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I
l maestro si aggirava nei boschi della 
Val di Fiemme con una torcia, nelle 
notti di Luna piena. Osservava uno a 
uno gli abeti rossi. Quando ne vede-
va uno maestoso, staccava un pezzo 
di corteccia, batteva l’albero con un 
martello e ne ascoltava il suono. Se la 

risonanza gli piaceva, l’albero veniva abbat-
tuto e trasportato fino a Cremona...
Non sappiamo se Antonio Stradivari sce-
gliesse proprio così i legni per i suoi violini. 
Che – questo è certo – a distanza di 4 secoli 
sono ancora famosi in tutto il mondo per il 
suono cristallino, luminoso, ricco di sfuma-
ture. I violinisti più celebri, come Uto Ughi, 
li paragonano «ai dipinti di Raffaello, per 
l’equilibrio e la purezza».  
Ma come faceva Stradivari a dare un’anima 
al legno? Usava materiali particolari, aveva 
un procedimento segreto? Schiere di liutai 
hanno provato, senza successo, a replicare i 
suoi strumenti. E, negli ultimi 80 anni, fisici 
e chimici di tutto il mondo hanno tentato di 
svelarne i segreti, studiando i violini ai raggi 
X, nelle Tac, con lo spettroscopio. Ne hanno 
ricavato alcune certezze e molti dubbi. 

MISSIONE IMPOSSIBILE. La sfida, peraltro, 
è quasi impossibile: Stradivari non lasciò 
documenti sui suoi metodi di lavoro, che 
scomparvero per sempre nel 1743, quan-
do morirono, 6 anni dopo di lui, i suoi figli 
Francesco e Omobono, unici seguaci nella 
sua bottega. E – limite non da poco per un 
ricercatore – non si può scalfire una sola 
molecola di questi strumenti, visto il loro 
valore storico, musicale, ma anche econo-
mico: nel 2011 uno Stradivari del 1721, il 
“Lady Blunt” è stato venduto a 11,1 milioni 
di euro. Oggi infatti gli Stradivari sono di-
ventati un investimento: le loro quotazioni, 
negli ultimi 20 anni sono salite di 200 vol-

AL MICROSCOPIO.
Ingrandimento al microscopio di un 
violoncello di Pieter Rombouts, 
contemporaneo di Stradivari: in superficie lo 
strato di vernice (0,03 mm) che copre il legno.

FORME 
ELEGANTI.
Il “Bazzini”, 

uno Stradivari 
del 1715. 

Prende il nome 
dal suo primo 

proprietario 
Antonio 
Bazzini, 

direttore del 
Conservatorio 

di Milano.

Il mistero 
Stradivari

La scienza 
indaga i segreti 
del liutaio 
cremonese, 
che costruì i 
violini più 
leggendari 
della Storia.
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FORME 
INIMITABILI.
Il “Bazzini” di 

profilo e (a destra) 
il suo riccio: fu 

costruito nel 
periodo d’oro di 

Stradivari, il 
migliore. I tipi di 
legni e di intarsi 
dipendevano da 
quanto pagava il 

committente.

I PRIMI RISULTATI.
I risultati delle indagini.   

3. Una Tac: i piccoli rettangoli 
sulla cassa sono interventi di 

riparazione sul legno 
(stuccature). 4. Il modello 

tridimensionale di uno 
Stradivari: serve a riprodurne 

con precisione le forme.

LE INdAGINI.
Gli studi non invasivi sugli 
Stradivari.  
1. Uno strumento antico 
allo stereomicroscopio: 
evidenzia piccole 
scalfitture. 2. Un violino 
illuminato con lampada in 
fluorescenza a 
ultravioletti: le zone più 
colorate sono quelle più 
ricche di vernice.

Il loro suono leggendario? Un 
mix di attenta progettazione, 

scelta di materiali pregiati  
e procedimenti particolari

11,1
milioni di euro: la cifra 
più alta pagata per uno 
Stradivari (il “Lady Blunt” 
del 1721) nel 2011.

“Per equilibrio e purezza 
sonora, sono come  

i quadri di Raffaello”
Uto Ughi, violinista

te, 10 più dell’oro. Ecco perché gran par-
te dei violini rimasti oggi appartengono 
a milionari russi, americani, giapponesi, 
ma anche a società finanziarie. Matteo 
Fedeli, il violinista che ne ha suonati di 
più al mondo – 25 negli ultimi 11 anni – 
circola con guardie del corpo armate e 
costose polizze assicurative quando si 
esibisce col “Bazzini” del 1715, apparte-
nente a un collezionista svizzero. «Molti 
proprietari di questi violini mitici non 
sanno suonare», racconta, «così mi con-
tattano per tenerli in vita nei concerti». 

PERIOdO d’ORO. Gli Stradivari, insieme 
alla Bibbia di Gutenberg e alla Gioconda 
di Leonardo, sono un’icona della cultura 
occidentale: per questo, il secolo scorso, 
Lenin e Hitler li confiscarono a piene 
mani. Ma quei violini erano un mito già 
durante la lunga vita del liutaio, che morì 
a Cremona nel 1737 a 93 anni: i suoi stru-
menti – violini e viole, ma anche chitarre, 
arpe, liuti e mandolini – erano richiesti 
da papi e sovrani di tutta Europa. Stradi-
vari, infatti, era riuscito a perfezionare il 
violino, messo a punto nella bottega del 
concittadino Andrea Amati alla fine del 
1500. E lui aveva lavorato come appren-
dista proprio nella bottega del nipote di 
Amati, Niccolò, fino al 1679. Si mise in 
proprio nel 1680, e da allora ha costruito 
1.116 strumenti musicali in 57 anni: circa 
20 l’anno. Di questi, ne è sopravvissuta 
poco più della metà: 650 (500 sono violi-
ni). I più pregiati sono quelli del “periodo 
d’oro”, prodotti fra il 1700 e il 1720.

FIAMMA dORATA. «Si riconoscono dal-
la vernice, simile a una fiamma dorata. 
Dall’intaglio accurato delle “f” (i fori nel-
la cassa armonica, ndr), dalla bombatura 
e dal riccio. E, a volte, dal cartiglio incol-
lato sul fondo degli strumenti: Antonius 
Stradivarius cremonensis faciebat. E, ov-
viamente, dal loro suono inconfondibile. 
Ognuno ha una personalità diversa: per 
questo sono chiamati per nome, quello 
dei loro proprietari», racconta Fedeli. 
Ma a cosa è dovuto quel suono leggen-
dario? Le ricerche pongono l’accento su 

tre elementi: un’attenta progettazione, i 
legni, e i procedimenti con cui erano trat-
tati. «Stradivari», dice Fausto Cacciatori, 
curatore del Museo del violino di Cremo-
na, «disegnava accuratamente i violini su 
carta, prima di ricavarne le forme nel le-
gno. Si avvaleva di una lunga esperienza e 
tradizione, ma soprattutto aveva contat-
ti costanti coi violinisti dell’epoca. Ebbe 
successo perché costruì violini non solo 
belli e armoniosi, ma dotati di una voce 
potente, sempre più richiesta dalla musi-
ca tardo barocca». Ed è così ancora oggi: 
«Quando devo esercitarmi per mezza 
giornata», confida Fedeli, «devo mettere 
i tappi alle orecchie, altrimenti il mal di 
testa è assicurato. La potenza sonora de-
gli Stradivari è impressionante».

ERA GLACIALE. Ogni violino è composto 
di 70 parti differenti. Per la cassa armo-
nica, che produce ed emette il suono, 
Stradivari usava 2 legni diversi: acero 
dei Balcani (più rigido e leggero di quel-
lo italiano) per il fondo; abete rosso per il 
piano armonico, la parte superiore. Non 
sappiamo dove si rifornisse: gli studi sui 
legni portano a pensare che acquistasse 

interi tronchi, probabilmente dei boschi 
del Trentino. Una volta tagliati, i tronchi 
erano trasportati lungo il Po fino a Cre-
mona. Poi li metteva a essiccare sulla ter-
razza coperta della bottega, il secadùur. 
Secondo Lloyd Burckle, geochimico del-
la Columbia University, la sapiente scel-
ta dei legni fu aiutata da un fattore clima-
tico. Stradivari usò piante sopravvissute 
alla piccola era glaciale, che colpì l’Euro-
pa tra il 1645 e il 1715: gli inverni molto 
rigidi ne ridussero la velocità di crescita,  
generando un legno compatto ed elasti-
co, con anelli proporzionati fra loro.  

VERNICI. Infine, Stradivari trattava i vio-
lini con le vernici. Si sono scritti fiumi di 
inchiostro su quelle che il liutaio avrebbe 
usato, non solo per proteggere e abbellire 
i violini: senza quei 50 micron (millesi-
mi di mm) di vernice gli Stradivari han-
no un suono molto più povero. Ma quali 
sostanze usava il maestro? L’unico docu-
mento è una lettera in cui si scusa per il 
ritardo nella consegna, dovuto ai tempi 
di essiccazione della vernice: “Compati-
rà la tardanza del violino perché è stato 
la causa per la vernice per le gran crepate 
che il sole non le faccia aprire”.  
Negli Anni ’70 un liutaio, Simone Sac-
coni, che nella sua carriera restaurò 350 
Stradivari, ipotizzò che la vernice ser-
visse a migliorare la sonorità del legno: 
«Stradivari faceva una preparazione 
vitrea: grazie a essa il legno si induriva 
e diventava omogeneo, penetrando nei 
pori. Così il legno, anche a spessori sotti-
li, acquisiva vigore sonoro, aumentando 
la capacità di vibrare». Secondo Sacconi, 
Stradivari usava silice, carbone e po-

Su 650, Solo uno è 
InTATTo quASI Al 100% 

RIToCCHI. In 4 secoli, gli Stradivari 
sono stati ritoccati molte volte. I loro 
legni sono stati stuccati, riverniciati, e 
diversi componenti sostituiti senza 
timori reverenziali: l’importante era 
che suonassero. Nell’800, per 
esempio, a tutti i violini furono 
sostituite le tastiere con altre più 
lunghe e inclinate: servivano a 
eseguire note più acute.  
Dei 650 strumenti sopravvissuti in 4 
secoli, l’unico Stradivari ancora nelle 
condizioni originali (vernice 
compresa) è il “tenore mediceo”, una 
viola del 1690 esposta alla Galleria 
dell’Accademia di Firenze: per il suo 
grande formato è stata suonata poco 
in tutto questo tempo. Eppure 
nessuno, sottolinea il liutaio fiorentino 
Fabio Chiari, finora l’ha studiata: le 
uniche indagini effettuate sono 
radiografie e foto UV. Esami più 
approfonditi forse potrebbero svelare 
com’era la vernice di Stradivari.
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650
Sono gli strumenti di 
Stradivari giunti fino a noi: 
si stima ne abbia fabbricati 
1.116 in 57 anni.

