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FORME, COLORI, FUNZIONE DEI COLLARI USEKH: 
CONFRONTO TRA IMMAGINE E MODELLO REALE  

 
 

Agnese Iob - Roma 
 
This study deals with usekh collars in funerary wall relieves and paintings from the Old 

Kingdom to the New Kingdom. The article points out the importance of tomb decorations not only 
in terms of art history but also for the comprehension of the findings. 

The method employed in this research is based on the comparison between images and real 
patterns. Here is illustrated the usefulness of examining real objects for a correct reading of the 
images and to demonstrate their exactness. At the same time is demonstrated the significance of 
images that can show objects not found during the excavations or that still have not been 
appropriately assembled. 

In this way it has been possible to distinguish among funerary wall relieves a particular kind of 
usekh collar and a pendant (Old Kingdom) still not found and some patterns of usekh collar 
showed in the New Kingdom wall paintings. Furthermore it is suggested the reconstruction of a 
gold collar (New Kingdom) displayed in the British Museum. 

Then attention is given to the form of these jewels, the people who wore them and the kind of 
scenes in which they appear in a funerary representation in order to understand the meaning of 
the representation itself and in what way reality was illustrated. 

To conclude is proposed another essential feature of this issue: the relationship between 
colours (of images reproducing real stones) and stones (material of real jewels) with some 
conjecture about their symbolism. 

 

1. INTRODUZIONE 

È opportuno premettere che in una ricerca di questo genere il dato materiale 
appare necessario sia come strumento per una migliore lettura dell’immagine stessa1 
sia come termine di paragone per successive considerazioni. 

Per quanto possa apparire interessante indagare l’evoluzione di una determinata 
categoria di oggetti nelle raffigurazioni parietali funerarie, lo studio risulterebbe 
certamente incompleto senza un parallelo con il dato reale. L’utilità del confronto tra 
l’immagine e il modello emerge, in effetti, sotto diversi aspetti2. 

                                                   

 

1 Al di là delle composizioni in cui i collari appaiono assemblati oggi, è stato utile individuare tra i 
reperti anche i singoli elementi che in ogni periodo della storia egizia hanno caratterizzato le trame 
(usekh, shebiu e floreali), esaminando tutte le tipologie di terminali, contrappesi, perline e pendenti, 
per poter effettuare, poi, una descrizione dettagliata e soprattutto realistica dell’immagine che 
potrebbe apparire, in molti casi, solo come un insieme di elementi stilizzati poco chiari a prima 
vista. 

2 Le considerazioni che seguiranno necessitano di una breve premessa riguardo alle caratteristiche e 
ai limiti propri della documentazione utilizzata. Ciò che distingue il materiale preso in esame 
(soprattutto i rapporti di scavo, spesso non aggiornati) è la mancanza, fatta eccezione per i periodi 
dell’Antico e Nuovo Regno, di riproduzioni grafiche adeguate, come pure l’assenza quasi totale, 
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2. IMMAGINI E REPERTI 

La prima valutazione, che presuppone certamente un preventivo riconoscimento 
nelle decorazioni parietali pressoché di tutte le forme di collari esistenti, consiste 
nella conferma o meno della veridicità dell’immagine sia nell’insieme (la forma) sia 
nel particolare (la trama)3. Mettendo a confronto i dati emersi durante l’esame dei 
singoli periodi storici, il fatto più notevole risulta sicuramente la persistenza, nelle 
decorazioni funerarie dalla IV alla XIX dinastia, del collare usekh, “il largo”4, che 
dalla base del collo si estendeva fino a coprire spalle e petto5. 

Se con il passare del tempo alcuni tipi di ornamento caratteristici dell’Antico 
Regno, come il collarino femminile stretto interno al collo o la variante di collare 
usekh di uso esclusivamente maschile, scomparvero dal repertorio iconografico 
funerario (probabilmente di pari passo anche dall’uso reale), la forma più classica di 
collare resistette nel tempo. Al di là di alcune variazioni nelle composizioni6 (come la 
disposizione delle perline, i colori o il numero dei fili), dovute magari anche allo stile 

                                                   
nell’ambito delle descrizioni delle decorazioni parietali, di riferimenti specifici alle forme e ai colori 
dei collari. Tutte le ipotesi e le conclusioni sottintendono, inoltre, un’evidente parzialità della 
conservazione delle rappresentazioni e ancora di più dei ritrovamenti, circostanze legate, in 
aggiunta, ad un principio di assoluta casualità; è sottinteso, quindi, che alcune varianti 
iconografiche, sia tipologiche sia d’uso, degli oggetti esaminati potrebbero non essere visibili oggi 
neanche nelle decorazioni parietali. 

3 Analizzando nel dettaglio le scene, è stato possibile individuare le diverse tipologie di collari 
indossati dai personaggi raffigurati in ambito funerario per tutto il periodo compreso tra la IV e la 
XIX dinastia. Per l’Antico Regno sono state esaminate le sepolture dei siti di Giza, Saqqara, Sheikh 
Said, Meir, Deir el-Gebrawi, El-Khokha; per il Primo Periodo Intermedio le tombe dell’Asasif e 
Mo’alla; per il Medio Regno Beni Hasan, Deir el-Bersha, Meir, Sheikh Abd el-Qurna, Qubbet el-
Hawa; per il Nuovo Regno le necropoli di Dra’ Abu el-Naga e Sheikh Abd el-Qurna. 

4 Tale tipologia di ornamento compare proprio durante la IV dinastia. Il termine “khat.usekh”, che 
indica l’ampio collare di perline, compare solo nel Medio Regno; fino ad allora la parola usata era 
“nub”: oro (Wilkinson 1971, 31). Secondo Feucht, invece, durante l’Antico e Medio Regno il 
collare di tipo largo era indicato dal termine “khat” e solo dopo il Medio Regno dalla parola 
“usekh” (Feucht 1977, 934). 

5 Il collare era composto, nella sua tipologia più comune, da fili orizzontali (in genere 7 o 8) di perline 
cilindriche, aventi lunghezze variabili (in modo che le più corte si trovassero alle estremità e le più 
lunghe al centro) infilate in un supporto flessibile e disposte in verticale; le sequenze si allargavano 
sul petto e terminavano dietro le spalle restringendosi in due elementi semicircolari in metallo o 
faiënce. I fili di perline tubolari, inoltre, erano intervallati da serie di perline di forma diversa e 
dimensione ridotta; l’ultima sequenza in basso era costituita, talvolta, da pendenti a goccia lavorati a 
tutto tondo o con pietre e sostanze sintetiche cloisonnées o, ancora, da pendenti di foggia vegetale 
trattenuti sul limite inferiore da un ulteriore filo di grani. Ai terminali era legato un elemento 
geometrico rettangolare o campaniforme (dal terminale superiore semicircolare) la cui trama di 
perline richiamava quella del collare; la funzione di questo elemento, chiamato menkhet, che si 
veniva a trovare al centro della schiena di chi indossava il collare, era quella di controbilanciare e 
tenere in posizione il gioiello. 

6 A partire già dall’Antico Regno, al collare usekh talvolta si aggiunge un pannello trapezoidale di 
perline (la cui forma si ispira al fiore di loto che spesso era appeso al collo) posizionato nella parte 
centrale del collare al limite inferiore o legato ad esso tramite due bretelle o, ancora, portato al collo 
indipendentemente come un vero e proprio pettorale. 

 106



Forme, colori, funzione dei collari usekh 

proprio di un’epoca, si può affermare che si tratti della forma di collare più diffusa e 
stabile nel corso della storia della figurazione piana egizia. 

