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INTRODUZIONE
Nell’Antico Egitto i rituali erano un elemento chiave della cultura. Ogni aspetto di quella
società politeista era strettamente connesso al culto e si manifestava in particolare nei
momenti ed eventi salienti che riguardavano le fasi di passaggio, nella natura come nella
vita di un individuo. Il cambiamento è l’emblema di ogni società, in particolare di quella
egizia. Reperti archeologici ed iscrizioni ritrovate in vari contesti ci hanno permesso di
scoprire come gli antichi egizi sviluppassero rituali differenti a seconda dell’occasione
che si presentava loro. Non parliamo unicamente di feste o cerimonie suntuose, ma di
circostanze di vita che all’interno della società risultavano piuttosto importanti. La
nascita, il passaggio alla fase adulta, la morte sono alcuni esempi.
Quello di cui tratterò in questa tesi è un rituale che riguarda la fase di passaggio della
morte ed è affine al culto funerario. Per gli antichi egizi la morte non era una chiusura,
ma un continuo. Era una fase di transizione, attraverso cui l’uomo passava a un nuovo
stato di esistenza nell’aldilà. Necessitava delle opportune cure del corpo del defunto,
affinché nella Duat (aldilà) egli potesse continuare a vivere. Non re-iniziare, ma
continuare. La mummificazione era un momento necessario ed importante per la
preservazione del corpo, aveva il suo tempo, i suoi strumenti e i suoi metodi. Vi erano
esperti sacerdoti che si occupavano di ciò, seguendo strettamente le indicazioni che i testi
consigliavano, affinché appunto il defunto potesse avere nella Duat un corpo sano e
robusto, vivo.
La mummificazione era composta da diversi rituali e tecniche, come ad esempio
l’eviscerazione e la purificazione, ma quello di cui tratterò è molto significativo, perché
rappresenta il culmine della rinascita del defunto. Il Rituale dell’Apertura della Bocca è
una cerimonia fondamentale affinché il corpo o la statua o il sarcofago (dipende dal
periodo storico, ma non solo) potesse venire animata, donando la forza vitale anche
attraverso l’uso di offerte funerarie di cibo.
Il mio intento è quello di trattare questo argomento attraverso un particolare punto di
vista, ovvero quello del documentario. Sono sempre stata un’appassionata di cinema e
teatro. Ho avuto modo di accrescere la mia cultura del mondo del cinema in costante
contatto con la passione per l’antico, grazie agli studi effettuati al Liceo Classico con
indirizzo Cinematografico di Latina. Da qui il mio amore è stato poi alimentato in
parallelo dagli studi archeologici all’Università La Sapienza di Roma, laureandomi nel
Marzo del 2014.
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Si potrebbe pensare che queste due passioni non abbiano punti in comune e che fosse
impossibile farle incontrare su uno stesso piano lavorativo. Invece, la mia intenzione è
stata propria questa. Sono sempre stata portata a nutrire le mie passioni e i miei sogni,
cercando di alimentarle allo stesso identico modo, senza ignorare troppo né l’una né
l’altra. Ma gli studi archeologici ovviamente stavano prendendo il sopravvento, quindi
ho deciso che la verità e la soddisfazione che desideravo fosse nel mezzo.
La mia tesi di laurea triennale l’ho sviluppata sullo studio di cerimoniali regali incentrati
sul culto degli antenati. Ho iniziato a svolgere un’accurata ricerca bibliografica, che mi
ha portato a scoprire e studiare nel dettaglio il procedimento rituale che veniva svolto
nell’antica Ebla, basandomi sulle testimonianze testuali e archeologiche. Raccolto tutto
il materiale di riferimento ne ho tratto delle somme che sono servite per concentrarmi
sugli aspetti scenici del rituale. Il passaggio dalla vita alla morte è un punto fondamentale
nell’esistenza di ogni uomo, che deve essere celebrata o comunque inserita all’interno di
un contesto religioso che racchiude delle attività cerimoniali.
Notando, quindi, che il rituale poteva essere in un certo qual modo assemblato per intero,
seppure tuttavia con qualche lacuna, l’ho rielaborato in una chiave moderna e teatrale. La
cerimonia funebre eblaita è stata rappresentata su un palco teatrale davanti ad una
telecamera. Sono stati scelti degli attori, c’è stato uno studio attento della scenografia con
conseguente scelta stilistica, i movimenti sono stati con cura selezionati e così tutto il
contorno che solitamente appartiene ad una scena.
Il risultato è stato un breve documentario con una voce narrante fuori campo, che
descriveva ciò che vedevamo attraverso le immagini di attori in movimento su un
palcoscenico.
Questa è stata la mia prima realizzazione, “Cerimoniali Regali ad Ebla” si è rivelato
essere la radice dalla quale partire e sviluppare le mie conoscenze in ambito
documentaristico. Fondere questi due elementi come il cinema e l’archeologia è un
viaggio complesso, in cui risulta molto facile cadere nell’errore.
Con questa seconda tesi, il mio intento è di approfondire la tecnica e scandagliare con
maggiore precisione il passato, al fine di ottenere dei risultati più accurati. Il Rituale
dell’Apertura della Bocca è una cerimonia che ha subito un’evoluzione nel corso del
tempo ed ha ricevuto un grande interesse da parte degli egittologi, che hanno realizzato
numerosi studi sull’argomento, dai quali ho preso spunto.
È stato fondamentale per me concentrarmi su tutte le fonti e poi selezionarne solo alcune,
poiché più ricche di informazioni o che comunque mi permettessero di avere un quadro
3

generale migliore della cerimonia. Infatti, questa tesi raccoglie una grande somma di
materiale, dal quale pezzo per pezzo ho estrapolato le informazioni utili alla realizzazione
di un procedimento del rituale, che cerco di avvicinare il più possibile alla realtà storica.
Non esistono testi o fonti che racchiudano per intero il Rituale dell’Apertura della Bocca
e proprio lo studio fondamentale che ha effettuato sul testo pubblicato da Eberhard Otto
nel 1960 ce lo può dimostrare.
Da questo presupposto ho scelto una fonte del rituale che provenisse da una tomba
importante come quella di Seti I e che appunto racchiudesse formule del Nuovo Regno
dedicate a un’entità regale. Ho inoltre posto in parallelo le altre fonti, per colmare le
lacune che potevano essere presenti nel rituale di Seti I a causa di possibili abrasioni
parietali.
La tesi si sviluppa quindi in due parti. Lavorare per la prima è stato come raccogliere tutti
i pezzi di un puzzle. Solitamente si parte dalla cornice, per poi addentrarsi negli intricati
e piccoli pezzi da unire l’uno all’altro. La seconda parte, che riguardava l’attuazione del
documentario, è stato come scegliere una cornice per il puzzle terminato e realizzarla con
le proprie mani.
Ora non mi resta che appenderlo!

4

Capitolo Primo

BREVE INTRODUZIONE AL RITUALE DELL’APERTURA DELLA BOCCA
Secondo gli Antichi Egizi, l’universo è costituito da tanti e diversi cicli naturali: il sorgere
e il tramontare del sole, le fasi della luna, i movimenti delle stelle, l’annuale inondazione
del Nilo e la vita umana. L’uomo vive una serie di cambiamenti a cominciare dalla nascita
e passando per l’adolescenza, la maturità e infine le morte.
Tutti, attraversando un periodo di transizione da uno stato di esistenza ad un altro, come
la nascita, la morte o la mummificazione, devono conformarsi all’orientamento del
cosmo. C’è un’essenziale identità tra il cosmo e l’uomo, tanto che qualsiasi nascita o
rinascita può essere vista come una ripetizione della creazione dell’universo. Questi
momenti di passaggio sono costanti nella vita dell’uomo egizio da quando appare in
questo mondo fino ad oltre la sua morte.
Per questi eventi così importanti i rituali erano ricorrenti ed ognuno di essi serviva a
soddisfare al meglio lo scopo per cui il rito era svolto, protezione, purificazione, aiutare
a compiere il viaggio verso l’aldilà e anche a rianimare un elemento specifico della vita
di un Egiziano.

Figura 1. Pellegrinaggio ad Abido e Rituale dell'Apertura della Bocca. Parete Nord della camera longitudinale.
Tomba di Menna (TT 69) a Sheikh Ab del-Qurna, Luxor. Foto: ©kairoinfo4u (scattata il 19 febbraio 2014).

Il Rituale dell’Apertura della Bocca era uno dei riti che meglio poteva adattarsi a qualsiasi
tipo di oggetto o soggetto. Il suo scopo era quello di animare il recipiente su cui veniva
svolto il rituale e quindi rianimarlo. Poteva essere eseguito su una larga serie di oggetti:
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sulle statue degli dei, dei defunti e del re vivente1, ma anche sulle mummie e i sarcofagi,
sul toro Api, sui templi, sulle barche sacre, sugli amuleti come gli scarabei e infine sui
nomi.
La cerimonia poteva inoltre essere svolta in differenti occasioni: nel laboratorio di
imbalsamazione al termine della mummificazione; nella ḥwt-nbw, la Casa dell’Oro, la
bottega in cui venivano svolti i lavori per la realizzazione delle statue, dei sarcofagi e di
altri oggetti di culto2; e infine sulle statue degli dei nei santuari a seconda dell'occorrenza3.
Da ciò si può desumere che il contesto di questo rituale non fosse solo funerario, ma anche
templare e regale, ed era chiamato in questo modo perché l’animazione di un oggetto o
in particolare di una statua andava a conferire al recipiente una nuova vita e una sorta di
operatività con cui il soggetto in questione otteneva tutti i sensi necessari per esistere. Si
prenda per esempio la regina Tausret, nella cui tomba ritroviamo il Rituale dell’Apertura
della Bocca eseguito sul suo nome4. Oppure il tempio di Edfu che in qualità di
rappresentazione consacrata del divino riceve l’Apertura della Bocca, perché gli Egiziani
credevano che le divinità potessero diventare immanenti nelle figure rappresentate sulle
pareti dell’edificio5.
Ma è grazie ai contesti funerari che abbiamo maggiori informazioni sullo svolgimento
del rituale nelle tombe e quindi nei confronti del defunto, che sia essa la statua o la
mummia.
Anche la morte è una fase di passaggio che conduce il morto ad una nuova vita
nell’oltretomba. Per far sì che il defunto arrivi a questo stadio, deve prima affrontare
diverse fasi che riguardano la cura del corpo del defunto, come la mummificazione e il
ricevere di nuovo le capacità funzionali alla vita attraverso il Rituale dell’Apertura della
Bocca6.

1

Il Rituale dell’Apertura della Bocca veniva eseguito sulla statua del re in occasione della sua
festa sed (Finnestad 1978, p. 118).

2

Fischer-Elfert 1998, p. 14.

3

Finnestad 1978, p. 118.

4

Finnestad 1978, p. 119.

5

Blackman e Fairman 1946, p. 84.

6

Raven 2005, p. 53.

6

La formula 178 del Libro dei Morti descrive la morte come “la notte che va avanti verso
la vita”, enfatizzando il fatto che essa sia uno stato transizionale che conduce all’aldilà.
Morire è come la fine di un viaggio e allo stesso tempo l’inizio di un altro7.
Tutte le azioni e le parole che possiamo trovare all’interno dei riti funerari sono servite a
elevare il mortale ad un essere superumano. Le procedure rituali rendono il defunto un
dio, specificatamente un Osiride, che acquisisce la protezione e la conoscenza necessarie
per ascendere tra gli dei8.
I riti funerari sin dall’inizio e in tutte le epoche faraoniche sono stati tema centrale delle
rappresentazioni parietali, all’interno di tombe e di luoghi sacri.
Nella Tomba Tebana di Rekhmira (TT100), datata alla XVIII Dinastia, è possibile notare
la disposizione delle differenti tipologie di rituali funerari nel corridoio che conduce alla
camera sepolcrale. Questa collocazione mostra un filone logico e temporale dei rituali
che venivano effettuati per l’ultimo viaggio, che il defunto avrebbe compiuto verso
l’aldilà e quindi, la tomba.
1. Processione verso la Necropoli (dw/rḏjt r t₃)
2. Processione verso il luogo di Imbalsamazione (prt ḥr t₃)
3. Imbalsamazione e Mummificazione (wt)
4. Rituali Post-Imbalsamazione
5. Processione verso la Tomba (jr.tt ḳrs.t nfr.t)
6. Rituale dell’Apertura della Bocca (wpt r₃)
7. Servizi mortuari (prt-ḫrw)

7

Taylor 2001, p. 12.

8

Hays 2010, p. 2.
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Figura 2. Rappresentazione della disposizione dei Rituali Funerari.
Tomba di Rekhmira (TT 100). Foto: © Harold M. Hays.

Quindi nel contesto funerario il Rituale dell’Apertura della Bocca era concepito per
animare la statua del defunto e rianimare una persona priva di vita. Non è chiaro quale
fosse il primo soggetto della cerimonia, ma esistono diverse supposizioni che ritengono
la mummia essere il principale recipiente di questo fondamentale rito di passaggio9. Altri
hanno preferito la statua come punto di partenza10.
Tale cerimonia è stata creata per aprire non solo la bocca, affinché il soggetto
animato/rianimato poi fosse in grado di parlare e nutrirsi, ma anche gli occhi e le orecchie.
Infatti, il ritornare in vita, necessita di capacità umane che permettano all’uomo di vedere,
parlare e sentire.
Probabilmente questa cerimonia risale all’Epoca Thinita, ed è ulteriormente attestata nei
Testi delle Piramidi e nelle tombe private dell’Antico e del Medio Regno. Nel Nuovo
Regno è onnipresente con diverse attestazioni: sui muri delle tombe regali e private, sui
muri dei templi, su papiri, sarcofagi, ostraca e stele11.

9

Budge 1899, p. 192.

10

Morenz 1960, p. 163.

11

Schulman 1984, p. 171.
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Dopo la parentesi di Amarna, troviamo profondi cambiamenti nelle raffigurazioni del
Rituale dell’Apertura della Bocca provenienti dalle cappelle del Periodo Ramesside.
Infatti, diventa comune la rappresentazione della cerimonia in un’unica vignetta: uno o
due sacerdoti sono posizionati davanti a una tavola imbandita di offerte e con tutti gli
elementi necessari per lo svolgimento del rituale12.

Figura 3. Scene di una Cerimonia Funebre con processione e Rituale dell’Apertura della Bocca. El-Khoka,
Luxor.Periodo Ramesside. Tomba di Khonsu-em-h. Foto: http://www.luxortimesmagazine.blogspot.nl.

Il Rituale è stato praticato sino alla fine della cultura egiziana, rinnovandosi anche sugli
ushabti e sulle mummie di animali13, fu addirittura portato a termine sulla polena della
prua della Barca di Amon14.
L’intero rituale come ricostituito dalle versioni più complete di ambito funerario è
composto da circa 75 episodi che riguardano momenti di lustrazione, incensazione,
libagione e altri gesti magico-religiosi. Queste azioni sono svolte da un sacerdote rituale
che, con appositi strumenti, si prodiga nel rianimare la persona senza vita, accompagnato

12

Delgado 2009, p. 276.

13

Otto 1960, p. 10.

14

Goyon 1972, p. 90.
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da un altro sacerdote che legge ad alta voce alcune formule. Spesso i due sono affiancati
da lamentatrici professioniste.
Nel Periodo Tolemaico il Rituale è menzionato molte volte in connessione con una nuova
nascita e non solo, infatti abbiamo alcune testimonianze provenienti da Edfu, che
mostrano come il Rituale dell’Apertura della Bocca fosse anche eseguito sui rilievi che
coprono il muro del tempio. Diventa chiaro come il procedimento del Rituale abbia subito
delle modifiche a seconda del tipo di oggetto a cui veniva associato, ma comunque con
una base comune a tutte le tipologie di cerimonie svolte15.
Di tutti i riti analizzati, solo il Rituale dell’Apertura della Bocca è raffigurato come un
flusso continuo di azioni messe in sequenza ordinata, accompagnato dall’effettivo testo
recitato.
Gli antichi Egizi ritennero il passaggio dalla morte alla rinascita un evento molto
importante, ma soprattutto una transizione assai pericolosa. Essi diedero a tale cerimonia
la giusta importanza che per loro doveva avere, mettendo a punto simboli, rituali e utensili
necessari per assicurare una trasformazione completa del defunto16.

15

Bjerke 1965, p. 207.

16

Roth 1992, p. 147.
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Capitolo Secondo

STORIA DEGLI STUDI
2.1 Storia degli studi

Figura 2. Dettaglio del "La spedizione franco-toscana in Egitto” di Giuseppe Angelelli. Museo Egizio, Firenze.

Le prime immagini che possediamo del Rituale dell’Apertura della Bocca risalgono alle
note di Champollion1 e Rosellini2. Infatti, nei loro studi sui monumenti dell’Egitto e della
Nubia possiamo trovare la raffigurazione di diverse scene appartenenti alla cerimonia.
Tali indagini sono poi state incrementate dagli studi di Ernesto Schiaparelli3 sui rituali
funerari dell’antico Egitto, pubblicati tra il 1881 e il 1890. Wallis Budge4 nel 1906
realizzò, invece, la sua edizione spartita in due volumi chiamando il rituale “Libro
dell’Apertura della Bocca”. Egli prese in analisi alcuni reperti archeologici e analizzò in
dettaglio i testi ritrovati nella camera funeraria di Seti I, nel sarcofago di Butehamon e
nella tomba di Padiamenipet.

1

Champollion 1889, Monuments de l’Egypte et de la Nubie.

2

Rosellini 1832-1844, I monumenti dell’Egitto e della Nubia.

3

Schiaparelli 1882, Il libro dei funerali degli antichi Egiziani.

4

Budge 1909, The book of the Opening the Mouth, the Egyptian Texts with English Translations.
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Blackman e Fairman5 hanno studiato nel 1946 le decorazioni situate sul muro esterno
nell’ipostila del tempio di Horus ad Edfu. Il testo II collocato sulla parete est riporta le
evidenze che il Rituale dell’Apertura della Bocca venisse eseguito anche sui templi
durante il periodo Tolemaico, cosicché l’edificio potesse essere un vivente ricettacolo
delle essenze divine.
Eberhard Otto6 nel 1960 incorporò diversi e nuovi materiali sconosciuti. I testi inclusi in
questa ultima pubblicazione, vengono chiamati “Testi Tebani” e permettono una più
facile analisi del rituale in sé7.
Otto creò una lista composta da sette fonti, in cui troviamo il rituale rappresentato in tante
e diverse scene, che lo studioso ha raccolto in 75 episodi. Il numero 75 è un’entità astratta,
nessuna versione del rituale contiene questo numero di scene. È soltanto la somma degli
episodi in tutte le versioni con duplicati e varianti. Tale opera risulta dunque essere una
costruzione scientifica, ma non l’autentica forma egiziana8. La versione più antica è
quella di Rekhmira, insieme alla tomba di Sethi I, e poi seguito dalla regina Tausret,
moglie di due re. Troviamo successivamente Butehamon della XXI Dinastia, il cui testo
è iscritto in ieratico sul fondo del coperchio del suo sarcofago, Amenirdis I a Medinet
Habu e infine due testi: uno della XXVI Dinastia e l’altro del tardo periodo Tolemaico,
appartenenti rispettivamente a Padjamenipet e a una donna di nome Sais. Ad eccezione
di Butehamon e Sais, tutti i testi sono illustrati.
Nessuna delle fonti sopra citate possiede lo stesso numero di scene o un’identica
selezione. La raccolta di Otto in un unico volume, testimonia il fatto che nessuno dei testi
esistenti sia il libro rituale ufficiale. Non conosciamo e non siamo in grado di determinare
la selezione di date scene, probabilmente sono state acquisite nel loro complesso e non
scelte per una valutazione del contenuto9.
Lo studio che svolse Otto nel 1960 era finalizzato ad approfondire i cambiamenti e
l’evoluzione che il rituale subì attraverso i secoli, tanto da ipotizzare che la cerimonia
fosse il risultato di un’unione di più pratiche religiose originariamente disgiunte.

5

Blackman e Fairman 1946, The Consecration of an Egyptian Temple according to the Use of
Edfu.

6

Otto 1960, Das ägyptische Mundöffnungsritual.

7

Bjerke 1965, p. 14.

8

Assmann 2003, p. 55.

9

Bjerke 1965, p. 203.
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Goyon10 nel 1972 pubblicò una traduzione con un utile commentario del testo, raffigurato
sulla parete Nord nella camera funeraria della tomba di Rekhmira.
Nel 1984 Schulman11 ha effettuato uno studio raccogliendo materiale proveniente dal
Nuovo Regno, contenente testi e
illustrazioni

della

cerimonia.

Realizzò una lista di riferimenti
provenienti sia da tombe private
che regali, riguardanti scene
parietali, papiri e raffigurazioni
templari. In particolar modo
analizzò ventisei stele funerarie
che

contenevano

il

rito

dell’Apertura della Bocca. La
ricostruzione della cerimonia ha
permesso di individuare quali
fossero le scene principali, dato
che solitamente le stele hanno
uno spazio ristretto per un’intera
rappresentazione del rituale12.
Per questo, per ogni stele veniva
Figura 1. Stele dello scultore Qen in calcare. Nuovo Regno, XIX
Dinastia. Deir el-Medina. Foto: Museo Egizio, Torino.

effettuata una scelta individuale,
estrapolata da un episodio del
rituale13.

Nel testo della David14 Science in Egyptology possiamo trovare un articolo del 1986
elaborato da Pahl15, che studia il rituale dell’Apertura della Bocca cercando testimonianze
concrete sui resti analizzati del defunto, prima che esso venisse mummificato.

10

Goyon 1972, Rituels funéraires de l’ancienne Égypte.

11

Schulman 1984, The Iconographic Theme: “Opening of the Mouth” on Stelae.

12

Forshaw 2013, p. 277.

13

Schulman 1984, pp. 174-177.

14

David 1986, Science in Egyptology.

15

Pahl 1986, The Ritual of the Opening of the Mouth: Arguments for an Actual-Body-Ritual from
the Viewpoint of Mummy Research.

13

Nel 1993 vi è un saggio di Smith16 sulla liturgia del rituale “Apertura della Bocca per
Respirare” (wp.t r’ snsn), basato su quattro papiri demotici di epoca Tolemaica. Lo
studioso considerò che i riti svolti all’interno della cerimonia, ruotassero attorno a due
temi separati: l’animazione o animazione della statua, e la purificazione e presentazione
delle offerte.
Dello stesso anno per quanto concerne gli strumenti usati durante la cerimonia, si trovano
due lavori della Roth17, che spiegano la funzione delle lame nṯrwy e del psš-kf.
Oltre ciò, Ann Macy Roth basò la sua opinione sull’analisi dei testi dell’Antico Regno.
La studiosa argomentò il fatto che il Rituale dell’Apertura della Bocca fin da epoche
antiche si eseguisse sulle mummie e che nel corso dei secoli si sia evoluto. Infatti, suggerì
che solo a partire dalla VI Dinastia la statua fu incorporata nella cerimonia dell’Apertura
della Bocca, un rito che prima si era sviluppato indipendentemente dal rituale funerario18.
Inoltre, nel 2001 sempre la Roth scrisse una voce per “The Oxford Encyplopedia of
Ancient Egypt”, nella quale secondo una differente interpretazione della cerimonia, basò
le sue origini sulle sequenze di azioni e formule rituali che assicuravano al bambino
appena nato l’abilità di nutrirsi e il suo sviluppo. Infatti, gli antichi Egizi ritenevano che
la nascita e la rinascita dopo la morte fossero delle transizioni pericolose, e quindi
credevano necessario utilizzare particolari elementi e simboli per completare con
successo la cerimonia19. Soprattutto perché il ritrovamento dei primi utensili, associati al
corredo funerario, sembravano corrispondere a dei mignoli di sacerdoti, che non erano
altro che una ricostruzione metaforica della pulizia della bocca del neonato dopo il
parto20.
Successivamente nel 1999, Lorton21 scrisse una sua analisi basata sullo studio del culto
delle statue all’interno dei vari rituali dell’antico Egitto, come cerimonie cultuali di tutti

16

Smith 1993, The liturgy of opening the mouth for breathing.

17

Roth 1993, Fingers, stars, and the 'opening of the mouth': the nature and function of the nTrwjblades.
Roth 1992, The psS-kf and the ‘opening of the mouth' ceremony: a ritual of birth and rebirth.

18

Forshaw 2013, p. 274.

19

Roth 1992, p. 147.

20

Roth 2001, p. 606.

21

Lorton 1999, The Theology of Cult Statues in Ancient Egypt.
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i giorni o anche quelle funerarie, ponendole a confronto attraverso le differenti epoche
egiziane.
Lo studio effettuato sulla tomba cappella di Amenirdis I a Medinet Habu da parte di
Ayad22 nel 2004, suggerisce che i vari episodi siano stati selezionati e precisamente
collocati sulle varie pareti. La sua ricerca testimoniò che c’era una continuità tematica tra
muri contigui e un forte parallelismo tra i soggetti delle pareti est ed ovest23.
Assmann24 nel 2005 approfondendo i lunghi e complessi rituali riguardanti la
trasformazione della mummia da un corpo morto ad un eterno Osiride, ha incluso nei suoi
studi una breve analisi sullo svolgimento del Rituale dell’Apertura della Bocca. Assmann
ha ritenuto che tale cerimonia fosse uno degli ultimi rituali funerari che il defunto
ricevesse.
Nel 2008 Fabian25 oltre ad aver commentato il Rituale dell’Apertura della Bocca
all’interno della tomba di Nefermenu (TT 184), ha analizzato come con il periodo di
Amarna il concetto di aldilà e natura sia cambiato, andando ad influire sulla struttura della
tomba. Prevale una nuova interpretazione del monumento, in cui il defunto non riposa
più in una camera funeraria nascosta e impossibile da raggiungere a causa di un pozzo
bloccato, ma il suo luogo di giacenza è raggiungibile attraverso un passaggio in
pendenza26.
L’ultimo studio che abbiamo sul Rituale dell’Apertura della Bocca, proviene dalla tesi di
Beckerleg27 del 2009, pubblicata nel 2015, dove la cerimonia egiziana viene rapportata
ad un passo della Genesi biblica28.
Naturalmente quale sia il significato di tale rituale è il focus su cui i ricercatori e i vari
studiosi si sono soffermati. Budge, per esempio, sostenne che la cerimonia veniva

22

Ayad 2004, The selection and layout of the opening of the mouth scenes in the chapel of
Amenirdis I at Medinet Habu.

23

Ayad 2004, pp. 113-133.

24

Assmann 2005, Death and Salvation in Ancient Egypt.

25

Fabian 2008, The Opening of the Mouth Ritual in the Theban Tomb of Nefermenu (TT 184) and
Other Post-Amarna Monuments (The “El-Khokha Tomb-Group”).

26

Fabian 2008, p. 30.

27

Beckerleg 2009, The “image of God” in Eden: The Creation of Mankind in Genesis 2:3-3:24
in light of the mīs pî pīt pî and wpt-r rituals of Mesopotamia and Ancient Egypt.

28

Gabrieli 2016, p. 43.
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eseguita da subito sulla mummia e poi, secondariamente, sulla statua che la
rappresentava29. Invece, lo studioso Morenz30, ha affermato che la statua fosse il punto di
partenza e che il rituale servisse innanzitutto per animarla.
Sta di fatto che di base gli esperti sono d’accordo sull’interpretazione e il significato da
dare al Rituale dell’Apertura della Bocca: si suppone che abbia lo scopo di animare un
oggetto privo di vita, che deve essere portato quindi ad uno stato di entità vivente, che sia
esso statua o mummia31.
2.2 Le ultime indagini
Autori recenti, in base ai ritrovamenti paleopatologici, hanno discusso sul fatto che la
bocca del defunto fosse stata aperta fisicamente o prima della mummificazione o durante
il Rituale dell’Apertura della Bocca.

Figura 2. Femmina di mummia. Mostra diversi denti nella parte posteriore della cavità orale. VIII-VII a.C.
Foto: Musée d'art et d'histoire, Geneva, Switzerland (Inv. no. D242)

L’imbalsamazione include un lungo e complesso lavoro per trasformare il corpo morto in
una effige di eterno Osiride. A causa della complessità di queste operazioni, sono

29

Budges 1899, p. 192.

30

Morenz 1960, Aegyptische Religion.

31

Finnestad 1978, p. 120.

16

frequenti gli incidenti post-mortem, che coinvolgono in particolar modo la regione orale
e facciale. I danni ai denti potrebbero essere causati anche dai ladri, nei loro tentativi di
rubare più materiale possibile senza aver cura alcuna della mummia che stanno
saccheggiando. Le fratture possono essere di diversa entità, tanto che alcuni frammenti
possono essere rimasti in situ e altri possono essere finiti nella cavità orale, fino a
raggiungere persino la laringe.
Gli studi di Erodoto ci hanno permesso di conoscere nel dettaglio le operazioni che
venivano svolte durante l’imbalsamazione o per essa. Infatti, poco prima che il corpo
venisse mummificato, subiva una apertura della bocca per inserire all’interno, delle bende
ricche di olii profumati e resina, che venivano chiamate “l’effusione di Shu32”. Questo
tipo di manipolazione veniva eseguita dopo l’eviscerazione e l’esportazione del cervello
(quando eseguita).
Il Rituale dell’Apertura della Bocca cita l’utilizzo di strumenti che sono necessari per
permettere tale apertura. Essi fanno presuppore una forzatura della regione orale e diventa
chiaro che, a causa del loro utilizzo, questa avrebbe potuto provocare qualche tipo di
frattura. Ma non è così. Sembra infatti ormai certo che le azioni che venivano svolte
durante il rituale fossero puramente simboliche, considerando che spesso venivano
eseguite anche sulle statue o sui sarcofagi. Tramite questi gesti non si verificava quindi
alcun danno fisico33.

32

La divinità Shu era intesa come soffio di vita e brezza rigenerante (Rachet 1994, p. 289).

33

Seiler 2015, pp. 1208-1215.
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Capitolo Terzo

LE FONTI DEL RITUALE DELL’APERTURA DELLA BOCCA: UNA SELEZIONE
3.1 Le fonti dell’Antico Regno
La documentazione testuale, insieme a quella archeologica, è stata in grado di darci prove
sicure dell’esistenza del rituale e soprattutto dettagliati indizi sulle modalità di
svolgimento della cerimonia stessa e su quali dovessero essere le sue finalità1.
È

ragionevole

pensare

che

il

Rituale

dell’Apertura della Bocca presente sulle pareti
di una tomba o su una stele funeraria sia
semplicemente la copia di un testo originario
scritto su papiro. Questo non solo serviva agli
artisti che lavoravano nella tomba, ma era
anche un testo di riferimento per il sacerdote
lettore,

che

talvolta

veniva

raffigurato

all’inizio di una sequenza, mentre srotolava
un papiro con il titolo di jr.t wp.t r, ovvero
“Esecuzione dell’Apertura della Bocca”2.
La disposizione dei testi all’interno di una
tomba assume un carattere sacro e simbolico3.
Infatti,

le

rappresentazioni

del

Rituale

dell’Apertura della Bocca sono solitamente
posizionate sulla parete Nord di un cortile, di
una cappella, di una galleria o di una camera
funeraria, in modo che la mummia (o la statua)
collocata davanti a questo muro abbia la faccia

Figura 5. La rappresentazione mostra la posizione del
Rituale dell’Apertura della Bocca nella TombaCappella di Djehuty (TT 11). Foto: ©Jose M. Serrano.

rivolta verso Sud4.
1

Nuzzolo 2010, p. 281.

2

Delgado 2009, p. 245.

3

Raven 2005, p. 50.

4

Eberhard Otto sostiene che guardare verso Sud sia l’ordinaria direzione dell’universo, così la
destra è l’ovest e la sinistra l’Est (Raven 2005, p. 50). Oltre a ciò sembra probabile che la
motivazione che spinge gli Egizi a concentrarsi sull’orientamento verso Sud sia legata al corso
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Anche l’elemento iconografico si è rivelato fondamentale per tutto ciò che riguarda il
procedimento e i costituenti del Rituale dell’Apertura della Bocca stesso. Le illustrazioni,
che possiamo ritrovare in diversi contesti, hanno mostrato un’evoluzione storica dello
svolgimento della cerimonia e del modo in cui essa veniva rappresentata, sottostando a
svariati cambiamenti e modifiche. La quantità di vignette, gli agenti del rituale, ossia
coloro che svolgono le azioni, la posizione di una rappresentazione all’interno di una
tomba e via dicendo sono informazioni rilevanti al fine di uno studio completo della
cerimonia.
I primi riferimenti a questo rito si presentano durante la IV Dinastia nella tomba di Metjen
e sono in seguito attestati nei Testi delle Piramidi e in molte altre tombe private
dell’Antico Regno. È inoltre menzionato nel tempio funerario di Snefru (IV Dinastia) e
nella camera funeraria della tomba di Pepi II (VI Dinastia)5. Di seguito vi è un’analisi
dettagliata su alcuni luoghi e su svariati reperti che interessano il periodo dell’Antico
Regno.
3.1.1 La Tomba di Metjen (L6)6
La tomba dell’alto funzionario Metjen situata a Saqqara e appartenente agli inizi della IV
Dinastia (2600 a.C. circa)
custodisce

la

prima

attestazione epigrafica del
Rituale

dell’Apertura

della Bocca in forma
privata. La Mastaba L6 fu
trovata

nel

1842

dall’Egittologo

tedesco

Carl

Lepsius

Richard

(Wilkinson 2001, p. 93) e
la scena rappresentata al
Figura 6. Rilievo funerario con il ritratto e i titoli di Metjen nella sua tomba,
IV Dinastia. Foto: Egyptian Museum of Berlin (Berlin 122009 007.jpg).

suo interno illustra come il

del fiume Nilo; inoltre questa direzione implica una comunicazione sovrannaturale con la fonte
di ogni vita (Raven 2005, p. 53).
5

Bjerke 1965, p. 206.

6

PM3-2, p. 493.
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rituale venisse eseguito quattro volte in direzione dei punti cardinali, in combinazione
con la diffusione di incenso e la trasformazione del defunto in akh, per richiamare
l’interezza dell’individuo sottomesso alla totalità del cosmo7.
3.1.2 Il Tempio Solare di Niuserra8

Figura 7. Resti dell'entrata del Tempio Solare di Niuserra, V Dinastia, Abu Gurab.
Foto: ©kairoinfo4u (Scattata il 18 novembre 2010).

Il Tempio Solare di Niuserra della V Dinastia è situato ad Abu Gurab, a circa un
chilometro a nord di Abusir nella Valle del Nilo. La formula rituale per l’Apertura della
Bocca è presente nelle iscrizioni ufficiali di consacrazione del tempio a valle, che però
fanno riferimento al culto del santuario superiore9, in cui tale rito doveva essere svolto. Il
faraone viene raffigurato nell’atto di compiere simultaneamente due rituali: l’apertura

7

Nuzzolo 2010, p. 277.

8

PM3-1, p. 314.

9

Il tempio era costituito da diverse strutture e il santuario del sole, con il suo grande cortile, era
posto nella parte superiore del tempio alla quale si accedeva tramite rampa coperta (Gardiner
1961).
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della bocca e la consacrazione di un’insegna o stendardo divino che impersona l’intera
comunità divina. Gli dei assistono il sovrano in questo delicato momento che riguarda la
rinascita tramite la corsa rituale nell’ambito della festa Sed, avvalorandone la propria
legittimità dinastica. Il carattere funerario e regale dello stendardo afferma in una sola
sequenza scenica la compenetrazione del sovrano con le divinità e il passaggio di
consegne per il nuovo sovrano10.
3.1.3 La Pietra di Palermo
La Pietra di Palermo risalente alla V Dinastia
(2450 a.C. circa) è una delle fonti storiche
testuali più antiche e autorevoli che abbiamo.
È un frammento di stele in diorite anfibolica
nera, e permette di comprendere come il
Rituale dell’Apertura della Bocca non fosse
solo limitato all’ ambito funerario, ma, come
in Mesopotamia, fosse praticato anche per la
consacrazione e la creazione delle statue
divine e regali, che poi venivano venerate
all’interno dei templi11. La Pietra di Palermo
ci informa che la cerimonia prevedeva “la
nascita e l’apertura della bocca [della statua]
del Dio X”12. È questo un occasionale
riferimento alla fattura di una statua per una
divinità e per un sovrano, classificati come

Figura 8. Pietra di Palermo.
Frammento in diorite anfibolica nera.
Foto: Museo archeologico Salinas.

eventi principali di un anno di regno13.
Il rituale è testimoniato anche sulle statue regali solo a partire dalla IV Dinastia, ma è
logico pensare che fosse eseguito anche sulle statue private della III Dinastia, quando
avviene un incremento della produzione statuaria privata14.

10

Nuzzolo 2010, p. 287.

11

Blackman 1924, p. 7.

12

Nuzzolo 2010, p. 279.

13

Redford 1986, pp. 87-89.

14

Nuzzolo 2010, p. 283.
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3.1.4 I Papiri di Abusir

Figura 9. Papiro di Abusir, scritto in ieratico e geroglifico con inchiostro nero e rosso, V Dinastia.
Foto: Museo del Louvre, Parigi (E 25416c)

I Papiri di Abusir sono stati ritrovati nel tempio funerario della piramide di Neferirkara
(V Dinastia)15. Questi sono un corpus di documenti amministrativi, riguardanti
l’economia e la vita di tutti i giorni del tempio funerario, datati tra la fine della V e la fine
della VI Dinastia (2350 – 2150 a.C. circa), che forniscono diverse attestazioni della
strumentazione impiegata per il Rituale dell’Apertura della Bocca16.
Nello specifico esistono differenti tipologie basate sul contenuto di questi documenti.
Troviamo papiri correlati alle ispezioni fatte nel tempio, rendicontazioni, lettere, attività
lavorative giornaliere o particolari, liste di persone e infine oggetti inventariati. Questi si
suddividono a loro volta in due categorie: oggetti concernenti un uso quotidiano per
diversi servizi templari e strumenti sacri utilizzati solo in occasioni speciali.
Probabilmente il controllo di questi oggetti è stato effettuato prima o dopo il loro
utilizzo17. Di questa ultima categoria fa parte la strumentazione necessaria per lo
svolgimento del Rituale dell’Apertura della Bocca.

15

PM3-1, p. 339.

16

Posener-Kriéger 1976, p. 399.

17

Posener-Kriéger 1968, pp. 13-15.
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3.2 Le fonti del Medio Regno
Per quanto riguarda il Medio Regno, questo periodo risulta essere molto più scarno e
povero di informazioni. Nei Testi dei Sarcofagi possiamo incontrare molteplici allusioni
al Rituale dell’Apertura della Bocca, ma non trattano mai del rito vero e proprio. Dalle
tombe private dello stesso periodo sono stati studiati diversi rituali di purificazione,
tuttavia nessuno di essi fa riferimento in modo diretto all’Apertura della Bocca18.
Per quanto riguarda questa epoca, abbiamo espliciti esempi del rituale praticato sulle
statue. Per la precisione quelle osiriache del sovrano Mentuhotep II, che erano avvolte in
bende di lino e ritualmente deposte in una fossa secondaria a Deir el-Bahari19, sotto il
terrazzo del complesso del Tempio Funerario del faraone stesso.
Nel Primo Periodo Intermedio e così anche nel Medio Regno alcuni strumenti utilizzati
nel Rituale dell’Apertura della Bocca compaiono come fregi d’oggetti su diversi

Figura 10. Disegno di sarcofago interno lato testa, con in basso a sinistra lo strumento psš-kf
Foto: Steindorff 1896, Grabfunde, I, pl. IV

sarcofagi20. Su due l’unico strumento presente è il psš-kf. Questo è rappresentato come
un gambo dritto che si divide nella parte superiore, piegandosi in avanti e indietro21.
18

Bjerke 1965, p. 207.

19

Arnold 1974, pp. 51-53.

20

Steindorff 1896, Grabfunde, I, pl. IV.

21

Jéquier 1921, p. 324.
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In un altro sarcofago22, al posto del psš-kf vi è una cassetta quadrata circondata da diversi
oggetti, tra cui due asce dell’officiante, una rossa e l’altra bianca, simbolicamente il Nord
e il Sud. Si presentano come un manico senza lama e con doppia curvatura23.
3.2.1 Il Sarcofago di Heqata24
Il sarcofago di Heqata25 è un caso di studio importante, che rileva la presenza del Rituale
dell’Apertura della Bocca al suo interno. La cronologia non è precisa, ma la composizione
dell’equipaggiamento funerario ritrovato nella tomba26, la presenza di una maschera sulla
mummia e la tipologia decorativa del sarcofago esterno di Heqata, suggeriscono una
datazione intorno al regno di Sesostri I (XII Dinastia). La stele ritrovata all’interno della
tomba mette in discussione la cronologia della sepoltura, che verosimilmente appartiene
al regno di Amenemhat I, periodo in cui visse Heqata27.
I materiali che lo compongono sono spesse tavole di legno di conifera e di cedro, tenute
tra loro da tasselli lignei. L’interno è stato completamente imbiancato prima della
realizzazione dei testi e delle scene, applicate con inchiostro nero e rosso. I geroglifici
sulla parte esterna sono, invece, multicolori. I Testi dei Sarcofagi sono stati scritti in
ieratico con molti errori, i quali devono essere più che altro attribuiti alle capacità dello
scriba28.
La formula 231 presente all’interno del sarcofago di Heqata viene indirizzata al defunto,
enunciata probabilmente da Iside, anche se il soggetto resta anonimo. C’è una forte
connessione con il Rituale dell’Apertura della Bocca, benché il rito non venga nominato.
Nel testo presente nel sarcofago c’è una palese differenza: qui Hapi purifica il defunto,
Dua-wer rade e lava la sua testa, infine Thot apre la sua bocca usando uno strumento di

22

Il sarcofago di Zehtihotep, Cairo (Jéquier 1921, p. 325).

23

Jéquier 1921, p. 325.

24

Ulteriori informazioni sui testi del sarcofago di Heqata sono presenti in questa tesi nel sottoparagrafo 3.6.2 “I Testi dei Sarcofagi” n.d.r.

25

Cairo JdE 36418 (Willems 1996).

26

La necropoli in cui si trovava la tomba di Heqata doveva essere situata, probabilmente, nel
cimitero d’élite di Aswan, prima che la città ebbe un crescendo economico sotto Sesotri I
(Willems 1996, p. 25).

27

Willems 1996, p. 25.

28

Willems 1996, p. 27.
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nome mḏ3.t, un termine che indica sia lo “scalpello” che il “libro”29. In quanto dio della
scrittura, Thot è l’archetipo divino del sacerdote lettore.
3.3 Le fonti del Nuovo Regno
Solo grazie al materiale proveniente dal Periodo del Nuovo Regno il Rituale
dell’Apertura della Bocca venne codificato. Eberhard Otto30, egittologo tedesco, raccolse
in un’unica opera composta da 75 scene le varie versioni del rituale, affermando che tale
cerimonia riuniva in sé tradizioni cultuali eterogenee.
Sono sette i testi principali, che nel 1960 l’egittologo Eberhard Otto ha analizzato e
commentato nel suo Das ägyptische Mundöffnungsritual: Rekhmira, Sethi I, Tausret,
Butehamon, Amenerdis I, Padiamenipet e Sais.
Lo studioso ritenne inoltre che la prima metà della XVIII Dinastia fosse il periodo in cui
era stata creata una versione del rituale canonica ed estesa, recuperando vecchi elementi
e introducendone di nuovi.
In base agli studi di Assmann31, Goyon32 e Otto possiamo suddividere i 75 episodi della
cerimonia in diverse sequenze:
1. Episodi 1 - 9: riti preliminari (purificazione, libagione e fumigazione;
avvicinamento ed entrata nella tomba);
2. Episodi 10 - 21: formule di animazione della statua o mummia, meditazione e
vestizione del sacerdote;
3. Episodi 22 - 42: prima Apertura della Bocca con macellazione di un toro dell’Alto
Egitto, preceduta dall’abbattimento del sacrificio animale;
4. Episodi 43 - 46: seconda Apertura della Bocca con macellazione di un toro del
Basso Egitto, preceduta dall’abbattimento del sacrificio animale;
5. Episodi 47 - 63: cerimonia di vestitura della mummia, con fumigazioni e
libagioni;
6. Episodi 64 - 71: pasto funerario;
7. Episodi 72 - 75: rito di chiusura.

29

Willems 1996, p. 80.

30

Eberhard Otto, Das ägyptische Mundöffnungsritual, etc…

31

Assamann 2003, pp. 53-60.

32

J.C. Goyon, 1972. Rituels funéraires de l’ancienne Égypte, Éditions du Cerf, Parigi.
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Le versioni del Rituale dell’Apertura della Bocca nelle tombe della XVIII Dinastia
contano circa tra le dieci e le venti scene, riconducibili all’originale composizione delle
vignette. Questo conteggio ci ha permesso di notare che con la XIX e la XX Dinastia solo
un numero davvero ridotto di monumenti ha eguagliato o ecceduto il numero di scene
trovate nella tomba di Djehuty. Il motivo ricade nel fatto che divenne una pratica comune
in epoca successiva rappresentare il rituale in una singola vignetta33.
Numero Tomba

Proprietario

Numero Scene

TT 11

Djehuty

35 circa

TT 100

Rekhmira

52

TT 53

Amenemhat

20 circa

TT 343

Benia

9

TT 81

Ineni

10

TT 82

Amenemhat

20 circa

TT 127

Senemiah

20 circa

TT 78

Horemheb

20 circa

TT 26

Nebamun

21

TT 80

Djehutynefer

10 circa

TT 92

Suemniwet

15 circa

TT 69

Menna

11

TT 147

?

8

TT 247

Samut

16

TT 48

Amenemhat-Surer

Più di 20

TT 169

Senna

Più di 15

Tabella 1 Numero di scene del Rituale dell’Apertura della Bocca nelle tombe della XVIII Dinastia (Delgado

2009, p. 277).

Per questa analisi ho selezionato soltanto alcune tra le fonti che si sono mostrate più
complete e ricche di informazioni, permettendo inoltre di mettere in evidenza le
differenze tra una tipologia ed un’altra. Variano i contesti, il materiale (stele funerarie e
iscrizioni parietali) e il destinatario del Rituale (tombe private e regali). La ricchezza
quantitativa dei materiali del Nuovo Regno mi ha portato così a selezionare le fonti più
importanti anche sotto l’aspetto archeologico.

33

Delgado 2009, p. 276.
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3.3.1 La Tomba di Rekhmira (TT 100)34
La tomba appartenente al visir Rekhmira35 a Tebe presenta un ottimo esempio del Rituale
dell’Apertura della Bocca. Composto da 51 dei 75 episodi è uno tra quelli meglio
conservati, senza contare che è anche tra i più antichi e più lunghi che conosciamo.
Il nome del visir e del sacerdote sm sono stati cancellati quasi ovunque, ma in alcuni punti
sono ancora ben preservati. La cerimonia è dipinta sulla parete Nord della camera
posteriore nella tomba/cappella del visir ed appare come una serie di disegni senza un
ordine sequenziale. Le scene sembrano iniziare in fondo a destra e proseguono verso
sinistra. La separazione tra gli episodi non è sempre chiara, ma la cerimonia funebre si
sviluppa in quattro registri e il Rituale dell’Apertura della Bocca è presente nel quarto.

Figura 11. Disegno del Rituale dell'Apertura della Bocca nella Cappella di Rekhmira.
Foto: http://www.ucl.ac.uk

Il titolo introduce l’ambiente e lo scopo del rituale: una statua viene collocata nella “Casa
dell’Oro” su una cunetta di sabbia con il viso orientato verso Sud. La zona viene
successivamente purificata negli episodi che vanno dal 2 al 7. Dall’8 al 10 un particolare
sacerdote progetta la statua da creare. Compare lo scultore negli episodi dal 12 al 18 per
terminare la creazione dell’immagine. Poi dal 19 al 22 i partecipanti si cambiano d’abito
e si spostano di stanza per recarsi probabilmente in un luogo aperto. Dal 23 al 25 viene
officiato il sacrificio di un toro, offrendo delle parti di carne selezionate alla statua. Gli
episodi 26 e 27 mostrano la messa in scena del Rituale dell’Apertura della Bocca con un

34

PM1-1, p. 206.

35

Rekhmira visse durante i regni di Thutmosis III e di Amenhotep II.
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sacerdote che tocca la statua con alcuni particolari strumenti. Le scene proseguono
ripetendo alcuni episodi già visti, fino a terminare con la libagione rivolta a tutte le
divinità e la purificazione di un’offerta. La rappresentazione termina con la collocazione
della statua nella sua posizione finale e con l’uscita della persona che ha condotto il
rituale, che si muove all’indietro per lasciare il luogo sacro, mentre pulisce le impronte
rimaste dietro di sé.
3.3.2 La Tomba di Djehuty (TT 11)36
A Dra Abu el-Naga nel 2002 è stata scavata la tomba di Djehuty, alto dignitario al servizio
della regina Hatshepsut. La grande tomba è scavata nella roccia ed è composta da molti
ambienti decorati, tra cui anche le camere sepolcrali. Questa è una cosa del tutto
innovativa, che la rende la più importante nel suo genere, proprio perché durante la XVIII
Dinastia le pareti delle camere sepolcrali non venivano dipinte.
Dall’ultima sala si accede all’ingresso di un pozzo profondo 8 metri, in fondo al quale è
stata trovata una camera interrata. Da qui si sviluppa un altro pozzo meno profondo, che
conduce in una seconda sala sepolcrale in cui era seppellito Djehuty37.
Sulla parete destra38 del corridoio che porta alla camera interna dedicata alla
rappresentazione dei funerali, si trova una significativa copia del Rituale dell’Apertura
della Bocca. L’intera cerimonia non è perfettamente ben conservata, poiché si presentano
diversi stadi di erosione e una zona risulta coperta dal fango, non permettendo così una
chiara leggibilità dei testi. Gli archeologi sono però riusciti a togliere un primo strato di
melma; le operazioni di pulizia e restauro hanno reso possibile la copiatura di un disegno
preliminare della parete precedentemente coperta39.

36

PM1-2, pp. 21-24.

37

La tomba di Djehuty è all’incirca contemporanea con quella di User (TT 21), che include una
delle versioni più antiche del Rituale dell’Apertura della Bocca risalente alla XVIII Dinastia.
User era il maggiordomo di Thutmosi I e la sua cappella è stata costruita dopo la morte del re.
Il testo nella tomba di User non è ben conservato (Delgado 2009, p. 275).

38

La parete destra del corridoio, che porta alla camera funeraria del defunto, è il tipico luogo delle
tombe Tebane con cappella della XVIII Dinastia, in cui è collocato il Rituale dell’Apertura della
Bocca (Delgado 2009, p. 273).

39

Delgado 2009, p. 273.
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Figura 12. Dettaglio del Rituale dell'Apertura della Bocca nella Tomba-Cappella di
Djehuty (TT 11). Foto: ©2018 Proyecto Djehuty.

Le scene del Rituale dell’Apertura della Bocca presenti nella tomba di Djehuty sono
approssimativamente circa 35, rappresentate in piccole vignette. Solo 29 di queste sono
chiaramente identificabili, mentre il resto è stato ricostruito grazie ai paralleli provenienti
da altri contesti. Ogni scena era dotata di un’immagine e un testo40, separate tra loro e
poste all’interno di un riquadro. Le vignette riproducono delle azioni rituali, spesso ricche
di dettagli, mentre i testi sono scritti in colonne e orientati in modo retrogrado. I
geroglifici sono rivolti verso la mummia di Djehuty e anche in direzione della camera

40

Durante la XVIII Dinastia era comune trovare una versione iconografica molto semplice, con
un singolo sacerdote davanti la mummia, accompagnato da un breve testo che normalmente era
il titolo della scena (Delgado 2009, p. 277).
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interna della tomba, dove il pozzo conduce alla camera funeraria. Le parole che
provengono dalla bocca del sacerdote e accompagnano le azioni degli officianti hanno la
stessa direzione delle figure41. Il testo è piuttosto prolisso, rendendo tale versione di
elevata qualità letteraria.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca si sviluppa su due registri orizzontali che si leggono
da destra verso sinistra, dal basso verso l’alto. La parte finale del registro inferiore termina
con un’immagine del defunto, scolpito in rilievo, seduto presso una tavola di offerte
imbandita. La vignetta è collocata proprio poco prima della porta che dà accesso alla
cappella interna, dove sono situate le statue di Djehuty e dei suoi parenti. Questo è il
punto principale in cui si svolgevano i culti funerari. Il registro superiore contiene la
maggior parte delle scene e tratta del rituale funerario, quello inferiore ha all’incirca
dodici vignette connesse alle esigenze del culto.
La fascia superiore, posta dopo il titolo e il testo introduttivo, è suddivisibile in quattro
gruppi. Il primo tratta dell’inizio del Rituale con le varie scene preparatorie e di
purificazione della mummia con acqua, natron e incenso. Nel secondo gruppo si rompe
la successione orizzontale delle scene, suddividendo il registro in tre parti42; questa
partizione consente di sviluppare tre momenti differenti, ma consecutivi: la vestizione e
preparazione del Sacerdote sm, la macellazione del toro e infine l’Apertura della Bocca,
che non è un caso se si trova perfettamente al centro del registro superiore, essendo questo
il momento più importante di tutta la cerimonia. Il terzo gruppo è gravemente
danneggiato, quindi la lettura delle scene risulta assai difficile. È stato però identificato
un nuovo gruppo di vignette che definiscono il sacerdote come il “figlio amato”, che
ripete il rituale dell’Apertura della Bocca sul defunto. Il registro superiore termina con la
ripetizione del sacrificio del bovino, la sua macellazione e l’offerta della zampa anteriore
e del cuore del toro al proprietario della tomba. La posizione di questa ultima scena
sembra, ancora una volta, proporre il modello poi perfezionato in età Ramesside. Infatti,
il vantaggio di questa zona, ovvero in prossimità dell’accesso, è rinforzato dal fatto che,
una volta attraversata la porta, è possibile ammirare le decorazioni della cappella interna
ricche di rituali, dedicate soprattutto al sacrificio di tori.

41

Fábián 2008, p. 39.

42

La suddivisione delle scene con sviluppo in una colonna verticale è particolarmente frequente
nelle tombe Ramessidi. Questo espediente visivo intende separare gruppi di scene ed
enfatizzare allo stesso tempo la connessione che vige tra loro (Delgado 2009, p. 282).
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Anche il registro inferiore è suddiviso in quattro gruppi. La parte destra del primo insieme
di scene è andata totalmente perduta, ma alcuni frammenti hanno permesso di ricostruire
un episodio ripetitivo dell’Apertura della Bocca43, lo stesso che abbiamo trovato
posizionato al centro del registro superiore. Per quanto riguarda il secondo gruppo,
invece, si vede il sacerdote sm offrire alla mummia dei vestiti legati alla sacralità della
statua del defunto. L’immagine viene consacrata con l’olio e imbellettata. Questo insieme
di scene, probabilmente, deriva da una nuova sequenza liturgica di azioni ordinarie nei
rituali templari44. Il terzo gruppo del registro inferiore è preceduto dall’offerta di cibo, a
testimonianza del fatto che il rituale è servito effettivamente per permettere al defunto di
cibarsi dei doni a lui rivolti. In questo punto c’è una rottura nella parete, ma il testo è stato
integrato e pare che vi fosse una lista di offerte. Questo insieme di immagini, che
costituiscono una sequenza liturgica di azioni, conduce alla conclusione del rituale
presente nell’ultimo gruppo. Sulla parte sinistra del registro inferiore vi è il finale della
cerimonia. Qui le persone che hanno preso parte alla celebrazione del rito, escono dalla
cappella, lasciando la mummia da sola, mentre un officiante completa la cerimonia,
chiudendosi poi la porta alle spalle. La figura che si trova alla fine del pannello
rappresenta un Djehuty seduto, dietro un tavolo carico di ogni sorta di cibo. Il proprietario
della tomba, in questo caso, non viene più rappresentato come una mummia, ma egli è
vivo e pronto, grazie al rituale, a beneficiare delle offerte del suo culto funerario. Non è
un caso che la sua immagine sia situata all’entrata della cappella, il luogo principale per
il culto funerario.

43

Anche nelle versioni brevi, le scene che ritraggono il momento saliente dell’Apertura della
Bocca (Scene 25-26 e 45-46), vengono sempre messe in evidenza, come principale episodio
del rituale (Delgado 2009, p. 283).

44

Delgado 2009, p. 284.
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3.3.3 La Tomba di Tutankhamon (KV62)45

Figura 13. Rituale dell'Apertura della Bocca nella tomba di Tutankhamon (KV 62). Parete Nord della camera
funeraria. Foto: Factum Arte/Ministry of State for Antiquities and Heritage, Egypt.

Il Rituale dell’Apertura della Bocca nella tomba di Tutankhamon, scoperta da Howard
Carter nel 1922, è collocato sul muro a Nord della camera funeraria. Qui la cerimonia è
dipinta e presenta una particolarità per quanto riguarda la figura sacerdotale che riveste il
ruolo di sm. Il nuovo Faraone Ay conduce il rituale ridando vita al defunto Tutankhamon.
Egli indossa la pelle leopardata tipica dell’Alto Sacerdote e la Corona Blu propria dei
Faraoni del Nuovo Regno in battaglia o utilizzata in particolari cerimonie46.
La scena dipinta mostra come la mummia del defunto sovrano, raffigurato come Osiride,
venga tolta dal sarcofago e messa in piedi, rivolta a Sud, da diversi sacerdoti, uno dei
quali indossa la maschera di uno sciacallo che impersona Anubi. Vicino c’è la famiglia
di Tutankhamon che brucia incenso, mentre le donne piangono copiosamente. Ha qui
inizio il procedimento che caratterizza il Rituale dell’Apertura della Bocca. I preti
leggono i potenti incantesimi del Libro dei Morti, viene svolto il sacrificio di un vitello,
hanno luogo svariati Rituali di Purificazione con sale e latte di mucca. Infine, compare il
successore di Tutankhamon, il Faraone Ay, che tocca la bocca, gli occhi, le orecchie e il
naso con l’ascia msḫtjw per risvegliare i sensi del defunto e renderlo in grado di accettare
il cibo che è stato sacrificato. La scena successiva mostra come la dea Nut, signora del
cielo, dà “salute e vita” al defunto. In questa raffigurazione possiamo vedere
l’osirizzazione del sovrano, non solo perché egli è rappresentato con i suoi tratti, ma

45

PM1-2, p. 569.

46

Reeves 1990, p. 72.
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perché nell’ultimo episodio il re e Osiride si abbracciano, in un momento in cui l’energia
vitale del dio viene trasferita al sovrano47.
Al termine della cerimonia la mummia di Tutankhamon viene finalmente sigillata nella
sua tomba48.
Un’ulteriore allusione al Rituale
può essere trovata all’interno del
terzo sarcofago di Tutankhamon,
che si mostra simile alle cappelle
in cui gli Egiziani collocavano
delle immagini per le loro
divinità. Imita nella forma il
palazzo arcaico dei sovrani del
Sud. Il coperchio del sarcofago
presenta un rigonfiamento sopra
l’entrata. Il pannello interno
destro (C) allude alla cerimonia
dell’Apertura della Bocca nelle
parole dette da Geb:

Figura 14. Disegno del Rituale dell'Apertura della Bocca sul lato est
della parete nord nella camera funeraria di Tutankhamon.
Foto: Roth 1993

“Le mie braccia sono attorno a

te, ho illuminato la tua faccia! Tu hai aperto i miei occhi, tu hai aperto la mia bocca ed
io parlo camminando sulle mie gambe…”
Sotto gli occhi udjat della sezione A del pannello di destra c’è un’ulteriore allusione al
Rituale, nel momento in cui tratta della purificazione che il defunto riceve dagli dei
tramite le giare rosse, associate agli occhi di Horus49.

47

Bjerke 1965, p. 215.

48

Reeves 1990, p. 73.

49

Piankoff 1955, pp. 73-74.
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3.3.4 La Tomba di Seti I (KV17)50

Figura 15. Rilievo dell'Apertura della Bocca nel Corridoio H della Tomba di Seti I (KV 17).
Foto: ©kairoinfo4u

La Tomba di Seti I, situata nel ramo Sud-Est di un remoto wadi, è una delle tombe più
lunghe e profonde della Valle dei Re e rispetta l’andamento tipico delle sepolture della
XIX Dinastia51.
La qualità delle decorazioni che ricoprono tutte le pareti dei corridoi e delle camere è
eccezionale, tanto da valerle il nome di Cappella Sistina egizia.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca mostra circa quarantasette vignette, ed è iscritto nei
corridoi G e H. La cerimonia inizia nel corridoio G con una scena introduttiva in cui il
defunto è seduto presso una tavola d’offerte e davanti al re c’è il sacerdote che officia il
rito per conto del figlio del defunto.
Il rituale viene svolto davanti alla statua del defunto, collocata su una collinetta di sabbia
e con il viso rivolto verso Sud. La statua viene poi purificata e arricchita di offerte dai
vari sacerdoti che si susseguono durante il rituale.
La cerimonia continua sulla parete accanto e poi nel corridoio H, per tornare di nuovo nel
G con la scena 45. La grande lista di offerte è iscritta sulla parete destra del corridoio G
ed essendo ritenuta tradizionalmente la conclusione del rituale, è posta proprio di fronte
alla scena 1, dove Seti è seduto davanti una tavola di offerte. Infatti, proprio per questo

50
51

PM1-2, p. 535.
Il percorso contorto delle tombe della XVIII Dinastia viene rettificato, ma il corridoio
dell’entrata e quello della camera funeraria sono disallineati, con il raggiungimento della sala
sepolcrale tramite scale abbastanza ripide.
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sembra che la prima e l’ultima scena siano complementari sia per significato che per
funzione52.
3.3.5 La Tomba Ramesside di Nebsumenu (TT 183)53
La tomba di Nebsumenu, Capo Maggiordomo nella casa di Ramses II, è collocata nella
necropoli di El-Khokha sulla riva occidentale del Nilo a Tebe.
Questa sepoltura presenta gli elementi tipici delle tombe della XIX Dinastia: la piramide,
che nella XVIII Dinastia è rara, diventa una regolare caratteristica delle monumentali
tombe rupestri tebane: il cortile esterno chiuso su quattro lati, solitamente scavato nella
roccia con pilasti e portici, e un pozzo verticale, inaccessibile dopo il seppellimento,
collegato al passaggio discendente che porta alla camera funeraria. Di queste
caratteristiche la sepoltura di Nebsumenu non ha la piramide, ma solo perché è
completamente scomparsa.
La facciata è decorata da quattro statue simili del defunto, poste due ad ogni lato
dell’entrata con una stele nel mezzo. La tomba è inserita in una sequenza di due cortili,
chiusi ognuno da un pilone. La corte interna esibisce ancora tracce di una ricca
decorazione scultorea parietale, originariamente circondata da pilastri di arenaria su tre
lati. Quattro statue simili decorano la facciata, due per ogni lato dell’entrata con una stele
tra loro. Sulla parte meridionale della stele è rimasta una scena appartenente al Rituale
dell’Apertura della Bocca, in cui Anubi si trova dietro la mummia e davanti ad un
mucchio di offerte. Un’altra scena è collocata sul limite settentrionale del portico, che
presenta la purificazione della statua o della mummia con le quattro giare nmst. Il muro
d’entrata e quello posteriore sono divisi in tre sezioni orizzontali, la parte superiore
contiene il Rituale dell’Apertura della Bocca, quella in mezzo mostra il defunto davanti i
cancelli della casa di Osiride e l’ultimo include scene di culti funerari54.
Nebsumenu ha fatto distribuire le scene della cerimonia su quattro pareti. La prima
sequenza è collocata sulla parete Ovest e contiene le scene dalla 1 alla 8, che mostrano
rituali di purificazione e l’entrata nella tomba da parte degli officianti della cerimonia,
mettendo in evidenza il fatto che la scena non aveva luogo nella Casa dell’Oro, ma
all’interno della sepoltura.
52

Ayad 2004, pp. 125-126.

53

PM1-1, pp. 289-290.

54

Assmann 2003, p. 53.
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Figura 16. Distribuzione delle scene sulle pareti trasverse della TT183. Foto: Assmann 2003, p. 55 fig. 2

La seconda sequenza è situata sul muro opposto e mostra le scene dalla 9 alla 25, qui ha
luogo un momento di meditazione dei partecipanti che purtroppo non è ben preservato.
Si vede il sacerdote sm seduto su una sedia mentre sta dormendo: egli interpreta il ruolo
del figlio del defunto e successivamente dà indicazioni allo scultore su come realizzare la
statua del morto. La statua viene completata e riconosciuta dal figlio come immagine di
suo padre. Dopo questo evento ha inizio la parte principale del Rituale dell’Apertura della
Bocca: la macellazione di tre animali. La zampa anteriore viene tagliata ad un toro e il
cuore gli viene tolto, mentre vengono decapitate una capra e un’oca. Il sacerdote sm porta
questi sacrifici ai piedi della statua; essi non vengono offerti al defunto, ma in realtà sono
gli strumenti necessari per svolgere l’apertura degli occhi e della bocca. La terza e la
quarta sequenza presentano delle lacune e delle omissioni e sono rispettivamente
collocate una nella zona settentrionale della parete Ovest e l’altra sulla parete orientale a
Nord. Su queste pareti la cerimonia prosegue con l’introduzione del figlio nell’interno
della tomba, guidato per mano dal sacerdote sm. L’ultima parte dell’intera sequenza
mostra delle ripetizioni e un cambiamento d’abito da parte del sacerdote che va ad
indossare la pelle di leopardo. La replica della macellazione è in questo caso intesa come
un sacrificio. Successivamente il sacerdote unge la statua toccandole la bocca con l’indice
della mano destra e recitando un incantesimo preservato con soli tre versi nella tomba di
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Nebsumenu. Segue la purificazione con l’incenso e la statua viene dotata di un
indumento, uno scettro e una mazza. L’ultima scena55 è la fumigazione davanti al serpente
ureo, che viene interpretata come un’investitura regale56.
Assmann pone in correlazione l’innovazione delle corti chiuse nelle tombe Ramessidi
con il Rituale dell’Apertura della Bocca. Egli ritiene che la cerimonia venisse svolta
all’interno della corte in forma abbreviata e concentrata su tre principali punti focali: la
purificazione della mummia con l’incenso e l’acqua, il sacrificio della zampa anteriore e
del cuore del toro, e l’investitura della mummia davanti a Ra. Proprio per rispettare questi
tre momenti importanti della cerimonia, il Rituale veniva, secondo Assmann, svolto
all’interno delle corti chiuse, motivo per cui questo elemento fu introdotto
nell’architettura ramesside.
3.3.6 La Tomba della regina Tausret (KV14)57
La regina Tausret, Grande Sposa Reale di
Sethi II, governò l’Egitto per un periodo
abbastanza breve di circa due anni (tra il
1191 a.C. e il 1189 a.C.) durante la XIX
Dinastia, di cui fu anche l’ultima
esponente. La tomba venne inizialmente
scavata durante il regno di Sethi II e
completata

negli

anni

successivi,

all'epoca della reggenza di Tausret58.
Figura 17. Pietra di fondazione con incisi i doppi
cartigli della Regina Tausret. Dal Tempio Funerario
della Regina Tausret, Tebe.
The Petrie Museum of Egyptian Archeology, Londra
Foto: © Osama SM Amin FRCP(Glasg)

55

In alcune tombe il Rituale dell’Apertura della Bocca terminava con un’offerta di cibo e la
fumigazione delle libagioni. In altre finiva con una litania rivolta al Dio del Sole (Assmann
2003, p. 55).
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Assmann 2003, p. 55.
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PM1-2, p. 527.
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Clayton 1994, p. 158.
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La KV14 presenta la tipica struttura delle tombe della XX Dinastia, ovvero con l’entrata
e la camera funeraria posizionate sullo stesso asse, con l’eliminazione di scale, ma
mantenendo sempre il percorso in discesa59.
Oltre la rampa che scende nella parte più bassa della tomba, ci sono due corridoi che
contengono un abbozzo della cerimonia dell’Apertura della Bocca. I testi del rituale sono
distribuiti nella tomba di Tausret sulle pareti delle camere F e H60. La sequenza delle
scene inizia nel quarto e nel quinto corridoio sulla parete sinistra e poi salta, alla fine del
muro, sulla parete di destra con lo stesso senso di scrittura. I sacerdoti dipinti sulla sinistra
guardano verso la tomba, come è solito, mentre quelli sulla destra hanno il viso rivolto
verso l’esterno, cosa inusuale.
La statua della regina, che dovrebbe essere stata animata durante il Rituale dell’Apertura
della Bocca, non è stata dipinta con la corona blu ed il flagello, ma appare sempre come
la Grande Sposa Reale, con la corona dalle doppie piume o con quella floreale61.
3.3.7 Le stele funerarie
Le stele funerarie sono chiaramente uno sviluppo delle false porte che nell’Antico Regno
si trovavano all’interno delle tombe. Poiché esse racchiudono le essenziali caratteristiche
che possiede una sepoltura, come casa dell’eternità, le stele funerarie diventano un
surrogato della tomba stessa62. Con il Nuovo Regno possiamo distinguere tre tipologie
differenti di scene: attività di ogni giorno, avvenimenti in vita e in morte, che succedono
nella tomba del proprietario defunto, ed eventi che hanno luogo sulla via per l'oltretomba.
Questa ultima tipologia di scena diventa ricorrente nel Periodo Ramesside63. Il Rituale
dell’Apertura della Bocca è parte integrante di questa tipologia, dato che le cerimonie
funerarie sono episodi che hanno luogo sulla via per l’aldilà, e che aiutano a rianimare il
defunto per compiere il suo viaggio verso l’oltretomba.
Le cerimonia dell’Apertura della Bocca sulle stele è sempre eseguita sulle mummie e mai
sulle statue. Secondo Schulman il motivo sta nel fatto che, essendo uno dei momenti più
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Reeves e Wilkinson 2000, p. 157.
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Le scene 1-12 appaiono nel corridoio F e le scene 13-26 nel corridoio H, il quinto della tomba
(Wilkinson 2012).

61

Wilkinson 2012.
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Schulman 1984, p. 170.
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Wilson 1956, p. 297.
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importanti che il defunto deve affrontare, è quindi naturale che questo rituale venga
compiuto su una mummia, piuttosto che su una statua, seppure essa sia l’immagine del
proprietario della tomba.
Differenti episodi possono comparire sulla stele, quindi è impossibile trovarne una che
possieda tutte e 75 le scene. Tuttavia, anche un solo momento accuratamente ritratto
abbraccia l’intero rituale nella sua totalità e diventa chiaro che non servano tutti quanti
gli episodi per rendere effettivo e realizzabile lo scopo del rituale64.
Fondamentalmente la scena necessita solamente di due elementi: la mummia nel suo
involucro di cartonnage ed uno dei sacerdoti officianti. Questo è uno dei modi che più
volte troviamo illustrato sulle stele, ma esistono anche versioni più ricche che mostrano
diverse elementi, come il sacerdote con la maschera di Anubi, le donne piangenti che si
battono il petto davanti alla mummia, oppure la tavola imbandita e ricca di offerte
funerarie.
Per quanto riguarda invece gli strumenti che frequentemente venivano usati durante il
Rituale dell’Apertura della Bocca, quello più ricorrente è l’utensile a forma di ascia, che
permette di identificare l’episodio che viene illustrato, ovvero il 2665. L’utilizzo di arnesi
come le due dita o lo scalpello è comunque implicito, poiché vengono spesso mostrati
accanto al Sacerdote sm posti su un tavolino.
Il testo accompagna numerose volte le immagini, semplicemente descrivendo le azioni
illustrate. Ci sono anche episodi in cui vengono scritte direttamente alcune formule e
recitazioni connesse a quella data scena, come ad esempio l’invocazione alle offerte
funerarie66 rivolte alla divinità, che di solito conclude il rituale sulla stele67.
Studiando diverse stele funerarie che rappresentano il Rituale dell’Apertura della Bocca
possiamo estrapolare alcuni elementi iconografici stereotipati e ricorrenti: la mummia è
sempre rappresentata in piedi, di solito incoronata con un cono di incenso e un fiore di
loto; il sacerdote è quasi invariabilmente rivestito con un indumento fatto di pelle di
leopardo; il prete lettore, invece, tiene saldo un rotolo di papiro aperto dal quale legge le
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Schulman 1984, p. 177.
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Ci basiamo sempre sulla suddivisione in scene che Eberhard Otto ha fatto nel 1960.
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La formula ḥtp-di-nśwt indica la fine della cerimonia ed è presente in moltissimi reperti
archeologici proveniente sempre da contesti funerari.
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Schulman 1956, pp. 173-174.
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formule ad alta voce; le lamentatrici, maschi o femmine, si battono sempre il petto o si
strappano i capelli, a volte anche simultaneamente.
3.3.7.1 La Stele Falsa Porta di Pashed
Un frammento della stele falsa porta di Pashed68, proveniente plausibilmente dalla
cappella della tomba n. 292 a Deir el-Medina, riporta sul registro superiore una scena del
Rituale dell’Apertura della Bocca. Probabilmente l’episodio rappresentato corrisponde
alla scena 26 o 46.

Figura 1. Stela Turin 50076. Foto: Schulman 1984, p. 185 fig. 12

È presente un uomo coperto di pelle di pantera, che con l’ascia msḫtjw agisce di fronte a
quattro mummie stanti davanti alla cappella-piramide. Alle spalle del sacerdote sm
celebrante vi è un ritualista che legge un papiro aperto e attorno alle mummie sono
presenti uomini e donne in atto di dolore69. Il testo presente sopra la testa dei sacerdoti
descrive la scena: “Esecuzione del Rituale dell’Apertura della Bocca di questa mummia
di Osiride, servo nella Casa della Verità, [il giustificato] Pashed, per mano di [suo figlio,
il suo amato Ḥeḥ]nekhu, che sarà giustificato, e suo figlio, lo scriba Wosisatet, che sarà
giustificato”70.
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Stele n. 50076 (Suppl. 6149) in calcare incisa ad incavo della XIX Dinastia (1292-1190 a.C.),
oggi situata nel Museo Egizio di Torino (Tosi 1972, p. 113).
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3.3.7.2 La Stele di Neferabu71
Un altro reperto proveniente da Deir el-Medina è la Stele di Neferabu72, membro della
comunità di artigiani specializzati che costruivano le tombe reali nella Valle dei Re. La
scena rappresentata nel registro alto della stele è la cerimonia della sepoltura, dove il
Rituale dell’Apertura della Bocca viene eseguito su quattro mummie73: l’artigiano stesso,
sua moglie e i suoi due genitori. Il rito è eseguito dai membri della famiglia che sono
nominati nell’iscrizione, la quale contiene un estratto del Capitolo 1 del Libro dei Morti74.

Figura 19. Stele British Musem 305.
Foto: Schulman 1984, p. 181 fig. 6
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Stele BM 305.
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Neferabu visse probabilmente durante la XIX Dinastia nel regno di Ramses II (1279-1213 a.C.)
e la sua tomba (TT 5) giace a Deir el-Medina.
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James 1970, pl. 31.
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Pare che gli artigiani di Deir el-Medina avessero sviluppato una propria versione speciale del
Libro dei Morti (Taylor 2010, p. 96).
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3.4 Le fonti del Terzo Periodo Intermedio
3.4.1 Il sarcofago di Butehamon
La cassa interna del sarcofago antropoide appartenente a Butehamon75 presenta un
coperchio con volto maschile barbato, parrucca ricciuta e una fronte con fascia floreale.
Sul petto vi è una collana di fiori su cui si incrociano le braccia scolpite ed ornate da
figure.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca76 consta di 300 linee ieratiche disposte
orizzontalmente in parte nella sezione interna del coperchio che è dipinta in bianco, e in
parte nella porzione convessa del falso coperchio77 collocato direttamente sopra la
mummia. La prima parte del testo presenta una lacuna larga un centimetro, che scende
per tutta la lunghezza del falso coperchio, mentre la seconda parte è in ottimo stato di
conservazione78.
La prima edizione scientifica del Rituale dell’Apertura della Bocca fu quella di
Schiaparelli, basata sul testo iscritto nel sarcofago di Butehamon.

Figura 20. Interno del falso coperchio del sarcofago di Butehamon. Foto: Museo Egizio, Torino (F899_C2237)
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Butehamon era uno scriba reale nella necropoli tebana durante la XXI Dinastia (1076-943 a.C.
circa). Il sarcofago (Cat. 2237) è conservato nel Museo Egizio di Torino (Museo Egizio 2015,
p. 165).
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Secondo Delgado il testo pare essere semplicemente la copia di un originale risalente al tempo
di Amenhotep I (Delgado 2009, p. 290).
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Il falso coperchio veniva posto a diretto contatto con la mummia, come ulteriore protezione per
il corpo del defunto.
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Schiaparelli 1882, p. 13.
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3.4.2 La Cappella Funeraria di Amenirdis I79
Amenirdis fu la prima donna nubiana ad assumere il ruolo di
Sposa Divina di Amon durante la XXV Dinastia a Tebe. La sua
cappella fu eretta presso il tempio funerario di Ramses III a
Medinet Habu, sul lato Sud-Est del tempio principale. La cappella
funeraria di Amenirdis è costituita da due santuari l’uno interno
all’altro e coperti indipendentemente, con il risultato che tra le due
strutture si sviluppa un corridoio.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca ha una certa rilevanza da un
punto di vista del contenuto e della posizione. Le scene della
cerimonia sono collocate sul registro superiore80 del muro interno
della struttura esterna.
Le scene presenti nella Cappella Funeraria di Amenirdis I sono 45
ed è una delle versioni più estese che conosciamo del rituale.
Esso è organizzato in colonne e iscritto in modo retrogrado.
Figura 21. Amenirdis I seduta. Foto: ©The Trustees of the British Museum

Sembra che la cerimonia sia stata organizzata secondo un asse centrale Nord-Sud e che
su entrambi i lati di questo asse i testi si fronteggino l’un l’altro, proseguendo
uniformemente in un’unica direzione.
L’orientamento del testo suggerisce un senso di lettura che inizia dall’entrata della tomba
di Amenirdis e procede verso il muro meridionale della Cappella.
Il lato Nord è diviso a metà dall’accesso alla tomba, portando gli Egiziani ad orientare i
geroglifici in modo diverso. Sulla metà occidentale della parete Nord i testi sono rivolti
verso Ovest, sulla metà orientale i geroglifici sono orientati verso Est.
La cerimonia prosegue rispettivamente sui muri Est ed Ovest con il testo orientato in
entrambi i casi verso Sud. Per quanto riguarda invece la parete meridionale, anche questa
viene divisa in due metà ed i testi convergono verso il centro del muro.
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PM2, p. 476.
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Il registro inferiore del muro interno della struttura esterna presenta alcune selezioni dai Testi
delle Piramidi e due inni solari.
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Figura 22. Orientamento dei geroglifici e direzione della lettura nella Cappella di Amenirdis I
Foto: Ayad 2004, p. 116 fig. 4

La parete settentrionale presenta ad Est la scena di macellazione di un bue e la
presentazione della zampa anteriore al defunto, seguita dalla “vestizione del sacerdote
sm”81. Sul lato Ovest troviamo un’identica scena di macellazione con l’uso della zampa
anteriore come strumento per aprire la bocca e gli occhi del defunto82, segue infine una
scena di donne piangenti.
La parete orientale inizia con quattro scene concernenti la triade Osiride, Iside e Horus.
Iside supporta il figlio nell’assistere il padre Osiride identificato con la
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Goyon 1972, p. 120.
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Gordon e Schwabe 1995, p. 74.
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defunta/Amenirdis. Successivamente il sacerdote sm veste il ruolo di Horus aprendo la
bocca del padre e proteggendolo. Ha inizio l’animazione della statua/mummia, situata
probabilmente nel laboratorio degli artigiani83. Il muro orientale termina con la
presentazione dell’Occhio di Horus ad Amenirdis e il rituale di purificazione sulla
defunta.
Sulla parete occidentale troviamo la rappresentazione del Rituale dell’Apertura della
Bocca, accompagnato da una scena di offerte e dalla presentazione della zampa anteriore
del bue al defunto. È qui molto importante la figura del Figlio Amato e del Sacerdote sm,
poiché essi sono coloro che si devono occupare del corpo del defunto e far sì che tutti i
rituali vengano svolti. Nella scena in cui il Sacerdote afferra la mano del Figlio Amato, è
presente l’estratto di un inno a Ra in tutte le sue forme, cosa non presente nelle vecchie
versioni della cerimonia, ma che era assai comune trovare nella tarda età tolemaica e
Periodo Romano84. L’ultimo episodio della parete occidentale menziona molti dei, che a
loro modo proteggono Amenirdis e le ridanno vita.
La parete meridionale mostra diverse tipologie di rituali di purificazione. Vengono usati
più volte e in differenti scene il natron, l’acqua e l’incenso. Elemento particolare è la
presenza al centro della parete meridionale, dietro una tavola di offerte, della figura di
Amenirdis, che si presenta per la prima volta senza base per la statua e con l’aspetto di
una persona vivente, a testimonianza del fatto che tutti questi rituali siano serviti per
permettere alla defunta di poter camminare da sola85.
Per quanto riguarda l’assenza di alcuni episodi nella rappresentazione del Rituale
dell’Apertura della Bocca nella Cappella di Amenirdis, possiamo basarci essenzialmente
su un’ipotesi di contenuti. Le scene che mancano sembrano contenere argomenti e temi
già presenti in altri episodi, portando così ad una esclusione di vicende già viste. Al
contrario, la ripetizione di alcune di esse è fondamentalmente spiegabile per scopi che
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Il testo originale informa che, successivamente a questa scena, il sacerdote sm “cammina verso
la tomba” (Ayad 2004, p. 118).
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La presenza di un elemento che sarà poi ricorrente nel periodo Tolemaico e Romano fa
presupporre che il testo di Amenirdis abbia influenzato le versioni più recenti della cerimonia
(Ayad 2004, p. 118).
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Ayad 2004, p. 120.

45

possiamo definire scenici, poiché sono state progettate per essere iscritte su muri in
parallelo tra loro86.
L’elemento chiave e particolare del Rituale all’interno di questa cappella funeraria è la
disposizione dei testi lungo le pareti. Diventa chiaro come la cerimonia sia stata disposta
in modo progressivo, anche dal fatto che in Epoca Tarda il rito della macellazione segnava
il logico inizio del Rituale dell’Apertura della Bocca, prendendo posto di fronte all’entrata
di una tomba87. Non stupisce, quindi, che questa scena sia stata rappresentata proprio
sulla parete adiacente l’entrata della cappella.
In conclusione, la disposizione di queste scene suggerisce che i testi dovevano essere letti,
o recitati, contemporaneamente, piuttosto che in sequenza. Un gruppo di sacerdoti si
divideva, procedendo in due direzioni diverse, l’uno a destra e l’altro a sinistra, leggendo
i testi iscritti in modo retrogrado per poi re-incontrarsi davanti alla parete meridionale
dove la cerimonia aveva termine.
3.5 Le fonti di Epoca Tarda e del Periodo Greco-Romano
Per quanto riguarda questo periodo, in epoca greco-romana la produzione di documenti
funerari si accentrò in tre principali località, differenti tra loro per la tipologia di testo
funerario trattato: Tebe per il Libro delle Respirazioni in ieratico, Akhmim e Menfi per il
Rituale dell’Apertura della Bocca, nella prima in demotico e nella seconda in ieratico88.
Nel Periodo Tolemaico il Rituale dell’Apertura della Bocca venne eseguito in diversi
ambiti: ad esempio, veniva messo in scena durante l’inumazione del toro Api, mentre nei
templi è menzionato in connessione con la nascita del dio bambino. Sempre durante
questo periodo abbiamo del materiale, proveniente da Edfu, sui rilievi che coprono i muri
dei templi e sui templi stessi, che mostra come il rituale venisse svolto per animarli89.
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Goyon 1972, p. 120.
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Evidente è la selezione di alcuni episodi del Rituale dell’Apertura della Bocca dalla Tomba
della XXVI Dinastia di Padiamenipet (TT 33), dove la macellazione rituale è la prima scena
rappresentata (Ayad 2004, p. 127).
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3.5.1 La Tomba di Padiamenipet (TT33)90
Nella necropoli tebana, precisamente nell’area di el-Assasif, è collocata la tomba del capo
dei sacerdoti lettori Padiamenipet, uno scriba reale che ha servito molti faraoni durante la
fine della XXV e l’inizio
della XXVI Dinastia 91.
Il capo sacerdote aveva
ammassato talmente tante
ricchezze

e

potere

da

permettersi di costruire una
tomba labirintica, la quale è
considerata una delle più
grandi tombe non regali,
addirittura più grande di
alcune di quelle dei famosi
faraoni d’Egitto all’interno
della necropoli tebana.
Le pareti, lunghe centinaia
di metri, sono ricche di
pitture e testi geroglifici

Figura 23. L'Apertura della Bocca viene pulita nella TT 33.
Foto: ©IFAO (Institut Français d’Archéologie Orientale, Il Cairo)

riportanti brani del Libro dei Morti (tra cui il Rituale dell’Apertura della Bocca analizzato
da Otto e situato nella stanza V), del Libro delle Porte, del Libro delle Caverne e del Libro
dell’Amduat92.
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PM1-1, p.50.
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Doxey 2001, pp. 69-70.
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Traunecker e Regen 2015, p. 62.
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3.5.2

Il Tempio di Horus a Edfu93

Figura 24. Tempio di Horus a Edfu. Foto: © Ad Meskens.

Il Tempio di Horus a Edfu è collocato sulla riva ovest del Nilo nell’Alto Egitto. Fu
costruito durante il periodo Tolemaico tra il 237 e il 57 a. C. e risulta essere uno dei
santuari meglio conservati. Infatti, le innumerevoli iscrizioni presenti sulle pareti
dell’edificio riportano importanti informazioni sui miti e sulla religione durante il periodo
Greco Romano nell’antico Egitto94. Questo tempio ci ha permesso di non confinare il
Rituale dell’Apertura della Bocca al mondo funerario, poiché la cerimonia era eseguita
sull’intero complesso templare95.
Sul fregio che decora le pareti esterne est ed ovest della sala ipostila, vi sono due testi che
richiamano il Rituale dell’Apertura della Bocca eseguito sul santuario stesso. In entrambi
i testi abbiamo degli estratti, studiati da Blackman e Fairman96, che sono redatti da un
maestro di cerimonie in un suo elaborato. Questi testi mostrano un elenco di procedure
tipiche del Rituale dell’Apertura della Bocca, ma che troviamo in una forma più
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PM6, p. 129.
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David 1993, p. 99.
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Lorton 1999, p. 151.
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Blackman e Fairman 1946, The Consecration of an Egyptian Temple According to the use of
Edfu.
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abbreviata97 e che probabilmente rappresentavano una lista di varie liturgie arrangiate
nella loro giusta sequenza, cosicché il maestro di cerimonia non potesse incappare in
errori o esitazioni durante l’esecuzione98.
Gli Egiziani credevano che le divinità potessero diventare vive e attive attraverso le figure
rappresentate da loro nei rilievi parietali dei templi99. Infatti, il Rito di Consacrazione che
troviamo ad Edfu consiste parzialmente in una versione del Rituale dell’Apertura della
Bocca e che questo fosse eseguito su statue culto, tramite le quali la “Bocca del Tempio”
sarebbe stata aperta. È possibile che l’officiante visitasse ogni sala e cappella
separatamente, aspergendo, incensando e mimando gesti con i vari implementi sacri100.
Nel Testo I il maestro di cerimonie è il re101, che dirige i rituali in qualità di Signore di
Hermopoli, ovvero come Thot. Egli supervisiona la cerimonia, purificando, usando
l’incenso e presentando dell’olio. Il testo accenna anche al “toccare la bocca e gli occhi”.
Il Testo II, invece, inizia con una purificazione da parte dei nbw ‘bw, ovvero i Signori
della Purificazione, che sono probabilmente Horus, Geb102, Thot e Dwn-‘anwy. Sono due,
invece, gli officianti che eseguono l’apertura della bocca (Ptah) e degli occhi (Sokari).
Qui vediamo una rappresentazione vera e propria del Rituale dell’Apertura della Bocca,
che riconosciamo grazie alla presenza dei tipici strumenti della cerimonia, come lo
scalpello103, le dita d’oro, l’wr-ḥk3w e l’ascia in rame di Anubi. Oltre alle scene di
purificazione104 e di offerta di cibo, inoltre, vediamo episodi di macellazione con i tipici
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Probabilmente le omissioni di alcune scende dipendono dal fatto che lo spazio sulla parete fosse
assai limitato e che quindi le brevi indicazioni fossero state di molto accorciate per trovar spazio
all’interno del fregio (Blackman e Fairman 1946, p. 86).
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Blackman e Fairman 1946, p. 85.
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Blackman e Fairman 1946, p. 84.
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Blackman e Fairman 1946, p. 90.
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Quando il re officia nella veste del sacerdote sm e dirige il rito, viene designato come “figlio
di Seker”, titolo menzionato nel sarcofago di Butehamon (Blackman e Fairman 1946, p. 82 n.
39).
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Geb ha preso il posto di Seth nelle prime versioni delle formule lustrali (Blackaman e Fariman
1946, p. 82 n. 38).
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Il mḏ3t che solitamente è fatto di rame bi3 (Blackman e Fairman 1946, p. 82 n. 39).
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Si presume che la riconsacrazione avvenisse con il raggruppamento di tutte le statue cultuali
all’interno della sala ipostila, dove il sacerdote andava ad “aprire le bocche” di ogni statua.
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animali del rituale, quali la capra, l’oca105 e il vitello. Le scene di macellazione, che in
altre versioni sono suddivise in due parti una con il bue del Basso Egitto e una dell’Alto,
qui sembrano venire compresse in un tutt’uno106, con la selezione della scena del toro
dell’Alto Egitto. Tale omissione suggerisce, quindi, che l’esecutore fosse un sacerdote di
un tempio dell’Alto Egitto. Dopo la vestizione, il testo si conclude con l’esecuzione
dell’apertura della bocca sul Tempio di Edfu107. Quando la consacrazione termina, le
statue delle divinità probabilmente venivano portate in una solenne processione verso i
loro rispettivi santuari.
Secondo Blackman e Fairman l’Apertura della Bocca e la liturgia quotidiana del tempio
sono praticamente lo stesso rito, ma ognuna con delle proprie peculiarità. Entrambe
comprendono un’elaborata purificazione seguita da un pasto. Infatti, quello che lo scriba
ha fatto, è stato quello di collocare su un lato della sala ipostila esterna la liturgia
quotidiana del tempio e sull’altro una versione abbreviata dell’Apertura della Bocca,
cosicché i testi potessero essere letti sia come singolo che come due riti indipendenti. Ciò
ha fatto presupporre che nella liturgia templare fosse possibile trovare l’Apertura della
Bocca in determinati eventi, come in occasione di un Nuovo Anno.
Inoltre, deve essere tenuto a mente che la performance e la recitazione della cerimonia
accompagnata dalle varie formule rituali fosse ritenuta molto più efficace rispetto alle
rappresentazioni e alle parole scritte108.
3.5.3 Il Papiro funerario della sacerdotessa Sais109
Inizialmente, intorno al 1877, l’argomento preciso delle iscrizioni presenti sul papiro n.
3155 al Louvre non era chiaro. Ma sul finire di quegli stessi anni, Ernesto Schiaparelli

Viene usata la parola riconsacrazione, perché le bocche di queste figure sono state
probabilmente già “aperte” nella ḥwt nbw (Blackman e Fairman 1946, p. 87).
105

Un’oca decapitata viene offerta anche quando le fondazioni del tempio sono tracciate con pali
e corde (Blackman e Fairman 1946, p. 83 n. 44).
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Blackaman e Fairman 1946, p. 83 n. 46.
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Apertura della Bocca del Trono-del-Protettore-di-suo-Padre (che è il nome del Tempio di
Edfu).
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Blackman e Fairman 1946, pp. 86-87.
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Papiro lungo 5,50 m e alto 0,24 m collocato a Parigi, Louvre (n. 3155) (Schiaparelli 1882, p.
19).
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notò la somiglianza con il testo presente sul sarcofago di Butehamon a Torino, il che gli
permise di effettuare uno studio accurato e comparato delle diverse versioni conosciute.
Realizzò quello che chiamò il “Libro dei funerali”, all’interno del quale inserì
informazioni e dettagli sul Rituale dell’Apertura della Bocca proveniente da diversi
contesti, uno dei quali è appunto quello della sacerdotessa Sais.
Il papiro fu scritto per tale sacerdotessa, probabilmente tra il 50 d.C. e il 150 d.C.
Conteneva trentadue pagine di venti linee ciascuna, ma la porzione inferiore dei primi
fogli è mancante e la parte restante è difficile da leggere. Il testo non è accompagnato da
vignette, rendendo impossibile interpretare alcuni punti per mancanza delle
illustrazioni110.
Fu scritto in ieratico e con un’abbondanza di segni demotici e geroglifici, che presentano
una sorta di incertezza nel tratto, tanto da rivelare una mano abituata a scrivere più in
greco che in egiziano.
In tale papiro, Sais, invece di assumere le forme di Osiride, prende quelle di Hathor.
Questo è un elemento tipico del periodo romano, che conferma la datazione tarda del
papiro111.
3.6 Il Rituale nelle grandi composizioni funerarie
3.6.1 I Testi delle Piramidi
I primi riferimenti al Rituale dell’Apertura della Bocca nei Testi delle Piramidi si possono
trovare sul registro superiore della parete Nord, nella camera funeraria della Piramide di
Unas112, databile alla fine della V Dinastia. Nel corso del Medio Regno il rituale continuò
a persistere nei Testi delle Piramidi e cominciò, inoltre, a comparire sui Testi dei
Sarcofagi113.
I Testi delle Piramidi contengono due grandi gruppi di incantesimi: i Rituali di Offerta e
di Resurrezione. Quelli di Offerta sono sempre associati con la parete Nord di una camera
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Budge 1909, p. 37.
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Schiaparelli 1882, p. 19.
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Gli incantesimi riguardanti il Rituale dell’Apertura della Bocca sono presenti anche nelle
Piramidi di Pepi II e della Regina Neith (Roth 1992, p. 118).

113

Beckerleg 2009, p. 123.
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funeraria e riguardano i preparativi per un grande pasto, l’inizio di una libagione, la
purificazione con incenso, sale e acqua e il Rituale dell’Apertura della Bocca114.

Figura 25. Disegno da fotografia del registro dei Testi delle Piramidi. Parete Nord della camera funeraria di Unas.
Foto: Roth 1993, p. 59 fig. 2

I Rituali di Offerta iniziano con una serie di incantesimi115 finalizzati al wpt r “l’apertura
della bocca”. Essi, che si riferiscono in particolar modo all’uso delle dita per aprire la
bocca, sono stati tradotti da Faulkner: “la tua bocca viene aperta da Horus tramite queste
sue piccole dita con cui ha aperto la bocca di suo padre Osiride”.
Nei Testi delle Piramidi, in contesto regale, le lamine/dita possedevano un forte
simbolismo per quanto riguarda il numero due. Infatti, esse rappresentavano l’Alto e il
Basso Egitto, dando inoltre la vita al sovrano nell’aprirgli la bocca. In ambito privato
questa dualità persiste, con un chiaro riferimento ai concetti cosmici di bene e male, sole
e oscurità116. Inoltre, questo strumento insieme al psš-kf è citato nella Formula 30,
attestata nelle piramidi di Unas, Pepi II e delle regine Neith e Oudiebten117.
Oltre alle dita sono stati aggiunti altri utensili che compaiono negli incantesimi dei Testi
delle Piramidi. Essi descrivono nella cerimonia dell’Apertura della Bocca l’uso della
zampa anteriore di un toro e di un’ascia in ferro e in legno.
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3.6.2 I Testi dei Sarcofagi
Gli strumenti che vengono usati nei Testi delle Piramidi continuano ad apparire nelle
tombe del Medio Regno, ma una versione differente del rituale fa la sua comparsa nei
Testi dei Sarcofagi. Ptah si unisce ad Horus nell’aprire la bocca del defunto e la stessa
divinità, insieme a Thot, trasforma il defunto in un akh. Al termine di tale atto, Thot
colloca il cuore nel corpo del defunto, così quest’ultimo ricorda ciò che ha dimenticato.
L’interno del sarcofago di Heqata è caratterizzato dalla presenza di testi che sembrano
riprendere alcune formule del Rituale dell’Apertura della Bocca. Due formule dei Testi
dei Sarcofagi, la 231 e la 934, fanno riferimento l’uno alla cerimonia e l’altro al rituale di
offerte conseguente all’Apertura della Bocca118.
Dalla formula 231, linea 2 (CF III, 299b-f):
(299b) “Che la tua testa sia pulita da Hapy, (c) che i tuoi occhi vengano fatti brillare da
Dua-wer, (d) che possa la tua bocca venir aperta da Thoth, con questo suo scalpello di
bronzo, con cui lui ha aperto la bocca di Osiride, (e) così che fu in grado di parlare. (f)
(Che) possa la bocca di questo N esser aperta, così che egli possa parlare!”
La frase wpi.t r è presente due volte nella formula 299b-f e ha lo scopo di permettere al
defunto di “esprimersi” (mdw). Infatti, il beneficiario del rito dovrà poi “parlare” in
presenza della Grande Enneade ad Heliopoli, il tribunale divino della città.
L’implicazione dell’Apertura della Bocca è presentata come la condizione indispensabile
per superare con successo il tribunale divino119.
3.6.3 Il Libro dei Morti
Nel Libro dei Morti non sono incluse le effettive parole che vengono utilizzare nel Rituale
dell’Apertura della Bocca, ma le formule che vanno dal 21 al 23 assicurano che la
cerimonia è stata eseguita. Alcuni elementi ricorrono all’interno della performance
rituale, come il pugnale di ferro, strumento di grande potere magico che permetteva al
sacerdote di aprire la bocca alla mummia o alla statua. Inoltre, il Libro dei Morti enfatizza
il fatto che il Rituale non è una ricostituzione della persona, ma un prerequisito del
defunto per avere successo nel passaggio verso l’aldilà, dato che è molto importante che
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La connessione con il Rituale dell’Apertura della Bocca viene mostrata sia da Otto
(Mundöffnungsritual, II, pp. 8, 20, 84) che da Goyon (Rituels funéraires, p. 91 n.1) con la frase
finale della formula 231 (Willems 1996, p. 80).
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l’individuo sia in grado di aprire la sua bocca per parlare, pronunciare i nomi dei guardiani
delle porte che lo introdurranno nell’oltretomba, e soprattutto per rispondere alle
domande che lo giudicheranno degno di entrare nell’aldilà. Questa connessione tra il
Rituale dell’Apertura della Bocca e il giudizio del defunto è presente nella formula 22,
dove nel Papiro di Nebseny120 la vignetta mostra “il Custode della Bilancia” che tocca la
bocca del defunto, rendendolo in grado di parlare. Tramite questa importante cerimonia
il legame tra le differenti componenti della persona viene rigenerato, tanto da ottenere
una nuova sorta di relazione: la mummia resta nella tomba, insieme al k3 che si muove
dalla camera funeraria alla cappella per ricevere le offerte funerarie quando presenti. Il
b3, invece, può gioire di una grande indipendenza, essendo in grado di lasciare sia la
mummia che la tomba. Questa libertà è la radice dell’espressione “uscire al giorno”, il
principale concetto del Libro dei Morti121.

Figura 26. Papiro di Nebseny
Foglio 5 con Formula 22
Foto: © The Trustees of the British Museum (EA9900,5)
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Il Papiro di Nebseny risale alla XVIII Dinastia durante il regno di Thutmosi IV. Trovato a
Memphis, fu acquistato dal British Museum nel 1836. È composto da 33 fogli e probabilmente
Nebseny stesso lo scrisse, poiché egli era uno scriba di alto rango (Von Dassow 1998, p. 9).
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Il Capitolo 23 del Papiro di Ani122 contiene alcune citazioni del Rituale dell’Apertura
della Bocca. La vignetta presente sul papiro mostra il defunto come una statua
accovacciata su una base, la quale ricorda il simbolo della m3’t. Sulla destra della scena
il sacerdote sm indossa la pelle di pantera, segno identificativo del suo sacro ruolo, mentre
sta per compiere l’atto di colpire la statua con un’ascia a forma di serpente. Tra la statua
e il prete vi è una cassa con sopra diversi oggetti, usati tipicamente durante questa
cerimonia. Il capitolo 23 è poi seguito dal 24, che concerne il momento in cui Ani riceve
la magia richiesta per la sua sopravvivenza nell’aldilà123.
Il Libro dei Morti con la scena del Rituale dell’Apertura della Bocca è inoltre
rappresentato nel Papiro di Hunefer, uno scriba tebano della XIX Dinasta, che segue
l’episodio della processione funebre. Il papiro è scritto in geroglifico corsivo rosso e nero.
Le vignette che rappresentano il Rituale mostrano la mummia collocata su un mucchio di
sabbia pulita e sostenuta da una figura umana con testa di sciacallo. Egli potrebbe essere

Figura 27. Libro dei Morti 17 con vignetta del Rituale dell’Apertura della Bocca
Papiro di Hunefer (EA9901,5), 1285 a.C. circa
Foto: British Museum
122

Il Papiro di Ani (scritto tra il 1500-1400 a.C. circa) è stato trovato a Tebe e fu acquistato nel
1888 dal British Museum. È composto da 37 fogli ed è attualmente il migliore tra tutti i papiri
illustrati (Wasserman 2008, p. 14).
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un sacerdote che indossa la maschera rituale di Anubi o potrebbe essere identificato con
la divinità stessa. Hunefer viene pianto dalla moglie Nasha e da un’altra donna, forse sua
figlia. Davanti alla mummia sono presenti due sacerdoti che usano gli strumenti per
effettuare il Rituale dell’Apertura della Bocca. Dietro di loro vi è il sacerdote sm che con
l’incenso e l’acqua purifica una piccola quantità di offerte124.
3.7 Le fonti archeologiche
Prima di parlare delle evidenze archeologiche che hanno permesso di precisare le
modalità del Rituale dell’Apertura della Bocca, bisogna specificare che la codifica del
testo, avvenuta nel Nuovo Regno, è stata la chiave che ha permesso la conoscenza delle
modalità di svolgimento e delle finalità della cerimonia.
Gruppi di utensili fatti in pietra sono stati ritrovati all’interno di tombe di funzionari,
sacerdoti e delle loro famiglie, come corredo funerario durante il tardo Antico Regno nel
cimitero di Menfi, mentre nel Nuovo Regno e soprattutto in età Tarda, modelli di
strumenti sono stati trovati collocati all’interno delle bende di alcuni corpi mummificati
come set di amuleti, nella maggior parte dei cimiteri di tutto l’Egitto.
Dei vari utensili utilizzati nel Rituale dell’Apertura della Bocca abbiamo diverse
testimonianze archeologiche, che ci hanno permesso di ricostruire un filone storico ed
evolutivo dei procedimenti e dei mezzi essenziali per la cerimonia.
Nel periodo predinastico tra le comunità primitive di Naqada I-III è stato trovato un alto
numero di reperti che sono stati messi in relazione alla strumentazione cultuale del Rituale
dell’Apertura della Bocca, soprattutto per quanto riguarda il psš-kf, realizzato in argilla o
ceramica. Questa elevata quantità di ritrovamenti ha fatto presupporre che la cerimonia
fosse appannaggio di una consistente élite politica del paese. Nel prosieguo temporale
della storia egizia il complesso rituale è gradatamente passato dall’ambito regale a quello
privato.
Pochi strumenti in pietra sono stati trovati nelle tombe di Naqada I, ma la rarità è stata
eguagliata dalla loro qualità. Queste lame a coda di pesce erano regolarmente seghettate
e la caratteristica particolare riguarda la loro lucidatura, effettuata prima di venire riposte
nella tomba125.
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Figura 28. Coltello psš-kf in pietra focaia
Naqada II, 4000 a.C. circa
Foto: ©2010 Joan Ann Lansberry

Il coltello in silice trovato da Petrie e proveniente dalla tomba 1569 di Naqada presenta
una colorazione più pallida alla base e suggerisce che sia a causa della rilegatura che
protegge la superficie126.
Un esempio di cui abbiamo un’altra chiara provenienza è quello trovato a
Hierakonpolis127 appartenente al post Naqada IIb128. Lo strumento possiede un manico
giallo marrone con delle larghe bande nere in alto e in basso, forse usate per imitare il
motivo delle bende avvolte. L’estremità biforcuta è di colore rosso ocra, per indicare
plausibilmente il sangue129.
La presenza di questi reperti ha portato la Roth ad ipotizzare un utilizzo principalmente
funzionale, dato che l’incavo affilato della lama serviva a tagliare il cordone ombelicale
del nascituro. Non viene però esclusa una pratica religiosa, associata probabilmente
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Petrie 1896, pp. 55-59.
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Il psš-kf è stato trovato tra alcuni oggetti nei pressi della parete Sud nella tomba 100, una
sepoltura di straordinaria importanza, poiché alcune pareti presentavano una decorazione.
Purtroppo, oggi la posizione della tomba non è più nota. Alcuni frammenti pittorici sono ora
conservati nel Museo Egizio del Cairo (Case e Payne 1962, p. 10).
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all’ocra rossa trovata su due psš-kf a Naqada, che forse rappresenta il sangue in un
contesto rituale130.
Gli studi di van Walsem, invece, affermano che il psš-kf fosse stato utilizzato nel tardo
Predinastico e nel primo Protodinastico non come un coltello, ma come strumento per
sostenere e tenere chiusa la mandibola di un corpo durante il processo di
mummificazione. La sua interpretazione si basa su alcune formule dei Testi delle Piramidi
in cui affermano che il psš-kf “tiene ferma la mandibola” del defunto. I modelli dello
strumento con i vasetti sono parte di un kit di imbalsamazione collocati appunto nella
tomba per questo scopo131.
Sempre nel periodo predinastico il psš-kf subisce un’evoluzione che lo porta ad assumere
un’approssimativa forma di triangolo isoscele con una leggera curva concava sul lato
lungo ed una maggiore sul lato corto. I cambiamenti sono aumentati durante il periodo
Arcaico, infatti i modelli dell’Antico Regno riportano un intaglio molto affilato e delle
curve convesse tra le due punte sporgenti. Questo mutamento delle curve probabilmente
è dovuto al bisogno di rendere più affilata la lama per tagliare il cordone ombelicale del
nascituro. Allo stesso tempo la forma triangolare del psš-kf corrisponde alla
conformazione dell’utero, una similarità che vuole conferire maggiore significato magico
all’oggetto132.
All’interno della tomba la posizione più comune in cui veniva riposto il psš-kf era dietro
il bacino. Infatti, nel periodo Predinastico era norma che gli strumenti e gli oggetti
seppelliti con il defunto venissero collocati in corrispondenza della parte del corpo che
veniva usata per quel dato elemento. Per esempio, la coppetta per bere era posta in
prossimità della testa. La collocazione dietro il corpo o di fianco del psš-kf è il posto che
solitamente veniva usato per riporvi armi pericolose o coltelli. Le sepolture più tarde,
invece, rivelano una sistemazione dello strumento davanti al corpo o al livello
dell’addome, ma raramente veniva posto sul viso.
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Sito133

Tomba

Posizione134

Abadiyeh

B109
B86
E132
b143
3073
223
272
1388
1416
1417
1676

Davanti al corpo
Dietro un corpo intatto (nove esempi)
La testa biforcuta verso la spalla
Davanti alla faccia (che è girata)
Nella parte sud della tomba (due esempi)
Dietro la pelvi
A Nord dei piedi
Ai piedi
Parete medio orientale
Dietro la pelvi nella parte orientale del corpo
Dietro la pelvi nella parte occidentale del corpo (tre
esempi)
Dietro la pelvi
Sopra il petto
Tra le braccia, avvolto nella pelle
Manico con strisce bianche sulla faccia, fine biforcuta
esterna
Disposto sulle caviglie
Sopra il ginocchio sinistro
Tra la pelvi di due corpi

Abydos
El-Amra
Matmar
Naqada

Naga el-Der

1773
1821
1909
N7014
N7016
N7120
N7625

Sommario:
17 dietro il corpo, solitamente dietro le pelvi o poste a est;
5 davanti il corpo (ovest)
3 vicino ai piedi (solitamente a nord)
2 davanti la faccia (ovest, vicino la faccia)
2 sulla testa (sud)

Con l’Antico Regno lo strumento comincia a venire utilizzato durante la mummificazione
e i rituali funerari, tra cui l’Apertura della Bocca.
Nella Piramide di Unas la sequenza del Rituale dell’Apertura della Bocca ha inizio con
formule di protezione per il k3 del sovrano defunto. Viene poi bruciato dell’incenso, i
suoi arti vengono purificati e fa la sua comparsa il psš-kf. Lo strumento viene utilizzato
per sbloccare la mandibola di Unas, come forse accadeva in rituali eseguiti sui neonati,
in modo che tutto il nutrimento ricevuto precedentemente tramite cordone ombelicale, in
seguito potesse essere ricevuto tramite bocca135.
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Fonti: Abadiyeh: Petrie, Diospolis Parva; Abydos: E. Naville, Abydos, I (London, 1914); ElAmra: D. Randall-Maciver and A. C. Mace, El-Amrah and Abydos (London, 1902); Matmar:
G. Brunton, Matmar (London, 1948); Nagada: Petrie, Naqada and Ballas; Naga el-Der: A. M.
Lythgoe and D. Dunham, The Predynastic Cemetery N7ooo (Los Angeles, 1 965).
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Sette oli sacri accompagnano l’offerta di vestiti e di trucco per gli occhi, insieme al psškf. Questi oli vengono contenuti all’interno di una tavolozza con sette cavità. Ma il rituale
dell’Apertura della Bocca del Nuovo Regno esclude interamente gli oli, eccetto per una
singola scena136.
Nella Valle di Micerino137 è stata trovata una
collezione di oggetti derivante dal set del psš-kf, sotto
un vassoio rovesciato in bronzo138. Il psš-kf lì trovato,
riporta il nome di Cheope e tracce di metallo corroso.
Un’analisi attenta ha permesso di capire che il ferro
non conteneva nickel, che è uno dei componenti del
ferro meteoritico139.
Tale oggetto non solo rifletteva il simbolismo della
rinascita nell’aldilà, ma nel Medio Regno mostrava
anche la fervente ammirazione per i propri
predecessori. Ad esempio, un reperto proveniente
probabilmente da Tebe e che risale alla XII Dinastia,
durante il regno di Sesostri III, mostra il suo scopo
votivo da parte del sovrano nei confronti del suo
predecessore

Nebhepetre

Mentuhotep

II.

Così

facendo, Sestostri III ha creato una connessione tra lui
e Mentuhotep II che visse circa due secoli prima140.

Figura 29. Coltello psš-kf in selce iscritto per Khufu e appartenente
al set dell’Apertura della bocca (MFA 11.765)
Tempio a Valle di Menkaura a Giza
Foto: Museum of Fine Arts, Boston
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Reisner G. A. 1931. Mycerinus: The Temple of the Third Pyramid at Giza. Questi oggetti sono
ora conservati nel Museum of Fine Arts di Boston.
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Tra i vari materiali che lo hanno composto, troviamo: la selce, l’ossidiana, la pietra, il
vetro e il metallo.
Viene trovato frequentemente anche il set cerimoniale per l’Apertura della Bocca e la
tavoletta degli oli soprattutto in tombe private. La tavolozza, che compone il set, è
costituita da cavità in cui vengono inseriti i pezzi corrispondenti, necessari allo
svolgimento del rito. Già dalla V e VI Dinastia questo strumento era presente, infatti, un
chiaro esempio è quello di un modello in calcite ritrovato nella tomba del prete lettore
Idy, situata ad Abido, nella VI Dinastia141.
Per quanto riguarda il Primo Periodo Intermedio e il Medio Regno, modelli del psš-kf
sono apparsi sporadicamente sotto forma di amuleti, possedendo la caratteristica di avere
la lama biforcuta sostenuta da una testa umana.

Figura 30. Amuleti psš-kf dalla testa umana del Primo Periodo Intermedio
Foto: Brunton 1935, ASAE 35

Se dovessimo vedere il psš-kf analogo alle ovaie, come propone van Walsem, potremmo
supporre che la testa emerga dall’utero della donna142. Roth ha sviluppato questo
collegamento, basandosi sulla sua interpretazione del psš-kf, come abbiamo già visto,
soprattutto come uno strumento utilizzato per tagliare il cordone ombelicale alla fine del
parto.
Uno degli elementi che la Roth ha usato per supportare la sua tesi è il Papiro Westcar143.
Datato al Secondo Periodo Intermedio, questo documento contiene la più dettagliata
descrizione di un parto dell’antico Egitto. La nascita è supervisionata dal dio Khnum e da
quattro dee, Iside, Nephtys, Heqat e Meskhenet, le quali si travestono per diventare
membri di una compagnia di danzatrici, così da assicurare un buon parto alla donna.
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Queste danzatrici, le ḫnrt, usano il psš-kf come strumento principale della loro
professione. La connessione diventa così chiara144.
Il secondo elemento che la Roth prende in causa è il copricapo della dea Meskhenet,
protettrice dei parti, che viene rappresentata come parte integrante della “nascita divina”
nella scena presente al tempio di Hatshepsut di Deir el-Bahari145. Il copricapo è stato
identificato come rappresentazione di un utero. Tuttavia, le forma geroglifica dell’utero
bovino ha una parte centrale più ondulata e sebbene sia spesso usato per indicare il sesso
dei vari animali, di solito viene applicato agli esseri umani femminili. È quindi assai
probabile che la dea Meskhenet porti sul capo il simbolo del psš-kf. Esso è lo strumento
che divide definitivamente la madre dal figlio, poiché usato per tagliare il cordone
ombelicale. Durante il Medio Regno la dea viene inoltre associata ai mattoni della nascita,
sui quali la donna partoriente è accovacciata146.
Durante il Medio Regno i materiali utilizzati per lo strumento sono quelli più rari e
costosi: oro, argento, corniola e persino ferro meteoritico. La loro provenienza è varia,
ma sono stati trovati soprattutto all’interno delle tombe di Qau, Lisht e Sheikh Farag.
In soli due casi è stato segnalato il sesso femminile dei proprietari della tomba in cui sono
stati ritrovati amuleti - psš-kf con testa umana, anche essa probabilmente femminile.
Secondo Brunton nessun uomo è stato sepolto con tali amuleti in questo periodo e ciò
potrebbe far presupporre che questi strumenti, potessero garantire un parto sicuro alla
donna.
Nel Nuovo Regno i psš-kf hanno ripreso a palesarsi nelle tombe di figure importanti, come
quella di Tutankhamon. Nell’angolo nord-est della camera funeraria del giovane sovrano
è stato trovato un modello in bronzo dello strumento sopra citato, montato su una
piattaforma in legno tra due piccole cappelle. Ognuna di queste contiene due coppe in
faiance che hanno la stessa forma delle ḥnt trovate nei modelli dell’Antico Regno. Le due
coppette contengono natron e resina. Questo è l’unico esempio di psš-kf associato
direttamente con la sostanza usata nella mummificazione147.
Accanto al psš-kf compare un set di diversi utensili utilizzati nel Rituale dell’Apertura
della Bocca.
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In alcune tombe questi oggetti erano riposti in una lastra di calcare che ha degli incastri
conformi alle loro forme e dimensioni. Tali rientranze permettono di dedurre la presenza
di un elemento, anche quando manca il reperto corrispondente. I componenti di questo
set non erano tuttavia funzionali, poiché molti di essi si presentano con orli smussati, non
idonei al taglio, e in materiali non adatti a quell’utilizzo, come calcare ed alabastro148.
Van Walsem ha localizzato ventisette esempi di lastre che includono il psš-kf, due lamine
scure che sono l’una lo specchio dell’altra, quattro vasetti di cui due sono in pietra scura
e due chiara, e per finire delle coppette. Gli utensili riposti all’interno di queste lastre,
anche qui, non hanno una funzione pratica, ma sono solo modelli149.

Figura 31. Psš-kf set dell’Antico Regno proveniente da tombe private con un arrangiamento simmetrico e asimmetrico.
Foto: Roth 1993, p. 59 fig. 2.

Il set di strumenti in pietra per il rituale entrò a far parte dell’equipaggiamento funerario
dei funzionari, dei preti e delle loro famiglia nel tardo Antico Regno, nel cimitero di
Menfi. Durante la V e VI Dinastia ne furono trovati diversi esemplari in tombe private.
Anche tale reperto risulta avere un’evoluzione nel corso della storia: durante la VI
Dinastia il set possiede gli strumenti disposti simmetricamente, mentre un set

148

Roth 1992, p. 115.

149

Van Walsem 1978-79, pp. 224-225.
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asimmetrico è precedente a quest’ultima datazione150. Il set si sviluppa in tre colonne: al
centro vi è, se presente, il psš-kf con le due lamine, nei due lati corrispondenti vi sono i
vasetti e le coppette.
Nel Nuovo e Tardo Regno modellini di strumenti sono stati rinvenuti sviluppati come set
di amuleti collocati tra le bende dei corpi mummificati.
Un altro strumento, che sarà protagonista del documentario che ho sviluppato da questa
tesi, è il msḫtjw che nell’antica lingua egiziana significava “ascia” con un’impugnatura
leggermente ricurva. Questo termine inoltre serviva per identificare la costellazione
dell’Orsa Maggiore.
Una delle prime attestazioni di questo termine risale alla IV Dinastia nel sarcofago del
principe Minkhaf151 e nella formula 21 dei Testi delle Piramidi di Pepi II152.
Sono poche le testimonianze di questo oggetto usato come strumento di falegnameria, ma
una testimonianza ci arriva dalla rampa che collega il tempio a valle alla cappella
funeraria di Unas. Qui troviamo differenti scene che hanno luogo durante le stagioni. Su
una di queste appare l’ascia msḫtjw153.

Figura 32. Fronte e retro del msḫtjw con i cartigli di Ahmose Nefertari e Amenhotep I.
Foto: Museo Egizio, Torino. C. 6303.

150

Roth 1993, p. 60.

151

Smith 1933, pp. 150-159.

152

Odler 2015, p. 87.

153

Hassan 1938, tav. XCVI e p. 520 E.
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Uno dei modelli a noi pervenuti è quello conservato nel Museo Egizio di Torino, che
presenta i cartigli di Ahmose Nefertari e Amenhotep I. Tale reperto, ricorrente nel Nuovo
Regno, è solitamente realizzato in legno, proprio come l’ascia ritrovata nel Tempio di
Hatshepsut a Deir-el-Bahari, ora conservata al Metropolitan Museum di New York.

Figura 33. Ricostruzione del Deposito di Fondazione nel Tempio di Hatshepsut
Foto: ©The Metropolitan Museum of Art (No. 25.3.39)
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Capitolo Quarto

LA MESSA IN OPERA DEL RITUALE DELL’APERTURA DELLA BOCCA
4.1 Agenti rituali

Figura 34. Cerimonia dell’Apertura della Bocca con due donne piangenti, i sacerdoti e un tavolo con utensili rituali.
Tomba di Khonsu a Gourna, XIX Dinastia. Foto: http://osirisnet.net

L’esecuzione del Rituale dell’Apertura della Bocca viene eseguita da differenti agenti,
che devono eseguire dei gesti e dei movimenti per far sì che il defunto/la statua possa
venir rianimato/animata. Il sacerdote principale è colui che viene chiamato sm ed è inoltre
identificato come Horus il figlio del defunto Osiride. Esegue la cerimonia seguendo le
indicazioni lette dal sacerdote lettore1 (ẖry-ḥb). Spesso e volentieri questi agenti vengono
accompagnati da un gruppo professionista di lamentatrici, le wšbt.jw.
Durante la cerimonia presenziano una serie di ulteriori officianti religiosi2:
• il sacerdote imy-ḫnt è l’antico ciambellano reale divenuto membro del collegio dei
sacerdoti, che si occupava dei culti funerari;

1

In epoca tarda il sacerdote lettore si identifica con Thot, infatti nel Papiro BM 10209 possiamo
leggere “Thot reciterà il Rituale dell’Apertura della Bocca per te” (Otto 1960, p. 33).

2

Goyon 1972, pp. 97-98.
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• il sacerdote imy-is aveva la funzione di controllare le derrate alimentari, gli ornamenti,
il tesoro e supervisionare la produzione degli unguenti;
• il custode di Horus, il cui titolo è imi-ḫt-ḥr, era una sorta di sagrestano;
• il smr, tradotto con “compagno”, non è propriamente un membro della casta
sacerdotale, ma è piuttosto un servitore del re, il cui intervento è episodico. Infatti, egli
appare o come sostituto del sm o accanto lui, rivestendo uno stesso identico ruolo.
All’interno del rituale si trovano anche nove compagni che fanno la loro comparsa
come portatori del sarcofago e della statua del defunto, i cui ruoli sono riprodotti nel
mito di Osiride e per questo vengono associati ai figli di Horus3;
• il figlio amato, s3 mr.f, è il rappresentante di Horus figlio di Osiride ed è colui che
deve assicurare a suo padre il servizio funebre. In molti casi il figlio stesso del defunto
deteneva tale ruolo, ma in sua mancanza il sacerdote sm officiava al suo posto;
• la piccola e la grande ḏrt sono due comparse divine importanti e rappresentavano Iside
e Nephtys;
• il profeta, che appare solo in un’unica versione e sul finale del testo riguardante la
statua, non appartiene nello specifico a nessun personaggio del Rituale dell’Apertura
della Bocca, infatti egli è il sacerdote che assicura nel tempio il servizio quotidiano del
culto divino.
Infine, troviamo il gruppo di persone che non riveste un ruolo religioso, come gli scultori
(gnwtyw), che si occupavano, ove presente, della realizzazione della statua per il defunto4,
o il macellaio, che interviene durante il sacrificio rituale e che chiaramente non è un
agente rituale, ma uno dei servitori subordinati a ciascun tempio. È lì solo per assicurare
il massacro degli animali sacrificati secondo le richieste del rituale5.
Il ruolo che questi agenti interpretano può essere trasposto nella figura dell’attore su una
scena. I gesti che compiono non vengono realizzati nel concreto, ma sono simbolici e
appunto testimoniano una sorta di teatralità che conferisce spessore rituale alla cerimonia.
Per esempio, nel momento in cui il rituale dell’Apertura della Bocca si esegue su di una
statua o su di una mummia, questi elementi non sono realmente deformati o scolpiti, ma
le azioni vengono interpretate fisicamente dagli agenti rituali senza apportare alcuna
modifica sul soggetto da rianimare.
3

Otto 1960, p. 11.

4

Forshaw 2013, p. 279.

5

Goyon 1972, p. 99.
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4.1.1 Il Defunto
Il defunto è l’oggetto del Rituale dell’Apertura della Bocca. Sia che la cerimonia venisse
eseguita sulla mummia o sulla statua, questo non ha importanza, perché entrambe si
riferiscono al proprietario della tomba.
Egli effettua un fondamentale rito di passaggio, poiché la sua condizione di morto gli
dona una esistenza marginale nel mondo, dato che non appartiene a nessun posto.
Solamente con il Rituale dell’Apertura della Bocca, il defunto acquisisce quella vitalità,
che concede una soluzione al suo stato precario nel mondo: la rinascita.
Il corpo è composto da delle entità imprescindibili da lui. Queste sono il ba e il k3. Il ba
è una parte dell’individuo che continua a esistere anche dopo la morte. È stato spesso
accostato – impropriamente - al nostro concetto di anima, ma è dotato di una sua
“fisicità”: è in grado di mangiare, bere, parlare e muoversi. Possiede la capacità di essere
libero e potersi muovere anche fuori dalla tomba, ma ogni notte deve ritornare nel corpo
per riunirsi alla sua ancora fisica6.

Il k37 è anche esso un’entità connessa al corpo, ma ha delle caratteristiche più sfaccettate.
È ritenuto il doppio di un individuo, come se fosse una copia identica dell’uomo. Ma il
k3 non è proprio una controparte fisica, poiché non ha una forma concreta. La sostanza
gli viene data tramite le rappresentazioni dell’individuo, come le statue che fungono da
sua dimora, ed è per questo che il corpo viene mummificato, così da donargli una forma
fisica. Inoltre, il k3 è la forza vitale di un uomo ed è necessario che questa entità possa
cibarsi e bere, per far sì che il corpo del defunto riceva il giusto nutrimento. Le offerte
che i vivi rivolgono al defunto, sono indirizzate al k3, così che assorbendo il potere vitale
del cibo, tale entità possa poi donarlo al corpo del defunto. Il k3 si può quindi ritenere un
legame stretto tra il morto e le offerte funerarie donategli dai parenti8.
6

Taylor 2001, pp. 20-21.

7

Il simbolo che rappresenta il k3 corrisponde ad un paio di braccia alzate verso l’alto (Taylor
2001, p. 19).

8

Taylor 2001, pp. 18-19.
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Durante la mummificazione l’anima del defunto, il ba, è assente dai suoi resti mortali e il
rituale dell’imbalsamazione permette ad essa di ritornare nel corpo e ridonargli la vita.
Tramite il Rituale dell’Apertura della Bocca, che è un fondamentale rito di passaggio
nella cultura Egizia, egli è in grado di ricevere le offerte ad essa donate. Intanto che questa
trasfigurazione ha luogo, la mummia è orientata verso un punto specifico: è collocata su
una collinetta di sabbia con la faccia rivolta verso Sud. Posizionare il corpo su un livello
di sabbia pulita, permette di isolarlo da un mondo circostante impuro9.
Così come il figlio si ritrova ad impersonare il ruolo di Horus, il defunto interpreta quello
del padre Osiride, che secondo il mito viene riportato in vita divenendo sovrano
dell’aldilà. La condizione di Osiride del morto risale ai Testi delle Piramidi nell’Antico
Regno, infatti il nome del sovrano defunto si ritrova talvolta, in alcune formule, preceduto
dal nome “Osiride”10.
Lui è il protagonista passivo della vicenda. Per tutta la durata del Rituale egli subisce
delle azioni da parte di vari agenti che gli ruotano attorno. Lui è il fine di quei gesti, ogni
movimento, ogni offerta che viene a lui rivolta serve ad aiutarlo nel suo viaggio verso
l’aldilà. L’evoluzione che subisce durante la cerimonia è simbolicamente mostrata dalle
varie fasi e dai diversi momenti che si sviluppano, come il momento dell’apertura della
bocca e soprattutto durante la vestizione finale con le insegne regali. Quest’ultime
testimoniano in modo chiaro come il defunto sia rinato a nuova vita e abbia quindi subito
un rinnovamento del suo stato, infatti subito dopo quest’azione rituale, avviene il
momento delle offerte funerarie, di cui il nuovo nato può servirsene perché ora in grado
di parlare e nutrirsi.
L’evoluzione del protagonista determina la conclusione del rituale, portando il defunto
rinato a rivestire finalmente un ruolo attivo, che però non abbiamo occasione di vedere
dato che la cerimonia si conclude alla chiusura della tomba.
4.1.2 Il Sacerdote sm
Come anticipato, l’officiante del rituale, insieme ai suoi strumenti, viene identificato
spesso come un’entità mitica11. Egli svolge un ruolo ambivalente durante la cerimonia,

9

Raven 2005, pp. 49-50.

10

Taylor 2001, p. 27.

11

Il sacerdote viene chiamato “Horus”, mentre i suoi strumenti “Occhio di Horus” (jrt.t Ḥr).

69

infatti non solo deve compiere gesti e rituali precisi, ma in molte versioni del rito
interpreta il ruolo di Horus, così come il defunto quello di Osiride.
Originariamente, quando i membri sacerdotali di alto rango erano associati alla divinità
funeraria Memphita, Ptah-Sokar, i sm erano molto comuni.
Il sacerdote sm è menzionato già dalle prime dinastie e viene attestato sia in contesti
funerari che templari. In alcuni casi era associato a specifiche divinità (Anubi e Khnum).
Dalla fine dell’Antico Regno è rappresentato in scene tombali e in rituali funerari. Nel
Nuovo Regno la sua presenza diventa regolare nelle cerimonie funebri, soprattutto
durante il periodo Ramesside. Infatti, i testi amministrativi del Nuovo Regno indicano
che il sm era una figura prominente, tanto che sembra ci fosse un solo sacerdote associato
a ciascun tempio. Dalla metà della XVIII Dinastia fino al regno di Ramses II il sm fungeva
da Primo Sacerdote (ḥm nṯr tpy).
Il titolo può essere combinato con altri nomi sacerdotali. È apparentemente un ruolo
prestigioso, tanto che Khaemwaset, un figlio di Ramses II, assunse questo nome prima
del suo titolo di “figlio del re”.
Questo sacerdote è riconoscibile per la sua tunica
di pelle leopardata, dato che furono i primi
sacerdoti ad indossare vesti di questo tipo12, e per
i capelli, che sono caratterizzati da dei distintivi
boccoli. Il papiro Jumilhac, datato alla fine del
periodo tolematico (I sec a.C.) cerca di spiegare
il significato della pelle leopardata attraverso un
mito relativo ai misfatti del dio Seth. Seth attaccò
Osiride trasformandosi in un leopardo. Il dio
Anubi sconfisse Seth e poi marchiò la sua pelle
con delle macchie. Quindi la tunica sarebbe una

Figura 35. Rituale di purificazione
Riproduzione in acquerello su papiro
Foto: Jenny Carrington

commemorazione della disfatta di Seth.

Il sm presiede il Rituale dell’Apertura della Bocca, durante il quale tocca la faccia della
mummia con alcuni strumenti per far rivivere i sensi del defunto nell’aldilà. Egli esegue
lo stesso rituale sulle statue, imbevendole dello spirito della persona rappresentata e
abilitandole ad agire come surrogati di chi le ha commissionate.
12

Dal Nuovo Regno anche sacerdoti di Amon che possedevano quindi un alto rango, potevano
indossare la mantellina di pelle di leopardo (Doxey 2001, p. 69).
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Alcune varianti, quali di Tutankhamon, Nebsumenu e del Papiro di Hunefer, durante il
Rituale dell’Apertura della Bocca, mostrano il sacerdote con indosso la maschera di
Anubi13, mentre impersona il ruolo del dio14.

Figura 36. Anubi, Iside e Nepthy durante il Rituale dell’Apertura della Bocca
Dipinto dalla tomba di Nakhtamon a Deir el-Medina, XIX Dinastia.
Foto: osirisnet.net

Uno dei coprotagonisti della vicenda è il sacerdote sm. Può anche essere inteso come un
“falso protagonista” perché sembra che il centro del rituale sia lui, dato che egli si ritrova
a svolgere la maggior parte delle azioni rituali. Ma come abbiamo già visto, questo ruolo
di protagonista è interpretato dal defunto.
Il sacerdote sm compie delle azioni attive che influiscono sul defunto e lo fanno evolvere.
Il suo è un ruolo attivo che subisce anche esso un’evoluzione. Infatti, dopo un momento
di sonno/trance inizia ad interpretare il ruolo del figlio del defunto, alternandosi nel corso
del rituale con questo particolare ruolo.
Inoltre, in alcuni momenti salienti, come la scena della macellazione, subisce una
mutazione d’abito necessaria ai fini dei gesti che deve compiere.

13

Anubi è “Colui che presiede l’imbalsamazione”. Una delle sue mansioni era quella di
accompagnare le anime dei defunti nell’oltretomba (Rachet 1994, pp. 151-152).

14

Teeter 2001, pp. 24-25.
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Le azioni sono estremamente simboliche, si basti vedere le raffigurazioni parietali delle
tombe o dei papiri per capire che i suoi gesti non intervengono direttamente sul surrogato
del defunto, ma influiscono spiritualmente tramite questa ritualità teatrale.
Egli è un mezzo attraverso il quale il defunto ottiene la sua rianimazione, infatti alla fine
della cerimonia il sacerdote sm abbandona la tomba insieme a tutte le altre figure, dato
che ormai il suo compito è terminato.
4.1.3 Il Sacerdote ẖry-ḥb
Accanto al sacerdote sm, che svolge le
pratiche

più

importanti

del

Rituale

dell’Apertura della Bocca, si distingue il
sacerdote lettore ẖry-ḥb15. Egli, nel corso dei
movimenti all’interno del luogo in cui viene
svolta la cerimonia, recita ad alta voce le
formule e i riti, sia nelle funzioni templari che
in quelle funerarie. Questa tipologia di
sacerdote è facilmente riconoscibile, poiché
veste con un gonnellino e un’ampia fascia,
posta diagonalmente su tutto il petto. Inoltre,
è spesso raffigurato mentre tiene un rotolo di
papiro o sta leggendo da esso, intanto che
accompagna il sarcofago all’interno della
tomba.
Il termine “sacerdote lettore” viene usato per
Figura 37. Sulla sinistra il sacerdote sm con indosso
l’indumento qni, sulla destra l’ẖry-ḥb che stringe

letteralmente significa “il portatore del libro

nella mano sinistra un papiro arrotolato.

del rituale”, ovvero “colui che regge il

Tomba di Rekhmira.
Foto: http://www.osirisnet.net

15

tradurre il titolo egiziano di ẖry-ḥb, che

papiro”16.

Il sacerdote lettore è attestato già nel culto dell’Antico Regno di Ra a Heliopoli. Sebbene i primi
detentori del titolo fossero membri della famiglia reale, dal Medio Regno qualsiasi funzionario
letterato sembra essere stato in grado di servire in questa veste (Doxey 2001, p. 69).

16

Collier 1998, p. 33.
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Nell’Antico Regno il sacerdote era spesso membro della famiglia reale, un simbolo di
prestigio di questa professione, ma nel Medio Regno il gruppo di candidati si era allargato
fino ad includere ogni uomo letterato. Infatti, erano uomini di cultura ed eruditi,
considerati custodi di conoscenze specifiche. La letteratura egiziana descrive queste
figure come sagge e in grado di prevedere il futuro, per questo furono poi ritenuti i più
grandi praticanti di magia e medicina17.
Nell’amministrazione egizia i preti lettori hanno un ruolo cruciale; tra l’altro, a questa
figura spettava l’annuncio del prenomen del re, come riportano i testi che fanno
riferimento all’incoronazione. Non ci sono evidenze di sacerdotesse lettrici, questo
probabilmente perché il ruolo passava di padre in figlio18.
I sacerdoti lettori erano un’importante fetta dei servizi funerari, dato che erano
responsabili della recitazione delle formule, le quali avrebbero guidato l’anima del
defunto dalla sua condizione di morte alla sua trasformazione in akh19.
In conclusione, non possiamo definire il sacerdote lettore una figura di poco conto
all’interno del Rituale dell’Apertura della Bocca. Le fonti ci mostrano chiaramente che
egli possedeva un ruolo molto attivo, considerando che era presente nella maggior parte
delle scene. Il sacerdote lettore dirigeva le varie azioni rituali da svolgere: presenta la
zampa anteriore del toro alla statua, ordina di macellare l’animale ed è colui che annuncia
la conclusione del rituale stesso. Questo officiante impersona un ruolo centrale durante il
rituale, tanto che potrebbe essere considerato un maestro di cerimonie, poiché il suo
diretto coinvolgimento nelle azioni lo rende una figura chiave20.
Il suo ruolo all’interno della vicenda potrebbe quasi essere più importante di quella del
sm. Il sacerdote lettore durante il corso della cerimonia rappresenta una guida da seguire.
Le sue indicazioni sono necessarie al fine di condurre il rituale in modo ordinato e preciso,
egli è un altro coprotagonista che conduce la storia verso il suo finale. La trama è
innescata e mossa da lui, gestendo tutti gli attori presenti sulla scena e avviando tutte le
azioni rituali che devono essere svolte. Potrebbe rientrare nella figura del suggeritore, che
è la persona incaricata di rammentare le battute agli attori. Infatti, lui è l’unico che si serve
di un copione. Nel mondo teatrale il suggeritore non è un attore, ma in questo caso il

17

Doxey 2001, p. 69.

18

Sauneron 1961, p. 63.

19

Teeter 2001, p. 22.

20

Forshaw 2013, p. 290.

73

sacerdote lettore interpreta anche un ruolo attivo nel momento in cui si ritrova a dover
compiere alcune azioni.
4.1.4 Il figlio amato
Un’altra figura centrale nello svolgimento del Rituale dell’Apertura della Bocca è quella
del “figlio amato” (s3 mr.f) del defunto. Esso viene menzionato sia nei testi più antichi,
che in quelli più recenti di Epoca Tarda. In tutte le società il figlio primogenito succede
al padre, e soprattutto nella cultura egiziana egli eredita anche il ruolo del paradigma
osiriaco, con i misteri della sua morte e della resurrezione, tanto che in molte versioni dei
Libri dei Morti, si parla di lui direttamente come Horus21.

Figura 38. Il sacerdote sm e l’ẖry-ḥb cercano e portano nella tomba il figlio amato del defunto.
Scena 31 nella Tomba di Rekhmira. Foto: http://www.osirisnet.net

Il figlio amato e il sacerdote sm si ritrovano a svolgere un ruolo principale in modo
alternato. Il sacerdote si deve preoccupare di portare avanti il rituale, mentre il figlio
amato deve aprire la bocca del padre22. Questi due ruoli all’interno del Rituale
dell’Apertura della Bocca si fondono spesso in un tutt’uno.
La figura del figlio amato è assai emblematica, poiché non sempre è recitata dal figlio
vero e proprio del defunto. Come abbiamo già visto può venire interpretata dal sacerdote
sm, che rappresenta uno dei protagonisti della vicenda. Il ruolo del figlio è uno degli
elementi chiave affinché il rituale possa essere completato, ma la presenza di un

21

Nuzzolo 2010, p. 288.

22

Ayad 2004, p. 119.
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consanguineo vero e proprio non risulta necessaria, ed è tramite in questa sostituzione da
parte del sm che vediamo come la cerimonia si basi su elementi simbolici utili unicamente
a dare potere e vita al defunto.
4.1.5 La moglie
Quando all’interno di una raffigurazione del Rituale dell’Apertura della Bocca troviamo
una seconda mummia posta davanti alla tomba, la possiamo identificare con quella della
moglie. La donna svolge un doppio ruolo in questa scena, infatti ella appare nella parte
della vedova addolorata che piange suo marito, associata con Iside, e anche nella parte
della defunta, la cui mummia nelle raffigurazioni compare accanto a quella del coniuge
deceduto, proprio come avviene in qualsiasi altra raffigurazione parietale all’interno della
tomba23.

Figura 39. Stela Danish National Museum AAd 11
Foto: Schulman 1984, p. 179 fig. 3

23

Assmann 2005, p. 312.
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4.1.6 Gli Dei
Gli dei principali connessi al Rituale dell’Apertura della Bocca, oltre ad Osiride, sono
quelli associati ai quattro punti cardinali: Horus, Seth, Thot e Dewen-‘anwy24. Nei Testi
delle Piramidi trovati nella tomba di Unas queste quattro divinità aiutano il defunto a
riunirsi con il suo k3 per riuscire a raggiungere l’aldilà25.
La figura di Seth è emblematica, poiché egli rappresenta il caos ed è il nemico di Osiride.
L’Osiride che viene interpretato dal defunto viene simbolicamente aiutato dal figlio
Horus e da Thot. Quest’ultimo recupera l’occhio del dio falco, che è stato cavato via da
Seth. Thot risana Horus, permettendogli di aiutare il padre Osiride nel suo viaggio verso
la Duat26.
Un’altra

divinità

che

compare

all’interno del testo è Nekhbet,
signora

dell’Alto

Egitto.

Ella

garantisce vita e autorità al defunto e
viene raffigurata come “guardiana
del serpente ureo”, con un giglio
emblematico nella mano sinistra e
con l’wdjt e una pianta di papiro
nella destra27.
Fanno la loro comparsa anche Iside
e Nephtys che sono conosciute come
“la grande aquila” e la “piccola
aquila”. Nell’episodio 23 (=43)
Figura 40. Le due aquile offrono vasi di acqua

interpretano il ruolo di donne in lutto

Rilievo nella tomba di Pahery ad el-Kab, XVIII Dinastia

per il loro fratello Osiride, ma non

Foto: http://www.osirisnet.net

24

compare alcun riferimento al mito,

Divinità minore che si presenta con testa di falco e dal Medio Regno con ali spiegate. È una
manifestazione dell’Horus del deserto orientale. Infatti, nel rituale di purificazione, dove è
affiancato da Thot, Horus e Seth, rappresenta l’est (Helck e Otto 1975, p. 1152).
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Roth 1992, p. 119.

26

Budge 1909, p. 5.

27

Ayad 2004, p. 123.
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tanto che Iside mormora delle parole nell’orecchio del toro macellato, accusando
l’animale di aver detto qualcosa di malvagio che ha causato così la sua morte28.
4.2 Luoghi
Per contestualizzare gli spazi in cui avevano luogo le scene è stato necessario soffermarmi
sullo studio delle fonti e del testo. Tra i vari elementi si può comprendere che la prima
scena si sviluppa all’interno de la Casa dell’Oro, una sorta di laboratorio dove venivano
realizzati diversi strumenti connessi al culto. Solo in Nebsumenu la scena iniziale ha
luogo nella sepoltura29.

Figura 41. Anubi, dio della mummificazione e dell’aldilà. Scena dipinta su un sarcofago in legno, 400 a.C. circa.
Foto: André

Le immagini provenienti dai papiri e dalle raffigurazioni nelle tombe non mostrano una
chiara scenografia, se non il fatto che la statua dovesse trovarsi sopra un cumolo di sabbia.
Si parla anche di altri due luoghi: uno esterno al laboratorio dal quale i sacerdoti vanno a
recuperare il figlio del defunto (Scena 9a) e l’altro interno e collocato in una zona privata
28
29

Lorton 1999, p. 162 n. 59.
Assmann 2003, The Ramesside tomb of Nebsumenu (TT 183) and the ritual
of Opening the Mouth.
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in cui solo gli “addetti ai lavori” potevano avere accesso (Scena 31Ib). Questa zona è
dove il sacerdote sm assume il suo stato di dormienza per ricordare i tratti del volto del
defunto.
4.2.1 La Casa dell’Oro
Il luogo in cui veniva creata la statua, che sarebbe stata l’immagine del defunto e su cui
il Rituale dell’Apertura della Bocca si sarebbe svolto, è chiamato Casa dell’Oro. Il
termine egiziano ḥwt-nbw sta ad indicare, probabilmente, uno stretto legame con l’oro,
che per gli antichi Egizi corrispondeva alla carne degli dei. Da questo elemento, lo
studioso Traunecker ha supposto che la Casa dell’Oro fosse in origine connessa al più
prestigioso tempio dell’antico Egitto, ovvero quello di Ra ad Eliopoli. Ma alla fine
dell’Antico Regno, questo luogo fondamentale per il Rituale dell’Apertura della Bocca
fu associato al dio Ptah, protettore degli artigiani e creatore degli uomini. Quindi si è
supposto che il tempio di Ptah a Menfi fosse la vera sede della ḥwt-nbw e che potesse
avere una controparte simbolica nella tomba, come casa della rinascita celeste30.
La Casa dell’Oro era un laboratorio sacro annesso al tempio, dove venivano create le
statue, gli ornamenti e tutto il materiale necessario per il culto. Con il passare del tempo,
il termine fu poi inteso per l’intera area funeraria degli artigiani, comprendendo anche il
laboratorio di imbalsamazione, in cui venivano confezionati gli oggetti e i prodotti
riservati alla protezione delle mummie31.
4.2.2 La Tomba
La tomba è il luogo fisico per l’eterno oltretomba del defunto. Essa provvede sia a farlo
riposare in pace, proteggendone il corpo da ladri e animali, sia a svolgere la funzione di
luogo di culto, dove le azioni rituali servono ad assicurargli una vita eterna. Proprio per
questo, la tomba viene chiamata la “Casa dell’Eternità”. La chiara doppia funzione della
tomba si riflette soprattutto nell’architettura che nel corso dei secoli subisce molti
cambiamenti32.

30

Traunecker 1989, pp. 106-110.

31

Goyon 1972, p. 95.

32

Taylor 2001, p. 136.
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La tomba è un santuario, un luogo di incontro per i vivi e il morto, un posto in cui la statua
ha la funzione di mediatrice33. È la casa dell’eternità del proprietario.

Figura 42. Discesa verso la camera sepolcrale in una tomba nella Valle dei Re
Foto: © Jakub Kyncl / Shutterstock

La tipica tomba Egizia comprendeva due parti: la camera funeraria, che diveniva un luogo
inaccessibile e un posto in cui il corpo del defunto poteva riposare per l’eternità; e una
cappella cultuale aperta e accessibile dai parenti del morto, per permettere loro di donare
le offerte funerarie al loro caro34.
4.3 Strumenti
Gli Agenti del Rituale utilizzavano diversi strumenti per toccare la bocca e gli occhi della
statua o del defunto, affinché fosse in grado di ricevere cibo e bevande, di respirare,
sentire e vedere. Il sostentamento e la luce sono due elementi vitali molto desiderati dalla
popolazione dell’Antico Egitto per l’eternità.
Poiché dare consistenza alla statua era visto, durante il rituale, come un dare vita
all’immagine del defunto, lo scultore veniva identificato come colui che crea la vita. Il

33

Finnestad 1978, p. 133.

34

Taylor 2010, p. 89.
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senso individuale di ogni specifico oggetto si può rivelare attraverso la simbologia della
loro forma e del materiale.
Infatti, si suppone che le lame usate per il
Rituale fossero le stesse che venivano adoperate
durante il parto per tagliare il cordone
ombelicale. Questa connessione tra il ritornare
in vita del defunto e il nascere di un bambino è
messa in evidenza tramite diversi strumenti
come il psš-kf e i mattoni della nascita. La
comparsa di questi elementi all’interno del
Rituale dell’Apertura della Bocca si vede
all’interno del testo, dove molte azioni devono
essere

ripetute

quattro

volte

(sp

4),

probabilmente in direzione dei quattro punti
cardinali e quindi dei quattro mattoni della
nascita. Nella scena 36 proveniente dalla tomba

Figura 43. Cofanetto di strumenti utilizzati per il

di Seti I vengono offerti quattro oggetti chiamati

Rituale dell’Apertura della Bocca.

‘bt35, che lo studioso Otto interpreta come pietre

Tomba di Amenemonet (TT 277)

per la politura della statua (a cui riferisce la

Foto: Abeer, p. 78 fig. 70

scena). Questa parola è infatti determinata con segni circolari verdi, che per Otto
rappresentano i sassi per levigare. Altrove il determinativo è però sostituito da quattro
segni rettangolari, comunemente usati per i quattro mattoni. Roth ritiene perciò che la
scena faccia riferimento all’offerta dei quattro mattoni. Questa è seguita da quella del psškf. L’uso dei mattoni in connessione con il Rituale dell’Apertura della Bocca è
ulteriormente visibile nella cerimonia di fondazione di un tempio. Nel Periodo Tolemaico
quattro mattoni erano collocati ai rispettivi angoli del tempio su cui veniva svolto il

35

Secondo Otto, la parola ‘bt sembra derivare da w’b che indicherebbe la proprietà purificatrice
delle pietre usate per la politura. Roth propone invece che vi sia uno scambio con la parola ḏbt,
“mattone”, che differisce per un solo segno, e che viene usata generalmente anche per indicare
i quattro mattoni magici della nascita (Roth 2002, p. 134).
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Rituale poco prima della presentazione alla divinità corrispondente. Anche il tempio36 era
così portato in vita e animato37.
Le prime testimonianze di questi strumenti all’interno dei testi compaiono nelle iscrizioni
nella piramide di Unas, dove sono segnalate due lame di ferro meteoritico usate per aprire
la bocca (nṯrty). Nei Testi delle Piramidi inoltre viene nominato spesso uno scalpello, il
dw3-wr, mentre nella Formula 1329b troviamo uno strumento sconosciuto, il sš3. Con il
Nuovo Regno vengono introdotti nuovi utensili come lo strumento a forma di serpente
(wr-ḥk3w), mentre, nell’episodio 32, il figlio amato è rappresentato nell’aprire la bocca
del defunto padre con delle dita d’oro. Nell’episodio 27 troviamo, invece, il psš-kf e nel
26 il msḫtyw38.
Gli strumenti sono il mezzo con cui gli agenti del rituale riescono a soddisfare le esigenze
della cerimonia. Ognuno di essi possiede un determinato momento in cui apparire sulla
scena e la maggior parte ha lo stesso identico scopo: aprire la bocca del defunto. In alcune
raffigurazioni, che abbiamo già visto sui sarcofagi del Medio Regno o sul Papiro di Ani,
troviamo rappresentati diversi gruppi di oggetti che saranno poi utilizzati nel corso della
cerimonia. Queste raffigurazioni ci permettono di dare luce alla scena e agli elementi
presenti in essa. Possiamo quindi immaginare un contesto in cui gli attori avevano a
disposizione un tavolo o un mobiletto su cui erano riposti sopra tutti gli strumenti che
avrebbero poi utilizzato durante il proseguo della storia.
4.3.1 Il set cerimoniale
Il psš-kf non necessariamente compare da solo nelle tombe, ma può esser parte di un set
che comprende diversi utensili necessari al Rituale dell’Apertura della Bocca.
Il set è composto dal psš-kf, le lamine nṯrwy, due vasi h’ṯs (uno di pietra bianca e uno di
pietra nera) e quattro o cinque piccole coppette chiamate ḥnwt. Questo risulta essere un
equipaggiamento per un singolo rituale. Non aveva uno scopo funzionale rituale, ma
semplicemente era modello di set degli strumenti usati durante il Rituale dell’Apertura
della Bocca.

36

L’uso del Rituale dell’Apertura della Bocca nella cerimonia di fondazione del tempio è
testimoniato anche nei testi iscritti sulla facciata del santuario di Edfu (Barguet 1975, p. 23).

37

Roth 2002, p. 153.

38

Forshaw 2013, pp. 279-280.
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Figura 44. Elementi del psš-kf set con geroglifici provenienti dai papiri di Abu Sir (in neretto) e dai Testi delle
Piramidi (contornati). Foto: Roth 1992, p. 115 fig. 1

4.3.2 Il coltello psš-kf
Il psš-kf è un coltello rituale, solitamente in selce, dalla forma allungata e sottile (lungo
circa 10-20 cm) con una terminazione a coda di pesce. Fa la sua comparsa come amuleto
nel Primo Periodo Intermedio39, ciò fa presupporre la presenza già nell’Antico Regno di
questo particolare tipo di lama.
Il nome mostra chiaramente che ha due parti: kf si riferisce al materiale, che è un tipo di
selce; mentre psš è il participio del verbo “dividere” e si riferisce sia alla forma dello
strumento (“che è divisa”), sia al suo scopo (“quello che divide”). Le due estremità sono
chiamate tp.wj “le due teste” e il manico sd “coda”. L’intaglio tra le due teste o molto più
probabilmente l’intera parte biforcuta è chiamata ḫpd “fondo”40.

39

Connor e Facchetti 2016, pp. 198-199.

40

Roth 1992, p. 116.
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Figura 45. Coltello psš-kf in selce (7902). Necropoli di Giza, VI Dinastia. Kunsthistorisches Museum of Wien
Foto: globalegyptianmuseum.org

Si sono sviluppate diverse ipotesi sulle funzioni e sull’uso di questo coltello. Petrie lo
identificò come un coltello da caccia41, poiché uno degli esempi da lui trovati aveva legati
a sé, con una corda, due manopole in alabastro, in un modo che avrebbe permesso al
cacciatore di recuperare l’arma senza uscire dal suo nascondiglio42. Schäfer, invece,
ritenne che un coltello di questa forma fosse semplicemente una posata durante il periodo
Predinastico43. Lo studioso Meyers rigettò la sua interpretazione, basandosi sul fatto che
tale coltello fosse simile nella forma a un oggetto rituale ebraico usato durante la
circoncisione. La prova che rese insostenibile l’ipotesi di Meyers fu che il coltello fu
trovato anche all’interno di tombe appartenenti a donne44. La teoria più diffusa è quella
di van Walsem, che ritiene il psš-kf usato alla fine del periodo Predinastico e nel primo

41

Il coltello, ritenuto da caccia dall’egittologo Petrie, fu trovato nella tomba 1388 a Naqada (Roth
1992, p. 114).

42

Petrie 1896, pp. 50-51.

43

Schäfer 1906, p. 67.

44

Meyers 1937, p. 37.
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Protodinastico non come un coltello, ma come un cuneo che debba sorreggere la
mandibola chiusa del defunto, durante il processo di mummificazione. La sua ipotesi è
basata sulle formule dei Testi delle Piramidi, in cui il psš-kf serve a “tenere ferma la
mandibola” del defunto45.
Secondo la Roth il psš-kf doveva essere stato usato inizialmente per tagliare il cordone
ombelicale del neonato. Un momento e gesto importante all’interno della cultura
egiziana, tanto da far presupporre allo studioso Hornung che tale taglio e separazione del
bambino dalla placenta della madre assumesse un aspetto rituale e simbolico46.
Questo è uno degli strumenti chiave durante il Rituale dell’Apertura della Bocca. Il gesto
e le parole pronunciate dal sm sono simboliche e conferiscono un potere magico alla
scena. L’apertura della bocca viene eseguita dando avvio ad una serie di movimenti e atti
che proseguiranno con l’utilizzo di ulteriori strumenti.
4.3.3 Lo scettro wr-ḥk3w
Nell’episodio 27 del Rituale dell’Apertura della Bocca viene nominato il wr-ḥk3w47 lo
scettro dal manico di legno e con la
testa di serpente o di ariete, il cui
nome significa “grande di magia”.
Solitamente all’interno delle tombe
del Nuovo Regno è stato trovato
inscritto con il nome del defunto e
fatto in diaspro rosso o in corniola.
Sono pochi, invece, gli esempi
realizzati in selce.
In

epoche

successive

divenne

Figura 46. Stele Philadelphia 40-19-2.

prevalentemente usato dai sacerdoti

Foto: Schulman 1984, p. 178 fig. 2

durante le cerimonie funebri e nel

rituale dell’Apertura della Bocca. Nel Papiro di Ani troviamo un sacerdote che officia la
cerimonia di trasmissione della forza vitale al defunto per mezzo di questo bastone,

45

Van Walsem 1978, pp. 193-249.

46

Hornung 1992, pp. 127-148.

47

Faulkner 1962 (ri-stampa 2009), p. 64.
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toccandogli così la bocca, mentre lo ẖry-ḥb recita delle formule che assicurano i benefici
che il morto trarrà da questo gesto48.
Nel Rituale eseguito all’interno della Cappella di Amenirdis I, Goyon sostiene che
l’apertura della bocca fosse eseguita tramite questo strumento49. Ne abbiamo differenti
prove, una delle quali è nella Stele di Philadelphia50 in cui il sacerdote sm applica l’wrḥk3w sulla bocca del defunto51.
4.3.4 L’ascia msḫtjw

Figura 47. Ascia msḫtjw in legno
Deposito di Fondazione C nel Tempio di Hatshepsut a Deir el-Bahari, XVIII Dinastia
Foto: Metropolitan Museum of Art, New York

Fa la sua comparsa nell’episodio 26 del Rituale dell’Apertura della Bocca la lama a forma
di ascia, msḫtjw. La funzione e l’utilizzo di questo strumento è un po’ un enigma. La sua
forma ha permesso agli studiosi di trovare diversi elementi a cui l’utensile potesse essere
paragonato o assimilato. Uno di questi è la costellazione dell’Orsa Maggiore, il cui nome
infatti è lo stesso di tale strumento, poiché nella sua disposizione stellare, gli egiziani vi
videro un’ascia; nella mitologia Horus strappa la gamba di Seth e la getta nel cielo del
Nord, dove appare appunto come costellazione che chiamano Orsa Maggiore52.

48

Budge 1899 (ri-stampa 2007), p. 196.

49

Ayad 2004, p. 119.

50

Stele Philadelphia 40-19-2 di origine sconosciuta (Schulman 1984, p. 177).

51

Schulman 1984, p. 177.

52

Heman te Velde 1977, p. 86ff.
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Figura 48. A sinistra: costellazione dell’Orsa Maggiore interpretata come un’ascia.
A destra: costellazione dell’Orsa Maggiore interpretata come una zampa anteriore di toro.
Disegno: Roth 1993, p. 70 figg. 9-10.

Un altro elemento a cui venne affiliato già nel primo Medio Regno e che per il rito risulta
fondamentale, è la zampa anteriore del bovino, la ḫpš53. Nel Libro dei Morti i quattro figli
di Horus sono stati nominati guardiani della zampa del toro nei cieli del Nord, per
prevenire che Seth, associato all’Orsa Maggiore, raggiunga Osiride, connesso con
Orione. Inoltre, la scimitarra usata da Seth per uccidere suo fratello Osiride viene definita
“zampa di toro” soprattutto per il significato di ḫpš, che vuol dire “arma forte” o anche
“scimitarra”. Per questo l’Orsa Maggiore viene tenuta sotto controllo dai figli di Horus e
dalla stella Sirius, associata ad Iside. Ma seppure tale arma abbia condotto alla morte
Osiride, non ha la stessa funzione nel Rituale dell’Apertura della Bocca, dato che
riconduce alla vita54. In alcune scene del Nuovo Regno provenienti da tombe o da papiri,
viene mostrato come le zampe fossero amputate ad un vitello ancora in vita, che si palesa
in piedi durante l’operazione. È evidente che le zampe offerte alla statua debbano
appartenere ad un animale ancora vivente55.
Tutti gli strumenti usati durante la cerimonia sono spesso associati al ferro meteoritico o
alle stelle. Uno dei modi in cui viene chiamata l’ascia msḫtjw è dw3-wr56, nome scritto
con il segno della “stella” e chiaramente collegato alla dw3.t, dato che quest’ultima risiede
nella regione delle stelle circumpolari57.
53

In una rappresentazione all’interno della tomba di Rekhmira, il defunto viene toccato sulla
bocca con la zampa anteriore di un toro (Gordon e Schwabe 2004, p. 76).

54

Helck 1967, pp. 86-89.

55

L’uso della zampa anteriore del toro rappresenta la resurrezione del defunto. Nei testi vengono
utilizzate due espressioni: wḥm ‘nḫ “ripetere la vita” e wḥm msw “ripetere la nascita”, entrambe
scritte con il geroglifico della zampa del toro (Gordon e Schwabe 1998, pp. 468-469).

56
57

Roth 1993, p. 70.
Le stelle circumpolari sono le stelle imperiture, quelle che “non tramontano mai”. È la
destinazione finale a cui aspira il sovrano (Spineto 2007, p. 35).
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A Deir el-Medina è stato ritrovato il modello in legno dipinto di un msḫtjw recante il
nome di Amenofi I e quello della regina Aah-mes-nefertari, risalente alla XIX Dinastia
(1292-1190 a.C.), ora situato presso il Museo Egizio di Torino.
L’oggetto più importante e che farà da protagonista al documentario è quello proveniente
dal Museo Egizio di Torino. Il msḫtjw possiamo definirlo l’oggetto definitivo, quello
ufficiale che rende del tutto possibile l’apertura della bocca. Le fonti e i vari riferimenti
antichi ci hanno permesso di comprenderne la forma e l’utilizzo, ma soprattutto di capire
come venisse appoggiato sulla bocca della statua del defunto. Un gesto importante in cui
è concentrato lo scopo ultimo del rituale. Le immagini raffigurate nelle tombe di
Rekhmira e Seti I mostrano una sacralità della scena, in cui l’azione di sollevamento del
braccio del sacerdote viene cristallizzata in eterno. È una sorta di sospensione del tempo
simile ad una fotografia, che coglie sul momento il gesto sacro.
4.3.5 I vasi cerimoniali
Nel Rituale dell’Apertura della Bocca il sacerdote sm regge nelle mani alcuni vasi. Al
loro interno vi sono diversi elementi e sostanze, necessarie per lo svolgimento della
cerimonia58 e soprattutto della purificazione, come l’incenso (snṯr59).
Quattro vasetti nmst e quattro vasetti dšrt vengono usati durante il rituale, diventando
anche elementi ricorrenti nei fregi dei sarcofagi del Medio Regno60.

58

Bjerke 1965, p. 210.

59

L’incenso è uno degli elementi più importante all’interno del Rituale della Bocca, ma anche
nella cultura quotidiana è stato spesso utilizzato in grande quantità, in medicina,
nell’imbalsamazione e per la profumeria. Nelle raffigurazioni appare in forma di pane, manzo,
oca o obelisco (Helck 1960 p. 713). Nell’Antico Egitto usavano largamente la fumigazione a
base di essenze profumate e di prodotti vegetali o animali, come in questo caso il snṯr, che pare
abbia origine dalla resina del terebinto (Loret 1945, pp. 1-5).

60

Jéquier 1921, pp. 311-312.
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Figura 49. Vasetti dšrt dalla tomba di Perneb
Saqqara, V Dinastia (2381-2323 a.C.)
Foto: Metropolitan Museum of Art, New York (14.7.93 e 14.7.94)

Per quanto riguarda i dšrt61, essi hanno una forma conica ed ampia con la base
rotondeggiante. Sono sempre descritti come contenenti dell’acqua (dšrt nt mw o mw dšrt).
Nella formula 249b della Piramide vasetti con il collo alto riportano il determinativo di
dšr.wt, il cui termine probabilmente faceva riferimento alla tipologia di vasi dal colore
rosso (dšr), a causa della terracotta con cui sono stati creati62. Inoltre, questi vasetti
vengono associati anche a “gli Occhi di Horus”, che difatti all’interno del testo vengono
offerti al defunto63.

61

I vasetti dšrt che venivano realizzati in oro o in altra tipologia metallica, erano fatti per un uso
permanente all’interno dei templi. Dimostrando che non ci sono evidenze per cui si possa
supporre la rottura dei vasetti in questi contesti. Azione, invece, tipica della cerimonia sḏ dšrwt,
effettuata con un pestello per infondere terrore nei rivali o come interpretazione della
distruzione del nemico del defunto (Kees 1914, pp. 55-56). Quindi rompere i vasetti era un atto
magico che neutralizzava i pericoli per il defunto nell’aldilà. Questo perché il colore rosso, in
alcuni contesti, era associato agli dei maligni Seth e Apophis (Teeter 2001, pp. 144-145).

62

Jéquier 1921, p. 311.

63

Piankoff 1962, The Shrines of Tut-ankh-amon, pp. 73-74.
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I vasetti nmst appartengono ad una tipologia molto antica, frequente nelle ceramiche
arcaiche. Possiedono un ventre arrotondato, più largo nella parte superiore rispetto a
quella inferiore, e hanno un fondo piatto e una leggera protrusione delle pareti attorno
all’apertura, il cui bordo è piatto.

Figura 50. Vasetti nmst dalla tomba di Perneb
Saqqara, V Dinastia (2381-2323 a.C.)
Foto: Metropolitan Museum of Art, New York (14.7.92 e 14.7.30)

Nelle rappresentazioni e così nelle cerimonie, i vasetti nmst appaiono sempre in numero
di quattro, tranne in alcuni monumenti della IV Dinastia, dove ne compaiono solo due. Il
colore utilizzato è principalmente il bianco, ma anche il giallo (l’oro) e il rosso sono
ricorrenti. A volte possono essere sostituiti da vasi verticali con le pareti dritte che
prendono il nome di ḥnwt64, ma in questi casi l’utensile era di rame. L’antico nome di
questo vaso che si trova solo nei Testi delle Piramidi era ‘btw65. Secondo Goyon questi

64

I vasi ḥnwt sono quattro piccole coppette: due di colore bianco e due nere. L’uso di questi due
colori può essere connesso alla rinascita del defunto e alla placenta. In quanto fase di passaggio,
il Rituale dell’Apertura della Bocca viene paragonato alla nascita del bambino (Roth 1992, p.
117).

65

Jéquier 1921, pp. 310-311.
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ultimi oggetti erano in realtà elementi di forma allungata, fatti di pietra bianca, in
alabastro o gesso, che simboleggiavano i denti del defunto66.
4.3.6 Le lamine nṯrwy
Le lamine nṯrwy 67, associate all’Alto e Basso Egitto, sono una sorta di lastrine piatte e
dalle

estremità

ricurve,

rappresentanti dita umane. Queste
dovevano purificare la bocca del
defunto per permettergli di ricevere
le offerte con alimenti “iniziatici”
preparate per lui. Tale cibo aveva
valenza

simbolica

e

doveva

consentire lo “svezzamento” del
defunto per condurlo ad una vita
autonoma. Dopo questo momento,
l’individuo poteva ricevere la vera
offerta funeraria, che solitamente
consisteva nella coscia anteriore del
bue, che era il gesto conclusivo del
Rituale dell’Apertura della Bocca e
l’inizio del rituale di offerta68.
Alla nascita, la bocca del bambino è
Figura 51. Modello di set per Apertura della Bocca, in basso al
centro le due lamine nṯrwy. Tomba di Idy (VI Dinastia), Abido
Foto: © The Trustees of the British Museum

ostruita dal muco, per questo deve
essere subito pulita per permettere
al neonato di respirare. Uno dei

metodi era quello di inserire le due dita più piccole della mano per controllare che non vi
fossero anormalità nel palato. Normalmente questa pulizia viene fatta subito dopo il taglio
del cordone ombelicale. Nei Testi delle Piramidi69, in effetti, pare proprio che le nṯrwy

66

Goyon 1972, pp. 100-101.

67

Nei Papiri di Abusir queste dita vengono chiamate sb’y (Posener e Krieger 1976, p. 190).

68

Nuzzolo 2010, p. 283.

69

Nelle Piramidi 1329-30, Pepi II e Neith, sono preservati dei frammenti di apertura della bocca
con le piccole dita. La bocca viene aperta con l’utilizzo in sequenza di quattro strumenti: il
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fossero utilizzate dopo il psš-kf, suggerendo una sorta di ordine di presentazione nella
procedura del rituale. Questa diretta connessione dell’oggetto alla nascita del bambino,
fa presupporre che le nṯrwy, siano le due piccola dita dell’ostetrica. Trasferendo questo
gesto nel Rituale dell’Apertura della Bocca, il movimento viene svolto sicuramente dal
sacerdote che esegue la cerimonia. Talvolta gli Egiziani assegnavano la responsabilità
dell’eseguire un tale gesto, al figlio del defunto. Ed ecco qui che Horus e Osiride sono i
due partecipanti primordiali alla cerimonia. Horus, dopo aver pulito il volto e strofinato
le orecchie del defunto, è colui che apre la bocca di suo padre Osiride, usando l’ascia
msḫtjw70 fatta di bj371.
Durante il Nuovo Regno vediamo l’introduzione nella Scena 32 di dita fatte di ḏ’m72.
Queste dita d’oro sono costantemente presenti tra gli strumenti nelle scene del Nuovo
Regno e compaiono nel mezzo della sequenza che le mette in stretta connessione con
l’intaglio della statua. L’ascia è invece relegata nella scena 26, dove appaiono diversi
elementi connessi alla nascita e allo sviluppo del bambino, come ad esempio i quattro
mattoni della nascita.
Un altro strumento del Nuovo Regno è il dwn-‘ che dall’egittologo Otto, viene tradotto
con “braccia aperte”, poiché esso sembra essere una metafora del gesto fatto dalle mani
dell’ostetrica e che quindi le dita rappresentino l’estremità di quelle braccia73.
Il materiale meteoritico utilizzato per la realizzazione delle nṯrwy era riconosciuto dagli
Egiziani come un elemento dal grande potere magico, poiché derivante da stelle cadute.
Ci rendiamo conto che gli antichi Egizi vennero a conoscenza della provenienza di questo
materiale con l’utilizzo del determinativo di stella nella parola bj3. Le piccole dita in
alcuni casi vengono chiamate sb3.wy74.
primo è sconosciuto, il secondo è l’ascia dw3-wr, offerta nella Casa d’Oro dove il rituale veniva
eseguito su una statua, e infine due immagini del defunto (twtj 2) (Roth 1993, p. 64).
70

Nell’Antico Regno questo passaggio sull’ascia msḫtjw, viene menzionato nelle formule della
Piramide di Pepi II e di Aba (Roth 1993, p. 65).

71

Horus utilizza le piccole dita per aprire la bocca di Osiride, realizzate in bj3. Tali strumenti,
secondo la Roth, sono uno sviluppo rispetto alle originarie nṯrwy (Roth 1993, p. 65).

72

Non sono chiare le ragioni riguardo il cambiamento del materiale delle dita. Ma la relazione di
entrambi i metalli con Seth resta: bj3 è detto che esce da Seth, mentre lo scettro ḏ’m è di sicuro
connesso allo stesso dio (Otto 1960, II, pp. 91-93).

73

Roth 1993, pp. 63-67.

74

“Stelle” n.d.r.
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Non sempre le lame nṯrwy erano composte da materiale meteoritico, ma la parola bj3 è
stata associata a parecchi reperti apparentemente extraterrestri, che in alcuni casi si sono
rivelati essere di fatto terrestri, come fossili, osso di ippopotamo, ematite o quarzite.
Generalmente erano realizzate in: pietra scura, materiale meteoritico (bj3), vetro e dipinte
d’oro.
4.3.7 Le offerte funerarie
La tomba non era solo il luogo in cui veniva deposto il corpo, ma anche un santuario dove
i vivi potevano incontrare l’essere trascendente che era diventato il defunto. Le persone,
entrando nella tomba, potevano comunicare con il morto e offrirgli doni e cibo, che
avrebbero condiviso mangiando insieme a lui75.

Figura 52. Stele del Guardiano Maati con offerta funeraria. Probabilmente da Tarif, Tebe (XI Dinastia)
Foto: Metropolitan Museum of Art, New York (14.2.7)

Tra le varie offerte che venivano rivolte al defunto c’era la ḫpš, la zampa anteriore del
bue, che risultava essere un punto centrale del Rituale dell’Apertura della Bocca. Fu la
principale offerta funeraria sin dall’epoca predinastica, che secondo alcuni fu poi
sostituita da una sorta di cesello cerimoniale chiamato dw’-wr. Secondo Nuzzolo, tale
utensile implica connotazioni divine e stellari, poiché la dw’.t è l’universo celeste

75

Finnestad 1978, p. 123.
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ultraterreno da cui provengono gli dei, tanto da associare a tale strumento anche la forma
dell’Orsa Maggiore76.
Vengono offerti diversi cibi iniziali che servono esclusivamente al lavaggio della bocca
e per permettere alla mandibola di riprendere il suo abituale movimento. Pane e acqua
per sciacquare la bocca e cipolle per detergere i denti. Infine, latte proveniente dal petto
di Iside77.
Durante il Rituale dell’Apertura della Bocca venivano offerti, ulteriormente, diversi
elementi che erano funzionali alla cerimonia stessa. Una lista delle offerte fa la sua
comparsa in tombe private alla fine della VI Dinastia e successivamente le liste di
equipaggiamento e materie prime necessarie per un singolo rituale vengono trovate sia in
tombe regali che in quelle private78.
La lista delle offerte era tradizionalmente considerata la conclusione del rituale79.
4.4 Il procedimento
4.4.1 Il titolo
Del Rituale dell’Apertura della Bocca possediamo molteplici versioni del titolo.
Solitamente viene scritto in rosso e si differenziano spesso gli uni dagli altri per il soggetto
a cui è rivolta la cerimonia stessa.
Infatti, lo possiamo trovare scritto ir.t wp.t r, “Esecuzione dell’Apertura della Bocca”,
oppure r3 n wp.t r, “Formula per l’Apertura della Bocca”, o ancora ir.t wp.t r ir.t in
combinazione con l’apertura degli occhi.
Abitualmente questi titoli sono seguiti dalle parole n N80 o n twt n N, “per N” o “per la
statua di N”. Scopriamo così che era assai comune durante la XVIII Dinastia lo
svolgimento del rituale sulla statua, infatti la parola twt compare nel titolo del rituale per
Rekhmira, Seti I, Tausret e in alcune tombe a cappella private del Periodo Ramesside.
Alcune versioni del titolo aggiungono una frase che esplicita il luogo in cui veniva svolto
il rituale m ḥw.t nbw “nella Casa dell’Oro”81.
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Nuzzolo 2010, p. 284.

77

Roth 1993, p. 63.

78

Roth 1992, p. 122.

79

Ayad 2004, p. 126.

80

N sta per il nome del defunto.

81

Delgado 2014, pp. 291-292.
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I termini utilizzati all’interno dei testi antichi sono wp.t r e wn r, tradotti entrambi allo
stesso modo con “apertura della bocca”. Il primo verbo, che ricorre più spesso, sembra
identificare un’apertura che deve dividere e separare82. Proprio a causa di questo
significato “fisico”, si è ipotizzato che questo verbo abbia a che fare con l’origine
artigianale del rituale stesso, ovvero la parte in cui viene eseguito un intaglio ed una
lavorazione sulla statua del defunto83.
Il secondo termine, invece, viene inteso come un’apertura che dà accesso ed espone
qualcosa, come ad esempio è usato nella locuzione wn ḥr “aprire il volto”, inteso come
“esser visto”84.

Figura 53. Titolo dell’Apertura della Bocca nei monumenti funerari di
Djehuty (TT 11), Rekhmira (TT 100), Seti I (KV 17) e Tausret (KV 14).
Foto: Delgado 2009, p. 292 fig. 12.19
82

Beckerleg 2009, p. 121 n. 425.

83

Roth 2001, pp. 605-606.

84

Beckerleg 2009, p. 121 n. 426.
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4.4.2 Il procedimento

Figura 54. Rilievo dell’Apertura della Bocca nel Corridoio H, Tomba di Seti I (KV 17).
Foto: ©kairoinfo4u

In Egitto il Rituale dell’Apertura della Bocca veniva praticato sin dall’inizio sia sulle
statue divine e regali, sia su quelle private, ma soprattutto sulle mummie e sui sarcofagi
antropoidi. Le statue, infatti, erano rappresentazione della persona vivente o defunta85.
Sia la mummia che la statua erano finalizzate a mantenere la presenza del defunto nel
mondo dei vivi, tanto che esse erano considerate dei moltiplicatori dell’individuo86.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca si divide in una serie di riti individuali, che si
sviluppano all’interno di macro sequenze. Tra tutte le varie fonti raccolte, come esempio
principale, ho selezionato il rituale ritrovato all’interno della tomba di Seti I. Oltre a
provenire, quindi, da una sepoltura regale, risulta essere una delle fonti più studiate e più
ricca di informazioni, permettendomi in questo modo di estrapolarne al meglio un
procedimento più chiaro e definito.
Lo studio sul testo è stato effettuato da Budge nel 1909 e da Otto nel 1960. Chiaramente
l’analisi di quest’ultimo è più dettagliata e corregge molte delle imprecisioni che
85

Nuzzolo 2010, p. 275.

86

Gli Ushabty sembrano incarnare questa stessa identica finalità nella vita ultraterrena, svolgendo
attività lavorative per il proprietario (Assmann 1996, pp. 60-62).
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possiamo ritrovare in Budge, oltre al fatto che il suo lavoro è tuttora imprescindibile
sull’argomento per rigore filologico e completezza dell’informazione. Questo perché
l’egittologo tedesco ha effettuato una comparazione con altri documenti del Nuovo
Regno, elaborando un risultato più omogeneo. Seguendo il suo esempio, ho selezionato i
51 episodi del Rituale dell’Apertura della Bocca trovati nella tomba di Rekhmira, sempre
studiato da Otto e anche da Goyon nel 1972, e li ho comparati al Rituale proveniente dalla
tomba di Seti I, per permettermi di effettuare una dettagliata traduzione ed analisi critica.
v Introduzione e Purificazione
Il titolo fa da introduzione al rituale stesso, qui viene specificato che la Casa dell’Oro è il
luogo in cui la cerimonia si svolge sulla statua87 di Seti I.

Titolo: ir.t wp.t r m ḥwt-nbw n tw(t) N88 (mn m’3t r’)89
Titolo: Esecuzione dell’Apertura della Bocca nella Casa dell’Oro per la Statua di N
La Scena 1 è un’introduzione alla situazione, infatti spiega che la statua del defunto deve
essere collocata su una piccola collina di sabbia, con il viso rivolto verso Sud. Nella
vignetta della tomba di Seti I, il re indossa una parrucca, sulla fronte è posto un ureo e
nella mano destra stringe un bastone.

87

Nei contesti in cui il rituale viene svolto sulla mummia, questa viene estratta per l’ultima volta
dal sarcofago ed è posta ritta con il viso rivolto a Sud all’esterno della tomba. Di solito nelle
raffigurazioni a sostenere la mummia è Anubi, anche se è supposto che egli sia un sacerdote
con indosso la maschera da sciacallo (Assmann 2005, p. 312).

88

N sta per il nome dell’individuo a cui appartiene la statua su cui viene officiato il rituale, riferito
in questo caso a Wsjr nsw mn m’3t r’ s3 r’ stp mr n ptḥ m’3 ḥrw = “l’Osiride Re Men-MaatRa, figlio di Ra, Seti-mer-n-Ptah, giusto di voce”.

89

Nome regale di Seti I: “Stabile è la giustizia di Ra”.
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1a) sp tpy(a) dw (= wd) ḥr š’ m ḥwt-nbw ḥr-f r rs…
1a) Per primo: è collocata (la statua) sulla sabbia nella Casa dell’Oro, con la sua faccia
verso Sud…

1b) … ḏd mdw sp 4 ‘bw sp 2(b) N
1b) … Parole dette quattro volte: “purifica! Purifica, N!”
(a) Gardiner 1957, p. 222.
(b) Letteralmente sp 2 è “due volte”, ma per convenzione vengono trascritte due volte le parole che devono
essere ripetute.

La Scena 2 introduce il primo rituale di purificazione con le quattro giare nmst, durante
il quale il smr gira attorno alla statua quattro volte versando l’acqua su di essa e recitando
la formula che coinvolge il nome delle quattro divinità. Il rito di purificazione porta una
sorta di sacralità al defunto, necessaria per ottenere delle condizioni che garantiscano dei
benefici derivanti dall’apertura della bocca, come il nutrirsi delle offerte funerarie.
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In base ai vari contesti studiati e analizzati, le formule primarie iniziano con
un’esclamazione “purifica, purifica!” che deve essere ripetuto quattro90 volte, verso
quattro direzioni91 differenti. Le purificazioni92 all’interno della cerimonia si sviluppano
in diversi tempi, usufruendo ogni volta di un elemento purificatore diverso. Inizialmente
il soggetto viene irrorato con l’acqua93, mentre nelle scene successive vengono usate delle
sfere di natron e il defunto è purificato con l’incenso94.
Il rito di purificazione inoltre possiede un potere magico funzionale al far ritornare in vita
il defunto. Infatti, il morto acquisisce una protezione magica da tutti i mali95.

90

Il numero quattro sembra possedere un valore magico e specifico all’interno dei rituali egiziani:
quattro vasi canopi, quattro mattoni della nascita, quattro figli di Horus, quattro vasetti, ecc.
Per gli antichi Egizi, il quattro rappresentava il cosmo. I motivi sono molto semplici: quando
l’uomo osserva il mondo il suo corpo può avere quattro punti di vista, ovvero davanti e indietro,
destra e sinistra; per quanto riguarda l’osservazione del cielo e soprattutto del sole, otteniamo
quattro punti cardinali (Raven 2005, p. 38).

91

Quando un rito implica una condizione universale, l’officiante deve rivolgersi verso tutte e
quattro le direzioni che corrispondano ai punti cardinali, ripetendo la formula ogni volta così
come è prescritto nel testo (Raven 2005, p. 39).

92

Anche nei rituali eseguiti sui templi la presentazione delle offerte è introdotta da libagioni e
fumigazioni (Assmann 2003, p. 55).

93

Assmann 2003, p. 55.

94

Questa sequenza di azioni nel rito di purificazione durante il Rituale dell’Apertura della Bocca
non ha paralleli in altre cerimonie Egiziane (Bjerke 1965, p. 210).

95

Buzov 2005, p. 1.
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2a) smr(a) pẖr ḥ3-f sp 4 nmst(b) 3 nt mw […]
2a) Il smr gira attorno a lui 4 volte (con) 3 giare nmst di acqua

2b) ‘bw-k ‘bw ḥr stp ḏḥwty dwn-‘nwj
2b) “La tua purificazione è la purificazione di Horus. La tua purificazione è la
purificazione di Seth. La tua purificazione è la purificazione di Thot. La tua purificazione
è la purificazione di Dwn-‘anwy”
(a) Titolo di corte (Gardiner 1957, p. 229). Solo le versioni di Seti I (qui seguita) e Rekhmira menzionano
qui il smr in luogo del prete sm. Il motivo per cui troviamo il smr nella parte introduttiva del Rituale è
perché questo ruolo poteva o sostituire il sm o supportarlo in alcune funzioni. Dato che nelle successive
scene vedremo la comparsa del sm, possiamo presupporre che in questo preciso caso, il smr stia sostituendo
temporaneamente il sm nelle funzioni iniziali (n.d.r).
(b) Giare nmst.

Nella Scena 3 il rituale di purificazione prosegue, ma stavolta con le quattro giare dšrt e
con la formula rituale in cui vengono nominate sempre le quattro divinità.

3a) ḏšrt(a) 4 nt mw smr pẖr ḥ3-f sp 4
3a) (con) 4 vasi ḏšrt di acqua, il smr gira intorno a lui 4 volte
(a) Giare ḏšrt.
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La Scena 4 e la Scena 5 cambiano metodo di purificazione con l’utilizzo del natron
invece che delle singole giare di acqua. All’interno di alcuni vasetti, che il smr stringe
nelle proprie mani, vi sono 5 grani di natron proveniente da Nekheb, città dell’Alto Egitto,
e 7 da Shetpet, toponimo del Basso Egitto corrispondente allo Wadi Natrun, che si
dissolvono nell’acqua mentre il sacerdote cammina attorno alla statua.

4a) smr pẖr ḥ3-f sp 4 ṯ3 5 šm’(w) nw nḫb(a)
4a) Il smr gira attorno a lui 4 volte (con) 5 grani dell’Alto Egitto di Nekheb

4b) ḏd mdw sp 4 ‘bw mw sp 2 N ‘bw mw smjn(b) sp 2 wpp(c) r-k
4b) Parole dette 4 volte: “Purifica, purifica con acqua N, purifica con acqua e smin 2 volte
per l’apertura della bocca”

5a) smr pẖr ḥ3-f(d) sp 4 ṯ3 7(e) ḥ3 nw št-pt
5a) Il smr gira attorno a lui 4 volte (con) 7 grani del Basso Egitto di Shet-pet(f)
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(a) Attualmente città di El-Kab.
(b) Smjn è una scrittura antica per ḥsmn (Goyon 1972, p. 110).
(c) Forma del verbo imperfetto/participio attivo (Otto 1960, p. 46).
(b) Incenso.
(e) Probabilmente un errore di trascrizione in Otto, Budge riporta 5 grani (n.d.r.).
(f) Chet-pet. Wadi Natrun, regione da cui proviene il natron del Basso Egitto (Gauthier 1928, Vol. 5 p.
149).

Nelle Scene 6 e 7 il rituale prosegue con la fumigazione per incenso, andando a purificare
le “ossa” del defunto, per espellere tutto ciò che c’è di sbagliato o malvagio in lui.

6a) smr pẖr ḥ3-f sp 4 snṯrw(a) ṯ3 5
6a) Il smr gira attorno a lui 4 volte (con) 5 grandi di incenso

6e) sw’b(b) ḳsw-k tm ḥtm jrt-k
6e) “Sono state purificate le tue ossa, distruggi ciò che non va in te”
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7a) smr snṯr pẖr ḥ3-f sp 1
7a) Il smr (con) l’incenso gira attorno a lui 1 volta

7b) N pn ‘b3-n-k ir.t ḥr(c) ii st šs r-k
7b) “Oh Osiride, ti ho presentato l’Occhio di Horus, che il suo odore ti raggiunga”
(a) FCD p. 234.
(b) Causativo. Termine specifico per la purificazione dell’acqua (Goyon 1972, p. 112 n. 3).
(c) Si sta riferendo ai vasetti dšr.t all’interno dei quali vi è l’incenso sciolto nell’acqua.

Dopo tutti i gesti purificatori nella Scena 8, l’officiante imy-ḫnt (il ciambellano) e il
sacerdote ẖry-ḥb (prete lettore), entrano nella tomba dove trovano il sacerdote sm che sta
dormendo. Entrambi indossano una corta tunica, una cintura ed una fusciacca sulla spalla
destra. L’ẖry-ḥb stringe nella sinistra un rotolo di papiro.

8a) imy-ḫnt(a) ẖry-ḥb(b) šm r js imy-ḫnt ẖry-ḥb ‘ḳ m3 sw(c)
8a) l’imy-ḫnt e l’ẖry-ḥb vanno nella bottega, l’imy-ḫnt e l’ẖry-ḥb entrano per vederlo
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(a) FCD p. 19.
(b) FCD p. 204.
(c) Si riferisce al sacerdote sm.

v L’animazione della statua
La scena, quindi, non si svolge più nella Casa dell’Oro, ma all’interno della bottega dello
scultore. Nella Scena 9 al centro della stanza svetta la statua del defunto su un cumulo di
sabbia, alle sue spalle c’è l’imy-is, che svolge le funzioni amministrative della tomba. Il
sacerdote sm è davanti alla statua, seduto su un piccolo letto e con le gambe piegate sotto
il suo corpo. È coperto da un indumento attillato, che probabilmente è la pelle di una
mucca o di un toro. La sua mano è appoggiata sul petto e pare che sia addormentato, con
l’imy-is che lo sorveglia96. I due sacerdoti svegliano il sm.

9a) ḏsr m(a) ḥwt-nbw sḏr sm | sḏr(b)
9a) Nella ḏsr della Casa dell’Oro dorme il sm

96

Budge 1909, p. 156.
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9b) ______ sḏn-f w | sḏr
9b) Egli ruppe il silenzio | Dorme

9c) ḏwn-f w | rs-jnk
9c) “Qualcuno mi chiamò. | E io mi svegliai”
(a) m ḏsr= “in privato”. È anche il luogo sacro tenuto separato dal resto. Il sm è quindi in una zona appartata,
dove solo gli “addetti ai lavori” possono entrare.
(b) Indicazione scenica (Goyon 1972, p. 114 n. 2).

Nella Scena 10 il sm che indossa ancora l’indumento ḳnj, appena svegliatosi racconta
all’officiante di aver “visto suo padre in tutte le sue forme”. Questo perché il sacerdote,
in alcune versioni, interpreta il ruolo del figlio del defunto.

10a) ḏd mdw sm ḫft imy-ḫnt ḏd mdw jn sm
10a) Il sm dice parole davanti all’imy-ḫnt. Parole detta dal sm:

10b) m3-n(-j) jt(-j) m ḳd-f nb
10b) “Ho visto mio padre in tutte le sue forme”
È importante per il figlio del defunto ricordare al meglio il padre, per questo nella Scena
11 si alza dal letto, recupera il bastone ed indossa l’abito cerimoniale prima di rivolgersi
ai tre scultori97 nelle Scena 12 e 13. Il sm, che sta vestendo il ruolo del figlio, ammonisce

97

Il sacerdote sm mette a confronto i tre artigiani: l’intagliatore di osso, l’incisore con ascia e
quello con la pietra levigante (Assmann 2003, p. 56).

104

gli scultori di non colpire suo padre. Sembrerebbe contraddittorio, ma ciò che qui si vuole
intendere è che per realizzare la statua è necessaria da parte degli scultori una certa
violenza. Dato che la statua è l’immagine del defunto, la preoccupazione del figlio è
legittima. Proprio come accadeva durante il rituale di mummificazione, secondo quanto
riportato da Diodoro Siculo: il sacerdote che tagliava il ventre del defunto, per poter
estrarre gli organi e lavarlo, veniva inseguito dai colleghi, che gli tiravano le pietre per
aver compiuto un atto sacrilego. Quindi la violenza usata per l’atto di creazione della
statua – intaglio, picconatura e levigatura – veniva neutralizzata da diverse invocazioni98.
Il precedente stato di dormienza del sm era in realtà una condizione di trance o di
meditazione, tramite la quale egli cercava di imprimere nella sua testa i tratti del viso
paterno. Nel Periodo Ramesside la sequenza continua con il sm che descrive tutte le forme
del padre agli scultori che accompagnano il funerale. Questo può essere un riferimento
alle statue del defunto che sono state condotte nella tomba. Lo scopo di questa parte del
rituale è quello di attivarle come recipienti di offerte, solo per far sì che la mobilità della
mummia venga restaurata grazie alla cerimonia99.
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Taylor 2001, p. 54.

99

Teeter 2001, pp. 140-141.

105

11) ‘ḥ‘ jn sm šsp-f mdw-f ḳnj(a) ḥr-f
11) Il sm si alza e prende il suo bastone, (indossa) l’indumento cerimoniale su di sé.

12a) sm ḏd mdw ḫft gnwty ḏd mdw jn sm
12a) il sm dice parole davanti agli scultori. Parole dette dal sm:

12b) 3b(b) n-i jt-j |3b ḥr inm 3bj
12b) “Marchia per me mio padre | (come) Horus marchia la pelle di leopardo”

12c) ḏd mdw jn jr n-j jt-j | jrw-nṯr
12c) Parole dette: “crea per me mio padre | la sua forma divina”

13b) m ḫsfw(c) m jt-j | 3 gnwty(d)
13b) “Chi sono loro che si avvicinano a mio padre? | i 3 scultori”

13c) ______(e) m nḏr tp-f | gnwt
13c) ______ “Chi è che tocca la sua testa? | gli scultori”
(a) Indumento cerimoniale (FCD p. 279). Il sm cambia d’abito per passare ad una nuova fase del rituale. Il
mantello portato dall’officiante è una specie di largo pettorale. Il colore è giallo o bianco, con strisce
rosse (Goyon 1972, p. 116 n. 4).
(b) Imperativo (Otto 1960, p. 61 n. 2).
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(c) FCD p. 197.
(d) Otto 1960, p. 63 n. 2.
(e) Il testo di Seti I è mancante di questa parte, ma altri documenti riportano la frase “Chi è che colpisce
mio padre? (Otto 1960, p. 63 Scena 13c).

Il sm dopo aver dato istruzioni allo scultore per realizzare una statua di suo padre, compie
un simbolico gesto nella Scena 14, chiamato mḏd che vuol dire “giuntura”100. Il sacerdote
allunga le sue braccia e muove il mignolo della mano destra lungo le labbra della statua,
permettendogli così di parlare e mangiare. Accompagna il gesto con delle parole che
corrispondono alla Formula 20 dei Testi delle Piramidi. Il fine pratico di applicare il dito
sulle labbra della statua, potrebbe essere quello di spazzar via le ultime tracce di
manifattura dalla bocca101.

14a) ḏd mdw sm mḏd(-i) r-f
14a) Parole dette dal sm: “io congiungo la sua bocca”

100

“Giuntura” è un termine tecnico da carpentiere che significa “unire due parti in modo che si
connettano” (Assmann 2003, p. 56).

101

Lorton 1999, p. 155.
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14b) ḏd mdw in sm N ii-n-i inḳ-tw(a) ink ḥr
14b) Parole dette dal sm a N: “Sono venuto per abbracciarti102. Io sono Horus”

14c) mḏd-n-i n.k r.k ink s’-k mr-k(b)
14c) “Ho congiunto la tua bocca per te. Io sono il tuo figlio amato da te”
(a) Il testo di Seti I presenta questa variante ii-n-i inḳ-tw, dove il sm abbraccia il padre defunto. In altre
versioni troviamo invece ii-n-i m sḫm-k tradotto con “io sono venuto a cercarti” (Otto 1960, p. 65 n. 4).
(b) Se il figlio non dovesse esistere o comunque non fosse presente, un sacerdote agirebbe al posto suo
(Lorton 1999, p. 154 n. 47).

Le Scene 15, 16 e 17 sono una botta e risposta tra il sacerdote sm e i tre scultori, affinché
essi si occupino di creare la statua del defunto senza rovinarla. Nella Scena 18 finalmente
la statua è stata completata e può essere riconosciuta dal figlio come immagine del
padre103.

15b) ḏd mdw m ḥw it-i
15b) Dire parole: “Colpite mio padre!”

18a) ẖry-ḥb ḏd mdw ḫft sm ḏd mdw in ẖry-ḥb is(a) m33-k it-k
18a) L’ẖry-ḥb dice parole davanti al sm: “va e guarda tuo padre”
102

Letteralmente “tra le braccia di”, in cui l’abbraccio assume una connotazione positiva e
protettiva, cosa che è visibile anche nel momento in cui il figlio del defunto passa il mignolo
sulla bocca della statua. Risulta essere questo un gesto di affetto, protezione e un tentativo di
approccio con l’immagine del padre (Lorton 1999, p. 156).

103

Assmann 2003, p. 56.
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(a) Imperativo (Gardiner O35 p. 496).

Dalla Scena 19 alla 22 il sm cambia di nuovo i vestiti, indossando la tipica veste rituale
leopardata. Questo cambiamento è necessario per poter partecipare al sacrificio
dell’animale nella scena seguente104. I sacerdoti entrano quindi nella tomba.

19a) sm sfḫ ḳni mdw šsp (inm n 3b) (a)
19a) Il sm105 rimuove il ḳni e il bastone, e prende la (pelle di pantera)106

104

Goyon 1972, p. 120 n. 1.

105

Il sm indossa la pelliccia della pantera e diventa lui stesso una bestia selvaggia che uccide la
sua preda, sebbene abbiamo le prove che non fosse il sacerdote stesso a rimuovere la zampa e
il cuore dal toro. Eppure, l’azione che viene eseguita dal sacerdote nel portare la zampa e il
cuore ai piedi della statua sembra proprio quella di una bestia che sta trasportando i resti della
preda fatta a pezzi (Lorton 1999, p. 161).

106

Secondo Otto il materiale indossato per la macellazione del toro, si riflette in un antico rituale
di caccia e raccoglimento risalente all’epoca preistorica dell’Egitto, durante il quale la

109

(a) Determinativo geroglifico non ricorrente e nemmeno presente in FCD p.118. Nei testi 5, 7 e 83
analizzati da Otto troviamo scritto inm n 3b (Otto 1960, p. 71 n. 3).

v I riti dell’Alto Egitto
Con le Scene 23 e 24 inizia la parte principale del Rituale dell’Apertura della Bocca.
Infatti, i due episodi mostrano la macabra macellazione107 di tre animali e l’offerta di
questi sacrifici alla statua del defunto. Per quanto riguarda la prima scena, vediamo
l’uccisione di un vitello in presenza di sua madre108, mentre una capra e un’oca vengono
decapitate.

La seconda scena mostra il macellaio che consegna la zampa anteriore e il cuore109 di un
toro, rispettivamente al sacerdote lettore e al sm, per permettere loro di offrirli al defunto.

macellazione di una bestia selvaggia e la conseguente vestizione della sua pelle rappresentava
un tentativo di assorbire e controllare le forze della natura (Otto 1950, p. 169).
107

La macellazione viene interpretata come una punizione dei nemici (Assmann 2003, p. 58).

108

La madre muggisce di dolore per la perdita della sua prole. Il suono dell’animale è equiparato
al lamento del lutto per il defunto (Teeter 2011, p. 141).

109

Per consegnare il cuore (nella mano del sm) e la zampa di toro (nella mano del ẖry-ḥb) alla
statua, i due sacerdoti corrono, poiché il vitello deve essere ancora vivo al momento della
ricezione. È fondamentale che sia in vita, dato che la mummia o la statua debbono ricevere la
forza vitale dell’animale. Tale cruenta scena viene dipinta nelle tombe solo dopo il periodo di
Amarna. (Assmann 2003, p. 59).

110

Queste parti vengono deposte sul pavimento ai piedi della statua. Spesso tali azioni sono
fraintese, poiché vengono interpretate come un’offerta funeraria. In realtà stiamo qui
assistendo al Rituale dell’Apertura degli Occhi e della Bocca. La zampa del toro non è
offerta come parte di un nutrimento, ma è uno strumento, che per forma simile ad
un’ascia, viene usato per aprire la bocca110.
Il sacerdote lettore ordina al sm di affrettarsi con la deposizione della zampa davanti alla
statua, poiché l’animale deve continuare a perdere sangue e ad agitarsi111, come segno del

suo potere vitale112. Infatti, con la presentazione della zampa e del cuore, la statua è dotata
di forza fisica e di conoscenza, gli attributi essenziali della vita di un individuo113.
Nella maggior parte dei contesti in cui è stato ritrovato il Rituale dell’Apertura della
Bocca, molti episodi si ripetono per dare intensità alla scena. L’apertura della bocca viene

110

Assaman 2003, p. 57.

111

La zampa appena amputata può esibire delle contratture muscolari e dei tremori per circa venti
minuti e questo movimento può continuare ad essere indotto artificialmente da uno strumento
o dalle dita. Ovviamente nell’Antico Egitto questa reazione muscolare era vista come un
fenomeno magico (Lorton 1999, p. 165).

112

Teeter 2011, p. 141.

113

Lorton 1999, p. 165.

111

ripetuta due volte, in una si usa la zampa del toro dell’Alto Egitto, mentre nell’altra quello
del Basso Egitto.

23IIIa) ḏd mdw i3m n-k sn in-n-i ḫfty-k
23IIIa) Dire parole: “Ho legato loro per te, ho portato i tuoi nemici”114

23IIIb) ḥnk(a)-f ḥr-k ‘wy-f tp-f(b)
23IIIb) “Lui viene consegnato a te e le sue braccia sono sopra la sua testa”

24Ib) ḏd mdw imnḥ(c) di ḫps n ẖry- ḥb ib n smr
24Ib) Dire parole: “il macellaio dà la zampa anteriore all’ẖry- ḥb e il cuore al smr”

24Ic) ist ḥ3ty(d) m-‘ smr ḫps m-‘ ẖry- ḥb
24Ic) Allora il cuore è con il smr e la zampa anteriore con il ẖry- ḥb

24Id) sḫs-sn ḥr-s rdi ḥ3ty r t3 m b3ḥ(e) twt n N
24Id) Loro si affrettano con esso, mettendo il cuore per terra alla presenza della statua di
N

114

Gli animali sacrificati sono considerati come i nemici o potenziali nemici (Lorton 1999, p.
162).

112

24IIc) in-n-k ‘r r-k wḏ’ tp-f in-n-k smn r-k wḏ’ tp-f
24IIc) “Ho portato una capra115 a te e la sua testa è tagliata, ho portato un’oca a te e la sua
testa è tagliata”
(a)

Passivo (Otto 1960, p. 74).

(b) Attitudine tradizionale dei prigionieri. Otto lo interpreta come l’immagine di un prigioniero con le
braccia legate sopra la sua testa (Otto 1960, p. 75 n. 13).
(c)

Terminologia del Nuovo Regno (Wb 1, 87. 15-16).

(d) Nei culti rituali quotidiani per il termine “cuore” viene usata la parola egiziana ib, mentre
nel Rituale dell’Apertura della Bocca troviamo ḥ3ty. Entrambi possono essere usati per
indicare il cuore come sede delle emozioni, mentre solo lo ḥ3ty tende a definire la specifica
connotazione del cuore come organo fisico, che è appropriato per un contesto sacrificale116.
(e)

“Alla presenza di” (Gardiner p. 78).

Con la Scena 25 arriva il momento cruciale: il tocco della bocca della statua con vari
oggetti. Le precedenti scene sono servite al reperimento del materiale necessario dagli
animali sacrificati. La zampa anteriore del bovino viene tenuta alzata davanti alla statua,
come strumento di animazione così da conferire energia vitale al defunto. Infatti, il
geroglifico che rappresenta la zampa viene usato per indicare anche i termini “potere e
forza”.
Le formule 25b e 25c sono simili a 14b e 14c. Il sm dichiara di essere il figlio amato del
defunto, necessario al compimento della cerimonia e dell’apertura degli occhi e della
bocca.

115

Il toro, la capra e l’oca rappresentano le tre principali categorie di animali: grande bestiame,
piccolo bestiame e uccelli (Lorton 1999, p. 164).

116

Lorton 1999, p. 165.
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25a) ẖry-ḥb sm šsp ḫps wp r iryt
25a) L’ẖry-ḥb, il sm prende la zampa117 e apre la bocca e i due occhi

25b) ḏd mdw twt N ii-n(-i) m sḫn-k ink ḥr mḏd-n(-i) n-k r-k
25b) Dire parole: “Oh N! Sono venuto per abbracciarti. Io sono Horus e congiungo per te
la tua bocca”

25c) ink s3-k mry-k wp-n(-i) n-k r-k
25c) “Io sono il tuo figlio amato e apro per te la tua bocca”
117

La zampa anteriore del toro viene soprannominata “l’Occhio di Horus”, con un evidente gioco
di parole dato che la menzione di Horus implica allo stesso tempo il beneficiario degli atti
rituali e colui che li esegue (Lorton 1999, p. 164).

114

Prosegue il procedimento con il tocco della faccia della statua con le dita del sacerdote
stesso, in un’imitazione della ripulitura della bocca di un neonato118. Nella Scena 26
compaiono due oggetti rituali con i quali il figlio amato, associato ad Horus, effettua
l’apertura della bocca e permette così al defunto di poter parlare e camminare
nell’Enneade.

26d) ḏd mdw ḥ3 twt n N wp-n(-i) n-k r-k m nw3(a)
26d) Dire parole: “Oh N! Io ho aperto per te la tua bocca con la nw3”

26e) wn(b)(-i) n-k r-k m nw3
26e) “Io apro per te la tua bocca con la nw3”

26f) msḫtyw(c) bi3(d) wp r n nṯrw
26f) “La msḫtyw, l’ascia in ferro meteoritico, che apre la bocca degli dei”

26h) wn n ḥr r n twt n N wpt-n-f r it-f im m wpt-n-f r n wsir im(e)
26h) Horus apre la bocca di N, come lui ha aperto la bocca di suo padre, così ha aperto la
bocca di Osiride

118

Teeter 2011, p. 142.
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26i) m bi3 pri m st msḫtyw bi3
26i) Con il ferro meteoritico proveniente da Seth, l’ascia msḫtyw

26k) wp r n nṯrw wp-k r n n N im-f
26k) Che apre la bocca degli dei. (Così) è aperta la bocca di N, in modo che

26l) šm-f mdw-f ḏt-f ḫr psḏt ‘3 m ḥwt sr wr imy iwnw
26l) egli possa camminare e parlare davanti alla grande Enneade nel nobile e straordinario
tempio che è ad Eliopoli.
(a) L’ascia di Upuaut (Gardiner, p. 127).
(b) Compare per la prima volta il verbo wn al posto di wp. Le due frasi di 26d e 26e sono costruite
simmetricamente e differiscono solo nell’uso dei verbi (Otto 1960, p. 82 n. 12).
(c) Ascia (Gardiner p. 118).
(d) Materiale probabilmente di origine meteoritica (Goyon 1972, p. 125). Viene utilizzato per indicare il
rame, mentre dal Nuovo Regno viene usato specificatamente per definire il ferro (Lorton 1999, p. 169).
(e) Goyon traduce in altro modo: “Horus apre la bocca di N, per mezzo di ciò che aprì la bocca di suo
padre, per mezzo del quale aprì la bocca di Osiride” (Goyon 1972, p. 126). La costruzione
probabilmente era costituita da due frasi parallele nella forma relativa perfetta (Otto 1960, p. 82 n. 19).

116

La Scena 27 prosegue con il Rituale dell’Apertura della Bocca, presentando due nuovi
strumenti l’wr-ḥk3w e le due dita nṯrty.

27a) sm sšp wr-ḥk3w(a) n stp wp r iry ẖry-ḥb
27a) Il sm prende l’wr-ḥk3w per separare ed aprire la bocca e gli occhi, (dice) l’ẖry-ḥb

27n) twt n N wp-n n-k ḥr r-k wp-n-f n-k ir.yt-k
27n) “Oh N! Horus ha aperto la tua bocca per te, lui ha aperto i tuoi occhi per te”

27o) m nṯrty(b) m wr-ḥk3w wp r nṯr nb šm’w im-f
27o) “con nṯrty e con wr-ḥk3w, che aprono la bocca di tutti gli dei dell’Alto Egitto”
(a) wrt-ḥk3w è anche uno dei nomi dati alla doppia corona e in questa scena è un gioco di parole con lo
strumento wr-ḥk3w, utilizzato dal sacerdote (Goyon 1972, p. 127 n. 2).
(b) Utilizzo di un nuovo strumento per l’apertura della bocca e degli occhi (Vedi 4.3.6).

117

Nella Scena 28 l’imy-ḫnt si confronta con il r-p’t (nobile), che è un altro titolo del figlio,
presentandolo alla statua del defunto119. Le Scena 29 e 30 risultano essere una ripetizione
delle Scene 17 e 16120, in cui il sacerdote sm si rivolge agli scultori per scolpire al meglio
il defunto121.
La Scena 31 è divisa in due parti: prima i sacerdoti trovano il figlio amato fuori dalla
tomba e poi egli viene condotto dalla Casa dell’Oro alla tomba, con la conseguente
presentazione alla statua del defunto122.

31Ib) pri ḥ3 in smr(a) ẖry-ḥb smr gmi s3-f mr-f r rwty(b)
31Ib) Escono il smr, lo ẖry-ḥb, il smr (sic) e trovano il figlio amato all’esterno.

119

Assaman 2003, p. 57.

120

Goyon 1972, p. 129 n. 1 e n. 2.

121

Assaman 2003, p. 57.

122

Otto 1960, p. 90.
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31IIa) ḏd mdw in ẖry-ḥb sm s’ḳ s3-f r is(c)
31IIa) Parole dette dall’ẖry-ḥb al sm: “guida suo figlio nella bottega”
(a) Ha la ripetizione di smr invece di sm (Otto 1960, p. 90).
(b) r + rwty (Gardiner p. 147).
(c) Questa parola poteva essere tradotta anche come “laboratorio”, ma nel Nuovo Regno acquisisce il
significato di “tomba” (Otto 1960, p. 91).

Un nuovo strumento lo vediamo apparire nella Scena 32, le dita d’oro aprono la bocca
del defunto. Lo stesso episodio si ripete nella Scena 33.

32a) ḏd mdw in ẖry-ḥb s3-f mr-f wp r irty sp tpy mḏtf.t(a) sp nt bi3 sp 2 m ḏb’ n ḏ’m(b) sm
ḏd mdw m3-n s3 mry
32a) Parole dette dall’ẖry-ḥb: “il figlio amato apre la bocca e gli occhi, prima con il mḏtf.t
di ferro meteoritico, e in secondo luogo con le dita d’oro”. Il sm dice: “ecco, guarda il
figlio amato!”
(a) Scalpello. In Faulkner troviamo mḏtf.t, mentre in Otto e Budge abbiamo mḏdf.t.
(b) ḏb’ n ḏ’m = le dita d’oro.

119

Le Scene 35 e 36 mostrano l’apertura degli occhi e della bocca tramite quattro piccoli
vasetti chiamati ‘b.t, probabilmente atti per una accurata lucidatura123.

35a) ẖry-ḥb ḏd mdw ḫft smr ḏd mdw iw-n-k i’b(a)-n-k it-k | ’bt.t
35a) Parole dette dallo ẖry-ḥb davanti al smr: “sei venuto e hai reso completo tuo padre |
’b.t”

36b) sm s3-f mr-f wp r irty šsp ‘b.t 4 s[k r irty]
36b) Il sm: “il figlio amato da lui apre la bocca e gli occhi, riceve 4 ‘b.t per pulire [la
bocca e gli occhi]”

36d) twt n N wp-n(-i) n-k r-k | sk r-f | ‘b.t(b) 4 | wp r irty
36d) “Oh N! Ho aperto per te la tua bocca | ho aperto la sua bocca | con 4 ‘b.t | ho aperto
la bocca e gli occhi”
(a) Letteralmente “riunire” ed anche qui troviamo un gioco di parole tra il verbo e l’oggetto ’b.t (Goyon
1972, p. 132).
(b) Realizzati in pietra levigata (Otto 1960, p. 97).

123

Lorton 1999, p. 170.
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Il testo di Seti è mancante di alcuni episodi, come abbiamo già detto, tra cui la Scena 37
dove viene presentato alla statua il famoso psš-kf; nelle Scene 38 e 39 in cui vengono
poste delle offerte al defunto quali dell’uva124 e una piuma di struzzo125, si suppone che
la statua abbia proprio la bocca aperta per accoglierle126. La Scena 40 è la meno attestata
e risulta essere una ripetizione della 20, durante la quale il sacerdote sm si cambia d’abito.
Si arriva infine alla Scena 42, dove il figlio amato esce dalla tomba.
v I riti del Basso Egitto
La ripetizione è fondamentale all’interno della cerimonia. Infatti, vediamo che il
sacrificio di un animale con la conseguente presentazione del suo cuore e zampa alla
statua si ripete insieme all’apertura della bocca con un’ascia. In questo particolare caso,
che coinvolge le Scene 43 (=23), 44, 45127 (=25) e 46, l’animale macellato proviene dal
Basso Egitto. Come al solito, la macellazione viene interpretata come punizione dei
nemici. Qui, la sacerdotessa che impersona Iside sussurra delle parole nell’orecchio della
vittima. All’interno della religione egiziana uno dei concetti fondamentali riguarda il
mantenimento dell’ordine sul caos. Gli animali come la pantera e il falco rappresentano
gli elementi feroci che troviamo in natura. Queste forze selvagge vengono portate nel
mondo della civiltà e controllate dal meccanismo rituale della personificazione128.

124

L’offerta di un grappolo di uva si ritrova a soddisfare due propositi del rituale: fornisce alla
statua l’abilità di eseguire la funzione di cibarsi dell’uva ed è parte del banchetto funerario
finale (Lorton 1999, p. 171).

125

La piuma, il cui termine shu richiama appunto il nome della divinità, può essere collegato al
movimento d’aria che l’oggetto può creare e quindi fa intendere la capacità di respirare della
statua. Ma non possediamo alcuna conferma verbale o visiva al riguardo (Lorton 1999, p. 171).

126

Assmann 2003, p. 57.

127

Questa formula corrisponde alla 20 dei Testi delle Piramidi, assicurando un’età antica alla
scena, poiché risale all’Antico Regno. Inoltre, la presentazione della zampa e del cuore è
menzionata in vari testi funerari, mostrando che non è un rituale dedito solo all’animazione
della statua, ma che ha un significato più generico (Assmann 2003, p. 59).

128

Lorton 1999, p. 163.
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43c) ḏrt(a) wrt ḏd mdw m msḏr-f
43c) La Grande ḏrt dice parole nel suo orecchio:

43d) in spty-k ir.t r k in sš r-k
43d) “Le tue labbra129 hanno agito contro di te? La tua bocca è aperta?130”

129

Quando la donna focalizza l’attenzione sulle labbra e sulla bocca del toro, si palesa una chiara
allusione tematica nei confronti del principale intento del rito, ovvero quello dell’Apertura
della Bocca. Inoltre, per giustificare la macellazione del toro, fa riferimento agli effetti di una
violenza, che riecheggia il contenuto delle scene degli artigiani in un violento assalto al corpo
(Lorton 1999, p. 163).

130

Non c’è alcuna chiara spiegazione sulle parole che la donna dice all’orecchio del toro. Forse
lei lo sta accusando di aver detto qualcosa di “malvagio” che lo ha portato alla morte. In questo
caso la donna sembra giustificare la morte del toro (Lorton 1999, p. 162). Questo motivo
appare anche nei PT 477, dove le dichiarazioni di Seth sono citate per provare che lui stesso
ha determinato la propria punizione con le sue parole (Assmann 2003, p. 58).

122

(a) ḏrty (Gardiner p. 323) sono letteralmente “le due grandi aquile”. Questa terminologia serve ad
identificare le figure di Iside e Nephtys, che vengono rappresentate da donne luttuose durante i rituali
funerari (Assmann 2003, p. 58).

v La cerimonia di vestizione
Dalla Scena 47 alla 62 la statua viene vestita con le insegne regali, si sviluppano una serie
di episodi che sono dediti al culto della rappresentazione del defunto. La statua viene
purificata di nuovo con l’incenso, sono poste delle bende decorative su di essa, le si fanno
indossare diversi strumenti come il collare e lo scettro. Nella Scena 56 appaiono inoltre
dei cosmetici per gli occhi, verde e nero131. Il sacerdote sm tocca la sua bocca con l’indice
della mano destra. L’intero risultato dell’imbalsamatore è concentrato in questo gesto, a
seguito del quale si svolge di nuovo la purificazione con incenso e infine l’unzione132.

47b) ḏd mdw ‘bw sp 2 n k3-f(a) ‘bw N n k3-f
47b) Dire parole: “sii puro, puro per il tuo Ka. Oh N, sii puro per il tuo Ka”
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Strudwick 2009, p. 228.

132

Assmann 2003, pp. 55-60.
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47c) k3p tp-k m snṯr šms sṯy
47c) “La tua testa è incensata con l’incenso dal dolce profumo”

48b) ḏd mdw ii nms ḥḏ ḥḏ
48b) Dire parole: “ecco che arriva il nms, il bianco”
(a) È scritto in terza persona, ma si sta chiaramente riferendo al defunto (Otto 1960, p. 109 n. 4).

50Bb) ḏd mdw ḏb3 n sw ḥr(a) m šsmt(b)-f nmt.t ḥr t3-f m tiw.ty(c)
50Bb) Dire parole: “Horus adorna lui con la sua benda, ed entra nella sua terra con
trionfo”

50Bh) ḥ3 twt n N si3 k3-k ḫr itfw-k
50Bh) “Oh N! Il tuo k3 ti riconosce davanti i tuoi padri”
(a) La formula si ripete per i quattro dei protettori: Seth, Thoth e dwn-‘anwy.
(b) La benda con cui viene adornata la statua è un simbolo di potere e dominio degli dei, per questo sono
gli stessi dei a vestire il defunto re con questo prezioso accessorio (Otto 1960, p. 115). Le strisce di
stoffa forse sono un richiamo ai Testi delle Piramidi (PT 60-61, 81) (Roth 2001, p. 608).
(c) Il significato è sconosciuto: Otto ha evitato di tradurlo lasciando m tiw.ty, mentre Goyon lo ha
interpretato in “con trionfo” non specificandone il motivo.

57Aa) ḥm-nṯr wdi 3ms
57Aa) L’ḥm-nṯr colloca l’ames.
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57Ab) ḏd mdw ḥtp sp 2 n 3ms pn n isr(a)
57Ab) Dire parole: “pace, pace per questo ames di legno di tamerici,”

57Ac) ḥwi ẖ3kw-ib ‘b3 rtḥ(b) t3wy
57Ac) “che colpisce coloro il cui cuore è vile, lo scettro che ha intimidito le due terre.”

57Ad) b3 n-k spd n-k sḫm ḥr n-k pḥty st n-k
57Ad) “Il potere è tuo, l’abilità è tua, il potere di Horus è tuo, la forza di Seth è tua.”

57Ae) rtḥ-k t3 pn n N ḥr is(c)
57Ae) “Intimidisci questa terra per N, come per Horus!”
(a) Specifica del materiale (Otto 1960, p. 128 n. 3).
(b) FCD 154 (8).
(c) Imperativo.
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57Ba) ḥm-nṯr wdi ḥḏ
57Ba) L’ḥm-nṯr colloca lo scettro ḥḏ.

57Bb) ḏd mdw ḥtp sp 2 n ir.t ḥr ḥḏ ḥwi rḫyt n ḥr
57Bb) Dire parole: “pace, pace per l’occhio di Horus, il bianco ḥḏ, che colpisce gli
assoggettati di Horus.”

57Bc) mnw(a) ḥr is m’ imy-ḫt st mnw N m’ ḫfty-f
57Bc) (Esso) salva Horus dai seguaci di Seth, (esso) salva N dai suoi nemici.

57Bd) sḳr-t-f(b) nb nn ‘nḫ-f ḏt
57Bd) “Chiunque batterà, non vivrà per l’eternità.”
(a) Il soggetto è lo scettro ḥḏ.
(b) Forma sḏm-t-f, oppure presenza della forma passiva “Tutti quelli che saranno sconfitti” (Otto 1960, p.
128 n. 7).

59Ba) ḥm-nṯr ir.t snṯr n i’r.t(a)
59Ba) L’ḥm-nṯr prepara l’incenso per l’ureo
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59Bb) ḏd mdw ‘bw(.ti) snṯr.ti wrt.t ḥk3w w3ḏyt nbt pr-nw ḥri.t-ib pr-nsr(b)
59Bb) Dire parole: “sei purificato, sei incensato, grande di magia, w3ḏyt signora del prnw, che è al centro del pr-nsr.”
(a) La statua di N.
(b) Ha inizio una serie di litanie rivolte a tutti gli dei.

v Il banchetto funerario
Lo scopo primario del rituale dell’Apertura della Bocca è quello di consumare cibo
sottoposto in forma di offerte. Il cibo è il primario requisito per continuare a vivere133.
Uno degli ultimi episodi rimanenti e piuttosto frammentario della tomba di Seti I è la
Scena 65, che fa da introduzione al banchetto funerario. Infatti, qui il sacerdote sm
prepara e presenta le offerte di viveri. Grazie alla comparazione con altre documentazioni
che riportano il Rituale dell’Apertura della Bocca, sappiamo che dalla scena 64 alla 71 la
libagione si alterna a momenti di incensazione e purificazione134.
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Lorton 1999, p. 167.
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Gabrieli 2017, pp. 48-49.
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65Aa) sm šsp ḥnk w’ḥ(a)
65Aa) Il sm prende le offerte di semi di carruba
(a) Inizia la lista delle offerte di cibo per la libagione finale.

v Il rito di chiusura
Siamo al completamento del rituale, che risulta essere un ciclo di vita, morte e rinascita.
Il sacerdote riporta il morto in vita e gli permette di rispondere agli appelli dei vivi. Il
defunto è così totalmente mobile e reattivo nell’aldilà135. Dalla scena 72 alla 75 troviamo
degli episodi in sequenza di chiusura. Sono poste delle offerte agli dei (ḥtp-dj-nswt), le
impronte lasciate dai sacerdoti all’interno della tomba vengono cancellate dal pavimento
e infine avviene il trasporto della statua nella sua collocazione prestabilita all’interno della
cappella nella tomba136. Qui il testo afferma “vivi, prominente tra gli dei per sempre” e
con ciò la cerimonia ha termine137.
4.4.3 Sulla statua
Il Rituale dell’Apertura della Bocca era applicabile non solo al corpo del proprietario
della tomba, ma anche ad una creazione ex-novo, come una statua o un’immagine del
defunto. Durante la cerimonia, la statua veniva “generata” all’interno della hw.t-nbw (la
Casa dell’Oro), che è una struttura probabilmente appartenente agli artigiani addetti alla
lavorazione delle suppellettili funerarie e templari138.
Quando i lavori per la realizzazione della statua venivano conclusi, si procedeva allo
svolgimento di diverse azioni per l’esecuzione del Rituale dell’Apertura della Bocca.
Solo quando la cerimonia veniva eseguita, la statua era pronta per l’uso ed essa diveniva
il mezzo attraverso cui il defunto poteva vivere139.
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Teeter 2011, p. 143.

136

Forshaw 2013, p. 285.
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Lorton 1999, p. 179.
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Schulman 1984, p. 172.
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Finnestad 1978, p. 124.
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Le prime attestazioni della “creazione” di una statua sono giunte a noi dalla Pietra di
Palermo, in riferimento al regno di Aha140.
La parola per indicare la statua o l’immagine del defunto nei testi veniva omessa o a volte
era indicato in modo generico con i termini in geroglifico di twt e ḏt, che possono essere
tradotti con “corpo” e “rappresentazione”141.
Eberhard Otto sostiene che il Rituale dell’Apertura della Bocca doveva aver avuto origine
nei rituali di preparazione e consacrazione delle statue di culto, sia di carattere divino che
regale. Sulle statue divine, il rituale era finalizzato a permettere loro di accogliere lo
spirito vitale della divinità stessa, per usufruire delle offerte alimentari che venivano a
loro rivolte. Alla fine di tale rituale, subito dopo che l’officiante ha compiuto i gesti tipici
del Rituale dell’Apertura della Bocca, utilizzando i mignoli della propria mano, le statue
venivano consacrate e purificate con acqua e oli sacri142.
Per essere precisi, il defunto poteva possedere diverse statue collocate in diversi luoghi.
Queste statue erano divise in due gruppi, quelle nascoste e quelle accessibili dall’esterno.
Delle prime non si conosce bene la funzione, mentre le seconde sono quelle che ricevono
regolari offerte di cibo e posseggono il chiaro scopo di essere un diretto collegamento tra
il mondo dei vivi ed il morto.
Solitamente tali statue rappresentano il defunto seduto e vengono collocate all’interno
delle cappelle. Un esempio lo possiamo trovare nella Tomba Tebana 49, dove scopriamo
rappresentato il proprietario della sepoltura con la sua sposa, vestito per un banchetto,
con indosso una parrucca e delle vesti pieghettate. Quest’ultime conferiscono alla statua
una forte impressione di vita e movimento.
La statua che rappresenta il defunto seduto è sempre accompagnata da un tavolo143, posto
davanti a lui, su cui giacciono diverse offerte, dimostrando chiaramente che questa
tipologia di raffigurazione serve a far ricevere nutrimento al morto.
Un’altra tipologia in cui viene rappresentato il defunto è quella stante, che viene
raffigurato in diverse situazioni di offerte, processioni e di uscita in barca.
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Esiste un’eccezione alla regola nella Tomba Tebana 81, che mostra il Rituale dell’Apertura
della Bocca eseguito sulla statua del defunto privo di una tavola di offerte (Finnestad 1978, p.
123).
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Il defunto è un essere trascendente che può essere incontrato attraverso la statua, che
rappresenta la sua vita terrestre. Infatti, essa è associata al ka del defunto divinizzato. Ma
proprio per questo motivo, la statua è dipendente dalla mummia, dato che non ci sarebbe
motivo di creare una statua se non esistesse un Osiride a cui rivolgere il culto144.
Ann Macy Roth, invece, sostiene che l’origine del Rituale dell’Apertura della Bocca sulle
statue nell’Antico Regno fosse derivata dai rituali della nascita. Infatti, come un neonato,
la statua doveva passare attraverso diverse fasi di sviluppo, per permetterle di funzionare
completamente e ricevere il cibo che le veniva donato.
Come la bocca di un bambino, quella del defunto doveva essere aperta fisicamente, ma
già nella IV Dinastia vennero compiuti dei tentativi per cercare di dare dei lineamenti al
defunto, modellati e imbottiti con del lino imbevuto di resina. Questi tentativi
trasformarono il corpo del defunto in una statua. La bocca di questa tipologia di mummie
poteva essere aperta solo magicamente e la crescente somiglianza delle mummie al culto
della statua, fu probabilmente responsabile dell’adozione di alcuni implementi usati per
aprire la bocca delle statue145.
4.4.4 Sulla mummia
La mummificazione è un rituale di trasformazione dell’umano mortale ad uno stato di
eterno e divino. Tale rituale rende la mummia operativa e ottiene la funzione di simbolo
di Osiride. Infatti, il defunto riceve le sue offerte in nome del dio. La mummia rappresenta
un uomo morto, con nessun collegamento alla sua vita terrestre. Essa è associata al ba del
defunto, che vola come un uccello dalla camera funeraria chiusa.
Ma c’è una relazione tra la statua e la mummia del defunto, la prima viene resa viva come
simbolo della vita terrestre del morto, per poterlo mettere in comunicazione con i vivi,
mentre la seconda diventa operativa come residenza divina.
Quando il Rituale dell’Apertura della Bocca viene eseguito su un defunto, la cerimonia
viene svolta dopo il servizio funebre, all’entrata della tomba, poco prima del sarcofago
contenente la mummia.
Al pari della statua, la mummia serviva al defunto come mezzo per la vita eterna, che
secondo gli Egizi era raggiungibile solo tramite il corpo146.
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Il Rituale dell’Apertura della Bocca poteva essere eseguito anche sul sarcofago
antropoide, che appunto ripropone la forma di una mummia. Esso, che veniva realizzato
con un materiale duro e resistente rispetto al fragile corpo umano, doveva garantire una
lunga durata della mummia che custodiva. Proprio per la sua durezza e resistenza, esso
era simbolo di eternità e vita divina, con lo scopo di proteggere e preservare il corpo del
defunto. Il Rituale dell’Apertura della Bocca non veniva, però, ripetuto sul sarcofago,
perché non doveva mediare con i normali atti di comunicazione con il mondo dei vivi.
Era un simbolo dell’al di là e quindi collocato in un posto in cui i viventi non avevano
accesso.
Il Rituale dell’Apertura della Bocca nella tomba di Djehuty (TT 11) è eseguito su una
mummia. Una pratica insolita durante la XVIII Dinastia, poiché altre versioni dello stesso
periodo, come quella di Rekhimira, Seti I, Tausret o in altre tombe private della tipologia
a cappella Ramesside, avevano come oggetto di culto una statua. Già partendo
semplicemente dal titolo, nelle tombe sopracitate compare specificato che il Rituale
dell’Apertura della Bocca venisse eseguito sulla statua (twt147), mentre invece tale parola
in Djehuty è mancante. Infatti, la cerimonia presente nella Tomba Tebana 11, mostra
come qualsiasi riferimento all’oggetto di culto venga chiamato Osiris (wsir), che è molto
più appropriato per una mummia. Un altro elemento che supporta questa chiara differenza
tra il culto dedicato alla statua e quello rivolto alla mummia, lo possiamo riscontrare nella
mancanza delle scene 29 e 30, che presenti in altre tombe introducono gli artigiani che
solitamente lavorano sulla statua o l’immagine del defunto. Anche nei papiri del Tardo
periodo Greco Romano, il cui rito veniva eseguito esclusivamente sulla mummia,
mancano tutti i capitoli che fanno riferimento agli artigiani e alla creazione della statua148.
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Otto nel suo vol. 1 del 1960 menziona le scene in cui compare la parola twt: 1, 2, 3, 48 e 64
(quando il rituale è eseguito sulla statua). Le scene in cui manca la parola twt: 4, 59, 65 e 83
(quando il rituale è eseguito sulla mummia).
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Capitolo Quinto

IL DOCUMENTARIO
4.1 Premessa alla realizzazione
Così come gli attori possono disporre di un canovaccio utile per la recitazione, così anche
i sacerdoti dell’Antico Egitto avevano un libretto cui fare riferimento e da cui ripetevano
le battute necessarie durante i rituali. Il ruolo di maestro delle cerimonie era
considerevole, poiché aveva l’incarico di far rispettare minutamente lo svolgimento dei
rituali antichi che erano complessi1. Nel Rituale dell’Apertura della Bocca era il sacerdote
lettore a svolgere questo compito così rilevante, infatti come un attore si serviva di un
testo trascritto su papiro. Tale figura sacerdotale, come abbiamo già visto, è quasi sempre
rappresentata con un rotolo di papiro stretto nella mano destra, da cui leggeva e ripeteva
le battute che dovevano essere recitate da tutti gli attori presenti durante il rituale, a cui
inoltre indicava i movimenti da compiere.
Si può quindi dire che gli officianti del rituale avessero dei ruoli e delle parti precise da
seguire, tracciati su un vero libretto drammatico, che mostrava le battute e i gesti che
dovevano essere puntualmente eseguiti2.
L’effetto che il Rituale dell’Apertura della Bocca doveva sortire poteva essere raggiunto
solo con l’esatto impiego di battute e formule e la corretta esecuzione delle didascalie che
accompagnavano l’illustrazione3. Per questo i rituali svolti durante la sepoltura venivano
trascritti e deposti nella tomba, dato che sarebbero stati utili anche dopo la morte e poiché
il loro effetto entrava in azione ogni volta che se ne pronunciavano le parole. Il rituale è
stato perciò tramandato attraverso iscrizioni tombali e tramite papiri illustrati con
vignette.
La disposizione del testo, delle immagini e della descrizione sui papiri era fondamentale,
tanto che possiamo anche definirla una scrittura scenica. Prima del testo di ogni battuta
gli scribi collocavano i titoli dei due interlocutori l’uno a fianco all’altro, senza inserire
nel mezzo alcun nesso tra i due nomi.
In tempi successivi, invece, troviamo il titolo di colui che parlava seguito dalla frase
“parole da dirsi davanti a N”, la cui N sta per il nome dell’interlocutore a cui ci si sta
1

Magli 1964, p. 11.

2

Magli 1964, p. 22.

3

Magli 1964, p. 22.
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rivolgendo. Un esempio lo possiamo trovare nel Scena 35b del Rituale dell’Apertura della
Bocca di Seti I, infatti, la frase ẖry-ḥb ḏd mdw ḫft smr significa “parole dette dallo ẖryḥb davanti al smr”4.
Infatti, dal 2500 a.C. la scrittura di questo rituale è divenuta simile a quella di un copione
teatrale, che fornisce il nome dell’interlocutore, la didascalia dell’azione e infine la battuta
del personaggio5.
Quindi come abbiamo visto poco prima sui papiri, allo stesso modo la sceneggiatura si
presenta in questa forma: prima di tutto compaiono le didascalie, che permettono di far
capire agli attori quali sono i gesti da compiere e in quale spazio ci troviamo, mentre
centralmente e in un margine più ridotto vediamo i dialoghi che appunto devono essere
recitati.
Le vignette che abbiamo già visto nei capitoli precedenti sui rilievi parietali delle tombe
e sui papiri, invece, ci mostrano la scenografia, i costumi e le reali disposizioni dei
soggetti all’interno di uno spazio. Le possiamo considerare una vera e propria sorta di
storyboard, illustrazioni che darebbero oggi al regista l’idea delle inquadrature e delle
scene da riprendere.
Infatti, nel paragrafo della sceneggiatura ho inserito tra una scena e l’altra le vignette con
annessa descrizione, che servono a mostrare le immagini che accompagneranno il parlato
del soggetto ripreso.
4.2 La realizzazione
La ricerca scientifica è stato il punto di partenza necessario a trarre le informazioni
essenziali per la realizzazione del documentario. Ho iniziato la mia indagine partendo dal
raccogliere le fonti più importanti e che sarebbero state la base delle mie ulteriori ricerche.
Eberhard Otto è stata una guida fondamentale, accompagnato dai lavori di Goyon,
Assmann e Budge, anche se l’analisi di quest’ultimo è assai superata. In particolare modo
il progetto di Otto, che ha raccolto tutte le fonti più complete del Rituale dell’Apertura
della Bocca, mi ha permesso di elaborare un simile metodo di studio e di analisi, dato che
mi sono dedicata anche alla traduzione vera e propria del testo. La comparazione tra le
diverse fonti è stata fondamentale nel comprendere come il Rituale venisse svolto e come
fosse soprattutto riprodotto in diversi contesti. La messa in opera della cerimonia è stata
4
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per me fonte di ispirazione, poiché ho compreso che tutti i gesti e le azioni dei personaggi
posti sulla scena erano semplicemente momenti rituali simbolici e che non portavano
come conseguenza una vera e letterale apertura della bocca di una statua o di una
mummia. Ciò mi ha portato a pensare che quello che ho studiato fosse un dramma,
un’opera scritta e riscritta nel corso dei secoli e adattata all’esigenza del momento o al
soggetto in questione. A sua volta, quindi, la mia personale intenzione è stata quella di
creare un modo per riprodurla, per mostrare ad altri come venisse eseguita nell’antichità.
Il mezzo cinematografico è stato scelto come strumento di divulgazione scientifica verso
un pubblico che come me ama l’Antico Egitto, ma che non lo ha studiato nel dettaglio.
Inoltre, voglio che il documentario sia un modo anche per mostrare qual è una delle
funzioni principali dell’archeologo, ovvero lo studio del passato non solo per un personale
piacere della conoscenza, ma per una diffusione e trasmissione di essa, cosicché il passato
possa essere una guida o un momento a cui guardare con meraviglia, sorprendendoci ogni
volta di come le popolazioni antiche fossero riuscite a creare tutti quei maestosi
monumenti e quei culti di vita.
Per quanto riguarda la realizzazione del documentario vero e proprio, inizialmente ero
intenzionata a ricreare una scena romanzata del rituale, con attori, scenografie e costumi
storici reali. Il problema di un simile progetto era principalmente nella difficoltà di una
realizzazione veritiera e storica. Seppure i costumi possano in un certo modo essere
realizzati fedelmente, le scenografie arrecano qualche disagio in più, senza considerare
che la macellazione di un toro vivo avrebbe creato non pochi problemi... Inoltre, non
volevo riproporre la stessa scelta stilistica che ho adottato con “Cerimoniali Regali ad
Ebla”, un mio precedente documentario realizzato come parte della mia tesi triennale a
Roma La Sapienza6, svolgendo le riprese all’interno di un teatro, ma volevo innovarmi e
creare qualcosa di originale.
La mia scelta è ricaduta quindi sul creare una storia animata, dove le vignette della tomba
di Seti I disegnate da Rosellini prendono vita grazie alla computer grafica. Tramite
l’utilizzo di software specifici come Illustrator e Final Cut ho avuto modo di creare del
movimento e quindi costruire una storia, raccontata tramite l’animazione. Le ho animate
quasi come se fossi io stessa ad effettuare il Rituale dell’Apertura della Bocca sui disegni
di Rosellini, con la differenza che il mio strumento non è qui un mesketyu (msḫtjw) o un
pesesh-kef (psš-kf), ma un semplice click del mouse.
6

Marzo 2014, Cerimoniali Regali ad Ebla. Relatrice prof.ssa Frances Pinnock.
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I colori delle vignette si ispirano a quelli usati nei volumi di Ippolito Rosellini, I
Monumenti dell’Egitto e della Nubia. All’interno di questi nove volumi si trovano diverse
illustrazioni colorate spesso opera di diversi artisti della Spedizione, insieme ovviamente
ad immagini a china, non dipinte7. Inoltre, ho avuto la fortuna di trovare sul web foto
provenienti direttamente dalla tomba di Seti I, dove il Rituale dell’Apertura della Bocca
si mostra ancora ricco di colori.

Figura 56. Disegno di Rosellini, Plate 129. Foto: New York Public Library's Digital Gallery

Poiché il Rituale dell’Apertura della Bocca poteva essere officiato su diversi oggetti ed
elementi anche al di fuori di un contesto funerario, ho voluto scegliere una linea
interpretativa che mi potesse fornire di maggiori fonti bibliografiche possibili. Ovvero
quella della rinascita a nuova vita del defunto. Inoltre, sono sempre stata appassionata dei
contesti funerari dell’Antico Egitto, quindi ho studiato un momento di passaggio talmente
importante per questa civiltà, da farmi scegliere un Rituale dell’Apertura della Bocca che
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Rosellini 1834, I monumenti dell’Egitto e della Nubia (Band 4,2, Atlante): Monumenti civili, p.
CXXIX.
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avesse come protagonista il defunto, o un suo surrogato, cosicché potesse egli ritornare
in vita dopo la morte nell’aldilà.
Il saggio consiglio, che mi ha spronato lungo la strada che ora ho intrapreso per questo
documentario, è arrivato direttamente da Alberto Angela. Ho avuto la fortuna di
incontrarlo e scambiare due chiacchiere in prossimità della Torre di Pisa, tra una pausa e
l’altra delle riprese che stava effettuando per un suo programma televisivo. Ho colto la
palla al balzo e gli ho chiesto consiglio su come avrei potuto realizzare un documentario
sul Rituale dell’Apertura della Bocca. Le sue parole sono state semplici e fondamentali
“parti da un oggetto specifico del rituale e poi contestualizzalo”.
E così ho fatto. La scelta dell’oggetto è ricaduta da subito sul mesketyu (msḫtjw), che
come abbiamo già visto aveva un ruolo importante all’interno del rituale per l’Apertura
della Bocca. Per me è uno degli strumenti più affascinanti, soprattutto per tutti i significati
a cui è connesso. Uno dei motivi che mi ha spinto a sceglierlo è quello strettamente legato
all’astronomia, che è uno degli argomenti a cui sono appassionata. Studiando il mesketyu
(msḫtjw) ho avuto modo di accorgermi come gli antichi Egizi riuscissero a dargli potere,
creando miti attorno allo strumento e studiandone il materiale. Il secondo motivo della
mia scelta è dovuto al mese di tirocinio che ho effettuato presso il Museo Egizio a Torino.
Lì, oltre ad aver conosciuto splendide persone, ho avuto modo di esplorare nel dettaglio
tutte le sale del Museo. In una di queste ho trovato il mesketyu (msḫtjw) e da lì ho
cominciato a sognare il progetto per il mio documentario.
Ed è proprio presso il Museo Egizio di Torino che mi sono recata per effettuare la prima
parte delle riprese. Qui ho avuto la possibilità di intervistare uno dei curatori del museo,
il Dr. Enrico Ferraris, che ha sapientemente illustrato il reperto archeologico presente in
una delle vetrine della sala di Deir el-Medina. Ci siamo concentrati sulla storia
dell’oggetto in questione da un punto di vista archeologico, simbolico, mitologico e infine
funzionale, ricollegandoci così alla seconda parte del documentario, che riguarda la messa
in opera del rituale stesso.
Fondamentale è stato l’aiuto della Dr.ssa Valentina Santini, egittologa laureata
all’Università di Pisa attualmente impiegata nel settore Comunicazione del Museo Egizio
di Torino, che ha contribuito nell’inserire l’esatta parola al momento giusto.
Quindi con la seconda parte del documentario, seguendo il consiglio di Alberto Angela,
dal particolare sono passata all’argomento generale. Dall’oggetto al rituale. Anche in
questo caso ho usato la voce del Dr. Ferraris per accompagnare le scene che avevo
intenzione di mostrare dopo un’attenta selezione.
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Le vignette da cui ho preso ispirazione e che mi hanno affascinata sono quelle provenienti
dalla tomba di Seti I. La scelta di studiare il suo Rituale dell’Apertura della Bocca è
dovuta a diversi motivi, uno dei quali è quello per la ricchezza delle fonti bibliografiche.
Traduzioni e foto provenienti dalla tomba sono state un’ottima base di studio. Un altro
motivo che mi ha spinto nella sua scelta è stato il desiderio di volermi cimentare in un
rituale che provenisse da un contesto regale. Il mio precedente documentario realizzato
sui cerimoniali ad Ebla è anche esso collocato all’interno di una situazione regale.
Sono venuta a contatto per la prima volta con il mondo dell’antico Egitto guardando i
documentari che trattavano delle magnifiche e ricche camere sepolcrali dei sovrani e da
lì la storia andava a cimentarsi sullo studio di come questi faraoni vivessero la loro vita.
Poi con lo studio ho avuto anche modo di cimentarmi nel lato meno ricco della civiltà
egiziana, ma il fascino per tutto ciò che concerne il faraone mi è rimasto. Da qui la scelta
per Seti I.
Di sottofondo ho deciso di inserire la voce del sacerdote che recita le formule nell’antica
lingua egiziana nei confronti del defunto, seguendo letteralmente il testo che ho ottenuto
dalle varie ricerche bibliografiche sulla cerimonia.
Per quanto riguarda il pubblico a cui è indirizzato questo documentario, mi sono voluta
rivolgere ad appassionati che già posseggono di base stralci della cultura egiziana, ma
che allo stesso tempo non predispongono di conoscenze assai approfondite. Questo
semplicemente perché il mio intento è di istruire e diffondere, con l’aiuto delle immagini,
un evento significativo del passato, e soprattutto mostrare come la ricerca archeologica
sia in grado di ottenere risultati eccellenti su momenti storici così lontani da noi.
La location in cui è ambientato il documentario è una sola: il Museo Egizio a Torino. La
sala selezionata è quella di Deir el-Medina ed è appunto quella dove si trova il reperto del
mesketyu (msḫtjw). Alle spalle del Dr. Ferraris compaiono alcune vetrine contenenti
elementi provenienti dal villaggio di Deir el-Medina e che servono a identificare quindi
il contesto in cui si trovava l’oggetto analizzato.
La sceneggiatura è suddivisa in scene. Normalmente, le scene sono diverse l’una dall’altra
e nella maggior parte dei casi questa cosa la si può vedere con il cambio di location in cui
si svolgono le azioni dei protagonisti. In questo particolare caso ho suddiviso il
documentario in scene anche laddove la location è la stessa, perché mi sono basata sugli
argomenti trattati e quindi argomentati dal Dr. Ferraris. I macro-temi e i micro-temi mi si
sono rivelati maggiormente utili per una più rapida selezione delle immagini e delle
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vignette, che sono state inserite per mostrare e rendere più chiaro ciò che il soggetto sta
illustrando.
4.3 La Sceneggiatura
Il Rituale dell’Apertura della Bocca: il Documentario
[Interno giorno – Sala Deir el-Medina]
Scena 1 – Introduzione
La

più

antica

compilazione

funeraria

risalente

all’Antico Regno (2575-2134 a.C. ca.) è conosciuta
con il nome di Testi delle Piramidi. Si tratta di
un’ampia compilazione di testi, preghiere, inni che
servivano ad accompagnare il faraone nel processo
trasformativo

che

lo

avrebbe

reso

uno

spirito

immortale. All’interno di questi testi è presente in
più

luoghi

un

riferimento

ad

un

cerimoniale

conosciuto con il nome di wpt r, ossia Apertura della
Bocca.
Attraverso questa cerimonia si animava la statua del
defunto che veniva collocata all’interno della tomba.
La statua aveva il compito di permettere in questo
modo allo spirito del defunto di albergarvi, ossia
di entrare all’interno della statua stessa e in
questo modo poter ricevere le offerte, ascoltare le
preghiere e in una certa misura partecipare alla vita
dei propri cari.
Scena 2 – Lo studio
Il rituale viene trasmesso nel tempo e troviamo
attestazioni sparse lungo il Medio Regno (2040-1640
a.C. ca.) e il Nuovo Regno (1550-1070 a.C. ca.), fino
ad arrivare all’epoca Greco-Romana (332 a.C. – 395
d.C.). È tuttavia proprio nel Nuovo Regno che il
rituale

trova

una

manifestazione

visiva.

Viene,

infatti, riprodotto nelle scene all’interno delle
tombe

e

anche

all’interno

di

templi.

Queste

raffigurazioni a volte si limitano esclusivamente
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all’atto del rituale che veniva compiuto di fronte
alla tomba. Altre volte, invece, troviamo veri e
propri

tableau

delle

vere

e

proprie

scene

che

suddividono e scandiscono il rituale nei suoi vari
momenti. Grazie a queste immagini vediamo per la
prima volta armonizzato il rituale all’interno del
più ampio cerimoniale funerario e questo naturalmente
ci permette di comprendere più a fondo i significati
simbolici del rituale stesso.
Scena 3 – L’oggettistica: il msḫtjw
Il rituale, originariamente pensato per animare la
statua del defunto, vede esteso il suo utilizzo nel
tempo anche agli oggetti del corredo funerario e
persino alla fondazione stessa di templi e palazzi.
Proprio per questa ragione nei depositi di fondazione
di queste strutture sono stati rinvenuti modellini
delle

accette

che

erano

utilizzate

durante

il

rituale. Una di queste prende il nome di msḫtjw. Un
esempio molto interessante è presente proprio nella
collezione del Museo Egizio a Torino.
Si tratta di un oggetto molto particolare perché reca
i nomi di Amenofi I e Aah-mes Nefertari, che erano
ritenuti a Deir el-Medina i fondatori stessi del
villaggio,

quasi

dei

patroni.

Probabilmente

il

modellino proviene da un deposito di fondazione di
una struttura che era legata al loro culto, o più
semplicemente

da

un

edificio

databile

alla

loro

epoca.
Per comprendere il significato di questa accetta,
bisogna

risalire

Nell’Antico

alle

Regno

origini

msḫtjw

del

indicava

suo

nome.

un’accetta

effettivamente utilizzata in falegnameria e anche il
nome di una costellazione, quella dell’Orsa Maggiore.
L’associazione tra questi due oggetti è derivata
proprio dalla forma così peculiare dell’accetta, che
richiama

da

vicino

la

Maggiore.
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costellazione

dell’Orsa

La

costellazione

tuttavia

viene

rappresentata

secondo moduli che cambiano nel tempo a seconda anche
della

cultura

diffusione

dominante.

del

culto

Nel

di

Medio

Osiride

Regno

porta

ad

la
una

rappresentazione dell’Orsa Maggiore non più in forma
di accetta, bensì in forma di zampa di toro. Questo
elemento

compare

poi

all’interno

del

rituale

dell’apertura della bocca in un preciso momento.
La

spiegazione

di

questa

nuova

associazione

la

leggiamo all’interno di un testo funerario del Nuovo
Regno, il Libro della Notte. Qui viene spiegato che
Horus abbatte Seth, che era sotto forma di toro, e
gli stacca una zampa, precisamente la zampa anteriore
destra. Dopodiché colloca questa zampa in cielo. Ra
dà ordine a Iside di incatenare la zampa di un essere
così pericoloso, in modo che non tocchi le “acque di
Osiride”.

Naturalmente

concentrata

la

costellazione.
costellazione

in

questa

fenomenologia

L’Orsa

stessa

Maggiore,

circumpolare.

immagine

della

infatti,

Questo

è

è

una

significa

che

continua a rimanere in cielo ruotando attorno alla
stella polare, come se una catena la facesse ruotare
intorno a uno stesso asse. In questo modo idealmente
è una stella o meglio una costellazione che non
tramonta mai e in età più antica questo le conferiva
un valore assai positivo, come meta cui aspirava il
re per vivere in eterno. L’associazione alla zampa
di

Seth

cambiò

poi

il

valore

simbolico

della

costellazione.
Scena 4 – Il Rituale sui sarcofagi
Nel

Terzo

Periodo

decorativi

delle

Intermedio
tombe

quando
vengono

i

programmi
proiettati

direttamente sulle superfici dei sarcofagi, troviamo
il

Rituale

dell’Apertura

della

Bocca

scritto

direttamente all’interno dei coperchi. Un esempio
estremamente

importante

e
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che

è

presente

nella

collezione del Museo Egizio a Torino è quello del
sarcofago di Butehamon.
Non si tratta di una posizione casuale, il testo
infatti serva ad animare a quell’epoca la mummia
stessa del defunto. La sua collocazione all’interno
del coperchio e dunque così vicino alla mummia ha
effettivamente un valore rituale importante.
Scena 5 – La compilazione di Eberhard Otto
Il Rituale dell’Apertura della Bocca è noto agli
egittologi in diverse versioni. Ciò significa che in
verità non conosciamo una versione univoca di questo
rituale, ed è anche possibile che nel tempo sia
mutato a tal punto da creare differenti versioni.
Eberhard Otto nel 1960 compila attraverso 7 testi
selezionati tra i più completi una sequenza di 75
vignette, che ci aiutano a comprendere i diversi
momenti rituali di questa cerimonia.
Tra questi testi probabilmente il più spettacolare è
quello di Seti I. Nella sua tomba, infatti, vengono
ricomposte 47 vignette che scandiscono ogni momento
del Rituale dell’Apertura della Bocca.
Scena

6

–

Il

Procedimento:

Introduzione

e

Purificazione
La

prima

struttura

scena
che

è

ambientata

prende

il

nome

all’interno
di

ḥwt-nbw

di

una

o

Casa

dell’Oro. Qui la statua del sovrano viene collocata
al di sopra di una montagnola di sabbia e orientata
verso sud.
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[La statua è collocata su una montagnola di sabbia]
Segue la purificazione della statua che viene operata
da un sacerdote chiamato smr, una sorta di sostituito
del sacerdote principale del rituale.
Il smr gira intorno alla statua e versa dell’acqua
che proviene da dei vasetti chiamati nmst e dšrt.

[Il semer purifica la statua con dell’acqua]
142

La

purificazione

prosegue

con

altri

elementi,

inizialmente vengono usati dei sali di natron che
provengono dall’Alto e Basso Egitto, dopodiché sempre
il smr opera la fumigazione di incenso attorno alla
statua.

[Il semer purifica la statua con dell’incenso]
Naturalmente queste operazioni sono accompagnate da
formule

rituali

che

sono

intitolate

a

quattro

divinità, nello specifico Horus, Seth, Thot e Dwn‘anwy.
Il rituale entra nel vivo grazie ad una figura ben
precisa,

l’ẖry-ḥb,

Riconoscibile

il

sacerdote

nell’iconografia

perché

lettore.
porta

una

fascia che gli attraversa il petto e un gonnellino,
ma soprattutto perché reca nella mano destra un
papiro sul quale è scritto il rituale che lui legge
ad alta voce.
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[Compare il sacerdote hery-heb]
Scena 7 – Il Procedimento: l’animazione della statua
A questo punto prende il via un vero e proprio
psicodramma. Il sacerdote lettore entra all’interno
della tomba e vi trova un secondo sacerdote chiamato
sm. Il sacerdote sm impersona il figlio del defunto,
che sta dormendo e durante il suo sogno vede i
lineamenti del padre. Una volta svegliatosi chiama a
raccolta tre scultori e gli affida il compito di
riprodurne le sembianze.
Si

tratta

antichissimo

di

un’azione

mito,

ovvero

rituale
quello

che
di

evoca
Horus

un
che

ripristina le sembianze del padre Osiride, che era
stato ucciso e fatto a pezzi dal fratello Seth.
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[Il sacerdote lettore trova il sem che sta
dormendo]
Il corpo di Osiride non viene ricomposto fino a
quando Horus, divenuto grande, non reclama per sé il
trono d’Egitto che era stato strappato al padre da
Seth. Nel fare questo Horus ripristina le forme di
Osiride e le porta al tribunale degli dei, in modo
tale

che

anche

Osiride

abbia

l’opportunità

di

testimoniare al riguardo della sua uccisione. La
condanna che consegue al dio Seth fa sì che Osiride
diventi

il

sovrano

dell’Oltretomba

e

che

Horus

riconquisti per sé il trono d’Egitto che era già
stato del padre.
Nell’aiuto
troviamo

che

così

Horus
l’aiuto

fornisce
che

il

al

padre

sacerdote

Osiride
sm,

che

impersona il figlio del defunto, provvede per il
padre.
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Il sacerdote sm nel rituale giunge addirittura ad
ammonire

gli

scultori

affinché

non

danneggino

l’immagine del defunto.

[Il sem ammonisce i tre scultori]
La statua è stata completata e nelle vignette il
sacerdote sm a questo punto è rappresentato in un
gesto

molto

particolare,

porta

infatti

il

dito

mignolo a sfiorare le labbra del defunto. Questo
gesto

sembrerebbe

riferirsi

alla

rimozione

della

polvere conseguente alla realizzazione stessa della
statua, ma per altri potrebbe anche essere sinonimo
di una scena di parto, ovverosia la rimozione del
muco dalla bocca del neonato.
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[Il sem sfiora le labbra della statua con il
mignolo]
Il rituale prosegue a questo punto con un cambio di
veste, il sacerdote sm indossa una pelle di leopardo,
che è poi la veste più caratteristica con cui lo
troviamo rappresentato nelle tombe.

147

[Il sem indossa la pelle di leopardo]
Scena 8 – Il Procedimento: i Riti dell’Alto e Basso
Egitto
Segue a questo punto una scena di macellazione. Una
capra e un’oca vengono sgozzati.
Invece, ad un toro vengono rimossi una zampa e il
cuore.

[Scena di macellazione di un toro]
Il sacerdote lettore e il sacerdote sm li presentano
direttamente alla statua del defunto.
Interpretata solitamente come una scena di offerta
alimentare, in realtà quest’immagine fa riferimento
al mito di Horus che colloca in cielo la zampa di
Seth

nella

forma

di

un

toro,

costellazione dell’Orsa Maggiore.
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da

cui

nasce

la

[Presentazione del cuore e della zampa alla statua]
E questo ci riporta alla costellazione del msḫtjw.
Il msḫtjw è infatti il primo di una serie di strumenti
che

troviamo

nelle

vignette

che

succedono

alla

macellazione. Questi strumenti hanno il compito di
toccare le labbra del defunto, o meglio della sua
statua, in modo tale da aprirne la bocca e in generale
attivarne gli organi di senso.

[Apertura della bocca con la hepesh]
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Al msḫtjw succedono infatti altri oggetti rituali,
uno di questi è l’wr-ḥk3w, ovverosia il “grande di
magia” che ha l’aspetto di un serpente.

[Apertura della bocca con l’ur-hekau]
Il secondo ha il nome di nṯrty e ha la forma di due
dita ed evoca nuovamente la rimozione del muco dal
cavo orale del neonato.

[Apertura della bocca con il necherety]
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L’ultimo oggetto rituale utilizzato in queste scene
è il psš-kf. Si tratta di una lama a forma di coda
di rondine che veniva originalmente utilizzata per
recidere il cordone ombelicale dei neonati. Il fatto
che venga utilizzato in questo contesto ribadisce
l’idea che il defunto e la sua statua nascono a nuova
vita.
La simbolica divisione tra Alto e Basso Egitto si
riflette nei rituali molto frequentemente, anche in
questa circostanza assistiamo così alla ripetizione
del Rituale dell’Apertura della Bocca a partire dalla
macellazione in poi.

[Seconda macellazione]
Scena 9 – Il Procedimento: la cerimonia di vestizione
e il banchetto funerario
La statua a questo punto è divenuta un vero e proprio
essere vivente. Il defunto è ora in grado di parlare
e di percepire il mondo attraverso i suoi sensi.
La statua viene dunque vestita e vengono consegnate
le

insegne

regali,

nello

specifico

il

scettro ams, simboli di potere e forza.
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nms

e

lo

[Vestizione della statua con il nemes]

[Vestizione della statua con lo scettro ames]
Segue infine la purificazione utilizzando degli oli
profumati e dell’incenso.
Prima che la cerimonia si concluda si celebra un
convivio,

un

banchetto

funerario

offerte agli dei.
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a

cui

seguono

[Olio sulla testa della statua]
Scena 10 – Il Procedimento: il rito di chiusura
La conclusione del rito si svolge collocando la
statua del defunto ormai rianimata all’interno della
tomba. Tutti i presenti abbandonano il complesso
funerario

e

l’ultimo

sacerdote

pulisce

la

terra

eliminando così le tracce dei loro passi.
Il defunto a questo punto ha un nuovo corpo con cui
tornare a comunicare con i viventi.

153

4.4 Scheda Tecnica del documentario
Titolo: Il Rituale dell’Apertura della Bocca – Il Documentario
Durata: 10 minuti circa
Genere: documentario archeologico
Anno: 2018
Regia: Francesca Federico
Sceneggiatura: Francesca Federico
Montaggio: Francesca Federico
Musiche: “Pharaoh Ramses II” di Derek Fiechter e “Sands of Time” di Urbanky
Petru
Narratore: Dr. Enrico Ferraris
Ringraziamenti: Museo Egizio a Torino, la prof.ssa Marilina Betrò, la prof.ssa
Alessandra Lischi, Dr.ssa Valentina Santini, Università di Pisa, Associazione
VOLO
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Abbreviazioni

ASAE

Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Cairo

FCD

Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian - 1962

PM

Porter & Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian
hieroglyphic texts, reliefs, and paintings, 1927-1957

WB

Erman e Grapow, Wörterbuch der ägyptischen Sprache,1897-1961
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