
Questionario
COSA RACCONTANO
I RESTI UMANI?

PRIMA DEL COLLEGAMENTO
CON L’EGITTOLOGO



In vista dell’incontro live con l’egittologo del Museo Egizio, 
suggeriamo di compilare singolarmente il seguente questionario. 
Per ogni domanda è possibile indicare più di una risposta.
Una volta che avrete fornito le vostre risposte personali alle 5 
domande, sarà interessante concedervi un’occasione di confronto, 
per annotare le più ricorrenti e le vostre riflessioni. 
Tenetele pronte durante il live con l’egittologo: non vediamo l’ora 
di conoscere il vostro punto di vista!

1. Nella tua percezione, le mummie egizie sono: 

 oggetti d’arte

 oggetti di culto 

 resti umani 

 manufatti religiosi 

 altro (specificare):

2. Qual è, secondo te, il principale motivo per cui le persone sono 
attratte dalle mummie? 

 Curiosità

 Morbosità

 Interesse scientifico

 Interesse storico

 Altro (specificare):

3. Pensi che i resti umani di interesse storico dovrebbero essere...  

 esposti nei musei

 conservati in modo appropriato nei magazzini dei musei

 e utilizzati unicamente a fini di ricerca, senza essere esposti

 al pubblico

 non esposti e non utilizzati per la ricerca
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 rimpatriati ed eventualmente sepolti o cremati secondo

 le usanze della cultura a cui appartenevano

 altro (specificare):

4. Riguardo alle modalità di esposizione delle mummie, credi che:

 dovrebbero essere esposte in un’area dedicata che il visitatore 

 può decidere se visitare o meno, nel rispetto delle differenti 

 sensibilità

 dovrebbero essere esposte in modo tale da conferire loro un 

 certo grado di sacralità  

 Andrebbero esposte approfondendo gli aspetti della vita delle 

 persone a cui appartengono le mummie

 non dovrebbero proprio essere esposte

 altro (specificare):

5. Pensi che le mummie aiutino a riflettere sulla morte?

 Sì

 No
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