IMMERSO NEI SUONI.
Il violinista milanese Matteo Fedeli. è il 
musicista che ha suonato più Stradivari al 
mondo: 25 negli ultimi 11 anni.

REGISTRAzIONI.
La violinista Anastasiya Petrishak suona lo 

Stradivari “Vesuvius” mentre se ne registrano le 
proprietà acustiche; più sopra, archetto con 
sistema di tracciamento del movimento per 

studiare l’interazione fra musicista e strumento.

Dopo la morte di 
Stradivari, si 

perse la sua 
“ricetta”: i liutai 

adottarono le 
vernici cinesi, 

più veloci da 
usare, per fare 

più violini “Alla finezza dei 
suoi strumenti 

Stradivari 
aggiunge nobiltà, 

adornandoli di 
graziosi intrecci”

Desiderio Arisi, amico di Stradivari

tassa, con ceneri della feccia della tor-
chiatura: un impasto che andava ridotto 
in polvere, sciolto in acqua, ribollito e 
decantato. Steso sul legno, si asciugava 
in settimane se non mesi. Alcuni studio-
si dell’Università di Cambridge hanno 
ipotizzato che usasse ceneri vulcaniche.

AI RAGGI X. Per capire come stanno le 
cose, i ricercatori del Laboratorio Arvedi 
dell’Università di Pavia, aperto nel 2013 
nel Museo del violino di Cremona, han-
no usato tecniche da scena del crimine: 
hanno illuminato i violini del Museo con 
una lampada a fluorescenza ultraviolet-
ta, evidenziando le zone più ricche di 
vernici. Con radiografie ai raggi X han-
no rilevato le aree meno restaurate; e le 
hanno indagate con tecniche spettrosco-
piche, capaci di individuare le molecole 
contenute nel legno a seconda di come 
assorbono la luce. Risultato: «Abbia-
mo trovato calcio e potassio», racconta 
Marco Malagodi, docente di chimica del 
restauro all’Università di Pavia. «è pro-
babile che Stradivari trattasse i violini 
unendo caseina (una proteina del latte) 

e idrossido di calcio. Dopo una settimana 
si ottiene caseinato di calcio: una colla. 
Questa sostanza è stata trovata in altri 
strumenti da ricercatori austriaci».
A questo strato, Stradivari ne sovrappo-
neva altri 2: «Un isolante, ottenuto con 
olio di lino o di noce, e resina di pino (co-
lofonia); e uno strato di vernice colorata 
costituita da olio, colofonia e in alcuni 
casi cinabro, minerale ricco di zolfo e 
mercurio, già usato come pigmento rosso 
da Leonardo da Vinci. Per essiccarli, oc-
correvano molte settimane». E ciò spiega 
perché Stradivari producesse meno di 2 
strumenti al mese. 

OCCHI E MANI. Dunque, nessun segreto 
alchemico? «Tecniche e materiali di Stra-
divari erano gli stessi di altri liutai dell’e-
poca», commenta Bruce Tai, chimico del 
California Institute of Technology. «Si 
riforniva dai vendecolori, farmacie che 
vendevano coloranti per pittori e mobi-
lieri. Ma usava procedure complesse, con 
molti parametri aggiustabili in vari modi 
(misura delle particelle minerali, tipo e 

quantità di resine e di pigmenti, tempi di 
cottura e di essiccazione): con gli stessi 
ingredienti ogni liutaio può ottenere ri-
sultati molto diversi. Il suo successo è 
una combinazione di buoni occhi, buone 
orecchie, buone mani, attenzione ai det-
tagli, creatività attraverso un costante 
aggiustamento, e doti artistiche». Qua-
li che fossero, Augusto Sarti, direttore 
del Laboratorio di acustica musicale al 
Politecnico di Milano, sta identificando 
i parametri fisici tipici del suono degli 
Stradivari : «Il nostro obiettivo è cercare 
di ottenerli anche negli strumenti mo-
derni».

VERNICI CINESI. Le procedure del liutaio 
cremonese, infatti, si sono smarrite per 
sempre dopo la chiusura della sua botte-
ga. Alla fine del ’700 le vernici a olio non 
si usavano più: furono rimpiazzate da al-
cool e olii essenziali. Erano le vernici ci-
nesi, a base di sanracca (pianta nordafri-
cana) e gommalacca, polimero prodotto 
da un insetto asiatico, la cocciniglia della 
lacca. Erano vernici lucenti e resisten-
ti, e soprattutto economiche e veloci da 
applicare, vista la crescente domanda di 
violini da tutta Europa.
Forse, il segreto di Stradivari era la len-
tezza. Come quella, struggente, del bra-
no Oblivion di Astor Piazzolla, che Fede-
li esegue per il reporter di Focus con lo 
Stradivari del 1715. Gli occhi si riempio-
no di lacrime: se sia merito del violinista 
o dell’inafferrabile liutaio, è anche que-
sto un mistero. Ma forse è meglio così.
Vito Tartamella

Suono inconfondibile? 
I test dicono di no...
RISulTATo ClAMoRoSo. Altro che suono 
inconfondibile. Una studiosa francese di acustica, Claudia 
Fritz (Istituto Jean Le Rond D’Alembert di Parigi), ha 
messo alla prova il mito degli Stradivari con un test 
clamoroso. Nel 2012 ha convocato 10 solisti rinomati in 
una sala da concerti parigina, mettendo loro a 
disposizione – da bendati – 12 violini, 6 antichi (fra cui 5 
Stradivari) e 6 moderni in due sessioni da 75 minuti, sia da 
soli che accompagnati da un’orchestra. Risultato: 6 su 10 
hanno preferito uno strumento nuovo. Il più votato in 
assoluto è stato un violino nuovo, e uno Stradivari del 
periodo d’oro si è classificato solo terzo. 
Si può generalizzare il giudizio di 10 musicisti? «Direi di 
no», replica Fedeli. «Non bastano un paio d’ore per entrare 
in sintonia con uno strumento antico. Tanto più che il 
suono di un violino si giudica a distanza: l’orecchio del 
violinista è troppo vicino allo strumento per poterlo 
valutare bene». In effetti, la Fritz ha chiesto a 50 esperti, 
presenti nella sala da concerto parigina, di giudicare quali 
fossero i suoni migliori dei 12 violini: i risultati saranno 
pubblicati a fine 2015. Il giallo continua.
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Speciale

Quando l’atlante 
diventa un’abitudine

Chi l’ha detto che
il nord debba

necessariamente
stare in alto?
Questione d’abitu-
dine. Nei primi
secoli del cristiane-
simo, per esempio,
i cartografi orienta-
vano le mappe
verso oriente
(Gerusalemme)
invece che a
settentrione; e i
geografi arabi
medievali disegna-
vano il sud in alto. 
Tutti d’accordo?
Solo dal 1800
diventò normale
rappresentare il
mondo orientato
verso nord. Ma
nella cartografia
non è questo
l’unico aspetto
arbitrario: quando
si dovette decidere
il punto di riferi-
mento dei meridia-

ni, fu necessario un
accordo tra 26
nazioni per
scegliere Greenwich
(e non Parigi o
Londra) come zero
e l’equatore come
linea di base. 
Mondo in spalla.
Per secoli le mappe
geografiche furono
redatte utilizzando
calcoli astronomici,
proiezioni
geometriche ma
anche resoconti dei
naviganti. Finché
nel 1569 il
fiammingo Gerardo
Mercatore pubblicò
varie mappe in cui
le linee della
longitudine e della
latitudine erano
rette. Chiamò
queste cartine
“Atlante”, come il
gigante mitologico
che reggeva il
mondo sulle spalle.

Non solo geografia: le cartine servono anche a comunicare concetti complessi, creare nuovi mondi, giocare, provocare

C’è chi dice che gli 
uomini siano più abili 

delle donne a orientarsi 
usando le cartine.Ma 

avete mai provato con 
qualcuna di queste? 

Il mondo sottosopra... o no?

pazzepazze
MappeMappe 

Questa mappa (Odt editore, Usa) mostra
quanto sono relativi i punti di vista.

