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STATUE, GRUPPI E PSEUDOGRUPPI 
La statuaria dell’Antico Regno 

Marina Celegon 
 

Le statue e i “Serdab” 

Nell’Antico Regno erano numerose le statue che venivano inserite nelle tombe tanto dei sovrani che 
della gente comune che poteva permetterselo. Alcune statue venivano inserite nelle cappelle, nelle 
quali i viventi portavano le loro offerte ai defunti. Gran parte di queste statue, che rappresentavano 
per lo più il titolare della tomba, i suoi familiari e i servitori, venivano conservate nel Serdab.  
Questa era una camera sigillata collocata nella sovrastruttura della tomba, dotata in alcuni casi, di 
un foro o una piccola fessura che la metteva in comunicazione con la cappella. Attraverso il foro 
potevano essere introdotte offerte come il fumo dell’incenso o dell’acqua, ma la sua principale 
finalità era quella di consentire alle statue di guardare fuori, verso coloro che facevano loro visita e 
non, come ci verrebbe istintivo pensare, di permettere ai visitatori di vedere la statua o le statue del 
defunto. Altre volte invece i Serdab erano completamente sigillati all’interno della tomba.  
Così la maggior parte delle statue erano realizzate non per essere viste ammirate dai vivi ma per 
fornire un corpo al Ka del defunto, parola che traduciamo per semplicità come anima, così che esso 
potesse osservare e partecipare ai rituali celebrati nella cappella.  

Sebbene siano conosciute statue non regali di dimensione naturale, la maggior parte sono più 
piccole. Per lo più non superano i 50 cm, sono realizzate in calcare o legno intonacato e dipinto, o 
raramente in pietre più dure. Poche statue di legno si sono conservate, anche se i frammenti 
ritrovati in molte tombe ne confermano la diffusa presenza.  

 

Una delle più famose è quella che ritrae Kaaper, un 
sacerdote lettore della V dinastia. La statua venne 
ritrovata nella sua mastaba a Saqqara ed è oggi uno 
dei tesori del Museo Egizio del Cairo. Alta 112 
centimetri, in origine era ricoperta da una leggera 
patina di gesso dipinto, di cui rimangono lievi tracce. 
La statua ritrae con realismo un uomo benestante e 
soddisfatto della posizione sociale raggiunta.  
La statua ha gli occhi lavorati in alabastro, cristallo e 
pietra nera che danno alla statua una insolita 
vitalità. Quando gli operai di Mariette la portarono 
alla luce vi ritrovarono i lineamenti e l’aspetto del 
sindaco del loro villaggio, lo Sheikh el-balad ed è con 
questo soprannome che è più conosciuta. 

 
Statua conosciuta 
come lo Sheikh el-
balad (Museo Egizio 
del Cairo – V dinastia 
- CG 34) 

Diversamente dalla pietra il legno permetteva di lavorare separatamente i vari pezzi e di scolpire 
anche particolari come il lungo bastone e quindi le statue sono meno rigide e compatte. 
Le statue vennero realizzate in materiali diversi ma anche da artigiani con diversa abilità. Le più belle 
erano prodotte dai laboratori reali, gli stessi che producevano le statue del sovrano e dei 
componenti la famiglia reale. Si ritiene che, quanto meno inizialmente, le tombe e anche le statue 
fossero doni del re ai componenti della sua famiglia ed ai funzionari che collaboravano più 
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strettamente con lui. Mano a mano che la classe superiore acquisì proprie ricchezze e risorse fu in 
grado di costruire in autonomia tanto la tomba che le statue. 
Sono stati ritrovati dei Serdab in oltre 600 tombe, che datano dalla Prima dinastia fino al Primo 
Periodo Intermedio e da questi proviene molta parte delle statue di privati dell’Antico Regno. Già in 
alcune tombe della I e della II dinastia sono presenti delle stanze chiuse nelle quali sono stati trovati 
resti di statue.  

La statua più importante ritrovata in un Serdab è sicuramente quella di Zoser, primo re della III 
dinastia, ritrovata in quello addossato alla sua piramide a gradoni a Saqqara.  

 
Statua di Netjeriket 
(Zoser) (Museo Egizio 
del Cairo – III dinastia –
JE 49158) 

Oggi l’originale è conservato al Museo 
Egizio del Cairo ma dal foro presente 
nel Serdab è possibile vedere una 
copia collocata all’interno. La statua, 
alta 142 cm, venne realizzata in calcare 
dipinto. La figura del re è avvolta nel 
mantello cerimoniale del Giubileo. Un 
tempo doveva avere gli occhi intarsiati 
con pietre preziose, come quelli di 
Kaaper, che però sono stati strappati in 
un qualche momento. Nonostante 
questo il volto è definito in ogni 
dettaglio e riesce ad esprimere 
l’austera dignità del sovrano. 

