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La Dea Bastet 

Bastet (anche Bast o Bastit) è una divinità egizia appartenente alla religione 
dell'antico Egitto.  

Le più antiche tracce del culto riservato a Bastet risalgono alla II Dinastia, 
quando era raffigurata sotto forma di gatto selvatico o leonessa.  

Le prime rappresentazioni di Bastet come gatto domestico risalgono, invece, 
a un'epoca più tarda, intorno al 1000 a.C. 

Solo l'ascesa al potere dei re di Sais, antica città dell‟Egitto, ha determinato 

il vero salto di qualità nella teologia di Bastet. 

È stata una delle più importanti e venerate divinità fra le antiche religioni, 

raffigurata o con sembianze femminili e testa di gatta o semplicemente come 
una gatta. 

Bastet per gli antichi Egizi rappresentava e incarnava la femminilità, e la 

fecondità. 

Gli Egizi chiamarono il gatto Myou, conferendogli da prima un ruolo di porta 

fortuna, riconoscendogli una natura amabile e disponibile, lo introdussero 
successivamente nella vita quotidiana di tutte le famiglie, con il compito di 

proteggere le provviste alimentari dai roditori e serpenti velenosi. 

Si sono trovate decorazioni tombali che provano che i gatti venivano portati 
dagli egiziani nelle paludi per recuperare le anatre cacciate, ma l'amore per 

questi felini si spinge oltre portando alcuni genitori a dare il nome dei gatti 

(Myoun... Mit... Mirt... Miut) alle proprie figlie femmine. 

Immagini dei gatti comparvero anche su oggetti di vita quotidiana, gioielli, 
braccialetti d'oro, amuleti e anelli ma il gatto fu anche rappresentato in 

moltissime statue in bronzo destinate per lo più a scopi funerari. 

La gran parte delle statuette aveva le orecchie forate con orecchini d'oro o 

d'argento e occhi intarsiati di pietre semi preziose. 
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Da scavi archeologici nelle rovine di Tell Basta (nome attuale di Bubastis) è 
stato ritrovato un grandissimo cimitero di gatti mummificati, infatti questi 

felini subivano lo stesso processo di imbalsamazione delle mummie reali, poi 
bendati con gli arti distesi e seppelliti con vicino ciotole per il latte e oggetti 

che ne garantivano la sopravvivenza nell'aldilà. 

Il gatto di colore nero era il prediletto perché associato al colore della notte e 

al colore nero del limo portatore di fertilità e rinascita dopo le inondazione 
del Nilo. 

Alla morte di un gatto in segno di cordoglio le persone in lutto si rasavano le 

sopracciglia. I gatti erano curati dai sacerdoti del tempio e per questi era 
severissima la punizione nel caso fossero accusati di negligenza. 

Il culto del gatto conobbe il suo momento di maggior fulgore durante la XII e 
la XIII dinastia (intorno al 1800 a.C.). 

Gli egiziani che visitavano il tempio di Bastet portavano come offerta oggetti 

di devozione sotto forma di piccole figure di gatto in ceramica o bronzo. 

Bastet è La Forza della Donna e la Divinità che corre in suo aiuto, che Onora 

la Donna; La Forza di una Custode che Protegge, arriva quando chiamata, 
costantemente presente, come un Angelo. 

La Forza della Donna che Partorisce, ruggisce e porta alla Luce il nuovo 

Nato, felina nell‟intimo del suo essere.  

Bastet è la la Forza della Danza, la Forza degli Incensi, la Forza dei Profumi, 

la Forza che ci permette di guarire è chiamata infatti Signora delle Bende. 

E' inoltre la Forza che sa dire addio, la Forza che accompagna nei passaggi, 
la Forza che conosce anche l'Invisibile. 
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I periodi storici e le dinastie dell’Antico Egitto 
  

NEOLITICO (4400–3800 a.C.)  
 

PERIODO PREDINASTICO (4000 – 3000 a.C.)  
Dinastia O :(metà del XXXI fine del XXX secolo)  

 
PERIODO PROTODINASTICO (fine del XXX secolo – 2575 a.C.)  

I Dinastia:(fine del XXX - prima metà del XXVIII secolo)  
II Dinastia:(prima metà del XXVIII - metà del XXVII secolo)  

III Dinastia:(2650 – 2575)  

 
ANTICO REGNO (2575 – 2135 a.C.)  

IV Dinastia:(2575 – 2465)  
V Dinastia:(2465 – 2323)  

VI Dinastia:(2323 – 2150)  
Pepi I (2289 – 2255 a.C.)  

Pepi II (2246 - 2150 a.C.)  
 

PRIMO PERIODO INTERMEDIO (2150 – 1994 a.C.)  
VII Dinastia:(la dinastia dei “Settanta re di Menfi che regnarono per settanta 

giorni”, periodo di confusione riportato da Manetone). 
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VIII Dinastia:(2150 – 2135)  
IX e X Dinastia:(2135 – 2040)  

XI Dinastia:(2135 – 1994)  
Mentuhotep II (2065 - 2014 a.C.)  

 
MEDIO REGNO (1994 – 1650 a.C.)  

XII Dinastia:(1994 – 1781)  

Amenemhat I (1994 – 1964 a.C.)  
Amenemhat II (1932 – 1898 a.C.)  

Sesostri II (1900 – 1881 a.C.)  
XIII Dinastia:(1781 – 1600)  

XIV Dinastia:(1710 – 1650)  
 

SECONDO PERIODO INTERMEDIO (1650 – 1550 a.C.)  
XV Dinastia:(1650 – 1550)  

XVI Dinastia:(1650 – 1550).  
XVII Dinastia:(1650 – 1550)  

Seqenenra Tao II  
 

NUOVO REGNO ( 1550 – 1075 a.C.)  
XVIII Dinastia:(1550 – 1291)  

Thutmosi III (1479 – 1425 a.C.)  

Amenofi II (1428 - 1397 a.C.)  
Thutmosi IV (1397 - 1387 a.C.)  

Amenofi III (1387 - 1350 a.C.)  
Amenofi IV (1350 - 1333)  

XIX Dinastia:(1291 – 1185)  
Ramesse II (1279 – 1212 a.C.)  

XX Dinastia:(1187 – 1075)  
Ramesse VI (1143 – 1135 a.C.)  

   
TERZO PERIODO INTERMEDIO (1075 – 664 a.C.)  

XXI Dinastia:(1075 – 945)  
XXII Dinastia:(945 – 718)  

Osorkon I ( 924 – 890 a.C.)  
Osorkon II (875 – 837 a.C.)  

XXIII Dinastia:(756 – 718)  

XXIV Dinastia:(730 – 712)  
XXV Dinastia:(775 – 653)  

 
EPOCA TARDA (664 – 332 a.C.)  

XXVI Dinastia:(664 – 525)  
Psammetico I (664 – 610 a.C.)  

XXVII Dinastia:(525 – 404)  
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XXVIII Dinastia:(404 – 399)  
XXIX Dinastia:(399 – 380)  

XXX Dinastia:(380 – 342)  
XXXI Dinastia:(342 – 332)  

 
EPOCA GRECO-ROMANA (332 a.C. – 313 d.C.)  

I macedoni:(332 – 305)  

Alessandro Magno (332 – 323 a.C.)  
Dinastia tolemaica:(305 – 30)  

IMPERO ROMANO (30 a.C. – 313 a.C.)  

 

La devozione dei Faraoni per la Dea Bastet. 

Il tempio più importante delle Dea Bastet era a nella città di Pa-Bast (dimora 

di Bastet) - la capitale del XVIII nomos. 

Tra ombrosi boschetti, giardini con fontanelle e lungo un bellissimo viale 
bordato da folti e alti alberi, si arrivava al tempio di Bastet, situato lungo una 

diramazione del Delta del Nilo. 

 

Questo stupendo santuario esisteva già sotto l‟Antico Regno, cioè ai tempi di 

Cheope (Khufu - “Khunm mi protegge” - 2305-2609 a.C.) e di Chefren 
(Khafre, 2570 a.C.) entrambi faraoni della IV dinastia.  

 

Tracce del culto della dea Bastet, si trovano, però, ancor prima.  

 

Hotepsekhemui chiamato sovBastetrano della II dinastia (2925 a.C.), era 

devoto alla Dea, ritenendola suo nume tutelare.  

 

Nelle gallerie sotterranee della piramide a gradoni di Djoser a Saqqara sono 

state trovate migliaia di pietre dure e di vasi in sottilissimo alabastro con la  
scritta: “Horo Hotepsekhemui re dell‟Alto e Basso Egitto”.  

 

Tra i vari altri reperti vi era anche una coppa in granito bluastro con la 
rappresentazione della Dea Bastet in figura umana con la testa di gatto.  

 

La Dea è in piedi davanti al serekh (tipo di stemma geraldico) del Faraone, 
questo a testimoniare quanto fosse importante tale divinità per lui (e a  

dimostrazione di quanto il culto della dea Bastet fosse aristocratico e venisse 
da molto lontano.  
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In ogni caso questo culto, essendo collegato alla Grande Madre Iside, era 

evidentemente già molto antico all‟epoca del Faraone Hotepsekhemui.  

 

Lo conferma anche una scritta che si trova nel tempio di Dendera: 

 

“Quando la vide, sua madre Nut le disse: 

Sii leggera per tua madre. 

Tu sei più vecchia di tua madre 

Perché il tuo nome è stato Iside “ 

 

Nella VI dinastia il faraone Pepi I (2230 - 2280 a.C.) fece costruire nel suo 

santuario una cappella in onore della Dea Bastet. 

E molte ancora sono le testimonianze archeologiche di altri Faraoni che 

ritenevano loro protettrice la “Signora dell‟Est”, appellativo in quanto Bastet 
era associata all'alba. 

 

Amenemhat III (Ity-iuat-her, “colui che ha preso l‟eredità di Horo”), figlio di 
Sesostris III (XII dinastia 1846-1801 a.C.) in occasione della sua festa del  

Sed (trent‟anni di regno) fece mettere nel tempio della Dea Bastet un blocco 
inciso in suo onore. 

 

La grande Faraona Hatshepsut-Maatkara (XVIII dinastia, 1479-1483 a.C.), 
figlia di Tuhmosi I (e di Amon) e della Grande Sposa Reale Ahmes, fece 

scavare nei pressi del villaggio di Beni Hassan, un santuario dedicato alla 
Dea gatta Pakhet (Dea identificabile con Bastet).  

 

Questo luogo fu il primo tempio ricavato nella roccia nell‟architettura 
egiziana.  

 

Sulla sua facciata, la Faraona diede l‟ordine di far incidere una lunga 

iscrizione che costituì una vera e propria dichiarazione politica; inoltre fece  

includere le indicazioni di altri monumenti da lei voluti.  

 

Questo tempio fu chiamato dai Greci “Speos Artemidos” (Grotta di 
Artemide), collegando così la Dea Bastet alla Dea Artemide. La sua 



Libro del Tempio di Bastet 
 

7 
 

costruzione iniziò sotto il regno della Faraona Hatshepsut e terminò sotto 
quello di Seti II.  

 

Al suo interno è stata rinvenuta una rappresentazione in cui il Dio Amon 
impone sulla testa del Faraone una corona, alla presenza della Dea Pakhet. 

 

La Grande Sposa reale di Seti II (XIX dinastia, 1209-1196 a.C.), Tauset, era 
un‟iniziata al culto della Dea Bastet; vasi d‟argento e d‟oro con il cartiglio 

della Faraona sono stati ritrovati nel tempio di Bubastis a riprova della 
fedeltà della regina a questa Dea. 

 

Nel cortile del santuario dedicato a Bastet, Ramses II (Ramesse-miamun, 
XIX dinastia, 1279-1212 a.C.) collocò quattro statue che riproducevano la 

Dea come porta-insegne. 

 

Nella città di Bubastis nacque Osrkòn I (Sekhemkheperra-Setepenra, XXII 

dinastia, 929-889 a.C.): il Faraone era figlio della Faraona Keroma - Divina 
Adoratrice del Dio Amon - e nell‟anno del suo Giubileo esaltò la Dea Bastet 

con il “Rituale del porticato della Corte delle Feste”.  

 

A tal proposito completò anche la decorazione della sala ipostila del 

santuario, con diverse immagini della Dea.  

Petubastis (Pedubast-meramun), fondatore della XXIII dinastia (818-788 
a.C.) accentuò il richiamo divino alla Grande dea Bastet, il cui culto divenne 

molto “popolare” sotto i Faraoni libici. 

 

Usermaatra III, probabile ultimo sovrano (756-722 a.C.) della XXIII dinastia, 

nella sua titolatura reale figurava anche come Iuput Saabastet meriamon, 
che tradotto significa letteralmente: “Iuput, figlio di Bastet, amato da 

Amon”. 

 

Altro santuario di notevole importanza è quello costruito da Nactanebo II 

Filadelfio (XXX dinastia); il culto della Dea Bastet, prima ristretto solo a una 
certa casta, in quel periodo si diffuse largamente a tutte le classi sociali e 

per tutto l‟Egitto. 
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Il gatto nell’Antico Egitto 

Il gatto ha sempre avuto un posto speciale nella cultura egizia.  

Questo è dimostrato dai numerosi riferimenti artistici e testuali che possono 
essergli riferiti.  

Era tenuto in casa soprattutto per le sue capacità venatorie, ma a esso erano 
anche attribuite valenze cultuali e religiose importanti, legate soprattutto al 

culto del sole.  
Le più antiche testimonianze circa l‟esistenza in Egitto di un rapporto tra 

l‟uomo e il gatto risalgono già all‟Epoca Neolitica e le prime tracce di 
domesticazione del gatto sono fornite da una tomba di Mostagedda, sito 

archeologico dell‟Antico Egitto, datata al 4000 a.C. all‟interno della quale vi 
era sepolto un uomo con una serie di arnesi che hanno portato a identificarlo 

come un artigiano. 
 

Insieme a lui si trovavano i resti di una gazzella e di un gatto: la prima è 
stata interpretata come il pasto funerario del defunto, il secondo invece 

come il suo animale domestico. 

 
Sembrerebbe però che la tomba di Mostagedda rappresenti più un episodio 

sporadico che la regola. Fino al 2000 a.C. il gatto avrebbe continuato a 

vivere allo stato selvaggio e l‟uomo se ne sarebbe servito cercando di tenerlo 

in prossimità delle abitazioni. I primi gatti domestici vengono rappresentati 

nelle sepolture tebane di questo periodo. 

 

Il gatto, da un punto di vista zoologico, è un mammifero carnivoro della 

famiglia dei felidi.  
 

Nell‟Antico Egitto esistevano prevalentemente due specie di felini selvaggi di  
media taglia, il Felis chaus nilotica e il Felis silvestris libyca. 

 

Felis chaus nilotica meglio noto come “gatto della palude” o “gatto della 
giungla”, è un tipo di gatto decisamente più grande e più pesante degli 

attuali felini selvatici del genere Felis. 
All‟apparenza assomiglia ad una lince a causa di ciuffi di peli che adornano le 

orecchie.  
La lunghezza varia dai cm 65 ai 75, la coda dai cm 25 ai 30 e il peso si 

aggira intorno ai kg 3,5 e 6,5. 
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Il colore della pelliccia è generalmente privo di marcature e varia dal 
marrone chiaro al grigio sabbia.  

