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Capitolo Primo

LA GRANDE PIRAMIDE: UNA 
CONTRAFFAZIONE A REGOLA D’ARTE

Le testimonianze dei ritrovamenti archeologici in Egitto 
abbondano di storie che narrano la tragica fi ne a cui sono 
andati incontro i loro scopritori; le più famose sono quelle 
che riguardano le inquietanti morti attribuite alla “male-
dizione di Tutankhamen”, che falcidiò i componenti della 
spedizione che ne trovò la tomba; tuttavia non sono a cono-
scenza di nessuno di questi tragici eventi legati alla Grande 
Piramide e ai suoi misteri. Nemmeno i thriller di Agatha 
Christie ad ambientazione archeologica – ricordiamo Assas-
sinio sul Nilo – avevano come teatro le viscere della pira-
mide; e quando James Bond venne attirato a Giza, l’incontro 
letale avvenne fuori, nei pressi della Sfi nge. 

Da quando Napoleone, che invase l’Egitto nel 1798, visitò 
la Grande Piramide di Giza – ormai un “must” per i turisti – 
milioni di persone sono entrate al suo interno per ammirarla, 
per stupirsi, per compiere ricerche e per esplorarla. Eppure 
non ricordo di nessun turista morto al suo interno. Perciò, 
quando tentarono di ammazzarmi lì dentro avrei avuto alme-
no il privilegio di essere il “Primo” e di istituire un “Primato”, 
esattamente come hanno fatto tante volte i Sumeri...

In quel tragico giorno mi trovavo all’interno della Grande 
Piramide, in cima alla Grande Galleria, in attesa di arrampi-
carmi su per una serie di scalette per raggiungere le camere 
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di compensazione che si trovano sopra la Camera del Re, 
quando, all’improvviso, un oggetto terribilmente pesante mi 
colpì alla testa: qualcuno, che si trovava più in alto di me, 
aveva lasciato cadere un pezzo di legno grande e pesante, 
che mi fece stramazzare al suolo. Sentii il sangue caldo scor-
rere dalla testa: ero certo di essermi fratturato il cranio. 

Mentre mi portavano giù e poi fuori dalla Piramide, pur 
se stordito e sanguinante, ricordo perfettamente che tra i 
pensieri di morte che mi affollavano la mente, c’erano anche 
i titoli dei giornali che avrebbero riferito la notizia della mia 
improvvisa dipartita. 

Spaziavano da un semplice “Famoso scrittore ucciso 
all’interno della Grande Piramide”, a un laconico “Turista 
muore nella Piramide di Giza” – ed era un pensiero davvero 
triste – a nessun titolo. Silenzio totale. Sarebbe stato decisa-
mente più triste un “Fatale incidente in Egitto costa la vita a 
un turista”: nessuno, infatti, sarebbe mai riuscito a convin-
cermi che si era trattato di un incidente. Ma l’ipotesi peg-
giore che mi si affacciava alla mente era il titolo tra il serio e 
il faceto “Maledizione di Cheope?”. Ritengo che fosse l’ipo-
tesi peggiore perché, per ironia della sorte, quel giorno ero 
entrato nella Piramide proprio per dimostrare che non era 
stato Cheope a costruirla.

Ma il fatto stesso che sia qui a narrare del giorno in cui 
rischiai seriamente la vita all’interno della Grande Piramide 
signifi ca, ovviamente, che non sono morto. È la prima volta 
che rivelo quest’episodio. Non ne ho mai fatto parola con 
nessuno. E, come il lettore può certamente immaginare, ciò 
che accadde quel giorno fu il risultato di una concatenazione 
di eventi iniziati molto, molto tempo prima. Perciò, prima 
ancora che racconti per fi lo e per segno la storia di quel fati-
dico e quasi fatale giorno, è bene che faccia un passo indie-
tro: cominciamo dall’inizio. 
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Fig. 1

