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Sulle piramidi egizie, su chi, come e perché furono costruite, si sono versati fiumi 
d’inchiostro e innumerevoli menti si sono dedicate alla soluzione del problema. Non 
saremo certo noi a scrivere la parola fine sulla questione. Ma cercare di sfatare leggende 
e fantasiose illazioni è d’obbligo per chi desidera conoscere e non credere senza alcuna 
verifica. 

Le piramidi, mausolei di sovrani, furono costruite nell’arco della decina di secoli che 
separano il regno del faraone Djoser, “Il Magnifico” (Antico Regno, 2680-2660 a. C.), che 
costruì la prima a gradoni a Sakkara, e Khendjer, “Il Cinghiale” (Medio Regno, 1750-? a. 
C.), che si stima fosse l’ultima, anch’essa ubicata a Sakkara. 

In tutto, pare fossero un paio di centinaia, di cui circa un centinaio ancora visibili o 
riconoscibili dai pochi resti rimasti. Le altezze vanno dai 6,8 metri della più piccola ai 146,6 
della piramide di Cheope, la più grande in assoluto. La dimensione delle basi va dai 25x25 
ai 230x230 metri. Anche l’inclinazione delle pareti varia: dai 42°35’ (piramide di Sesostri II 
a Illahun) ai 56°18’35’’ delle due piramidi rispettivamente di Unis a Sakkara e di Sesostri III 
a Dahshur. Alla domanda del perché tanta varietà nelle dimensioni, non ci sono risposte 
certe: di sicuro non per mancanza di manodopera o di risorse economiche; ancor meno 
per la modestia di alcuni faraoni rispetto ad altri. Probabilmente, avranno giocato un ruolo 
importante la brevità dei regni e la scarsità di materiali idonei reperibili nelle vicinanze, ma 
anche l’imprecisione nei calcoli che molti studiosi vorrebbero invece fondati sulla sezione 
aurea, come si vedrà fra poco. 

Come furono costruite? In primo luogo, squadrando i blocchi di pietra con mazze di 
pietra, trapani e scalpelli di rame, poi levigandoli con sabbia e pietre più dure; all’epoca 
non esisteva altro. In un secondo tempo, trascinando con slitte i blocchi fino al luogo della 
costruzione e, dopo aver completato la base con la sistemazione del primo strato di pietre, 
iniziando a sollevare le altre. Come? E qui le teorie si moltiplicano. Le ipotesi più 
accreditate sono quelle che abbiano utilizzato le rampe e vari strumenti quali il cuneo, la 
leva, i rulli, i dondoli e l’argano spagnolo, a seconda dello stadio raggiunto nella 
costruzione, della posizione e del peso dei blocchi da sistemare. 

Le rampe, formate da sabbia e pietrisco, furono impiegate per far scorrere le slitte 
con il blocco di pietra fino all’altezza della base su cui posizionarlo; probabilmente 
venivano gradualmente innalzate attorno alla piramide, man mano che il manufatto 
cresceva in altezza. 

L’argano spagnolo era costituito da un’incastellatura alla quale si fissavano due funi 
che scorrevano sotto il blocco da sollevare. Con l’aiuto di due barre di legno 1  si 
attorcigliavano entrambe che, accorciandosi, sollevavano il monolite. È logico pensare che 
utilizzando molti di questi strumenti, posizionati dove servivano, gli antichi egizi abbiano 
potuto sollevare e sistemare adeguatamente la moltitudine di pietre di varia grandezza e 
peso necessarie per la tomba di quel faraone. Recenti studi su questo antico strumento e 
sulle sue possibilità vennero effettuati da un gruppo di ricercatori appartenenti al G.A.T. 
(Gruppo Archeologico Torinese), fra i quali il nostro presidente Feliciano Della Mora, e al 
C.A.S.T. (Centro Archeologico Sperimentale Torino). Vennero ottenuti risultati 
                                                           
1
 Probabilmente si tratta dei “legni corti” cui fa cenno Erodoto nelle sue storie a proposito delle macchine usate per la 

costruzione delle piramidi. 



sorprendenti con la costruzione di un argano che riuscì a sollevare un blocco di pietra di 
alcune tonnellate. 

