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ABSTRACT IN LINGUA ITALIANA 

 

 

L’elaborato di tesi affronta il tema del culto del gatto nell’ambito della civiltà 

faraonica. Diviso in quattro capitoli, il lavoro segue un’immaginaria linea cronologica che 

va dalla vita alla morte dell’animale.  

La prima parte illustra l’analisi delle differenti razze di gatto, diffuse in Egitto e nel 

Vicino oriente, e che interagivano con l’uomo già in antico. Particolare enfasi è stata 

attribuita al metodo scientifico che, attraverso la relazione che tra indice cranico e volume 

endocranico, ha consentito di identificare l’antenato del gatto domestico. Seguono un breve 

studio etimologico della parola egiziana miw/mit “gatto”, la cui natura onomatopeica 

dichiara un’origine dal miagolare del felino, e un’analisi delle diverse forme di scrittura 

geroglifica utilizzate.  

La seconda parte analizza l’evoluzione del culto del gatto attraverso uno studio 

fondato sui maggiori testi funerari ed evidenzia le maggiori caratteristiche e gli aspetti 

sincretici delle maggiori divinità feline adorate nell’antico Egitto. 

La terza parte offre una veloce panoramica del gatto nell’arte egizia: sono prese in 

considerazione nello specifico le sue principali figurazioni in statuaria, rilievo e pittura, 

seguendo un percorso cronologico che va dall’Antico Regno (2575 – 2135 a.C.) alla fine 

dell’età Tarda (664 – 332 a.C.).  

L’ultima parte tratta dell’importanza attribuita al gatto nel contesto delle credenze 

funerarie egizie, desumibile dalle numerose testimonianze relative alle avanzate tecniche di 

mummificazione cui veniva sottoposto l’animale defunto. 

All’analisi del sarcofago dl gatto del principe Thutmose (ante 1350  a.C.), una delle 

più importanti testimonianze per lo studio del gatto nell’antico Egitto, è stata dedicata 

un’appendice finale in cui, oltre a una breve descrizione e interpretazione storico-religiosa 

del monumento hanno trovato spazio la trascrizione, la traslitterazione e la traduzione dei 

testi geroglifici. 
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ABSTRACT IN LINGUA INGLESE 

 

 

This thesis deals with the cult of the cat in ancient Egypt. It is composed by four 

chapters and an appendix. It follows a virtual chronological development that goes from the 

life to the death of the animal. 

The first part analyses the various races of cats attested in Egypt and Near East and 

that were interacting with the human beings since ancient times. Strong emphasis has been 

given to the scientific method that allowed the identification of the ancestor of the domestic 

cat through an analysis of the relation between the cranial index and the endocranial 

volume. The introduction is completed by a short etymological study of the Egyptian word 

for cat (miw/mit), whose onomatopoeic nature declares an origin from the mewing of the 

animal, and by an analysis of the most attested orthographies.  

The second part takes into consideration the evolution of the cult of the cat in 

through the most important Egyptian funerary texts. The main characteristics and syncretic 

aspects of the various feline goddesses worshipped in ancient Egypt are also described. 

The third part gives a short overview of the representations of cats in ancient 

Egyptian art. The iconography in statuary, relief and painting is taken into consideration for 

a span of time that goes from the Old Kingdom (2575 – 2135 BC) to the end of the Late 

Period (664 – 332 BC).  

The last chapter deals with the importance attributed to the cats in the context of the 

Egyptian funerary beliefs. Many evidences of the advanced mummification technics to 

which the deceased animal was submitted point out the prominence given to the cats in all 

periods of the Egyptian history. 

The detailed analysis of the sarcophagus of the prince Thutmosi’s cat (before 1350 

BC), one of the most important monument for the study of the cat in ancient Egypt, is the 

focus of the final appendix. Other than a short description and an historical and religious 

interpretation of the monument, the transcription, transliteration and translation of the 

hieroglyphic texts are also proposed.   
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Enigmatico, il gatto è affine a quelle strane 

cose che l'uomo non può vedere. È lo spirito 

dell'antico Egitto, depositario dei racconti a 

noi giunti dalle città dimenticate delle terre di 

Meroe e Ophir. È parente dei signori della 

giungla, erede dell'Africa oscura e feroce. La 

Sfinge è sua cugina, e lui parla la sua lingua; 

ma il gatto è più vecchio della Sfinge, e 

ricorda ciò che lei ha dimenticato. 
 

H.P.,Lovercraft, “I gatti di Ulthar & altri gatti”, Ugo 

Mursia, 1993, p. 100. 

 

 

CAPITOLO I 

Introduzione. Concetti generali del culto di 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 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
1
. 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
2
. 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
3
.
 
 

 

                                                           
1
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.45. 

2
 Malek 2006, 45. Germond, Livet 2001, 83, pur affermando che in Epoca Predinastica era già attestata 

l’esistenza di sepolture di cani e gatti associate con quelle di esseri umani, aggiungono che “non significa che 

il gatto fosse un animale già addomesticato in queste epoche antiche”. Le due frasi appaiono contraddirsi 

vicendevolmente in quanto non è possibile supporre un’associazione di sepolture umane e feline prescindendo 

dalla domesticazione dell’animale. 

3
 O. Longhi, «Le culte du chat en Egypte Ancienne» in Histoire Antique 31, 2007, p.17. 



9 
 

I.1 L’antenato del gatto. Analisi e diversificazione delle razze in età antica. 

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
4
 e il peso si aggira 

intorno ai kg 3,5 e 6,5
5
.  

 

 

Figura 1. Felis chaus nilotica, da: http://whitengreen.com/imagenew/kirthirnationalpark14.jpg, consultato il 

28 gennaio 2014. 

 

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. 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-

                                                           
4
 P. Vernus and P.J. Yoyotte,  Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p.518. 

5
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.24. 

http://whitengreen.com/imagenew/kirthirnationalpark14.jpg


10 
 

giallastra tigrata interamente coperta da macchie nere oblunghe. Come il Chaus nilotica, è 

diffuso
6
 ancor oggi, in particolare nelle zone desertiche dell’Egitto. 

 

 

Figura 2. Felis silvestris ornata , da: http://www.chattcatvet.com/images/334_AsiaticWildcat1.jpg, consultato 

il 28 gennaio 2014. 

 

I primi due gatti selvatici sono autoctoni e possiedono caratteristiche simili ai grandi 

predatori felini, quali i leoni. Essi hanno le tipiche capacità dei predatori, come la rapidità, 

l’approccio silenzioso e l’attacco mortale, che ritroviamo oggi in tutti i gatti domestici del 

mondo e di tutte le razze (Felis silvestris catus)
7
.   

Essi sono estremamente indipendenti, hanno bisogno di spazio e cacciano per 

proprio conto il cibo. Tuttavia, con la domesticazione, nel corso dei secoli, si è riusciti ad 

andare incontro a tutta una serie di loro necessità (cibo, affetto e protezione) che hanno 

mitigato la loro indole selvatica, rendendoli innocui e avviando così uno scambio reciproco 

con l’uomo. 

Elemento determinante la domesticazione è data dall’indole stessa del gatto. Ad 

esempio, il Felis silvestris raramente si avvicina all’uomo in quanto possiede un carattere 

assolutamente ribelle, e quindi difficilmente addomesticabile. Al contrario, altre specie, 

accettano più facilmente il contatto con l’uomo.  

Il gatto domestico nell’antico Egitto può essere identificato con il Felis libyca e 

un’altra razza, il Felis ornata
8
, proveniente dall’Asia centrale

9
, perché hanno determinate 

                                                           
6
 P. Vernus and P.J. Yoyotte,  Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p.518. 

7
 P. Vernus and P.J. Yoyotte,  Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p. 518. 

8
 Il Felis ornata viene chiamato anche “gatto selvatico asiatico” e presenta caratteristiche riconoscibili come 

le macchie nere per tutto il corpo, la coda lunga e affusolata con una punta a strisce nere, un ciuffo di peli che 
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caratteristiche morfologiche e generalmente presentano una piccola depressione sul naso
10

. 

I gatti selvatici, mostrano la presenza di una piccola cresta posizionata sul trocantere del 

femore, il processo coronoideo della mandibola più ritirata, gli zigomi più pronunciati e la 

capacità cranica decisamente più ampia rispetto ai gatti domestici
11

. Un metodo utile per 

individuare l’antenato reale del gatto domestico.  

  

 

  Figura 3. Felis catus , da: http://ipt.olhares.com/data/big/86/861182.jpg,  consultato il 28 gennaio 2014. 

Il Felis sylvestris, ad esempio, non mostra segni di marcature; al contrario il Felis 

lybica e il Felis ornata presentano i segni “domestici”. Il Felis lybica, pertanto, è quello che 

detiene un indice cranico più ridotto, quindi è verosimile sia proprio il Felis ornata il vero 

                                                                                                                                                                                 
cresce dalla punta delle orecchie, macchie bianche sulla gola, il petto e la pancia e hanno le gambe più lunghe 

rispetto al gatto domestico.  
9
 A. Driscol, et alii, «The Near Eastern Origin of Cat Domestication», Science 317, 27 July 2007, pp. 519-

523. 
10

 L. Ginsburg 1991, 20, afferma, infatti, che la piccola depressione, in un gatto domestico, si trova «à la 

partie arrière des nasaux, au point où ils s’arrȇtent et où les frontaux les relaient en se rejoignant sur la ligne 

médiane du crȃne». 
11

 L. Ginsburg 1991, 20, ritiene che il metodo adoperato più degli altri, al fine di identificare gli elementi che 

differiscono un gatto selvatico da  uno domestico, è quello che riguarda lo studio della capacità cranica, in 

quanto «più utilizzato, perché misurabile». Attraverso uno studio scientifico dell’indice cranico è possibile, 

infatti, comparare con precisione il volume endocranico, nonché «il rapporto della lunghezza del cranio sulla 

capacità cranica». L’indice cranico utilizzato è quello dello zoologo Paul Schauenberg, secondo cui la 

domesticazione sarebbe correlata a un volume cerebrale più piccolo: «più il cervello è piccolo, più il gatto è 

domestico». 

http://ipt.olhares.com/data/big/86/861182.jpg
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antenato del gatto domestico, probabilmente arrivato dalla Persia in Egitto, circa 2000 anni 

fa, già addomesticato
12

. Queste caratteristiche sono state messe in evidenza da L. Ginsburg, 

secondo cui la domesticazione nel gatto ha modificato la morfologia stessa dell’animale.  

In Egitto, il criterio che si basa sull’analisi della capacità cranica, ha rappresentato il 

punto di partenza per lo studio di mummie di gatto
13

.  

L’indice cranico di queste mummie è stato dimostrato essere di molto inferiore 

rispetto a quello dell’antenato Felis ornata. Questa scoperta ha alimentato la nascita di altri 

dubbi, così il processo evolutivo del Felis ornata, al gatto faraonico, al gatto comune (il 

Felis catus) è oggi ancora poco chiaro. 