 
La copia della statua di Zoser 
fotografata dal foro esistente 
nel Serdab 
 
 

Statue non reali dell’Antico Regno 

La maggior parte delle statue ritrovate nelle tombe rappresentano il proprietario. Molte non recano 
iscrizioni e quindi, se oggetto di scavi non documentati o clandestini, rimangono anonime, come 
molte statue presenti nei musei e la cui origine e datazione è dedotta sulla base di similitudini 
stilistiche o sulla base delle scarse informazioni raccolte all’atto dell’acquisto. 

 
Statua di Hetepdjef (Museo 
Egizio del Cairo – fine II – 
inizi III dinastia – JE 34557 – 
CG 1) 

Le più antiche, come quella di Hetepdjef dell’inizio della terza 
dinastia, mostrano come gli scultori stessero ancora 
sperimentando per impadronirsi pienamente del nuovo mezzo, 
realizzando statue di dimensione via via crescenti e di pietre anche 
molto dure.  
La statua è alta 39 cm ed è scolpita nel duro granito. Venne 
scoperta nel sito dell’antica capitale, Menfi, e rappresenta un 
sacerdote che aveva curato il culto funerario di tre re della seconda 
dinastia i cui nomi sono incisi sulla sua spalla. La testa 
sproporzionata e il corpo massiccio sono caratteristiche delle 
statue di questo periodo. 
La statua di Hetepdief però si distingue per la posa insolita molto 
diversa da quella seduta su un sedile cubico che è comune alle altre 
rare statue di privati della fine della II e della III dinastia.  
Nell’iconografia egiziana, già in questa epoca, spesso è la funzione 
che determina la tipologia dell’atteggiamento della figura.  
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Così il sacerdote Hetepdjef è ritratto in ginocchio, inchinato in avanti e con le mani appoggiate sulle 
cosce, in senso di omaggio verso i sovrani defunti del cui culto postumo era responsabile. Si tratta 
di una delle più antiche statue di privato arrivate fino a noi. 
Come detto le statue degli alti funzionari venivano spesso realizzate nei laboratori reali ed erano 
quindi di elevata qualità. Sembra questo il caso della statua in calcare di Hemiunu, visir, sacerdote 
ed architetto, che venne ritrovata nel Serdab della sua grande tomba a mastaba a Giza e che oggi è 
conservata a Hildesheim.  
Hemiunu era il figlio di Nefermaat il primogenito del re Sneferu, primo re della IV dinastia che morì 
prima del padre tanto che salì al trono il suo fratellastro Cheope. Hemiunu era quindi nipote del re 
precedente e nipote dello zio Cheope. Come membro della famiglia reale assunse molti alti incarichi 
riportati nelle iscrizioni sulla sua statua.  
Tra i molti titoli vi erano quelli di “nipote di re, Visir, Portatore del sigillo del re, Sacerdote di Bastet, 
Sacerdote di Shesmetet, Sacerdote del montone di Mendes, Sommo sacerdote di Thoth, 
Sovrintendente degli scribi reali e Sorvegliante di tutti i progetti di costruzione del re”. 

 
Statua di Hemiunu 
(Pelizaeus Museum 
Hildesheim – IV dinastia – 
Inv. Nr. 1962) 

L'ultimo titolo elencato porta a ritenere che fu l'architetto e 
supervisore della costruzione della Grande Piramide e dei circostanti 
cimiteri di tombe a mastaba. La grande mastaba che gli venne donata 
dal re, la seconda per grandezza nei cimiteri associati alla piramide di 
Cheope, e la sua magnifica statua suggeriscono come il sovrano lo 
abbia ampiamente ricompensato per le sue attività ed abilità. 
La statua venne danneggiata dai ladri ed è stata oggetto di un 
accurato restauro. Hemiunu è rappresentato come un uomo seduto 
sul tradizionale sedile cubico e con addosso il classico gonnellino dei 
funzionari dell’epoca. Quello che lo distingue è il grosso petto 
cadente, il ventre pesante, l'ombelico incassato e, in generale, 
l’abbondante grasso che circonda le sue forme.  
La muscolatura è modellata al minimo come se lo scultore avesse 
voluto mostrare che essa era debole e sommersa dal peso della carne. 
La statua contrasta nettamente con la rappresentazione più 
idealizzata di soggetti maschili nella ritrattistica in questo come nei 
periodi più successivi dell'arte egizia antica.  

Forse Hemiunu era veramente così grasso e la statua è solo un fedele ritratto, ma sicuramente come 
nel caso di Kaapeer, questo era anche un modo per rappresentare un uomo di successo all’apice 
della carriera. 

 

La maggior parte delle statue erano realizzate in pietra calcarea di qualità 
minore e la lavorazione poteva essere meno accurata. Nel tempo il numero 
di persone che potevano permettersi delle statue aumentò e quindi è 
possibile che alcuni laboratori realizzassero statue “in serie”, adattandole 
all’acquirente iscrivendone sopra nomi e titoli. 
Un esempio è la statuina in calcare dipinto della V dinastia, conservata a 
Torino, che rappresenta un uomo anonimo seduto in posizione simile a 
quella di Hemiunu. E’ immediato il confronto tra le due. 