Le zampe possono essere parzialmente striate. Ancora oggi questo tipo di 
gatto selvaggio è presente nelle zone del Delta egiziano. 

 
Felis silvestris libyca è il gatto selvatico africano, chiamato anche Felis 

maniculata, misura cm 60 di lunghezza e ha una coda che raggiunge i cm 

35.  
La sua pelliccia è bruno-giallastra tigrata interamente coperta da macchie 

nere oblunghe.  

Come il Chaus nilotica è diffuso ancor oggi, in particolare nelle zone 

desertiche dell‟Egitto. 
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Il gatto domestico nell‟antico Egitto può essere identificato con il Felis libyca, 
e, un‟altra razza, il Felis ornata proveniente dall‟Asia centrale perché hanno 

determinate caratteristiche morfologiche e generalmente presentano una 
piccola depressione sul naso. 

Inoltre sia il Felis libyca che il Felis ornata presentano presentano i segni 
“domestici” nella loro struttura corporea. 

 
Jaromir Malek nella sua pubblicazione “The Cat in Ancient Egypt”, propone 

uno schema sintetico che ripercorre i processi di domesticazione seguendo 
una linea cronologica ben precisa:  

 
4000 a.C. circa.  

In questa prima fase non vi è ancora alcun il rapporto tra uomo e gatto, ma 
nascono i primi insediamenti (con granai e silos), ponendo così le basi di un 

legame che si sarebbe consolidato nei secoli successivi.  
Il gatto presente in quest‟epoca, infatti, è il Felis silvestris lybica, una razza 

ancora  piuttosto selvaggia e indomabile.  
 

4000-2000 a.C.  
In questa fase vi è un primo contatto tra l‟uomo e il gatto e l‟apparizione del 

gatto della palude, il Felis chaus, con il quale l‟uomo tentò di instaurare un 
rapporto simbiotico sulla base di vantaggi reciproci.  

 

2000-1000 a.C.  
Concluso il processo di domesticazione, il gatto entra nelle case egiziane 

come animale da compagnia e diventa a tutti gli effetti un membro della 
famiglia.  
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Da questo momento in poi, il gatto assume un ruolo rilevante nella  
mitologia e nei testi funerari egizi, all‟interno dei quali viene rappresentato in 

diverse forme: da Mafdet al Grande Gatto, da Ra all‟Occhio di Horus (Udjat), 
da Miuty ad Hathor, da Tefnut a Mut, da Sekhmet a Bastet.  

 
1000 / 945 a.C. 350 d.C.  

L‟ultima fase di questo sviluppo vede una progressiva crescita della 

popolarità che acquisì la Dea Bastet nell‟età tarda, per la sua associazione 
con il gatto.  

 
Da questo momento in poi, infatti, il gatto viene allevato,  

curato e nutrito all‟interno dei templi dedicati a Bastet; le statuine in bronzo 
di gatto vengono prodotte in serie e distribuite ai fedeli.  

 
 

Il gatto nei testi funerari egizi Testi delle Piramidi, Testo dei 
Sarcofaghi, Libro dei Morti, Litanie del Sole. 

I Testi delle Piramidi, di contenuto funerario, sono tra le più antiche fonti, 

scritte per intero sui muri delle stanze e dei corridoi delle piramidi reali.  
 

Appaiono per la prima volta durante la V dinastia (2465 - 2323 a. C) e la fine 
dell‟Antico Regno, e avevano lo scopo di fornire al sovrano deceduto guide 

comportamentali e incantesimi da utilizzare nel Duat, ovvero nell‟aldilà, in 
caso di difficoltà, un rituale inteso ad assicurare al defunto il  passaggio 

verso l‟aldilà e l‟esistenza tra i beati.  
 

Esse descrivono l‟ascesa dal re al cielo, il suo installarsi tra le stelle, la sua 

solarizzazione ed il suo passaggio allo stato di Osiride; allo stesso tempo 
forniscono i testi necessari alla purificazione e gli incantesimi che permettono 

di superare gli ostacoli posti sul suo cammino. 
 

All‟interno di queste preziosissime fonti troviamo la prima rappresentazione 
di gatto-divinità.  

Si tratta della Dea Mafdet, descritta come un gatto che uccide un serpente. 
Nei Testi delle Piramidi le mani del re defunto si tramutano in artigli di 

Mafdet e gli permettono di sconfiggere il serpente, nemico di Ra.  
 

Il gatto è presente anche all‟interno dei Testi dei Sarcofagi, anch‟essi, testi 
funerari, venivano scritti all‟interno delle pareti dei sarcofagi e via via, 

andarono a sostituirsi ai Testi delle Piramidi. 
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Lo scopo di questi testi era simile al precedente e, tra le altre cose, 
permettevano al defunto di trasformarsi in potentissime divinità per 

affrontare i pericoli del mondo ultraterreno ed acquistare l‟immortalità. 
 

Cominciarono a comparire sui sarcofagi di legno di privati a partire dal 2100 
a.C. 

 

Proprio su uno di questi leggiamo la dichiarazione del defunto:  

<< Io ho fatto il giro del cielo in compagnia del Gatto>> 

  
Nella formula dei Testi dei Sarcofagi 335 A (che diverrà il capitolo 17 del 

Libro dei Morti), il gatto viene descritto con un grande coltello tra le zampe, 
con il quale taglia la testa al serpente nemico:  

 
<<Io sono il Grande Gatto, colui che contempla l‟albero di persea sito in 

 Eliopoli, fa guerra nella notte e allontana i ribelli, e durante il giorno 
distrugge i nemici del Signore di tutti>> 

 

Il testo continua:  
  

<<Chi è il Grande  
Gatto? E‟ Ra stesso>> 

 
Nei  Hieroglyphicadi Horapollo l‟autore, sostiene che nella città di Eliopoli, 

era presente l‟immagine di un Dio con la testa di gatto e la relazione che 
intercorre tra il gatto e il Dio-sole era dimostrata dal cambiamento delle 

pupille degli animali esposti alla luce del giorno.  
La formula rivela l‟identificazione del Grande Gatto con il Dio sole, Ra, e di 

fatto, la Dea Bastet, viene spesso rappresentata con un talismano, l‟occhio di 
Ra o udjat, simbolo di protezione contro il male.  

 
Durante il Nuovo Regno (1550 1075 a.C.) fa anche la sua apparizione il Libro 

dei Morti che divenne essenziale per il benessere del  proprietario della 

tomba nell'altro mondo, e raccoglieva molte delle formule religiose 
contenute nei precedenti libri.  

 
Nella nuova silloge funeraria, il gatto viene generalmente rappresentato con 

un coltello e vincitore nell‟eterna battaglia contro il serpente Apopi.  
Così avviene nel capitolo 17, copiato dalla formula 335 del Libro dei 

Sarcofagi, e nel capitolo 145 in cui, il guardiano della porta è un essere dalla 
testa di gatto.  

Il defunto, infatti, nell‟attraversare la dodicesima porta, leggerà: 
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<<Il nome del Dio che ti custodisce è il Gatto (mii)>>  

Il gatto occupa un posto particolare all‟interno della mitologia egizia: egli è il 
guardiano e il giudice del mondo sotterraneo, sconfigge i nemici di Ra con il 

quale spesso si identifica, e guida il viaggio del Dio sole verso il processo 
finale della rinascita e del riequilibrio del cosmo.  

 
 

Nelle tombe della Valle dei Re nel Nuovo Regno, nel testo funerario 
conosciuto come “Le litanie del sole”, chiamato anche “Libro dell‟adorazione 

di Ra in Occidente”, il defunto si identifica con Ra.  
 

Le litanie mostrano le settantasette forme che può assumere a sua volta Ra: 
il gatto è proprio una di queste forme, e come tale, appare due volte: come  

Miuty, nella litania numero 33, e come il Grande Gatto (miw aA) nella litania 
numero 56. 

 

Nella prima litania, leggiamo:  
<<Sia lodato, grande di forza che affida i suoi nemici alle sua guardia. Tu sei 

il corpo del gatto>>. 
Nella seconda, invece, leggiamo:  

<<Sia lodato, Ra, grande di forza, Grande Gatto che protegge gli Dei giudice 
e  presidente del tribunale che domina la caverna sacra. Tu sei il corpo del 

Grande Gatto>> 
 

La scena non è solo riprodotta in tombe tebane ma anche in alcune delle 
stele di epoca Ramesside, dove Ra nelle sembianze di un gatto, tiene in una 

zampa un grande coltello col quale uccide il malefico serpente Apopi, mentre 
con l‟altra zampa tiene a terra la testa del serpente. 

 
Al termine di ogni giorno, Ra ripercorre il viaggio simbolico nell‟aldilà, un 

viaggio pericoloso e pieno di insidie durante il quale dovrà superare 

numerosi ostacoli e provare a sconfiggere i nemici.  
 

Apopi, il serpente malefico, simbolo di distruzione e personificazione delle 
forze negative del cosmo, è uno dei nemici più temuti di Ra, il quale cerca di 

fermare il corso del sole per un ritorno al buio, ovvero al caos delle origini.  
 

Ra, dal conflitto cosmico tra i due, ne esce sempre vincitore, grazie anche  
all‟aiuto di numerosi Dei, i quali facilitano a Lui la grande impresa e, tra 

questi, l‟essere dalla testa di gatto, che rileva una funzione protettrice e di 
giustiziere.  
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La sua vittoria e conseguente rinascita simboleggia il rinnovamento della 

creazione e l‟emergere del mondo. 

  
 

 
Il gatto nei testi funerari egizi Libro dell’Amduat, Libro delle Porte, 

Libro delle Caverne 

Nel Libro dell‟Amduat il sole attraversa il paese dell‟oscurità durante le dodici 

ore della notte, fino alla sua trionfale rinascita all‟alba di ogni giorno.  
In questo viaggio, Ra deve combattere contro il serpente malvagio Apopi e, 

nel corso della settima ora, appare per la  prima volta un essere dalla testa e 
orecchie di gatto, il quale sconfigge i nemici decapitandoli. 

 

Nella metà della XVIII dinastia (1550 1075 a.C.) nelle tombe reali appare un 
altro testo religioso chiamato Libro delle Porte.  

Il suo contenuto di tale libro è molto simile a quello dell‟Amduat, poiché 
anch‟esso caratterizzato da un periplo notturno del Dio sole in dodici ore. 

 
Ogni ora è separata da una porta che porta un nome ed è sorvegliata da un 

serpente e quando il Dio-sole passa attraverso una di esse deve pronunciare 
il nome della  porta e il nome del serpente.  

 
Il Libro si presenta sotto forma di tre registri: nel registro mediano viene 

raffigurato il viaggio del Dio nella sua barca; nel registro inferiore e 
superiore il Dio è raffigurato mentre tenta di superare le peripezie che lo 

condurranno alla rinascita.  
 

Durante la dodicesima ora, quindi nell‟ultima porta, viene rappresentato nel  
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registro inferiore, un essere con la testa di gatto chiamato Miuty che tiene 
uno scettro con la mano sinistra e un serpente con la mano destra.  

 
Egli è il guardiano e protegge la porta dai nemici di Ra, assicurandogli il 

passaggio e la conseguente rinascita.  
 

Nel Libro delle Caverne, Miuty (miu) l‟essere dalla testa di gatto, è 

rappresentato mentre guarda i nemici del Dio-Sole.  
Il libro delle Caverne appare all‟inizio della XIX dinastia (1291-1185 a.C.) ed 

è ancora oggi ben conservato nella tomba di Ramesse VI. 
  

Questa volta il sole viaggia attraverso sei caverne e non viene  più 
rappresentato con la barca ma nella sua forma di disco solare.  

 
L‟essere a forma di gatto, chiamato Miuty, come nel Libro delle Porte, è il 

guardiano della quarta caverna e in questo stesso registro vengono 
raffigurati quattro nemici di Ra con la testa in basso e le braccia legate dietro 

la schiena.  
 

Nel mito dell‟Occhio del Sole, datato al II millennio a. C., la gatta è l‟occhio 
di Ra.  

 

Secondo la leggenda Ra, perduto il proprio occhio, invia alla ricerca dello 
stesso i figli Shu e Tefnut.  

Questi ultimi tuttavia non tornano e Ra, decide di sostituire l‟Occhio.  
 

Passerà molto tempo, ma quando l‟Occhio decide di tornare e si accorge di 
essere stato sostituito, piange molto per la delusione e la rabbia.  

 
Dalle sue lacrime nasceranno gli uomini. Ra pensa allora di trasformarlo in 

Ureo, il cobra, posto sulla fronte che ha il ruolo di proteggere il sovrano e 
combattere i nemici.  

 
La leggenda così recita:  

 
<<Il Gatto è il nome dato a lui.  

 

Se lui ha una faccia di gatto, non è che quella  forma divina che fu del 
Grande Dio la prima volta, vale a dire: è Ra, nella sua forma di gatto 

maschio>> 
  

e poi ancora:  
 

<<Quanto alla Gatta, lei è l‟occhio che è l‟Ureo>> 
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Nel Mito della Vacca Celeste (o mito della distruzione dell‟umanità) Ra, 

creatore e signore di ogni cosa, decide di punire gli uomini, ribellatisi alla sue 
regole e alla sua grandezza.  

 
Allora Ra, in preda alla collera, dopo essersi consigliato con gli altri Dei 

riunitisi in assemblea, fa appello al suo Occhio, e decide di inviarlo sulla 

terra, sotto l‟aspetto della Dea Hathor, Dea benevola e “messaggera del 
corruccio divino”, al fine di punire e massacrare duramente il genere umano.  

 
La leggenda del Mito della Vacca Celesta continua: Hathor, figlia di Ra, si 

trasforma nella terribile Sekhmet, la “Potente”, la sanguinaria e dall‟aspetto 
leonino, la quale, divora senza pietà una parte dell‟umanità in un solo 

giorno.  
 

Quando il dio Sole ritiene che gli uomini siano stati puniti più del dovuto 
tenta di fermare la Dea, la quale però ebbra di sangue continua la strage.  

 
A quel punto Ra per fermare la sua ira decide di spargere sulla terra birra 

colorata durante la notte e mescolarla con le acque del Nilo, per  
darle l‟aspetto del sangue.  

 

La Dea Sekhmet, ingannata dal colore, beve il liquido e placa la sua ira.  
Così, “lambisce la bevanda inebriante e si abbatte fulminata dall‟ubriachezza. 

L‟umanità è salva.” dimenticando di proseguire la sua truce impresa.  
 

Il mito della Vacca Celeste, ricorda un altro mito, quello della Dea Lontana.  
 

Di fatto anche in questa leggenda vi è la presenza di una feroce leonessa, 
Tefnut.  

 
La Dea, figlia anch‟essa di Ra, scappa in Nubia e lì, infuriata, semina il 

terrore.  
 