ABU RUASH
Radedef

GIZA

Khaba

Neuserra

Userkaf

Sahura

NeuserraNeferirkara
ABUSIR

Zoser

Sekhemket

SAQQARA

Userkaf

MENFI

MEIDUM

Shepseskaf

Piramide Rossa

DASHUR

Piramide Inclinata

(o romboidale) Amenemhat III

Pepi II

IL CAIRO

EGITTO: PRINCIPALI SITI DI PIRAMIDI

In Egitto esistono molte piramidi e altrettante costruzioni 
a forma piramidale che punteggiano il territorio dal delta del 
Nilo a nord, fi no all’antica Nubia a sud; le più importanti 
sono le venti e passa piramidi (fi g. 1) attribuite ai faraoni 
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dell’Antico Regno (2650-2150 a.C.). Queste, a loro volta, si 
suddividono in due gruppi ben distinti: le piramidi ricca-
mente decorate, legate ai faraoni della Quinta e Sesta Dina-
stia (Unash, Teti, Pepi); e le piramidi attribuite ai faraoni 
della Terza e Quarta Dinastia. 

I committenti della Quinta e Sesta Dinastia sono chia-
ramente identifi cati grazie alla profusione di iscrizioni 
ritrovate sulle mura delle piramidi: i cosiddetti Testi delle 
Piramidi; ma sono proprio le piramidi più antiche – para-
dossalmente più grandi e imponenti – a rappresentare una 
fonte di mistero. Queste piramidi, infatti, contengono al 
loro interno o nei loro pressi pochissimi indizi su chi le 
costruì, quando e perché – alcune addirittura sono del 
tutto prive di iscrizioni e di decorazioni – e custodiscono 
gelosamente il mistero della loro origine. Attualmente esi-
stono solo teorie e congetture, pur se formulate da emi-
nenti studiosi. 

Anche se all’interno di queste piramidi non è stata rin-
venuta alcuna sepoltura, in base alla teoria generalmente 
accettata si trattava di grandiose tombe regali, che costitu-
ivano un’evoluzione dalla precedente mastaba orizzontale 
piatta: una grande pietra tombale che copriva la tomba 
vera e propria del faraone. Gli egittologi sostengono che 
la prima piramide imponente, a Saqqara, fu il sepolcro di 
Zoser, secondo faraone della Terza Dinastia, il cui inge-
gnoso architetto sovrappose più mastabe per creare una 
piramide a gradoni (fi g. 2). La piramide sorge su pozzi, 
volte e passaggi sotterranei decorati con incisioni e pia-
strelle vetrifi cate blu; sappiamo che si tratta della pira-
mide di Zoser perché al suo interno vi sono state rin-
venute alcune descrizioni del sovrano stesso, nonché 
iscrizioni in cui veniva citato. La piramide è circondata 
da strutture in pietra e da colonnati; ma la piramide vera 
e propria, la parte che si erge sopra il terreno, è edifi -
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cata con tecnica rozza: pietre irregolari, tenute insieme 
da una sorta di malta fatta di fango, argilla e tronchi di 
legno, che ora il tempo ha messo allo scoperto. È come 
se la parte superiore e quella inferiore della piramide fos-
sero state costruite indipendentemente l’una dall’altra, 
seguendo ciascuna una diversa tecnica architettonica e 
strutturale. 

Gli egittologi sostengono che i successori di Zoser della 
Terza Dinastia tentarono di emularlo – su scala inferiore 
e con esiti diversi – costruendo anch’essi delle piramidi a 
gradoni.

Ma poi Huni, ultimo faraone della Terza Dinastia, decise 
di costruire a Meidum una “vera piramide” con pareti lisce 
e con un’inclinazione di 52°. È giustamente conosciuta come 
la Piramide crollata, perché quel tentativo fi nì in un clamo-
roso fallimento. Ciò che il visitatore vede oggi nel sito è il 
nucleo a gradoni, circondato dai detriti delle pareti lisce che 

Fig. 2
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gli operai avevano inutilmente cercato di sovrapporre al 
nucleo stesso (fi g. 3).

Perché – apparentemente all’improvviso – venne fatto 
il tentativo di darle forma di “vera” piramide, e da dove 
scaturisce la nozione di “vera piramide” con lati triango-
lari e lisci? Perché venne scelta un’angolazione di 52°? 
Nessuno sa se fu Huni – o, come sostengono alcuni, il suo 
successore – a compiere il tentativo di sovrapporre il rive-
stimento liscio. 