Statuetta di uomo assiso (Museo Egizio Torino – V dinastia – inv. S 01192) 
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Abbiamo visto come la funzione sacerdotale svolta da Hetepdief ha influito sulla posizione in cui è 
stato raffigurato. Questo è altrettanto vero nel caso dei tanti funzionari del regno, il cui numero 
crebbe costantemente in questa prima fase della lunga storia egizia. In un mondo il cui solo una 
minima parte della popolazione era in grado di leggere e scrivere, avere queste abilità era di per sé 
fonte di prestigio. Non stupisce quindi che una delle posizioni in cui gli antichi egiziani preferivano 
essere rappresentati era quella dello scriba, come nel caso di due statue conservate al Louvre. 

 
Il Principe Setka (Museo del 
Louvre Parigi – IV dinastia - 
E 12629 ed E 12631) 

La posa dello scriba veniva assunta dai funzionari dello stato, 
compresi i più alti in grado. Questo è il caso ad esempio del principe 
Setka, figlio maggiore e principe ereditario del re Djedefre della IV 
dinastia. Per alcuni salì al trono dopo il padre per un breve periodo 
ma non vi sono elementi certi. Di lui infatti si sa molto poco e si 
conosce solo questa statuina trovata nel 1901 ad Abu Rawash da 
Émile Chassinat nelle vicinanze della piramide del padre. 
La statuina, realizzata nel duro granito, è alta 30 cm. La base in 
calcare in cui è incassata la statua riportava il suo nome e i suoi titoli 
tra cui sacerdote lettore e preposto al palazzo. Sul foglio di papiro è 
scolpito il titolo di “Figlio del re, del suo corpo” che ne conferma la 
discendenza reale.  

 

 

 
Lo scriba seduto. 
(Museo del Louvre Parigi 
– IV-V dinastia - (E 3023) 

La statua dello scriba seduto, in 
calcare dipinto, è alta 53 cm è 
attribuita alla IV o V dinastia. 
E’considerata uno dei capolavori 
della statuaria dell’Antico Regno. 
Auguste Mariette, trovò l'opera a 
Saqqara nel 1850, a nord della 
linea di sfingi che conduceva al 
Serapeo. La statua non ha 
iscrizioni e così il nome dello 
scriba non è noto. 
Lo scriba è seduto a gambe 
incrociate, con la gamba destra 
incrociata davanti alla sinistra. Il 
gonnellino bianco, allargato 
sopra le sue ginocchia, serve da 
supporto.  

Ha in mano un rotolo di papiro parzialmente arrotolato nella mano sinistra. La mano destra deve 
aver tenuto un pennello in materiale leggero, ora mancante. La posa della testa della statua, la resa 
della muscolatura e soprattutto i vivaci occhi di cristallo, danno l’impressione di un uomo che, a 
testa alta e con un leggero sorriso sulle labbra segno di sicurezza e consapevolezza di sé, è in 
tensione pronto a raccogliere, da un invisibile interlocutore, ordini e indicazioni per prontamente 
annotarli sul suo papiro.  
Nessuna donna è mai stata rappresentata nella posizione dello scriba e rare sono le statue di donne 
rappresentate da sole, così come rare sono le tombe il cui proprietario è una donna. 
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Principessa Redjief 
seduta (Museo Egizio 
Torino – III dinastia – 
inv. C 3065) 

La statua della principessa Redit, oggi a 
Torino, è il più antico esempio sopravvissuto 
di una statua raffigurante una donna della 
famiglia reale egiziana della III dinastia. La 
statua è alta 83 cm ed è realizzata in basalto, 
una pietra dura e scura comunemente usata 
nello stesso periodo per le molto più 
numerose statue di uomini. 
La principessa è seduta su un sedile a blocco 
con basso schienale, decorato su quattro lati. 
La femminilità di Redjief è trasmessa 
principalmente dalla lunga parrucca, dal 
vestito e dai braccialetti che adornano 
entrambi gli avambracci. Il suo viso è 
incorniciato da un'opulenta parrucca 
caratteristica della Terza dinastia.  
L'iscrizione sul piedistallo riporta il nome 
della donna e il suo titolo: la "Vera figlia del 
re, Redjief".  

 
Statua di Ninefertmin 
(British Museum Londra 
– VI dinastia - (EA 
65430) 

Un esempio meno sontuoso è quello di Nofretmin (o Ninefertmin), la cui statua è conservata a 
Londra. La provenienza della statua è sconosciuta. Realizzata in calcare dipinto è, alta circa 45 cm 
ed è attribuita alla VI dinastia. L'acconciatura dritta e il semplice abito non pieghettato sono tipici 
delle raffigurazioni di donne dell’Antico Regno. Il sedile è stato dipinto per imitare l'aspetto del più 
prestigioso granito rosso. 

