
 

Il rito del TEKENU 

Descrizione della rappresentazione ritualistica e dei testi del Tekenu della tomba TT20 di 

Mentuherkhepeshef  

 
    by De Garis Davies N., Five Thebans Tombs, Lond pag. on, 1913. 

   

Premessa 

Le credenze egizie e i rituali funerari pongono ancora attualmente una serie di aspetti ed 

elementi che non sono compresi a fondo; il Tekenu ne è un chiaro esempio. La 

rappresentazione del Tekenu era già presente in diverse tombe del Medio Regno nella regione 

tebana, ma è particolarmente comune durante la prima metà del Nuovo Regno (18° dinastia), 

estendendo la sua presenza fino al primo periodo Ramesside. Tuttavia, la sua origine può 

essere fatta risalire più indietro,  nell'Antico Regno e, allo stesso modo, si trova più tardi nel 

catalogo iconografico funerario del Periodo Tardo. Una delle ragioni per cui il Tekenu non è 

ancora  pienamente compreso è l'assenza di uno studio monografico completo che valuti 

l'ampio corpus che lo riguarda. Tuttavia, esso ha attirato l'attenzione di diversi studiosi, 



portando a una diversità di opinioni sulla sua origine, natura e significato religioso.  Il tekenu 

viene collegato con il sacrificio, non di un essere umano, ma di un animale, un toro. Questo 

costituisce un importante chiarimento. In relazione a questo, è stato osservato che in molte 

rappresentazioni del tekenu, esso appare in un contesto rituale dove condivide  un ruolo 

centrale con il bovide sacrificato. Infatti, si ipotizza che la pelle che avvolge il tekenu 

provenga dalla pelle di un toro. Nella maggior parte dei casi questa pelle è raffigurata bianca o 

nera, molto probabilmente tinta. Questo è senza dubbio dovuto alle significative connotazioni 

simboliche che entrambi i colori hanno nella prospettiva religiosa egiziana. A questo punto 

bisogna  menzionare H. Kees,* che attualmente è considerato da molti attendibile 

sull'argomento in questione. Kees identifica il Tekenu come essenzialmente una vittima, 

ammettendo la possibilità che rappresenti una sorta di immagine, un doppione o un sostituto 

del defunto. L'elemento importante è che nel rituale svolge uno speciale ruolo purificatore,  

quello di attirare verso di sé tutto ciò che è male e negativo, agendo come capro espiatorio che 

consenta alla persona morta un transito pulito e puro nell'aldilà.  Seguendo la stessa linea di 

argomentazione, E. Hornung ** va oltre e considera il Tekenu come un recipiente, un 

contenitore o un sacco, dove i resti del processo di imbalsamazione che non avevano spazio 

all'interno del corpo mummificato nei vasi canopi. Questi resti dovevano essere conservati, 

perché sarebbero stati necessari per il funerale e, forse, sarebbero stati infine essere collocati 

nella tomba. Questa idea sembra essere supportata dalla consueta vicinanza e connessione tra 

il Tekenu e i vasi canopi nel corteo funebre, come si osserva nella la scena del "trascinamento 

della bara "  

 

* H. V. Kees - Kees ‹kèes›, Hermann. - Egittologo tedesco (Lipsia 1886 - Osterwald, Sassonia, 1964), 

prof. nelle univ. di Gottinga (1924-51) e del Cairo (1952-56). Oltre a opere generali (Aegyptische 
Kunst, 1926; Handwörterbuch der aegyptischen Sprache, 1958; Ancient Egypt: a cultural topography, 1961), ha scritto 

particolarmente sulla religione (Horus und Seth, 1923; Der Götterglaube in alten Aegypten, 2
a
 ed. 1956; Die 

Hohenpriester des Amun von Karnak, 1964). 

 

** E. Hornung - Hornung è nato a Riga, in Lettonia, nel 1933 e ha conseguito il dottorato di 

ricerca. all'Università di Tubinga nel 1956. 
È stato professore di Egittologia all'Università di Basilea dal 1967 al 1998. 
Il suo principale campo di ricerca è stata la letteratura funeraria, in particolare la Valle dei Re. 
Ha pubblicato la prima edizione del Libro di Amduat in tre volumi tra il 1963 e il 1967. 
 

 
 
 

 

Il primo Tekenu attualmente attestato è datato alla fine della quinta dinastia. Altre 

raffigurazioni appaiono nel Medio e Nuovo Regno, poi non è più testimoniato fino al periodo 

Saita. La maggior parte delle testimonianze sono collocabili nel Nuovo Regno. La prima 

attestazione della parola Tekenu è accertata nella tarda quinta dinastia nella tomba di Ihy a 

Saqqara. Sono state identificate sette varianti successive dei geroglifici per tale  parola. 

