica le quattro gole e i quattro fori praticati in testa alle saraci-
nesche con la necessità di poterle calare nelle loro sedi reggendo-
le dall’alto con delle funi (ovviamente quando ancora mancava il
soffitto del locale).
Dimenticavo:  frammenti  inequivocabili  di  queste  saracinesche
sono stati rinvenuti sparsi un po’ ovunque all’interno della pira-
mide, tant’è che ancora oggi, di fianco all’ingresso legittimo, tro-
viamo una “fetta” di granito di adatto spessore recante i fori in
questione (foto D30).
Se facciamo due conti con le dimensioni adottate, ogni saracine-
sca peserà circa 3000 kg.!
Immaginiamo pure di avere imbracato una di queste pietre con
corde passanti da sotto e anche attraverso i quattro fori di testa e
prepariamoci a sollevarla per calarla all’interno delle proprie gui-
de dopo aver posizionato le due pietre laterali destinate a mante-
nerla sollevata.
Io penso che non potremo chiedere ad un uomo uno sforzo mag-
giore di 30 kg., specie se questo sforzo dovrà essere protratto per
alcuni minuti.
Risulta  evidente  che per sollevare una sola  saracinesca,  anche
operando in condizioni ottimali,  saranno necessari almeno 100
uomini. E dove potranno mai stare?
Qualcuno potrà obiettare che non è il solo caso di trasporto pe-
sante inspiegabile per i mezzi dell’epoca, eppure, per tutti gli al-
tri monoliti io avrei da proporre ottime soluzioni (cap. trasporto
pietre) e avendone l’opportunità, mi piacerebbe cimentarmi an-
che in una dimostrazione pratica, ma questa pietra, semplicemen-
te, non può venir sollevata di peso, considerato il poco spazio di-
sponibile intorno ad essa: non si può, e sarebbe anche stupido
tentare di farlo, dal momento che si può ottenere lo stesso risulta-
to con molta minor fatica.
Immaginiamo allora che il piano di crescita della piramide sia
allo stesso livello del soffitto della camera delle saracinesche.
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Prepareremo la prima grande pietra stesa su un lato della cavità,
orientata ortogonalmente rispetto ad essa, adagiata sul proprio
lato lungo e di coltello, avendo cioè in posizione verticale il lato
di 120 cm. 
La pietra dovrà essere predisposta sul lato est della fossa, dal mo-
mento che sul lato ovest troveremo già in posizione le pietre che
danno inizio al condotto di aerazione che partendo dalla camera
del re sale verso nord.
Immaginiamo adesso che l’intera camera delle saracinesche sia
stata riempita di sabbia fin oltre l’orlo: basterà passare delle cor-
de nei quattro fori di testa alla saracinesca e, tirandola dall’altro
lato della fossa, metterla in piedi sopra la sabbia (dis. D31).

Figura 11: Posa delle saracinesche

Sempre usando le funi, si potrà mantenerla nella giusta posizione
aiutandola ad imboccare la sede mentre da sotto si provvederà a
sottrarre la sabbia convogliandola verso la grande galleria o la
camera del re (anch’essa al momento priva di soffitto).
Ovviamente l’operazione andrà ripetuta per le altre due saracine-
sche.
Ritengo che anche questo modo di operare vada preso come un
fatto  oggettivo.  Per quel  che mi riguarda non sono disposto a
prendere  in  considerazione  il  sollevamento  a  viva  forza di  un
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peso pari a 3 tonnellate avendo a disposizione lo spazio di un
metro e venti per 50 centimetri.
Certamente molti avranno da ridire sul metodo, sta di fatto che il
sistema  appena  descritto  funziona  ed  è  intelligente,  all’altro
modo semplicemente non si può fare.
Le tre saracinesche sono dunque state inserite nelle loro sedi pi-
lotandole all’inizio con funi passanti nei quattro fori presenti nel-
la parte alta di ogni pietra e poi con altre passanti anche da sotto,
adatte ad un sollevamento laterale nel caso di incastro in fase di
discesa (incastro  che almeno in una circostanza  si  è  prodotto,
come è deducibile da una serie di sei graffietti paralleli, verticali,
presenti sul lato est a metà altezza in corrispondenza della secon-
da guida, (foto D32 e D33).