A cura di Vito Tartamella
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Tutti i geni del Dna, ma anche l’elenco dei trisavoli
Andate dal punto

“A” al punto “B”:
sembra facile... Dal
1897 è nata in
Norvegia una
disciplina sportiva,
l’orienteering, nella
quale ci si sfida a
orientarsi in una data
zona, aiutandosi con

una dettagliata cartina
e una bussola. 
Dna e rami. Oggi le
mappe sono usate
anche per scopi
didattici, visto che
un’immagine è più
efficace di mille
parole: dagli atlanti
storici, che conden-

sano un’intera epoca
in una tavola, fino alla
sfida di mappare il
Dna dell’uomo (35
mila geni). Senza
dimenticare gli alberi
genealogici: le raffigu-
razioni di un intero
gruppo familiare, nelle
quali ogni avo è

rappresentato sul
ramo di un albero. 
Lei non sa chi sono
io! Sebbene ispirate al
simbolo cristiano
dell’albero della vita,
le genealogie sono
nate (dal XII secolo)
per motivi economici e
di prestigio: dimo-

strare le nobili origini
del proprio casato.
Come già facevano gli
imperatori greci e
romani, e i faraoni
egizi, che tenevano a
dimostrare di essere
discendenti di una
divinità per legittimare
il proprio potere.

Sentimenti, cervello e “punto G”
Che cos’è più

disorientante
dell’amore? Ecco
perché molti lo
hanno voluto
illustrare. Ci sono
mappe del cervello,

che nell’innamora-
mento produce
dopamina e
noradrenalina,
stimolanti naturali. 
Manuali. E chi
disegna l’identikit

del partner ideale
(per gli psicologi si
forma fra i 5 e gli 8
anni). E fanno
furore i manuali che
mostrano le zone
erogene di lui e lei.

Disegnare e attaccare
A lcune fra le

mappe più
antiche, quelle degli
Egizi, si erano rese
necessarie per
ristabilire i confini
delle proprietà dopo i
frequenti straripa-
menti del Nilo.
Invasioni. Le cartine
moderne, intese

come fedeli riprodu-
zioni della realtà,
sono nate per scopi
militari: fu per volere
di Napoleone che si
evidenziò nelle
mappe la conforma-
zione fisica dei
terreni, per pianifi-
care meglio gli
attacchi ai nemici.

Borges immaginò la mappa più grande: quella di un impero in scala 1:1 

Prossima fermata? Tony Curtis
Sulla mappa del metrò di Londra l’artista
Simon Patterson ha mischiato vip e santi.

Quando lo zar diventa una piovra
1904: Kisaburo Ohara disegna la guerra
Giappone-Russia per Manciuria e Corea.

Amorlandia, coccole e 2 di picche
Così l’artista grafico Ernest Dudley Chase 
ha immaginato la terra di Cupido.
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Il senso dello spazio? Si impara
I l senso dello

spazio è innato o
si impara con
l’esperienza? La
questione ha
impegnato i filosofi
per secoli.

Cartografi a 7
anni. Lo psicologo
svizzero Jean
Piaget ha
osservato che i
bambini imparano
solo dopo i 7-8

anni d’età il
concetto di spazio
topografico (alla
base delle cartine),
comprendendo
prospettive e
proporzioni. 

Gironi, bolge, cieli: guidava Virgilio
La Divina Comme-

dia è un viaggio
immaginario nell’al-
dilà, durato 7 giorni
dall’8 aprile
(venerdì santo)
dell’anno 1300. 

Gironi. Dante
immaginò una
complessa geogra-
fia ultraterrena:
l’inferno è una
voragine organiz-
zata in 9 cerchi; al

centro della Terra
c’è Lucifero; agli
antipodi il monte
del purgatorio con
7 cornici; infine il
paradiso, con 9
cieli concentrici.

La mappa fantastica più venduta? Quella del gioco Monòpoli
Giornata lavorativa (del pupo)
Toilette, colazione, scuola, gioco, sogni: il
ritmo infantile per l’artista Sara Fanelli.

Una spedizione nel piloro
Chappell ha scritto L’avventura nel canale
alimentare (1930), illustrata da Soglow.

Dantetour: selva oscura-purgatorio
Il viaggio “dell’autore Dante” illustrato da 
un ignoto artista fiorentino del XV secolo.

Orientarsi nel corpo
Se vogliamo

vedere
l’organismo,
basta consul-
tare un’enciclo-
pedia. 
5 secoli. Ma le
tavole di
anatomia sono
un’invenzione
recente: le
prime furono
pubblicate nel
1538, grazie ad

Andrea Vasalio,
(v. Focus n°
139), rivoluzio-
nando la
medicina. Per
secoli si era
creduto che le
malattie
fossero causate
dal disequilibrio
di 4 “umori”
(liquidi) prodotti
dagli organi
vitali. 
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Disegnare una mappa soddisfa il bisogno di capire il mondo

La vita? È come il gioco dell’oca
La strada per il

successo? Uno
slalom fra mille
insidie, avverte
questa mappa. E lo
ribadisce anche la
spirale del gioco
dell’oca, avventu-
roso itinerario in 63

tappe verso il
traguardo finale, fra
punizioni, premi e
pericoli. Una vera
metafora della vita.
Oca veneta. La
leggenda dice che il
gioco fu inventato
dai soldati greci

accampati sotto le
mura di Troia; ma la
prima tavola risulta
pubblicata nel 1640
a Venezia. Seguiro-
no varie versioni,
anche a sfondo
politico, turistico e
didattico.

“La strada per il successo”
Non si conoscono la data e l’autore di
questo disegno. Ma ha avuto successo...

Per saperne di più:
Katharine Harmon, You are here
(Princeton Architectural Press). Una
raccolta di mappe immaginarie.
Su Internet: www.worldofexperience
.com/CreateAndPrint/create_select.asp
crea la tua mappa on line.
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Particolare non da poco, l’intero
globo terrestre potrà essere osser-
vato in 3D: una modalità che per-
mette di apprezzare i rilievi, le ca-
lotte glaciali, le pianure e i bacini.
La veduta dallo spazio è inoltre
arricchita dalle foto dei paesaggi
che si stanno sorvolando, propo-
ste in una speciale finestra.

La ricerca geografica consente
di rintracciare molto rapidamen-
te migliaia di località, collocate su
mappe digitali e sempre arricchite
da voci enciclopediche, da oltre
2.500 fotografie e da centinaia di
mappe.

Gli abbonati a Focus troveranno
nella loro copia un buono che po-
tranno presentare in edicola per
ritirare (al prezzo di soli € 9,90)
un’altra copia di Focus completa
di cd-rom. ■

E sul vostro computer, guardate la mappa di tutto il pianeta

Con gli occhi dei satelliti

U n ricco Atlante testuale,
completo di ogni possibi-
le dato su fiumi, monti,
città, oceani e nazioni non

sarebbe una novità. Focus, però, vi
propone di consultarlo in un modo
insolito:“volando” sul pianeta co-
me in un simulatore di volo, e “at-
terrando” di tanto in tanto sulle
zone più belle (grazie a un centi-
naio di foto a 360°).

● Volo di tutto riposo
Per chi preferisca un volo di tut-

to riposo, sono stati predisposti 14
itinerari guidati, sempre dall’alto,
che ci porteranno ad ammirare, da
un’altezza inferiore, alcune delle
più spettacolari regioni del piane-
ta: dalle Montagne Rocciose al-
l’Himalaya,dalle barriere coralline
al deserto australiano.

Un’anteprima del cd-rom 
dell’Enciclopedi@ su: www. .it/enciclopedi@

Il quarto e ultimo volume della Focus Enciclopedi@,
in vendita con questo numero di Focus, ci propone un
fantastico volo sul nostro pianeta, così come lo vedono
i satelliti. In più,migliaia di notizie e fotografie.
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Verso altri mondi
L’ Isola che non

c’è, Utopia,
l’Olimpo,
Atlantide... La
letteratura e la
mitologia sono
piene di terre
inesistenti,
spesso descritte
dagli autori in

ogni particolare.
Risiko! La
mappa è
protagonista di
romanzi (L’isola
del tesoro di R. L.
Stevenson) e di
giochi popolari:
dal Monòpoli 
al Risiko. 

Indicazioni da marinai
Qual è il

primo passo
di un viaggio?
Studiare una
cartina. Fin dal
Medioevo,
quando
apparvero le
prime carte
“portolaniche”.

Lupi di mare.
Così erano
chiamate le
mappe che i
marinai arricchi-
vano con
annotazioni
(portolani) su
coste, fondali e
distanze. 

“Io son passato da qui”
Questa mappa era usata come diario 
dai soldati Usa nella II guerra mondiale.

Al secondo elfo gira a destra...
La Terra di Mezzo, scenario della saga
letteraria di John Ronald Reuel Tolkien.

La più antica: un graffito di 13 mila anni fa in Val Camonica



L’invasione di 
PRAGA

Un esercito  
contro un popolo  
inerme. Le foto  
straordinarie di  
un sogno del 1968,  
finito in tragedia.

A
vevano sognato la libertà politi-
ca ed economica. Furono risve-
gliati da 4.600 carri armati e da 
165 mila soldati. 

●● Il socialismo dal “volto umano”
Sono passati 40 anni dall’invasione 

di Praga: un dramma che in 8 giorni 
cancellò il tentativo del segretario del 
Partito comunista Alexander Dubček di 
introdurre in Cecoslovacchia un “socia-
lismo dal volto umano”. Le riforme, av-
viate nel 1968 (la “primavera di Praga”), 
non abolivano il comunismo, ma fecero 
temere alla Russia di perdere il controllo 
sui Paesi del Patto di Varsavia.

A luglio il leader Urss, Leonid Brez-
nev, aveva intimato a Dubček di restau-
rare la censura. Ma lui, per non perdere 
il sostegno del popolo, andò avanti. Fu 
ingenuo: il 20 agosto i sovietici invasero 
la Cecoslovacchia. L’Onu si limitò a una 

protesta formale: temeva di innescare 
una guerra atomica fra Est e Ovest.

●● Assistenza fraterna?
Il Partito chiese alla popolazione di 

non reagire: gli eserciti invasori li avreb-
bero annientati. Solo per contrastare la 
propaganda russa (che aveva qualificato 
il proprio intervento come “assistenza 
fraterna richiesta contro forze antisocia-
li”), i cecoslovacchi assaltarono i carri 
armati invasori. Ma alla fine, per evitare 
una strage di civili, Dubček riconsegnò 
il Paese ai sovietici. Il sogno di un Paese 
libero si sarebbe avverato nel 1990, con 
le prime elezioni democratiche.