Un altro problema, non di poco conto, era l’inclinazione da dare alle quattro 
superfici della piramide perché non collassassero e nel contempo si potesse raggiungere 
la massima altezza possibile a seconda della dimensione della base. Anche in questo 
caso gli studiosi si dividono tra quelli che ritengono che gli egizi conoscessero la sezione 
aurea, detta anche proporzione divina, e la possibilità quindi di determinare esattamente 
l’inclinazione, e coloro i quali non credono che le conoscenze matematiche di allora 
arrivassero a innalzarle utilizzando il rapporto aureo tra il semilato della piramide e 
l'altezza della facciata triangolare costruibile sulla stessa2. Le misure e l’inclinazione della 
grande piramide di Cheope sembrerebbero dare ragione ai primi: infatti, quella piramide 
ha un’altezza totale di circa 147 metri e quattro lati di 230 metri ciascuno. Questo implica 
che l’angolo d’inclinazione delle pareti sia pari a 51º 50' 35", pendenza estremamente 

vicina all'inclinazione teorica che si 
avrebbe utilizzando il rapporto 
aureo e cioè 1,6229 invece che il 
numero irrazionale 
1.6180339887… che esprime 
appunto il valore della sezione 
aurea. La differenza è solo dello 
0,3%, apparentemente molto 
esigua3. Ma se i costruttori di allora 
conoscevano tale rapporto perché 
costruirono quella vicina del 
faraone Chefren con una pendenza 
di 53° 10’? E che dire delle diverse 
inclinazioni di tutte le altre? 

Disegno della sezione aurea delle piramidi. 

 
Altri studiosi ritengono che gli architetti di allora andassero pragmaticamente per 

tentativi. La prova sarebbe costituita, oltre che dalla varietà delle inclinazioni riscontrate, 
anche dalle prime piramidi immediatamente precedenti quella di Cheope, che sembrano 
proprio tentativi mal riusciti: quella situata a Meidum e attribuita a Snefru (2630 - 2609 a. 
C.) costruita a gradoni il cui rivestimento crollò e quella di Dahshur detta romboidale (o a 
doppia inclinazione) perché, a un certo punto della sua costruzione, si dovette ridurre 
l’inclinazione per evitare il collassamento dell’edificio. Non piacque al committente, sempre 
Snefru, per la sua forma strana e goffa che se ne fece costruire una terza, la cui 
inclinazione è di 45°; angolatura ben lontana da quella ottenibile con l’uso della sezione 
aurea. 

Con buona pace dei sostenitori delle approfondite conoscenze geometriche 
necessarie, va detto che nessun testo di matematica giunto fino a noi riporta tali calcoli, 
mentre le varie inclinazioni delle piramidi rimaste lasciano ragionevolmente supporre che, 
in mancanza di altre prove, il pragmatismo abbia avuto la meglio. 

In conclusione, il fatto che le misure si avvicinino o quasi coincidano con famosi 
rapporti matematici potrebbe trattarsi di mere coincidenze: talvolta le correlazioni 
matematiche possono essere impressionanti ma arbitrarie e prive di senso logico. 

                                                           
2
 La sezione aurea, detta anche proporzione divina o costante di Fidia indica il rapporto tra due lunghezze disuguali, 

delle quali la maggiore è medio proporzionale tra la minore e la somma delle due. Le sue proprietà geometriche e 

matematiche, le sue frequenti rappresentazioni, sia nell’arte, che in natura, hanno colpito nei secoli la mente umana 

al punto da venir considerata un ideale di bellezza e di armonia. 
3
 In origine la lunghezza di ciascuna facciata misurava 186,6 metri che, divisi per 1,6229 davano appunto la misura 

della metà della base di 230 metri, ovvero: 114,98.  



È sempre lecito formulare ipotesi, ma debbono essere accompagnate da un grosso 
punto interrogativo per non incorrere in fantasticherie e attribuire agli antichi egizi 
conoscenze non appartenenti alla loro cultura, ma sviluppate dall’uomo con certezza un 
paio di millenni più tardi. 


