
              CORSO DI ARCHEOLOGIA
LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO



LA PIRAMIDE DI 
CHEOPE PARTE I

• La maggior parte delle informazioni che 
sappiamo sulle grandi Piramidi è noto 
dalle piramidi in sé. 

•  L’archeologia ha svolto una parte 
predominante nello studio dei famosi 
monumenti. 

• Non passa giorno che nuove scoperte o 
nuove deduzioni non svelino ulteriori 
elementi preziosi. 

• All’archeologia ci rifaremo come studio 
scientifico che ci può fornire una serie di 
dati obiettivi.



• Le Piramidi sono monumenti complicati per la nostra 
mentalità

•  associate al dispotismo assoluto, all’oppressione, alla 
fede cieca nella divinità del re

INTRODUZIONE



La fotografia immortala una 
veduta delle piramidi di Giza da 
una sponda del fiume Nilo e 
quattro  uomini con i propri 
dromedari in posa nell’acqua.
Si tratta di una riproduzione di 
una stampa originale più 
famosa: questa fu realizzata dal 
famoso fotografo francese Félix 
Bonfils (1831-1895) durante i 
suoi anni trascorsi in Medio 
Oriente ed Egitto.



El GIZA



Cheope

Chefren

Micerino



 EVOLUZIONE STRUTTURA PIRAMIDALE
 

• Intorno al 2700 a. C. il faraone Zoser fece costruire la 
prima piramide a gradoni di Saqqara.

• alcuni decenni più tardi Snefru eresse la prima vera 
piramide a facce continue nella località di Dashur dopo 
alcuni tentativi. 

• Il figlio di Snefru, Cheope fu l’autore della cosiddetta 
Grande Piramide 



DIMENSIONI PIRAMIDE DI CHEOPE

• 147 metri di altezza, la più grande di tutte le altre 

• Unica delle 7 meraviglie del mondo antico conservata 
nelle sue dimensioni

• La più antica delle 7 meraviglie, databile al 2550 a. C. 





CRONOLOGIA
• La costruzione a forma piramidale è in Egitto la parte che racchiude o 

ricopre una sepoltura. Tale forma viene usata per i sovrani durante tutto 
L’Antico Regno (III-VI dinastia 2700-  2192 a. C.)  e tutto il Medio Regno 
(2055- 1790 1650 a. C.)

 

• Nel Nuovo Regno si trova attestata per tombe di notabili o funzionari 
( 1550- 1069 a. C.) 

• Per un egiziano antico tale costruzione è associata all’idea del 
seppellimento, socialmente accettata per un periodo di circa 1500 anni.



DEFINIZIONE

Secondo alcune interpretazioni il 
termine deriverebbe dal greco Pyr = 
fuoco richiamando la forma a punta di 
una fiamma

In egizio PE REM = sommità, essere 
sublime oppure
PE RAMA altezza sommità, parte alta



Le più antiche Piramidi 
risalgono al terzo 
millennio a. C. , in 
precedenza venivano 
costruite le mastabe di 
forma tronco piramidale 
larghe e basse che 
fungevano da tombe per 
i re e dignitari



Le piramidi di Giza dominano La 
Valle del Nilo da più di 4000 anni

Sfinge: 73 metri 
lunghezza, 6 metri di 
larghezza, 20 metri 
di altezza



PROGETTO

• L’architetto antico aveva in mente una forma a cui arrivare,  
dovendo assicurare al monumento la stabilità e la sua 
inviolabilità. 

• Lo sforzo maggiore può essere constatato nella costruzione 
della piramide di Cheope 

• l’esame della sua organizzazione interna prova che essa fu 
realizzata in tre progetti successivi di volta in volta modificati



TECNICHE COSTRUTTIVE IPOTESI:

• Enormi rampe sulle quali venivano trainati i blocchi di 
pietra ad altezze sempre maggiori

• Strumenti a leva

• Bilancieri oscillanti derivanti dagli strumenti per 
sollevare l'acqua del Nilo e irrigare i campi 