 



 
                 da: The Tekenu and Ancient Egyptian Funerary Ritual - Glennise West 

 

Non c'è una ragione ovvia per le differenze, ma potrebbe essere che l'estetica visiva o lo 

spazio disponibile abbia dettato la forma usata. 
 

 

L'obiettivo di queste pagine, è analizzare nella tomba TT20 i testi del  rituale. Le sue 

rappresentazioni hanno  fatto parte del repertorio iconografico di altre tombe di nobili delle 

dinastie XVIII e del principio della XIX e annoverato come parte dei riti di sepoltura.  Il  rito 

si associa fondamentalmente con il salvataggio del defunto della morte con la sua 

connotazione, nella quale il defunto si deve liberare del suo involucro,  per raggiungere la sua 

trasfigurazione e la sua rinascita. 

La rappresentazione del Tekenu nella tomba TT20  di   MnT.w-Hr-xpS=f,  è la più 

complessa di tutte le rappresentazioni attualmente conosciute. Il Tekenu appare 

tre volte in forma fisica e ci sono numerosi riferimenti testuali, compresi quelli trovati in una 

fossa circolare. Per apprezzare pienamente l'iconografia è essenziale analizzare l'intero muro 

meridionale e non solo le scene dove il Tekenu appare ovviamente o a cui si fa riferimento 

testuale. Questo approccio è necessario perché sembra che la presentazione sia una sequenza 

quasi narrativa sequenza, un continuum, e non una rappresentazione di vignette isolate o 

scollegate. 

 

Qui si prenderà però in esame solo la parte più interessante e rappresentativa. 

 

        
 
 
 

 
 



Registro superiore 
 

Descrizione 
   Prima un appunto: 
Qui si tratta sempre di disegni, perché le immagini dal vero non sono utilizzabili. 
I disegni in circolazione sono di Maspero e Davies eseguiti a una certa distanza di tempo uno 
dall’altro. I due autori hanno eseguito la copia dei rilievi in modo abbastanza diverso l’uno 
dall’altro e a quanto sembra non privi di errori. Io prenderò a riferimento solo quelli di Davies.  
A completamento delle immagini della TT20 ho utilizzato parte della rappresentazione della 
TT11 di Djehuti che si adatta perfettamente a un montaggio di immagine. Eccone il risultato: 
 

 
 
Nel primo registro superiore, si vede a sinistra il sacerdote  Sa Sereket, che precede  un 

gruppo di uomini. Sostiene nella sua mano la pelle - meska*  menzionata nel testo all'estrema 

sinistra della scena. Il gruppo è formato da 4 persone che reggono una fune collegata a una 

slitta nel chiaro atto di trascinamento.                                                                                  

Sulla slitta è collocata una persona in posizione rannicchiata,  Il tekenu che porta le  palme 

delle mani verso l'alto prossime al suo viso o bocca, quello che per Serrano Delgado, potrebbe 



significare l’atto di  evocazione di un rituale di addormentamento o similare, che esso porta a 

termine. Dal disegno non si comprende di più. Lo segue un personaggio di cui non conosco la 

funzione (forse, e in base al testo, è il personaggio sulla slitta dopo essersi liberato dalla pelle ?  

A destra è rappresentato Mentuherkhepeshef  con il ventaglio e quello che sembra lo  scettro - 

sekhem. Lo segue una figura femminile che, considerando i segni accanto,  può essere 

considerata come sorella (o anche e probabilmente moglie). 

 

*  Meska,  parola che designa la pelle sotto cui si poneva l’iniziato nell’atto di effettuare la 

“seconda nascita”,  nominata come  “il passaggio per la pelle”.                                                

La pelle simboleggia l’amnios (1) o il chorion, (2)  la membrana che avvolge il feto.                                                     

Il termine Meska è costituita da  ms = nascere e kA = anima, spirito. 

B. Rachewiltz – Miti e luoghi antico Egitto. 

 

1 - Sacco membranoso, ripieno di liquido, che avvolge e protegge l'embrione e il feto dei Vertebrati superiori 

(Rettili, Uccelli e Mammiferi). 

2 - Membrana che come un sacco circonda l'embrione durante i primi stadi del suo sviluppo esso è a 

contatto con la mucosa uterina, dalla quale può trarre gli elementi necessari alla vita e allo sviluppo 
dell'embrione. 
 