Il successore di Huni era Snefru, primo faraone della Quar-
ta Dinastia. Stava costruendo la sua “vera” piramide a Dashur 
quando crollò quella di Meidum. Perciò, come sostengono 
plausibilmente alcuni egittologi, i suoi architetti abbandona-
rono a metà costruzione la pendenza di 52° e preferirono eri-
gerla a un angolo ben più piatto, ma decisamente più sicuro 
– 43° –, dando vita a quella che oggi è nota come la Piramide 
Inclinata (fi g. 4a); una stele, su cui è ritratto Snefru e ne reca 
inciso il nome, conferma il suo legame con quella piramide. 

Fig. 3
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Poi Snefru, che perseverava nel suo progetto di costruire una 
“vera” piramide con pareti lisce, ordinò la costruzione di una 
terza piramide (anch’essa a Dashur). Conosciuta per il colore 
delle sue pietre, la Piramide Rossa (fi g. 4b) ha i lati “giusti”, di 
forma triangolare, che si elevano da una base quadrata e che 
convergono in un vertice. Ma i resti indicano che questi lati 
presentavano un’inclinazione di 44°...

In seguito – secondo la teoria cara agli egittologi – il fi glio 
e successore di Snefru, un faraone chiamato Khufu (Che-
ope), riuscì a erigere quello che ancora oggi è l’edifi cio in 
pietra più maestoso sulla faccia della Terra, nonché la più 
grande tra le “vere” piramidi: la Grande Piramide. Questa 
struttura, che con le sue eccezionali dimensioni oscura qual-
siasi altra piramide, svetta ancora oggi intatta sulla piana di 
Giza: una montagna artifi ciale in pietra con un’angolazione 
magica di 52° – unica, maestosa, che non teme paragoni e 
che regge alla prova del tempo. 

Fig. 4

a

b
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Muratura

Roccia

Fig. 5

I libri di testo raccontano che il successo ottenuto da 
Khufu/Cheope ispirò i suoi successori, che vollero costruire 
le proprie piramidi vicino alla sua, sulla piana di Giza. Il fara-
one Chefra (Chefren) ne volle costruire una che emulava la 
Grande Piramide ed è conosciuta come la Seconda Piramide 
(o piramide di Chefren); poiché una strada elevata collega 
la piramide alla Sfi nge, anche questa enigmatica scultura è 
stata attribuita a Chefren (anche se è molto più vicina alla 
Grande Piramide). Infi ne, anche il successore di Chefren, 
Menkaura (Micerino), volle costruire la Terza Piramide, 
ma, per ragioni a noi imperscrutabili, la costruì di dimen-
sioni ridotte, una sorta di miniatura rispetto alle altre due 
(fi g. 5). Svettando verso il cielo, laddove il deserto si ferma 
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per lasciare posto alla valle del Nilo, come mostra la cartina 
del sito (fi g. 6), le tre piramidi erano allineate esattamente 
non solo ai punti cardinali, ma anche l’una rispetto all’altra, 
formando un’unità architettonica, proprio come se fossero 
state progettate da un singolo architetto e non da tre diversi 
faraoni a distanza di cento anni l’uno dall’altro. 

A differenza delle altre, le tre piramidi di Giza sono prive 
di decorazioni – sui loro muri non ci sono né dipinti, né 
testi –, non presentano né sigilli, né effi gi reali e (con l’unica 
eccezione che discuteremo in seguito) non contengono alcuna 
prova – per quanto minima – che siano state costruite da 

Fig. 6
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Cheope, Chefren e Micerino; ciononostante gli egittologi 
continuano a restare arroccati alla teoria secondo la quale 
le piramidi sono “frutto dell’avvicendarsi dei faraoni” – e lo 
ribadiscono pur se il successore di Cheope non era Chefren, 
bensì Dedefra (si legge anche Radedef), la cui piccola pira-
mide in rovina, con angolazione di 48°, fu costruita lontano 
da Giza, a nord, ad Abu Ruash (v. fi g. 1, p. 9). 