Sarà dura a questo punto incollare tutti gli elementi con un’unica
soluzione  plausibile  dopo averne scartate  altre  apparentemente
sensate.
Non dimentichiamo comunque l’ultima obiezione: con le tre sa-
racinesche  in  posizione  di  attesa,  nessuno avrebbe mai  potuto
servirsi  del  passo d’uomo.  Esso diventa utilizzabile  solo dopo
che le saracinesche sono state calate!
Ritengo che anche questo sia un punto fisso, indiscutibile.
Ancora una piccola obiezione alla teoria delle piccole saracine-
sche abbassate con tronchi rotanti: se questo era lo scopo delle
selle, perché realizzarle solo su di un lato? Perché non raddop-
piare il dispositivo anche al di sopra del muro est?
Infine, anche i due muretti sui fianchi sono incomprensibili, dal
momento che essi inducono un allargamento fra le pareti nella
zona in alto, spazio non disponibile con le saracinesche in posi-
zione di attesa.
Soltanto dopo la loro discesa esso potrà diventare accessibile e
servire evidentemente a qualcosa.
Esaurite le critiche, tenterò adesso di fornire la mia spiegazione.
Sarà bene armarsi di pazienza, dato che la descrizione non sarà
semplicissima, ma spero di poter allegare delle foto col modello
o almeno dei disegni, dato che dal punto di vista tecnico tutto
funziona egregiamente.
In primis, ho ricostruito la parte superiore del divisore in granito,
visto che, francamente, non sono disposto a immaginarmelo così
compromesso fin dall’origine (foto D34).
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Sono convinto infatti  che inizialmente esso fosse ben lavorato,
col bordo superiore squadrato e terminasse alla stessa altezza del
muretto che, sul lato ovest, dà inizio alla gola che contiene il set-
to in granito.
Certo, in questo modo rimarrà sul lato est una mancanza (se pen-
siamo di voler portare allo stesso livello il muro ovest, la paratia
e il muro est), ma io ho immaginato di riempire questo spazio
vuoto con una adeguata pietra prismatica adagiata (e saldata con
la malta) sul muro est. 
Questa pietra sarà larga 3p (22,5 cm.), alta 3p e lunga 1c + 5p
(90 cm.).  Essa dovrebbe occupare esattamente lo spazio libero
fra la parete est e la parte alta del doppio divisore di granito (foto
D35).
Nel mio modello, ho costruito un piccolo prisma di legno con le
misure di questa pietra, ma sistemato al suo posto, mi sono ac-
corto che esso non copriva per intero lo spessore del muretto est:
rimaneva una porzione di muro scoperta e la cosa dal punto di vi-
sta estetico mi disturbava.
Solo in un secondo tempo, quando ho iniziato a movimentare al-
l’interno del modello le altre pietre, mi sono accorto di quanto
questa mancanza fosse invece importante.
In sua assenza,  le altre pietre (?...!) che da qui sono transitate
(ovvio, nella mia ipotesi) mai avrebbero potuto compiere le ne-
cessarie rotazioni (esempio: foto D53 e F10).
Sempre a proposito di questa pietra, guardando attentamente le
mie foto,  ho scoperto una significativa impronta bianca,  certa-
mente malta, di forma squadrata, collocata esattamente dove que-
sta pietra avrebbe dovuto appoggiarsi al muro nord (foto D38).
L’impronta nella foto è sviluppata in altezza più del necessario,
ma, tutto sommato, è giusto che sia così, dal momento che la par-
te di muro sottostante (in granito) che si appoggiava anch’esso
contro il muro nord è stata danneggiata. È ancora presente un mi-
nuscolo frammento di granito saldato a ridosso della parete in
calcare; forse si tratta dello spigolo inferiore della pietra inserita
(sequenza foto D36......D43).
