
AAbbuussiirr    
((PPeerr--WWssiirr))  

““LL’’aanniimmaa  ddii  SSaahhuurraa  rriisspplleennddee””  
  

“I nostri scavi, qui accanto alla rampa di Sahura, negli ultimi due anni, hanno portato alla luce 

nuovi blocchi, a lato del camminamento. Ecco: vedete queste strutture laterali in mattoni 

recenti, appena cementate? Sono solo casse di protezione erette attorno ai blocchi di calcare 

finemente inciso e dipinto che costituivano le pareti del corridoio ascendente”.  

 
A fianco della rampa ascendente, evidenziati i paramenti di 

 mattoni che proteggono i blocchi incisi, a sinistra il sovrintendente Ali  

Ali, il sovrintendente di Abusir, 

continua imperterrito le sue 

spiegazioni, ritto in piedi a metà 

della rampa processionale, davanti 

al cumulo di macerie che una volta 

era “l’anima di Sahura 

risplende”, ossia il complesso 

piramidale del sovrano Sahu-ra. 

Sono le 10.00 circa del mattino, 

pochi giorni dopo ferragosto… 

sembra che le vampe brucianti del 

disco solare vogliano divorarci e 

risucchiare tutta l’acqua che 

abbiamo in corpo! Incurante dei 

rivoli di sudore che scorrono sui 

nostri volti, sui nostri corpi 

surriscaldati, Ali continua… 

L’aria è immobile e rovente, il riverbero delle rampe in calcare e alabastro è abbacinante… ma 

a pochi metri da noi, come un fresco miraggio ombroso, svettano due colonne palmiformi, al 

termine delle scarne pareti delimitanti il corridoio di accesso al tempio funerario. 

 
 

Ma… come siamo giunti qui? Com’è stata possibile questa nuova avventura? La nostra nuova 

amica egiziana Fatma, grazie alle sue tentacolari conoscenze, è riuscita a metterci in contatto 

con il responsabile del sito: così Abusir (uno dei numerosi siti chiamati anticamente “Per-Wsir” 

- la casa di Osiride) e Abu ghurab sono stati a nostra disposizione, con la guida di Ali stesso, 

per mezza giornata, fino alle tre del pomeriggio! 

 



 
Mappa satellitare della zona di Abusir 

Che cosa siamo venuti a vedere? Beh, 

allegare una mappa aerea presa da 

GoogleEarth è forse la soluzione più 

breve…  Accanto a queste cinque zone 

principali (le piramidi di Sahura, di 

Niuserra - Iny, Neferirkara - Kakai, 

l’incompiuta di Neferefra - Isi e le minori, 

più la tomba di PtahShepses), nel sito più 

a nord, ad Abu-Ghurab, abbiamo visitato le 

scarne rovine del tempio solare di Userkaf, 

ed ancora più a nord, dopo un lungo 

tragitto a piedi sulle dune sabbiose 

dell’altopiano, anche il meglio conservato e 

affascinante tempio solare di Niuserra.   

Ma perché scrivere un trattato bibliografico 

sulle piramidi? Vorrei piuttosto 

soffermarmi su sensazioni ed emozioni 

prodotte da una che mi ha colpito in modo 

particolare: quella di Sahura… fra poco ne 

scopriremo i motivi!  

La visita completa non è stata una 

passeggiata: la prima ora di visita 

l’abbiamo passata parlando con Ali ed il 

suo braccio destro  Mash-huur (che in 

arabo significa “famoso”!). 

Dovevamo farci conoscere, impiantare la nuova amicizia e convincerlo che la causa a cui 

lavoravamo era buona e meritevole. Così, nel suo fresco ufficio, parlando un po’ in arabo, un 

po’ in inglese, davanti ad uno squisito the egiziano bollente, ci siamo conosciuti. Ali si è 

dimostrato una persona molto colta e preparata, simpatica e pronta alla  battuta. Ha 

apprezzato sia la nostra preparazione egittologica che la mia umile e imperfetta conoscenza 

della lingua araba… che gli ha strappato alcuni sorrisi! Fatto l’affare, siamo partiti… Già il primo 

impatto, al vedere le cuspidi delle tre massicce strutture che si stagliano sull’altopiano genera 

un’emozione che ci fa rimanere senza fiato! 