Le statue serventi 

In aggiunta alle statue del proprietario della tomba all’interno del Serdab, e in seguito nelle camere 
sepolcrali, sono state spesso ritrovate statue di persone impegnate in compiti diversi. Gli archeologi 
le chiamano statue serventi piuttosto che statue di servitori, in quanto alcune di quelle che riportano 
i nomi della persona rappresentata si sono rivelate essere di parenti stretti del defunto. Essi 
compiendo questi lavori esprimono le loro offerte al proprietario della tomba, condividendone al 
tempo stesso l’eternità. 
L’abitudine di collocare nei Serdab questo tipo di statue sembra essere iniziata alla fine della IV 
dinastia, ma divenne molto comune nelle due dinastie successive. La maggioranza delle statue 
serventi della V dinastia sono realizzate in calcare, ma nella VI la maggior parte veniva realizzata in 
legno. In entrambi i casi venivano coperte di intonaco e dipinte a colori vivaci. Le statue più antiche 
rappresentavano in genere un solo personaggio, mentre quelle più tarde potevano rappresentare 
anche gruppi di persone impegnate in diversi compiti. 
Il tipo di attività svolte trova dei paralleli nelle scene scolpite o dipinte sulle pareti delle tombe: varie 
fasi nella preparazione di pane e birra, la macellazione degli animali in particolare bovini, la cattura 
degli uccelli, uomini e donne che trasportano offerte. In realtà la funzione di queste statue era 
esattamente la stessa delle scene dipinte o scolpite a rilievo sulle pareti delle tombe, quella di 
provvedere alle provviste necessarie al defunto per la vita nell’aldilà. 
Ogni aspetto di queste statue è teso ad enfatizzare l’attività illustrata. Spesso, ma non sempre, la 
figura servente è in un certo senso spersonalizzata in modo da mettere in evidenza solo l’attività 
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svolta. Sono frequenti anche statuine di suonatori, un ruolo che in famiglia era spesso ricoperto 
dalla moglie e dalle figlie del padrone di casa. 

 
Statuina servente con donna che macina il 
grano (Museo egizio di Firenze – V dinastia - 
inv. 3811 

Un esempio è la statuina in calcare dipinto 
conservata a Firenze. La statuetta poggia su una 
base lunga 45 centimetri e raffigura una donna 
inginocchiata nell’atto di macinare dei cereali. La 
donna presenta una corta parrucca striata, con i 
capelli tenuti da un nastro sulla fronte, e indossa 
una semplice tunica lunga fino al ginocchio. Dal 
sacchetto che tiene tra le gambe escono i chicchi 
del cereale che vengono frantumati su una 
macina di pietra inclinata. I particolari della 
statuetta sono dipinti in nero e rosso. 

A Hildesheim sono conservate due altre statuine di questo tipo in calcare dipinto.  

 
Uomo che prepara la 
birra (Pelizaeus-Museum 
Hildesheim, - VI dinastia - 
Inv. Nr. 18) 

Uomo che cuoce il pane 
(Pelizaeus-Museum, 
Hildesheim – VI dinastia - 
Inv. Nr. 2140) 

 
La prima, alta 36 cm, rappresenta un uomo che prepara la birra. La 
statuina faceva parte di un gruppo di circa 20 statuine ritrovate nel 
Serdab della mastaba di Djasha a Giza, risalente alla tarda sesta 
dinastia. L’altra statuina proviene da un’altra mastaba di Giza, quella 
di Ptah-shepses, anch’essa della VI dinastia. 
La statuina, alta poco più di 26 centimetri, mostra un uomo 
impegnato a cuocere il pane all’interno dei vasi nei quali veniva 
inserita la pasta e che venivano accatastati sopra il fuoco. Dalla 
cottura uscivano i pani conici che si vedono spesso rappresentati nelle 
tombe. 

La qualità di queste statuine è sicuramente pari a quella di altre sculture ritrovate nelle tombe del 
periodo, anche se quelle che non sono identificate con un nome tendono ad essere più semplici e 
meno accurate.  

Le “Statue gruppo” 

Sono molto comuni invece le statue in cui marito e moglie sono rappresentati assieme. Talvolta i 
coniugi sono rappresentati in statue separate che costituiscono una coppia, come nel caso delle 
statue di Nofret e Rahotep. Le due statue appartengono al periodo di passaggio tra la III e la IV 
dinastia e provengono dalla mastaba della coppia a Meidum. Alte circa 120 cm sono realizzate in 
calcare dipinto e hanno conservato in modo eccezionale i colori originali nel corpo come negli abiti 
e nei gioielli che indossano.  
Gli occhi dei due sono intarsiati con pietre semi-preziose che danno alle statue una inattesa vitalità. 
Rahotep sfoggia un paio di baffi che, frequenti in questo periodo, si trovano raramente in Egitto 
dopo l’Antico Regno. La statua di Rahotep conserva iscritti sul sedile i suoi titoli e incarichi: Gran 
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Sacerdote di Ra a Eliopoli, Direttore delle Spedizioni e Supervisore delle Opere del sovrano oltre che 
l’indicazione che era figlio del re. Anche qui siamo di fronte ad una coppia della stretta cerchia reale. 
Rahotep era un principe, probabilmente figlio di Snefru, l’ultimo sovrano della III dinastia e 
fratellastro di Cheope, avendo avuto madre diversa. Nofret era “Conoscente del re” e quindi faceva 
parte della stretta cerchia della famiglia reale. 