Ra, dunque, chiede al dio messaggero Thot, di persuadere la figlia e 

riportarla a casa. Thot dopo vari tentativi riuscì a convincere la Dea 

leonessa, a placare la sua ira e riuscì a farla tornare in Egitto sotto l‟aspetto 

di una gatta, e qui fu eletta da Ra sua custode. 

 

Un‟altra delle tante dee che si incarna in gatto è Mut, la Dea avvoltoio, 

divinità di Tebe e compagna di Amon.  
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L‟associazione si potrebbe notare a partire dall‟etimologia del nome: Mwt, 
parola in egiziano antico della Dea e miit, che in geroglifico significa gatto 

 
Un altro collegamento lo si potrebbe trovare nelle varie rappresentazioni 

della stessa, la quale talvolta viene raffigurata con il corpo di una donna con 
le tipiche corone dell‟Alto e Basso Egitto, e a volte viene raffigurata con il 

corpo di una donna e la testa da leone. 

 
Sappiamo inoltre che la differenza tra gatti e leoni non era spesso 

evidenziata nell‟iconografia egiziana e che tutte le Dee, che in origine erano 
leonesse, erano anche molto spesso connesse in principio con i gatti.  

 
Inoltre a Karnak nel tempio di Mut, in seguito ad una spedizione del Brooklyn 

Museum nel 1976 - 1979, è stata rinvenuta una statua in arenaria, nella 
quale manca la testa e in cui vi è riportata un‟iscrizione piuttosto chiara al 

centro della stessa, che ha permesso di dare un‟ interpretazione decisiva 
sull‟assimilazione delle due Dee.  

 
L‟iscrizione così recita: 

 
il bellissimo gatto di Mut 

 

La statua sembra dunque una « rara rappresentazione della dea nelle vesti 
di un gatto» 

 

A partire dal Nuovo Impero la Dea gatta progressivamente si afferma come 
una delle divinità principali e tramuta nuovamente il suo aspetto: ora è 

Bastet.  
La Dea inizialmente  possedeva un aspetto leonino, non dissimile da quello 

della Dea Sekhmet, rispetto alla quale, tuttavia, la dea gatta impersonava gli 
aspetti favorevoli di protezione e garanzia della riproduzione, del focolare 

domestico e della famiglia e non quelli punitivi e vendicativi della leonessa 
Sekhmet. 

 
Bastet è dunque la personificazione pacifica di Sekhmet.  

 

Inizialmente fu difficile separare le due personalità e distinguerle l‟una 
dall‟altra.  

 
Per questo motivo tutte le immagini con le quali veniva raffigurata la Dea 

Bastet, si caratterizzavano per la presenza di elementi che la omologavano a 
Sekhmet. 
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Bastet, dunque, rappresentava una divinità complessa poiché l‟incarnazione 
di due divinità tanto diverse quanto complementari fra loro. 

 
L‟atto formale col quale Bastet acquisisce tutti i suoi attributi di Dea Gatta 

avviene nella XVIII Dinastia.  
Una formula funeraria di papiro, scritta verso la fine del III millennio, la Dea 

viene chiamata giovane ragazza ed è questo titolo che qualificherà, da lì in 

poi, l‟immagine di Bastet. 
 

Bastet è Dea solare, figlia di Ra, il cui culto è attestato a partire dalle prime 

dinastie. 

La sua devozione si diffuse per tutto l‟Egitto e in particolar modo sotto la 

XXII Dinastia (945-718 a.C.) quando a Bubasti, al fine di attirare le masse 

cittadine all‟interno della città, venne rinforzata l‟idea secondo cui la religione 

ufficiale e quella popolare, rappresentavano ormai due facce della stessa 

medaglia.  

I faraoni Osorkon I (924 - 890 a.C.) e Osorkon II (875 - 837 a. C.) infatti, 

più di chiunque altro, furono i fautori dell‟ingrandimento e abbellimento del 

santuario dedicato alla dea Bastet e da questo momento in poi nascono le 

necropoli di gatti e gli allevamenti collegati all‟uso dell‟imbalsamazione. 
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Il culto del gatto dopo il periodo faraonico. Il gatto presso i greci e i 

romani. 

Con l‟arrivo dei greci, soprattutto a partire dal 332 a.C. con Alessandro 
Magno (332 323 a.C.), avvenne un‟ulteriore crescita d‟importanza del culto 

di Bastet:<<gli animali sacri alla Dea vengono allevati in casa, ma più 
spesso si usa conservare simulacri della Divinità rappresentati da gatti di 

legno o di bronzo>>. 
 

I greci erano molto gelosi delle loro tradizioni, così gli egizi ben presto si 
adattarono alla loro cultura, alla loro lingua e al loro modo di vestire.  

 

Avvenne così quello che più comunemente succede quando due o più 
popolazioni si fondono in un‟unica comunità di genti: il sincretismo delle 

varie tradizioni e delle due religioni.  
 

Come dimostrano le rappresentazioni artistiche di questo periodo, anche le 
statue, così come le iscrizioni, si adattano a questo nuovo mondo: al Museo 
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dell‟Agricoltura del Cairo è ancora oggi presente una statua in calcare di un 
gatto sdraiato, proveniente da Tell Basta e appartenente al periodo che va 

dalla fine del IV agli inizi del III secolo a.C.  
 

In basso, al bordo della statua, leggiamo un‟iscrizione non egiziana, che fa 
riferimento al mondo greco.  

 

Il nome della Dea Bastet venne grecizzato e cambiò in Bubastis, Dea 
protettrice delle donne, delle nascite e del focolare domestico, a tal punto 

che la sua effige, venne di seguito ellenizzata.  
 

Un‟altra statua, presente al Museo Pelizaeus a Hildesheim, in Germania, è 
datata al I secolo d.C. e mostra un esempio di statua ellenistica 

rappresentante la Dea egiziana Bastet/Bubastis, dal corpo femminile e la 
testa di gatta.  

 
La scultura è in calcare, dorata, dipinta e alta 47 cm. La particolarità della 

statua è data  proprio dal fatto che la Dea indossa un lungo abito 
drappeggiato, con uno scialle legato intorno al petto, mentre tiene un 

bambino col braccio sinistro, e nell‟altra mano stringe un sistro, strumento 
musicale tipico delle divinità femminili.  

 

Il culto della Dea era particolarmente caro alle donne.  
Sappiamo, infatti, che esisteva un‟associazione femminile legata al Suo 

culto.  
A conferma di ciò il papiro demotico di Medinet Ghoran (Fayum) datato al III 

secolo a.C., elenca una serie di nomi femminili e riporta titoli come: la 
Grande Bastet e la Custode del gatto.  

 
Successivamente la Dea venne assimilata ad Artemide per via delle sue 

caratteristiche comuni e successivamente, l‟aspetto materno di 

Bastet/Bubastis faciliterà in età romana un altro tipo sincretismo religioso, 

ma questa volta con la Dea Iside. 

La prova di tale sincretismo la troviamo in un documento del II secolo d.C. 

(pap. Ossirinco 1380).  

Il testo si presenta ad oggi piuttosto danneggiato. Vi si può ancora oggi 

leggere una preghiera scritta in greco, e diversi nomi di località in cui la Dea 

Iside era venerata, e tra questi spunta anche il nome di Bubastis.  
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Il gatto nell’arte egizia: Antico Regno 
Nell‟Antico Regno (2575 - 2153 a.C.) i muri erano decorati con scene che 

rappresentavano il defunto impegnato in esercizi fisici, quali la caccia o la 
pesca.  

Gli animali predominanti all‟epoca, erano la mangusta egiziana e la genetta 
comune, ma vi sono rare rappresentazioni del gatto selvatico.  

 

Per esempio, nella tomba Meryre-nufer, detto Qar, alto funzionario vissuto 
durante il regno di Pepy I (2289 - 2255 a.C.), è stato rinvenuto un 

frammento di rilievo e qui la raffigurazione di un gatto che tiene in bocca un 
uccello.  

 
Dal tempio di Pepy II (2246 - 2150 a.C.), a Saqqara, deriva il frammento di 

un muro di rilievo con la raffigurazione di tre gatti presentati in forma 
geroglifica, seduti e girati verso sinistra: due di questi sono rappresentati 

con la lunga coda leggermente curvata e il terzo è invece rappresentato in 
modo rannicchiato e la coda passante per la coscia sinistra lungo il fianco. 

 
Accanto vi è l‟immagine di una Divinità e un testo in cui vi è scritto:  

“signore della città di Miuu”.  
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Il gatto nell’arte egizia: Medio Regno 

A partire dal Medio Regno (1994 - 1650 a.C.) l‟importanza del ruolo del 
gatto crebbe progressivamente all‟interno della società egizia e questo 

processo fu tale che portò allo sviluppo dell‟arte stessa.  
 

In questo periodo infatti lo troviamo raffigurato su statuine in alabastro, 

spesso usate per contenere oli cosmetici,e,  su oggetti in avorio a 
decorazione incisa.  

 
Questi oggetti in avorio a decorazione incisa avevano funzione apotropaica, 

nonché proteggere il defunto dai pericoli della vita ultraterrena, come 
testimoniano i numerosissimi ritrovamenti all‟interno delle sepolture. 
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Dovevano anche e avere lo scopo di proteggere i bambini perché su uno di 
questi è incisa un‟iscrizione che dice: 

 
<<Parole dette dai numerosi spiriti protettori: noi siamo venuti e noi  

estendiamo la nostra protezione sul bambino e buona salute Minhotep,  
vita, salute e forza, nato dalla (la signora) e notevole Sat-Sebek, vita, salute 

e  forza.>> 

 
Una delle più celebri rappresentazioni pittoriche di gatto, appartenenti a 

questo  periodo, si trova a Beni Hasan nella tomba di Baqet III, vissuto 
intorno al 1950 a.C..  

In un registro su cui sono riprodotte varie attività di vita quotidiana l‟artista 
ha anche deciso di ritrare un gatto e un topo.  

Se guardiamo attentamente l‟immagine notiamo immediatamente il ruolo 
fondamentale che riveste il gatto in tale raffigurazione: egli è un membro 

della famiglia, è addomesticato e così come gli uomini rappresentati, svolge 
un ruolo consono alle sue abilità venatorie. 

 
Nella tomba di Khnumhotep III databile intorno al 1900 a.C. e sita sempre a 

Beni Hasan, è dipinta l‟immagine di un Felis chaus.  
 

Il gatto qui rappresentato siede su uno stelo di papiro e fissa con intensità la 

sua preda che presto intende attaccare.  
 

Nel Medio Regno il gatto è il vero protagonista dell‟azione. 
 

Come afferma Jaromir Malek, gli animali non vengono rappresentati in modo 
semi-realistico, bensì vengono collocati direttamente tra le foglie di papiro 

come se l‟artista volesse sperimentare la fusione dei piani orizzontali e 
verticali in uno. 

 
Nel Petrie Museum di Londra è conservato un frammento di rilievo 

proveniente da Copto e databile al 1950 a.C. circa.  
Era stato riutilizzato per la  pavimentazione del tempio del Dio Min e mostra 

l‟immagine di un uomo seduto accanto alla moglie.  
 

Davanti ai piedi dell‟uomo è raffigurato un animale che lo scopritore William  

Flienders Petrie identificò con un cane che un‟iscrizione geroglifica affermava 
chiamarsi  Hemu-ma.  

 
Questa interpretazione è stata successivamente messa in dubbio da A.J. 

Arkell il quale ha sostenuto che in realtà l‟animale è un gatto. 
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Il gatto nell’arte egizia: Nuovo Regno 
Durante tutto il Nuovo Regno (1550 - 1075 a.C.) gli oggetti a forma di gatto 

assumono ancora diverse forme: da questo momento in poi non è solo  
importante l‟aspetto funzionale dell‟oggetto, ma anche l‟aspetto estetico.  

 
A questo periodo infatti appartengono i gioielli delle regine come la collana 

della regina Ahhotep, moglie di Seqenenra Tao II; oppure gli specchi portatili 

con le maniglie lavorate in legno, rappresentanti forme di donne nude 
mentre portano in braccio un piccolo gatto.  

 
Tuttavia, anche in questo caso, uno degli aspetti più rilevanti dell‟arte egizia, 

è data dalle pitture di tombe. 
 

Nella tomba Tebana di Menna (TT69) risalente al 1390 a.C. si riprendono 

temi della caccia appartenenti all‟Antico Regno; in questa raffigurazione è 

presente l‟immagine di una mangusta, la quale cammina su foglie di papiro, 

e di gatto che tenta di avvicinarsi al nido di un uccello.  

Il felino è raffigurato con una pelliccia marroncina, strisce nere e lunga coda. 

Si tratta certamente di un Felis silvestris libyca.  

Un tema piuttosto ricorrente nelle pitture di arte egizia di questo periodo è 

quello del “gatto sotto la sedia”, presente in gran numero all‟interno di 
tombe principalmente tebane.  

 
Solitamente in queste rappresentazioni la moglie del proprietario della tomba 

viene mostrata seduta a fianco al marito spesso, ma non sempre, mentre 
ricevono offerte portate loro dai figli.  

 
Ciò che invece è sempre raffigurato è la presenza di un gatto sotto la sedia 

della donna, poiché legato in modo considerevole alla casa, quindi alla 
moglie stessa la quale impiegava gran parte del suo tempo all‟interno delle 

mura domestiche, piuttosto che all‟uomo il quale, invece, svolgeva i lavori 
fuori casa. 

 
In una pittura risalente probabilmente al regno di Thutmosi IV (1397 - 1387 

a.C.), della XVIII Dinastia, dove una iscrizione geroglifica afferma che è “il 
gatto di  Nakht”, è stata rinvenuta nella sua tomba a Sheikh Abd el-Qurna.  

 

Il gatto con il corpo marcato da strisce ondulate sul dorso, viene 
rappresentato sotto la sedia di Tawi, moglie di Nakht, mentre mangia 

avidamente la sua preda, fermandola con la zampa.  
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Gli egiziani rendevano sempre le raffigurazioni di uomini e animali ”al 

meglio”, ovverosia scegliendo l‟angolo di visuale in cui ogni elemento 
componente di un‟immagine risulta immediatamente riconoscibile.  

 
Questo modo prevede la scelta della visione di profilo per la figura umana e 

quella degli animali; esistono tuttavia altre raffigurazioni piuttosto rare e 

insolite, poiché il gatto si presenta con il muso in visione frontale.  
 

Due sono gli esempi più noti: il primo concerne la tomba di Penbuy e Kasa 
del 1250 a.C. situata a Deir el-Medina, nella necropoli Tebana; la seconda 

raffigurazione, invece, si trova nella tomba dello scultore di Ipuy e della 
moglie Duammeres anch‟essa sita a Deir el-Medina databile al regno di 

Ramesse II (1279–1212 a.C.).  
 

Analizzando il primo esempio, nell‟immagine della tomba di Penbuy e Kasa,  
notiamo la presenza di un gatto visto di fronte.  