Questo conservatorismo in arte corrisponde ad una persistenza di tale forma nella 
vita reale, fatto confermato dal confronto effettuato tra i primi ritrovamenti relativi al 
periodo dell’Antico Regno7 e alcuni gioielli più tardi (figg. 1-2). Solo per citare 
alcuni esempi, è utile ricordare i collari del Medio Regno di Senebtisi8, Itaueret9 o 
Neferuptah10; allo stesso modo per le epoche successive si può far riferimento alla 
composizione di un collare della XIX dinastia11 e di uno ancora più tardo della 
XXVI12, riconoscendo, infine, ancora questa composizione tradizionale in un collare 
miniaturistico di età tolemaica13 (oltre, dunque, i limiti cronologici delle decorazioni 
parietali prese in considerazione). 

Il fatto denota, probabilmente, una funzione ben precisa nelle raffigurazioni, sia 
essa di carattere rituale o estetico. Addirittura con il tempo tale forma potrebbe aver 
assunto, oltre alla sua funzione protettiva, un’ulteriore valenza simbolica in virtù 
della sua arcaicità e del suo legame con le tradizioni. In effetti, nelle 
rappresentazioni del Nuovo Regno, si può osservare come alle divinità fosse 
riservato unicamente il collare usekh dalla composizione più tradizionale tipica 
dell’Antico Regno (figg. 3-4); l’evidenza, pur non costituendo una prova certa 
della validità di tale ipotesi, rappresenta in ogni caso un aspetto importante dal 
punto di vista iconografico.  

Altro risultato che appare interessante è l’evidente assenza tra i ritrovamenti di 
alcune delle tipologie di collari ben documentate in arte. 

                                                   
7 Secondo Andrews il primo esempio di tipologia usekh è rappresentato dal collare della VI dinastia 

appartenuto all’ufficiale Impi (Reisner 1913, 58-60; Smith 1952, figg. 38-39; Andrews 1996, 119); 
in  Hassan e in Wilkinson, invece, come primo esemplare viene segnalato il collare rinvenuto nella 
tomba di Babaef databile alla IV dinastia (Hassan 1953, 7-10; Wilkinson 1971, 31-32). 

8 I due collari, rinvenuti a Lisht, erano realizzati in turchese, faïence e foglia d’oro su nucleo di gesso 
uno, in turchese, corniola, faïence e foglia d’oro su nucleo di gesso l’altro (Mace - Winlock 1916, 
67-68, tav. XXIV B; Aldred 1978, 113-114; Andrews 1996, 21, fig. 12). 

9 Proveniente da Dashur, era realizzato in oro, corniola, turchese e lapislazzuli (de Morgan 1903, 74, 
tav. XIII; Aldred 1978, 114, fig. 10). 

10 Il collare, rinvenuto ad Hawara, è composto da perline ed elementi a goccia in oro, corniola, 
feldspato e pasta vitrea (Farag - Iskander 1971, 37-39; Wilkinson 1971, tav. VII; Curto - Roccati 
1984, 133, fig. 25; Andrews 1996, 35, fig. 26). 

11 Collare usekh proveniente da Zagazig in oro, lapislazzuli, pasta vitrea e smalto verde (Maspero 
1907, II, 106-7, tav. LV). 

12 Collare usekh rinvenuto a Saqqara nella sepoltura di Zannethibu, in oro, lapislazzuli, feldspato 
verde, ossidiana, faïence (Vilimkova - Abdul Rahman 1969, 49, fig. 85). 

13 Gioiello realizzato per scopi religiosi (troppo piccolo e rigido, in effetti, per essere indossato), si 
tratta probabilmente di un’offerta e poteva essere posto sulla statuetta stessa della divinità; rinvenuto 
nel 1905 all’interno del tempio di Toukh el-Garamous, è realizzato in oro cloisonné con lapislazzuli 
e amazzonite (Maspero 1907, II, 57-59, tav. XXII; Vernier 1927, 480-481; Curto - Roccati 1984, 
185, fig. 62). 
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È ormai noto che certi particolari ornamenti come la collana con l’emblema della 
dea Bat14 e il pettorale saï15 o il collarino femminile tipico dell’Antico Regno non 
sono mai stati rinvenuti; esistono, però, altre forme ampiamente diffuse nelle 
decorazioni parietali di cui non si possiedono riscontri materiali e di cui i testi  non 
riportano notizie specifiche. Proprio grazie ad un’analisi sistematica dei particolari 
raffigurati nelle decorazioni parietali, è stato possibile individuare delle forme di 
collari che, ad oggi, non trovano un riscontro nei dati materiali16. 

Il primo esempio consiste in una particolare composizione di collare usekh17 
molto diffuso nelle rappresentazioni parietali funerarie relative all’Antico Regno di 
ambito principesco e privato (fig. 5 a-b). 

                                                  

Da quanto osservato in merito ai siti di Giza e Saqqara si tratta di un collare d’uso 
prettamente maschile18, dalla trama diversa dal tipo classico e caratterizzato da 
sequenze orizzontali di perline (probabilmente tubolari, disposte in verticale) 
interrotte (al centro o simmetricamente verso le estremità) da coppie di serie verticali 
di perline disposte, forse, in verticale (il risultato è un motivo trapezoidale) tra le quali 
prosegue la trama principale del gioiello; tra le due file verticali si potevano trovare 
anche delle perline tubolari, disposte in orizzontale, di dimensioni decrescenti verso 
l’alto (difficile, comunque, stabilirlo dall’osservazione delle foto); in alternativa si 
potrebbe anche trattare semplicemente di due sequenze verticali di perline tubolari 
disposte in orizzontale. 

La trama di questo tipo di collare è distinguibile un po’ più chiaramente sulla 
statua doppia di Nimaatsed19 o su quella di Irukaptah20. È giusto precisare che questo 
gioiello (almeno per quanto riguarda le tombe prese in considerazione) non compare 
mai concluso dalla serie di pendenti a goccia o d’ispirazione vegetale tipici dei collari 
usekh. È poco probabile che si tratti della raffigurazione di un gioiello nella realtà 
composto dall’unione di elementi trapezoidali unici; tra i pezzi riportati nei rapporti di 

 
14 Era composto da un elemento centrale riproducente il volto di una donna con le orecchie di vacca e 

due lunghe corna simili ad antenne; al di sotto del volto si sviluppava un lungo grembiule di perline 
paragonabile alla parte centrale dei pettorali dell’Antico Regno. Rappresentato indosso a personaggi 
di alto rango dalla IV dinastia fino al periodo tardo (Wilkinson 1971, 33-36). 

15 Come nel caso dell’emblema di Bat si tratta di un ornamento di carattere onorifico. Era composto da  
una figura di sciacallo disposta sul petto con andamento trapezoidale; due barre a zigzag la legavano 
al collo insieme ad un gruppo di sei fili con segni ankh sospesi e sei fili con segni shen. 
Testimoniato in scultura e pittura dalla III alla XXII dinastia (Wilkinson 1971, 36-37). 

16 Ovviamente per quanto si è potuto ricavare dal materiale pubblicato finora. 
17 Il termine usekh si riferisce qui non tanto alla trama del gioiello quanto alla sua forma e dimensione. 
18 Fa eccezione solo una rappresentazione della regina Merisankh (muro ovest della sala principale 

della sua tomba) che, però, rappresenta anche l’unico caso finora attestato di figura femminile 
raffigurata con la mano destra che stringe sopra il petto il nodo che doveva trattenere la pelle di 
leopardo (Dunham - Simpson 1974, 14). 

19 Proveniente da Saqqara, della V dinastia, presenta ancora colori brillanti e particolari ben definiti. I 
collari, della tipologia descritta, sono di colore verde e blu (Damiano 2001, 81). 