Immaginiamo di avere abbassato le tre grandi saracinesche col
metodo già descritto. Per ragioni che vedremo più avanti,  sarà
adesso necessario posizionare sopra le porte di granito altre tre
pietre anch’esse in granito, per le quali ho pensato a misure “nor-
malizzate” coerenti con il resto del locale.
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Ricordo che lo scalino sul muro est, il bordo superiore delle sara-
cinesche e il punto basso delle tre selle, si trovano tutti sullo stes-
so piano, per cui tre pietre identiche aventi misure pari a 3c x 1c
x 3p potrebbero benissimo stare appoggiate sopra le tre parti in
questione recando, beninteso, ad una estremità una lavorazione a
maschio nei confronti delle selle.
Lo spessore di 3p è stata scelto con oculatezza, avendo osservato
che il diametro della sella semicircolare superstite è 6p (45 cm.),
per cui il suo raggio deve essere pari allo spessore di ogni singola
pietra. 
La  parte  semicilindrica  delle  pietre  dovrà  essere  lunga  4p
(30cm.) (foto D44).
A proposito: sono le selle che sono state costruite in modo da
adattarsi alle pietre, non viceversa.
Vi spiegherò adesso come queste tre nuove pietre, per poter esse-
re fatte salire al di sopra delle saracinesche, debbano eseguire un
movimento complesso che rende necessario l’arrotondamento ad
una estremità,  pena l’impossibilità di poter eseguire la corretta
rotazione. Come conseguenza di questa particolare lavorazione, i
punti di appoggio finali delle tre pietre dovranno essere realizzati
a semicerchio, per cui, come detto, le selle sono fatte così perché
devono assecondare la particolare forma delle tre pietre.
Ragioniamo adesso solo per una pietra e cerchiamo di capire per-
ché essa debba possedere ad una estremità questa parte semici-
lindrica. Iniziamo dal peso: si tratta di almeno 600 Kg. che do-
vranno essere movimentati in un ambiente limitatissimo, per cui
gli uomini dovranno forzatamente essere pochi (fisicamente non
ce ne stanno più di quattro, due sopra le saracinesche e due in
basso...).
La pietra potrà essere fatta salire solo in due maniere, di cui una
però è troppo pericolosa.
Esaminiamo per primo questo caso: la pietra ha forma prismatica
e arriva stesa per lungo all’interno del corridoio.
Per poter salire, dovrà in un primo tempo venire sollevata e ap-
poggiata con uno dei lati corti a ridosso del doppio divisore.
Il vestibolo lo consente, ma bisognerà poi spingerla verso l’alto
praticamente a forza di braccia (4 uomini?) sino a farle raggiun-
gere il bordo alto del divisore appoggiandosi infine sopra questo,
il tutto senza poter effettuare soste intermedie,  con il grave ri-
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schio che essa possa scivolare lateralmente sfuggendo al control-
lo.
Direi che questa strada è francamente improponibile.
Vediamo invece la seconda, e siate pronti a stupirvi. Peccato che
non possiate vedere tutta l’azione all’interno del mio modello,
ma chissà, magari con un editore volenteroso...
Il secondo metodo prevede che la pietra arrivi ancora stesa per
lungo, ma con la parte lavorata a semicerchio appoggiata verso il
basso e dal lato a monte. Arrivati all’interno del vestibolo, la pie-
tra verrà sollevata dal lato rotondo e appoggiata  al divisore in
granito. A questo punto verrà fatta scivolare verso sinistra e leg-
germente ruotata su sè stessa, in modo da riuscire ad appoggiarsi
con la parte rotonda contemporaneamente sui due lati dello spi-
golo toccando il lato est della parete e quello sud del divisore.
Bisogna procedere in questo modo dal momento che la larghezza
del “passo d’uomo” non consente di far ruotare la pietra sempli-
cemente mantenendola in piedi (lo spazio disponibile è 55 cm.
mentre la diagonale della sua sezione è 57 cm.).
L’operazione descritta non presenta gravi difficoltà perché potrà
essere effettuata senza dover sollevare di peso la pietra, basterà
manovrare con leve ed intelligenza (foto D45 e D46).