 

I.2 Qualità e domesticazione del gatto.  

Come ai giorni nostri, uno dei motivi che destarono l’attenzione degli antichi egizi 

fu la loro abilità nel debellare ratti, topi ma anche serpenti velenosi molto diffusi in Egitto, 

come la vipera cornuta, la vipera della sabbia e il cobra. 

L’ Egitto era molto ricco da un punto di vista agricolo, permettendo così il 

proliferare continuo di roditori e di gravissime malattie quali la peste. Per questo motivo, la 

presenza dei felini era particolarmente apprezzata dai contadini e rappresentò, in primo 

luogo, un’utilità pratica connessa alla sopravvivenza, poiché se un raccolto fosse stato 

distrutto dai topi avrebbe comportato inevitabilmente carestia e malesseri per gli uomini. 

Presto i gatti entrarono prima nei cuori e poi nelle case degli egizi i quali, offrendo 

loro protezione, riparo e cibo, influenzarono in modo decisivo il loro patrimonio genetico e 

principalmente la loro dieta e le loro abitudini. Il gatto vide così riconosciuta la sua 

importanza e, da animale mansueto quale era, divenne progressivamente domestico
14

 a 

partire dal Medio Regno (1994 – 1650 a.C.). Infatti secondo la testimonianza dello storico 

Diodoro Siculo
15

 sappiamo che i gatti venivano nutriti con pane inzuppato nel latte o pesce 

crudo
16

 e ad Abido, in uno dei cimiteri più importanti del Medio Regno, l’archeologo 

Flinders Petrie, trovò 17 scheletri di gatti all’interno di una piccola tomba a struttura 

piramidale, risalente alla XII dinastia (1994 – 1781 a.C.), e nei pressi della stessa, piccoli 

vasi per le offerte che, un tempo, contenevano latte. 

                                                           
12

 L. Delvaux and E. Warmenbol,  Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p. 20. 
13

 Nel saggio di L. Ginsburg 1991, 20, non vi è alcun riferimento al sito all’interno del quale sono state 

ritrovate le mummie di gatto, oggetto di studio che ha permesso l’individuazione del loro indice cranico, 

nonché il paragone con le altre specie.  

14
 D. Schorsch and J.H. Frantz , «A Tale of Two Kitten», in MMAB, 55. 3, 1997-1998, p. 16. 

15
 Lo storico greco di Agirio ('Αγύριον, Agyrium) in Sicilia, visse tra l’80 e il 20 a.C. 

16
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.51. 
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Jaromir Malek nella sua pubblicazione “The Cat in Ancient Egypt”
17

, 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 l’ormai conosciuto 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 cosiddetto 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. Come vedremo nel secondo paragrafo del Secondo capitolo più nel 

dettaglio, 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 a lui dedicati; le statuine in bronzo di gatto 

vengono prodotte in serie e vendute ai pellegrini come oggetti ex-voto. Come 

vedremo nel secondo paragrafo del Quarto capitolo, le statuine di bronzo, avevano 

una duplice funzione, poiché venivano esposte nella propria casa come ornamento 

decorativo, ma potevano anche essere utilizzate come contenitori per mummie di 

gatto. 

  

I.3 Studio etimologico sull’origine della parola egiziana “gatto”  

L’egiziano antico usa un termine che rivela l’origine onomatopeica della parola, 

derivata dal verso dell’animale. Il capitolo 335 A dei Testi delle Piramidi ne offre un chiaro 

esempio: 

 

“Egli è stato chiamato gatto quando Sia
18

 parlò a lui perché lo sentiva 

miagolare durante quello che stava facendo, e fu così che il suo nome divenne 

«gatto»
19
”. 

                                                           
17

 J. Malek, 2006, 56. La prima pubblicazione del testo di J. Malek, risale al 1997. Tuttavia il testo usato nella 

bibliografia di questa tesi, si riferisce ad una ristampa dello stesso, dell’anno 2006. 
18

 Sia è la personificazione divina della sapienza. 
19

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.79 
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Nella sua forma geroglifica, presente sulle iscrizioni dei grandi monumenti, il gatto 

si presenta sempre seduto di profilo, con le gambe anteriori tese, mentre guarda dritto 

davanti a lui e con la coda che gli avvolge interamente la coscia .  

La parola egiziana antica usata per designare il gatto, sia esso selvaggio sia esso 

domestico, è miw  usato per il maschile e my o mi (w).t  usato per indicare il femminile e si 

leggono esattamente così come sono scritti, mentre durante l’epoca tarda ( 664 – 332 a.C.) 

la parola verrà pronunciata emou
20

. Durante il Medio Regno ( 1994 – 1650 a.C.) il maschile  

del gatto viene esplicitato con il geroglifico  
21

 e il femminile con il simbolo  
22

 

o 
23

 indicando la desinenza del femminile  (–t), mentre il gatto inteso come epiteto 

del sole ha la forma geroglifica 
24

 e può significare anche “il grande gatto”. È bene 

notare che le due parole del maschile e del femminile, riportano un determinativo 

differente. Il determinativo infatti è variabile, non sarà strano trovare il determinativo della 

pelle di animale 
25

 nella forma maschile e viceversa il determinativo del gatto   nella 

forma femminile. 

Dall’amore per gli animali derivano molti nomi di uomo e donna, che gli egiziani 

già durante l’Antico Regno (2575 – 2135 a.C.) usavano probabilmente per assimilare il 

carattere della propria persona a quella di un animale. Si trovavano spesso nomi di uomo 

come Pa-miut e nomi di donne come  Miut, Miit o Ta-miit
26

.  

Tra gli esempi più rilevanti abbiamo la testimonianza di una bambina di nome Miit, 

vissuta all’epoca del re Mentuhotep II (2065 - 2014 a.C.). La fanciulla era morta 

prematuramente all’età di cinque anni. La sua mummia è stata ritrovata all’interno di un 

sarcofago molto più grande, nel tempio del re a Deir el-Bahri, che porterebbe a credere che 

il sarcofago, in un primo momento, fosse destinato ad un’altra persona. Il nome della 

persona cui era originariamente destinato il manufatto era stato cancellato e sostituito con 

quello della bambina.  Altro esempio ci arriva da Giza: una figlia di Iymeri
27

, vissuto 

intorno al 2400 a.C., era chiamata Mit e il nome è scritto nella forma geroglifica
28

 Ultimo 

esempio è dato dalle due figlie di un uomo anch’egli chiamato Mentuhotep (1950 a.C.). La 

fanciulle erano entrambe chiamate Miit, come testimonia la stele ritrovata a Saqqara
29

 e 

nella quale vengono riportati i loro nomi scritti con un segno geroglifico di gatto avente la 

coda arricciata lungo la coscia.  

                                                           
20

 P. Vernus and P.J. Yoyotte,  Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p. 518. 
21

 R.O., Faulkner.; A concise dictionary of Middle Egyptian, Griffith Institute, Oxford, 1962, p.104. 
22

 R.O., Faulkner.;  A concise dictionary of Middle Egyptian, Griffith Institute, Oxford, 1962, p.104. 
23

 Wb II, p. 42. 
24

 Wb II, p. 42. 
25

 Wb II, p. 42. 
26

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.47. 
27

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.47. 
28

 L’informazione relativa al geroglifico Mit, il nome della figlia di Iymeri, è riportata nel libro di Malek, 

2006, p.47. Tuttavia non è specificato il luogo preciso dove è stata ritrovata la fonte. 
29

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.46. 
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CAPITOLO II  

Il culto del gatto nell’Antico Egitto attraverso l’analisi delle fonti storiche, 

archeologiche, papirologiche e delle varie epoche. 

 

 

Erodoto
1
 fu il primo autore ad interessarsi in modo particolare al culto del gatto e 

della dea Bastet nell’Antico Egitto. Lo storico [2] parla dell’importanza che questi animali 

rivestivano all’interno della società egizia. Secondo il suo racconto chiunque avesse ucciso 

intenzionalmente un gatto veniva messo a morte:  

 

«Tale è infatti il nutrimenti stabilito per esse; e se qualcuno uccide uno di 

questi animali, se lo ha fatto volontariamente la pena è la morte, se 

involontariamente paga una multa che i sacerdoti gli impongono…».  

 

La medesima tesi fu confermata anche dallo storico Diodoro Siculo. Egli fu 

testimone di un particolare evento in cui un membro della delegazione romana in visita in 

Egitto, uccise accidentalmente un gatto. Diodoro [3]
 
narra che non fu possibile alcun sconto 

della pena, neanche se l’avesse voluto il re in persona:  

 

«Chi uccida volontariamente una di questi animali, incorre nella pena di 

morte, a meno che non uccida  un gatto o un ibis: in questo caso, avvenuto il 

fatto sia volontariamente o meno, incorre certamente nella morte, perché la 

gente accorre e tratta nel modo più terribile il colpevole, agendo così qualche 

volta senza neppure aspettare il processo. Per la paura di questo genere di 

punizioni, quanti hanno visto morto uno di questi animali, tenendosene a 

grande distanza gridano piagnucolando e protestando di averlo trovato già 

morto. È così radicato nello spirito della gente comune il timore superstizioso 

verso questi animali e così immutabile nei suoi sentimenti l’atteggiamento di 

ognuno nei confronti degli onori loro dovuti, che, anche al tempo in cui il re 

Tolomeo non aveva ancora ricevuto dai Romani il titolo di “amico” e la 

gente metteva tutto l’impegno nel corteggiare quanti dall’Italia veniva a 

visitare l’Egitto, ed era attenta, per paura, a non dare alcun pretesto di 

                                                           
1
Conosciuto come il “Padre della Storia”, Erodoto nasce ad Alicarnasso intorno il 480 a.C.  Nel 425 a.C. i 

resoconti dei suoi numerosi viaggi gli hanno permesso di studiare le antiche civiltà del suo tempo, compresa 

quella egizia (metà del V secolo a.C.) e qui, durante la sua permanenza, fece tesoro del suo tempo analizzando 

e studiando gli usi, i costumi, le tradizioni, la religione, la fauna, la medicina, la geografia e i monumenti degli 

antichi egizi. Il rapporto del suo viaggio è contenuto nel II  libro delle sue Storie, intitolato Euterpe. 
2
 Erodoto, Storie, II, 65, verso 5. 

3
 Diodoro Siculo, Biblioteca storica I, 83,6-9. 
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reclamo o di guerra, quando un Romano uccise un gatto, e la folla accorse 

alla casa del colpevole, né i magistrati mandati dal re a intercedere per lui, 

né la generale paura verso Roma ebbero il potere di sottrarre l’uomo alla 

punizione, anche se aveva commesso il fatto involontariamente. E noi 

abbiamo narrato questo episodio non per sentito dire, ma per avervi assistito 

di persona nel corso del nostro viaggio in Egitto». 