20 Lo stesso tipo di ornamento tipicamente maschile appare sulla statua di Irukaptah, proveniente dalla 
sua sepoltura a Saqqara (V dinastia), presentando, però, colori più tenui (Rossi 2005, 213). 
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scavo e nelle pubblicazioni sulla gioielleria, la sola forma approssimativamente 
associabile a questa composizione è quella di uno dei collari funerari di 
Tutankhamon21 composto da placche trapezoidali in oro con pietre cloisonnées 
imitanti il motivo delle perline tubolari (fig. 6); in ogni caso, questo paragone risulta 
del tutto privo di fondamento sia per il grande divario cronologico e sociale esistente 
tra le due forme, sia per l’assenza di una qualunque prova che dimostri la relazione tra 
i modelli presi in considerazione. 

Non esiste tra i reperti, purtroppo, un esemplare che rispecchi in maniera 
accettabile la forma di quest’ornamento. Apparentemente, l’unica variante di collare 
usekh composto da perline tubolari è rappresentata dal collare della IX-X dinastia del 
Petrie Museum (fig. 7). 

È opportuno chiedersi se il fatto sia dovuto solo alla parzialità e alla casualità della 
conservazione e del ritrovamento dei gioielli e se si tratti, quindi, solo per una serie di 
coincidenze, di una categoria assente tra gli oggetti rinvenuti nelle sepolture, oppure 
se ci si trovi di fronte ad una tipologia di carattere non funerario e per questo motivo 
non presente sul corpo della mummia (dove sono stati rinvenuti, nella maggior parte 
dei casi, i collari usekh22). 

In realtà, una riflessione di questo tipo potrebbe essere giustificata se applicata ad 
un altro contesto storico: per quel che riguarda l’Antico Regno, infatti, le 
testimonianze relative a questa categoria di gioielli sono talmente esigue da non 
permettere, in generale, osservazioni ragionevoli fondate sui dati materiali; risulta più 
probabile, quindi, che questo tipo di collare semplicemente non si sia conservato 
condividendo la stessa sorte di altre tipologie, quali i pettorali saï e Bat o dei collarini 
femminili a fascia. Nello specifico, poi, sarebbe corretto pensare ad un’assenza non 
assoluta di questa forma tra i reperti ma piuttosto ad un mancato ritrovamento di tale 
composizione nel suo assemblaggio originario, ricordando che alcuni gioielli 
rinvenuti in stato frammentario hanno subito, in passato, una ricostruzione del tutto 
arbitraria. La conferma di tale ipotesi potrà derivare, perciò, unicamente da un’analisi 
dettagliata di tutto il materiale frammentario rinvenuto nelle sepolture di tale periodo. 

Ancora, è interessante citare un particolare ornamento raffigurato sulla falsa-porta 
di Inet23 (fig. 8) che si avvicina molto all’iconografia del contrappeso menkhet24, 
elemento ben documentato sia in arte sia nei ritrovamenti, ma che appare qui 
indossato con una funzione del tutto diversa. Non ho potuto trovare, al momento, altri 
riscontri nelle rappresentazioni parietali di questo tipo di pendente, non essendo 
d’altra parte contemplata neanche nei testi specialistici riguardanti la gioielleria (o gli 
amuleti) una tale tipologia di gioiello. 

                                                   
21 Aldred 1971, 145; Wilkinson 1971, 110-112; Andrews 1990, 119-123; Reeves 1990, 112-113; 

Wiese - Brodbeck 2004, 286-287. 
22 Posti sul corpo al momento della sepoltura per la loro funzione protettiva. 
23 Giza, Tomba di Ireri, IV dinastia (Cherpion 1989, 129-130). 
24 Non trova riscontro, infatti, in nessun’altra forma nota di ciondoli o amuleti indossati dai personaggi 

rappresentati delle tombe. 
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Anche nelle pitture funerarie del Nuovo Regno è possibile riconoscere delle 
varianti del collare usekh classico che ancora non hanno trovato un riscontro con i 
modelli reali o che li rispecchiano solo in parte25. 

D’uso esclusivamente femminile appare il collare usekh dalla lavorazione classica 
ma caratterizzato dal colore giallo che suggerisce una corrispondenza nella realtà a 
perline e pendenti a goccia realizzati interamente in oro (su cui s’intravedono anche i 
colori dei materiali cloisonnés). Un altro genere di collare usekh26, raffigurato sempre 
indosso alle donne, è quello composto da perline tubolari disposte in orizzontale in 
modo da creare sequenze verticali rastremate verso l’alto; in genere le file dipinte di 
giallo appaiono alternate a quelle di colore rosso, blu e verde (corrispondenti nella 
realtà a oro e paste vitree colorate o pietre); talvolta il gioiello era delimitato nella 
parte inferiore da una serie di pendenti a goccia (fig. 9). 

Infine, è interessante ricordare una particolare tipologia di collare usekh riscontrata 
nella tomba di Sobekhotep27 composto da motivi trapezoidali separati (nella pittura) 
da elementi verticali che potrebbero rappresentare delle barrette o delle file di perline; 
i settori che vengono così delimitati sono caratterizzati da sequenze orizzontali di 
perline. Apparentemente è assimilabile alla forma del collare di Tutankhamon già 
citato (fig. 10). 

Davvero frequente sulle figure femminili presenti nelle decorazioni parietali dello 
stesso periodo appare, inoltre, una tipologia composta da sequenze orizzontali di 
elementi di varia forma (probabilmente in oro o in oro e pietre o paste vitree), non 
sempre dettagliati al punto da riconoscerne il modello, ma che si possono interpretare 
come motivi desunti dal mondo vegetale (fig. 11). Si potrebbe trattare della 
raffigurazione di collari realizzati in materiali preziosi, lavorati in una composizione a 
trama aperta, ispirati a loro volta ai collari di foggia vegetale (sia veri sia in 
faïence28). 

Un utile punto di riferimento per l’interpretazione di queste riproduzioni in arte 
potrebbe essere rappresentato dai tre collari provenienti dalla tomba delle mogli di 
Thutmosi III29; tenendo presente che la loro ricostruzione è del tutto arbitraria, essi 

                                                   
25 Con questo si intende, dunque, che esistono in arte delle varianti della tipologia usekh tipiche del 

Nuovo Regno (almeno tre), così come sono caratterizzanti delle raffigurazioni funerarie di questo 
periodo le forme shebiu e i collari floreali: rispettivamente simbolo di onorificenza per valore 
militare e ghirlanda decorativa impiegata probabilmente durante alcune cerimonie religiose questi 
collari contano, fortunatamente, un discreto numero di ritrovamenti. Nell’ambito delle tre varianti 
principali della tipologia usekh si possono osservare un gran numero di composizioni diverse. 

26 Il termine usekh, indicando principalmente la forma di questo ornamento, è qui usato anche in 
riferimento a collari dalla trama diversa rispetto al tipo tradizionale ma aventi le stesse dimensioni. 

27 Dziobek - Abdel Raziq 1990, 31-73. 
28 Aldred 1978, 10-12. 
29 Wilkinson 1971, 109-110; Aldred 1978, 120; Hayes 1990, 131-133; Andrews 1996, 120-121. Si 

deve, comunque, tenere sempre presente che recenti analisi hanno portato al riconoscimento, nelle 
composizioni di questi collari, di alcuni elementi realizzati in epoca moderna (Lilyquist 1979, 152-
177). 
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potrebbero testimoniare l’effettiva esistenza di collari composti da parti in oro 
cloisonné, con pietre o altri materiali, diversi dalle consuete perline tubolari montati 
in una trama libera. Gli elementi di ognuno di questi gioielli, come le palmette in oro 
(ora prive dei materiali del cloisonné originario), i segni nefer e i pendenti a goccia 
polimaterici, sono effettivamente riconoscibili in molte immagini delle tombe tebane 
del Nuovo Regno. 