Mentre si effettua questa rotazione, ci si rende conto del perché
la parte lavorata a semicilindro debba essere lunga almeno quat-
tro palmi (30 cm.).
Se così non fosse i due spigoli che riprendono il profilo prismati-
co non consentirebbero la libera rotazione e, in particolare, uno
di essi si incastrerebbe nel bordo inferiore del divisore.
In questo modo, invece, esso ruota liberamente appena sotto il
divisore e si comprende come a suo tempo il movimento sia stato
lungamente studiato. Vi assicuro che nel modello l’effetto è vera-
mente notevole (foto D47 e D48).
A questo punto si termina la rotazione della pietra in modo che
essa rimanga in appoggio stando con la parte rotonda in alto a ri-
dosso del muro est, mentre lo spigolo basso, pur essendo appog-
giato sul pavimento del corridoio, si troverà spostato verso ovest.
Da questa posizione sarà semplice raddrizzare la pietra appog-
giandola contro la parete ovest e prepararsi al suo sollevamento
(foto D49 e D50).
Faccio notare che stando in questa posizione “di coltello”, se si
riuscisse a spingerla verso l’alto, essa disporrebbe del giusto spa-
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zio per passare, ma soprattutto non potrebbe scivolare di lato dal
momento che è imprigionata fra le due pareti.
Per il sollevamento basterà un uomo solo purché conosca il me-
todo dei due cunei che vi ho descritto prima (ricordiamo che, op-
portunamente, esiste un modesto gioco laterale di circa 2,5 cm.).
Possiamo presumere anche che qualcuno da sopra il divisore gli
potesse dare una mano tenendo compressa la pietra verso ovest
grazie all’aiuto di una leva intestata nella parete di fronte.
Facendo salire la pietra in questo modo, essa potrà arrivare molto
in alto e addirittura  raggiungere il  soffitto,  ma a questo punto
sarà necessario coordinarsi in un’azione che potrebbe anche esse-
re molto rischiosa: da sopra il divisore qualcuno spingerà verso
ovest la parte superiore della pietra facendola basculare contro lo
spigolo  del  muro,  mentre  contemporaneamente  dal  basso  essa
verrà tirata verso est e quindi verso il centro del corridoio.
Se tutto venisse fatto nel giusto modo, la pietra scivolerebbe ver-
so il basso, ma, anziché cadere, finirebbe per appoggiarsi sulla
famosa bugnetta rimanendo bloccata in questa posizione, consen-
tendo una preziosa pausa in condizioni di assoluto controllo.
Ecco allora svelato il vero scopo della bugnetta e soprattutto per-
ché essa debba assolutamente essere di granito e non di calcare
(foto D51).
Questa sporgenza ha certamente lavorato molte  volte  e da en-
trambi i lati se dobbiamo dar credito alle due serie di ammacca-
ture che si sono formate appena sopra di essa sul divisore di gra-
nito. 
Durante la caduta, le pietre devono essersi incastrate energica-
mente coi loro spigoli al di sopra della protuberanza, segnando il
granito in maniera simmetrica, tant’è che qualcuno ha sistemato
l’imperfezione con del cemento, ma la toppa ha la caratteristica
forma di un otto steso in orizzontale (un po’ come il simbolo ma-
tematico dell’infinito) e trovo che la forma e la posizione dell’a-
nomalia siano congrui con la spiegazione che vi ho fornito (foto
D52).
Stando con la pietra in questa posizione si potrà disporre di una
sosta in condizioni di sicurezza per poter procedere con l’opera-
zione di sollevamento e di rotazione al di sopra del divisorio.
Lavorando da sotto, intestando dei pali in posizione sghemba e
raddrizzandoli con colpi di mazza, si potrà far salire nuovamente
la pietra, mantenendola tuttavia in diagonale con la parte alta che
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si affaccerà quindi verso ovest sfruttando l’allargarsi della parete
e scivolando sopra lo spigolo laterale (che è stato segnato ed ar-
rotondato proprio da questa operazione).