Il gatto è rappresentato in modo bizzarro; indossa una collana composta da 

tre fili di perline, indicando che il gatto è certamente domestico, e pendenti 

alle orecchie. 
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Nella seconda immagine, presente nella tomba di Ipuy, la scena è colma di 

simbolismo come i mazzi di fiori offerti dai due figli, la cui parola in egiziano 
è ankh, stessa parola con cui si identifica la parola “vita”, o il piccolo gatto 

posto sulle gambe di Ipuy che si presenta seduto lateralmente ma con una 
zampa sollevata il cui significato, indica che il gatto appartiene al 

proprietario della tomba e in questo caso ad Ipuy.  
 

Anche in questo caso il dato più rilevante riguarda il gatto (questa volta 
adulto) presente sotto la sedia della moglie Duammeres, il quale si presenta 

con il muso di fronte come se stesse guardando l‟osservatore, con sguardo 
vigile, mentre il corpo è rappresentato di profilo. 
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Al periodo Ramesside (1291– 1074 a.C.) appartengono schegge di pietra 
calcarea, chiamati ostraka, che venivano utilizzati dagli scribi per prendere 

appunti o tracciare schizzi.  
 

Molto spesso vi sono tracciate immagini satiriche o caricaturali e il gatto lo si 
trova rappresentato moltissime volte insieme al topo, in scene in cui i ruoli 

dei due animali risultano capovolti.  

 
Uno dei temi figurativi più noti mostra un topo femmina che indossa un 

lungo vestito mentre, seduta, annusa un fiore di loto e tiene una ciotola; il 
gatto, invece, tocca un‟oca arrosto con una zampa e nell‟altra tiene un 

ventaglio, davanti al topo, in un inusuale atteggiamento di sottomissione. 
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Le scene satiriche non sono solo contenute negli ostraka, ma anche su 
papiri, come quello di Torino in cui vi è rappresentato un topo su un carro 

trainato da cani, mentre assedia un castello protetto da una guarnigione di 
gatti.  

 
Il papiro di Torino risale all‟epoca Ramesside e, secondo Malek l‟allusione 

rimanda  probabilmente alle vittorie del sovrano  

 
Un‟altra scena di stampo meramente satirica, si trova in un papiro oggi 

conservato al Museo del Cairo.  
 

Il papiro risale al 1150 a.C. e mostra un topo femmina seduto in attesa di 
ricevere servizi da alcuni i gatti, suoi assistenti, in una lunga processione: 

tra questi vi è la presenza di un gatto che versa da bere al topo, un altro 
gatto che offre una parrucca (come fosse una regina), un altro che agita un 

ventaglio e un altro ancora, che porta un piccolo topo avvolto tra le lenzuola.  
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Il gatto nell’arte egizia: Epoca Tarda 
A partire dalla tarda età il gatto raggiunse una popolarità mai vista e ciò è 

ben dimostrato dall‟arte di questo periodo: le statuine votive di gatto in 
bronzo erano prodotte in serie e distribuite presso i templi. 

 
Nella maggior parte dei casi le statuine in bronzo raffigurano il gatto seduto 

nella sua classica forma “di geroglifico”, ma esistono anche altre forme note 

come il gatto disteso, il gatto mentre dorme, il gatto insieme ai suoi cuccioli 
o il gatto nella sua forma divina rappresentante la Dea Bastet. 

 
L„iconografia della Dea più comune si presenta con una testa di gatto o 

leone, le forme marcatamente femminili, indossa un lungo abito aderente 
che arriva fino alla caviglie, mentre da una mano tiene o un cestino o uno 

sistro e dall‟altra un‟egida in riferimento alla dea Sekhmet. 
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La vita eterna dei gatti Egizi 

La particolare attenzione che gli egiziani avevano nei confronti del gatto fu 
evidente nel trattamento che gli riservavano, non solo quando questi era in 

vita, ma anche da morto.  
 

I padroni del felino defunto si radevano le sopracciglia ed entravano in un 
lutto che durava settanta giorni, tempo necessario per eseguire le pratiche di 

imbalsamazione del corpo.  
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I secolo a.C., Diodoro Siculo scriveva che quando un gatto moriva i padroni 
lo avvolgevano in un sudario per portarlo dall‟imbalsamatore e lungo il 

tragitto si lamentavano battendosi forti pugni sul petto.  
Sempre Diodoro scriveva sulla tecnica di mummificazione degli animali sacri 

e sulla base delle sue testimonianze è stato possibile stabilire con precisione 
i processi di mummificazione riservati agli animali sacri nell‟Antico Egitto:  

 

“Ogniqualvolta uno degli animali di cui abbiamo parlato muore, lo avvolgono 
in un sottile drappo di lino e, lamentandosi e battendosi il petto, lo portano a 

imbalsamare; quindi, dopo che è stato trattato con olio di cedro e con quelle 
sostanze che sono in grado di conferire buon odore al corpo e di conservarlo 

per lungo tempo, lo seppelliscono in una cassa consacrata” 
 

Sappiamo che la mummificazione si svolgeva in diverse fasi nel quale il 
corpo venina profumato di olio di cedro e spezie, e, in una terza fase si 

concludeva il procedimento con l‟avvolgimento del corpo mediante bende di 
lino, formati da uno o più strati, all‟interno dei quali venivano inseriti  

amuleti usati come una forma di protezione magica.  
 

La fasciatura delle mummie dei gatti, solitamente si adattava al loro corpo 
allungato il quale veniva trattato con resina mentre le bende di lino erano 

impregnate di natron.  

 
Vi potevano essere vari tipi di bendatura. Due sono attestati con maggiore 

frequenza: il primo, quando le gambe del gatto venivano avvolti 
separatamente nel lino e lasciate perpendicolarmente rispetto al corpo.  

 
Questa tecnica donava l‟impressione che il sacro animale fosse ancora vivo; 

nel secondo tipo, invece, gli arti venivano appiattiti contro il tronco, facendo 
assumere al corpo la forma tubolare mentre bende avvolte in sommità 

attorno la testa venivano decorate o cucite con disegni geometrici particolari 
sulle bende che riprendevano i dettagli del viso.  

 
Talvolta veniva messa sul gatto una maschera di bronzo, così come avveniva 

nelle sepolture umane, con lo scopo di proteggere e imitare la testa del 
felino. 
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Il corpo, poi, veniva riposto all‟interno di un sarcofago più o meno pregiato, 

a seconda del benessere economico che la famiglia del proprietario poteva 
disporre.  

 
Da ultimo si procedeva con il trasporto e la sepoltura definitiva del sarcofago 

presso i cimiteri sacri. Il più importante si trovava a Bubasti, città Sacra 

della Dea Bastet. 
 

Scriveva Erodoto 
 

“I gatti morti vengono trasportati in tombe sacre, dove vengono sepolti dopo 
essere stati imbalsamati, nella città di Bubasti” 

 
 

Necropoli dei gatti e siti di culto. 

Molti erano i cimiteri di gatti presenti in Egitto e, ancora oggi, 
rappresentano, un risultato straordinario a testimonianza dell‟importanza 

religiosa che gli egizi attribuivano a questi animali Sacri domestici.   

Il numero delle necropoli in cui erano sepolti i Sacri animali aumentò in tutto 
il Paese a partire dal periodo Tolemaico (305-30 a.C.).  
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Erano collocate in modo non casuale, poiché situati nelle vicinanze di templi 
dedicati a divinità come Bastet o Sekhmet, presso i quali vi erano 

allevamenti di felini. 

Il cimitero di Bubasti era il più importante fra tutti, e pare sia quello 

menzionato da Erodoto nel II libro delle sue Historiae. 

Situato al sud-est del Delta, la necropoli si presenta purtroppo oggi 
completamente distrutto dalle scorrerie dei tombaroli alla ricerca di oggetti 

preziosi.  

Le sue rovine sono quasi sommerse dal sito moderno di Zagazig.  

Già nel 1880 il cimitero si trovava in condizioni pessime, quando Edward 

Naville, scavandovi in quegli anni, rilevò la presenza di una moltitudine di 
ossa di gatti.  

I gatti, in questo sito, venivano generalmente sepolti in tombe di mattoni 
oppure riposti all‟interno di grandi vasi di ceramica.  

Un‟altra importante necropoli di gatti si trova ad Abido. Qui così come a 

Bubasti, le deposizioni avvenivano all‟interno di grandi vasi di ceramica.  

È proprio in questo cimitero che Petrie, trovò la sepoltura di diciassette 

scheletri di gatti e piccoli contenitori, all‟interno di una tomba risalente alla 
XII dinastia (1994 – 1781 a.C.).  

L‟interpretazione dell‟archeologo fu che il contenuto delle ciotole ritrovate in 

associazione a questa sepoltura, un tempo, contenessero latte, donato ai 
Sacri felini nel loro passaggio verso l'eternità. 

La necropoli di gatti a Beni Hasan è una delle più importanti.  

Vi sono state ritrovate circa 300,000 mummie di gatto.  

La necropoli è situata presso la riva destra del Nilo e si estende per circa un 
chilometro di lunghezza.  

A Saqqara, su un altopiano, vi è una necropoli chiamata in arabo Abuab el 
Qutat, che significa “tombe (lett. “porte”) dei gatti”.  

Nei pressi della necropoli di Saqqara è presente un santuario dedicato alla 

Dea Bastet, denominato “Bubasteion” dove sono state rinvenute numerose 
ossa e migliaia di mummie di gatto, con frammenti di amuleti e di gioielli 

dedicati ai Sacri felini. 

Anche a Tebe era presente una necropoli destinata alla sepolture dei gatti, 

come conferma un testo tolemaico (nel quale vi è menzionata la figura di un 
certo “aїlourotaphoi” ovvero “colui che seppellisce i gatti”. 
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L’Amore del Popolo Egiziano verso i Sacri Felini: Sarcofago di Tamiut 
Il sarcofago di gatto preso di seguito in esame reca il nome di Djehuty-mes, 

chiamato anche Thutmosi, sacerdote di Ptah a Menfi, figlio maggiore e 
principe ereditario del padre Amenofi III (1387–1350), il quale morì 

prematuramente lasciando il trono al fratello minore Amenofi IV(1350–
1333).  

 

Il sarcofago, ritrovato a Menfi, si presenta in  pietra calcarea, rettangolare, 
alto cm 64 e largo cm 44 e si tratta probabilmente di un vaso canopo.  

 
 
Le iscrizioni sono incise; l‟esterno , invece, è stato lucidato e strofinato con 

pietre e sabbia di quarzo sulla superficie.  

All‟interno di esso vi era mummificato e sepolto, secondo il rito, l‟amata 

gatta di Djehuty-mes, chiamata Ta-miat, che tradotto significa appunto  

“gatta”: “-Ta”, in geroglifico, non è altro che l‟articolo femminile singolare e 

si traduce con “la”, e “–mi<a>t” è il sostantivo che si traduce con “gatta”. 

 

Sul coperchio si trova un‟iscrizione geroglifica in due colonne centrale e 

ancora lungo i lati del coperchio del sarcofago, poi ad ogni estremità, e infine 

ai lati destro e sinistro.  
 

Il testo in geroglifico inizia al centro del tetto del coperchio, e poi continua 
sul lato destro e infine su quello sinistro.  
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“Parole dette dall‟Osiride Ta-miat.  
Lui dice: “O Nut, sei tu che dividi ciò che è sopra” 

Ponimi tra Coloro che non conoscono il perire e che non sono morti”.  
 

Ta-miat, la  giusta di voce.  
 

Creato per ordine del figlio del re, il sacerdote-Sem suo amato, grande 

Soprastante agli artigiani, Sem, Djehuty-mes.  
 

Creato per ordine del figlio del re, Soprastante dei sacerdoti dell‟Alto e del 
Basso Egitto, Grande del soprastante degli artigiani , il sacerdote-Sem, 

Djehuty-mes. 
  

Parole dette dall‟Osiride Ta-miat: “Né saranno stanche, né saranno fiacche le 
membra di Ta-miat, giustificata, al cospetto del Dio  grande”.  

 
Parole dette da Iside:  

“Io ho circondato tenendo le braccia dietro di te, o Osiride”.  
 

Parole dette da Nut:  
“Questo figlio di Osiride erediterà il governo delle Due  porzioni, Horus, 

progenie di Iside”. 

  
Parole dette da Neftis:  

“Io ho circondato la nuca di mio fratello l‟Osiride Ta-miat, la giustificata”. 
  

Parole dette da Iside:  
“O Geb, le tue braccia siano dietro l‟Osiride Ta-mit, illumina il suo volto e 

apri i suoi occhi, giustificata”.  
 

Venerata presso Amseti, l‟Osiride Ta-miat, giustificata. 
  

Venerata al cospetto di Duamutef, l‟Osiride Tamiat, giustificata al cospetto 
del grande Dio. 

  
Venerata da Hapy Osiride Ta-miat, giustificata, al cospetto del grande Dio. 

  

Venerata da Quebhsenuf, Osiride Ta-miat Venerata al cospetto di Ta-miat.  
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Il significato dell‟iscrizione, voluta dal principe Djehuty-mes, è piuttosto 
chiara: egli desidera che l‟amata gatta, “Ta-mit”, riceva nell‟aldilà tutte le 

cure possibili che lui non può più offrirle.  
 

La rappresentazione presente al centro del sarcofago mostra la gatta seduta, 
nella sua forma geroglifica, davanti ad un tavolo per le offerte, in cui vi sono 

rappresentati offerte e tra questi anche un‟anatra.  

 
Ta-mit indossa la collana con il contrappeso menat come contrappeso 

decorativo e simbolo della Dea Hathor.  
 

Alle spalle della gatta vi è raffigurata una mummia di gatto, avvolta in bende 
di lino mentre indossa una maschera a forma di testa di gatto.  

 
Il contenuto delle iscrizioni riecheggia i Testi delle Piramidi esaltano Ta-mit,  

associata, come tutti i morti nell‟antico Egitto a Osiride, sovrano 
dell‟oltretomba, che da lì a poco, come promesso, si presenterà al cospetto 

del grande Dio in attesa del giudizio finale,  
 

“né saranno stanche, né saranno fiacche le membra di Ta-miat, giustificata, 
al cospetto del  Dio grande” 

 

Nella prima parte del testo, sul coperchio, Osiride/Ta-mit si rivolge a Nut, 
Dea del cielo,  

 
“colei che divide ciò che sta sopra” 

 
ed esprime il desiderio di voler diventare una stella imperitura per dimorarvi 

in eterno,  
 

“Ponimi tra Coloro che non conoscono il perire e che non sono morti. Ta-
miat, la giusta di voce”. 

 
Le iscrizioni che includono i nomi di Iside, la Dea madre e regina, Nut, la Dea 

del cielo, Geb, Dio della terra, e Nefti, la sorella di Osiride e Iside, intendono 
dichiarare una sorta di protezione nell‟aldilà, nei confronti della  gatta 

defunta. 

 
Infine, agli angoli del sarcofago, sono rappresentate le iscrizioni dei quattro 

figli di Horus: Amseti, Duamutef, Hapy e Quebhsenuf .  
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Ognuno di essi aveva il compito di proteggere una  particolare parte del 
corpo: Amseti proteggerà il fegato, Duamutef proteggerà lo stomaco, Hapy 

proteggerà i polmoni e Quebhsenuf proteggerà gli intestini. 