 

Secondo la tesi di Erodoto, i gatti erano dunque particolarmente vicini alla vita 

dell’uomo anche in situazioni poco piacevoli. Nel racconto, l’autore greco, narra infatti di 

eventi straordinari in cui i felini sacrificavano la loro vita per salvare quella di un uomo. 

Secondo lo storico greco[4]:  

 

«Quando poi scoppia un incendio, ai gatti, succedono cose portentose. Gli 

Egiziani, postisi l’uno a distanza dall’altro, fanno la guardia ai gatti, senza 

curarsi di spegnere l’incendio; ma i gatti, sgusciando in mezzo a loro e 

saltando oltre gli uomini si gettano nel fuoco. Quando ciò accade un grave 

lutto colpisce gli Egiziani. Nelle case dove sia morto di morte naturale un 

gatto, tutti gli abitanti si radono le ciglia». 

 

Secondo quanto riportato da un altro studioso, lo storico Polieno
5
, la battaglia di 

Pelusio, combattuta nel 525 a.C. tra i persiani e gli egiziani, fu vinta da Cambise
6
, alla 

guida dell’esercito persiano, grazie alla sua astuzia. Si narra, infatti, che i persiani erano a 

conoscenza del fatto che i gatti erano venerati dagli egiziani, loro avversari. Per questo 

motivo legarono dei gatti davanti alle loro armi  e marciarono con essi contro la città. Gli 

egiziani, per paura di uccidere gli animali non reagirono e preferirono arrendersi perdendo 

così la battaglia.  

Così come traspare dalle testimonianze degli autori antichi gli animali, sulla base 

delle loro qualità e delle principali caratteristiche fisico-comportamentali, subirono un 

processo di antropomorfizzazione e a loro furono attribuite valenze magiche o divine. Il 

gatto, in particolare, acquistò un ruolo preminente all’interno di una sfera religiosa di tipo 

zoolatrica piuttosto sviluppata nell’ambito delle credenze dell’antico Egitto, poiché ritenuto 

essenzialmente un animale dotato di un fascino tanto misterioso quanto ambiguo, di poteri 

magici o di qualità soprannaturali, più di qualsiasi altro animale.  

L’importanza del gatto crebbe anche in ambito medico. Da alcune prescrizioni, 

contenute in testi medici, si può ben capire quanto fosse usuale per gli egizi creare 

unguenti, pozioni di qualsiasi tipo e incantesimi al fine di guarire ferite della pelle ma anche 

                                                           
4
 Erodoto, Storie, II, 66, 3-4. 

5
 Polieno è un autore macedone vissuto nel II secolo d.C. Le sue opere narrano di stratagemmi e tecniche 

militari. 

6
 N.E., Scott, «The cat of Bastet»  in MMAB, XVII [1], Summer 1958, p.7. 
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ferite del “cuore”, ferite amorose. Il gatto, in questo ambito, dunque, prestava utili servigi e 

spesso risultava essere uno degli ingredienti. Pelliccia, grasso ed escrementi venivano usati 

nella preparazioni di numerose pozioni
7
. Sappiamo, per esempio, che la pelliccia di gatta 

veniva mescolata con resina e latte umano da applicare sulle ustioni, mentre venivano 

recitate particolari incantesimi. La placenta di gatto, invece, era importante per combattere 

la comparsa dei capelli grigi. Il grasso aveva un importanza rilevante, poiché veniva usato 

per alleviare il bruciore delle scottature, la rigidità articolare  applicando in tal modo un 

bendaggio con miscela di grassi animali
8
. Il testo medico del Papiro Ebers n. 847, risalente 

al 1500 a.C., riporta un chiaro riferimento all’importanza dell’uso del grasso di gatto: 

 

«…per impedire ai topi di avvicinarsi alle cose: grasso di gatto da mettere su 

tutte le cose»
9
.  

 

Per un uomo all’epoca, in una società come quella egizia, possedere un gatto, era 

sinonimo di prestigio. Molte persone ricoprivano cariche importanti come il “guardiano”, il 

quale provvedeva alle cure e al mantenimento dell’animale. Un titolo che veniva ereditato 

da padre in figlio e che permetteva di godere di un certo decoro sociale. I gatti in una fase 

avanzata del culto, divennero oggetto di venerazione fervente, l’animale sacro per 

antonomasia; non esisteva più casa che non ospitasse uno o più gatti.  

Da uno studio condotto da M. Legrain, sembra che questa usanza si sia mantenuta 

fino ai giorni nostri e che almeno fino al secolo scorso a Karnak la gente del posto credesse 

ancora che tra le anime dei gatti e quella dei bambini esistesse una forte relazione, «ces 

enfants sont appelés chats et les chats eux-mȇmes sont révérés dans le pays»
10

. Il culto del 

gatto inizialmente veniva considerato come manifestazione del divino grazie alle sue 

straordinarie qualità, ma ben presto fu addirittura associato ad una e più divinità, rientrando 

all’interno della religione ufficiale. Il gatto fu legato al culto del dio solare e, nel 

complesso, alle credenze concernenti il viaggio del sole durante la notte, attraverso il 

mondo sotterraneo
11

. Durante il periodo Tolemaico invece (305 - 30 a.C.), come vedremo, 

il culto del gatto raggiungerà una popolarità mai vista e, da questo momento in poi, verrà 

raffigurato come una gatta, con forme umane femminili o di una leonessa, rappresentante la 

dea Bastet, ora dea lunare, ora dea della casa protettrice delle donne e dei bambini.   

                                                                                                                          

                                                           
7 
http://www.catster.com/lifestyle/divine-felines-cats-of-ancient-egypt-brooklyn-museum-exhibit, consultato il 

16/02/2014. 

8
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, p.70,  afferma che i grassi animali usati per sconfiggere la rigidità in 

varie parti del corpo non erano solo di gatti, ma anche di altri animali quali maiali, topi, serpenti e di un 

animale non ancora identificato, chiamato ibtjersu. 
9
 P. Germanò and J. Livet, Bestiario Egizio, Le Lettere, traduzione di “Bestiaire Egyptien”, Citadelles & 

Mazenod,  Parigi, 2001, p. 78. 

10
 H. de Morant, «Le chat dans l’art égyptien», in CdE  12, 1937, p.30. 

11
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.73. 

http://www.catster.com/lifestyle/divine-felines-cats-of-ancient-egypt-brooklyn-museum-exhibit
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II.1 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
12

. Come riportato in un calendario in greco del III secolo a.C. (P. Hibeh 

27), la festa in onore di Bastet si celebrava il 16 Payni
13

, e nel tempio di Esna leggiamo 

ancora oggi un’iscrizione geroglifica (n° 77): « il 16 Payni: festa di Menhyt (dea leonessa), 

festa di Bastet; pacificazione di Sekhmet»
14

. 

A Bubasti vi era un grande tempio
15

 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»
16

. 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»
17

.  
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 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.98. 
13

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.126. 
14

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.126. 
15

 N.E., Scott, «The cat of Bastet» in MMAB, XVII [1], Summer 1958, p.4. 

16
 N.E. Scott, «The cat of Bastet» in MMAB, XVII [1], Summer 1958, p.5.  

17
 N.E. Scott, «The cat of Bastet» in MMAB, XVII [1], Summer 1958, p.5. 



19 
 

Oggi, purtroppo, il tempio è in rovina, ma all’epoca era particolarmente venerato e 

frequentato dai fedeli che rivolgevano orazioni alla dea, nella 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. La popolazione, durante i giorni non festivi, non aveva il 

permesso di accedere all’interno dei templi; la festa, dunque, rappresentava l’unico 

momento in cui si poteva ammirare e adorare la statua della dea. 

Un elemento da non sottovalutare fu l’introduzione di una nuova legge sotto il regno 

di Ramesse IV (1153 – 1147 a.C.) che vedeva il divieto di cacciare il leone selvatico 

durante la festività in onore della dea Bastet. Nell’immaginario popolare il gatto, infatti, 

rappresentava il corrispettivo del leone e per questo motivo la caccia di questo animale era 

vietata al fine di  evitare l’ira della dea Bastet. Anche le grandi quantità di  vino consumate 

durante la festa,  erano connesse con l’aspetto leonino di Bastet. Nel mito della distruzione 

dell’umanità (o Libro della Vacca celeste), la dea aveva assunto le sembianze leonine di 

Sekhmet e la sua ira veniva placata facendola ubriacare.  

Erodoto [18]
 
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 invece gridando motteggiano le donne di quella città, 

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 

compiendo grandi sacrifici, 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, a quanto 

dicono gli abitanti del luogo ». 

 

Erodoto fa inoltre riferimento a gesti erotici di donne pellegrine le quali, durante le 

danze in occasione della festa, facevano molto rumore, alzavano spesso le loro vesti con 

l’intenzione di scacciare via il malocchio, poi entravano in trance e compivano sacrifici. 

Questo, secondo l’autore greco, è segno di una chiara assimilazione con la dea greca 
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 Erodoto, Storie, II, 60, 2-3. 
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Artemide
19

; un rapporto che può essere spiegato principalmente grazie a tre elementi 

comuni che appartengono ad entrambe: il carattere combattivo, il carattere lunare e il ruolo 

di protettrice della casa e della nascita. 

 

II.2 Il gatto nei testi funerari egizi. Letteratura antica, mitologia e sincretismo 

tra Bastet e le altre principali dee feline. 

Secondo uno studio attento dell’iconografia, dei testi religiosi, della mitologia e, 

persino dell’etimologia dei nomi, è possibile individuare rassomiglianze tra i vari dei e 

talvolta le informazioni che ci vengono fornite da questi sono molto difficili da interpretare. 

Tuttavia ne emerge un chiaro riferimento agli aspetti sincretici tra la principale 

raffigurazione divina del gatto, Bastet e le altre dee feline.  

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
20

, 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»
21

.  

All’interno di queste preziosissime fonti troviamo la prima rappresentazione di 

gatto-divinità. Si tratta della dea leontocefala Mafdet
22

, 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. 

Tuttavia bisogna ricordare che all’epoca il gatto, sebbene venisse adorato grazie alle 

sue eccezionali caratteristiche predatorie, non possedeva ancora una posizione preminente 

all’interno della religione ufficiale. Per questo motivo la sua immagine veniva 

comunemente associata a quella di altri dei. 

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. Lo scopo di questi testi
23

 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.
24

 Proprio su uno di questi leggiamo la dichiarazione 
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 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p. 119. 
20

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.77. 
21

 N. Grimal, Storia dell’Antico Egitto, Editori Laterza, 2011, pp. 164-165. 
22

 Non è inusuale vedere la dea Mafdet rappresentata come un ghepardo o addirittura come una pantera, così 

come viene definita in J. Malek, “The Cat in Ancient Egypt”, London 2006, p. 96. 
23

 I testi dei Sarcofagi comprendevano più di 1000 formule e preghiere per aiutare il defunto nell’Aldilà. 
24

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.78. 



