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Redit una principessa della III dinastia  
 
 

 
 
 
 
La principessa di sangue reale Redit è conosciuta unicamente grazie a questa statua oggi conservata 
a Torino, ma questa statua da sola permette di capire molte cose su questa donna che, alla sua 
epoca, doveva avere un ruolo rilevante nella storia della sua dinastia agli albori dell’Antico Regno, 
intorno al 2600 a.C. 
Il suo nome è noto da una iscrizione, presente sulla base della statua ai lati dei piedi, che afferma 
che ella era “figlia del re, del suo corpo”. Si tratta dell’esemplare più antico arrivato fino ad oggi di 
una statua iscritta rappresentante una donna della famiglia reale. 
 

  

Statua della principessa Redit (Redji) 
Granodiorite. Antico regno III dinastia (2592 – 2543 a.C.) Saqqara. Museo egizio di Torino. Collezione Drovetti (1824) Cat. 3065 
 
 

 
Come in molti altri casi la statua non reca elementi che ne consentano una datazione precisa, né 
richiama il nome del re di cui la principessa era figlia. Viene attribuita alla III dinastia ed appartiene 
ad un piccolo gruppo di statue dello stesso periodo, distribuite in altri musei europei, oltre che al 
Cairo. Anche la sua origine è sconosciuta, sebbene sia altamente probabile che essa provenga dalla 
necropoli arcaica di Saqqara. 
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Secondo la cultura antico egiziana la scultura intendeva essere un ritratto della defunta, spesso 
idealizzato, che il suo spirito, “il ka”, avrebbe potuto abitare nel caso il corpo sepolto andasse 
perduto. Questa statua proveniva probabilmente da una tomba, probabilmente non quella della 
defunta, ma quella dell’uomo al quale era legata e dipendeva nella vita terrena e per quella 
ultraterrena, forse il padre, forse il marito. Sarebbero infatti trascorsi ancora secoli prima che statue 
di uomini e donne non reali potessero essere collocate nei templi. 
 

  

Le dimensioni di questa statua, relativamente grandi (83 cm) rispetto alle statue coeve, la scelta di un materiale duro come il basalto di solito utilizzato per le statue regali, il fatto che la donna sia seduta su uno scranno che normalmente è utilizzato nelle statue dei re, ma soprattutto il fatto che rappresenta una donna fanno di questa statua una delle più singolari sculture arcaiche del mondo. 
Il seggio, costituisce di fatto la trasposizione in pietra di una sedia lignea a schienale basso, con telaio e supporti verticali i cui fianchi sono rinforzati da elementi arcuati e, come detto, era tipicamente associato a rappresentazioni di re. 
La femminilità di Redit è evidenziata dal suo abbigliamento, la lunga parrucca, l’abito ed i braccialetti che adornano entrambi gli avambracci. 

 La dama indossa una lunga tunica, tipica del periodo, con bretelle e un’ampia scollatura a V. L’abito a guaina, che arriva fino a metà polpaccio, rivela un corpo tozzo con spalle e petto ampi, vita anche e caviglie piuttosto spesse. 
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Non è detto però che si tratti dell’aspetto reale che la principessa aveva in vita, dato che anche altre statue dello stesso periodo presentano caratteristiche fisiche simili, mentre il volto sembra molto più riconducibile ad un ritratto nel senso che richiama i tratti somatici di altri componenti della famiglia reale della III dinastia. 
 
 
 
 
 
Statua di Zoser dal serdab del suo complesso funerario a Saqqara. Museo egizio del Cairo JE 49158 – III dinastia (2630.2611 a.C.) – Calcare dipinto altezza 142 cm 

 
La testa è collocata in profondità tra le spalle ed il collo quasi non è visibile. Il suo volto, ampio e 
piatto con fronte alta incorniciata da una grande parrucca tripartita, divisa sul colmo del capo, la 
massa dei capelli cade all’infuori e verso il basso, con ciocche ben definite dallo scultore. La parte 
superiore delle grandi palpebre è accuratamente delineata e la bocca è grande ed ampia. 
Il trattamento preciso del volto risoluto, illuminato dai riflessi lucidi della pietra scura, le 
attribuiscono un’espressione severa che ricorda da vicino le rappresentazioni di faraoni. 
 

 

Il braccio sinistro è ripiegato sotto il petto, mentre 
la mano destra è posata di piatto sulle cosce in una 
posa tipica per l’Antico Regno; i piedi scalzi 
poggiano sul piedistallo su cui è incisa anche 
l’iscrizione che ne determina il nome e che stabilisce 
che è figlia di re “del suo corpo”. Entrambi i polsi 
sono ornati di bracciali multipli a fascia come quelli 
ritrovati nel corredo della regina Hetep-Heres, la 
madre di Cheope, oggi al Museo del Cairo. 
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Colpisce l’accurata lavorazione della dura pietra 
e il gusto per i particolari, come le ciocche della 
parrucca o l’accurata resa delle unghie. 
Una pietra dura come il basalto veniva lavorata 
con l’impiego di pietre della stessa durezza, in 
grado di tagliarla e abraderla. La lucidatura 
veniva eseguita sfregando sulla superficie 
sabbia di quarzo. Una statua come questa 
richiedeva quindi un grande ammontare di ore 
di lavoro ed un’abilità notevole, cose che erano 
disponibili, in questo periodo storico, solo ad 
una élite ristretta molto vicina al re. 

  
Dopo aver guardato più da vicino e con più attenzione questa statua, possiamo immaginarci questa 
giovane principessa, elegantemente vestita, con parrucca e gioielli alla moda che, accanto al reale 
padre, forse lo stesso Zoser, ammira la prima piramide della storia realizzata sulla piana di Saqqara. 
 

 

Piramide a gradoni di Zoser a Saqqara – III 
dinastia (2630.2611 a.C.) 

 
Marina Celegon 
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