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Le correnti architettoniche sviluppatesi in quest’ultimo secolo, 8 

dalla Bauhaus agli studi di Nervi, Gaudì, Wright, per non citarne che 9 

alcune, hanno messo in luce quanto siano importanti in un’opera ar-10 

chitettonica la creazione dello spazio interno e la funzionalità in rela-11 

zione allo spazio esterno. 12 

Gli Egizi seppero dar vita a opere architettoniche tenendo conto 13 

solo delle ultime due componenti; ma gli architetti ebbero maggior li-14 

bertà nell’edificare che non, ad esempio, quelli greci, limitati da 15 

schemi precisi che dovevano rispettare. 16 

Il primo tipo di monumento architettonico egizio possiamo so-17 

lamente ricostruirlo attraverso sia raffigurazioni di epoca storica e sia 18 

il segno grafico in cui è contenuto il primo nome dei sovrani, quello 19 

dedicato ad Horus: entrambi fanno supporre l’esistenza, in tempi prei-20 

storici, di una sorta di padiglione reale fatto di canne e stuoie (fig.74), 21 

conosciuto come serekh1. 22 

Questo primo edificio in cui, forse, soggiornava il “capo”, di-23 

venne, fin dai tempi delle più antiche dinastie, simbolizzato e stilizza-24 

to fino a costituire un motivo decorativo assai ricorrente. Lo si ritrova, 25 

infatti, nei muri di recinzione, sui sarcofagi, nelle cosiddette “false 26 

porte”2. 27 

Gli scavi hanno portato alla lue, per l’epoca preistorica, tombe   28 

scavate nel terreno sormontate da piccoli tumuli nelle quali il corpo 29 

era deposto rannicchiato. Poi con la prima dinastia i sovrani vennero 30 

sepolti nelle tombe in forma di “mastaba” (termine arabo con cui si 31 

indica la panca) costituita da una struttura parallelepipeda, elevata al 32 

di sopra del terreno, all’interno della quale, o al di sotto, trovavano 33 

posto una o più camere impiegate per la sepoltura e il ricovero delle 34 

offerte funerarie. Tali mastabe, famose quelle di Abido e di Saqqara 35 

                                                            
1 G. Porta, L’architettura egizia delle origini, Milano 1989. 
2 La “falsa porta” nei monumenti conosciuti come mastabe era “virtualmen-
te“ legata alla cappella. Quest’ultima era accessibile ai viventi che, a date fis-
se, portavano cibi, bevande e bruciavano incenso in onore del defunto che era 
in contatto con la cappella proprio grazie alla “falsa porta” dalla quale usciva 
per ricevere le offerte. 