21 
 

del defunto:  

 

«Io ho fatto il giro del cielo in compagnia del Gatto» 
25

. 

 

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

Morti
26

), 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
27

 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»
28

. 

 

Nei Hieroglyphica di Horapollo
29

 l’autore
30

, 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, 

come vedremo, 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»
31

 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: 

 

«Il nome del dio che ti custodisce è il Gatto (mii)» 
32

.  
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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
33

, e come tale, appare due volte: come 

Miuty, nella litania numero 33, e come il Grande Gatto (miw aA)
34

 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»
35

. 

 

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» 
36

. 

 

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. 

Secondo il mito, 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»
37

, 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. La sua vittoria e 

conseguente rinascita simboleggia il rinnovamento della creazione e l’emergere del mondo 
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e del caos dalla notte. 

 

 

Figura 1. Gatto che uccide il serpente Apopi di fronte all'albero di persea. Vignetta tratta dal capitolo 17 del 

Libro dei Morti di Ani. ca. 1250 a.C. British Museum. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, 

Londra 2006. 

 

Il viaggio di Ra ricorre anche in altri testi funerari, come il Libro dell’Amduat
38

, 

dove il sole attraversa il paese dell’oscurità durante le dodici ore della notte, fino alla sua 

trionfale rinascita all’alba di ogni giorno. Anche nel Libro dell’Amduat, 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 

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.  
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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 

(KV 9; 1143 – 1135 a.C.). Questa volta il sole viaggia attraverso sei caverne
39

 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.
40
, 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
41

. Ra pensa allora di trasformarlo in Ureo
42

, il cobra, posto sulla fronte che ha il 

ruolo di proteggere il sovrano e combattere i nemici
43

. 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»
44

. 

 

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»
45

, al fine di punire e 

massacrare duramente il genere umano. Secondo Malek è probabile vi sia un’associazione 

simbolica tra la dea Hathor, il gatto e la donna, nonostante «una completa convincente 

prova sia difficile da trovare»
46
, che potrebbe riguardare l’aspetto della fertilità e della 

sessualità. Malek inoltre, a sostegno di tale tesi fa un riferimento all’autore greco Plutarco, 

«early in the second century AD, Plutarch wrote, rather enigmatically and perhaps mainly 

in reference to the cat’s moon associations, that the Egyptian cat gives first to one kitten, 
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then two, the three until the number seven is reached, making the total the same as the 

twenty-eight days of the lunar month» [47]. 

 

 

Figura 2. Il gatto di Eliopoli abbatte il serpente Apopi, XX Dinastia, ca. 1160 a.C., Deir el-Medina, tomba di 

Inherkhau (TT359) . Particolare di parete dipinta di una tomba Tebana. Il dio sole Ra, sotto l'albero sacro,  

nella sua forma di gatto, uccide il dio serpente Apopi, dio del caos e personificazione e del male, 

da:https://picasaweb.google.com/lh/photo/_R4F3DHy7RDBzCnyUbdqtMTjNZETYmyPJy0liipFm0, 

consultato il 28 gennaio 2014. 

 

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.»
48

 dimenticando di proseguire la sua truce impresa. 

Secondo Nicolas Grimal
49

, 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 
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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
50

.  

Un’altra delle tante dee che si incarna in gatto è Mut, la dea avvoltoio, divinità di 

Tebe e compagna di Amon. 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
51

. 

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. Tuttavia 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»
52

.  

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»
53

.  

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: «Bastet à tȇte de lion sera encore fréquente aux 

basses époques et elle prédominera dans l’iconographie officielle sur les Bastet à tȇte de 

chatte»
54

.
 
 

Bastet, dunque, rappresentava una divinità complessa poiché l’incarnazione di due 

divinità tanto diverse quanto complementari fra loro: «Dans cette association d’ordre 

mythologique, les Égyptiens ont souvent eu des difficultés à dissocier Bastet de Sekhmet, 

les deux divinités formant, reunies, le paradoxe des filles du soleil»
55

. Nella dissociazione 
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tra le due, si formano due distinte divinità l’una rappresentante la gioia, la bontà, e la 

guarigione, l’altra la rabbia, l’efferatezza e la malattia. L’elemento della dualità è dunque 

una caratteristica importante nella società egizia.  

 

 

Figura 3. Statua in granito della dea Sekhmet "la Potente", Tebe, XVIII Dinastia, 1350 a.C., EA 57, British 

Museum,da:http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/g/granite_statue_of_sekh

met.aspx, consultato il 30 gennaio 2014. 

 

Durante un’intervista, la curatrice del museo di Brooklyn, Yekaterina Barbash, a 

proposito di questo concetto, si è così espressa: «It's the most important characteristic. In 

Egyptian culture generally it was important to see more than one side of the story and 

respect more than one quality in each animal and each divinity. Felines have that duality 

inherent in them: On the one hand they're often soft and warm and very cute, but on the 

other hand they're aggressive and could kill very easily»[56].  

Secondo un’osservazione di Vernus e Yoyotte, l’atto formale col quale Bastet 

acquisisce tutti i suoi attributi di «dea-gatta» avviene nella XVIII Dinastia. I due studiosi 

riportano una formula funeraria di papiro, scritta verso la fine del III millennio, dove la dea 

viene chiamata giovane ragazza (Hmn.t) che, come specificano i due studiosi, è un titolo 

che qualificherà, da lì in poi, l’immagine di Bastet
57

.  

Bastet è dea solare, figlia di Ra, il cui culto è attestato a partire dalle prime 
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dinastie
58
. 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
59

. 

 

 

 

Figura 4. Sahura compie offerte a Bastet. frammento di rilievo della decorazione del tempio funerario di 
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Sahura ad Abusir, da Borchardt, Das Grabdenkmal Des  Königs Sahure. Band III, Leipzig 1910, Bl. 35. 

 

II.3 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.)
60
, avvenne ad 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»
61

.  

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 dell’Agricoltura del Cairo è ancora oggi presente 

una statua in calcare
62

 (n° inv. 601) di un gatto sdraiato (forse incinta?), 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
63

.  

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, come abbiamo 

potuto vedere, 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
64

, 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
65

 (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 
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materno di Bastet/Bubastis faciliterà in età romana un altro tipo sincretismo religioso, ma 

questa volta con la dea Iside
66

. La prova di tale sincretismo la troviamo in un documento 

del II secolo d.C. (pap. Ossirinco 1380)
67

 . 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. 

Insomma, la venerazione del gatto non era limitata a pochissimi centri, bensì si diffuse da 

nord a sud in tutto l’Egitto: «un village, appelé Boubastos, sans doute une fondation de 

colons venant de la grande Boubastis du Delta. En beaucoup d’endroits, par example à 

Bakchias, Dionysias, Kerkeosiris, Krokodilopolis (Arsinoé), Patsontis, Tebtynis et 

Théadelphie. Ou bien un temple ou une chapelle, ou bien des prȇtres de Boubastis y sont 

attestés»
68

. 

Più tardi alla fine del II inizio III  secolo d.C., l’immagine del gatto venne 

«elaborata in modo differente»
69

 e divenne piuttosto ambigua : se da un lato continuavano 

ad essere apprezzate le sue qualità, quali la rapidità e la destrezza, dall’altro lato venne 

considerato come un animale lussurioso e di poco conto. Eliano
70
 nella sua opera  Περὶ 

ζῴων ἰ          (Sulla natura degli animali), ne evidenzia alcuni comportamenti :  

 

« Il gatto è molto lussurioso, la gatta invece è particolarmente attaccata ai 

figli e cerca di evitare l’unione sessuale, anche perché lo sperma che il 

maschio eiacula è molto caldo, scotta come il fuoco e brucia l’apparato 

genitale della femmina. Il gatto lo sa e per questo elimina i cuccioli ; la 

femmina, allora, spinta dal desiderio di avere altri figli acconsente ad 

accoppiarsi e a soddisfare la bramosia sessuale del maschio. É comune 

diceria che i gatti non sopportino gli oggetti puzzolenti e questo spiega 

perché essi, prima di defecare, scavino un buco e poi, dopo avervi deposto gli 

escrementi, vi gettino sopra un po’ di terra » [71].  

 

Nel mondo greco il gatto, da un punto di vista dell’importanza, passa in   secondo 

piano  , anche perché per i greci, l’animale domestico per eccellenza, era la donnola, 

anch’essa utile nella caccia ai topi; i romani invece non nutrivano molta simpatia per il 

                                                           
66

 L. Nigro, «I simulacri domestici di Bastet. Note in margine al restauro di due urne di gatto egizie di 

bronzo»  in  BMMGP, XIX, 1999, p. 56. 
67

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.125. 
68

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.125. 

69
 C. Stocchi, Dizionario della favola antica, Bur dizionari, 2012, p. 343. 

70
 Autore e filosofo romano del II/III secolo d.C. di Preneste (oggi Palestrina). La sua opera “Sulla natura 

degli animali” è suddivisa in 17 libri ed è scritta in lingua greca. 

71
 C. Eliano, La natura degli animali (Libri I-VIII), Vol.I.  (trad. a cura di F. Maspero. ) Bur classici greci e 

latini, 1998, par. 27, p. 375. 
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gatto, che veniva dall’Africa, e non era conosciuto, né addomesticato
72

, era ritenuto un 

animale tanto perfido quanto astuto nell’ingannare le sue prede con malizia. Un esempio è 

dato dal Romulus 25 [73]: 

 

«Una civetta chiese a un gatto di salire sopra di  lei e di 

andare insieme a cercare qualcuno con cui parlare. Il 

gatto portò la civetta a casa di un topo. La civetta chiese 

al gatto di annunciarla e lui così fece. Quando il topo 

sentì la voce del gatto, venne alla porta della sua casa e 

disse: “Che cosa volete da me? Che cosa avete da dirmi?”. 

“Vogliamo parlarti» dissero la civetta e il gatto. 

Il topo comprese che i due avevano ideato un complotto 

malvagio contro di lui; così rispose: “Sii maledetto, mio 

signor gatto, e maledetto sia anche colei che stai portando. 

E una maledizione si abbatta sulla casa, sui figli 

e sulle figlie, e su tutti i vostri parenti! Male avete fatto 

a venire qui, e male venga a voi sulla via del ritorno da 

qui!”. Per coloro che non sanno parlare in modo adeguato 

ai loro nemici. Si creano così ostilità e si mettono 

nei guai». 

 

Ecco perché il gatto è marginale nella favolistica del mondo greco-romano
74

 e 

talvolta incarna il nemico, l’antagonista per eccellenza. Intorno al IV secolo d.C., con 

Teodosio I, questa situazione cambiò radicalmente. Il culto di Bastet, così come ogni culto 

pagano, fu proibito e sostituito dalla nuova forma di religione ufficiale, il Cristianesimo. 