Continuando a spingere da sotto la pietra, essa, prima raggiunge-
rà il soffitto dal lato ovest, poi inizierà a ruotare sollevandosi an-
che dal lato est ma solo fino a quando potrà continuare a far pre-
sa ad ovest, poi, inevitabilmente, finirà per scivolare fino ad ap-
poggiarsi contro la parete est per poi cadere infine sopra i due
bordi laterali rimanendo così sospesa a cavallo del vestibolo.
Questo scivolamento stando in appoggio con uno spigolo contro
la parete est, ha finito per lasciare una raschiatura evidente so-
prattutto in quella porzione di parete che è stata realizzata in cal-
care, mentre si può intuire come l’abrasione prosegua anche sul
granito (foto F33). 
A questo punto, spingendo da sotto con dei pali, la pietra verrà
ribaltata sotto-sopra (la parte lavorata a semicerchio si sposterà al
disotto), disponendosi così sopra al divisore in attesa delle ultime
spinte che la faranno scivolare in avanti, cadendo sui due muretti
laterali  e  incastrandosi  con la  parte  semicilindrica  nella  prima
sella disponibile del muretto ovest (sequenza foto D53....D58).

Figura 12: Posa delle pietre a testa tonda

Mi rendo conto che si tratta di una spiegazione complicata, ma vi
assicuro che funziona straordinariamente bene, del resto, prima
l’ho pensata e solo dopo ho costruito il modello: vedere che tutto
funzionava esattamente nel modo previsto mi ha riempito di sod-
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disfazione. Non potete immaginare quale sia stata l’emozione per
me.
Siccome il libro avanza, ma di pubblicarlo non se ne parla nem-
meno, chissà, in futuro forse allegherò tutta una serie di foto del
modello e, magari,  se riesco a mandare qualcun altro al Cairo,
anche una buona serie di foto dei vari dettagli che vi ho detto es-
sere ancora presenti all’interno della camera delle saracinesche.
Quando realizzo tutta la sequenza dei movimenti all’interno del
modello,  la trovo estremamente convincente e viene spontaneo
credere che in fase di progettazione tutto fosse stato lungamente
meditato.
Sono convinto che Hemiunu avesse costruito da qualche parte un
modello della camera delle saracinesche in scala 1:1 per poter
provare  dal  vero  il  buon  funzionamento  del  dispositivo,  così
come era stato scavato nella roccia il dettaglio dell’intersezione
fra i due corridoi inferiori, proprio in corrispondenza dello spigo-
lo nord-est della piramide.
Si tratta in questo caso della perfetta replica della strozzatura già
precedentemente descritta a proposito del blocco di granito lavo-
rato a cuneo. Lo scavo in questione viene chiamato “trial passa-
ges” e verrà descritto molto più avanti. 
A questo punto forse vi ho convinti sulla correttezza della proce-
dura, ma rimane la questione: perché portare sopra le saracine-
sche queste tre pietre di granito?
Non è plausibile pensare ad un peso da aggiungersi a quello delle
tre saracinesche per scoraggiare il loro sollevamento da parte dei
violatori: troppa fatica per uno scopo così modesto.
Eppure le tre pietre sono state poste esattamente nella posizione
che vi ho detto. Ci sono altri dettagli rivelatori: sul lato nord del-
la doppia paratia in granito, lateralmente rispetto alla bugnetta,
esistono evidenti graffi verticali e anche leggermente inclinati la-
sciati dalle pietre che da qui sono salite. Basta osservare con cura
e riflettere.
C’è dell’altro: ho delle foto che mostrano la parte alta del muro
est, in corrispondenza dello spigolo sud. Ebbene, in tutte le foto,
esattamente  in  questo punto,  la  pietra  con le  gole  mostra  una
traccia quadrata di malta alta esattamente tre palmi, il giusto per
saldare una delle tre pietre che vi ho descritto prima (sequenza
foto D58 .... D61).
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Forse può non bastare ancora, ma ho altre frecce per il mio arco.
Dovrò fornire spiegazione per i due buchetti, i piccoli incastri e
altre impronte di malta...
Aspettate e vedrete.