Raffigurazioni simili a queste, venivano riportate anche in sarcofagi di esseri 
umani, poiché gli antichi egizi credevano che il ka degli animali, alla pari di 

quelle umane, potevano viaggiare nell‟aldilà.  
 

Questo sarcofago non è solo uno dei pochi e più antichi esempi di questa 
particolare categoria di monumenti, ma costituisce anche un vero e proprio 

documento tangibile a prova dell‟importanza che i Sacri felini occupavano  al 
l‟interno della società egizia. 

 
Sekhmet e Bastet 
Una leggenda afferma che il Dio Ra infuriato, e, stanco dell'umanità, provocò 

una siccità.  

Quando si fu calmato, mandò Thot a cercare Sua figlia Bastet in Nubia, 
regione egiziana, dove Lei si era nascosta sotto forma della terribile Dea 

leonessa Sekhmet.  

Navigando il Nilo, Bastet diventata Sekhmet si era bagnata nel fiume in una 

città sacra a Iside, trasformandosi di nuovo in una dolce gatta benevola ed 
entrando a Bubastis, la città dei gatti.  

Fu trovata successivamente dal Dio Thot. 

Per molti secoli gli egiziani hanno ripercorso il suo viaggio in venerazione dei 
gatti e della Dea Bastet. 

Una altra variante afferma che il Dio Ra, offeso dall‟umanità, inviò la Dea 

Hathor per punirla e sterminarla. 

La Dea, una volta assunta la forma di Sekhmet, iniziò la terribile strage.  

In seguito Ra, mosso a più miti consigli anche dagli altri Dei, cercò di 
richiamare la Dea furiosa: a questo scopo fece preparare della birra 

mischiata con ocra rossa per avere una liquido simile al sangue, e lo fece 
versare sul terreno.  

Sekhmet lo vide e lo bevve, ed ubriaca si addormentò, calmandosi.  

Passata la collera la Dea assunse la forma della benevola Bastet. 
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Bastet e il serpente Apep 

Apep detto anche Apopi, Apofi o Apophis è la rappresentazione 

rappresentazione del buio e del Caos; è spesso rappresentato con le 
sembianze di un serpente cobra. 

Era il nemico del Dio Sole Ra a cui cercava ogni giorno di impedire di sorgere 

minacciandolo durante il suo viaggio attraverso Duat sulla barca solare. 

Secondo la leggenda un giorno Bastet cavalcò il cielo insieme a suo padre 

Ra, e, alla vista di Apep lo uccise assicurando al popolo Egiziano abbondanza 
e pace. 

Da questa leggenda Bastet fu anche conosciuta come «l‟occhio sacro che 

sempre guarda», o « utchat » da cui deriva probabilmente la parola gatto.  

In seguito divenne anche la Dea della fertilità. 

 

 

Grande gatto di Eliopoli 

Il Grande gatto di Eliopoli era una forma esplicita del Dio del Sole Ra, con il 

compito di proteggere il sole nascente Khepri (rappresentazione del Sole del 
mattino), dal malefico serpente Apopi suo eterno nemico, rappresentante 

l'aspetto negativo del Nun, il cui obbiettivo era opporsi alle forze ordinatrici 

della luce per riportare tutto allo stato di caos primordiale. 

Durante la V dinastia, vi fu un rifiorire del culto solare ad Eliopoli, numerosi 
animali furono associati al Dio Sole e tra questi il gatto. 

Viene citato dal testo sacro del "Libro dei morti", dal testo religioso "Litanie 

di Ra" tra le settantacinque forme del Dio ed in una stele conservata ad 

Oxford. 
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Era sovente rappresentato nelle pitture parietali funebri tratte dal capitolo 17 
del "Libro dei morti", come nelle tombe di Sennedjem, Nakhtamon e 

Inherkhau ubicate nella necropoli di Deir el-Medina. 

Raffigurato come un grande gatto maschio aveva il pelo rossiccio irto sul 

dorso per intimorire il nemico, spesso maculato come i leopardi e una lunga 
coda.  

Questo simbolismo lo mette in relazione con altre divinità feline del ciclo 

solare, come i due leoni "rwty" che si vedono nel Libro dei Morti, e altre 
divinità associate a Shu e Tefnut. 

Seduto sulle zampe posteriori teneva in quella anteriore sinistra un coltello 
mentre con la destra schiacciava la testa del contorto serpente. 

Il gatto, se rappresentato con le fauci spalancate, aveva la lingua sporgente 

come per emettere un verso mentre uccideva il serpente.  

Talvolta è rappresentato con lunghe orecchie da lepre, con questa mutazione 

lo si metteva in relazione con il Dio Osiride, con cui spesso si fonde il Dio Ra 
nel Nuovo Regno, riunendo così i due miti principali della religione egizia, il 

ciclo osiriaco e quello solare. 

La scena avviene sotto un albero sacro chiamato Ished, carico di bacche 
rosse e spesso confuso con la persea. 
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Templi di Bastet 

Bubasti (Bubastis) 

Nome greco della città egizia di Per Bastet (Casa di Bastet, nome arabo Tell 

Basta), fu la capitale del 18º distretto del Basso Egitto. 

La città era la sede principale del culto della Dea Bastet che vi aveva un 
tempio di cui purtroppo oggi non restano che poche vestigia. 

Il suo tempio, bellissimo secondo Erodoto, risale almeno ai faraoni Chephren 
e Cheops.  

Una sala ipostila vi costruì Sesostri III della XII dinastia (circa 1883-1845 a. 

C.); un'altra corte fu aggiunta da Osorkon I (924-895) e Osorkon III (circa il 
722); un'altra ancora da Nektanebis II (358-341 a. C.).  

Nell‟ingresso principale del tempio post ad oriente si vedono immagini del 
Faraone Osorkon I mentre esegue delle offerte agli Dei.   

La città fu destinazione di migliaia di pellegrini che si raccoglievano 

annualmente per la celebrazione della Dea in una delle più importanti 
festività egizie. 

Le rovine di Bubasti si trovano nella periferia sud orientale della moderna 
città di Zagazig. 

Un'altra curiosità di Bubasti è il suo pozzo sacro, risalente secondo i cristiani 

copti del luogo all‟epoca della Sacra Famiglia che si narra di essersi fermata 
qui durante la fuga in Egitto.  

Ancora oggi, al pozzo gli si attribuiscono particolari virtù miracolose.  

Allo scopo di poter concepire, le donne raccolgono dell‟acqua dal pozzo in un 
recipiente di argilla, che poi romperanno sulla statua di Bastet che si erge 

nelle vicinanze. 

Si descrive in seguito la mappa ricostruita del Tempio di Bastet del 30 A.C. 
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La via di ingresso dove erano presenti statue raffiguranti Sfingi, terminava 

con due colonne imponenti le quali erano l‟entrata del Tempio. 

Davanti le colonne due statue in granito del Faraone Hyksos. 

All‟ingresso erano presenti statue di vari Faraoni tra cui Ramses II e Osorkon 

II. 

Dopo la sala ingresso era presente la sala ipostila (spazio chiuso il cui tetto è 

sostenuto da colonne). 

Di seguito era presente la sala del Faraone Nectanebo e le sale degli altari 
dedicati alla Dea Bastet. 

Le sale degli altari erano costruite in granito rosso e il pavimento era in 
basalto. 

Il naos di Bastet, ambiente che ospitava la Sua statua, era stato ricavato da 

un unico pezzo di granito rosso, alto 12 piedi e largo 5 piedi con porte in 
legno dorato e apertura verso l‟interno.  

La statua di Bastet era alta 4,5 piedi. Bastet era rivestita di oro, e, decorata 
con pietre preziose, turchesi e lapislazzuli. I Sacerdoti Sacri di Bastet 

rivestivano la statua con abiti pregiati. 
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I Sacerdoti Sacri di Bastet creavano nelle sale del tempio ungenti e profumi 
in onore della Dea. Gli unguentari erano a forma di gatto. 

 

 

Alessandria D‟Egitto 

Costruito dalla moglie di re Tolomeo III (246-222 a. C.) Berenice ad 
Alessandria d'Egitto.  

Le rovine scoperte dalla missione, guidata dal responsabile per le antichità 

nel nord del Paese Mohammed Abdel Maqsoud, occupano una superficie di 
60 metri per 15. 

Nel sito archeologico di Kom Al Dikka sono state trovate circa 600 statue di 
epoca tolemaica, molte delle quali raffiguranti proprio Bastet, Dea della 

gioia, della musica e della maternità. 
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Dendera 

Il Tempio di Dendera, situato a circa 2,5 km a sud-est della località di 
Dendera (Iunet in antico egizio), è uno dei templi meglio conservati di tutto 

l'Egitto. 
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Nel tempio Dedicato alla Dea Hathor era presente la “stanza profumata” 
dedicata alla Dea Bastet. Si narra che in questa particolare stanza del tempio 

è sempre presente una deliziosa fragranza che cambia di intensità in base ai 
visitatori presenti.  

 

 

Saqqara 

 

La festa della città di Bubasti. 

La città di Bubasti (oggi Tell Basta), situata a est del Delta, fu fondata in 

onore della Dea Bastet.  
 

Come testimonia l‟origine etimologico della stessa parola, Bubastis, è infatti 
una grecizzazione dal geroglifico Per-bastet che letteralmente significa “la 

casa di Bastet”. 
  

La città ospitava una grande festa connessa al culto della dea, che divenne 

presto una delle festività più popolari di tutto l‟Egitto.  
 

Successivamente la sua importanza portò alla sua diffusione e celebrazione 
anche in altre zone del Paese: da Esna a Tebe nell‟Alto Egitto e a Menfi. 

 
Come riportato in un calendario in greco del III secolo a.C., la festa in onore 

di Bastet si celebrava il 16 Payni, e nel tempio di Esna leggiamo ancora oggi 
un‟iscrizione geroglifica  
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“il 16 Payni: festa di Menhyt (dea leonessa),  
festa di Bastet; pacificazione di Sekhmet” 

 
A Bubasti vi era un grande tempio dedicato alla Dea Bastet scoperto da 

Labib Habachi nei primi anni del „900.  
 

A sud del tempio, è stato ritrovato il cosiddetto “Tesoro di Bubasti”, che si 

compone di innumerevoli vasi d‟oro e d‟argento, e che fortunatamente si  
sono conservati, così anche le fondamenta dell‟edificio, sotto i detriti del 

tempio per tutti questi secoli.  
 

Le prime fondamenta del tempio risalgono all‟epoca di Pepi I ( 2289 – 2255  
a.C.) della VI dinastia e per lo stesso motivo veniva chiamato “Tempio 

dell‟Anima di Pepi”.  
 

Il tempio rimase in uso per altri cinque, sei secoli e, altri sovrani in epoche 
successive, contribuirono ad abbellire il tempio: Amenemhat I (1994 – 1964 

a.C.) della XII dinastia , vi costruì un portico; altri re della XII e XIII dinastia 
e ancora i re della XV (1650 –  1550 a.C.) gli Hyksos, fino ai re del Nuovo 

Regno (1550– 1075 a.C.) lasciarono il  proprio nome e/o costruzioni nella 
città sacra. 

 

Tuttavia quando la città di Bubasti, situata a est del delta del Nilo, divenne 
capitale del XVIII distretto del Basso Egitto e sotto la XXIII dinastia (756 –  

718 a.C.), chiamata anche dinastia Bubastide, l‟importanza del culto  
della Dea Bastet crebbe ulteriormente.  

 
I sovrani, Osorkon I ( 924– 890 a.C.) ed Osorkon II (875 – 837 a.C.) 

costruirono il santuario del Grande Tempio dedicato alla Dea Bastet, un 
tempo circondato da alberi ornamentali e al centro vi era la statua della Dea 

con la testa di gatto.  
 

Erodoto ci descrive un rilievo posto all‟interno del santuario, che mostra il re 
Osorkon II mentre offre l‟ udjat alla Dea, presentata come “la madre”, 

mentre il re si presenta come il figlio di Bastet, così come si legge dal 
cartiglio.  

 

Nell‟iscrizione riportata, inoltre, leggiamo: 
 

“Io offro a te ogni terra in obbedienza, I offro a te tutto il potere come Ra” 
 

Oggi, purtroppo, il tempio è in rovina, ma all‟epoca era particolarmente 
venerato e frequentato dai fedeli che rivolgevano orazioni alla Dea, nella 
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speranza che questa conferisse loro il favore richiesto, offrivano del buon 
pesce ai gatti del tempio.  

 
Secondo Erodoto la festa veniva celebrata ogni anno alla fine di ottobre e 

circa 700.000 persone, uomini e donne, vi partecipavano.  
 

Molti fedeli raggiungevano la città su piccole imbarcazioni, suonando flauti e 

strumenti a percussione, cantando e battendo le mani.  
 

Grandi quantità di vino venivano consumate proprio in quei giorni e durante 
la festa aveva luogo la processione durante la quale la statua di Bastet, e di 

altre divinità locali, venivano  portate al di fuori dei templi.  
 

Erodoto scrive:  
 

“Quando vanno nella città di Bubasti compiono le seguenti cerimonie: 
navigano insieme uomini e donne, un gran numero di persone di entrambe i 

sessi in ciascuna barca; alcune delle donne portano i crotali e li fanno 
risuonare, alcuni uomini invece suonano il flauto durante tutta la 

navigazione.  
 

Tutti gli altri cantano e battono le mani. Ogni volta che nel corso della 

navigazione giungono all‟altezza di qualche altra città, accostando la barca 
alla terra fanno questo: alcune donne fanno quello che ho detto prima, altre 

danzano, altre si sollevano gli abiti alzandosi in piedi.  
 

Fanno questo ad ogni città lungo il fiume. Quando poi sono giunti a Bubasti 
celebrano la festa, e viene consumato più vino di vite durante questa  festa 

che in tutto il resto dell‟anno.  
 

Frequentano tutti insieme la festa sia uomini che donne, ad eccezione dei 
fanciulli, anche fino a 700.000 fedeli a Bastet, a quanto dicono gli abitanti 

del luogo” 
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Feste in Onore alla Dea Bastet, le Sacerdotesse Sacre di Bastet  

Erano feste all'insegna dei profumi, della musica, della danza, dell'eleganza, 

e, del buon vino. 

Le Sacre Sacerdotesse di Bastet indossavano un vestito di colore rosso e 

danzavano al suono del Sistro, danze in alcuni casi molto sensuali. 

E' per il colore dei vestiti delle Sue Sacerdotesse Sacre che si associa il 
colore rosso a Bastet.  

Per le gentili signore, vestire con abiti di colore rosso in preghiera, 
meditazione od evocazione aumenta la vostra vicinanza alla Dea. 
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Preghiere e pensieri di Amore per Bastet 

“Beati sono i miei piedi, che percorrono la Sacra via di Bastet. 

Beati sono le mie ginocchia che si inginocchiano davanti al Suo Altare Sacro. 
Beati sono i miei occhi che possano vedere la saggezza di Bastet. 