Nonostante questo l’importanza del culto dedicato alla gatta non cessò di esistere, o 

perlomeno negli animi più profondi: «There was no dwindling of popularity and 

importance in the post-Bubastite period nor was it until A.D. 392 when Theodosius I 

closured paganism that organized divinity passed from Bastet and the cat»
75

.  

 

                                                           
72

 I romani raramente rappresentavano i gatti. Tuttavia, qualora venivano raffigurati, venivano mostrati allo 

stato unicamente selvatico, nell’atto di attaccare una loro preda. 
73

 Riconducibile a Fedro, favolista latino del I secolo d.C. 

74
 C. Stocchi, Dizionario della favola antica, Bur dizionari, 2012, p. 343. 

75
 N. and B., Langton, The Cat in Ancient Egypt,  Cambridge University Press, 1940, p. 4. 
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II.4 Il gatto nel Medioevo. Tra superstizioni e leggende. 

Sappiamo che per gli antichi egizi, il gatto, era associato alla sfera sessuale delle 

donne, e ben presto, divenne una metafora per indicare la loro fertilità.  

In epoca medievale il gatto rimase legato a questa concezione, ma acquisì connotati 

fortemente negativi e deleteri per l’immagine della donna.  

Il gatto nel Medioevo era un animale misterioso, poiché non addomesticabile come 

il cane e quindi posto tra il domestico e il mondo selvaggio, ed era legato a superstizioni 

che hanno lasciato tracce indelebili nella nostra società e persistono ancora oggi. L’animale, 

dunque, non era particolarmente apprezzato all’epoca, e gli uomini lo guardavano con 

paura e diffidenza e lo tenevano lontano dalle proprie case. Secondo le credenze medievali, 

l’animale (specialmente il gatto nero) insieme al caprone, era l’ essere diabolico per 

eccellenza, nonché la manifestazione del maligno e, da questo momento in poi, divenne 

simbolo di perversione e permissivismo sessuale delle streghe, comportamento estraneo 

alla fede divina. In Scozia era credenza comune pensare che le streghe, insieme ai gatti, 

partecipassero ad incontri notturni e durante le feste pagane, come il sabba, e che avessero 

un capezzolo
76

 in più destinato ad allattare i loro gatti da compagnia. 

Poiché gli occhi dei gatti brillano nel buio e nella penombra, veniva considerata una 

creatura notturna, quindi infernale: «secondo il comandamento di Dio, ogni buon cristiano 

deve chiudere gli occhi e dormire. Chi non dorme si dedica ad attività malefiche, a pratiche 

religiose, se non addirittura a riti eretici, alla stregua dei catari che, come indica il nome, 

fanno del gatto (catus) un protagonista delle loro riunioni notturne»
77

.   

Solo alla fine del Medioevo, lo status del gatto mutò nuovamente, come 

testimoniano le rappresentazioni
78

 di questo periodo, quando nel XIV secolo si diffuse in 

modo repentino una delle epidemie più gravi che il mondo abbia mai assistito: la peste nera, 

che provocò l’estinzione di circa un terzo della popolazione europea. «I contemporanei si 

resero allora più o meno conto del ruolo svolto dai topi nella diffusione dell’epidemia. 

Capirono anche che nella caccia ai sorci i gatti erano spesso più efficaci delle donnole 

addomesticate, utilizzate a tale scopo fin dall’Antichità»
79

.

                                                           
76

 N.J., Saunders, The cult of the cat (Art & Imagination), Thames & Hudson Ltd,1991, p.28. 

77
 M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, Torino 2012, pp.150-152. 

78
 M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, Torino 2012, pp.150-155. 

79
 M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, Torino 2012, pp.150-155.  
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CAPITOLO III 

Il gatto nell’arte egizia. Rilievi, pitture, statuaria, papiri e ostraka. 

 

 

Le prime raffigurazioni di gatto nell’arte egizia risalgono al Medio Regno (inizio 

del II millennio a. C,) e derivano da contesti funerari, grazie ai quali è stato possibile 

studiare le prime relazioni tra gatti ed esseri umani. Prima di allora, durante l’ Antico 

Regno, le raffigurazioni più comuni all’interno dei rilievi e nelle pitture delle tombe egizie 

e dei templi mostravano i due animali più comuni all’epoca: la mangusta egiziana e la 

genetta comune
1
; tuttavia anche in questo periodo non mancano riferimenti al gatto seppur 

sporadici. Attraverso lo studio delle varie epoche possiamo analizzare attentamente le 

differenti riproduzioni artistiche che riflettono l’evoluzione del gatto e della sua immagine, 

sottolineando la sua dimensione divina piuttosto che  quella felina. Tuttavia sono molte le 

testimonianze artistiche del gatto riferibili ai diversi periodi faraonici; sarà dunque 

necessario riportare gli esempi più noti e significativi. 

 

III.1 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. Come già 

accennato, gli animali predominanti, 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. Alcuni studiosi si sono chiesti se 

l’immagine di gatto proveniente dalla tomba di Qar, non fosse in realtà una semplice 

genetta, poiché il soggetto presenta un muso corto, le gambe lunghe e le orecchie a punta. 

Inoltre durante gli scavi della tomba, effettuati nel 1924-1925, non sono state scattate 

fotografie, ma solo schizzi a matita del frammento che, purtroppo, non permettono una 

chiara identificazione ed interpretazione dello stesso
2
. 

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.  

                                                           
1
 La mangusta egiziana era importante per gli egizi poiché possedeva l’abilità di uccidere serpenti e ratti, ma 

anche nidi di uccelli. Mentre la genetta comune, oggi estinta in Egitto, era il principale animale  notturno, 

anch’egli predatore di uccelli, uova, pesci, polli e piccoli mammiferi. 
2
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.38. 
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Accanto vi è l’immagine di una divinità e un testo in cui vi è scritto: “signore della 

città di Miuu”. Secondo l’interpretazione di Jaromir Malek, 2006, pp. 46-47, il nome della 

località è dato proprio dai segni geroglifici dei tre gatti. Tuttavia manca il nome della 

divinità ivi rappresentata e il nome della località non è stata mai rinvenuta altrove.  

 

 

Figura 1. I tre geroglifici di gatto in rilievo rinvenuti nel tempio di Pepi II (2246 - 2150 a.C.) a Saqqara. New 

York, MMA. Foto tratta da J.  Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 
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III.2 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, in faїence oppure sui cosiddetti 

“boomerang magici” in avorio a decorazione incisa. Non si conosce la funzione di questa 

ultima categoria di oggetti, ma sappiamo per certo che avevano funzione apotropaica, 

nonché proteggere il defunto dai pericoli della vita ultraterrena, come testimoniano i 

numerosissimi ritrovamenti all’interno delle sepolture
3
. 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»
4.
 

 

Una delle più celebri rappresentazioni pittoriche di gatto, appartenenti a questo 

periodo, si trova a Beni Hasan nella tomba di Baqet III
5
, 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
6
.  

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
 7

. Il gatto qui rappresentato siede su uno stelo 

di papiro e fissa con intensità la sua preda che presto intende attaccare. 

La pittura murale della tomba di Khnumhotep III tenta di riprendere i prototipi 

presenti durante l’Antico Regno, sia per quanto riguarda la scena paludosa sia per quanto 

riguarda la raffigurazione dei personaggi principali. Nel Medio Regno il gatto è il vero 

                                                           
3
 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.97. 

4 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.96. 
5
 Baqet III fu amministratore locale di uno dei quaranta distretti in cui era diviso l’Egitto. 

6
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, pp.49-50. 

7
 Prima ancora che J. Malek affermasse la sua tesi, in seguito ad  uno studio condotto da Howard Carter,  si 

pensava che il gatto presente in questa raffigurazione fosse il Felis silvestris lybica o maniculata, quindi il 

gatto selvatico, poiché presenta caratteristiche simili alla specie come la lunga coda affusolata.  Nel libro “The 

Cat of Ancient di J. Malek, 2006, oltre alla considerazione di Howard Carter, viene riportata quella di un altro 

studioso J. Anderson, il quale afferma piuttosto che il gatto rappresentata nella tomba di Knumhotep sia 

domestico. 
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protagonista dell’azione.  

La genetta appare invece relegata a un ruolo secondario, ed è rappresentata in scene 

di pesca o mentre si arrampica tra i rami facendo da sfondo a tutto il resto.  

Come afferma Jaromir Malek [8], 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 (UC 14322-3) 

proveniente da Copto e databile al 1950 a.C. circa.  Era stato riutilizzato per la 

pavimentazione del tempio del dio Min
9
 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[10] che ha sostenuto che in realtà l’animale è un gatto. 

Jaromir Malek [11], sostiene invece l’ipotesi che il cane veniva raffigurato sotto la 

sedia dell’uomo e, così come vedremo più tardi, il gatto veniva generalmente raffigurato 

sotto la sedia della donna. La tesi di Malek sembra la più plausibile anche perché bisogna 

riconoscere che l’immagine dell’animale è lungi dall’eleganza e dalle caratteristiche tipiche 

di un gatto (come si può notare dalle piccole orecchie, la coda corta e il corpo paffuto)  

motivo per cui non tutti gli studiosi sono d’accordo con quanto sostenuto da A.J. Arkell e la 

questione, ancora oggi, rimane irrisolta. 

 

III.3 Dal Nuovo Regno all’età tarda. 

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 

(CG 52693); oppure gli specchi portatili con le maniglie lavorate in legno, rappresentanti 

forme di donne nude mentre portano in braccio un piccolo gatto
12

. Tuttavia, anche in questo 

caso, uno degli aspetti più rilevanti dell’arte egizia, è data dalle pitture di tombe: «toutes les 

représentations du chat sont des détails extraits de scènes d'ensemble»
13

.  

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

                                                           
8
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, pp. 38-39. 

9
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.50. 

10
 A.J., Arkell, «An Early Pet cat», in JEA 48, 1962, p. 158. 

11
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.51. 

12
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.70. 

13  H. de. Morant, «Le chat dans l’art égyptien», in CdE  12, 1937, p. 33. 
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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. Invece nella tomba Tebana di 

Neferhotep (TT A.5) risalente al regno di Thutmosi III (1479 - 1425 a.C.) o al regno di 

Amenofi II (1428 - 1397 a.C.) viene mostrata l’immagine di una scena di caccia
14

, dove il 

proprietario della tomba lancia una freccia e colpisce un animale. L’animale colpito non è 

altri che un Felis chaus.  

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. 

Un tipo di  pittura particolare risalente probabilmente al regno di Thutmosi IV (1397 

- 1387 a.C.), della XVIII Dinastia. Un’iscrizione geroglifica afferma che è “il gatto di 

Nakht”
 15

, rinvenuto nella sua tomba (TT52) a  Sheikh Abd el-Qurna.: un 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.  