Le foto di queste pagine sono del ceco 
Josef Koudelka, che mettendo a repenta-
glio la sua vita documentò quei giorni. 
E la superiorità morale di un popolo, 
anche sotto i cannoni. ■

Vito Tartamella

Tragico risveglio
Alba del 21 agosto 1968: studenti e operai sui camion vanno 
incontro agli invasori con le bandiere nazionali.

Cannoni contro bandiere
Soldati russi, tedeschi dell’est, polacchi, ungheresi e bulgari  
entrano a Praga sui carri armati. I cecoslovacchi protestano.

Vittoria 
effimera

Un giovane su 
un blindato: fu il 

momento clou  
degli scontri,  

quando i  
cecoslovacchi  

assaltarono  
i mezzi russi 
con bastoni.
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In 7 ore, su 250 aerei, giunse un’intera divisione con blindati: fu   il più grande ponte aereo organizzato dai sovietici

Circondato 
dalle critiche
Il comandante  
dei sovietici,  
Ivan Pavlovskii,  
contestato dai  
cecoslovacchi. ll 
Kgb li aveva  
dipinti come 
“pochi  
complottisti”.

Inno sotto 
minaccia
Giovani cantano 
l’inno nazionale 
di fronte alla 
sede del Partito 
Comunista  
assediato. I  
leader avevano  
invitato tutti  
alla calma.  

In piazza 
senza paura
Lo sciopero  
generale del 22  
agosto. Tra gli  
slogan: “Ivan,  
torna a casa!”,  
“Mosca: 2.000  
km” e “Questo  
non è il  
Vietnam”.

Pagine  
di sangue
Un quotidiano  
macchiato di  
sangue durante  
lo sciopero: i  
giornalisti  
informavano  
la popolazione  
rischiando  
la vita.

MArTedì 20 AGoSTo
• Ore 20: il Partito 
Comunista è riunito per 
discutere la situazione 
del Paese. I collabo-
razionisti dei russi 
cercano di destituire il 
segretario Alexander 
Dubček, capo dei rifor-
misti.
• Ore 22: all’aeroporto 
di Ruzyne atterra il pri-
mo aereo sovietico.
• Ore 23: gli eserciti 
del Patto di Varsavia ol-
trepassano la frontiera 
cecoslovacca.

MerCoLedì 21
• Ore 1: il Partito Co-
munista, in un comuni-
cato via radio, condan-
na l’invasione e invita i 
cittadini alla calma.
• Ore 1,30: all’aero-
porto di Ruzyne sbar-
cano i blindati che si 
dirigono a Praga.
• Ore 2,14: i cittadini 
si riuniscono nelle 
piazze.
• Ore 3: il capo del go-
verno, Oldrich Cernik, è 
arrestato dai sovietici.
• Ore 4,50: i carri ar-
mati arrivano al Comi-
tato centrale e fanno la 
prima vittima, un 20en-
ne. I leader del Partito 
vengono arrestati.
• Ore 23,30: il Con-
siglio di sicurezza 
dell’Onu (col veto della 
Russia) condanna l’in-
vasione.

GIoVedì 22
• Ore 11,18: il Partito 
Comunista condanna 
l’occupazione ed eleg-
ge a suo presidente 
Dubček, nel frattempo 
trasferito in carcere in 
Ucraina.
• Ore 12: il Paese è 
in sciopero generale 
per protestare contro 
l’invasione.
• Ore 21: negoziato 
fra i collaborazionisti 
e il presidente della 
Repubblica Cecoslo-
vacca, Ludvik Svoboda, 
che decide di andare 

Cronologia 
di un incubo 
durato  
8 giorni 
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Per disorientare gli invasori, i praghesi  
cancellarono i nomi delle vie e le insegne

Sabotaggi artigianali
Assalto a un tank: i praghesi  
vollero mostrare al mondo  
che rifiutavano l’invasione.

Nelle mani del governo
Manifestanti sfilano con le foto  
di Svoboda: il presidente volò a  
Mosca a trattare coi sovietici.

“Siete come i nazisti”
Sovietico cancella svastiche di  
protesta: i praghesi erano stati  
invasi dai nazisti nel 1939.

Come a 
Tienanmen
Un giovane  
davanti a un  
carro armato:  
la resistenza  
passiva e il  
coraggio dei  
praghesi misero  
in difficoltà  
i sovietici.

a Mosca a parlare con 
Leonid Breznev, segre-
tario generale del Pc 
in Urss.

Venerdì 23
• Ore 9,30: il presi-
dente Svoboda parte 
per Mosca dopo aver 
annunciato la sua deci-
sione alla radio.
• Ore 12: secondo 
sciopero generale 
contro l’invasione. 
L’ex capo del Governo, 
Cernik, e l’ex segre-
tario Dubček vengono 
trasportati dai sovietici 
a Mosca.
• Ore 23,30: colloqui 
tra il presidente Svo-
boda, gli altri politici 
cecoslovacchi e i rap-
presentanti sovietici a 
Mosca.

SabatO 24
• Ore 11: il ministro 
degli Esteri ceco-
slovacco Jiri Hajek 
protesta al Consiglio 
di Sicurezza dell’Onu 
contro l’occupazione 
sovietica.
• Ore 15: trasportati 
a Mosca altri dirigenti 
del Partito Comunista 
cecoslovacco internati 
in Ucraina.

dOmenica 25
• Ore 12: il Governo 
cecoslovacco ringrazia 
tutti i cittadini che 
lavorano anche di do-
menica, attenuando le 
conseguenze economi-
che dell’invasione.
• Ore 22: a Mosca si 
riunisce la “delega-
zione cecoslovacca” 
(tranne Dubček, 
ufficialmente indispo-
sto) per discutere 
le condizioni che il 
Cremlino vuole imporre 
alla nazione. In caso di 
rifiuto, l’esercito sovie-
tico avrebbe sparato 
sulla folla. La riunione 
termina alle 2,30 del 
mattino successivo.

LUNedì 26
• Ore 17: a Mosca 
riprende il negoziato 
fra sovietici e leader 
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Le pellicole dell’invasione arrivarono negli Usa 
clandestinamente. E fecero il giro del mondo

Lasciati 
soli
Sovietici in una  
piazza deserta  
e la scritta “Go  
home”, tornate  
a casa: anche  
l’isolamento  
mise in  
difficoltà  
gli invasori.

Feriti al cuore
La disperazione di una donna: 
negli scontri morirono 72  
persone. e 50 mila emigrarono.

Sparami, non 
ho paura!

Soldati sovietici  
abbandonano un  
carro armato in  
fiamme. Al loro  
panico faceva  
da contraltare  
il coraggio dei  

praghesi. Prima  
di ripiombare  

nel buio  
del regime.

cecoslovacchi. Prima 
di mezzanotte tutti 
firmano il Protocollo di 
Mosca: vengono azze-
rati i vertici del Partito 
Comunista cecoslovac-
co e decise sanzioni 
contro leader e giorna-
listi non allineati. Viene 
ripristinata la censura 
e sono annullate tutte 
le decisioni “riformi-
ste” volute da Dubček 
prima dell’invasione 
sovietica.

martedì 27 agOStO
• Ore 8,05: la Radio 
cecoslovacca annuncia 
il rientro in patria dei 
leader che hanno par-
tecipato ai negoziati di 
Mosca.
• Ore 15: il presidente 
Svoboda saluta la na-
zione alla radio.
• Ore 17,30: Dubček 
parla alla radio. Con vo-
ce tremante si appella 
all’unità della nazione e 
invita tutti alla calma e 
al sostegno incondizio-
nato del Protocollo. Poi 
Dubček sarà espulso 
dal Partito.

Per saperne di più:
Josef Koudelka, L’inva
sione di Praga (Contra-
sto Edizioni). Foto e te-
stimonianze d’epoca.

216 08/2008



Gli uomini di Neanderthal mangiavano le cozze alla brace. E anche le
vongole, i granchi, le orate, i cefali. In una grotta a sud di Lisbona, un
gruppo internazionale di archeologi ha scoperto che la dieta dei
nostri cugini preistorici non si basava solo sulla selvaggina cacciata
sulla terraferma. Il menu, invece, comprendeva anche cibi di origine
marina. La scoperta, pubblicata su Science, è rivoluzionaria: perché
modifica l'immagine che avevamo di questi ominidi, ritenuti a torto
meno intelligenti e più arretrati rispetto ai Sapiens.

Fino a oggi, infatti, i paleoantropologi erano convinti che la dieta a
base di pesce - ricca di omega 3 e di altri acidi grassi che favoriscono
un buon sviluppo del cervello - avesse permesso ai Sapiens di
potenziare le proprie capacità cognitive, il linguaggio e il pensiero
astratto, prevalendo così sull'Homo neanderthalensis. Invece,
almeno dal punto di vista della dieta (e degli insediamenti sulle
coste) i Neanderthal lottavano ad armi pari coi Sapiens.

I Neanderthal mangiavano pesce - Focus.it https://www.focus.it/scienza/scienze/sorpresa-i-neanderthal-mangiava...
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La scoperta è frutto di 10 anni di lavoro da parte di un gruppo di
archeologi di varie nazionalità guidato dal professor João Zilhão
(Università di Barcellona, Spagna). E vede fra i partecipanti anche un
italiano, il professor Diego Angelucci, archeologo dell'Università di
Trento. «Per molto tempo», spiega Angelucci, «si è pensato che gli
insediamenti costieri fossero un'esclusiva dell'Homo Sapiens,
nell'Africa meridionale. E che solo i nostri diretti antenati si
nutrissero di pesce.»