Si tratta, quindi, della raffigurazione in arte di collari usekh non più composti, 
come già accennato, da perline cilindriche ma da elementi che assumono la forma di 
frutti di mandragora, bacche, foglie d’ulivo e palma, fiori e boccioli di loto, fiori di 
papiro e altri ancora, assemblati in una trama aperta o secondo uno schema 
decisamente più fitto con l’inserimento tra gli elementi vegetali principali di piccole 
placche d’oro, lavorate a cloisonné con vari materiali, sagomate proprio in modo da 
riempire perfettamente lo spazio esistente tra un elemento e l’altro. 

Così anche nel collare dipinto sul busto della regina Nefertiti30 (fig. 12) si può 
riconoscere, almeno sembra, proprio la tipologia di collare composto da motivi 
vegetali in oro montati in una composizione molto complessa priva di spazi vuoti. 

Un ulteriore riscontro si può trovare, poi, nella maschera funeraria di Tuia31 (fig. 
13), da cui si può dedurre ancora con maggiore certezza l’esistenza di un gioiello nato 
dalla traduzione in materiali preziosi dei collari floreali. 

Si possono riconoscere, tra i reperti, due esemplari che appaiono ancora più fedeli 
a questa particolare iconografia (sia a trama aperta sia più fitta). Il collare di 
Smenkhkara32 (fig. 14) e il frammento di collare in oro conservato al British 
Museum33 (fig. 15), ugualmente del Nuovo Regno, potrebbero rappresentare 
esattamente la tipologia di ornamento riscontrata nelle raffigurazioni di questo 
periodo (sia in pittura sia su statue e sarcofagi). 

Considerando che nel collare di Smenkhkara e in quello del British Museum non è 
riconoscibile, però, proprio l’elemento più ricorrente nelle immagini tombali, vale a 
dire il petalo di fiore di loto34, questi paralleli sarebbero destinati a rimanere solo 
delle teorie prive di fondamento lasciando supporre che l’elemento raffigurato in 
forma triangolare allungata potesse non corrispondere ad alcun modello reale nelle 
composizioni in oro. 

In realtà, è possibile ipotizzare la presenza di pendenti in oro in forma di petalo di 
loto proprio nel gioiello frammentario conservato al British Museum; osservando con 
attenzione, nella terza fila dall’alto, montati al rovescio e quindi non individuabili a 
prima vista, si riconoscono proprio dei pendenti dalla forma affusolata che ricalcano 
perfettamente le forme riscontrate in arte. Nella parte più larga sono presenti anche gli 

                                                   
30 AA.VV. 1980, 74-75; Damiano 2001, 201. 
31 Su cui si notano, tra i vari motivi, anche le palmette riscontrate nel collare di una delle spose di 

Thutmosi III. 
32 Wilkinson 1971, 112; Aldred 1978, 120-121. 
33 Andrews 1996, 84. 
34 Dalla forma di triangolo allungato con la punta rivolta verso il basso. 
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incavi in cui in origine si trovavano le paste vitree colorate, proprio nella sede in cui, 
nelle pitture, il petalo di loto presenta delle note di colore. 

Inoltre, i pendenti montati in sequenza ammassati uno sull’altro, nella quarta fila 
dall’alto dello stesso gioiello, potrebbero rappresentare, a mio parere, proprio gli 
elementi intermedi posizionati in origine tra un petalo di loto e l’altro. In questa 
nuova proposta di ricomposizione il gioiello rispecchierebbe in pieno la trama 
mostrata dalle pitture murali e confermata anche dal collare dipinto sul busto di 
Nefertiti. 

Se questa interpretazione fosse esatta, non solo risulterebbe utile per suggerire un 
assemblaggio più corretto del gioiello, ma rappresenterebbe una conferma certa 
dell’esistenza nella realtà della forma dei pendenti in oro più diffusa in arte durante 
questo periodo. Proverebbe, quindi, che quei collari caratterizzati nelle pitture dal 
colore giallo con particolari multicolori, costituiti da elementi vegetali molto 
stilizzati, non sono rappresentazioni di collari, di fatto composti da fiori veri o di 
faїence, ma rappresentazioni specifiche della trasposizione, nella vita reale, di queste 
stesse forme vegetali in oro e paste vitree o pietre. 

La difficoltà dell’associazione del gioiello del British Museum alle immagini 
deriva non solo dal suo stato frammentario e dal suo assemblaggio probabilmente 
errato35 ma anche dall’aspetto attuale dei singoli elementi, certamente molto diverso 
da quello originario.  

Nelle pitture i collari in oro cloisonné appaiono del tutto diversi dall’immagine che 
si desume dall’osservazione del frammento preso in considerazione; ciò che affascina 
l’osservatore delle pitture tebane è proprio la policromia dei gioielli ed è ragionevole 
pensare che anche nella realtà il colore predominante nell’insieme non fosse quello 
dell’oro ma delle paste vitree blu, azzurre, rosse e verdi. In effetti, sui reperti presi in 
considerazione, sono ben visibili gli spazi in cui erano presenti, in origine, questi 
materiali.  

Un’altra proposta di ricostruzione, sicuramente meno impegnativa, riguarda un 
collare usekh dell’XI dinastia (fig. 16). I sette pendenti di faïence blu interpretati da 
Andrews come mummiformi36, appaiono montati al contrario e potrebbero 
raffigurare, piuttosto, degli elementi vegetali stilizzati; ciò che appare in alto ora 
potrebbe essere, di fatto, la parte inferiore spesso realizzata a dente perché inserita in 
una sequenza di perline37. L’idea nasce, in questo caso, prima di tutto da un paragone 
con le immagini e appare confermata anche da un confronto con gli altri gioielli simili 
fino ad oggi rinvenuti. 

                                                   
35 Potrebbe anche trattarsi, più che di un assemblaggio vero e proprio, di una disposizione degli 

elementi al solo scopo espositivo. 
36 Andrews 1981, 60; 1996, 66-67. 
37 Purtroppo l’autrice non specifica se la parte che appare in basso attualmente nella foto è provvista o 

meno di foro. 
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Emerge, dunque, un altro risultato dal confronto tra immagine e reperto, ovvero la 
proposta di nuovi assemblaggi dei pezzi esposti nei musei38, un obiettivo importante 
non solo per la necessità di correttezza e fedeltà alle forme originali ma anche per non 
incorrere nell’errore di avanzare, in certi casi, la troppo affrettata ipotesi di assenza 
tra i ritrovamenti di una data forma ben documentata in arte. 

In aggiunta, lo studio delle forme dei collari rappresentati in arte e il 
riconoscimento di composizioni specifiche per ogni singolo periodo storico 
potrebbero rappresentare un valido aiuto per la datazione di pezzi privi di una 
cronologia assoluta certa. 

Appare evidente dalle immagini che, nonostante la forma classica di collare usekh 
permanga stabile durante tutto il corso della storia egizia, esistono delle composizioni 
tipiche per ogni fase, riflesso fedele di ciò che realmente esisteva e che in certi casi, 
sfortunatamente, non si è conservato (tab. 1). 

 
 

 
Rilievi e pitture 
funerari 

Reperti 

Collari usekh ● ● 
Collari shebiu  ● ● 
Collari floreali (vegetali o artificiali) ● ● 
Collarini  ●  
Collari funerari regali di Horus, Uadjet e Nekhbet  ● 
Collane sueret o con pendenti e amuleti centrali (corte e 
lunghe) 

● * 

Collari e collane composte da amuleti e segni geroglifici  ● 
Collane saï ●  
Collane shenu   
Collane Bat ●  

*elementi rinvenuti sparsi 

 
Tab. 1. Sintesi dei dati derivati dal confronto tra le forme presenti nell’ambito delle raffigurazioni 
parietali funerarie e i ritrovamenti. 