 

 

Figura 2. Il gatto sotto la sedia di Tawi mentre divora un pesce. Pittura parietale presente nella tomba di 

Nakht a Sheikh Abd el-Qurna (TT52). Regno di Thutmosi IV (1397 - 1387). Foto tratta da J. Malek, The Cat 

                                                           
14

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.43. 
15

 Nakht, era un sacerdote, scriba e astronomo vissuto durante la XVIII Dinastia. 
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in Ancient Egypt, Londra 2006. 

 

Gli egiziani infatti 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 

(TT10)  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 (TT217) 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.  

 

 

Figura 3. Gatto sotto la sedia. Tomba di Penbuy e Kasa (TT 10) a Deir el-Medina, ca. 1250. Foto tratta da J. 

Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 
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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
16

, mentre il corpo è rappresentato di profilo.  

 

 

Figura 4. Gatto sotto la sedia della moglie di Ipuy, Duammeres. Pittura parietale della tomba (TT 217) 

                                                           
16

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.58. 

presente a Deir el-Medina, ca.1250. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 
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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
17

. Molto spesso vi sono tracciate immagini satiriche o caricaturali
 18

 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 una  

 

 

Figura 5. Scena satirica di una gatta che serve una topa femmina. Ostracon proveniente da Deir el-Medina ca. 

                                                          
 

17
 Le iscrizioni in questi frammenti di pietra erano solitamente in scrittura ieratica,  il corsivo del geroglifico. 

18
 H. de, Morant, «Le chat dans l’art égyptien», in CdE  12, 1937, p. 34. 

1150. Bruxelle, Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 

2006. 
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inusuale atteggiamento di sottomissione
19

. 

Un’altra divertente raffigurazione mostra, invece, l’immagine di un gatto che, con 

un cesto dietro le spalle e un bastone tra le mani, guida un «gregge di oche»
20

. Queste scene 

su ostraka, come afferma Malek [21], “were not necessarily always invented on the spur of 

the moment but became a genre which would have been improvised and repeated on many 

occasions”.  

Le scene satiriche non sono solo contenute negli ostraka, ma anche su papiri, come 

quello di Torino (Cat. 2031 RCGE 46617) 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 [22], 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 (JE 31199). 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, «comme sur 

le ostraka, les chats y tiennent un rȏle humain et sont parfois chargés de ridiculiser des gens 

dont il aurait été dangereux de se moquer ouvertement, par example le pharaon»
23

. 

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 vendute presso i templi e 

prodotte in serie, per esempio, avevano anche la funzione di urna e, come vedremo nel 

Quarto  capitolo, contenevano ossa e resti di gatto. 

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 di questa divinità più comune
24

 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, suo alter ego
25

.

                                                           
19

 L’ostracon , databile al 1150 a.C. è stato rinvenuto a Deir el-Medina. Oggi si trova al Brooklyn Museum. 
20

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.115.  
21

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.116. 
22

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.119. 

23
 H. de, Morant, «Le chat dans l’art égyptien», in CdE  12, 1937, p. 35. 

24
 Statuine rappresentanti la dea Bastet non erano solo realizzate in bronzo, ma anche con materiali differente: 

lapislazzuli, quarzo, agata, ematite, vetro, pietra, o legno. 
25

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.106. 



42 
 

 

 

Figure 6 e 7. Statuine di bronzo della dea Bastet con sistro ed egida, accompagnata da piccoli gattini. ca. 664-- 30. British Museum. Foto 

tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 
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CAPITOLO IV 

Dalla morte alla vita eterna. Processi di mummificazione. 

 

 

La morte giocava un ruolo fondamentale nella cultura egizia. Era temuta e per 

superarne la paura, gli egiziani immaginavano la vita dopo la morte in una continuazione 

della vita terrena. Le pratiche dell’imbalsamazione prevenivano la putrefazione del corpo e 

rappresentavano condizione essenziale per gli egizi per il proseguimento della vita 

nell’Oltretomba. 

Le più antiche forme di mummificazione sono naturali e risalgono al periodo 

predinastico (4000 - 3000 a.C.). I corpi venivano sepolti nella sabbia calda del deserto e, 

grazie alle condizioni climatiche, perdevano i liquidi e si preservavano in maniera naturale. 

Tuttavia i processi di mummificazione continuarono a svilupparsi lungo i secoli, 

migliorando le conoscenze anatomico-chimiche, fino al raggiungimento del metodo 

artificiale, e non solo gli esseri umani venivano sottoposti a tale procedura, ma anche gli 

animali a loro sacri. 

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
1
 ed entravano in un lutto che durava 

settanta giorni, tempo necessario per eseguire le pratiche di imbalsamazione del corpo. Nel 

I secolo a.C., Diodoro Siculo scriveva che quando un gatto moriva i padroni lo 

avvolgevano in un sudario
2
 per portarlo dall’imbalsamatore e lungo il tragitto si 

lamentavano battendosi forti pugni sul petto. Sempre Diodoro [3] 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». 

 

                                                           
1
 Per gli egizi, radersi le sopracciglia quando moriva il proprio gatto, secondo N.J. Saunders, 1991, p. 22, 

rappresentava un collegamento simbolico con il sacro occhio di Bastet, l’udjat (è l’occhio solare nel quale può 

personificarsi Bastet). 
2
 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.135. 
3
 Diodoro Siculo, Biblioteca storica , I, 83, 5. 
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Sappiamo che la mummificazione si svolgeva in diverse fasi: prima di tutto gli 

animali venivano eviscerati, e gli organi interni estratti venivano avvolti, conservati 

all’interno dei vasi canopi
4
 . Il corpo era riempito con materiale composto da sabbia, fango 

e talvolta natron
5
; in una seconda fase avveniva il trattamento del corpo con olio di cedro e 

spezie; e in una terza fase si concludeva il procedimento con l’avvolgimento del corpo 

mediante bende di lino
6
, formati da uno o più strati, all’interno dei quali venivano inseriti 

amuleti usati come una forma di protezione magica.  

La fasciatura delle mummie
7
 dell’animale, solitamente si adattava al corpo allungato 

del gatto defunto che 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. 

 

 

Figura 1. Esempio di mummia "vivente". Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 

 

Questa tecnica donava l’impressione che l’animale fosse ancora vivo; nel secondo 

tipo, invece, gli arti venivano appiattiti contro il tronco, facendo assumere al corpo la forma 

                                                           
4
 I vasi canopi erano contenitori realizzati in pietra o in ceramica. I primi esemplari avevano i coperchi piatti, 

successivamente, furono modellati a forma dei quattro figli di Horus: Quebhsenuf dalla testa di falco era posto 

sul vaso che conteneva gli intestini, Hapy dalla testa di scimmia, i polmoni, Amsety  dalla testa umana, il 

fegato e Duamutef, dalla testa di sciacallo, lo stomaco (l’associazione delle varie interiore con un figlio di 

Horus varia nel tempo). 
5
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, 1993, p.129. 

6
 Secondo gli autori  P.Vernus and P.J.Yoyotte, 2005 p.532, lo studio di una mummia della XXX dinastia, ha 

dimostrato che le bende di lino potevano raggiungere anche i 1000 m. 
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di un sigaro
8
 o 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
9
.  

 

 

Figura 2. Esempi di mummie aventi forma tubolare. I-II secolo d.C. provenienti da Abido. Foto tratta da N. 

Spencer, The Gayer-Anderson Cat, Londra, 2007. 

 

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, come si apprende da Erodoto [10], si trovava a Bubasti: 

 

«I gatti morti vengono trasportati in tombe sacre, dove vengono sepolti dopo 

                                                           
8
 P. Vernus and P.J.Yoyotte, Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p.532. 

9
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.130. 

10
 Erodoto, Storie, II,67, I. 
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essere stati imbalsamati, nella città di Bubasti».  

 

IV.1 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 domestici. Il numero delle necropoli in cui erano sepolti i gatti aumentò in 

tutto il Paese a partire dal periodo Tolemaico (305-30 a.C.). 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
11

. Gli animali erano cresciuti per essere uccisi e, 

previa accurata mummificazione, essere venduti ai pellegrini in visita al santuario. 

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

Erodoto
12

 nel II libro delle sue Historiae. Situato al sud-est del Delta, la necropoli si 

presenta 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 forni  e di una moltitudine di ossa di gatti. L’interpretazione che 

subito ne diede fu quella che i corpi degli animali ivi sepolti non venivano preservati 

attraverso il rito della mummificazione, bensì cremati. Questa supposizione crea tuttavia 

qualche perplessità poiché secondo le credenze degli egizi il corpo del defunto, sia esso 

uomo sia esso animale, doveva mantenere la sua integrità anche nel mondo dell’Aldilà. 

Altre testimonianze hanno permesso di verificare che i gatti, in questo sito, 

venivano generalmente sepolti in tombe di mattoni oppure riposti all’interno di grandi vasi 

di ceramica. Bisogna tuttavia specificare che i differenti tipi di deposizione
13

. 

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
14

, 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. 

La necropoli di gatti a Beni Hasan è una delle più importanti. Vi sono state ritrovate 

circa 300,000 mummie di gatto
15

. La necropoli è situata presso la riva destra del Nilo e si 

estende per circa un chilometro di lunghezza
16

. 

A Saqqara, su un altopiano, vi è una necropoli chiamata in arabo Abuab el-Qutat, 

                                                           
11

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra 2006, p.126. 
12

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.138. 
13

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.133. 
14

 H. Te Velde, The Cat as sacred animal of the gooddess Mut, in Studies in Egyptian Religion dedicated to 

Professor Jan Zandee, Leiden, 1982, p. 130. 
15

 N.J., Saunders, The cult of the cat (Art & Imagination) , Thames & Hudson Ltd,1991, p. 22. 
16

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.137. 
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che significa “tombe (lett. “porte”) dei gatti”. In questo luogo gli animali venivano sepolti 

riutilizzando tombe di epoca precedente . Esemplare è il caso di quella del visir Aper-el, 

scoperta da Alain Zivie, risalenteall’epoca di Amenofi III (1387 - 1350) e Amenofi IV  

(1350 - 1333). Il sepolcro fu poi riutilizzata in epoca greca per far posto a mummie di 

gatto
17

. Nei pressi della necropoli è presente un santuario dedicato alla dea Bastet, 

denominato “Bubasteion”
18

 dove sono state rinvenute numerose ossa carbonizzate (Sale 6 e 

7) e migliaia di mummie di gatto, con frammenti di amuleti e di gioielli (Sale 13, 16 e 17). 

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

conferma un testo tolemaico (UPZ I 157)
19

  nel quale vi è menzionata la figura di un certo 

“aїlourotaphoi” ovvero “colui che seppellisce i gatti”. 