 
Le tre piramidi principali del sito: si possono notare gli ingressi rivolti a nord 

 

Dopo una prima tornata di spiegazioni dotte di Ali sulla distribuzione dei Per-Wsir e del 

significato cultuale dei posti (che ci costa quasi un quarto delle nostre risorse idriche interne), 

saliamo lentamente sotto la sferza del sole verso la sala d’entrata…  

Nel percorso ci soffermiamo a osservare la pavimentazione: come ci fa notare Ali, si possono 

vedere ancora le tracce del canale di scolo attraverso cui defluivano le acque ed i fluidi delle 

libagioni. Si tratta di una traccia profonda scavata nella roccia della rampa in cui sono state 

rinvenute tracce dei tubi di rame che servivano al contenimento dei fluidi, e frammenti che 



hanno permesso di identificare anche il piombo di cui erano fatti i tappi per il controllo del 

flusso. 

 
Il canale di scolo 

Questi canali ospitavano quasi 380 metri di tubi di rame, che 

provenivano dall’ “Aula sacrificale”, una stanza posta oltre il sancta 

santorum, a ridosso del lato orientale della piramide stessa. 

Già questo particolare ci ha affascinati… e così, riprendendo le 

parole di Miroslav Verner, profondo conoscitore delle piramidi in 

Egitto, espongo di seguito i motivi per considerare eccezionale 

quest’opera dedicata al sovrano Sahura: 

“Il complesso di Sahura differiva concettualmente dalle 

tombe regali precedenti, inoltre si distingueva notevolmente 

da queste nella scelta dei materiali e soprattutto per la 

tipologia della decorazione a rilievo. Non a torto diventò una 

fonte di ispirazione artistica già nell’antico Egitto, e assume 

oggi il valore di ulteriore pietra miliare nell’evoluzione 

dell’architettura tombale regale egizia.”  

Accedere al complesso, attraverso la Sala d’Entrata, è stato come 

fare un passo indietro nel tempo, come uscire dalla nostra 

dimensione temporale per passare in un mondo parallelo, saturo di 

storia e di eventi che ancora conservano, incrostati nei resti di 

ciclopiche realizzazioni, il pathos e la tensione di ambienti sacri, ed 

edifici legati ai rituali di un culto antico. I nostri passi risuonano 

strascicati e crepitanti di sabbia, sulle antiche lastre nere della 

pavimentazione in basalto… Una congerie di resti monolitici, blocchi, 

tamburi di colonne, dadi dei basamenti degli edifici, lastre di 

calcare… 

Ogni cosa si dipana e si dispone, come in un enorme teatro, lasciando all’occhio del visitatore il 

compito di immaginare e ricostruire: ambienti, stanze e colonnati… 

 
 

Subito a destra, muovendo i primi passi sul basalto nero che pavimenta la sala a colonne, si 

presenta ai nostri occhi, abbandonato al suolo, un architrave granitico, frammentato… che 

conserva parte di geroglifici originali con ancora tenui tracce di colore: 

 
Esso contiene parte della titolatura regale di Sahura (il suo nome nebty), l’accenno alla doppia 

corona sekhemty e le solite formule augurali per l’eternità. E siamo al dilemma del nome… Ali 

va tranquillo alla meta traducendo Sahu-Ra come “Dono di Ra” io rimango prudente e mi 

riserbo eventuali commenti a quando sarò a casa, col vocabolario e altri testi alla mano… la 

radice “SaH”, a parte come nome di Orione, mi sembra più connesso al concetto di vicinanza, e 

preferirei “colui che è vicino a Ra”… ma penso che la questione sia stata a lungo dibattuta in 

ambito accademico! Intanto allego quanto trovato sul dizionario del Faulkner. Per chi volesse 

approfondire alcuni aspetti delle scritte sull’architrave: 



 
 

 
 

 
Ma torniamo al tempio funerario: l’effetto originario del cortile colonnato, con il pavimento di 

basalto nero e le colonne e il dado di granito rosa doveva essere spettacolare! La sala, 

attorniata da colonne a forma di palma, rappresentava forse simbolicamente il palmeto sacro 

di Buto. Tra il cortile aperto colonnato e il resto del complesso, si interponeva una corridoio 

trasversale, che non solo separava la parte più riservata interna da quella “pubblica”, ma 

serviva anche a mettere in comunicazione tutte le parti in cui era articolato il complesso. 