Beate sono le mie orecchie che possono sentire la Sua celestiale voce. 
Beato è il mio naso che può sentire il Suo profumo Divino 

Possa l'Amore di Bastet essere dentro e intorno a me appena ha inizio il mio 
viaggio nella vita di ogni nuovo giorno. 

Così sia.” 

 
“Divina Bastet 

Amante della felicità e della bontà. 

Gemella del Dio Sole. 
Distruggi il male che affligge la nostra mente, come hai distrutto il serpente 

Apep. 
Con la Tua graziosa furtività anticipa le mosse di tutti coloro che perpetrano 

crudeltà contro i figli della luce. 
Donaci la gioia del canto e della danza. 

Veglia su di noi nei luoghi solitari in cui dobbiamo camminare.” 
 

“Bastet, Dea di grazia e bellezza infinita. 
Protettrice dei sacri felini. 

Proteggi (nome del gatto). 
Tienilo/a sempre al riparo dal male, sempre al sicuro e al caldo, e, che abbia 

sempre da mangiare. 
Veglia su di(nome) e, se mai dovesse allontanarsi guidalo/a sempre verso 

casa. 
E concedi a lui/lei molta felicità e una buona vita, senza nessun dolore e 

senza nessuna difficoltà.” 
 

“Divino Raggio di Ra 

Illumina le mie azioni 

Profumo degli Dei 
Rendimi forte e saggio/a 

Divina Signora di Bubastis proteggi la mia casa, la mia famiglia e la mia 
esistenza da tutti i nemici. 

Grazie a Te Bastet nessuno avrà a nuocermi, e, la mia giornata sarà 
tranquilla.” 
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“Salute a Te Divina Signora di Bubastis 
Salute a Te, Leonessa sacra, Gatta divina 

Figlia della potenza di Ra 
Splendore del Cielo e Signora della notte stellata 

Tu, il cui profumo gli Dei amano 
Madre Divina del Dio della Luce, del Fuoco e delle Fiamme 

Tu che sei l'anima della grande Madre Iside 

Difendimi da tutte le forze negative 
visibili e invisibili 

affinché i tuoi nemici non abbiano a nuocermi.” 
 

“Sia lode a Te Divina Bastet 

Il Tuo profumo guida la mia vita 
La tua dolcezza mi rasserena 

Sia sempre Tu venerata in ogni luogo e da ogni generazione 
Siano costruiti i templi a Tuo onore e gloria 

Perché Tu ci sia sempre vicino in ogni terra.” 

 

“Dua Bast Neferet, Netjeret A'aht, Weret Hekau! 
Nekhtet! 

Tradotto dall‟Egiziano Antico 

Adorazioni A Bast La Meravigliosa, Grande Netjeret, Grande Maga, 
Ave!”  

 

“Dolce Signora di Bubasti, 
che tutto vede e sa, 

Tu sei colei che protegge il Padre. 

Madre benevola e giusta, 
nemica delle ingiustizie, 

che guidi lo spirito di coloro che amano 
prendendoli per mano nella loro vita. 

Tu salvasti i Principi come salvi l'umile, 
Tu proteggi i grandi e i piccoli, 

Tu vuoi che l'amore pervada la terra! 
Signora del sesso, nemica degli odiatori, 

che troppe volte fosti condannata, 
a Te è sacro chiunque si ami, 

Te governi le gesta degli eroi, 
Te regni sovrana nel tuo tempio!” 
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“Mille altari cantano la tua gloria! 
Mille volte ancora rivivrai nel segreto del Santissimo! 

Possa il Tuo nome essere Eterno! 
Per Bast, con Bast ed in Bast, possa la vostra vita essere l'immagine della 

gioia e dell'amore.” 

 

“Divina Bastet, poter contemplare il Tuo essere che irradia splendore mi 

dona gioia e scalda il cuore. Per me è come immergersi tra le stelle in grado 
di commuovermi ogni qualvolta i miei occhi si soffermano su di esse.” 

 

“Onore a Bastet. 
Colei che mi guida, colei che mi da amore, colei che mi protegge, colei che 

amo. 

Bastet Dea felina, dolcissima e protettiva come una madre con i suoi figli. 

Sekhmet, guerriera e terribile verso i suoi nemici, per Lei deve prevalere l 
assoluta giustizia. 

Dea meravigliosa, insegnaci a vivere facendoci cadere per poi spronarci a 

fare del nostro meglio, per rialzarci e per non mettere mai più le ginocchia a 
terra.” 

 

“Accarezzati sian vostri passi nel novel diurno, dall'amor sempre acceso e 
fiero di Dea che nutre....” 

 

“Che la Sublime Bastet, illumini la nostra notte. Buonanotte fratelli e sorelle 
in Bastet.” 

 

“Possa la Dea Bastet donar rimembranza che persone ci donan il cuore, e 
compito è custodir tal dono senza abbandonarlo in un angolo.....possa 

essere meriggio di beltà....” 

 

“Potente e generosa, vegli la Dea Bastet sui nostri passi, in questo nuovo 

diurno cammino....” 

 

“Lode a te Dea Bastet … grazie per avermi preso sotto la Tua protezione, per 

aver fatto si che l‟infamia che mi circondava è venuta fuori.  

Grazie per avermi tirato fuori da un torpore dove stavo affogando … oggi 
finalmente ho ricominciato a vivere… il mio mondo.. la mia vita.. ho ritrovato 

me stesso!! 
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ONORE A TE…. Sempre e per sempre…” 

 

“Felice Plenilunio a tutti Voi! Che la grande Dea Bastet possa indicarci il 

cammino nel grande firmamento astrale, e nella vita di tutti i giorni!” 

 

“Sia Onore a Te Divina Bastet.. proteggi anche oggi la nostra giornata.. 

Buon giorno a tutti fratelli e sorelle in Bastet.” 

 

“Grazie adorata Bast per aver camminato con sublime eleganza nei secoli 

fino ad a farti conoscere e amare da noi. 

Grazie per la tua sublime dolcezza che dispensi a chiunque si avvicina a Te 

con cuore puro e sincero... 

I tuoi figli sono miei fratelli, le tue figlie le mie sorelle,  

Che sotto la legge del Ma'at 

Vivono in pienezza la tua gloria. 

Che tu sia sempre amata e onorata. 

Onore a te Bast!” 
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Meditazioni 

Esercizio iniziale per la meditazione.  

Camera chiusa e solitudine,  

Una poltrona molto comoda Buio con piccola luce colore blu (cromoterapia) 

che dà alla stanza un alone blu rilassante.  

Musica volume leggero, non con cuffie,  

esempio https://www.youtube.com/watch?v=kvQlOCCRI9A  

Ora rilassamento totale, iniziare rilassando i vostri piedi poi vostri polpacci, 

le cosce, l‟addome, la schiena, il petto, le spalle, il collo, i muscoli del viso. 

Sentite il rilassamento salire nel vostro corpo, soffermatevi su ogni parte di 

esso. 

Ora immaginate che siete immersi in una meravigliosa e piacevole acqua di 
colore blu, sentitevi sprofondare in questa meravigliosa acqua blu.  

Questa meravigliosa acqua blu possiede una speciale vibrazione sentitela 
mentre entra nel vostro corpo, e nella vostra mente.  

Sentitevi sempre più sprofondare in questa meravigliosa e calma acqua di 

colore blu.  

Nessun pensiero naviga nella vostra mente provate solo il piacere di essere 

immersi nella meravigliosa acqua di colore blu. 

 

Meditazione sulla Dea Bastet  

Chiudete gli occhi e rilassatevi profondamente con la vostra tecnica abituale.  

Quando siete pronti, immaginatevi in un paesaggio desertico di sabbia 

rossastra. Sentite il calore della sabbia sotto i vostri piedi, e, il calore del 

sole su tutto il vostro corpo.  

Soffermatevi su questa piacevole sensazione di calore. 

Camminando vedete davanti a voi le possenti colonne di un tempio.  
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Entrate nel suo interno, ora vi appare una gradinata e in cima ad essa c‟è la 
statua dorata della Dea.  

Ovunque vi sono gatti, l‟aria è piena delle vibrazioni delle loro fusa, 
ascoltatele, e, rilassatevi al loro piacevole suono.  

Visualizzate che la statua si sta animando gli occhi diventano vivi pieni di 

benevolenza e di pace. Ora la Dea scende le scale viene verso di voi e vi 
osserva con il Suo Amore, Bastet può essere la vostra anima e voi la Sua.  

Terminata la meditazione ringraziateLa, la Dea Ama molto la riconoscenza.  

La Dea ora cercherà un contatto con voi. Molte volte vi compare in sogno 
con le sembianze di uno o più gatti che miagolando vi chiamano. Può 

apparire anche come una bellissima beduina del deserto. Potrebbe anche far 
sentire la Sua presenza come una piacevole presenza di energia.  

RingraziateLa, Lei Ama e apprezza moltissimo chi La ringrazia. Ora è Lei la 
vostra Dea protettrice. 

 

Meditazione del Sole, pulizia dell’aurea 

Osservate l‟immagine per imprimerla nella vostra mente. 

Sedetevi comodamente, chiudete gli occhi e rivolgetevi al sole del mattino o 

della sera. 
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Cominciate a respirare lentamente, in profondità, seguendo il ritmo che il 
vostro corpo vi suggerisce.  

Concentratevi sul respiro ed ascoltatevi. 

Svuotate, gradualmente, la mente dai pensieri esteriori e focalizzatevi 
sull‟energia che il vostro corpo emana intorno, cioè sulla vostra aurea. 

Quando avete raggiunto un buon equilibrio nella respirazione sollevate, 

leggermente, il viso verso il sole mantenendo gli occhi chiusi. 

Restando immobili accogliete il flusso di calore e di luce, lasciatevi penetrare 

da esso senza fretta. 

Sentite una linfa dorata che dal sole giunge fino a voi e, lentamente, 
inonderà tutto il vostro corpo. 

Lasciatevi “riempire” dalla luce e dal calore ed immaginate il vostro corpo 
come un “cristallo limpido” che vibra e risuona armonicamente. 

Godete il più possibile di questo momento di elevazione che avete creato: la 

Luce ed il Calore del Sole risaneranno il vostro essere con una potente 
ricarica d‟Amore. 

Può aiutarvi l‟ascolto di questi suoni 

https://www.youtube.com/watch?v=DB_IS3B5tlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DB_IS3B5tlQ
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La tecnica del Grounding  

Il presupposto fondamentale della tecnica del Grounding è l‟Amore verso la 

nostra Madre Terra, senza questo presupposto l‟esercizio non porta a nessun 

risultato.  

Per “per vivere in armonia, ed essere ben presenti, è necessario avere un 

buon contatto con la nostra Madre Terra, bisogna essere “radicati”, ovvero 

bisogna essere in contatto con il proprio corpo rimanendo consapevoli della 

realtà che si vive in quello specifico momento.  
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L‟esercizio, per essere più efficace, andrebbe fatto all‟aperto a piedi nudi 

sopra l‟erba, oppureal mare nel bagnasciuga, ma se non possibile fatelo 

nell'intimità della vostra abitazione.  

La tecnica che elenco vale per l‟esercizio fatto al chiuso, se fatto all‟aperto 

non fate le parte relativi alla preparazione della vostra stanza.  

Buio, piccola lampada di colore verde (cromoterapia) in modo da dare un 

alone luminoso verde rilassante nella vostra stanza  

Mettetevi in piedi in modo possibilmente rilassato, gambe leggermente 

aperte per migliorare l‟equilibrio, solo calzini ai piedi; Immaginate ora di 

essere su un meraviglioso prato erboso di colore verde.  

Sentite l‟erba che tocca i vostri piedi, sentite l‟energia nei vostri piedi di 

questo meraviglioso e caldo colore verde.  

Portate la vostra attenzione alle gambe e successivamente ai piedi; sentite il 

peso del vostro corpo che poggia su gambe e piedi;  

Immaginate adesso di avere delle radici che partono dai vostri piedi e 

scendono in profondità nella terra.  

Sentite queste radici che vi rendono più forte e solidamente ancorati al 

terreno.  

Respirate in modo armonico e profondo e connettetevi con le sensazioni di 

forza e solidità che vivete.  

Il contatto immaginativo con la terra di solito dà un senso di maggior 

solidità, forza e sicurezza.  

Per chi desidera questa è l‟armonia da ascoltare durante l‟esercizio 

https://www.youtube.com/watch?v=67f5Gcv2aOQ  

Ora qualche informazione generale che ho trovato su questa tecnica.  

Da un punto di vista dell‟energia e dello scorrimento di detta energia nel 

corpo, l‟applicare il grounding, e fare esercizi sulla sua applicazione , 

portando l‟attenzione del proprio peso che poggia sulle piante dei piedi e sul 

contatto che si ha con la terra, “caricando gambe e piedi”, permette alle 

altre parti del corpo (e in particolare agli occhi, al collo, alle spalle, alla 

schiena e alla zona lombare), di sciogliersi e rilassarsi.  

Questo esercizio è utile anche nelle situazioni in cui: si ha paura di non 

farcela; si teme di perdere il controllo; si fatica a lasciarsi andare.  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D67f5Gcv2aOQ&h=uAQHHh8blAQH4ArGJmTzKRdrfpoXeEevgN3mSpcjPgoyD7g&enc=AZM2Y5yFirSsJc148HgYduaPngQub0G0V0pfLv6wFCR8JQI7_QcEI66vs6zcPt4jTiFBRm6gUjVeK8oyehwII2Sic-w_Lu0Gl-3b2FNwd1-tvQWq4tt7mIO0_teJuDs9_vZi_asUKl1tbpVd0VTwqAtpotk3NHL35v9UX2M-WcyjgQ&s=1
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Nell‟applicazione di questa tecnica, si stimola sempre chi la applica a: sentire 

il contatto con il suolo; rilassarsi ed entrare in sintonia con il proprio respiro; 

immaginarsi come fortemente ancorato al terreno.  

Chi ha iniziato a elaborare la tecnica del grounding?  

Alexander Lowen, nato nel 1910 a New York e morto nel 2008 alla 

ragguardevole età 98 anni, analizzando la postura che spesso le persone 

adottano, (mediante la cosiddetta analisi bioenergetica), notò che poche 

persone potevano davvero contare su un appoggio solido e forte sul terreno.  

Lavorando con i pazienti, egli mise in relazione la presenza di difficoltà 

nell‟avere un solido appoggio e contatto con il terreno con il vissuto di 

insicurezza e sfiducia di poter ottenere veramente sostegno nella vita.  

Possiamo notare a questo proposito i vari detti: non avere i piedi per terra; 

vivere di illusioni; stare con la testa tra le nuvole”.  

Essere radicati invece implica l‟essere in contatto e in relazione, in modo 

anche fisico ed emotivo, con le sensazioni del proprio corpo e ambiente.  

Scriveva a questo proposito Lowen in alcuni suoi libri che: “La propria casa è 

il proprio corpo. Non essere connessi in modo sensibile con il proprio corpo 

vuol dire essere uno spirito disconnesso che fluttua attraverso la vita senza 

alcun senso di appartenenza.  