(si veda il capitolo sull’epoca thinita), vennero elevate dapprima in 1 

mattoni poi in pietra e sono state classificate come compatte, modana-2 

te a crepidoma (fig.75). 3 

Le prime, per lo più cenotafi di sovrani della I e II dinastia rea-4 

lizzati ad Abido e tombe di dignitari a Tura, Giza, Saqqara, avevano 5 

un corpo a pareti piane formato da un parallelepipedo di mattoni o in 6 

pietra e la cripta al di sotto, intagliata nel terreno. Il corpo non era 7 

molto lungo (fra i 5 ei 20 metri.) 8 

Le mastabe modanate più antiche vennero elevate a Saqqara, 9 

quali sepolcri dei sovrani della I e II dinastia. Il corpo di questi mo-10 

numenti che avevano dimensioni varianti fra i 20 e i 50 metri, era ap-11 

punto modanato a fornire il motivo del serekh. La cripta poteva essere 12 

anche suddivisa su due piani con quello superiore ricavato dal corpo 13 

stesso o nel sottosuolo. La mastaba a “crepidoma”, infine, della quale  14 

si hanno pochi esemplari (Saqqara), aveva il corpo simile alla compat-15 

ta, attorniato, però, da una gradinata simbolo dell’elevarsi3. 16 

Nella III dinastia, poi, l’architetto Imhotep4 elevò per il proprio 17 

sovrano, Zoser, una mastaba sul modello di quelle compatte in pietra e 18 

a base quadrata, sulla quale, successivamente alzò una piramide scala-19 

re (conosciuta, appunto, come a “gradoni”) formata da piccoli blocchi 20 

in pietra echeggianti esteticamente il mattone. Infine la piramide fu 21 

ulteriormente ampliata (da 4 a 6 gradoni) fino a raggiungere un’ altez-22 

za di circa 60 metri (fig.76). Nelle numerose stanze e gallerie scavate 23 

al di sotto vennero rinvenuti oltre 40.000 vasi in alabastro o pietre   24 

dure che riportavano i nomi di Zoser o di altri sovrani precedenti5. 25 

Prima di continuare, occorre notare che allorché si tratta di que-26 

ste costruzioni, sarebbe più esatto indicarle con “complesso della pi-27 

ramide”, essendo quest’ultima solamente la “punta di diamante” di un 28 

insieme di monumenti che a lei si integrano. Qualsiasi sepolcro egizio, 29 

infatti, era sempre formato da un corpo, una cripta e un luogo di culto. 30 

Nel caso della piramide il primo è il monumento stesso, la seconda si 31 

trova all’interno  del  corpo o al di sotto di esso, il terzo era rappresen-32 

tato da un tempio (alto) addossato dapprima al lato nord, poi a quello 33 

orientale. Completavano il complesso una lunga galleria (oggi una 34 

rampa) che dal “tempio alto” raggiungeva il “tempio in valle”; 35 

quest’ultimo, accanto all’imbarcadero, era probabilmente il luogo in 36 

cui erano svolti i rituali legati all’imbalsamazione del corpo del sovra-37 

no che, percorrendo successivamente la griglia-rampa simbolizzante il 38 

cammino del sole, completava la sua identificazione con l’astro diurno  39 

                                                            
3 In merito alle mastabe si veda G. Porta, op.cit., pp.109-127. 
4 J:B:Hurry, Imhotep, Oxford 1926. 
5 E.Driioton, J.P.Lauer, Sakkara, the Monuments of Zoser, Cairo 1939;  
C.M-Firth, J.E.Quibell, J.P.Lauer, The Step Pyramid, Cairo 1935. 
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(fig.77). Come si vedrà, la stessa logica la si ritroverà secoli più tardi 1 