 

Analisi registro superiore 
 

Trascrizione di Davies 

 

 
 
 

 
parte presa in esame 
 

 
 

[wDA] m Htp r [mA(A)] sTA tkn.w Hr [tm(.t)] in (i)r-pa(.t) [HA.t(y)]- 
nsw Hr xAs.t nb[.t] [ir.y xw MnT.w-Hr-xpS=f mAa-xrw] 
 
 
 



Trascrizione di Maspero 

 

 
 

 
Parte presa in esame 

 

 
 
[mm] m Htp r [mA(A)] sTA tkn.w Hr [tm(.t)] in (i)r-pa(.t) [HA.t(y)]- 
nsw Hr xAs.t nb[.t] [ir.y tAy-xw  MnT.w-Hr-xpS=f  mAa-xrw] 
 
Vieni in pace per vedere il trascinamento del Tekenu sulla slitta,  da parte del nobile 

governatore (nomarca) del re, sopra ogni terra straniera,  il custode e portatore del ventaglio  

Mentuherkhepeshef  giustificato". 

 

   iry  tAy.xw  Custode e portatore del ventaglio (titolo)  

Questa scritta deve trattarsi di una abbreviazione di due titoli: custode e portatore del 

ventaglio. Con il titolo “custode” ecco un es. similare. 

iry nfr HAt - custode, guardiano del diadema Faulk.p.025 

xw - titolo: TAy xw portatore del ventaglio Th.T.S.IV,38; Faulk.p.186 

 

 

Nota: il punto rosso segnala un segno non individuato che compone il nome. Non conosco 

altri esempi dell’uso del segno dell’animale  dal valore fonetico mnTw nella formazione del 

nome Mentuherkhepeshef.  Il segno che lo precede, Hr    dovrebbe essere invece collocato 

dopo al segno “sconosciuto” per essere corretto. 

 

In pratica i due testi geroglifici hanno la stessa traduzione. 

 

 



 

Testi sopra ai personaggi a sinistra (Disegno Davies). 

 

 
                          Parte presa in considerazione 

 

La collocazione dei segni non è chiara pertanto il tutto è frutto di congetture. 

In base alla comparazione con la tomba TT11 propongo questa disposizione  

di lettura posizionando i segni nella posizione che mi sembra più logica. 

 

Disposizione più logica secondo il disegno di Davies 

 

 
 

                                   
 

 mskA nt Hr=f n niw.t=f sfx iw=f Dt=f nb tknw m-rk hAi tknw pr r HA tknw  
 

 Il Meska  è su di lui nella sua città, (quando sarà) rimosso egli uscirà dal suo corpo ?   

(Il signore ?) di Tekenu. In questo momento arriva il tekenu.  Uscito del Tekenu. 

 

Nota -  il senso dovrebbe essere : il “signore” del tekenu  arriva rinchiuso nell’involucro di cui poi si libera.  ? 

In pratica questo testo illustra la vignetta sottostante, sfruttando al massimo lo spazio per collocare il testo nel posto 

appropriato. 

 

    m rk  - partic. enclitica, ma, adesso, ora, in questo momento, Faulk.p.153 

      hAi(.t)   - venire, arrivare, discendere, calare, ecc.  Faulk.p.156 



    tkn.w  Tekenu 

 pr(.t) (r-)HA in tkn.w The Tekenu goes forth =  

HA - esteriore, esterno; pr r HA  uscire, andare fuori,  Faulk.p.161  

 

 

 
Nota  -  I segni contrassegnati con le lettere  A  B   C, secondo me non fanno parte del testo visto in 

precedenza, ma sono una didascalia a se dei personaggi sottostanti. La raffigurazione della tomba TT11 è 

molto più chiarificatrice:  (ved imm. TT11 sotto).   

La posizione in cui sono disposti i segni, è determinata forse dalle esigenze di spazio, e possono voler dire: 

 

 

 
Rilievo parziale tomba TT11 Djehuti. 

 

         sA - srqt               Sm                              

 

   (il sacerdote) Sa Serket arriva,  scritto unito:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte destra del primo registro Disegno Davies). 

 

 
                                   Parte presa in considerazione 
 
 

 

rpa Hat(a) bity sDAw smrwaty    Hr-tp aA n wADyt Hw-nTr n nb    …nb tA.wy    …mntw Hr xps=f   

Il nobile principe, cancelliere del re, amico unico, il gran superiore del 10° distretto, supervisore di tutti i sacerdoti 

…….signore delle due terre   ………..Mentuherkhepeshef … 

wADyt - nomo, distretto, ...alto Egitto 10; Uatchet (il serpente, il cobra);  

dei: Seth, Maahes, Nemty;  città: Djebu (Antaeopolis, Qau al-Kabir), [Centro di culto di Seth. Casa della regina Tiji ,  

moglie di Amenhotep III]; templi: cappella bianca rappresentato da Bau (o Seru ?). 

 

 

- Fine prima Parte - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