L’elenco compilato dagli egittologi omette per proprio 
comodo anche altri due faraoni che regnarono nel lasso di 
tempo che intercorse tra Chefren e Micerino; e saltando a 
piè pari anche un successore di Micerino – il faraone Shep-
seskaf – questo elenco fa proseguire “l’era delle piramidi” 
direttamente fi no alla Quinta Dinastia, il cui primo faraone, 
Userkaf, costruì ad Abusir una piramide “vera”, con pro-
porzioni pari a circa la metà di quelle della Grande Piramide 
di Giza. Adottò anche un’inclinazione simile: il risultato fu 
una pila di macerie che ancora oggi sembra un cumulo di 
fango...

Poi fu la volta di una piramide costruita dal faraone 
Sahura, ad Abusir: un’imitazione in scala ancor più ridotta 
delle grandi piramidi di Giza, con angolazione di circa 50°. 
Anch’essa è ridotta a un mucchio di macerie. E altrettanto 
dicasi per le altre quattro costruite, sempre ad Abusir, dai 
suoi successori Neferirkara, Raneferef, Neuserra e Zedkara-
Isesy. Dentro e attorno le rovine, i bassorilievi rinvenuti sui 
muri, insieme ad altri reperti (incluse le immagini dei re e i 
loro nomi in geroglifi co), testimoniano la quantità di opere 
d’arte e di decorazioni presenti in queste piramidi e nelle 
loro sorelle. 

Eppure, tutto ciò che resta del secolo della Quinta Dina-
stia e di metà delle “vere piramidi” non sono altro che cumuli 
di macerie miseramente crollate. 

Seguiamo ora il fi lo conduttore dell’egittologia tradi-
zionale e spostiamoci a osservare le piramidi riccamente 
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decorate e iscritte appartenenti alla Sesta Dinastia. Questa 
sezione dell’era delle piramidi iniziò con il faraone Unash 
(che alcuni considerano l’ultimo della Quinta Dinastia, 
anziché il primo della Sesta). Lui tornò a Saqqara, nei 
pressi della piramide a gradoni eretta da Zoser e, adot-
tando una scala di uno a tre rispetto alla Grande Piramide 
di Giza, osò sfi dare un’angolazione pari a 52°; anche que-
sta piramide, esattamente come le altre prima di essa, fi nì 
in un cumulo di macerie. Anche alle piramidi dei faraoni 
della Sesta Dinastia che seguirono le sue orme a Saqqara 
– quelle di Teti, Pepi I, Mernera, Pepi II – toccò la stessa 
sorte. A dispetto di tutte le decorazioni e dei versi tratti 
dal Libro dei Morti iscritti sulle loro pareti, i monumenti 
che quei faraoni avevano eretto per il loro viaggio nell’al-
dilà e che avrebbe consentito loro di raggiungere la Vita 
Eterna sul “Pianeta di Milioni di Anni”, fi nirono inglorio-
samente in una montagna di detriti. 

Dopo aver visitato tutte queste piramidi, dopo aver visto 
con i miei occhi le modifi che apportate alle forme, le diverse 
inclinazioni e, soprattutto, dopo averne visto i resti misera-
mente crollati – ovunque, tranne che a Giza – proprio non 
riuscivo ad accettare passivamente l’affermazione degli egit-
tologi, secondo la quale le piramidi di Giza seguivano ed emu-
lavano le altre. Mentre osservavo i resti delle altre piramidi 
nel piatto paesaggio desertico, il mio istinto mi diceva: No, 
Giza è stato l’esempio, il modello che gli altri hanno tentato di 
emulare, e non viceversa. 

La Grande Piramide di Giza – con le sue incredibili 
dimensioni, con la sua struttura, semplice eppure così com-
plessa per precisione matematica e geometrica, e con la sua 
stabilità che la rende eterna – è unica e non c’è bisogno di 
dimostrarlo in questa sede citando dati ben noti; ma la sua 
unicità e perfezione, da sole, non bastano a dimostrare che 
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si è trattato del modello per tutte le altre. L’aspetto più ecla-
tante sono le sue caratteristiche interne ascendenti. Tutte le 
piramidi hanno parti interne collocate a livelli sotterranei; 
ma tra tutte le piramidi (incluse le sue sorelle a Giza: la fi gura 
7 presenta un confronto tra le più importanti per dimensioni 
e complessità interna), la Grande Piramide è l’unica che pre-
senta passaggi ascendenti e complesse componenti interne nei 
livelli superiori. 