La timeline dell'evoluzione dell'uomo

Due convinzioni cancellate
dalle campagne
archeologiche svolte nella
grotta di Figueira Brava, 30
km a sud di Lisbona: la
grotta era frequentata da
neandertaliani fra 106mila e
86mila anni fa, in un'epoca
interglaciale con un clima
temperato: la grotta, oggi a
picco sul mare, distava
all'epoca oltre 1 km dalla
costa. Gli archeologi hanno
trovato, sepolti dalle rocce,
resti di pesci, molluschi e
crostacei (con segni di
cottura rilevati al
microscopio), ossa di uccelli
marini (germani reali, oche,
cormorani) e di mammiferi
acquatici (delfini e foche).

I Neanderthal mangiavano pesce - Focus.it https://www.focus.it/scienza/scienze/sorpresa-i-neanderthal-mangiava...
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Come facevano gli ominidi a catturare queste prede? «Resta un
mistero», risponde Angelucci: «forse usavano giavellotti con punta in
selce scheggiata, ma è probabile che usassero strumenti in legno e
fibre vegetali, che non sono sopravvissuti fino a noi. Va ricordato,
comunque, che le coste portoghesi sono molto ricche di pesce grazie
alla circolazione delle correnti dell'Atlantico e alla presenza di ampi
estuari dei fiumi che vi sfociano: qui pescare è relativamente facile.»

A conferma della loro ingegnosità, c'è un altro dettaglio: le pigne. I
Neanderthal raccoglievano pigne mature dai rami più alti dei pini
domestici, per conservarle nelle grotte. Quando avevano bisogno di
cibo, le avvicinavano al fuoco per aprirle ed estrarne i pinoli. Un cibo
che si aggiungeva a una dieta molto varia: nella grotta sono stati
trovati resti di cervo, stambecco, cavallo e tartaruga terrestre.
Dunque, gli ominidi erano onnivori e sapevano come cacciare anche
gli animali terrestri. Resta da scoprire come combinassero questi
ingredienti per le loro ricette preistoriche.

I Neanderthal mangiavano pesce - Focus.it https://www.focus.it/scienza/scienze/sorpresa-i-neanderthal-mangiava...
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Dalle mail telepatiche alla vita su Giove, i 25 scherzi più divertenti a cui hanno 
abboccato migliaia di persone in tutto il mondo. Anche se erano incredibili...

Via mare dal Polo Sud 
L’industriale Dick Smith sul 
fi nto iceberg dall’Antartide.

Pesci  d’aprile
S

paghetti che crescono 
sugli alberi, fossili di 
el� , tv in odorama… 
A queste notizie im-

probabili – in realtà pesci 
d’aprile, architettati da gior-
nali scienti� ci o di cronaca – 
hanno “abboccato” migliaia 
di lettori. Che, probabil-
mente, amano la scienza so-
prattutto quando si trasfor-
ma in... fantascienza. Ecco i 
25 scherzi più riusciti degli 

Pesci  d’aprilePesci  d’aprilePesci  d’aprile✓Pesci  d’aprilePesci  d’aprilePesci  d’aprile✓✓✓Pesci  d’aprile✓Pesci  d’aprile
scientifi ci

ultimi 50 anni, secondo il 
Museo degli scherzi, un si-
to Usa specializzato (www.
museumofhoaxes.com). 

Arriva il Viagra per cavie 
GRAN BRETAGNA, 2000 

– L’Independent annuncia 
il lancio del Feralmone, un 
Viagra per cavie da laborato-
rio creato da alcuni ricerca-
tori della Florida. La pillola 
è utile a risollevare il morale 

●

delle cavie frustrate da sensi 
di inadeguatezza sessuale. 
Si scatena il dibattito.

Arrotondato il “π”
USA, 1998 – L’associazione 

“New Mexicans for science 
and reason” pubblica una 
notizia sensazionale: lo Sta-
to dell’Alabama ha cambia-
to il valore della costante 
matematica “π” da 3,14159 a 
3, numero biblico perfetto. 

●

Il governo dell’Alabama ri-
ceve centinaia di telefonate 
di protesta.

Internet a banda sporca
USA, 2007 – Google lancia 

Tisp, sistema d’accesso gra-
tuito a Internet che sfrutta la 
rete fognaria. Basta chiedere 
il kit di installazione (cavo 
in � bra ottica, access point, 
guanti e manuale) e far scen-
dere il cavo attraverso il wc 
di casa: Tisp infatti sta per 
Toilet Internet Service Pro-
vider, un sistema sperimen-
tale. La connessione funzio-
na nel giro di un’ora. Molti 
chiedono informazioni.

Whisky al ghiaccio polare
AUSTRALIA, 1978 – Una 

folla attende al porto di Syd-
ney il titolare d’una catena 
alimentare, Dick Smith: 
è riuscito a trasportare via 
mare, dal Polo Sud, un ice-
berg da cui saranno ricavati 
cubetti venduti a 10 cent per 
aromatizzare i drink. Inizia 
a piovere e si svela il trucco: 
l’iceberg era fatto di schiu-
ma su uno strato di plastica.

C’è vita su Giove
USA, 1996 – Ci sono segni 

di vita su Giove. La noti-
zia clamorosa è annunciata 
dal sito Aol, che aggiunge: 
abbiamo documenti che 
provano che il governo sta 
celando la notizia. In pochi 
minuti arrivano 1.300 mail.

L’isola che non c’è
GRAN BRETAGNA, 1977 

– The Guardian pubblica un 
reportage di 7 pagine su San 
Serriffe, idilliaco arcipelago 
nell’oceano Indiano. Per un 
singolare processo di erosio-
ne, l’arcipelago si sposta a 
est di 1.400 m l’anno... Molti 
lettori chiamano per avere 
dettagli, ma è un’invenzio-
ne: il nome dell’arcipelago (e 
delle sue isole Upper Caisse 

●

●

●

●

CINA, 1982 – Il South 
China Morning Post an-
nuncia una soluzione per 
la carenza d’acqua a Hong 
Kong: gli scienziati faranno 
piovere dalle nuvole che 
circondano la città grazie a 
scariche elettriche inviate 

da apposite antenne. In più 
sarebbero stati importati 
dalla Cina kit per l’acqua 
in polvere: con mezzo litro 
d’acqua se ne possono 
ottenere 5. Le radio sono 
sommerse di chiamate da-
gli ascoltatori entusiasti.

La macchina della pioggia

GRAN BRETAGNA, 2002 
– La catena di supermarket 
Tesco inserisce una pubbli-
cità sul Sun annunciando 
la creazione di carote Ogm 

che… � schiano. Su un 
lato hanno cavità coniche: 
quando la carota è cotta 
� schia, avvisando così che 
è pronta da mangiare.

Arrivano le carote fi schianti

GRAN BRETAGNA, 1982 
– Il quotidiano Daily Mail 
lancia un allarme: sono 
stati venduti 10 mila reg-
giseni che contengono un 
tipo di rame solitamente 
impiegato negli allarmi 
antincendio. A contatto col 

nylon e il calore corporeo, 
questo materiale produce 
elettricità statica che inter-
ferisce con le trasmissioni 
radio e tv. Il capo della 
British Telecom ordina un 
controllo sui reggiseno del-
le impiegate.

Tv, interferenze da reggiseno

2 04/2009
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Il Paese della 
Cuccagna
Il fi nto video 
della Bbc sulla 
raccolta di 
spaghetti 
dagli alberi in 
Svizzera. Troppo 
bello per 
essere vero.

e Lower Caisse) è quello di 
alcuni caratteri di stampa.

L’hamburger per mancini
USA, 1998 – Burger King 

annuncia su Usa today una 
nuova specialità: l’ham-
burger per mancini, in cui 
i condimenti sono ruotati 
di 180°. Poi svela che 
era un pesce d’apri-
le, ma molti clienti 
l’avevano chiesto.

Rossi, attenti all’olmo! 
GRAN BRETAGNA, 1973 

– La Bbc radio intervista il 
dr. Clothier (l’attore Spike 
Milligan), che rivela nuove 
scoperte sulla gra� osi del-
l’olmo, un fungo realmente 
esistente. L’esposizione agli 
olmi malati protegge dal raf-
freddore, ma trasforma in 
biondi i capelli rossi e poi 
li fa cadere. Perciò chi ha i 
capelli rossi deve stare lon-
tano dalle foreste.

Gli alberi degli spaghetti 
GRAN BRETAGNA, 1957 

– La Bbc trasmette un do-
cumentario dalla Svizzera, 
dove cresce l’albero degli 

●

●

●

Scherzo di 
Google: si 
naviga su 
Internet dal… 
wc di casa

spaghetti. Il video mostra 
una famiglia che raccoglie la 
pasta dalle piante e la stende 
ad asciugare, prima di man-
giarla. Molti chiamano per 
chiedere informazioni.

Tv con calza
SVEZIA, 1962 – Alla Sve-

rige tv, il tecnico Kjell Stens-
son annuncia una scoperta: 
grazie alla “natura prismati-
ca” della luce e al fenomeno 
della “doppia fenditura”, si 
può trasformare una tv bian-
co e nero in una a colori: ba-
sta mettere sullo schermo 
una calza di nylon. Mi-
gliaia ci cascano. 

Le email telepatiche
USA, 1999 – La rivista  

●

●

USA, 1981 – Lo Herald 
News lancia una notizia 
scioccante: in 3 laghi del 
Michigan saranno introdotti 
2 mila squali d’acqua dolce 
per studiarne il comporta-
mento. E per veri� care se 
possono sopravvivere nel 

clima rigido del Michigan. 
L’esperimento, pagato 
dal governo 1,3 milioni di 
dollari, è contestato per i 
rischi sulla pesca e sull’in-
columità dei bagnanti. E il 
giornale riceve centinaia di 
lettere di protesta.