Ipotesi di rampa a 
spirale 



Rampa Argani



Fondamenta 
della Grande 
Piramide





Piramide di  
Chefren

Piramide di 
Cheope







STRUTTURA INTERNA
   All’interno vi sono tre grandi camere:

•  la prima scavata direttamente nella roccia del sottosuolo cha 
avrebbe dovuto contenere un Osireion (tomba simbolica del dio 
OSIRIDE); 

• la seconda, detta CAMERA DELLA REGINA, trovata vuota; 

• la terza, detta CAMERA DEL RE, con all’interno un sarcofago vuoto in 
granito. Non vi è alcuna prova che il faraone CHEOPE fosse sepolto 
in questa camera: in effetti le pareti sono lisce, formate da lastroni 
pesanti dalle 50 alle 70 tonnellate 

• ciascuno, senza alcuna iscrizione e ciò rappresenta il primo enigma 
della piramide.



SCELTA DELLA FORMA PIRAMIDALE

• La prima ragione riguarda la statica di un edificio senza fondamenta, 
ma molto alto, che risulta stabile soltanto se la base è ampia e il 
resto si restringe verso l’alto. Oltre una certa altezza, senza 
fondamenta, l’unica forma stabile è quella piramidale. 

• La seconda ragione è di carattere religioso. Quando il sole filtra tra 
le nubi vediamo i suoi raggI spiovere allargandosi verso il basso a 
triangolo con grandiosi effetti luminosi che nelle popolazioni antiche 
richiamavano la bellezza mutevole e misteriosa del cielo, il regno 
degli Dei.

•  Terza ragione legata alla caduta in tempi antichissimi di un 
meteorite di forma piramidale adorato dai sacerdoti di Heliopolis



PIRAMIDI OLTRE L'EGITTO

• centro-meridionale (Maya, Aztechi, Inca) e in Asia 
(Cinesi e Khmer). 

• Esistono  resti di una piramide a gradoni di tipo 
mesopotamico in Sardegna, risalente al terzo secondo 
millennio a.C., scoperta recentemente.



• Le Piramidi di Giza furono costruite per durare per 
l'eternità,  

• Questi monumentali sepolcri dell'Antico Regno 
d'Egitto furono realizzati circa 4500 anni fa.

• Secondo le credenze dell’epoca, con il passaggio alla 
vita ultraterrena, i faraoni egizi sarebbero divenuti 
delle divinità. 

https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/chi-era-davvero-tutankhamon


La costruzione di templi dedicati e 
degli enormi sepolcri a piramide faceva 
parte della preparazione per l’aldilà e 
dunque l’abbondanza di suppellettili era 
destinata a sopperire a tutte le 
necessità del sovrano nel corso del suo 
regno ultraterreno.



• Il faraone Cheope avviò il primo progetto di Piramide di Giza, nel 
2550 a.C. circa. La sua Gran Piramide è la maggiore di Giza e le 
sue torri svettano a circa 481 piedi (147 metri) sull'altipiano. Si 
stima che vennero utilizzati 2,3 milioni di blocchi di pietra, il cui 
peso andava in media da 2,5 fino a 15 tonnellate.

• Il figlio di Khufu, il faraone Chepren, fece costruire la seconda 
Piramide di Giza, nel 2520 a.C. circa. 

• La terza delle Piramidi di Giza è considerata di minore importanza 
rispetto alle prime due. Venne fatta costruire dal faraone 
Menkaure, nel 2490 a.C. e ospitava un tempio funerario molto più 
elaborato.



• La sua necropoli comprendeva 
anche la Sfinge, un misterioso 
monumento in pietra calcarea 
con corpo di leone e testa di 
faraone. Si ipotizza che alla 
Sfinge fosse affidato il ruolo di 
sentinella dell'intero complesso 
sepolcrale del faraone.