 

  
Statue di Rahotep e Nofret (Museo Egizio del Cairo – IV dinastia – 
CG 3 e CG4) 

Un altro esempio di questo tipo è quello di Sepa e Nesa che vissero nella III dinastia, prima o durante 
il regno di Zoser. Le statue provengono probabilmente da Saqqara e sono ora conservate al Museo 
del Louvre.  

 

  
Statue di Sepa e Nesa (Museo del Louvre Parigi – III dinastia - (A 
36, A 37, A38) 

Si tratta in realtà di tre statue, due rappresentanti Sepa, l’uomo, ed una Nesa, la donna. Le tre figure 
recano ancora abbondanti tracce di colore: nero per i capelli e gli occhi, verde per le ampie linee 
cosmetiche utilizzate nel periodo arcaico. Nesa indossa una serie numerosa di braccialetti, una 
moda tipica del periodo.  

Queste statue, la cui altezza varia tra i 154 centimetri della statua di Nesa ai 165 di una delle statue 
di Sepa, sono i più antichi esempi pervenuti di statue non regali di grande formato. Vennero 
acquisite sul mercato ai primi dell’Ottocento e si è capito che provenivano dalla stessa sepoltura per 
la lavorazione molto simile e per la pietra, un calcare molto particolare proveniente da una cava di 
Elwan. 
Sono però molto più frequenti le statue che rappresentano la coppia in interazione. 
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Tutte quelle statue nelle quali compaiono più figure assieme, scolpite in un unico blocco, sono 
conosciute come Statue Gruppo. In queste statue per lo più le varie figure interagiscono, la moglie 
abbraccia il marito o i due si tengono per mano, mentre i figli, di solito raffigurati in dimensione 
minore, sono vicini ai genitori talvolta aggrappandosi alle loro gambe.  
Una delle pose più frequenti è quella della coppia seduta, come nel caso della statua di Kaitep e di 
sua moglie, la “Conoscente del re” Hetepheres conservata al British Museum.  

 
Statua di Kaitep e 
Hetepheres (British 
Museum Londra – VI 
dinastia - (EA 1181) 

La statua, alta circa 47 cm, mostra i due 
coniugi seduti su una panca con uno 
schienale che arriva all’altezza di metà 
spalla. Hetepheres siede a destra del 
marito con il corpo leggermente distante 
ma con il braccio sinistro e la mano che 
circondano la vita di Kaitep in un 
atteggiamento affettuoso. I volti sono 
simili, con guance piene, naso corto e 
all’insù e bocca ben definita. Kaitep 
sfoggia la coppia di sottili baffi di moda 
all’epoca. Non si sa dove sia la tomba da 
cui proviene la statua, ma si ritiene che 
essa provenga da Giza e sia stata 
realizzata nella IV dinastia. 

 
Statua di Emhotep e Anch-
Hathor (Pelizaeus-Museum 
Hildesheim, - V dinastia - 
Inv. Nr. 1) 

Nel caso di Emhotep e Anch-Hathor vediamo lui, un artigiano che lavorava la pelle, seduto sul 
classico sedile cubico mentre la moglie è in piedi accanto a lui. Anche qui la moglie abbraccia 
affettuosamente il marito. La statua in calcare, con tracce del colore originale, è alta circa 63 cm ed 
oggi è conservata a Hildesheim.  

 
Statua di Herkare 
(Raherka) e Meresankh 
(Museo del Louvre Parigi – 
IV - V dinastia - (E 15592) 

Essa proviene dalla mastaba della coppia ritrovata a Giza e risale alla 
V dinastia. E’ una statuina insolita per la posizione della coppia che 
combina il tipo di statue sedute, come nel caso di Kaitep e 
Hetepheres con l’altra modalità che si ritrova più frequentemente 
che è quella dei due coniugi stanti, uno accanto all’altro. 
Un esempio è la statuina conservata al Louvre che ritrae Herkare (o 
Raherka), Ispettore degli scribi, e la moglie Meresankh, uno a fianco 
dell’altra. Scolpita in calcare che conserva parte del colore, questa 
statuina alta poco più di 50 cm riporta iscrizioni geroglifiche sulla 
base che indicano i nomi e i titoli della coppia. Meresankh tiene 
stretto suo marito, stando in piedi proprio dietro di lui, in una 
posizione che ammorbidisce l'atteggiamento, per il resto 
convenzionale, delle figure.  
Lo scultore ha reso la muscolatura di Raherka e la forma femminile 
di Meresankh con una sottile modellazione. La policromia 
contribuisce alla qualità di questa scultura: il marito si distingue in 
primo piano con il corpo colorato di rosso, formando un gradevole 
contrasto con l'ocra gialla della carnagione di sua moglie.  