Gli squali d’acqua dolce

Red Herring annuncia una 
tecnologia che permette di 
spedire email telepatica-
mente. L’ha creata Yuri Mal-
dini, inventore estone, come 
sistema di comunicazione 
criptato per la Guerra del 
golfo. 

L’autore dell’articolo con-
ferma di aver ricevuto 
una mail telepatica. 
I lettori ci casca-
no.

Il dinosauro volante
USA, 1998 – La rivista Na-

ture annuncia la scoperta 
del 1° fossile di dinosauro 
volante, lo Smaugia volans, 
in North Dakota: getta nuo-

va luce sull’origine 
degli uccelli... Tut-

to inventato: 
Smaug è 

un dra-
go degli 
hobbit.

●

GRAN BRETAGNA, 1976 
– Il 1° di aprile l’astro-
nomo Patrick Moore an-
nuncia alla Bbc radio che 
quel mattino, alle 9:47, 
Plutone sarebbe transitato 
dietro Giove, causando una 
diminuzione nella gravità 

terrestre. E invita gli ascol-
tatori a fare un salto in 
quel preciso momento per 
sperimentare la sensazione 
di assenza di peso. Cen-
tinaia chiamano la radio 
confermando di averla 
sperimentata.

Plutone nascosto, cala la gravità

4 04/2009



potrebbe spiegare strani 
fenomeni come i fulmini 
globulari. Molti scrivono 
commenti.

Il paese di Asterix 
GRAN BRETAGNA, 
1993 – L’Independent 

annuncia il ritrova-
mento a Le Yau-

det, Francia, 
dei resti di 
un villaggio 

di 2.000 anni fa. 
È quello di Aste-

rix: non fu 

●

mai occupato dai Romani, è 
ricco di monete celtiche con 
l’immagine di un cinghiale e 
vi si trovano molti menhir.

Web chiude per pulizie
USA, 1997 – Una (falsa) 

mail del Massachusetts In-
stitute of Technology avvisa 
che Internet sarà spento dal 
31/3 al 2/4 per consentire a 5 
potentissimi robot giappo-
nesi, i Toshiba ML-2274, di 
ripulire la Rete da siti inat-
tivi e spam. La mail fa il giro 
del mondo.

Trovata mummia d’elfo
GRAN BRETAGNA, 2007 

–  Il sito Lebanon Circle Ma-
gic pubblica le foto (false) 
di un elfo mummificato, 
lungo 20 cm, trovato da un 
uomo che passeggiava col 
cane su una strada romana 
nel Derbyshire. La notizia 
si diffonde.

Arriva la odorovisione
GRAN BRETAGNA, 1965 

–  La Bbc intervista un sedi-
cente professore che ha in-
ventato la “odorovisione”, 
una tecnologia in grado di 
trasmettere, oltre alle imma-
gini, gli aromi. E lo dimo-

●

●

●

stra tagliando una cipolla e 
macinando del caffè: diver-
si telespettatori telefonano 
confermando di aver sentito 
gli odori trasmessi…

Lo shuttle a San Diego
USA, 1993 – Il dj di radio 

Kgb Dave Rickards annun-
cia che lo shuttle Discovery 
sarebbe atterrato a Montgo-
mery Field, piccolo aeropor-
to di San Diego, invece che 
alla base aerea Edwards. Mi-
gliaia vanno ad attenderlo 
paralizzando il traf� co. La 
polizia fa causa alla radio 
per procurato allarme. ■

Vito Tartamella

●

La (falsa) foto della mummia di 
elfo pubblicata su un sito web.

Occhio al bigone!
USA, 1996 – La rivista Di-

scover annuncia la scoperta 
di una nuova particella, il 
bigone. Esiste solo per al-
cuni milionesimi di 
secondo, ma è gran-
de come una palla 
da bowling: l’ha sco-
perta il � sico Albert 
Manque guardan-
do il video di 
un’esplosione 
di una valvola 
termoionica. 
I l  b i g o n e 

●

GRAN BRETAGNA, 1995 – 
Il Glasgow Herald annuncia 
l’arrivo, dal Venezuela, di 
piante capaci di generare 
calore: le Solar complexus 
americanus. Una sola pian-

ta, nutrita con 1,5 litri d’ac-
qua al giorno, può generare 
un calore in grado di scal-
dare l’acqua o di produrre 
2 kW di elettricità. Molti 
chiedono informazioni.

Ecco le piante energetiche

“La tv ora trasmette gli odori”: e molti li sentono davvero

Il paese di Asterix 
GRAN BRETAGNA, 
1993 – L’Independent

annuncia il ritrova-
mento a Le Yau-

det, Francia, 
dei resti di 
un villaggio 

di 2.000 anni fa. 
È quello di Aste-

rix: non fu 

●

mail del Massachusetts In-
stitute of Technology avvisa 
che Internet sarà spento dal 
31/3 al 2/4 per consentire a 5 
potentissimi robot giappo-
nesi, i Toshiba ML-2274, di 
ripulire la Rete da siti inat-
tivi e spam. La mail fa il giro 
del mondo.

–  Il sito Lebanon Circle Ma-
gic pubblica le foto (false) 
di un elfo mummificato, 
lungo 20 cm, trovato da un 
uomo che passeggiava col 
cane su una strada romana 
nel Derbyshire. La notizia 
si diffonde.

–  La Bbc intervista un sedi-
cente professore che ha in-
ventato la “odorovisione”, 

cuni milionesimi di 
secondo, ma è gran-
de come una palla 
da bowling: l’ha sco-
perta il � sico Albert 
Manque guardan-
do il video di 
un’esplosione 
di una valvola 
termoionica. 
I l  b i g o n e 

USA, 1995 - La rivista 
scienti� ca Discover annun-
cia che il naturalista Aprile 
Pazzo ha scoperto una 
nuova, allarmante specie 
animale in Antartide: una 
talpa con la testa ossuta e 

incandescente, che riesce 
a fondere il ghiaccio degli 
iceberg, facendoli affon-
dare per poi cibarsi dei 
pinguini scivolati in mare. 
La rivista riceve centinaia 
di lettere.

Talpe perforanti in Antartide

6 04/2009
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              così 
costruirono 

la grande 
piramide

Un architetto 
torinese 

ricostruisce passo 
passo il cantiere  

di Giza. Svelando 
la geniale inventiva 

degli Egizi.
a cura di Vito tartamella

National Geographic

storia

è
l’unica delle 7 meraviglie del 
mondo antico sopravvissuta fino 
a noi. E per quasi 4.500 anni (fino 
al 1874, quando fu edificato il 

campanile della chiesa di San Nicola ad 
Amburgo ) è rimasta la costruzione più alta 
mai realizzata. Ma come fecero gli Egizi, 
nel 2570 a. C., in piena Età del bronzo, a co-
struire la piramide di Cheope usando solo 
corde, legno, rame, leve, buoi e forza di 
braccia? Come riuscirono a spostare 3 mi-
lioni di blocchi di pietra per costruire un 
edificio alto come un palazzo di 49 piani? 

precisi come il laser. Quando, nel 
1999, uno studio di architettura di Los An-
geles, il “Daniel, Mann, Johnson, & Men-
denhall”, tentò di ricostruire il cantiere 
della Grande Piramide, il  presidente Craig 
Smith rimase sbalordito: «Il sito è stato li-
vellato con un errore di meno di un centi-
metro su una base di oltre 53 mila m2 (pari 
a 8 campi di calcio affiancati, ndr). è para-
gonabile all’accuratezza dei moderni meto-
di edilizi e al livellamento al laser. Con i 

maestosa.
La piramide di Cheope 
di notte. Occupa 53.077 m2: 
quasi il doppio  
di piazza San Pietro.
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L’architetto Fiorini 

vicino alla statua 
del faraone Sethi II 
(1200-1194 a. C.) al 
Museo Egizio (To).

ieri.
La statua  
di Hemiunu, 
direttore lavori 
della Grande 
Piramide.

Il faraone pianta un picchetto nel terreno. Gli 
operai ne piantano altri 4 formando un 
quadrato. Sono tese due corde in diagonale.

La buca è riempita di pietrame per 
stabilizzare il blocco. Rimettendo le corde, si 
ritrova il punto segnato dal faraone.

Nel punto individuato si fa un buco e si pianta 
un’asta alta circa 4 cubiti reali (circa 2 m) e la 
si rende verticale col filo a piombo.

Fin dal mattino l’asta proietterà 
un’ombra che a mezzogiorno 
segnerà il nord.

Dal 1° picchetto (angolo 
sud-est) si traccia un 
cerchio; dall’angolo 
nord-est un altro. Si 
ricavano 2 angoli di 90°.

Al centro è posta una torretta con un 
palo, al cui vertice sono fatte passare 2 
corde in diagonale. Quando esse sono 
uguali, il quadrato è perfetto.

Per verificare la complanarità delle 4 
pietre angolari, si scava un fossato e lo si 
riempie di acqua. Questa serve da 
“livello”, permettendo quindi la verifica.

Prolungando 
verso ovest le 
linee ortogonali 
rispetto al lato 
est per 230,38 
metri, si 
ottengono i lati 
nord e sud. 
Questi lati 
saranno uniti  
al lato ovest,  
ma bisogna 
verificare che 
il quadrato  
sia preciso.

All’interno del perimetro, delimitato dai 4 
picchetti, viene scavata una fossa di circa 2 
metri per 2 metri, profonda 1 metro.

Con l’aiuto di robuste corde è calato nella 
buca un blocco di roccia squadrato, 
probabilmente di granito, del volume di 1 m3.