 
• Le antiche opere di ingegneria di Giza sono talmente 

impressionanti che ancora oggi gli scienziati non sono 
giunti a stabilire con esattezza come siano state 
costruite le piramidi. Si è potuto comunque 
apprendere molto in merito alle persone che le hanno 
costruite e al potere politico necessario per farle 
realizzare.

https://www.nationalgeographic.it/storia-e-civilta/2019/12/laffascinante-verita-sul-mistero-delle-teste-cono-degli-antichi-egizi


COMUNITÀ DI OPERAI

• I muratori erano lavoratori egizi particolarmente abili e ben nutriti che 
vivevano nelle vicinanze, in una città temporanea. Gli scavi archeologici di 
questo affascinante sito hanno portato alla luce una comunità altamente 
organizzata, ricca di risorse, sicuramente dotata di un solido governo 
esercitato da un potere centrale.

• È probabile che le comunità di tutto l'Egitto inviassero muratori, oltre che 
derrate alimentari e altri materiali necessari, per cui lo svolgimento di 
questi grandi lavori assunse la forma di progetto su scala nazionale 
attraverso il quale si manifestavano la ricchezza e il dominio esercitato 
dagli antichi faraoni.



• Nelle decorazioni di questi sepolcri si possono 
osservare meravigliose scene che illustrano ogni 
aspetto della vita nell'Antico Egitto - per cui questi 
monumenti non riguardano semplicemente gli aspetti 
connessi con la morte degli Egizi, bensì quelli vincolati 
alla loro esistenza terrena".



• L'arte funeraria include 
affreschi che ritraggono 
antichi contadini mentre 
lavorano i campi e si 
occupano dell’allevamento 
del bestiame, ma anche 
scene di pesca e 
uccellagione, falegnameria, 
sartoria, rituali religiosi e 
pratiche funerarie.



• I parenti del faraone, 
come Nefertiabet, la 
figlia di Khufu—ritratta 
su questo bassorilievo 
trovato nella tomba di 
Giza—furono sepolti 
accanto alla piramide 
del sovrano.



Erodoto Storie II 124-134

Diodoro Biblioteca storica I 63-64

Strabone Geografia XVII 1, 33-34

Plinio il Vecchio Storia naturale XXXVI 75-82

Fonti



FONTI

I brani si collocano nel libro II delle Storie di Erodoto. 

Dopo aver esaminato la conformazione geografica dell'Egitto, Erodoto 
passa in rassegna i monumenti più significativi di quest’area, 
associandoli con i sovrani che li hanno realizzati.
 Parlando di Cheope (Storie II 124-126), sovrano della IV dinastia, 
vissuto intorno al 2500 a.C., lo storiografo
•Dice che governò in modo molto autoritario e, imponendo al popolo di 
lavorare per lui, realizzò
•Nell’arco di dieci anni, una strada utile per trascinare le pietre 
necessarie per la piramide che voleva fa costruire, eretta nei 
vent’anni seguenti. 



 ERODOTO 

•  traduzione di riferimento

• Storie II 124,5 – 125,1
• 124,5 - Per la costruzione della piramide ci vollero vent'anni: è quadrata, ogni 

lato è di

• otto plettri e di uguale altezza, di pietra levigata e connessa perfettamente: 
nessuna

• delle pietre è meno di trenta piedi. 125,1 - Questa piramide fu costruita così, 
con

• gradoni che alcuni chiamano crossai, altri bomides.



   MISURE

•  La misura del lato di base (otto plettri, circa 236 metri, 1 plettro 
= 29,6 metri) non si discosta molto dalla realtà (la base è di 230,3 
metri) ,  mentre quella dell'altezza non è esatta. L'altezza della 
piramide è di 146,5 metri e gli apotemi, cioè le altezze dei 
triangoli che costituiscono ogni faccia, sono di 186 metri.

• non trova conferma la notizia fornita da Erodoto in base alla 
quale nessuna pietra della piramide misurerebbe meno di trenta 
piedi, ossia circa nove metri

                                          1 piede = 0,296 metri



  TECNICA

• La descrizione della dimensioni della piramide è poi seguita 
dall'esposizione delle tecniche costruttive, pietre che furono 
innalzate grazie a macchine fatte di legni corti, usate per 
sollevare i blocchi da un ordine di gradini all'altro.

•  Secondo alcuni c'era una macchina in ogni livello, secondo altri 
invece la medesima macchina era maneggevole e veniva 
spostata da un piano all'altro.