Questi erano i colori convenzionali della pelle per l’uomo e la donna, così come il nero era 
generalmente usato per parrucche e trucco per gli occhi e il bianco per l’abbigliamento in lino. 
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Che gli egiziani fossero orgogliosi della propria prole è evidente dal fatto che su pitture, rilievi, false 
porte il titolare è spesso accompagnato dal coniuge e dai figli, rappresentati accanto ai genitori o 
mentre portano loro delle offerte.  
Anche nella statuaria talvolta, accanto a quelle dei genitori sono presenti le figure dei figli. Essi sono 
di norma rappresentati in una scala inferiore a quella degli adulti, nudi, con i capelli legati in una 
ciocca sul lato della testa, la cosiddetta “ciocca laterale dell’infanzia”, e con il dito destro avvicinato 
alla bocca, un gesto che richiama l'abitudine dei bambini di succhiarsi il dito. 

 
Statua di Cheri-remen e 
famiglia (Pelizaeus-Museum 
Hildesheim, - V-VI dinastia - 
Inv. PM 16) 

  
Un esempio è questo gruppo familiare, purtroppo danneggiato, 
conservato a Hildesheim dove Cheri-remen e sua moglie sono 
rappresentati in piedi uno accanto all’altro, con la moglie che 
tiene il marito affettuosamente per il braccio. Tra i due una 
bimba si aggrappa alla gamba del padre, dall’altra parte del 
quale si vede un maschietto con la ciocca dell’infanzia ed il dito 
in bocca.  

Accanto alla madre era rappresentata una seconda bambina della quale restano solo i piedi. La 
statua venne trovata a Giza nel Serdab di una mastaba datata alla V – VI dinastia. 

 
Statua della dama Pepi 
con il figlio (Pelizaeus-
Museum Hildesheim, - V 
dinastia - Inv. Nr. 17) 

Ma capita anche che i figli, già adulti e contraddistinti dai propri titoli, 
siano rappresentati egualmente come bambini, forse a rimarcare che 
anche se ormai autonomi e perfettamente inseriti nella società adulta, 
sono comunque sempre dei bambini nei confronti dei genitori, che 
rimangono un loro punto di riferimento anche in età adulta.  
Talvolta i figli adulti si fanno rappresentare nelle statue assieme alla 
madre, quasi mai con il padre.  
La Statua Gruppo della dama Pepi proviene da Giza ed è datata alla fine 
della V dinastia. E’ alta 44 cm ed è realizzata in calcare con resti del 
colore originale. E’ particolare perché la donna è ritratta mentre 
abbraccia, con la posa vista più sopra, non il marito bensì il figlio Ra-
Shepses, rappresentato un po’ più piccolo della madre e con il corpo 
snello che indica che si tratta di un uomo ancora molto giovane.  
Alla destra di Pepi si trova un ragazzino nudo che è indicato anch’egli 
con il nome Ra-Shepses e con il titolo di “Sacerdote wab del re”.  

Le tre figure sono identificate da iscrizioni e sembra insolito che il titolo sacerdotale sia inserito in 
corrispondenza del Ra-Shepses bambino. Così alcuni pensano che lo scultore abbia invertito per 
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errore le due iscrizioni oppure che il figlio di Pepi sia stato rappresentato due volte, una volta 
bambino ed una adulto.  

Nella realizzazione delle Statue gruppo gli antichi scultori, pur legati dalla ripetitività dei soggetti e 
delle pose, erano però in grado di esprimere una apprezzabile fantasia nell’adeguare i modelli 
tradizionali alle situazioni concrete.  
Come nel caso della statua di Seneb sacerdote funerario di Cheope e Djedefra, faraoni della dinastia 
precedente. Egli era anche responsabile del guardaroba del sovrano, un incarico notevole perché lo 
metteva a contatto diretto con il re che era considerato un dio in terra.  
Nonostante la sua particolare situazione fisica egli era evidentemente molto stimato e dalle 
decorazioni della sua tomba e della falsa porta che la decorava emerge come fosse un uomo di 
classe e di qualità che possedeva tenute, barche e un gran numero di servitori ed attendenti. 
L’importanza di Seneb è ancor più evidente se si considera che nella sua tomba venne sperimentato 
uno dei primi tentativi di costruire un soffitto a cupola su un ambiente a pianta quadrata. 
Il problema che si poneva allo scultore era che Seneb era un nano mentre sua moglie Senetites era 
una persona di statura normale. Rappresentarli in piedi uno accanto all’altro, come sarebbe stato 
normale fare, avrebbe messo troppo in evidenza la differenza. Va sottolineato che all’epoca i nani 
erano perfettamente integrati nella società, come dimostra proprio l’alto incarico di Seneb, quindi 
il problema non era che fosse un nano. Il fatto era probabilmente che esteticamente la cosa non 
funzionava. Così lo scultore optò per la rappresentazione della coppia seduta su un basso sedile. Ma 
anche qui vedere le gambe di Seneb ciondolare dal sedile non sarebbe stato simpatico.  