 

3. FORMA E FUNZIONE 

Ulteriori considerazioni riguardo alle forme dei collari sono legate all’uso e alla 
funzione che traspaiono dalle immagini. 

Nelle scene parietali funerarie i collari, di ogni genere, sono indossati sempre dal 
defunto e dalla sua famiglia, da ballerine, musicisti e da tutti i personaggi non 
impegnati in attività lavorative risultando un elemento distintivo dell’abbigliamento 
consueto. 

                                                   
38 Spesso il risultato di ricostruzioni moderne. 
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Sembra, dunque, che le differenze tra le forme dei collari rappresentati in una data 
sepoltura, in ogni periodo, siano da ricondursi alle categorie di persone che li 
indossano intese come uomini, donne e divinità ma non al loro ruolo sociale. 
Effettivamente, per quel che riguarda l’Antico Regno, dal confronto tra le tombe 
principesche e quelle private non emergono sostanziali differenze; così i collari usekh 
in oro raffigurati nelle tombe private del Nuovo Regno sono assimilabili a quelli 
presenti in ambito regale. 

Da tali osservazioni si può supporre che nelle immagini funerarie delle tombe 
private esista una riproduzione fedele di forme realmente esistenti introdotte in un 
ambito, però, diverso da quello per cui erano create nel quotidiano. Certo nella realtà 
esistevano delle traduzioni in materiali più economici ma in pittura, probabilmente, 
erano riprodotte le forme, le composizioni e i colori più tipici dell’epoca al di là di ciò 
che si poteva possedere di fatto, forse secondo il principio d’idealizzazione delle 
forme che caratterizzava le immagini funerarie. Dunque, anche i gioielli erano 
rappresentati, in ogni occasione, esattamente come dovevano essere secondo il 
modello più apprezzato e diffuso. 

È interessante osservare che, comunque, le variazioni nell’iconografia dei collari 
avvenivano sempre entro certi schemi fissi distinti per uomini e donne in rispetto, si 
suppone, di una certa attinenza con la realtà. 

Bisogna ricordare, poi, l’importanza che assunse durante il Nuovo Regno la 
bellezza esteriore, idea che traspare chiaramente dalle immagini tramite non solo la 
ricercatezza degli stessi collari ma anche la ricchezza del resto degli ornamenti e delle 
vesti indossate da uomini e donne, sicuramente riflessi della moda del tempo; in 
questo contesto si collocano le numerose raffigurazioni di gioielli in oro che, 
nonostante rappresentino forme reali, forse, superano la realtà nell’uso e nella 
frequenza ispirandosi, molto probabilmente, all’arte o alla moda regale. Le forme, in 
arte, corrispondono ad una certa parte della realtà ma l’uso, dunque, appare alquanto 
idealizzato. Si può notare, infatti, che in certe tombe, come quella di Nebamon39, 
Menna40 o Nakht41, le donne raffigurate indossano degli elaborati collari in oro simili 
a quelli visibili nelle pitture della tomba della regina Nefertari42 (fig. 17). 

A questi aspetti sono strettamente legati altri fattori iconografici quali la scelta 
delle categorie di persone che indossano questo tipo di ornamento e il loro ruolo 
nell’ambito del programma decorativo della sepoltura; non si dovrà neanche 
sottovalutare un ipotetico, ma possibile, legame tra le forme, i colori e l’uso nel 
tentativo di individuare la logica che risiede nella scelta delle forme e delle scene in 
cui tali oggetti compaiono. 

Nello studio della funzione del collare nelle decorazioni parietali funerarie 
s’intende, quindi, analizzare più che altro il legame esistente nelle raffigurazioni tra le 

                                                   
39 Mekhitarian 1954, 126-129. 
40 Mekhitarian 1954, 72-95; Bongioanni 2005, 257; www.OsirisNet.net, testo di Sydney Aufrère. 
41 Mekhitarian 1954, 68-72; Bongioanni 2005, 252-255. 
42 Leblanc - Siliotti 1993, 118-168. 
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forme, i colori e i personaggi che indossano tali ornamenti, considerando che delle 
ulteriori ipotesi in merito ad un ruolo specifico di questi oggetti sarebbero in questa 
sede ancora troppo lontane da una possibile dimostrazione. 

In sintesi, se nella realtà i testi ipotizzano per il collare usekh una funzione di 
amuleto43 (in virtù del significato protettivo delle pietre), ornamento (per le 
composizioni armoniose create con i colori) e simbolo di un determinato stato sociale 
(nel caso di ornamenti realizzati con materiali pregiati), si può pensare 
semplicemente, anche in base alla notevole fedeltà delle forme, che lo stesso 
significato sia volutamente espresso nelle decorazioni parietali funerarie. 

 

4. COLORI E MATERIALI 

Trattandosi di rappresentazioni grafiche non sempre è immediato immaginare a 
cosa corrispondessero nel concreto per la forma (come già accennato) e soprattutto 
per i materiali. Un aspetto davvero importante è dunque l’analisi del colore utilizzato 
per riprodurre i materiali di cui erano composti questi ornamenti nella realtà.  

Per prima cosa è utile distinguere una duplice finalità nell’impiego dei colori;  in 
generale l’artista poteva fare riferimento, attraverso la tinta impiegata, sia 
direttamente al colore che un oggetto presentava in natura sia, contrariamente 
all’aspetto noto alla vista, a un valore aggiunto dal materiale del quale l’oggetto in 
questione poteva essere composto. In questo ultimo caso, l’essere o l’oggetto 
raffigurato poteva anche essere intenzionalmente modificato nel colore per essere 
rivestito di un preciso significato legato a un determinato materiale.  

In sintesi, il colore poteva essere impiegato con un fine sia prettamente 
naturalistico44 sia simbolico (definito da Aufrère religioso o funerario) e in una stessa 
opera è possibile riscontrare, anche contemporaneamente, entrambe le finalità d’uso 
del colore45. Gli storici dell’arte hanno individuato nella pittura egiziana una scelta 
profondamente ragionata46 dei colori, con cui erano rappresentati esseri e oggetti, 
rispondente a regole e criteri molto antichi. Attraverso queste convenzioni l’artista 
cercava di creare un equilibrio tra il significato simbolico e la colorazione reale delle 
cose47. 
                                                   

 

43 Funzione che era indispensabile in ambito funerario. Alcuni gioielli, in effetti, realizzati 
appositamente per scopi funerari, erano concepiti come amuleti: posti ognuno su una parte del corpo 
prestabilita avevano il compito di proteggere il defunto nel viaggio attraverso il mondo degli inferi 
(Wilkinson 1971, 7). Esisteva, dunque, una produzione specifica di gioielli (compresi i collari 
usekh) di carattere amuletico identici, dal punto di vista tipologico, ai manufatti indossati in vita 
(Rosati 1987, 225). 