• Erodoto riporta entrambe le versioni, per precisione nel 
resoconto, senza pronunciarsi a favore di una o dell’altra . 



• Elementi desunti per il mantenimento dei lavoranti. Tale particolare è 
presente anche in Diodoro (Biblioteca I 64,3), ricorda l'ingente quantità di 
ortaggi destinata agli operai.

• Il resoconto erodoteo del regno di Cheope si conclude con la menzione della 
sua malvagità nei confronti del popolo costretto a lavorare per erigere la 
tomba monumentale del faraone.

• Il successore di Cheope fu Chefren (Storie II 127-128), che fece costruire una 
seconda piramide, di dimensioni inferiori all'altra, informazione 
incontrovertibile, avvalorata anche dal fatto che Erodoto dice di aver misurato 
personalmente la costruzione.



  TRADUZIONE ERODOTO

• 127,1 - Gli Egiziani dicono che Cheope regnò per 
cinquant'anni e che, dopo la sua morte, ereditò il 
regno suo fratello Chefren: 

• (dicono che) costui si comportò nello stesso modo 
rispetto all'altro e, tra le altre azioni, costruì anche 
una piramide, che non arriva alle dimensioni (della 
piramide) di quello (Cheope): infatti noi l'abbiamo 
misurata .



 DESCRIZIONE

 

   
    

La struttura non ha camere sotterranee
A differenza di quella di Cheope, non è collegata al 
    Nilo tramite un canale. 
    
•Il primo strato della costruzione è costituito di 
pietra etiopica variopinta; l'intera piramide è 
edificata mantenendo le
•dimensioni dell'altra diminuita della parte 
inferiore, cioè con circa quaranta piedi di altezza 
in meno. 
•rapporto indicato da Erodoto tra le dimensioni 
delle due piramidi non trova conferma nella realtà



• la popolazione fu costretta a vivere nella miseria, come avvenne anche 
sotto Cheope. Gli Egizi, per questo motivo, odiano i due faraoni e non 
vogliono pronunciare i loro nomi

•  faraone Micerino, successore di Chefren, fu invece lodato da tutti, aprì 
i santuari e permise al popolo di occuparsi del proprio lavoro. 

la piramide (Storie II 134) fatta costruire dal sovrano, molto più piccola 
delle precedenti, con lati di tre plettri meno venti piedi (ossia 280 piedi, 
circa 83,16 metri), di pianta quadrata e fino alla metà in pietra etiopica, 
cioè in granito rosso.



• si segnala che le misure fornite da

• Erodoto sono inferiori a quelle reali: la piramide di Micerino ha 
infatti il lato di base di 108,5 metri.

• L'analisi dei passi, nei quali Erodoto si sofferma sui faraoni che 
fecero costruire le piramidi

• sull'altopiano di Giza (Storie II 124-134), invita a confrontare le 
descrizioni degli antichi con ciò che è visibile oggi.



DIODORO E GIZA
• 63,2 - Chemmis di Memfi, ottavo sovrano, regnò per cinquant'anni e fece 

costruire più grande delle tre piramidi che sono annoverate tra le sette 
meraviglie (del mondo).

• 63,3 - Si trovano (nella parte dell'Egitto rivolta) verso la Libia (veniva così 
chiamata la

• terra al di là della sponda ovest del Nilo), distano centoventi stadi da Memfi,

• per imponenza delle costruzioni e per tecnica di esecuzione suscitano 
straordinario

• stupore in chi le guarda. 63,4 - La più grande, di forma quadrata, ha ciascun 
lato di sette plettri alla base e un altezza di non più di sei.



Diodoro è stupito dalla straordinaria imponenza delle piramidi e 
indica le dimensioni della più grande, quella di Cheope, che è di 
forma quadrilatera, ha ogni lato di base
di sette plettri (210 m), altezza di più di sei plettri (circa 180 m)

 si restringe verso la sommità dove ogni lato è di sei cubiti (circa 
3,13 m).

       Diodoro afferma che la piramide è costruita con pietra dura,
       difficile da lavorare.



