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La vita per l’eternità: la tecnica dell’imbalsamazione

 » Modulo 2 [1/1]

Fig. 1 La mummia del faraone Ra messe II,  
XIX dinastia (1290-1224 a.C.), ll Cairo,  
Museo Egizio. 

Gli egizi ritenevano che la vita continuasse an-
che dopo la morte ed è per questo motivo che 
il defunto portava con sé ogni oggetto o cibo 
che gli garantisse agio e benessere, compreso 
il proprio corpo. L’esigenza di evitare il deperi-
mento del corpo comportò l’uso della pratica 
della mummificazione fin da epoca antichissima. 
Ci si era accorti infatti che, già in età remota, i 
corpi sepolti direttamente nella sabbia essicca-
vano, imbalsamati naturalmente grazie al clima 
arido. 
L’uso di deporre i defunti all’interno di sarcofagi 
e  tombe, dove l’aria era più umida, provocò 
invece il disfacimento dei corpi e la conseguente 
necessità di ricorrere a tecniche particolari per 
un’essiccazione anche all’interno delle sepolture 
monumentali.
La pratica della mummificazione era molto 
complessa e costosa, quindi era esclusiva del 

fa raone e degli ap partenenti alle caste più alte 
del la società egizia (Fig. 1). Occorrevano circa 
70 giorni per mum  mificare un cadavere, che 
du rante questo pe riodo rimaneva in apposite 
strutture all’aperto. Al defunto venivano tolte 
le viscere da un taglio sull’addome, mentre il 
cervello era estratto con un uncino dal naso. 
I polmoni, il fegato, lo stomaco e l’intestino 
venivano mummificati a parte ed era  no deposti 
entro vasi di alabastro, detti “canopi”. Poi il 
corpo veniva immerso nel natron a essiccare 
per un lungo periodo, quindi si ungeva con oli, 
resine e spezie che servivano a rendere elastici 
i tessuti e al suo interno si inserivano pezzi di 
lino e segatura; infine il corpo veniva comple-
tamente avvolto in bende di lino. 
Solo a questo punto il defunto poteva essere de-
posto nel sarcofago, con la maschera funeraria 
dai grandi occhi aperti verso l’eternità.
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È un carbonato di sodio che si rinviene nelle zone 
aride e calde o nei depositi lacustri. Era usato 
nell’imbalsamazione per essiccare i corpi.