44 Comprensibile a prima vista e rispondente a criteri estetici. 
45 Aufrère 1998, 32. 
46 Williams 1932, 38. Queste regole sparirono progressivamente durante l’età tolemaica, nel momento 

in cui in Egitto si diffusero una religione e una cultura diversa. 
47 Aldred - Daumas et alii 2005, 107. Un uomo egiziano, conoscendo molto bene il soggetto 

raffigurato in quanto parte della sua vita quotidiana, non poteva essere ingannato dalla 
raffigurazione di questo tramite un colore in parte o totalmente diverso ed era perfettamente in 
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Il colorismo in arte non rispondeva, dunque, a meri criteri estetici, ma si basava 
sulla nozione di perfezione ottenuta attraverso l’identità48 dei colori utilizzati con 
alcuni minerali selezionati fra tutti, gli stessi con cui erano anche riempite le 
fondazioni dei templi o di importanti luoghi di passaggio49. Tutti gli elementi 
minerali risultavano legati a un colore e ogni colore, di rimando, evocava un minerale 
specifico. Anche le sostanze artificiali avevano lo stesso effetto richiamando, 
attraverso il loro colore, le proprietà di un minerale (come, per esempio il blu 
sintetico, sostituto di turchese o lapislazzuli). Il colore in pittura, perciò, valeva per il 
materiale che rappresentava, lo sostituiva e ne prendeva il significato aggiungendo, 
così come il nome, un senso all’oggetto dipinto trasmettendo un valore fondamentale 
alla figura rappresentata50. 

Il concetto, decisamente complesso, è stato necessariamente sintetizzato con lo 
scopo di fornire, in questa sede, solo una breve ma indispensabile indicazione della 
stretta relazione esistente tra l’ideologia religiosa, le pietre e il colore51. Non è 
appropriato, ora, soffermarsi tanto sul valore simbolico delle singole pietre e dei 
colori di riferimento, quanto piuttosto sullo stretto legame che intercorreva tra realtà e 
immagine al punto da non esserci differenze di significato tra l’una e l’altra. 

                                                   
grado di identificarlo, riconoscendo tali riproduzioni come realistiche e funzionali al loro scopo in 
ambito funerario. Se si considera, poi, che queste rigide convenzioni che attribuivano nelle arti 
figurative, ad un determinato oggetto, sempre il medesimo colore rimasero immutate per secoli, si 
può capire come fosse facile il riconoscimento di ogni elemento (Smith 1946, 257). 

48 Ovviamente oggi si possono riscontrare alcune differenze, per uno stesso colore, tra un dipinto e 
l’altro ma questo è dovuto sia ad un diverso livello o causa di degrado delle sostanze coloranti 
impiegate (anche perché uno stesso colore poteva essere ottenuto con pigmenti dissimili che 
reagivano differentemente agli agenti esterni), sia al fatto che già in antichità esistevano delle 
varianti a causa dell’uso di sostanze diverse per ottenere uno stesso colore. Inoltre, bisogna 
considerare le differenze presenti sia nei pigmenti naturali sia artificiali di uno stesso genere: la 
fritta blu, per esempio non poteva riuscire sempre perfettamente uguale, così il colore naturale della 
malachite poteva variare di volta in volta (Petrie 1885-88, 39; 1889, 11; 1890, 38; 1892, 28-29; 
Russell 1892, 44-48; von Bissing - Reach 1906, 67; Davies - Gardiner 1915, 98; Mackay 1920, 37; 
Borchardt 1923, 32; Reisner 1926, 290-294; 1931, 18, 53, 237-238; Williams 1932, 25; Davies - 
Davies 1933, 25; Schäfer 1934, 3; Mond - Myers 1937, 121-122, 131; Ritchie 1937, 181-185; von 
Bissing 1941, 15; Mekhitarian 1954, 32; Forbes 1955, 207, 216, 222, 224, 240; Iversen 1955, 6-19, 
26-39; Lucas - Harris 1962, 339, 343-350; Spurrell 1974, 37-38; Brunner-Traut 1977, 116; Delange 
1998, 24-25; Lee - Quirke 2000, 109-116; Green 2001, 44-45; Heywood 2001, 5-9; Liverani 2004, 
21). 

49 Aufrère 1991, 574. 
50 Il regno minerale era coinvolto nella creazione di metafore figurative utili alla descrizione di ciò che 

doveva essere raffigurato, che si trattasse di un essere vivente, di un albero, di un metallo o di un 
minerale; l’artista sceglieva d’impiegare i pigmenti nel loro colore originario piuttosto che 
mescolarli e ottenere sfumature e tinte diverse proprio per non creare ambiguità, allontanandosi 
dall’aspetto di quei minerali prescelti come punti di riferimento, rimanendo così fedele al loro 
significato (Aufrère 1991, 574). 

51 Per la simbologia dei materiali e dei colori: Aufrère 1991, 465-467, 492-498, 516-517; Wilkinson 
1994, 82-125. 

 116



Forme, colori, funzione dei collari usekh 

Accertato che nella cultura artistica egiziana il colore rivestiva un importante ruolo 
religioso e simbolico, è importante notare che questo suo aspetto assumeva valore 
solo in rapporto ad una scelta molto ristretta dei materiali che servivano da riferimenti 
pittorici; i motivi che portarono alla scelta di determinati minerali e metalli di 
riferimento piuttosto che di altri (e, di conseguenza, solo di certi colori in arte) sono 
da ricercare nella visione del mondo minerale dell’uomo egizio. Nonostante 
conoscessero tutti i minerali presenti nel territorio, gli Egiziani preferirono richiamare 
attraverso la pittura sempre gli stessi pochi materiali; secondo Aufrère non esistono 
riferimenti cromatici per l’ametista o per alcune varietà di minerali verdi tipo il 
feldspato52, l’amazzonite, lo smeraldo, l’agata, il basalto e alcune varietà di marmo e 
ossidiana53. Per convenzione gli antichi Egizi, dunque, scelsero solo quelli per loro 
più significativi o che apparivano ai loro occhi come quelli utilizzati dai tempi più 
antichi. 

In ogni caso, se la scelta molto ristretta dei minerali poteva conferire sia alla 
gioielleria sia alla pittura (e quindi anche ai gioielli raffigurati) un aspetto monotono, 
la sensazione doveva essere certamente annullata dal profondo carattere simbolico e 
protettivo legato ai materiali reali riprodotti. 

Ai collari usekh sono riservati, nella maggior parte dei casi, i colori blu, verde, 
azzurro e rosso, distribuiti con un criterio ben preciso. Impiegati da soli o alternati tra 
loro, secondo Aufrère, i primi tre rappresentavano il lapislazzuli e il turchese. 
Riguardo al colore verde in particolare, non si può escludere del tutto che fosse un 
riferimento alla malachite (anche se non esistono conferme nei ritrovamenti) o 
all’amazzonite (per cui esistono invece dei riscontri tangibili). In realtà la questione 
della rappresentazione del turchese e dell’amazzonite è abbastanza controversa per 
l’apparente ambivalenza del colore verde come riferimento ad entrambe. Il turchese 
(ma anche la faїence) era riprodotta, infatti, sia in azzurro sia in verde in virtù della 
sua tonalità naturale molto variabile. Il caso non è determinante ai fini di una nuova 
interpretazione della gioielleria egizia: considerando che nella realtà ormai risulta ben 
noto l’uso di entrambi i materiali per la realizzazione dei collari, l’identificazione del 
colore in pittura non svelerebbe, in effetti, niente di nuovo. Appare interessante, 
semmai, cercare di capire se ci fosse l’intenzione nelle immagini di riprodurre la 
realtà in modo del tutto fedele anche per questo aspetto specifico oppure se la regola 
prevedesse sempre l’uso degli stessi colori perché riferimenti a pietre dalla grande 
valenza simbolica (quindi solo turchese, lapislazzuli e corniola o diaspro). 