Addentrandoci nel complesso, anche se non più visibile, si indovina una struttura a nicchie, 

probabilmente una cappella con cinque nicchie. Tra le varie tracce, rimangono anche 

consistenti frammenti di un soffitto stellare (vedi foto) che deponeva per una copertura 

calcarea della cappella. In un angolo della sala si notano ancora sul pavimento gli incavi 

arrotondati che probabilmente ospitavano i perni della porta di accesso. 

 
Resti del soffitto stellare in calcare 

 
Sede del perno delle porta che  

originariamente chiudeva la sala 



Dietro alla cappella si estendeva in origine la Sala Sacrificale, la parte più sacra e importante 

del complesso: essa era addossata direttamente alla parete orientale della piramide, ed 

ospitava gli altari per le libagioni.  

 
Tracce delle scale che davano accesso ai piani superiori 

L’anima del sovrano defunto poteva 

accedere all’ambiente attraverso una 

falsa porta che, dalla tomba, gli 

permetteva di raggiungere le offerte. Da 

questa sala si dipartivano i canali di scolo 

e le tubature in rame, che scendevano 

nel corpo della rampa processionale fino 

al Tempio a Valle.  

Le strutture perimetrali del tempio 

funerario erano ricche di stanze 

variamente articolate e certamente 

avevano parecchi accessi ai piani 

superiori, o alla terrazza di coronamento, 

come dimostrano i residui delle scale 

intagliate nei grossi blocchi delle pareti. 

Nella zona meridionale, accanto alla 

piramide satellite, vasti depositi serivano a 

contenere derrate e offerte, oltre a materiali 

di uso comune per i rituali. Questa parte del 

complesso prevedeva ben 17 vani, ed un 

corridoio centrale con soffitto esternamente 

a botte. Aggirandosi tra queste rovine, è 

impossibile resistere alla tentazione di 

rappresentarsi nella mente come dovevano 

essere le strutture originarie, e la maestosità 

e stabilità di queste strutture in pietra induce 

a creare scenari meravigliosi. A tutto ciò si 

aggiunge la presenza (in tempi antichi) di 

pareti in calcare finimente incise e dipinte. 
 

Zona meridionale, con i resti del soffitto 

Al giorno d’oggi gran parte delle incisioni e delle raffigurazioni sono state trasferite in diversi 

musei, ma principalmente in quello di Berlino. Proprio queste incisioni però rappresentano una 

delle caratteristiche più importanti e innovative del complesso di Sahura. Tra le varie 

raffigurazioni una specifica rappresentava il trasporto in loco e posizionamento del piramidion 

sulla piramide stessa. Parliamo ora dell’entrata nel cuore della piramide e delle sue strutture 

interne. 

 
Lato settentrionale della piramide 

Come gran parte delle piramidi, l’entrata è rivolta a 

settentrione, e nel nostro caso, grazie anche al lavoro 

indefesso dei “ladri” di pietra di ogni tempo, una buona parte 

del materiale sovrastante l’ingresso, compresi i massicci 

blocchi che fungevano da architrave al portale, sono spariti. 

  

Per nostra fortuna, racconta Ali, è in corso il lavoro di ripristino 

del corridoio di accesso e di tutta la struttura interna per 

permettere l’accesso alla camera sepolcrale. Il lavoro non è 

ancora terminato, ma, in via del tutto eccezionale, Ali ci farà 

scendere con lui nelle viscere della piramide di Sahura fra 

poco. Ci preavvisa che non sarà possibile scattare foto 

all’interno, e che la liberazione del condotto dai detriti non è 

stato ancora completato: manca la camera sepolcrale, che ha 

subito un grave crollo dei lastroni del soffitto. Comunque sarà 

un’avventura entusiasmante, e ci apprestiamo con 

trepidazione a seguirlo, attraverso la piccola porta di metallo, 

arroventata dal sole. 

 

 



Il corridoio, ricostruito in base agli schizzi di Ludwig Borchardt (con tutte le limitazioni dovute 

alle incomplete conoscenze dell’epoca) si può immaginare come riportato nel disegno 

seguente. 