 

 
Statua del nano Seneb e famiglia 
(Museo Egizio del Cairo – fine V – inizio 
VI dinastia – JE 51280)  

Così l’ingegnoso scultore ritrasse Seneb seduto sulla panca a gambe incrociate sotto il gonnellino, 
accanto alla moglie che lo abbraccia affettuosamente. Lo spazio lasciato libero dalle sue gambe lo 
riempì con le figure dei due figli della coppia, rappresentati come da tradizione nudi, con la ciocca 
dell’infanzia ed il dito in bocca, con la pelle rossastra il bambino e giallo pallido la bambina. La 
soluzione trovata soddisfò così alla necessità di mantenere l’equilibrio estetico nella 
rappresentazione, dato che le gambe mancanti di Seneb vennero in un certo senso sostituite dalle 
figure dei figli che controbilanciano le gambe della moglie.  

Riuscì anche ad esprimere, nonostante la sua piccola statura, la dignità di Seneb quale funzionario 
di alto rango e capo famiglia. La statua, alta 43 centimetri, è oggi uno dei capolavori conservati al 
Cairo. Venne trovata a Giza all’interno del Serdab della tomba dello stesso Seneb, dall’archeologo 
tedesco Hermann Junker durante gli scavi del 1926-1927. 
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I c.d. “Pseudo gruppi” 

Una categoria particolare di statue composite è quella dei c.d. Pseudo Gruppi. L’aspetto è 
praticamente uguale a quello delle Statue Gruppo. La differenza è che mentre la Statua Gruppo 
mostra persone diverse, nello Pseudo Gruppo la statua è composta da due o più rappresentazioni 
dello stesso individuo, che può anche essere accompagnato da altre persone. Le interpretazioni su 
quale fosse lo scopo di queste statue sono diverse e le conclusioni non sono unanimemente 
accettate. Secondo alcuni l’individuo viene rappresentato ad età diverse, secondo altri si tratta della 
rappresentazione dell’uomo e del suo Ka.  
I “Pseudo Gruppi” sono alquanto rari, infatti rispetto alle migliaia di statue ritrovate nei Serdab delle 
tombe egiziane i “Pseudo Gruppi” sono solo una trentina. 
Una cosa che caratterizza queste sculture è la teorica possibilità di dividere la statue ottenendo delle 
statue autonome, senza danneggiarne nessuna. Le figure non sono infatti unite da abbracci 
affettuosi o da mani intrecciate com’è nelle ordinarie Statue Gruppo. Per contro, per dimensioni, 
pose, qualità della pietra e lavorazione, questo tipo di statue equivale alle statue risalenti alla stessa 
epoca, la V e la VI dinastia, periodo al quale è databile la quasi totalità degli Pseudo Gruppi noti. 
Queste statue vennero per lo più ritrovate nei Serdab e, in alcuni casi, questi ne contenevano anche 
più di un esemplare accanto a statue più tradizionali. 

 
Pseudo Gruppo di re Niuserra 
(Staatliche Sammlung 
Ägyptischer Kunst di Monaco 
– V dinastia – ÄS 6794) 

Il re Niuserra, sesto sovrano della V dinastia, è l’unico sovrano del 
quale sia stato trovato un Pseudo Gruppo, oggi conservato a 
Monaco, un museo dedicato interamente all’Antico Egitto. Ad un 
primo sguardo le due figure sembrano pressoché identiche, con 
lo stesso copricapo nemes e il gonnellino reale. Davanti ai due 
piedi destri vi sono identiche iscrizioni che identificano il sovrano. 
Tuttavia l’apparente uguaglianza delle due statue viene meno se 
si guardano più da vicino. La figura di sinistra mostra un volto più 
liscio ed un corpo giovanile; quella a destra, tratti del viso più 
rilassati e un corpo un pò più pieno. 
Un’ipotesi che può valere per lo Pseudo Gruppo di Niuserre, ma 
non per analoghe statue di privati, è che lo stesso rappresenti la 
doppia natura del re, quella divina e quella terrena. Da un lato il 
giovane sovrano è mostrato nel suo idealizzato aspetto divino, 
mentre dall’altro lato si vede il re come essere umano più anziano 
perché porta il peso della sovranità. 

