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LE PIRAMIDI 

 

 

Gli antichi egizi ritenevano che si potesse godere di una vita serena sia in questo 

mondo che nell'altro, purché si fosse restati fedel i all'ordine divino. La sopravvivenza 

dopo la morte era garantita a condizione che il def unto fosse sepolto nelle forme 

prescritte: doveva essere preservato il nome, incis o nella pietra, il corpo doveva essere 

mummificato e il morto doveva essere accompagnato n el sepolcro da cibi, utensili e 

quant'altro gli sarebbe servito nella vita dopo la morte.  

A partire dalla terza dinastia e per tutto l'Antico  e il Medio regno i faraoni furono sepolti 

nelle piramidi.  

Le piramidi erano collocate all'interno di un complesso funerario che comprende va 

diversi luoghi di culto . Le piramidi di Giza erano unite a due templi coll egati da vie e 

porticati. Il tempio vicino alla piramide serviva a  celebrare il culto del faraone. L'altro, 

più lontano, era il luogo dell'imbalsamazione. Tutt a l'area sacra, che comprendeva altre 

piccole piramidi e templi minori destinati ai funzi onari e ai membri della famiglia reale, 

era chiusa da mura alte parecchi metri.  

Riguardo alla tecnica di costruzione delle piramidi , sorgono ancora oggi dubbi ed 

interrogativi e il dibattito è ancora acceso tra gl i storici. Quali modalità permisero ad 

un'antica civiltà di trasportare e innalzare milion i di blocchi di pietra? Si calcola che per 



costruire la piramide di Cheope ne siano stati util izzati oltre due milioni e mezzo, 

ciascuno dal peso di 2,5 tonnellate.  

All'epoca in cui venne portata a termine, intorno a l 2750 a.C., la grande piramide di 

Cheope , gioiello dell'Antico Regno, misurava 146 metri di  altezza, con una base 

quadrata di 240 metri, il che la rendeva la piramid e più maestosa dell'Egitto, nonché la 

più antica della Piana di Giza. Dopo 46 secoli, gli  agenti atmosferici ne hanno ridotto 

l'altezza di 9 metri. Addentrarsi nei cunicoli di q uesta imponente struttura può essere 

un'esperienza indimenticabile. Ma va detto che non è cosa semplice, a causa delle loro 

dimensioni ridotte e della ripida ascesa che conduc e nella parte centrale della piramide. 

L'ingresso è situato su una facciata della piramide  ed è raggiungibile dopo essersi 

arrampicati salendo su una serie di rudimentali gra dini. L'entrata immette in un lungo 

corridoio scavato nella roccia che discende per 30 metri di profondità e conduce ad una 

tomba incompiuta. E' invece il percorso ascendente,  che si addentra per 40 metri, a 

condurre alla Grande Galleria, un ambiente alto 8,5  metri e lungo 47 metri. All'interno di 

questa galleria, un piccolo passaggio orizzontale c onduce alla Camera della Regina. 

Salendo lungo la Grande Galleria si raggiunge la Ca mera del Re, costruita con blocchi 

di granito rosso. Due antichi condotti rendono la s ala perfettamente areata, nonostante 

sia sovrastata da tonnellate di pietra.  

Nelle vicinanze della grande piramide ne sorgono al tre due: quella di Chefren e quella 

di Micerino , la più piccola delle tre.  

La piramide di Chefren  è alta 136 metri e conserva sulla sua sommità le l astre calcaree 

bianche di rivestimento che inizialmente ricoprivan o tutte e tre le piramidi, facendole 

luccicare al sole.  

Nel corso dei secoli le piramidi furono spogliate d i questo rivestimento esterno, poiché 

i lastroni vennero utilizzati per la costruzione di  palazzi e moschee, con la conseguenza 

che rimase esposto il nucleo interno meno resistent e agli agenti atmosferici. All'interno 

della camera funeraria è ancora conservato il sarco fago in granito di Chefren.  

 



La Sfinge , scolpita direttamente nella roccia, si situa in f ondo alla rampa che conduce 

alla piramide di Chefren, il che porta a pensare ch e fu costruita proprio da questo 

faraone, di cui ne raffigurerebbe i tratti, incorni ciati dal nemes , il fazzoletto a strisce 

indossato solo dai membri della famiglia reale.  

Il leone dalla testa umana fu chiamato Sfinge dagli  antichi greci, in quanto molto simile 

al mostro alato con il corpo leonino e la testa di donna che proponeva enigmi, 

uccidendo tutti coloro che non riuscivano a risolve rli.  

Purtroppo la Sfinge è colpita da un processo di dec adimento. Comunque parte della 

barba è oggi conservata al British Museum di Londra . Alcuni attribuiscono a Napoleone 

la colpa di averne asportato il naso.  

COSTRUIRE UNA PIRAMIDE COME COMPITO DI REALTA' 

Al termine di un percorso di studio sulla civiltà egiziana, condotto attraverso ricerche, esercizi, 

giochi on-line, realizzazione di mappe ecc., (attività prevalentemente sperimentate in  lavori di 

gruppo),  è possibile far costruire ai bambini un modello di piramide realizzato in cartoncino, 

sulle cui facce potranno essere disegnati vari aspetti delle conoscenze apprese. Dalla 

raffigurazione della struttura sociale (piramidale), ad una semplice rappresentazione di come 

internamente era organizzata la piramide di Cheope (o qualunque altra). Date le misure reali 

della piramide costruita, gli alunni dovranno compiere un'attività di riduzione in scala. Il 

manufatto realizzato dovrebbe consentire ai bambini di esporre verbalmente i contenuti 

appresi, tenendo mini lezioni di storia per i compagni. Le competenze maggiormente coinvolte 

in questo genere di attività sono la competenza nella madrelingua, la competenza matematica, 

imparare ad imparare (utilizzare, reperire, organizzare informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato compito). 

                               