Tutti i pazienti con cui ho lavorato sentono, in misura maggiore o minore, 

questa separazione e solitudine, ed è un modo di essere tragico.  

L‟obiettivo del mio lavoro terapeutico è aiutare le persone a ritrovare il loro 

senso di connessione con la vita e con gli altri, e radicarsi è l‟unico modo per 

farlo” . “Lo scopo primario consiste nel radicare l‟individuo nella realtà del 

suo corpo e della terra .  

Nella nostra cultura la gente ha un grande bisogno di ” lasciarsi andare”. Non 

dovremmo aver paura di arrenderci perchè ci arrendiamo ai nostri corpi, alla 

terra e alla vita. Ci abbandoniamo alla sola forza che in ultima analisi può 

sostenerci“ 
 

Frequenza audio “miracolo” 528 Hz 

I suoni che posseggono determinate frequenze, hanno un potere 
straordinario sulla fisiologia umana grazie appunto alla forma d‟onda sonora 

che accoglie informazioni coerenti alle leggi della creazione universale.  
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I suoni e la luce saranno gli strumenti delle medicina del futuro. Nikola Tesla 
diceva che i tre numeri principali che costituiscono l‟universo sono 3,6,9. – 

La frequenza 528 Hz (5+2+8=15 1+5 =6) è definita la frequenza “Miracolo” 
ed è la stessa delle eliche del DNA.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tZrBRQn6K
0A  

Ascoltatela con le cuffie dopo esservi rilassati con la vostra tecnica preferita  

Altre ricerche sui chakra ha dimostrato il potenziamento della loro forza 
vitale in presenza di tale frequenze audio.  

Tutti i pezzi di musica classica composte da Ottave superiori posseggono 

alcune di queste frequenze specifiche.  

Nella più recente ricerca scientifica russa, ci sono segni di un tipo di 

medicina completamente nuova nella quale il DNA può essere influenzato e 
riprogrammato dalle parole e dalle frequenze audio.  

Fenomeni quali la chiaroveggenza, l‟intuizione, l‟auto-guarigione, le tecniche 

di affermazione, la luce o aure insolite intorno alle persone può essere 
indotta dall‟ascolto di particolari frequenze audio.  

 

Frequenza audio riattivazione ghiandola pineale 936Hz 

La frequenza “miracolo” per l‟attivazione della ghiandola pineale è a 936Hz  

https://www.youtube.com/watch?v=x6Fh3BwFCws&feature=player_embedd
ed  

Ascoltatela con le cuffie dopo esservi rilassati con la vostra tecnica preferita  

La Ghiandola pineale, collegata al terzo occhio, produce ciò che e‟ comunque 
conosciuto come DMT, sostanza in grado di portare l‟individuo ad avere 

viaggi extradimensionali, e extratemporali.  

Ciò accade di notte durante i sogni, quando la Ghiandola pineale e‟ 

maggiormente attiva.  

Apparentemente, ad oggi non si dà molta importanza al terzo occhio come in 
passato ciò ha portato ad atrofizzare graduale di tale organo ed alla perdita 
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di valori purtroppo oggi considerati“obsoleti” quali la spiritualità, l‟amore per 
il prossimo ma ciò coincide anche con un rimbambimento delle masse.  

All‟interno della Ghiandola pineale scorre acqua, che con il passare del tempo 
calcifica. Questo porta ad una atrofizzazione della Ghiandola.  

Tale processo di calcarizzazione ed atrofizzazione viene accelerato 

prevalentemente a causa dell‟alimentazione moderna; in particolare con 
l‟uso dei composti di Fluoro usati come additivi nelle acque, bevande, 

alimenti e presidi medici comuni, come i dentifrici bibite gassate, acqua 
fluorizzata, zuccheri raffinati.  

La Ghiandola pineale si attiva e si “decalcifica” di notte, con l‟oscurità e con il 
sonno, pertanto per riattivare tale organo atrofizzato, nella maggior parte 

della gente sono necessarie queste due azioni: dormire e meditare.  
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Rituali Antico Egitto 

Come preparare un Altare in Onore a Bastet. 

Coprite con un panno di colore rosso un piccolo tavolo 

Due candele di colore rosso ai lati del tavolo 

Un piatto con all'interno delle caramelle al miele naturale 

Le immagini di Bastet vicino alla croce Ankh e all'occhio di Ra, tutte le 
immagini incorniciate su un quadro. 

Ognuna un differente quadro. 

Un diffusore di profumi fragranza fiori 

Due piante di papiro 

Una o più statue di Bastet. 

Tenere sempre rose rosse fresche e profumate. 

Tutti i giorni accendere le candele, gli incensi e tenere l'altare pulito e 
profumato. 
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Evocazione Dea Bastet.  

Necessario: 
Il geroglifico della Dea Bastet 

una croce Ankh 

l‟occhio di Ra 

una rosa rossa profumata 

una candela rossa 

un incenso alla fragranza floreale 

del miele 



Libro del Tempio di Bastet 
 

64 
 

Rilassatevi con la vostra tecnica preferita, poi fissate con sguardo morbido il 
geroglifico della Dea Bastet per alcuni minuti per imprimerlo nella vostra 

mente. 

Accendetete la candela, e, l'incenso 

Pronunciate diverse volte 

<<Mau Bast>> 

Le lettere vanno vibrate con una frequenza unica (tipo un mantra), la 
vibrazione deve essere sentita nel terzo occhio in mezzo alla fronte 

leggermente sopra la punta del naso. 

M M M M M M M M A A A A A A A A U U U U U U U U 

B B B B B B B B A A A A A A A A S S S S S S S S T. 

  

<<Ti imploro Dea Bastet vieni e dimora in questo spazio che io ho preparato 
in Tuo Onore. 

Riempi con il Tuo meraviglioso profumo ogni spazio di questa dimora, 
affinchè io possa respirare la tua aria, e, vivere nella tua vita. 

Regina della Antica e gloriosa città di Per Bast, profumo di rosa che non 

termina mai, melodia soave che dà il giusto senso alla mia vita, ascolta la 
mia voce che ti chiede implorando la Tua vicinanza, per renderTi gli Onori 

che Tu Divina meriti, e, per aprire a Te il mio cuore. 

Tutti i miei sensi sono in ascolto del Tuo Divino messaggio.>> 

A questo punto Bastet sarà in ascolto, parlateLe. 

Pronunciate: 
<<Grazie Dea Bastet, che le Tue fragranze mi accompagnino in eterno. 

Sia sempre Lode, Onore e Gloria al Tuo Sacro e Divino Nome>> 
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La Sacra legge di Maat 

Siamo all‟alba dell‟umanità. Il genere umano stava muovendo i primi passi 
fuori dalle caverne. Gli Dei ci hanno donato la Sacra Legge per poter vivere 

in civiltà e camminare nel progresso in armonia con il creato. 

In quelle terre Egizie, il genere umano in un relativamente breve periodo è 
passato, grazie alla vicinanza con gli Dei e alla osservanza della Sacra Legge 

di Maat dalle caverne a costruire una civiltà che ancora oggi non riusciamo 
completamente a decifrare. 

 

In dettaglio i 42 punti 

Non uccidere e non permettere che nessuno lo faccia.  

Non commettere adulterio.  

Non essere collerico.  

Non causare terrore.  

Non assalire e non provocare dolore al prossimo.  

Non sfruttare il prossimo.  

Non fare danni che possano provocare dolore all'uomo o agli animali.  

Non causare spargimento di lacrime.  

Rispetta il prossimo.  

Non rubare ciò che non ti appartiene.  

Non prendere più cibo di quanto te ne spetti.  
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Non danneggiare la natura.  

Non privare nessuno di ciò che ama.  

Non dire falsa testimonianza.  

Non mentire per far del male ad altri.  

Non imporre le tue idee agli altri.  

Non agire per fare del male.  

Non parlare delle cose altrui.  

Non ascoltare di nascosto.  

Non ignorare la verità e la giustizia.  

Non giudicare male gli altri senza conoscerli.  

Rispetta i luoghi sacri.  

Rispetta e aiuta chi soffre.  

Non arrabbiarti senza valide ragioni.  

Non ostacolare il flusso dell'acqua.  

Non sprecare l'acqua.  

Non inquinare la Terra.  

Non nominare Dio in vano.  

Non disprezzare le credenze altrui. 

Non approfittare della fede altrui per fare del male.  

Non pregare né troppo né troppo poco gli dèi.  

Non approfittare dei beni del vicino.  

Rispetta i defunti.  

Rispetta i giorni sacri anche se non credi.  

Non rubare le offerte fatte agli dèi utilizzandole per te stesso.  

Non disprezzare i riti sacri.  

Non uccidere i sacri animali senza una ragione seria.  

Non agire con insolenza.  

Non agire con arroganza.  

Non vantarti delle tue condizioni migliori di fronte ad altri.  

Rispetta i tuoi doveri.  

Rispetta la legge e non abusarne 

 

 

Rituali Antico Egitto 
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Il rituale nell‟antico Egitto, offriva un mezzo per intervenire sul corso degli 
eventi, per propiziarsi le forze in azione nel mondo, per affrontare l‟ignoto.  

Nell‟ideologia ufficiale, la sua funzione era la conservazione dell‟ordine 

naturale.  

Attivando e rendendo operativa la connessione tra i due livelli del reale, 
sensibile ed ultrasensibile, il rituale agiva attraverso l‟imitazione, la 

riproduzione simbolica dell‟evento su cui voleva intervenire.  

A questo obiettivo concorrevano tutti i riti, sia quelli di funzionamento, 
destinati ad assicurare il corretto svolgimento dei fenomeni cosmici, che 

quelli apotropaici (allontanare influssi maligni). 

  

Una parte importante del rituale quotidiano era occupata dalla cura della 

statua divina e dal cerimoniale delle offerte; il rituale orario faceva parte 
della liturgia solare quotidiana.  

Altri riti avevano una ricorrenza periodica, in occasione dei momenti 
significativi dell‟anno o delle feste, sia a carattere nazionale che locale: i 

Misteri di Osiride, noti sin dalla XII dinastia, erano tra questi, così come il 

rituale che celebrava il ritorno della Dea Hator-Tefenet.  

Un presupposto del culto era che l‟agente rituale fosse il Faraone: il rituale 

era rappresentato come uno scambio tra Deii.  

Il Faraone rappresentava l‟umanità e costituiva l‟intermediario tra i due livelli 
del reale.  

Il Faraone successivamente delegava l‟esecuzione dei rituali ai Sacerdoti 

Sacri, i quali li trascrivevano in papiri custoditi nei templi  

La maggior parte delle persone non aveva accesso ai rituali l‟esoterismo era 
in un certo modo protetto e nascosto.  

A tutti era permesso di partecipare alle feste in Onore degli Dei, era 

permesso di pregare e chiedere l‟aiuto degli Dei, era permesso costruirsi 
nelle abitazioni altari in Onore degli Dei, era permesso consultare i Sacerdoti 

Sacri per chiedere l‟esecuzione di rituali esoterici. 

 

La medicina dell’Antico Egitto 

La Medicina Egizia, come tutte le medicine antiche, è ovviamente inscindibile 
dall‟aspetto magico-religioso, ma la religione egizia, in un certo senso, può 
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essere considerata come una scienza nel vero senso del termine, una 
scienza globale, in quanto comprendeva anche lo studio delle cause 

metafisiche dei fenomeni.  

La religione egizia era “scienza” nel vero senso del termine. Scienza in senso 

globale, che, in quanto comprendente anche lo studio delle cause 
metafisiche e di ciò che non cade sotto i nostri sensi ma che sono 

strettamente legati alla realtà sensibile, potrebbe essere intesa anche come 
“religione”. Presso gli egizi “scienza e religione” erano un tutt‟uno, in quanto 

quella civiltà aveva sviluppato la comprensione del mondo che ci circonda 
non solo nei suoi effetti tangibili, ma anche nell‟investigazione delle cause 

che producono tali effetti. Quella egizia era una scienza sperimentale, non 
empirica, era religione, non misticismo.  

Di conseguenza, possiamo ben comprendere come tutti gli scritti presenti nei 
papiri medicali fossero permeati da una forte componente magico-religiosa: 

infatti, accanto alla descrizione delle varie patologie, in questi papiri 
troviamo le corrispondenti “formule magiche”, che accompagnano il 

trattamento, e che la nostra scienza ritiene, impropriamente, inutili pratiche 
superstiziose prive di valore. Per l‟egizio, al contrario, queste due 

dimensioni, per noi così diverse, si compenetrano, magia e medicina essendo 
due facce della stessa medaglia: una formula magica che serviva per curare 

una malattia è medicina e, inversamente, un trattamento per noi scientifico, 
razionale, è magia.  

Gli egizi indicavano la Magia con il termine geroglifico Heka composto dal 
cordoncino a tre nodi (H) simbolo dei tre piani della manifestazione (fisico, 

animico e spirituale) uniti fra di loro e dalle due mani protese verso l‟alto 
(KA), nell‟atto di incanalare le energie superiori.  

Quindi Heka, letteralmente, significa “l‟azione del Ka sui tre piani della 

manifestazione”, in questo modo il Mago, in possesso di Heka, può proiettare 
il suo essere su ognuno dei tre mondi, ed il suo Spirito è così libero di 

muoversi in modo cosciente.  

Il medico-sacerdote egizio operava all‟interno del tempio, che già di per sé 

assumeva un alto valore terapeutico, poiché costruito “in accordo con il Cielo 
e con la Terra”, ovvero secondo le leggi del geomagnetismo (percorso delle 

correnti telluriche) ed orientato in base alla posizione di determinate stelle, 
in modo da incanalare ben precise forze astrali.  

Tra tutti i templi d‟Egitto, quello di Kom Ombo, sulla riva occidentale del 

Nilo, a circa 40 km da Assuan, edificato ai tempi di Tuthmosis III (XVIII 

dinastia) e successivamente ricostruito in epoca tolemaica, assunse un 
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particolare rilievo per quanto riguarda la medicina. Infatti, all‟interno di 
questo tempio, venivano preparati i futuri “medici-sacerdoti”, che avrebbero, 

in seguito, percorso le vie dell‟Egitto.  

Questo tempio era dedicato a tre divinità: ad Hathor, ipostasi di Iside, la 

grande maga della Natura; ad Horus, il dio a testa di falco, che “istruito da 
Iside, sua madre, nella medicina e nella divinazione, rese grandi servizi al 

genere umano, tramite i suoi oracoli e i suoi trattamenti delle malattie” 
(testimonianza di Diodoro Siculo) e a Sebek, il Dio coccodrillo. In questo 

contesto, le Correnti Cosmiche selvagge e distruttive impersonate dal dio 
Sebek, si incontrano e si fondono con la Coscienza Solare dell‟Iniziato (falco) 

che, mettendo in comune l‟Athanor (Hathor) creano la Vita, o in un altro 
senso, guariscono dalla Morte.  

In ogni tempio d‟Egitto era presente un altare dedicato ad Imhotep, 
considerato il padre della medicina. Vissuto circa 5.000 anni fa (2600 a. c.) 

