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Quel che sappiamo della vita quotidiana dell’Antico Egitto lo dobbiamo quasi 
esclusivamente alle innumerevoli tombe che ci hanno lasciato e da una discarica a cielo 
aperto. 
Sembrerebbe poco, ma i corredi funebri e le mirabili pitture che decorano le dimore dei 
defunti, i “cocci”, i frammenti di papiro e altre spazzature rinvenute nel pozzo del villaggio 
di Deir el Medina, ci fanno intravvedere una vita semplice, ma non priva di soddisfazioni e 
gioia. 
Un altro indizio ci suggerisce l’idea che gli antichi egizi non dovessero star così male su 
questa terra, visto che il tipo di oltretomba che immaginavano era: “Il Paese delle Canne”, 
ovvero i “Campi di Ialu” che si scriveva così: 

 

 
! 
e si leggeva, approssimativamente, sekhet iaru. Anche i geroglifici che costituiscono le 
due parole danno l’idea di un luogo ricco di vegetazione e di volatili. E il loro paradiso era 
concepito proprio così: le rive di un grande fiume dai bordi fertili e verdeggianti ove i 
defunti rivivevano la vita di tutti i giorni. Non potevano aver idea di un luogo migliore, visto 
che erano circondati da deserti e non conoscevano territori preferibili a quelli abitati. 
Così, almeno dal Medio Regno, ovvero dall’inizio del secondo millennio, il loro paradiso si 
identificava con la realtà quotidiana. Però con una significativa differenza: tutti, dal faraone 
al più umile contadino, dovevano lavorare, vale a dire scavare canali, arare, seminare e 
compiere tutte le fatiche necessarie alla sopravvivenza, sotto il vigile occhio di Osiride, il 
dio dell’oltretomba. 
La stragrande maggioranza si sarebbe adattata facilmente, in fondo si trattava di 

continuare a fare per l’eternità quello 
che avevano fatto tutti i giorni durante la 
loro vita. Ma il faraone e le sue mogli, i 
dignitari e le dame della corte, i ricchi 
che gestivano terre e interi villaggi, i 
generali e i sacerdoti come potevano 
accettare quelle incombenze? Per loro 
l’aldilà si sarebbe trasformato in un vero 
e proprio inferno. Ma non si persero 
d’animo e inventarono gli ushabti, che 
nella loro lingua è un termine traducibile 
con: “colui che risponde”, inteso al posto 
del ricco e potente defunto. 
L’escamotage era il seguente: poiché 
alla chiusura della tomba si riteneva che 
le statue e le pitture prendessero vita, 
bastava collocare una o più statuette 

che, al momento della chiamata al lavoro del defunto, si presentassero davanti a Osiride 
dicendo: “Eccomi, rispondo io del lavoro al posto di…”. 

British Museum: ushabti in vetrina 



Secondo Zahi Hawass1, più importante era il defunto più numerosi erano gli ushabti. I 
faraoni ne facevano collocare nella loro tomba uno per ogni giorno 
dell’anno, più un altro ogni dieci con funzioni di capisquadra e altri 
sovrintendenti: un totale di oltre quattrocento statuette! chissà, forse 
temevano che il buon Osiride trovasse divertente affidar loro compiti più 
gravosi che agli altri comuni mortali per cui si premunivano 
adeguatamente. 
Le fogge di quelle statuette erano sostanzialmente uguali, in posa 
mummiforme, come fossero avvolti dalle bende. Variavano invece le 
dimensioni e i materiali con cui venivano modellati: si andava da pochi 
centimetri al mezzo metro e più, dai lapislazzuli ad altre pietre, dal legno 
alla faïence 2  e alla terracotta. Il materiale impiegato denotava 
l’importanza e la ricchezza del personaggio. Erano conservati in apposite 
cassette, spesso riccamente decorate. 
Sembra vi fosse l’usanza tra i dolenti di fare omaggio al defunto di un 
uschabti, visto che sul piedestallo di alcuni si sono trovate dediche con il 
nome di chi le aveva offerte. Ad esempio, nella tomba di Tutankhamon 
ne fu rinvenuta una che portava il nome di Horemheb, suo fedele 
generale e, qualche anno più tardi divenuto pure lui faraone, l’ultimo della XVIII dinastia. 
È proprio il caso di dire che anche allora andava alla grande il suggerimento: non fiori, ma 
opere di bene! 
 
 

                                         
1 Nato a Damietta il 28 maggio 1947 è un archeologo ed egittologo egiziano. Figura nota a livello 
internazionale per le sue frequenti apparizioni in documentari televisivi. Dopo aver ricoperto numerosi 
incarichi ed effettuato importanti spedizioni archeologiche, dal 2011 ricopre la carica di Ministro delle 
Antichità. 
2 La faïence è un materiale vetroso costituito principalmente di silice (SiO2), ossido di calcio (CaO) e alcali 
monovalenti; essa è caratterizzata dall'avere un nucleo interno a base di silice macinata o sabbia e un sottile 
strato esterno di vetro vero e proprio. Il suo uso era noto in Egitto già dal periodo Predinastico (ante 3150 
a.C.). Il colore blu che spesso caratterizza la faïence è fornito dall'aggiunta di coloranti quali il rame o il 
cobalto. 
 