La storia della scoperta di queste strutture ascendenti e 
interne ai livelli superiori è una delle chiavi per comprendere 
la vera sequenza della costruzione delle piramidi in Egitto; 
il mistero dell’ostruzione delle strutture ascendenti rappre-
senta un indizio per comprendere la vera identità dei costrut-
tori di Giza. 

Oggi vediamo le piramidi di Giza prive del rivestimento 
levigato di calcare bianco che avevano in origine: questo 
perché i ladri le hanno spogliate del prezioso materiale 
per utilizzarlo nella vicina Cairo e nei villaggi adiacenti. 
Nella Seconda Piramide non sono riusciti a portare via 
gli strati più alti e la “pelle” di calcare è visibile solo in 
cima; nella Grande Piramide alcune delle pietre di rive-
stimento sono rimaste alla base, indicandoci con preci-
sione l’inclinazione della piramide stessa (fi g. 8). Oggi per 
entrare nella Grande Piramide il turista sale diversi gra-
dini dei blocchi in pietra del suo muro grezzo e penetra 
al suo interno attraverso un varco che venne aperto con 
la forza nella facciata nord della piramide e che conduce 
al suo interno attraverso una sorta di galleria. Tuttavia, se 
si guarda la piramide dall’esterno (fi g. 9), non si può non 
notare che questo ingresso è spostato un po’ più in basso 
e lateralmente rispetto all’ingresso originale, segnalato da 
due fi le di massicce lastre in pietra, poste diagonalmente 
l’una rispetto all’altra a formare un angolo acuto (fi g. 10a). 
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Fig. 7
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A) Esempio delle pietre di rivestimento di una piramide, sovrapposte agli strati murari rettangolari (da una 

foto di P.S. della cima della Seconda Piramide). 

B) Resti dell’originaria superfi cie di rivestimento in pietra della Grande Piramide, vicino al centro della sua 

base nella facciata nord, così come furono scoperti dagli scavi del colonnello Howard Vyse nel 1857. 

Fig. 8
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Lì, quando la piramide aveva ancora il suo rivestimento 
levigato, una pietra girevole non soltanto bloccava comple-
tamente l’ingresso, ma lo nascondeva anche alla vista dei 
curiosi (fi g. 10b).

Fig. 9
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Nell’antichità l’esistenza di questo ingresso chiuso da 
una pietra girevole era tutt’altro che un segreto; pur se 
nascosto alla vista, i sacerdoti egizi ne erano perfettamente 
a conoscenza. 

Infatti Strabone, geografo e storico romano del I secolo 
d.C., raccontò che, quando visitò l’Egitto, entrò nella Grande 
Piramide attraverso un’apertura nella parete nord nascosta 
da una “pietra provvista di cardini” e che scese lungo un 
passaggio stretto e lungo fi no a un pozzo scavato nel sub-
strato roccioso – esattamente come avevano fatto altri visita-
tori romani e greci prima di lui. 

Col trascorrere dei secoli, man mano che i sacerdoti 
egizi venivano sostituiti da monaci cristiani e da religiosi 
musulmani, venne dimenticata l’esatta ubicazione di questo 
ingresso segreto. Nell’820 d.C., quando il califfo musulmano 
Al Mamoon cercò di entrare nella piramide per scoprire la 
favoleggiata Camera del Tesoro, i suoi uomini fi nirono con 
l’aprirsi un varco giustamente nella facciata nord, ma più in 
basso rispetto all’ingresso vero e proprio. 

Fig. 10

a b
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Questo varco è lo stesso passaggio che utilizzano oggi i tu-
risti. 

Una volta all’interno, gli uomini di Al Mamoon si trova-
rono il passaggio sbarrato da blocchi di pietra nera. Armati 
di martelli e scalpelli, si aprirono la strada riscaldando e 
facendo raffreddare la massa di pietre per spezzarla. Alla fi ne 
raggiunsero un passaggio stretto e inclinato verso il basso 
che, attraversando il muro e poi la roccia viva, scendeva fi no 
a un pozzo vuoto: esattamente lo stesso passaggio discendente 
e lo stesso pozzo descritti da Strabone.

Il passaggio conduceva anche verso l’alto; seguendolo 
per un breve tratto, gli uomini di Al Mamoon trovarono 
dall’interno l’ingresso originale. Se la storia avesse dovuto 
fi nire lì, gli sforzi di Al Mamoon avrebbero confermato solo 
ciò che era già noto nei precedenti periodi romani, greci 
e anche egizi: ossia che la Grande Piramide, come le sue 
due compagne e tutte le altre piramidi, aveva soltanto un 
passaggio interno discendente e alcune strutture sotterranee 
(fi g. 11a).

Se non fosse stato per la scoperta del tutto casuale 
fatta dagli uomini di Al Mamoon, sarebbe rimasto scono-
sciuto il segreto che la Grande Piramide – unica tra tutte 
le piramidi – aveva anche camere nella parte superiore e 
passaggi ascendenti. Mentre si aprivano un varco con la 
forza, infatti, gli operai udirono all’improvviso il suono 
prodotto dalla caduta di una pietra. Scavando in quella 
direzione, scoprirono che una pietra triangolare – quella 
caduta – nascondeva alla vista alcune lastre in granito 
poste diagonalmente rispetto al passaggio, chiudendolo 
ermeticamente. Incapaci di romperle o di spostarle, sca-
varono loro intorno, raggiungendo quello che oggi è noto 
come il Passaggio Ascendente (fi g. 11b). Risaliva verso 
l’alto attraverso la “Grande Galleria” e raggiungeva la 
“Camera della Regina” grazie a un Passaggio Orizzontale; 
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proseguiva poi verso l’alto fi no alla “Camera del Re” (fi g. 
11c). Fu così che vennero scoperte le strutture superiori 
della Grande Piramide, uniche nel loro genere e per com-
plessità. 

Oggi i ricercatori riconoscono che, in un momento suc-
cessivo alla costruzione della Grande Piramide, “qual-
cuno”, per una “qualche” ragione, fece scivolare lungo i 
tunnel ben tre blocchi di granito che sigillarono comple-
tamente le parti superiori della piramide, nascondendole 
così bene alla vista, che chiunque fosse entrato nella pira-
mide attraverso l’ingresso vero e proprio avrebbe scorto 
solo il Passaggio Discendente. Le parti interne superiori 
erano state sigillate e celate per sempre. Ho spiegato che 
è proprio per questo motivo che tutte le altre piramidi, da 
quella di Zoser in poi, avevano solo passaggi discendenti 
e compartimenti in basso: tutte imitavano la Grande Pira-
mide per come la conoscevano e le sue compagne a Giza 
confermavano che, sotto il livello del suolo, c’erano solo 
passaggi discendenti e camere. 

Come, quando e perché venne sigillato il passaggio ascen-
dente? La migliore (o la sola) idea che si sono fatti gli egit-
tologi è che questo sigillo venne messo in opera dopo aver 
deposto le spoglie del faraone nel “sarcofago” della “Ca-
mera del Re”. Ma quando, alla fi ne, Al Mamoon entrò nei 
passaggi e nelle camere superiori, trovò il sarcofago vuoto: 
nessuno era sepolto nella Camera del Re. Io sono convinto – 
e l’ho scritto – che i blocchi di granito vennero fatti scivola-
re all’interno del passaggio, sigillandolo, allorché il dio Ra/
Marduk venne imprigionato per punizione all’interno della 
Grande Piramide e condannato a una morte lenta. Questo 
episodio si verifi cò durante quella che nel mio libro Guer-
re atomiche al tempo degli dèi ho chiamato le Guerre delle 
Piramidi, quando a regnare sull’Egitto erano gli dèi e non gli 
uomini, molto tempo prima di qualsiasi dinastia faraonica. 
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Già questa scoperta, da sola, dovrebbe essere suffi ciente 
per farci concludere che le piramidi di Giza sono state 
costruite prima di tutte le altre piramidi in Egitto; eppure 
esiste un’altra prova, ancora più schiacciante, che ci guida 
verso questa inevitabile conclusione. 

Questa prova può iniziare dalla dimostrazione che in 
Egitto esisteva già una “vera” piramide: era nota ed era stata 
perfi no ritratta molto prima di Zoser, di Cheope e delle loro 
dinastie. Possiamo addurre quale prova un antico reperto 
egizio, ben noto, che si chiama Le Tavolette della Vittoria di 
Re Menes (conosciuta anche con il nome di Paletta di Nar-
mer), primo faraone della prima vera dinastia. Mostra su un 
lato il re che indossa la corona bianca dell’Alto Egitto, che 
sconfi gge i capi tribù e ne conquista le città. Sull’altro lato 
si vede Menes che indossa la corona rossa del Basso Egitto, 
dove si trova Giza; e lì i simboli pittografi ci indicano senza 
ombra di dubbio una piramide “vera” a lati lisci (fi g. 12), 
dimostrando che una piramide di questo tipo era già cono-

Fig. 12
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Fig. 13

Ankh       Hor           Mezdau

Viva Horus Mezdau

Suten-bat Khufu,            tu ankh

a Khufu è data la vita!(Al) Re (dell’) Alto 

e Basso Egitto,

All’apertura del tutto normale, con l’invocazione a Horus e l’augurio di una lunga vita al re, 

fanno seguito affermazioni che defi nirei a dir poco esplosive:

Egli fondò la Casa di Iside, Signora della Piramide,

accanto alla Casa della Sfi nge

sciuta nel 3100 a.C., ossia circa mezzo millennio prima di 
Cheope/Khufu. 

A dire il vero, iscrizioni (fi g. 13) rinvenute su un reperto in 
pietra che appartiene a Cheope – in cui il suo nome, Khufu, 
è chiaramente scritto in geroglifi co – lasciano intendere che 
sia la Grande Piramide, sia la Sfi nge, esistevano già ai suoi 
tempi.

In questo monumento, conosciuto come la Stele dell’In-
ventario, Cheope si prende il merito di aver restaurato un 
tempio dedicato alla dea Iside, “Signora della Piramide”. 
E non parla affatto della piramide stessa, considerandola 
chiaramente una struttura degli dèi, non dei mortali; Che-
ope afferma che il tempio era “accanto alla Casa della 
Sfi nge” – la stessa Sfi nge che, secondo i princìpi dell’egitto-
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logia, sarebbe stata eretta (o scolpita) da Chefren, successore 
di Cheope...

A riprova di quanto affermo, erano già state ritrovate 
descrizioni della Sfi nge su tavolette di pietra che apparte-
nevano ai primi faraoni Menes-Narmer e Zer (fi g. 14) (così 
come è stato riportato da Sir W.M. Flinders Petrie in The 
Royal Tombs of the Earliest Dynasties, 1901). È chiaro, 
quindi, che la Sfi nge esisteva già quando Cheope e Chefren 
ascesero al trono. 

Ma, allora, se le piramidi di Giza (e la Sfi nge) esiste-
vano già quando i faraoni iniziarono a regnare, chi le aveva 
costruite? La risposta ci viene fornita dalla prima civiltà 

Fig. 14
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Fig. 15
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del Vicino Oriente, quella di Sumer. I Sumeri erano per-
fettamente a conoscenza degli straordinari edifi ci che si 
trovavano a Giza: li hanno descritti nei testi che narrano 
le Guerre delle Piramidi e li hanno riprodotti su sigilli cilin-
drici (fi g. 15a), incluso uno che commemora la vittoria del 
dio Ninurta mostrando la sua Aquila Divina che si libra fra 
le due piramidi più grandi (fi g. 15b). 