anche nelle tombe della Valle dei Re del Nuovo Regno, non a caso in-2 

tagliate sotto un picco (la Cima) che ricorda proprio il corpo della pi-3 

ramide. 4 

La forma della piramide di Zoser simbolizza l’elevarsi del so-5 

vrano verso il cielo, l’ascesa che ne implica la traslazione o trasfigura-6 

zione nella dimensione del divino6 (molte religioni diversificano la          7 

dimensione umana da quella divina proprio attraverso quest’atto: i 8 

primi re mitici tibetani, ad esempio, salivano al cielo ogni notte grazie 9 

ad una corda; Maometto riceve il Corano salendo verso l’alto; Gesù 10 

nella notte di veglia nell’orto di Getsemani, sale verso l’alto per parla-11 

re con il Padre)7. Nella dinastia successiva, la quarta, i sovrani si ap-12 

poggiarono maggiormente al culto eliopolitano di Ra, fenomeno che 13 

ebbe il suo apogeo nella V dinastia; la forma delle loro tombe, perciò, 14 

pur se ancora a piramide, non simbolizzava più l’ascesa, ma forse un 15 

raggio di sole che usciva dalle nuvole o riproduceva la forma della 16 

pietra benben conservata ad Eliopoli, il cosiddetto pyramidion. Le 17 

facce delle ultime piramidi della terza dinastia e quelle successive, in-18 

fatti, erano completamente lisce; se oggi si presentano a gradini, è so-19 

lamente perché è stato asportato l’ultimo strato di copertura lasciando 20 

a vista i blocchi sottostanti. 21 

Va ancora precisato. Per rispondere ad una domanda abbastanza 22 

frequente, che nulla lega, allo stato attuale degli studi, le piramidi egi-23 

zie a quelle mesoamericane. Se le prime, infatti, vennero elevate 24 

dall’Antico Regno alla fine del Medio Regno (2600 – 1780 a.C. circa) 25 

e sono sepolcri dei sovrani che regnarono in quel periodo, le seconde8, 26 

elevate a Teotihuacan, Palenque, Tikal, Copan, Uxmal, Chichén Itzà, 27 

Yaxchilan, Tenochtitlan (fig.78), per ricordare le più famose, sono  28 

databili ad un periodo che va dal III secolo a.C. circa al 1300 d.C.   29 

circa. Le prime, inoltre, quelle di Teotihuacan, differiscono da quelle 30 

Maya che a loro volta ripetevano una diversa interpretazione della re-31 

ligione, rispetto a quella di Tenochtitlan, capitale azteca. Le piramidi 32 

Maya, infatti, erano molto più ripide e servivano quale supporto per il 33 

piccolo tempio elevato sulla sommità. L’unica piramide maya  che 34 

                                                            
6 Nei Testi delle Piramidi il sovrano defunto ascende al cielo, immaginato 
come una dea madre (Nut), nella quale il morto rinasce e viene allattato dalla 
stessa dea in forma di vacca. G.A.Wainwright, The Ski Religion in Egypt, 
Cambridge 1938. 
7 Si veda M. Eliade, Storie delle credenze e delle idee religiose, Firenze 1979. 
8 La bibliografia sulle piramidi mesoamericane è vastissima. Per quelle Maya 
si veda P.Gendrop. D.Heyden, Architettura mesoamericana, Milano 1977; 
per la cultura di Teotihuacan E.M.Moctezuma, Teotihuacan, Milano 1990 e 
per la capitale azteca E.M.Moctezuma, A.C.de Mendez, M.C. Leal, F.Solis, 
Tenochtitlan, gli Aztechi e le loro radici, Milano 1985. 



abbia nel sottosuolo una tomba, è quella cosiddetta delle “iscrizioni” a 1 

Palenque, all’interno della quale una scala conduce al sottostante se-2 

polcro di Pacal9.  La piramide azteca elevata a Tenochtitlan10, l’unica 3 

con due templi alla sommità, dedicati a Tlaloc dio della pioggia ed a 4 

Huitzilopochtli, dio serpente, divinità legate alla casta dei guerrieri, 5 

presentava facce meno ripide rispetto a quelle maya. Questo perché la 6 

folla che assisteva al di sotto ai rituali religiosi potesse vedere ciò che 7 

accadeva nel tempio. Non così presso i Maya che avevano una conce-8 

zione religiosa più legata al mistero11. 9 

Ma torniamo alle piramide egizie. Gli scavi hanno portato alla 10 

luce l’impianto di altre quattro piramidi, forse anch’esse a gradoni, 11 

successive a quelle di Zoser (fig.79) e precedenti quella di Meidum. 12 

Quest’ultima della quale si è accennato trattando la storia, fu forse 13 

elevata da Iunu a sette gradoni, poi ampliata con l’aggiunta di un otta-14 

vo, infine trasformata da Snefru, figlio di Iunu e padre di Cheope, in 15 

una vera e propria piramide colmando i gradoni12. 16 

Snefru fu certamente il sovrano che fece elevare la piramide di 17 

Dashur conosciuta come “meridionale in pietra” o “romboidale”; essa, 18 

molto ben conservata e oggi nuovamente visitabile dopo che il gover-19 

no egiziano ha riaperto il sito di Dashur da decenni chiuso al pubblico 20 

in quanto zona militare, presenta ancora gran parte della copertura 21 

esterna ed ha le facce a doppia pendenza: forte fino a metà altezza, 22 

lieve fino alla cima. Unica nel suo genere, il suo profilo si deve forse 23 

al fatto che la pendenza iniziale, troppo ardita, provocò cedimenti   24 

nella struttura già durante la costruzione e fu perciò modificata. Anco-25 

ra Snefru fece elevare l’altra piramide di Dashur conosciuta come   26 

“ottusa” o “rossa”; alta circa 100 metri e con un lato di base di 213 27 

metri , questo monumento mostra una correzione eccessiva dell’errore 28 

in cui incapparono i progettisti della piramide romboidale, a tutto 29 

svantaggio dell’estetica13. A Meidum, infine, si trova la tomba 30 

dell’architetto che, molto probabilmente, progettò le due piramidi:  31 

Nofermaat, figlio e visir di Snefru14. 32 

Un altro figlio di Snefru, il cui nome è conosciuto in ogni parte 33 

del mondo, si fece elevare una tomba in forma di piramide perfetta  34 

                                                            
9 A.Ruz Lhuillier, Estudio de la cripta del templo de las inscripciones en Pa-
lenque, Tlatoani, I, 1952, nn5-6. Accanto a un tempio maya in forma di pira-
mide, nella foresta del Rio Azul in Guatemala è stata ritrovata, pochi anni fa, 
un’altra tomba, molto ben conservata e databile al 500 d.C. dall’americanista 
R.E.Adams. 
10 M.Fernandez-Miranda, El Templo Mayor de Mexico, Madrid 1982. 
11 P. Scarduelli, Gli Aztechi e il sacrificio umano, Torino 1980. 
12 I. E. S. Edwards, Le piramidi d’Egitto, Milano 1962, pp. 67-84 
13 A. Fakhry, The Bent Pyramid,  Cairo 1959. 
14 F. Petrie, Meydum, London 1882. 