Il cubo di granito è disposto in orizzontale: la 
verifica grazie a vasi pieni d’acqua, su cui un 
segno indica il piano orizzontale.

Il primo grande scoglio per la costruzio-
ne della piramide è il tracciamento a 
terra. Ovvero: piantare 4 picchetti ai 4 
angoli della base del futuro edificio, 
definendo così in modo preciso il 
terreno su cui si svilupperà. Sbagliarlo 
avrebbe fatto crescere la costruzione in 
modo distorto. Il tracciamento a terra 
doveva soddisfare 3 condizioni:
1) ottenere un quadrato perfetto  
    (4 angoli retti e 4 lati uguali);
2) orientare i 4 lati verso i 4 punti     
    cardinali;
3) fare in modo che i 4 angoli fossero  
    complanari (sullo stesso piano).
Tre obiettivi non da poco, se si 
considera che gli Egizi non avevano 
alcuno strumento di misurazione 
topografica anche grossolano: niente 
goniometri, niente teodoliti, niente 
bussole. Ecco come risolsero il 
problema secondo Fiorini.

1 2

7 8

9
10

3

65

11 12

loro attrezzi rudimentali, i costruttori di 
piramidi dell’antico Egitto furono accurati 
quasi quanto lo siamo noi con la tecnologia 
del XX secolo». Ma quale fu il loro segreto? 
L’interrogativo è rimasto per secoli appeso 
alle ricostruzioni più ardite. Anche perché 
l’uomo che diresse i lavori, Hemiunu, non 
ha lasciato alcun documento. 
Ma c’è un architetto torinese, Marco Virgi-
nio Fiorini, che dopo 38 anni di studi ha 
elaborato una teoria ricostruttiva che è la 
più completa e credibile tra quelle propo-
ste negli ultimi 300 anni di studi. Al punto 
che Silvio Curto, decano dell’egittologia 
italiana, direttore per 20 anni del Museo 
egizio di Torino, considera il lavoro di Fio-
rini «un’impresa notevole. Alcune sue in-
tuizioni rappresentano un passo avanti 
davvero importante».
Ma come ha fatto Fiorini a raggiungere 

Disegnare una 
base perfetta1

questo risultato? Grazie a una passione in-
domabile e a una lunga esperienza nei can-
tieri edili di tutta Italia. Esperienza che gli 
ha permesso di capire in modo concreto i 
problemi costruttivi che gli egittologi, in 
prevalenza letterati, non hanno la prepara-
zione per risolvere.
Fiorini, che ha 63 anni, fu affascinato fin da 
bambino dal mistero della Grande Pirami-
de. «Da ragazzo leggevo tutto sugli Egizi e 
frequentavo la Biblioteca Nazionale per 
studiare i libri che non potevo comprare» 

racconta. «Dopo la laurea in architettura 
iniziai a raccogliere tutte le ipotesi costrut-
tive sulla Grande Piramide. E le ho con-
frontate coi mezzi disponibili a quell’epo-
ca». Fino ad arrivare a una teoria tanto 
ingegnosa quanto semplice, raccontata nel 
libro Nel cantiere della Grande Piramide 
(Ananke edizioni) che Focus spiega in que-
ste pagine.

nei panni di un egizio. «Studiando le 
ipotesi del passato» continua Fiorini «mi 

4

Per tracciare il 
lato est, si tende 

verso nord una corda 
lunga quanto il lato della futura 

piramide. La verifica della giusta 
direzione è data dalle ombre proiettate da 

varie aste disposte lungo la corda.

La piramide è allineata sull’asse nord-sud 
con uno scarto di 2 primi di grado:  
solo 20 cm su un lato lungo 230 metri
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ll terreno della 
piramide aveva 
dislivelli fino  
a 15 m. 
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Tragitto blocchi di granito  
per la camera del re (2%  

dei volumi dell’intera piramide). 
Lunghezza: 2 km con pendenza 
di +3,6% (da 15 a 95 m di quota)

Cava

Tragitto del  
78% dei blocchi  
di pietra. 
Lunghezza: 850 m 
con pendenza  
del –3% (da 95 a 
60 m di quota)

Tragitto del 22% dei blocchi di pietra su una mulattiera avvolgente 
la piramide. Pendenza del +7,2% (da 62 a 146,6 m di quota)

LE TRE MISURE DI PIETRA USATE PER LA GRANDE PIRAMIDE

Trasporto dei 
blocchi su binari 
tramite slitte. Ogni 
masso è trasportato 
da 5 a 20 operai,  
a seconda del peso

Punto di ritrovo 
e mensa per i 
3-4 mila operai

Direzione lavori

Latrine e infermeria

Organizzare 
il cantiere2

Tracciata la base, si apre un nuovo 
problema: il tracciamento volumetrico. 
Una piramide a base quadrata è 
regolare se ha (v. figura 1):
- i 4 lati di uguale lunghezza
- i 4 spigoli tendenti verso il centro
- i 4 angoli alla base uguali.
Occorre una traccia che indichi dove 
passano i 4 spigoli della piramide. 
Come fare? Costruendo prima una 
piramide interna più piccola di quella 
definitiva (2), al vertice della quale 
fissare le corde che indicheranno gli 
spigoli. Nel disegno grande, la ricostru-
zione del cantiere secondo Fiorini.

Posto di guardia

Arrivo dei blocchi di 
granito da Assuan al 
porto del Nilo. Ogni 
blocco era poggiato su 
un pianale retto da 2 
barche affiancate

sono accorto che nessuno affrontava real-
mente il metodo costruttivo. Alcune fasi 
della costruzione erano descritte in manie-
ra generica, dando per scontate operazioni 
che non lo erano affatto. 
C’erano frasi del tipo: “I blocchi erano tra-
sportati dalla cava, fino alla base della pira-
mide”; oppure: “I massi venivano squadra-
ti e poi sollevati per essere sistemati”. Sì, 
ma come? Con quali mezzi? Nessuna rispo-
sta. Spiegare così la costruzione delle pira-

ciamento a terra: ovvero, disegnare un qua-
drato perfetto, coi lati orientati con i 4 pun-
ti cardinali e con 4 angoli di base 
complanari. Senza di esso fallirebbe tutta 
la costruzione, perché la piramide cresce-
rebbe deforme e non sarebbe possibile cor-
reggerla in corso d’opera. Un compito osti-
co per un popolo che non aveva strumenti 
di misurazione topografica né bussola. 

occHio alle stelle. Secondo gli arche-
ologi, gli Egizi raggiunsero il risultato con 
la merkhet, un sistema rudimentale per tro-
vare il nord con le stelle: un bastoncino a 
forma di Y, usato come mirino per inqua-
drare una data stella; e un filo a piombo per 
segnare la sua perpendicolare all’alba e al 
tramonto. La bisettrice fra le 2 indicazioni 
ottenute indica il nord, ma in modo appros-

simativo: come si spiega il perfetto allinea-
mento nord-sud della Grande Piramide, 
orientata con uno scarto di soli 20 cm su un 
lato lungo 230 metri (2 volte la larghezza di 
un campo da calcio)? Per questo, Fiorini ha 
immaginato un sistema che prende come 
riferimento il Sole (v. schema alle pag. pre-
cedenti).
Risolto un problema, se ne apriva un altro, 
ancora più difficile: il tracciamento volu-
metrico. Se si vuole costruire una piramide 
regolare a base quadrata, infatti, i suoi 4 
spigoli devono incontrarsi al vertice. Per 
potersi incontrare, devono avere la stessa 
inclinazione rispetto alla base e mantenere 
una direzione rettilinea che tenda verso il 
centro della piramide. Non sono ammissi-
bili errori: la deviazione di un solo grado 
alla base della piramide provocherebbe al 

Gli operai non erano schiavi: erano  
pagati e nutriti (con pane e birra).  
E fecero anche qualche sciopero

midi mi sembrava poco accurato».
Fiorini iniziò a far galoppare la fantasia fin-
ché un giorno trovò la chiave giusta per ten-
tare l’impresa: «Ho immaginato che il fara-
one Cheope mi nominasse direttore dei 
lavori. Solo calandomi nei panni di Hemiu-
nu avrei potuto risolvere il problema». Le 
questioni da risolvere erano tante: il pro-
getto, l’organizzazione del cantiere e i ma-
teriali (quantità, lavorazioni, trasporti). 
Il primo scoglio era rappresentato dal trac-

vertice uno scarto di oltre 5 metri. La solu-
zione potrebbe essere tendere 4 corde che 
traccino, cioè rendano visibili, gli spigoli. 
Ma come fissarle a 146,6 metri d’altezza in 
corrispondenza del futuro vertice della pi-
ramide, per i 25 anni del cantiere? 