Molti dei gatti le cui mummie sono state ritrovate presso le necropoli Balat, Tebe, 

Roda, Beni Hasan e Saqqara, condotto presso il British Museum e successivamente presso 

il Louvre, sono state effettuate radiografie su circa cinquantatré esemplari di mummie di 

gatto che ha condotto a risultati tanto curiosi quanto eccezionali e che mettono in 

discussione quanto detto fino ad ora circa il culto del gatto nell’Antico Egitto. Numerose 

mummie di gatto radiografate hanno mostrato di essere stati uccisi: «deux sont morts avant 

un mois, vingt entre un et quatre mois, cinq entre cinq et dix mois, dox-sept entre neuf et 

douze  mois, sept entre treize et vingt-quatre mois, et deux au-delà.»
20

. Molti di questi 

erano morti per via di una dislocazione delle vertebre cervicali, altri erano stati strangolati, 

altri ancora annegati. La vita media di un gatto ben curato e ben nutrito è di circa dodici 

anni. Qual è la ragione, dunque, che ha portato all’uccisione volontaria di così tanti gatti? 

Ma i gatti non erano venerati e considerati sacri nell’Antico Egitto? Non vi erano leggi che 

stabilivano norme punitive per coloro i quali uccidevano intenzionalmente e non, uno di 

loro? E perché la sorte toccò proprio ai gatti compresi in quella fascia d’età?  

Due sono le ipotesi avanzate: la prima è che gli egiziani abbiano voluto ridurre la 

presenza dei gatti all’interno degli allevamenti perché il loro numero aveva superato il 

limite consentito. L’altra tesi, invece, sostiene che tali gatti siano stati uccisi per volontà dei 

pellegrini i quali, durante la festa annuale dedicata alla dea Bastet, avrebbero addirittura 

pagato per la mummificazione e la sepoltura di uno dei gatti presenti all’interno dei templi, 

come fossero oggetti ex-voto da offrire in onore della dea «as a visible expression of their 

piety»
21

. Presso le necropoli è probabile ci sia stato, in passato, un commercio piuttosto 

sviluppato tra i pellegrini e il personale del tempio. Una pratica che andò a scemare nel 

tempo, con l’avvento della nuova religione cristiana, la quale condannava il culto pagano.  

 

                                                           
17

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.138. 
18

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.138. 
19

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.127. 
20

 L. Delvaux and E. Warmenbol, Les divins chats d’Egypte: un aire subtil, un dangereux parfum, Louvain, 

1991, p.143. 
21

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.133. 
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Per quanto concerne la scelta nell’uccidere volontariamente gattini così piccoli fu 

dovuto probabilmente al fatto che i loro resti potevano entrare più facilmente all’interno 

delle statuine di bronzo.  

Un gesto di questo tipo potrebbe risultare contraddittorio rispetto alle credenze e 

all’amore che gli egiziani nutrivano nei confronti dei gatti. Tuttavia sembra accettabile  la 

riflessione offerta da  P.Vernus and P.J.Yoyotte [22], secondo cui: «Le meurtre rituel des 

petits chats qui les faisait passer dans l’au-delà en connaissance de cause, afin d’approcher 

la divinité pour en obtenir bonheur et sécurité, n’était pas un geste sacrilège». 

                                                           
22

 P. Vernus and P.J.Yoyotte, Bestiaire des pharaons,  Perrin, 2005, p.534. 

Figure 3 e 4. Esempi di radiografie su una mummia di gatto che mostra la dislocazione della vertebra 

cervicale, probabile causa della morte dell'animale. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, 

Londra 2006. 



49 
 

 

IV.2 Urne funerarie di gatto. 

Le mummie di gatto potevano essere sepolte all’interno di casse di legno, 

rettangolari e con il coperchio centinato, in cui spesso vi era raffigurata l’immagine del 

padrone mostrato con le braccia alzate in segno di adorazione davanti al suo gatto. Altri 

contenitori di mummie di gatto sono rappresentati da statuine di bronzo utilizzati per 

contenere parti di esso. Queste statuine erano molto piccole anche per contenere i resti di  

cuccioli di gatto. Pertanto non è strano notare che talvolta queste statuine, raffiguranti gatti 

accovacciati o seduti, poggiavano su altri contenitori rettangolari realizzati in bronzo, usati 

per contenere ossa e altre parti del corpo del gatto.   

Nella maggior parte dei casi, le statuine di gatti in bronzo, si presentano con le 

stesse misure, la stessa forma, gli stessi ornamenti decorativi (collare di loto in bassorilievo, 

orecchini dorati, lo scarabeo fissato sulla testa dell’animale, principale associazione con 

Atum e il dio-sole
23

, la collana con grani costituiti da conchiglie
24

 e il pendente 

rappresentante l’occhio-udjat). Grazie a tecniche come la diffrazione dei raggi X,  il 

microscopio ottico, la radiografia a raggi X, la fluorescenza a raggi X (XRF), la 

metallografia o l’analisi degli elementi, è possibile oggi studiare l’autenticità dell’oggetto, 

la composizione chimica, i dettagli sulla costruzione, lo spessore, la provenienza dei 

materiali  ed eventuali fratture e restauri.  

 

                                                           
23

 H. Satzinger, The scarab on the cat’s fore-head in K. Aksamit et al. (eds), Essays in Honour of Prof. Dr. 

Jadwiga Lipinska, Warsaw, National Museum,  1997, p.400. 
24

 La collana con grani costituiti da conchiglie è un attributo della dea Hathor. 
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Figure 5 e 6. Esempi di urne di gatto in bronzo, all’interno delle quali venivano conservate le mummie di 

gatto piccoli.  ca. 664-30 a.C. British Museum. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 

2006. 

 

La tecnica scultorea utilizzata comunemente in questo periodo era la cera persa; 

all’interno, venivano poste tre piccole aste metalliche al fine di  supportare e assicurare la 

distanza tra la cera, il metallo fuso e il nucleo che al termine della fusione veniva estratto. 

Ovviamente queste era la procedura adottata se la statuina aveva la funzione di urna, 

altrimenti il nuclelo interno veniva mantenuto intatto. La forma desiderata veniva 

«modellata in cera applicata ad un nucleo refrattario, e costituito generalmente da una 

miscela di argilla, sabbia e materiale organico»
25

; la superficie veniva levigata, lucidata  e 

talvolta ornata da altri metalli, come oggetti in faïence, pietre preziose e pasta vitrea (con 

cui solitamente erano fatte le pupille) e infine, sulla superficie, venivano effettuate delle 

incisioni che riprendevano dettagli particolari quali muso, baffi, torace e collo. 

 

                                                           
25

 D. Schrosch and J.H. Frantz, «A Tale of Two Kitten», in MMAB, 55. 3, 1997-1998, p. 20. 
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Figura 7. Statuina con contenitore in bronzo, usato per contenere resti di mummie di gatto. ca.664-30 a.C. 

British Museum. Foto tratta da J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Londra 2006. 

 

Un classico esempio di urna di gatto è dato dal noto “Gatto Gayer-Anderson
 
“

26
e 

rappresenta oggi uno degli oggetti più rilevanti del British Museum di Londra (EA 64391). 

Il Gatto prende il nome dal suo proprietario, collezionista nonché restauratore di oggetti 

metallici, Gayer-Anderson, il quale possedeva la statuina intorno nella prima metà del 

1900. L’urna si presenta in una forma elegante, pressoché intatta e le indagini radiografiche 

hanno permesso di studiare al meglio la composizione della statua, prodotta utilizzando la 

tecnica della cera persa; mentre l’utilizzo della XRF ha rilevato gli elementi presenti negli 

strati superficiali della statua con l’84.7% di rame, 13% di stagno, 2.1% di arsenico e 0.2% 

di piombo
27

. Gambe, orecchie e coda sono in metallo solido, indicando che questi elementi 

erano modellati originariamente separatamente, come anche le gambe e successivamente 

attaccati con grossi pezzi di cera
 28

. 

 Il gatto si presenta nella sua classica forma geroglifica, siede sulle zampe posteriori 

mentre tiene quelle anteriori completamente tese e la coda si trova lungo il lato destro. La 

                                                           
26

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, 2007, p. 9. 
27

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 43. 
28

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 45. 
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statua è alta cm 42 e i dettagli ornamentali sono ancora ben evidenziati, come la collana con 

grani costituiti da conchiglie, il pendente raffigurante l’occhio-udjat, lo scarabeo inciso 

sulla fronte e un particolare dettaglio sul petto che rappresenta il simbolo della dea Maat, 

dea della verità e della giustizia. Le cavità oculari avrebbero dovuto contenere pietre 

preziose (oggi perdute) come pasta vitrea, metalli o faïence, mentre entrambe le orecchie e 

il naso sono forati per inserirvi orecchini dorati. Tuttavia non si ha la certezza che siano i 

gioielli originali della statua. Una foto
29

 di Gayer-Anderson, scattata nel 1930 al Cairo, 

mostra un particolare sugli orecchini del gatto che mette in dubbio l’autenticità di quelli 

attuali: nella foto gli orecchini dorati erano molto più grandi e quelli presenti oggi al British 

Museum sono stati inseriti solo in un secondo momento. Attualmente l’urna di bronzo 

poggia una base in legno, anch’essa non originale.  

Non è stato possibile attribuire una collocazione cronologica sicura ed affidabile 

della statua
30

. Anche il confronto con altri esemplari è risultato difficoltoso e ha offerto 

scarsi risultati poiché ogni statua presenta caratteristiche uniche nel proprio genere. L’unico 

confronto è stato possibile effettuarlo con una statua di gatto presente al Louvre (E 2533)
 31

, 

che riporta un’iscrizione riportata col nome del sovrano Psammetico I ( 664 – 610 a.C.). 

Anche se il gatto del Louvre corrisponde pressappoco al Gatto Gayer-Anderson sia da un 

punto di vista compositivo degli elementi, sia da un punto di vista estetico, non si è sicuri 

che la datazione sia la stessa. Quello di cui si è certi è che «the Gayer-Anderson Cat is 

clearly a masterpiece in stylistic terms…»
32

. 

Lorenzo Nigro, nel 1999, ha esaminato nel dettaglio e ha confrontato due urne di 

bronzo a forma di gatto al Museo Gregoriano Egizio del Vaticano
33
. L’analisi delle due 

statuine ha confermato quanto esposto prima circa la composizione, l’uso, le caratteristiche 

fisiche, compositive e stilistiche delle urne di questi oggetti votivi particolarmente diffusi 

durante l’età tarda. 

La loro analisi ha confermato quanto esposto prima circa la composizione, l’uso, le 

caratteristiche fisiche e stilistiche di questi oggetti votivi particolarmente diffusi durante 

l’età tarda. 

La prima statuina (Museo Gregoriano-Egizio, 18277) è databile tra la fine della 

XXVI dinastia ( 664 – 525 a.C.) e la XXX dinastia ( 380 – 342 a.C.) e si presenta con 

un’altezza di cm 31,40 e una larghezza di cm 17,82. L’urna è stata realizzata con la tecnica 

della cera persa e la composizione della lega con un’alta concentrazione di piombo.  