 
L’ingresso della struttura, come si vede dalle foto si apriva subito sotto la superficie della 

parete nord. Il corridoio discendente, relativamente breve, termina con un piccolo vestibolo, 

cui segue quello che un tempo doveva essere lo sbarramento a caduta con blocchi in granito 

rosa. Poi il corridio risale lievemente, e quindi assume un andamento orizzontale prima 

dell’ingresso all’anticamera. Qui ci fermeremo e potremo soltanto sbirciare attraverso gli 

interstizi fra i blocchi crollati per osservare la camera sepolcrale. Percorriamo con emozione 

questi luoghi mai visti prima… e ci rendiamo conto dell’enorme quantità di lavoro che deve 

essere costato l’asporto del materiale di riempimento e soprattutto la stabilizzazione del 

corridoio per evitare crolli.  

 

Rispetto ai corridoi delle altre piramidi, come Khufu, Chefren, la piramide di Meidum, la 

piramide Rossa di Dhashur… ci rendiamo conto della brevità del corridoio… ma la struttura e le 

proporzioni dell’altezza larghezza sono le medesime! Guardandoci attorno, quando siamo 

nell’anticamera, ci rendiamo conto che, pur essendo il nucleo costruito con enormi blocchi di 

calcare grezzo e di bassa qualità, il resto della piramide è riempito di materiale di scarto, di 

detriti… che, a malapena contenuti dai grossi lastroni di granito o di calcare dei rivestimenti, 

hanno provocato non pochi danni, con i crolli dovuti alle manipolazioni dei violatori di tombe e 

dei trafugatori di pietra. La tensione si può quasi respirare mentre avanziamo curvi verso la 

camera sepolcrale… si può vedere ben poco… il soffitto e altri grossi blocchi sono crollati 

ostruendo quasi tutto lo spazio disponibile… sia la camera del sarcofago che l’anticamera 

hanno subito un gravissimo degrado perché sono state completamente spogliate dei loro 

rivestimenti originari, a tal punto da renderne impossibile una ricostruzione, anche virtuale. 



Torniamo lentamente verso il mondo esterno, dove la luce sfolgorante del disco dell’Aton 

radioso ci aspetta, per darci un degno bentornato nel mondo dei viventi. 

 
Ali ci accompagna nella discesa agli inferi! 

 
Sonia e Carla all’uscita dal cuore della piramide 

 

I lunghi momenti passati nelle viscere della piramide “l’anima di Sahura risplende”, ci 

hanno fatto riflettere: osservando i ciclopici blocchi e immaginando la massa di lavoro 

necessario a costruire la piramide, e non solo, ma tutto il complesso funerario, viene 

spontaneo porsi varie domande. Alcune di queste riguardano la nuova tendenza a non dare 

troppa attenzione alla grandezza della piramide, ma piuttosto curare di più le strutture del 

complesso e realizzarle con particolare ricchezza… altre riguardano invece la locazione del 

sito…  e a tale proposito voglio chiudere con le parole di Miroslav Verner: 

“Sahure scelse per la propria piramide, con il relativo complesso, il sito dell’odierna 

Abusir, non distante dal tempio solare di Userkaf. Ma non è chiaro perché quest’ultimo 

fu eretto proprio in questo luogo sperduto. Forse nella vicina valle del Nilo sorgeva una 

reggia, oppure un significativo santuario del culto solare? Oppure, come pensa Kaiser, 

questo era il luogo più a sud, da cui era ancora possibile scorgere la cima dorata 

dell’obelisco del Tempio di Ra a Eliopoli? Non lo sappiamo.” 

 

Quello che sappiamo è che questa struttura, per la sua particolarità e l’accuratezza delle sue 

realizzazioni rappresenta un punto di riferimento architettonico ed egittologico nella storia delle 

piramidi dell’antico Egitto. 

 

Finita la visita di questa piramide, prima di passare alle altre due vicine, decidiamo, come 

suggerito da Ali, di fare prima una capatina al vicino sito di Abu Ghurab, per riempirci gli occhi 

delle meraviglie del tempio solare di Niuserra! Il calore è al massimo e dovremo farci un paio 

di chilometri nel deserto, tra le dune in compagnia di un dingo solitario… ma… 

questa è un’altra storia… 

 

 
L’orologio segna le 12.15, il sole è a picco… 

 
Un cane del deserto ci guarda con curiosità… 

 


