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A tutt'oggi queste mastodontiche costruzioni conservano
intatto tutto il loro fascino e il loro mistero. Decenni di studi
ufficiali e ricerche archeologiche non sono riusciti ancora a
trovare una risposta alle troppe domande che emergono non
appena si ha la possibilità di osservare da vicino questi
prodigi dell'architettura.
Jeremy Feldman ha affrontato tutte queste domande
proponendo da una parte le teorie dell'egittologia ufficiale e
dall'altra le intuizioni di una nuova generazione di studiosi
che, attraverso l'ausilio delle più moderne tecnologie, stanno
sfidando ogni giorno il fronte compatto dei dogmi accademici.
Questa nuova generazione di brillanti e coraggiosi ricercatori
infatti negli ultimi anni ha proposto delle teorie alternative
supportate da prove ed indizi che ormai non possono più essere ignorati.
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