nella forma e nella pendenza: Cheope, sovrano della IV dinastia, in-1 

nalzò, facendo spianare la collina di Giza, il gigante della specie 2 

(fig.80 che Hemiunu, l’architetto forse figlio di Nofermaat e la cui 3 

tomba a mastaba (G 4.000)15 si trova nella stessa Giza, progettò per il 4 

suo sovrano16. Una cuspide di 76 gradi, un’altezza di 146 metri e un 5 

lato di base di 230 metri, fanno di questo monumento certamente il 6 

più conosciuto e il più studiato dalla storia. Molte sono state le ipotesi 7 

con le quali si è cercato di spiegare come gli Egizi abbiano potuto in-8 

nalzare 1.500.000 blocchi di granito che misurano in media 1 metro 9 

cubo l’uno. Non esistendo fonti dirette, ogni ipotesi non può che ri-10 

manere tale, ma presto , proprio da Torino, una geniale intuizione che 11 

si basa sui reperti archeologici già conosciuti, il cui impiego, però, non 12 

è mai stato mai esattamente interpretato, potrebbe contribuire a far 13 

maggior chiarezza in merito a questo quesito che da secoli affascina il 14 

mondo. La piramide di Cheope ha inoltre dato vita a decine e decine 15 

di interpretazione esoteriche che hanno spesso arricchito coloro che le 16 

hanno formulate pur se basate su prove inesistenti e scaturite da fanta-17 

sie nemmeno troppo ardite. 18 

Di certo sappiamo che, livellando la collina di Giza, gli Egizi ri-19 

servarono di asportare una sorta di collinetta che costituisce oggi il 20 

nucleo più basso della piramide, sul quale, con calcare nummulitico 21 

cavato sul posto, elevarono la massa stessa del monumento che  rive-22 

stirono, poi, con calcare fine di Tura, una zona vicina al Cairo. 23 

Dall’entrata, situata sulla faccia nord (solamente la piramide romboi-24 

dale ha due  entrate,  una  a   nord  e   una  ad  est  che  conducono  a  25 

due    camere  funerarie) si accede ad un corridoio dal quale si dirama 26 

la “grande  galleria” un’opera mirabile di circa sette metri di altezza 27 

che, salendo verso il centro della piramide, conduce alla camera del 28 

sarcofago. Entrambe sono rivestite di granito e la seconda ha un soffit-29 

to piatto formato da nove blocchi di granito del peso complessivo di 30 

circa 400 tonnellate. E’ inoltre sormontata da quattro camere di scari-31 

co più una quinta con il soffitto formato da blocchi collocati a contra-32 

sto per “deviare” la  spinta a compressione provocata dalla struttura 33 

sovrastante. 34 

Accanto alla piramide di Cheope si eleva quella di Chefren, mi-35 

nore di pochi metri e che presenta ancora, nella parte alta, il rivesti 36 

                                                            
15 Tutte le mastabe di Giza sono state catalogate e sono conosciute, oltre che 
grazie al nome del possessore quando trovato, con un numero progressivo 
posto dopo una G (Giza). K:Junker, Giza, Grabungen auf dem Friedhof des 
Alten Reiches bei den Pyramiden von Giza, Wien, 1929-1955 (12 volumi). 
16 Circa la piramide di Cheope e gli studi ad essa legati la bibliografia è 
enorme; si veda I.E.S.Edwards, op.cit., pag. 132-133. 