Certo è interessante notare che nei collari raffigurati non compaiono mai 
contemporaneamente il verde e l’azzurro, fatto che induce a ipotizzare una 
equivalenza dei due colori in quanto riferimento in pittura per lo stesso materiale: il 

                                                   
52 In realtà lo stesso autore, in un articolo successivo, lascia intuire che la tavolozza dei colori poteva 

contemplare anche il verde come sinonimo della malachite o del feldspato e questa ambiguità 
complica, ovviamente, in assenza di ulteriori studi specifici, l’interpretazione delle rappresentazioni 
di gioielli in ambito funerario (Aufrère 2001, 160). 

53 Aufrère 1998, 34. 
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turchese (o faїence, a sua volta riferimento al turchese)54. Si tratta, in ogni caso, solo 
di un’ipotesi suggerita dall’evidenza delle immagini ma difficilmente dimostrabile, 
considerando che la scelta di non raffigurare contemporaneamente il verde e il celeste 
potrebbe anche essere legata a dei fattori puramente estetici. 

Curiosamente il rosso è il colore che appare meno nelle riproduzioni di questi 
ornamenti essendo riservato a una (massimo due) fasce all’interno della trama del 
gioiello e, talvolta, ai pendenti. L’uso limitato del colore rosso potrebbe derivare da 
motivazioni prettamente estetiche, considerando che questo colore era già 
abbondantemente presente nella scena in quanto colore della pelle maschile55, così 
come la scelta della disposizione solo all’interno del collare e mai sulle fasce esterne 
potrebbe essere legata a una questione di contrasto cromatico. 

Non si può escludere, in ogni caso, in base a quanto è noto riguardo alla 
simbologia dei colori impiegati nei dipinti, che la tendenza ad inserire il rosso tra il 
verde e il blu (sinonimi di luce, vita e rinascita) fosse determinata da fattori simbolici. 
Si trattava, in effetti, di un colore potenzialmente pericoloso, il cui effetto protettivo 
nei confronti del male era strettamente legato all’uso specifico che se ne faceva e a 
particolari condizioni, purtroppo non molto ovvie oggi, che potrebbero individuarsi, 
magari, nell’abbinamento dello stesso colore ad altri assolutamente benefici. Oppure, 
semplicemente, era considerato opportuno racchiudere e delimitare questo sinonimo 
di pericolo entro i due colori protettivi per eccellenza, a simboleggiarne il dominio e 
il controllo. Comunque, anche in questo caso, si tratta di ragionamenti puramente 
teorici che necessiterebbero, per una eventuale conferma o smentita, di un maggiore 
approfondimento dell’aspetto simbolico. 

Non appare mai nelle rappresentazioni, ovviamente, un collare interamente rosso 
mentre si possono riscontrare ornamenti interamente colorati di blu o azzurro-verde 
che corrispondono, probabilmente, ai collari in faїence. Non appare mai nelle 
composizioni dei collari, invece, il viola e solo molto raramente il bianco e il nero56 
(tab. 2). 

Dal confronto tra immagini e modelli reali, ancora nell’ambito del rapporto tra 
colore e materiale, emerge poi un interessante aspetto di carattere sociale. Tra i reperti 
si nota una certa omogeneità nelle forme tra gli ambiti regale e privato; eventuali 
differenze, semmai, emergono in una specificità d’uso del collare57. Il materiale 

                                                   
54 In effetti, anche nella realtà sia la pietra turchese che la sostanza sintetica simile possedevano 

diverse sfumature. 
55 Questa motivazione appare accettabile, quindi, solo per ciò che riguarda la raffigurazione di uomini. 
56 L’ametista era usata piuttosto per realizzare pendenti e perline di forma non tubolare (in particolare 

durante la XII dinastia) o montata in capsule d’oro, come anche l’ematite e il granato, utilizzato 
soprattutto per gli occhi del cobra reale in oro (Williams 1924, 6-7; Andrews 1996, 37-63). 

57 La forma del collare (talvolta troppo piccolo per essere indossato realmente) e dei terminali (a testa 
di falco invece che semicircolari), oltre all’assenza del contrappeso posteriore, sono indizi di un uso 
funerario. 
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utilizzato per la realizzazione può indicarne sia la differenza di impiego effettivo58 
sia, in qualche caso, la classe sociale di riferimento. Oro e lapislazzuli (le materie più 
costose) sono caratteristici dell’ambito regale e mai della classe dei privati, a cui sono 
riconducibili, invece, corniola, turchese e faїence (in assoluto la più diffusa). Si tratta 
di una distinzione dovuta unicamente a motivazioni di carattere economico e non 
simbolico: sebbene col tempo i materiali più rari e preziosi possano essere divenuti 
anche simbolo di ricchezza, parallelamente le altre materie (anche le più povere come 
le paste vitree) non divennero mai un sinonimo di inferiorità sociale trovando un 
largo impiego, come risulta evidente dai ritrovamenti, nella produzione di gioielli 
regali. 

 
Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in 
pittura 

Pigmento 

*Lapislazzuli - ðsbœ-m°‚, tfrr (usato dall’età 
predinastica in poi) 

Blu Blu - 
ðsbœ 

*Turchese - mfk°t (usato dall’età predinastica 
all’epoca greco-romana) 

Dal blu cielo 
pallido al blu-
verde acceso 
con venature 
brune o nere 

Celeste o 
verde 
chiaro 

Azzurrite - 
ðsbœ, ðsbœ- 
m°‚ o fritta blu 
- ðsbœ, ðsbœ n 
sš 

**Malachite - šsmt, w°œ Verde 

*Feldspato  *Amazzonite - nšmt (m°‚). 
Varietà di microclino 
(usata dall’età 
predinastica in poi; era 
considerata una delle sei 
pietre più preziose; le 
iscrizioni antiche la 
associano al lapislazzuli e 
al turchese). 

Verde brillante 
o verde-azzurro 

Verde - 
w°œ 

Malachite - 
w°œ o fritta 
verde -šsyt 

**Ossidiana - mnw km (?) (vetro vulcanico) Nero 

**Ematite - bi° Nero lucente  

Nero - 
km 

Carbone di 
legna, fuliggine 
- œ‚bt, 
pirolusite (rara) 

Almandino - ïm°gt Rosso scuro o 
rosso-marrone 
(il più 
utilizzato) 

Granato (usato dal 
periodo Badariano 
per perline, dal 
M.R. soprattutto 
per incastonature) Piropo Rosso fuoco 

Rosso - 
dšr 

Ocra rossa - 
mnšt , ømïy, 
dỉdỉ e prš o 
realgar - °wt-ỉb 

                                                   
58 Alcuni gioielli appaiono realizzati in materiale effimero come una foglia d’oro applicata su un 

nucleo in gesso o una lamina in oro talmente sottile da non poter sopportare un uso effettivo. 
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Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in Pigmento 
pittura 

*Diaspro rosso - mðn(m)t 
o ðnmt (il più comune; 
impiegato dal periodo 
Badariano in poi) 

Rosso intenso 

Diaspro giallo - mðn(m)t 
o ðnmt (usato in 
gioielleria dall’età romana 
in poi) 

   Giallo59   

Diaspro marrone - ðnmt 
(usato nel M.R.) 

      

Diaspro 

Diaspro verde - nmïf 
(impiegato dal periodo 
Badariano in poi) 

      

*Corniola - ïrst (durante 
il N.R. nonostante il largo 
uso di paste vitree, che 
sostituiscono le altre 
pietre, la corniola 
continua ad essere usata) 

Giallo-arancio, 
arancio-rosso 

Rosso - 
dšr 

Ocra rossa - 
mnšt, ømïy, 
dỉdỉ e prš o 
realgar - °wt-ỉb 

Sarda - ïrst dšr Marrone-rosso, 
arancio-rosso 
scuro, marrone 
traslucido 

    

Calcedonio (rosso 
e marrone usato 
dall’ età 
predinastica in poi; 
giallastro dal M.R.) 