(Biblioteca storica I 63,6-9), l'imponente struttura fu realizzata mediante 
terrapieni,
 poiché a quell'epoca non erano ancora state inventate macchine adatte.

tale informazione diverge da quella di Erodoto, che cita una rampa, 
costruita nell'arco di dieci anni per trascinare i materiali da costruzione 
(Storie II 124,3), e parla anche di macchine "dai legni corti" usate per 
sollevare i blocchi (Storie II 125,1-5). 

Diodoro esprime la propria meraviglia che non sia rimasta traccia alcuna 
sul posto né del terrapieno, né del lavoro di levigatura delle
pietre, tanto che la piramide sembra essere stata collocata in quel luogo, 
in mezzo alla sabbia, dalla mano di un dio. 

Tecniche costruttive divergenti Erodoto Diodoro



Racconta inoltre che, secondo una leggenda egizia, i terrapieni 
usati durante la costruzione della piramide erano di sale e di 
salgemma e furono perciò spazzati via dallo straripamento
del fiume,

 pur riferendo questa diceria, dichiara di non credere a tale 
spiegazione, ricordando invece che fu necessario il lavoro di 
numerose braccia per portare a termine la struttura, nel giro di 
vent'anni.



La notizia conferma quanto scriveva Erodoto, che 
parlava anche di centomila uomini impiegati nella 
costruzione (Storie II 124,3)

La descrizione della piramide di Cheope è seguita 
da quella delle altre due piramidi vicine, di Chefren 
(Khafra: 2572/2522 - 2546/2496 a.C.) e di Micerino 
(Menkaura: 2539/2489 - 2511/2461 a.C.).

Numero operai 



STRABONE DI AMASEA

• Strabone di Amasea nel Ponto (I sec. 
A.C. – I d.C.), nella sua Geografia, in 
diciassette libri. 

• Il primo capitolo del libro XVII (paragrafi 
1-54) è dedicato all'Egitto ed è qui che 
vengono trattate le piramidi di Giza, 
annoverate tra le sette meraviglie del 
mondo



Il collegamento tra il materiale impiegato e la spesa sostenuta è istituito 
anche nel testo di Diodoro Siculo (Biblioteca storica I 64,7-8), che indica il 
nero come colore della pietra.

DESCRIZIONE E  UBICAZIONE  CAVA

descrizione della cava dalla quale furono estratte le pietre per la costruzione 
delle piramidi, "…ben visibile, sulla riva araba del Nilo". Il calcare bianco per 
il rivestimento veniva infatti estratto a Tura, che si trova sulla sponda destra 
del Nilo, proprio di fronte a Giza. 

non lontano dal fiume, c'è ilI villaggio chiamato Troia, "antico insediamento 
dei prigionieri troiani, arrivati con Menelao e stabilitisi sul posto".

 La notizia, che si ritrova anche in Diodoro Siculo (Biblioteca storica I 56,4), 
risale alla tradizione epica relativa al soggiorno dell'eroe greco in Egitto, 
dopo la fine della guerra di Troia.



Plinio il Vecchio che, nel libro XXXVI 
della Storia naturale dedicato alla 
mineralogia, inserisce una digressione 
su alcune opere di scultura e 
architettura

Introducendo il discorso sulle piramidi, 
Plinio le giudica opere di nessuna utilita, 

fatte costruire solo per megalomania dei 
faraoni, a scapito del popolo sfruttato.

PLINIO IL VECCHIO



  LATO DI BASE IN PLINIO

• Analizzando il passo, si fa notare che la misura del lato 
di base della piramide di Cheope

 

• (783 piedi = 231,7 metri circa) è molto precisa (il dato 
effettivo è 230,3 metri)



UN NUOVO PROGETTO, CHIAMATO “EXPLORING THE GREAT PYRAMID” E PORTATO 
AVANTI DA FISICI DEL FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY, UNIVERSITY OF 
CHICAGO, UNIVERSITY OF VIRGINIA, CAIRO UNIVERSITY OXFORD E YALE, CONSISTE 
NELL’ ELABORAZIONE DI UN MODELLO CHE PROMETTE NUOVI RISULTATI. 
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