pelle esterna. «Mia figlia mi prendeva 
in giro dicendo che sarebbe bastato un an-
gioletto che reggesse le corde, oppure ba-
stava attribuire agli Egizi l’invenzione anti-
cipata della mongolfiera... Deluso stavo per 
abbandonare gli studi quando ebbi un’illu-
minazione: il sostegno per sorreggere le 4 
corde degli spigoli era la piramide stessa!».
Fiorini aveva immaginato il “sistema co-
struttivo a piramide interna”. 
In pratica, gli Egizi costruirono una pira-
mide poco più piccola di quella definitiva, 

più grezza e di dimensioni meno precise, e 
al suo vertice fissarono le corde. Poi ripar-
tirono dal basso costruendone la “pelle” 
esterna, cioè lo strato mancante, con nuovo 
materiale. 
La soluzione presenta diversi vantaggi. Es-
sendo una costruzione da ricoprire, le mi-
sure possono essere approssimative. Inol-
tre, occupando circa il 90% di tutta l’opera, 
la piramide interna potrà essere rozza, ri-
ducendo così i tempi di fabbricazione.
«La riduzione dei tempi di lavoro» spiega 
Fiorini «permette di ridurre anche il nu-
mero dei lavoranti. Alcuni egittologi hanno 
ipotizzato che nel cantiere vi fossero  
50.000 operai: una folla da stadio, ingesti-
bile se si devono preparare i pasti per tutti, 
allestire i servizi igienici, l’infermeria, 
mantenere l’ordine». Con la ricostruzio-
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ne dell’architetto torinese possono bastare 
3 o 4 mila lavoranti: una quantità decisa-
mente più gestibile.
C’è di più. A differenza di quanto creduto in 
passato, i costruttori delle piramidi non 
erano schiavi. «è un mito nato al tempo dei 
Greci, presso cui la schiavitù era normale» 
aggiunge Curto. «Per gli Egizi non era così. 
I lavoratori erano operai ben pagati e orga-
nizzati, ci sono addirittura testimonianze 
di scioperi: fatti decisamente impensabili 
per uno schiavo». 
Ma torniamo alla piramide interna. Che ha 
il vantaggio di poter avere una rampa avvol-
gente che, a differenza delle rampe imma-
ginate in passato, non si poggia sulla faccia-
ta della piramide coprendo il lavoro fatto e 
impedendo ogni misurazione di verifica. 
Essendo scavata nella piramide stessa, 
inoltre, a fine cantiere non va affatto elimi-
nata, ma soltanto ricoperta senza bisogno 
di smontarla.

trasporto rocce. Restava da capire 
dove i pesantissimi blocchi di roccia furo-
no tagliati e come furono poi trasportati 
fino alla piramide. «Gli Egizi cercavano 
sempre di ottenere il massimo risultato col 
minimo sforzo» spiega Fiorini. «Dunque, 

le cave dovevano essere vicine al cantiere». 
Nel 2007 lo studioso Diego Baratono aveva 
ipotizzato che la cava da cui furono estrat-
ti i blocchi di roccia calcarea della Grande 
Piramide si trovasse su una collina posta a 
circa 850 metri a est, a una quota più eleva-
ta di circa 50 metri rispetto a quella della 
piramide (v. disegno alla pag. precedente).  
«La scoperta di Baratono» spiega Fiorini 
«mi ha permesso di capire anche la distri-
buzione dei volumi della piramide. A 60 
metri (41% dell’altezza) si raggiunge già 
l’80% del volume delle pietre da colloca-

Organizzato il cantiere, iniziano i 
lavori per costruire la piramide 
interna: dureranno in tutto 20 anni, 
per realizzare il 90% del volume 
totale della piramide finita (2,6 
milioni di m3). Oltre a garantire la 
corretta costruzione dell’edificio, la 
piramide interna aveva una rampa 
avvolgente per il trasporto dei 
materiali provenienti dalla cava. 

La piramide 
interna3

1) La costruzione dopo 6 anni  
2) Dopo 7 anni: si vede la camera 
della regina
3) Dopo 16 anni (col tetto della 
camera del re)
4) Piramide interna finita dopo 20 anni

I lavori durarono ben 25 anni: 20  
per costruire la piramide interna, 5 
per il rivestimento esterno e la punta

2

3

4

proporzioni.
Un uomo posa accanto alla 
piramide: i blocchi di quasi 2 m3 
pesavano oltre 2 tonnellate l’uno.

camera 
del re

camera 
della 
regina

grande 
galleria

sala 
ipogea

1
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re. Restano ancora 80 metri da costruire, 
cioè più della metà dell’altezza della pira-
mide, ma in termini di volume, quindi di 
blocchi da spostare, incidono solo per il 
22%». Tutto ciò ha implicazioni importan-
ti sul tipo di rampe da usare per trasporta-
re i blocchi. 
La prima rampa, la più importante, è una 
rampa “a scendere”, che parte dalla cava e 
raggiunge la base della piramide, presenta 
una lieve pendenza e ha un percorso retti-
lineo. «Le foto satellitari dell’Esa attorno 

alla piramide mostrano tracce della ram-
pa» sottolinea Fiorini. Una seconda ram-
pa, di tipo avvolgente, era stata scavata 
nella piramide interna, come una mulat-
tiera. Questa aveva un’inclinazione in sali-
ta fino al 7%, ma la quantità di blocchi da 
spingere verso l’alto era molto più limitata. 
La terza rampa, infine, serviva a trasporta-
re il granito rosa necessario a rivestire la 
camera del re. Erano blocchi monolitici, 
pesanti da 20 a 70 tonnellate, provenienti 
dalla cava di Abu Simbel, a 850 km dal Cai-

ro. Un’impresa che ancora oggi suscita ac-
cese discussioni tra gli egittologi. 
«Questi blocchi rappresentavano solo il 
2% del volume della piramide» osserva 
Fiorini. «Erano tagliati e sgrossati sul po-
sto, quindi caricati su due navi affiancate 
– una sorta di catamarano – che percorre-
vano il  Nilo fino al porto di Giza, capaci di 
trasportare così fino a 80 tonnellate. Qui, 
una volta sbarcati, i blocchi seguivano una 
lunga rampa fino alla cava e poi venivano  
calati dalla rampa in discesa».

nilo e rampe. Ma come fecero gli Egizi 
a trasportare le pietre dalla cava al cantie-
re? Non conoscendo la ruota, usarono le 
slitte: alcune, in legno, sono state ritrovate 
dagli archeologi. «Dalla cava partiva una 
sorta di rotaia collegata da traversine che, 
a differenza delle moderne ferrovie, sta-

gioiello. La piramide era rivestita di pietre  
lucide e lisce, incise con geroglifici. Molte  

caddero per un violento terremoto  
nel 1301 a. C. Il resto fu rimosso  

nel XIV secolo d. C., per costruire  
la cittadella e la moschea del Cairo.

pietra 
candida.
Per il 
rivestimento 
esterno della 
piramide, gli 
Egizi usarono 
massi di pietra 
calcarea di Tura, 
bianchi, estratti 
dalle cave 
sull’altra sponda 
del Nilo, a 12 km 
di distanza.

Un cantiere con 50 mila operai, come ha 
ipotizzato qualche studioso? Ingestibile. 
Con questa ricostruzione ne bastano 4 mila 

Sulla cima della piramide interna (a 136 m) 
è installato un pennone di legno con un 
anello in rame (disegno 1), in cui passano 
8 corde: 4 segnano gli spigoli della futura 
piramide, 4 gli apotemi per guidare la 
costruzione dello strato esterno. Poi inizia 
la posa dei blocchi di riempimento e di 
finitura (2), dal basso all’alto, coprendo la 
rampa avvolgente della piramide interna 
(3). Per i punti di svolta agli angoli (4) sono 
usate pietre sagomate (5) per non ridurre 
troppo gli spazi di manovra.  

Il rivestimento 
esterno4

4

3

5

1 2



La punta
della piramide5
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vano sopra e non sotto le rotaie. Questo 
facilitava lo scorrimento della slitta su cui 
viaggiavano i blocchi di pietra perché ri-
duceva l’attrito, semplificava le curve e 
permetteva di bloccare la slitta, per even-
tuali soste, con un semplice palo inserito 
tra le traversine».

rotaie. Un’ipotesi simile era stata propo-
sta da un altro studioso, Elio Diomedi, che 
ha ipotizzato il posizionamento delle tra-
versine sotto le rotaie: ma ciò avrebbe 
comportato più attrito tra pattino e rotaia, 
e la necessità di avere rotaie perfettamente 
parallele, pena il bloccaggio della slitta e 
l’impossibilità di affrontare delle curve. 
Con il posizionamento del rivestimento 
esterno bianco in pietra di Tura e il collo-
camento del pyramidion (la punta della 
piramide, in basalto o diorite) il monu-
mento era pronto, dopo 25 anni di lavori. Il 
riflesso dei raggi del Sole sulla maestosa 
piramide doveva procurare meraviglia e 
timore. «Gli Egizi potrebbero averla co-
struita in tutt’altro modo; ma con le tecni-
che da me ipotizzate avrebbero potuto 
 comunque farcela, e questo mi basta» con-
clude Fiorini. Anche Hemiunu, probabil-
mente, sarebbe stato fiero di lui.
massimo polidoro

Gli ultimi 8,72 metri della piramide ormai 
rivestita (disegno 1) furono complicati. Fu 
costruita una camera in cima (2), utile alle 
operazioni successive. E furono montati 
ponteggi rimovibili in legno e rame intorno 
alla piramide (3). In questo modo, 
imbragato su una slitta (4) il pyramidion (la 
punta) poteva essere sollevato fino in cima 
con corde e forza di braccia (5).

un simBolo.
Il pyramidion era 

 il punto più in vista 
della piramide. 
Rappresentava  

la potenza  
e l’irraggiungibilità  

del faraone, e la 
sacra pietra Ben Ben:  

la prima collina 
emersa dall’oceano, 

dove il dio Atun 
generò se stesso  
e la prima coppia 

divina.

in cima.
Il pyramidion della 

piramide di 
Amenemhat III  

(1846-1801 a. C.) a 
Dashur, oggi al 

Museo del Cairo. Tra i 
geroglifici spicca il 

disco solare alato al 
centro. In diorite 

grigia, è un monolito 
largo 1,87 m ed alto 

1,31 metri: quello 
della Piramide di 
Cheope (andato 

perduto) era largo  
2,3 metri, e forse 

ricoperto  
di polvere d’oro.

Il pyramidion misurava 2,3 m di larghezza 
e 1,46 di altezza. Cavo all’interno, pesava 
circa 1.280 kg: occorrevano 52 uomini  
per sollevarlo usando le corde.

1

3

4

5

2

I materiali più pesanti? Le pietre  di granito
rosa per la camera del re: arrivavano fino 
a 70 tonnellate e giunsero viaggiando sul Nilo

A
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m
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