Agata - k° ïœ Striata di vari 
colori 

    

Onice - k° km (molto 
diffuso a partire dalla XXI 
dinastia) 

Nero     Calcedonio (rosso 
e marrone usato 
dall’ età 
predinastica in poi; 
giallastro dal M.R.) 

Crisoprasio - prdn Giallognolo-
verde 

    

**Quarzo latteo - mnw ïd Bianco-latte 
opaco 

Quarzo (usato 
dall’età 
predinastica) 

**Quarzo ialino (cristallo 
di rocca) - mnw ïd

Calcite, gesso - 
¹œ o biacca di 
piombo 

Incolore e 
traslucido 

Bianco - 
ïd 

 

                                                   
59 In pittura il giallo rappresenta l’oro o, nel caso della raffigurazione di collari floreali, elementi 

vegetali o sostanze artificiali. Dal confronto con i reperti non emerge alcun riscontro per l’uso di 
questo materiale nelle composizioni di collari, dato che conferma un uso posteriore all’età faraonica. 
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Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in Pigmento 
pittura 

Ametista - ïsmn (molto 
diffusa nel M.R. in 
collane e bracciali) 

Violetto 
traslucido e 
rossastro 

    

Giadeite Verde, , 
ne, 

e, nero, 

    gialla
bianca, marro
arancion
rosa o viola 

Giada (assenza 
reperti) 

?) Dal verde al     Nefrite - nmïf (
bianco 

Olivina - prœn (?) 
(usata a partire dall’età predinastica) 

    Giallo-verde 

Peridoto - prœn 
(usato dall’età tolemaica)  

    Verde chiaro 
(trasparente)

Smeraldo - w°œ n b°h 
lemaica in poi) 

(?) 
(usato dall’età to

Verde acceso 
(trasparente) 

    

**Paste vitree - øïnt Vari colori     
*Faїence - mfk°t 
wœï, ðsbœ iryt, 
ðsbœ n wœï, øïnt 

  Dal blu al blu-
verde brillante 

Blu-
verde 

œ n 
alachite - 

°œ o fritta 
verde -  
šsyt 

Azzurrite - 
ðsbœ, ðsbœ -m°‚ 
o fritta blu - 
ðsbœ, ðsb
sš, M
w

Steatite (spesso   Bianco, grigio, 
ricoperta da 
invetriatura verde) 

nero 
    

* Pietre o materiali di riferimento per le raffigurazioni dei collari. 
** Pietre o materiali la cui rappresentazione in pittura non risulta del tutto certa. 

 
Tab. 2. Sintesi dei dati derivati dal confronto tra il materiale (del reperto) e il colore 

ell’immagine). Da: Harris 1961, 95-162; Lucas - Harris 1962, 338-361, 386-405; Devoto - 
Mo

contesto più agiato. Un aspetto, dunque, in cui immagine e modello reale 
corrispondono nell’apparenza (forme e colori), ma non nell’uso. 

(d
layem 1990, 21-181; Andrews 1996, 37-63; Aufrère 1998, 33-34; Aston - Harrell - Shaw 2000, 

5-77; Shaw 2001, 9-12. 
 

Nelle raffigurazioni questa distinzione, ovviamente, non esiste sia per 
l’impossibilità, in ogni caso, di distinguere pietre e materiali artificiali riprodotti, sia, 
probabilmente, per l’assenza a priori nelle intenzioni dell’artista di operare tale 
distinzione. Nelle riproduzioni vengono a mancare, infatti, quelle motivazioni di 
carattere economico che nella realtà determinavano la scelta di un materiale meno 
costoso nell’ambito di una classe privata e prevalgono, piuttosto, altri principi per cui 
era possibile attribuire ad un ambito sociale inferiore oggetti appartenenti ad un 
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Fig. 2. Collare usekh in oro, lapislazzuli, 
pasta vitrea e smalto verde. XIX dinastia
(Maspero 1907, tav. LV. Museo Egizio del 
Cairo). 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Khafkhufu di fronte alla sua sposa. 
Giza, Mastaba di Khafkhufu (Simpson 1978, 
fig. 33). 

 

Fig. 1. Collare funerario usekh di Impi in oro e 
faïence blu. Giza, Tomba di Impi, VI dinastia 
(Andrews 1996, fig. 100. Museum of Fine 
Arts, Boston, 13.3086). 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4. Divinità raffigurate nella tomba della 

regina Nefertari; i collari usekh indossati 
sono di colore blu, verde e rosso con dettagli 
in giallo. Valle delle Regine, Tomba di 
Nefertari (Leblanc - Siliotti 1993, fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Collare funerario usekh di 
Tutankhamon in oro, corniola e pasta vitrea 
blu e azzurra. Valle dei Re, Tomba di 
Tutankhamon, XVIII dinastia. (Wiese -
Brodbeck 2004, n. cat. 67. Museo Egizio del 
Cairo; Carter 256aa[1]; JE 61880). 

 

Fig 5. a) Collare di Kaiemankh. Giza, Mastaba 
di Kaiemankh (Kanawati 2001, tav. 29); b) 
Col are di Khafkhufu. Giza, Mastaba di 
Khafkhufu (Simpson 1978, tav. XVI).

. 
 
 

l
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Fig. 7. Collare usekh in faïence verde. IX-X dinastia (Sito internet 
www.TheGlobalEgyptianMuseum.com. Petrie Museum; UC31717). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Fig. 9. Collare femminile giallo, blu e 

rosso. Sheikh Abd el-Qurna, Tomba di 
Menna  (www.TombsoftheNobles.com).  

Fig. 8. Collana di Inet. Giza, Tomba di Ireri 
(Cherpion 1989, tav. 26). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fig. 11. Ornamento femminile; il colore 

predominante è il giallo dell’oro su cui 
si distinguono alcuni particolari in 
rosso. La parte terminale rappresenta 
probabilmente dei petali. Dra‛ Abu el-
Naga‛, Tomba di Nebamon (Aldred -
Barguet et alii 2005, fig. 80). 

  
  

Fig 10. Collare femminile (Dziobek - Abdel Raziq
1990, tav. 28 B). 

.   
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Fig. 12. Particolare del busto della regina 
Nefertiti. Collare di colore giallo, blu, verde 
e rosso (Damiano 2001, 120). 

Fig. 13. Particolare della maschera funeraria di 
Tuia (Wiese - Brodbeck 2004, n. cat. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Collare usekh del re Smenkhkara in 
oro, elettro e vetro colorato. KV55 (Aldred 
1978, fig. 57. Museo Egizio del Cairo; CG 
52674). 

 
 
 
 

Fig. 15. Porzione di collare a motivo 
floreale in oro, corniola e vetro blu. 
Nuovo Regno (Andrews 1996, fig. 
60. British Museum; EA 3074). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig . Collare usekh in faïence bianca, 
blu e porpora scuro. Deir el-Bahari. XI 
din stia (Andrews 1996, fig. 50. British 
Mu eum; EA 40928). 

. 16
 Fig. 17. Particolare di una rappresentazione 

della regina Nefertari. Collare di colore giallo, 
blu, verde e rosso. Valle delle Regine, Tomba 
di Nefertari (Aldred - Barguet et alii 2005, fig. 
55). 

 

a
s

 
 

 128


	copertina
	Indice2
	VO_05_Iob (105-128)
	FORME, COLORI, FUNZIONE DEI COLLARI USEKH:
	CONFRONTO TRA IMMAGINE E MODELLO REALE�
	1. Introduzione
	2. Immagini e reperti
	3. Forma e funzione
	4. Colori e materiali
	Bibliografia
	Siti internet consultati:



