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Il Libro dei Morti, compagno dell’ultimo viaggio

 » Modulo 2 [1/1]

Dopo che il defunto era stato mummificato e 
deposto nel sarcofago poteva avere inizio la ce-
rimonia funebre. 
Un carro trainato da buoi trasportava per l’ultimo 
viaggio la mummia e al suo seguito erano tutti i 
servitori che portavano i canopi, dove erano rac-
chiuse le viscere mummificate del defunto, e tutti 
gli oggetti e le suppellettili che facevano parte 
del corredo. I sacerdoti celebravano davanti al-
la tomba il rito dell’“apertura della bocca”, che 
consentiva al defunto di vivere, continuando a 
mangiare, respirare, parlare nell’aldilà. Il sarcofa-
go, che era di legno, veniva quindi deposto nella 
camera funeraria, all’interno di un sarcofago più 

grande, di pietra, da dove cominciava il viaggio 
verso la vita ultraterrena. 
Per poter vivere dopo la morte l’anima del de-
funto era accompagnata dal dio sciacallo Anubi 
al cospetto di 42 divinità e del dio Osiris, per la 
“pesatura del cuore”: i dipinti mostrano il cuore 
appoggiato sul piatto di una grande bilancia, che 
sul piatto opposto pesa una piuma, simbolo della 
dea della giustizia Maat. Se il cuore risultava più 
leggero della piuma il morto entrava nell’aldilà, 
altrimenti veniva divorato da un essere mostruoso, 
dalla testa di coccodrillo e il corpo per metà di 
leone e per metà di ippopotamo. Ma era possibile 
scongiurare la condanna se si recitavano le formu-

le magiche contenute nel Libro dei Morti (Fig. 1), 
prima di arrivare al giudizio finale. 
Il Libro, anche detto “Libro per uscire al giorno”, 
era riservato al faraone, e conteneva vari inni e co-
noscenze tratte anche dai testi delle piramidi e dai 
testi dei sarcofagi. I rotoli di papiro erano deposti 
accanto al defunto e gli avrebbero consentito di 
tornare in vita nel regno di Osiris.

Fig. 2.63 Il Libro dei Morti di Horo,  
scena di psicostasia (pesatura dell’anima),  
fine Nuovo Regno, papiro, Torino, Museo Egizio.