Ho raccontato la storia delle “Guerre delle Piramidi” 
in Guerre atomiche al tempo degli dèi. E nel mio libro Le 
astronavi del Sinai ho raccontato di come gli dèi costruirono 
le piramidi di Giza e la Sfi nge, elementi essenziali del loro 
Porto Spaziale post-diluviano.

Furono gli dèi, non gli uomini, a costruire le piramidi di 
Giza come punti di riferimento per il Corridoio di Atterrag-
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gio, ancorato a nord alle vette gemelle dell’Ararat e a sud-est 
a due vette naturali nella penisola del Sinai (fi g. 16); poiché 
non esistevano vette al vertice di nord-est, per prima cosa 
gli dèi eressero la piramide più piccola come test di stabilità 
strutturale e funzionalità; e subito dopo costruirono le altre 
due più grandi – munendo la Grande Piramide di un’attrez-
zatura pulsante per la guida nelle stanze superiori, uniche 
nel loro genere. 

Possiamo anche spiegare la diffi cile scelta di dare alle pira-
midi un’angolazione di 52°: questo, infatti, era il “numero 
segreto” del Divino Architetto, Thoth (che i Sumeri chiama-
vano Ningishzidda) – un numero che legava il rapporto tra 
base e altezza della Grande Piramide al π di un cerchio. 

A dispetto di tutte queste prove, gli egittologi sono rima-
sti irremovibili nella sequenza Cheope-Chefren-Micerino. 
Come e quando è nata questa teoria? 

Trascorrendo intere settimane nella Biblioteca del British 
Museum di Londra, sfogliando e consultando a ritroso un 
numero pressoché infi nito di libri sull’argomento – dai più 
recenti ai più antichi – ho scoperto che tutti i testi riportavano 
che questa era la versione che le guide narrarono a Erodoto, 
storico-fi losofo greco, allorché visitò l’Egitto nel V secolo a.C. 
Alcuni testi sostenevano che il nome del faraone Cheope era 
stato trovato iscritto all’interno della Grande Piramide; affer-
mavano anche che il coperchio di un sarcofago su cui era 
inciso il nome di Micerino era stato scoperto all’interno della 
Terza Piramide. Chi poteva mai contraddirli? 

Mi incuriosì il fatto che i testi successivi non menziona-
vano più l’informazione relativa al coperchio del sarcofago 
di Micerino, data per certa nei precedenti libri. Perché non 
veniva più citata una prova così evidente? Studiando diverse 
riviste specializzate in cerca di una risposta, scoprii tutta la 
storia. Nel 1837 due inglesi, che avevano passato al setaccio 
i detriti presenti all’interno della Terza Piramide, avevano 
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Fig. 16
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trovato il coperchio del sarcofago e i resti dello scheletro del 
faraone. Per oltre un secolo i testi accettarono questo reperto 
quale prova dell’identità del costruttore della piramide, fi no 
a quando i moderni metodi di datazione al carbonio 14 sta-
bilirono che il coperchio del sarcofago non risaliva al 2600 
a.C., bensì al 660 a.C. (quando salì al trono un altro faraone 
che si chiamava Micerino) e che i resti ossei risalivano al I o 
al II secolo d.C.

La “scoperta” del 1837, perciò, venne eliminata dai testi (e 
il British Museum tolse dal catalogo il coperchio del sarcofa-
go); tuttavia le circostanze mi intrigavano. Perché altri esplo-
ratori che in precedenza avevano compiuto ricerche all’inter-
no di questa piccola piramide non avevano notato una prova 
tangibile così evidente? E inoltre, visto che coperchio e sche-
letro appartenevano a periodi totalmente diversi, chi li aveva 
messi lì? Gli “scopritori” avevano forse perpetrato delibera-
tamente una frode archeologica? I loro nomi, scoprii, erano 
Howard Vyse e John Perring: una squadra consolidata, che 
a proprio piacimento condusse scavi in quasi tutta la piana 
di Giza. Poi a loro si unì un faccendiere che rispondeva al 
nome di J.R. Hill e, guarda caso, fu proprio Howard Vyse a 
scoprire il nome di “Cheope” nella Grande Piramide, do-
ve – come è facile immaginare – prima del suo ingresso non 
c’era affatto...