Dio e uomo: è tra questi due estremi che nell’Antico Regno le rappresentazioni dei sovrani 
oscillavano: modelli idealizzati da un lato e ritratti più aderenti al vero dall’altro. E tra questi estremi 
gli scultori si cimentavano già nell’Antico Regno.  
Una spiegazione molto più semplice, e che può invece applicarsi anche agli pseudo gruppi di persone 
di rango non reale, è che la statua rappresenti il defunto in due fasi della vita: l’ideale tensione e 
prestanza della giovinezza e l’ideale, altrettanto degno di rispetto, della maturità che l’uomo 
raggiunge nella vecchiaia, dopo una vita ricca di esperienze.  
Gli altri pseudo gruppi sono, come anticipato, di persone diverse dai sovrani. E’ questo il caso dello 
Pseudo Gruppo di Itisen conservato al Louvre e di quello di Ptah-Shepses, oggi conservato a 
Hildesheim. 
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Pseudo Gruppo di Itisen (Museo 
del Louvre Parigi – VI dinastia - 
- A 43) 

Quello di Itisen, 
sovrintendente dei sacerdoti 
funerari, fu tra i primi 
esemplari ritrovati. E’ 
realizzato in calcare dipinto, 
alto poco più di 50 centimetri. 
Le due figure dello Pseudo 
Gruppo del Louvre, sono 
identiche per posa e 
abbigliamento. Solo i volti 
mostrano qualche significativa 
differenza. Il volto della figura 
alla destra della statua sembra 
più giovane con guance molto 
arrotondate e un'espressione 
più attraente.  

 
Pseudo Gruppo di Ptah-
Shepses (Pelizaeus-Museum 
Hildesheim – VI dinastia - Inv. 
Nr. 2144) 

La figura sulla sinistra della statua sembra più accigliata e sembra abbassare leggermente la testa. 
Quello di Ptah-Shepses della VI dinastia è più piccolo, poco più di 39 centimetri. E’ stato ritrovato in 
uno dei Serdab della sua mastaba che conteneva almeno altre dieci statue. Le due riproduzioni di 
Ptah-Schepses, leggermente inclinate, indossano la stessa parrucca, divisa e striata, così come lo 
stesso stretto gonnellino. Le due figure non sono collegate da gesti, ma stanno fianco a fianco come 
due statue indipendenti anche se le due figure sono così aderenti che formano un blocco unico. 

 
Pseudo Gruppo di Meritites e 
Khennu (RMO-Leiden – V 
dinastia - AST 9) 

Diverso è lo Pseudo Gruppo di Meritites e di suo figlio Khennu 
conservato a Leida, perché è costituito da due figure della 
proprietaria con la figura del figlio a fianco. Per un certo 
periodo alcuni studiosi ritennero trattarsi della regina 
Meretites moglie di Cheope. In realtà si tratta di una 
nobildonna con lo stesso nome. 
Alta 70 centimetri e realizzata in calcare dipinto, è stata datata 
alla V dinastia. L’ origine non è certa ma si pensa provenga da 
Saqqara. La dama è indicata con diversi titoli che ne 
evidenziano il legame con la casa reale: “Ornamento del re, 
conoscente reale, direttrice della sala da pranzo” e l’insolito 
“sovrintendente della camera delle parrucche”. I suoi ruoli di 
rilievo evidentemente le avevano consentito di avere una sua 
statua o forse la stessa le venne donata dal figlio. 
Questo è rappresentato con il corpo nudo che lo identifica 
come un bambino, sebbene non abbia gli altri elementi tipici 
dell’infanzia e cioè la ciocca laterale e il dito in bocca. 

Secondo l’iscrizione di fronte a Khennu egli era “Ispettore dei sacerdoti del ka”, i sacerdoti che 
curavano i culti funerari, era perciò già adulto al momento della realizzazione della statua. 
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Questa breve carrellata dà solo una fugace idea delle statue singole o di gruppo emerse dalle 
necropoli dell’Antico Regno. Circa un migliaio di statue di cortigiani del periodo sono infatti 
sopravvissute fino ad oggi, di altre migliaia abbiamo solo frammenti.  
Dopo le prime statue, ancora piuttosto rigide e compatte, i laboratori reali crearono, accanto a 
quelle dei sovrani e della famiglia reale, alcune delle statue di privati più belle. Altri laboratori 
realizzarono statue per i funzionari e i sacerdoti, più o meno numerose ed elaborate a seconda della 
loro possibilità. Nessuna tomba sarebbe stata completa senza almeno una statua del defunto e 
possibilmente numerose, sia da solo che con la famiglia. 
Secoli di volti, talvolta illuminati da luminosi occhi intarsiati, sono state ritrovate nelle cappelle e nei 
Serdab delle tombe dell’Antico Regno a Giza, Saqqara e negli altri cimiteri sparsi per il paese ed oggi 
arricchiscono i musei di tutto il mondo. 
 
 
Tutte le foto sono dell’autrice 
 
 
 
 

Cronologia 

Periodo Predinastico (5300 – 2900 a.C.) 

Periodo Protodinastico (2900 – 2592 a.C.) 

I Dinastia (2900-2730 a.C.) 

II Dinastia (2730-2590 a.C.) 
Antico Regno (2592-2118 a.C.) 

III Dinastia (2592-2544 a.C.) 

IV Dinastia (2543-2536 a.C.) 
V Dinastia (2435-2306 a.C.) 

VI Dinastia (2305-2118 a.C.) 

Primo Periodo Intermedio (2118-1980 a.C.) 

(da Barta Miroslav – Journey to the West. The world of the Old Kingdom Tombs in Ancient Egypt. Charles University in 
Prague. Faculty of Arts. 2011). 
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