mento originario. Essa ha una sola cripta sotterranea, simile a quella di 1 

Micerino alta 66 metri, la più piccola delle tre.  Tutte avevano addos-2 

sato a est il “tempio alto” dal quale una lunga galleria (oggi è facil-3 

mente visibile ciò che resta di quella di Chefren) conduceva al “tem-4 

pio in valle”; quello di Chefren, in parte ancora in piedi, era stato      5 

costruito con enormi blocchi di granito e accanto venne elevato il 6 

tempio della Sfinge, il celebre monumento che ripete nel viso le fat-7 

tezze del sovrano Chefren. Piramidi minori, forse di figli o di consorti, 8 

vennero elevate accanto ai tre enormi monumenti, circondati inoltre da 9 

tombe in forma di mastaba dei dignitari che hanno voluto la loro ulti-10 

ma dimora accanto al loro sovrano (fig.81). Fra queste va segnalata 11 

quella del nano Senb, all’interno della quale è stato rinvenuto il cele-12 

bre gruppo statuario conservato al Museo del Cairo e del quale si è ac-13 

cennato precedentemente.  Accanto al lato sud della  Grande  pirami-14 

de, infine, in una fossa, venne trovata, nel 1954, smontata, ma comple-15 

ta, la famosa “nave di Cheope” (fig.82) che Ahmed Youssef Mustafà 16 

restaurò, riassemblò e che oggi si può ammirare in un museo costruito 17 

per conservare l’imbarcazione nel luogo del ritrovamento. 18 

Si tratta di una cosiddetta “barca solare” con la quale il sovrano dove-19 

va intraprendere il suo viaggio ultraterreno. Capolavoro dell’ architet-20 

tura navale, è lunga 42 metri ed ogni parte che la compone è legata 21 

con corde passanti in appositi incavi ricavati nel legno stesso. Se abbia 22 

mai navigato, se sia la nave con la quale è stato trasportato il corpo del 23 

sovrano nel suo ultimo viaggio, è questione che divide gli studiosi17. 24 

Le piramidi dei sovrani della V dinastia (fig.83) furono elevate 25 

ad Abu Sir18, eccetto quella di Unis che si trova a Saqqara. Non di-26 

stante dal primo sito, ad Abu Gurob, si trovano i resti del tempio sola-27 

re di Niuserra19, il meglio conservato fra quelli elevati dai sovrani di 28 

quel periodo. Innalzati per il culto riservato al sole dai rispettivi re for-29 

se in occasione della festa sed, la celebrazione che si svolgeva dopo i 30 

primi trent’anni di regno del faraone, essi constavano di un grande 31 

cortile, al centro del quale stavano un altare e un enorme obelisco in 32 

muratura, immagine aniconica del dio; il tutto era circondato da came-33 

re e da un alto muro, dal quale si dipartiva una rampa che conduceva 34 

ad un altro edificio con imbarcadero sul Nilo. 35 

Saqqara accoglie anche le piramidi dei sovrani della VI dinastia, 36 

come quelle precedenti di Abu Sir molto piccole rispetto a quelle di 37 

Giza. Ma, come si è già detto, questi monumenti di Saqqara, compresa 38 

                                                            
17 N. Jenkis, op.cit. 
18 B. Porter, R. Moss, topographical bibliography …, III, pp. 73-78. 
19 F.Von Bissing, L.Borchardt, Das re-Heiligtum des König Ne-woser-Re, (3 
volumi) Berlin 1905  



quella di Unis (V dinastia) sono importanti perché contengono redatti 1 

sulle pareti delle loro camere sepolcrali, i primi testi geroglifici reli-2 

giosi che ci siano giunti, conosciuti, perciò, come Testi delle Piramidi. 3 

 4 

 5 

Fig 80 6 

 7 

Fig. 81 8 

 9 

 10 

Fig. 82 11 

 12 

Fig. 83a 13 

 14 

 15 

Fig. 83b 16 

 17 

 18 

Nel Medio Regno, poi, vennero elevate altre piramidi più picco-19 

le a Lisht, Lahun, Dashur e Hawara20 per accogliere i corpi dei sovra-20 

ni. Queste, che oggi si presentano come colline, sono costituite da una 21 

struttura molto diversa rispetto alle precedenti. Più tardi, nel Nuovo 22 

Regno, piccole piramidi alte pochi metri furono impiegate quali      23 

coperture d tombe di privati21; i sovrani nubiani di Napata e Meroe22, 24 

infine, usarono questo tipo di monumento, piccolo e aguzzo, al di   25 

sotto del quale fecero intagliare la cripta. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 Fig. = Immagine de : La sala delle colonne a Karnak 35 

 36 

                                                            
20 Circa le piramidi del Medio Regno si veda D. Wildung, L’ȃge d’or de 
l’Égypte, Fribourg 1984. 
21 In particolare a Der el Medina. Si veda per queste piccole piramidi che 
sormontavano le tombe m. Tosi, A.Roccati, Stele e altre epigrafi di Deir el 
Medina, Torino 1972. 
22 S. Curto, Nubia, Novara 1965. 