“il grande medico degli Dei e degli uomini”, come fu definito degli Egizi, era 
sommo sacerdote di Ra ad Eliopoli, Gran Visir del faraone Djoser (III 

dinastia), primo architetto della storia (progettò la famosa piramide a 
gradoni di Saqqara), grande astrologo, mago, guaritore e patrono degli 

scribi, in epoca ellenistica la sua figura fu associata a quella di Esculapio.  

Ed è proprio agli insegnamenti trasmessi dal saggio Imhotep che sono 
attribuiti gran parte degli scritti presenti in uno dei più importanti papiri 

medicali: il papiro di Ebers, risalente al 1550 a.C. circa, anche se si sostiene 

che potrebbe essere più antico, prende il nome dal suo acquirente, 
l‟egittologo e scrittore tedesco Georg Ebers, che lo comprò nel 1873. Scritto 

interamente in ieratico, è un rotolo di papiro lungo 20 metri, suddiviso in 
108 pagine, e contenente la descrizione di varie patologie e circa 876 ricette 

dei relativi medicamenti (molti dei quali figurano ancora nella moderna 
farmacopea), con altrettante formule magiche.  

Inoltre, situate vicino ai templi, si trovavano le cosiddette “Case della Vita”, 

che erano dei luoghi dove venivano conservate tutte le opere “scientifico-
religiose”, ed in cui i giovani aspiranti medici facevano esperienza con gli 

anziani, studiando e ricopiando gli antichi testi, ovvero i papiri medicali.  

Altro famoso papiro medicale è quello chirurgico di Smith, che ci è giunto in 

copia dal Nuovo Regno, ma la cui redazione risale probabilmente all‟Antico 
Regno (2300 a.C.). Lungo 4,70 metri, è un trattato di patologia interna e 

chirurgia ossea; vi vengono descritti circa 48 casi di ferite e lesioni e le 
terapie corrispondenti. Altri papiri medicali sono: quello di Hearst (1550 

a.C.), di terapia medica, in cui vi sono 260 ricette per il trattamento di 
malattie dell‟intestino, del cuore, della vescica, ascessi e parassitosi; il 
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papiro di Chester- Beatty, del 1200 a.C., contenente 40 ricette che vengono 
indicate, assai impropriamente come vedremo, quali rimedi per malattie 

ano-rettali; il papiro Carlsberg VIII, sempre del 1200 a.C., in cui vi sono 
prognosi di parto e ricette per la cura degli occhi; il papiro Ramesseo, del 

1850 a.C., che tratta di affezioni oculari, reumatiche, pediatriche e 
ginecologiche; il papiro “ginecologico” di Kahun, che tratta anche di medicina 

veterinaria ed è sempre del 1850 a.C.; il Berlino 3027, che si occupa di 

pediatria; i papiri Ramesseum III, IV e V, che riportano ricette per malattie 
dei vasi sanguigni e dei muscoli; il papiro medico di Londra, ed infine quello 

di Brooklin (400 a.C.) suddiviso in due parti: nella prima figura un trattato 
sui serpenti, nella seconda un antidotario ai loro veleni.  

 

 

Purificazione del Tempio 

Nel vostro Tempio, cioè il luogo dove praticate la meditazione, i rituali e 
dove avete costruito gli Altari Sacri agli Dei, è bene di tanto in tanto fare un 

rituale di purificazione. 
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Questo rituale si compone della purificazione della terra, purificazione 
dell‟acqua, purificazione dell‟aria, purificazione del fuoco. 

Purificazione della terra: 

Il Sale è il purificatore dell‟elemento Terra, molti popoli lo utilizzavano fin 

dall'antichità.  

E‟ importante mantenere chiusa la confezione del sale prima dell‟utilizzo 

predestinato, altrimenti inizierà ad assorbire tutte le impurità presenti 

nell‟ambiente circostante.  

Si possono posizionare cinque ciotole di media grandezza con all‟interno del 

sale non raffinato: più precisamente quattro agli angoli ed una al centro del 
locale.  

Le ciotole vanno lasciate per 24 ore dopo di che il sale va buttato via, in 

questo frangente di tempo il sale avrà assorbito tutte le energie infauste 
presenti nel locale.  

Il sale usato và buttato via nel pattume e il pattume immediatamente messo 

fuori la vostra abitazione.  

Fate questo rituale in giornate non piovose, e, non eccessivamente umide. 

 

Purificazione dell‟acqua 

Lavate accuratamente il vostro tempio con acqua in cui avete diluito del sale. 

 

Purificazione dell‟aria  

Usate dell‟incenso. La fumigazione è utile per rigenerare a livello energetico 
le abitazioni, gli uffici, gli ambulatori o i luoghi dove vengono effettuati 

trattamenti e vi è passaggio di molte persone  

L‟incenso in grani ha un‟azione purificatrice moto elevata, viene sempre 
utilizzato durante le cerimonie e aiuta ad innalzare l‟aspetto spirituale.  

 

Purificazione del fuoco  

Usate delle candele  
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Una candela accesa posta al centro di un locale è in grado di ripulirlo dalle 
forme di pensiero negativo.  

La fiamma, durante la purificazione del locale va osservata, perché ci può 

dare delle informazioni: se aumenta la luminosità è un segno assolutamente 
positivo, se tende a diminuire potrebbe essere un preavviso di prossime 

difficoltà da affrontare, la fiamma che ondeggia continuamente indica 
cambiamento, mentre se si alza e si abbassa di continuo potrebbe indicarci 

potenziali pericoli in vista o comunque ci indica che c‟è una situazione di 
instabilità in corso, se la fiamma si dovesse spegnere da sola, significa che 

nel luogo sono presenti energie infauste molto forti.  

 

Terminata la purificazione per mantenere il Tempio immerso nelle benefiche 

energie tappezzarlo con immagini della Sacra Croce Ankh, e, con immagini 
del Sacro Occhio di Ra.  
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Assunzione di una Divinità  

La tecnica nota come Assunzione di una Divinità è tra le più impressionanti, 
così come difficili tecniche in esoterismo, ma è quella che migliora 

notevolmente tutta la vostra vita dando un senso compiuto ad ogni vostro 
gesto.  

E‟ richiesto un attento e profondo studio del pantheon e della Divinità scelta, 
insieme con la volontà di passare molto tempo in meditazione prolungata in 

devozione alla Divinità scelta.  

Secondo la famoso occultista Dolores Ashcroft-Nowicki la tecnica Assunzione 
di una Divinità crea un enorme quantità di pressione sul sistema endocrino, 

presumibilmente in quanto stimola i centri psichici su un livello molto fisico, 
e dovrebbe essere intrapreso lentamente e con pazienza, in modo da non 

creare squilibri psico fisici.  

Questo metodo se fatto con attenzione e senza fretta, un passo alla volta è 

in grado di offrire agli occultisti profonde intuizioni e la potenza di culti 
antichi, pratiche e idee che la semplice lettura non può dare.  

La tecnica Assunzione di una Divinità consta di cinque livelli.  

Il primo livello della pratica prevede lo studio dei vari pantheon e la scelta 
della Divinità. Gli Dei e le Dee dell‟Antico Egitto sono consigliati per diversi 
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motivi. Uno, sono stati, e sono ancora in uso tra gli esoteristi, e come tali, 
hanno un potere intrinseco che rende più facile il successo. In secondo 

luogo, essi sono astratti, non sono né troppo umani, come le Divinità greche, 
ma nemmeno troppo irraggiungibili come gli altri. Ora per il proseguo della 

tecnica è necessaria una profonda pulizia da energie negative. Il metodo più 
profondo è il Bando Minore del Pentagramma. Purificare anche l‟area di 

lavoro con le purificazioni della terra, dell‟aria e del fuoco.  

Il secondo livello della pratica è costruire un altare in offerta alla Divinità 

scelta. Foto della Sua rappresentazione storica, candele, incenso, fiori se 
graditi dalla Divinità. Vibrare il Suo Nome, scrivere preghiere in Suo Onore.  

Il terzo livello della pratica prevede sedute di meditazione immaginando che 

siete la vostra Divinità scelta: Bastet Thoth, Ptah, Enki, ecc. In questo modo 

si inizia a costruire una piccola somiglianza di Esso nel vostro cuore, cercate 
di copiarne le caratteristiche, i gesti, le parole. Questo livello è fondamentale 

per riuscire a livelli avanzati.  

Nel quarto livello della pratica sedersi su una sedia secondo la postura egizia 
faraonica, o con i piedi sul pavimento, con i palmi verso il basso sulle cosce e 

schiena dritta. Immaginate che la Divinità scelta avvolga e penetri tutto il 
vostro essere, leggermente più grande di voi, e sentitevi in totale 

identificazione con esso. Fate questa parte per diversi giorni senza fretta.  

Nel quinto livello in piedi braccia aperte respirate ora profondamente con le 

narici e immaginate che ad ogni inspirazione il nome della Divinità entri nei 
vostri polmoni, cuore, plesso solare, addome, genitali, gambe e piedi. 

Visualizzatela come una fiammeggiante luce bianco oro Alla espirazione la il 
nome della Divinità sale dai vostri piedi fino alle narici, e, vibrate il Suo 

Nome, immaginate che la vostra vibrazione riempia l‟interno Universo. 
Successivamente meditazione del vuoto per assorbire l‟energia della Divinità 

che è ora tutto attorno a voi.  

Il famoso occultista Peter Roche de Coppens descrive queste sensazioni con 

la tecnica Assunzione di una Divinità “In Sua presenza, sono diventato 
trasformato: sono più me stesso nel suo senso più alto, più vivo, più 

creativo, generoso, e opero in livello superiore di coscienza. Quando invoco il 
Suo nome ... mi sento subito la Sua presenza lì e non mi sento più solo, ma 

invece collegato a Dio, per l'umanità, per la natura. Tutto quello che so dire, 
e che vivo assieme a Lei il suo Spirito è collegato con il mio, e mi plasma con 

potenti motivazioni e mi esorta a diventare la persona migliore che posso 
essere.”  
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Rituale skr hm, contro le energie negative 

Questo rituale magico, chiamato “skr hm” (colpire la palla) è attestato in 
numerosi templi egizi (Deir el Bahari, Luxor, Edfu, Dendera, File). 

 
In questo rituale il re, in presenza di una divinità, sorregge nella mano 

sinistra una sfera e nella mano destra impugna una mazza o clava, con la 
quale si accinge a colpire la sfera per frantumarla. 

 
Si ignora di quale materiale fosse composta la sfera, ma deve essersi 

trattato comunque di una sostanza fragile, quale terracotta o ceramica. 
 

Il rituale rientra nel novero delle azioni magiche con le quali si intendeva 

annientare il serpente Apopi per impedirgli di nuocere al Dio sole Ra. 
 

La sfera infatti simboleggia l‟occhio di Apopi, come è dichiarato nei testi che 
accompagnano la scena. 

 
La scena raffigura perciò un rituale contro il malocchio (l‟occhio malvagio di 

Apopi è il “malo occhio”) e in tale modo è spesso definita nei testi. 

 

 

Rituale contro Apopi 

Tratto dal Libro dei Morti, capitolo XV 
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Consiglio di recitarlo accendendo un incenso davanti all'Occhio di Ra. 

Salute a te, o Ra, ornato delle due piume, potente che esce dal Nun! 

Sia esaltato Ra ogni giorno, Apopi sia abbattuto! 

Sia buono Ra ogni giorno, Apopi sia nocivo! 

Sia potente Ra ogni giorno, Apopi sia debole! 

Sia amato Ra ogni giorno, Apopi sia odiato! 

Sia abbeverato Ra ogni giorno, Apopi sia assetato! 

Sia saziato Ra ogni giorno, Apopi sia affamato! 

Sia libero Ra ogni giorno, Apopi l‟incendiario sia in lacci, e gli sia levata la 

forza! 

 

Croce Ankh e Terzo occhio 

L‟Ankh è la “chiave” della vita. Innumerevoli scene raffigurate sui muri nelle 
tombe egiziane mostrano gli Dèi nell‟atto di avvicinare il simbolo della vita 

alle narici del sovrano.  

L‟Ankh indica la morte come nascita, si chiudono gli occhi fisici e si apre 
l‟occhio spirituale. 

Gli Dèi egiziani sono spesso raffigurati con l‟Ankh in mano, sul petto, oppure 

sulle ginocchia. L‟Ankh era il simbolo dell‟eternità. L‟uomo che si trasforma in 
Dio. 

L‟Ankh come simbolo della continuità della vita. Una continuità in cui la 

morte del corpo fisico rappresenta la nascita del corpo luminoso, 
rappresenta il nuovo senso della vista dato dall‟occhio spirituale. 

 

Amuleto Occhio di Ra 

Ra (noto anche nella forma Rê oppure Rha) è il Dio sole di Eliopoli nell'antico 
Egitto.  

Emerse dalle acque primordiali del Nun, portato tra le corna della vacca 

celeste, la dea Mehetueret.  
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È spesso rappresentato simbolicamente con un occhio (l'occhio di Ra). 

A partire dalla dodicesima dinastia (ca. 1990 a.C.) in avanti fu congiunto con 
il dio tebano Amon fino a diventare la più importante divinità del pantheon 

egizio con il nome di Amon-Ra 

Fu anche il padre di Heget, Bastet, Sekhmet. 

 

La leggenda narra che mentre il grande Dio Ra era addormentato, volle 

andare per il mondo; al risveglio Ra si ritrovò senza l'occhio destro e  Iside, 
con le sue arti magiche lo ricostruì; l'occhio, al ritorno trovò la sua orbita 

occupata e pianse, le sue lacrime caddero sulla terra e crearono gli uomini. 

Ra commosso dal pianto del suo occhio lo prese e se lo pose sulla fronte e 
l'occhio prese la forma del cobra che protegge il Basso Egitto. 

 

 

Conferire il soffio 

Il gesto conferire il soffio che un Dio fa al Faraone è l‟offerta a livello delle 
narici di uno dei simboli della vita eterna, della salute, della forza e della 

stabilità: l‟Ankh, lo scettro Uas o il pilastro Djed. 

Le Dee, Sovrane delle iniziazioni, vengono ritratte con una mano che offre 

l‟Ankh e l‟altra che tiene amorevolmente la mano o abbraccia il defunto, 
mentre gli insegnano le respirazioni e i segreti per attraversare la 

metamorfosi e ascendere. 
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Il legame tra la cerimonia di conferimento del Soffio e l‟Iniziazione a nuova 
vita viene evocato in molti dipinti e rilievi ed è ben documentato nel tempio 

di Seti I ad Abido. 

La conferma dell‟importanza del respiro nel rituale si ha nel capitolo 183 del 

Libro dei Morti. 

<<Arrivo a te, o Osiride, figlio di Nut, Principe dell‟Eternità, Io, uno fra gli 
Dei che accompagnano Thot, mi sono rallegrato per quello che ha fatto per 

te. 

Egli ha portato l‟aria fresca e gradevole per i tuoi polmoni, la Vita e la Forza 

per il tuo bel Viso e il Vento del Nord per le tue narici>> 
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