È interessante notare come le analisi radiografiche effettuate sull’urna di bronzo, 

abbiano rilevato la presenza di bende di lino che in passato, dovevano avvolgere l’intero 

simulacro prima della sua sepoltura e sono rimaste attaccate al bronzo a causa all’utilizzo di 

sostanze bituminose che avevano la funzione di preservare l’integrità della mummia.  

La particolarità di questa statuina è data dalla semplicità con la quale è stata 

                                                           
29

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 11. 
30

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 24. 
31

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 25. 
32

 N. Spencer, The Gayer-Anderson Cat, The British Museum Press, Londra, 2007, p. 45. 
33

 Le due urne, oggi, fanno parte della collezione del Museo Gregoriano Egizio. 
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realizzata, dall’assenza di elementi ornamentali e dalla conformazione cubica del torace
34

, 

tipiche di questo periodo. Rispetto all’altra urna di gatto (Museo Gregoriano-Egizio 18311), 

presa in considerazione da Nigro, questa statuina mostra una lavorazione più frettolosa
 35

 e 

scarsa accuratezza nei dettagli. È probabile, dunque, che si tratti di una delle tante statuine 

prodotte in serie, quando ormai il culto della dea aveva raggiunto il suo culmine. 

 

 

Figura 8. Urna di bronzo a forma di gatto inv. 18277. Datata tra la fine della XXVI dinastia ( 664 – 525 a.C.) 

e la XXX dinastia ( 380 – 342 a.C.). Museo Gregoriano Egizio. Foto tratta da L. Nigro, I simulacri domestici 

di Bastet. Note in margine al restauro di due urne di gatto egizie di bronzo, 1999. 

 

La seconda statuina (Museo Gregoriano-Egizio 18311), alta cm 45,18 e larga cm 21, 

62, è poco più  grande della precedente e rappresenta la classica iconografia di un gatto 

seduto con le zampe anteriori dritte e le orecchie tese, che un tempo doveva poggiare su 

una base lignea o di bronzo. La coda manca, ma in origine doveva raggiungere la zampa 

destra e avvolgersi attorno al fianco.  

Anche qui la tecnica usata è quella della cera persa, mentre la sua composizione 

chimica è data da un lega ternaria di rame, piombo e stagno. Sulla testa è presente un foro 

circolare che doveva contenere lo scarabeo
36

, gli alvei oculari dovevano ospitare le pupille 

realizzate in pasta vitrea o pietre preziose e le orecchie presentano dei fori, dove un tempo 

                                                           
34

 L. Nigro, «I simulacri domestici di Bastet. Note in margine al restauro di due urne di gatto egizie di 

bronzo», schede di restauro: F. Callori, S. Ferrari, in BMMGP, XIX, 1999, p. 76. 
35

 Oltre alla completa assenza di ornamenti, si è notati che la testa è sproporzionata rispetto al resto del corpo. 
36

 Lo scarabeo doveva essere realizzato in un metallo pregiato, come oro e argento. 

http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
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servivano ad alloggiare gli orecchini realizzati in oro decorato da incisioni.  

 

 

Figura 9. Urna di bronzo a forma di gatto inv. 18311. XXII dinastia ( 945 – 718 a.C.).  Museo Gregoriano 

Egizio. Foto tratta da L. Nigro, I simulacri domestici di Bastet. Note in margine al restauro di due urne di 

gatto egizie di bronzo, 1999. 

 

Analogamente agli altri esemplari della stessa epoca, l’urna di gatto inv. 18311, 

presenta decorazioni incise ed elementi comuni come la collana al centro sul collo e il 

pendente raffigurante l’occhio-udjat, e risale alla XXII dinastia (945 – 718 a.C.). Anche in 

questo caso l’elemento interessante, è dato dall’identificazione di bende di lino che in 

passato, dovevano avvolgere la mummia che si trovava all’interno prima della sua 

sepoltura; mentre un elemento piuttosto unico, riscontrato durante l’indagine, riguarda la 

presenza di affossamenti lungo l’anca sinistra, il fianco destro e la spalla sinistra, provocati 

da colpi violenti al fine di separare, probabilmente la statua di gatto dal suo basamento e 

per estrarre, infine, il contenuto dell’urna. Secondo Nigro [37] questo dimostrerebbe che 

l’urna aveva una duplice funzione cultuale: dopo il suo acquisto, veniva esposta in un luogo 

particolare della casa, forse in un piccolo sacello domestico, e diventava un vero e proprio 

                                                           
37

 L. Nigro, «I simulacri domestici di Bastet. Note in margine al restauro di due urne di gatto egizie di 

bronzo», schede di restauro: F. Callori, S. Ferrari, in BMMGP, XIX, 1999, p. 70. 

http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
http://www.academia.edu/1097987/I_simulacri_domestici_di_Bastet._Note_in_margine_al_restauro_di_due_urne_di_gatto_egizie_di_bronzo
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oggetto di culto; «L’imbalsamazione dell’urna era quindi un modo per assicurarsi la 

protezione della propria gatta/Bastet anche nella vita dell’aldilà».
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APPENDICE 

 

 

Sarcofago di Ta-miut. Traslitterazione e traduzione dell’iscrizione geroglifica. 

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)
1
. 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  

 

 

Figura 1. Sarcofago della gatta Ta-mit, Museo Egizio del Cairo CG 5003. Foto tratta da J. Malek, The Cat in 

Ancient Egypt, Londra 200 

 

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 

                                                           
1
 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.123. 
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“la”, e –mi<a>t è il sostantivo che si traduce con “gatta”
2
. 

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
3
. Il testo in geroglifico inizia al centro del tetto del coperchio, e poi continua sul 

lato destro e infine su quello sinistro.  

 

Coperchio  

 

Iscrizione geroglifica in due colonne (direzione da destra a sinistra): 

 

1  

1 dD-mdtw i
4
<n> wsir tA – miAt 

 

1) Parole dette dall’Osiride Ta-miat 

 

2  

2 Dd=f
5
 i

6
 ta nw.t psS.(w).n

7
=T

8
 hr.y

9
  

 

2) Lui (sic) dice “O Nut, sei tu che dividi ciò che è sopra” (il cielo) 

 

 

3  

                                                           
2
 La traduzione letterale è: La-gatta. 

3
 http://www.mafdet.org/tA-miaut.html, consultato il 10/02/2014. 

4
 La “n” non è risulta scritta per una probabile svista dello scriba. 

5
 Il pronome suffisso singolare maschile è al posto del femminile. 

6
 Da intendersi come vocativo. 

7
 La reduplicazione della “n” deriva da un probabile errore dello scriba che aveva scritto l’infisso della 

sDm.(w).n=f prima di rendersi conto di aver dimenticato il determinativo del verbo. 
8
 La t per sta T. 

9
 Omissione della seconda yod. 

http://www.mafdet.org/tA-miaut.html
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3 rdi=T wi <i>m. ihmw-sk imjt n.t m.t tA-miAt mAa-Hrw 

3) Ponimi tra “Coloro che non conoscono il perire”
10

 e che non sono morti. Ta-miat, la 

giusta di voce 

 

Linea con iscrizione geroglifica lungo il bordo sinistro (direzione da sinistra a destra): 

 

 

4  

4 ir Xr-a n sA-nsw sms mr.f wr sHm sm DHwty.ms  

 

4) Creato per ordine (lett. “sotto la mano di”) del figlio del re, il sacerdote-sem
11

 suo amato, 

grande Soprastante agli artigiani, Sem, Djehuty-mes 

 

 

Linea con iscrizione geroglifica lungo il bordo destro (direzione da sinistra a destra): 

 

 

5  

5 ir xr-a n sA-nsw mr hm.w- nTr m Smaw mHw wr sHm sm DHwtyy.ms  

 

5) Creato per ordine (lett. “sotto la mano di”) del figlio del re, Soprastante dei sacerdoti 

dell’Alto e del Basso Egitto, Grande del soprastante degli artigiani , il sacerdote-sem, 

Djehuty-mes 

 

 

Iscrizione geroglifica su una linea che corre lungo il bordo partendo dal lato della testa 

                                                           
10

 Il testo si riferisce alle stelle circumpolari. 
11

 Il sacerdote. 
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proseguendo sul sinistro (direzione da sinistra a destra): 

 

 

6  

6 dD-mdw in wsir tA-mi<A>.t nn nn 

. 

6) Parole dette dall’Osiride Ta-miat: “Né saranno stanche 

 

 

7  

7 nn grH
12

 haw tA-mi<A>.t mAa-hrw Vr nTr aA 

 

7) né saranno fiacche le membra di Ta-miat, giustificata, al cospetto del dio grande” 

 

 

Iscrizione geroglifica su una linea che corre lungo il bordo del lato dei piedi (direzione da 

sinistra a destra): 

 

8  

8 Dd-mdw in As.t pXr=n-i awy r-hA.k wsir  

 

8) Parole dette da Iside: Io ho circondato tenendo le braccia dietro di te, o Osiride 

 

 

Iscrizione geroglifica su una linea che corre lungo il bordo del lato destro (direzione da 

destra a sinistra): 

                                                           
12

 Scrittura per gAH “essere fiacco, stanco”; v. R.O., Faulkner.; A concise dictionary of Middle Egyptian, 

Griffith Institute, Oxford, 1962, p. 288.  
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9  

9 Dd-mdw in  nwt sA pn wsir iwa wy HkA idb.wy Hr
13

  ms Ast 

 

9) Parole dette da Nut: Questo figlio (di) Osiride erediterà il governo delle Due porzioni, 

Horus, progenie di Iside 

  

 

Cassa 

 

Iscrizione geroglifica su due colonne ai lati del lato della testa (direzione da sinistra a 

destra): 

 

 

10   

11  

10 dD-mdw in nbt-Hwt
14

 pXr n.i hA 

11 n sn.i wsir tA-miAt mAa-Vrw 

 

10) Parole dette da Neftis: Io ho circondato la nuca  

11) di mio fratello l’Osiride Ta-miat, la giustificata 

 

 

Iscrizione geroglifica su due colonne ai lati del lato dei piedi (direzione da sinistra a destra): 

 

12  

                                                           
13

 Invece di p è preferibile considerare il segno un tratto diacritico di proporzioni maggiori del normale.  
14

 Può essere scritto anche “nbt-Hyt “. 
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13  

12 Dd-mdw in Ast gb a.wy.k hA  

13 wsir tA-miAt sHD.k hr.f wn ir.ty.f mAa-Vrw 

 

12) Parole dette da Iside: “O Geb, le tue braccia siano dietro  

13) l’Osiride Ta-mit, illumina il suo volto e apri i suoi occhi, giustificata 

 

 

Iscrizione geroglifica in colonna sul colonnino sinistro del lato sinistro: 

 

   

14  

14 [imAVy Xr] imsti wsir tA-miA.t mAa-Vrw 

 

14) [Venerata presso Amseti], l’Osiride Ta-miat, giustificata 

 

 

Iscrizione geroglifica in colonna sul colonnino destro del lato sinistro (direzione da sinistra 

a destra): 

 

15  

15 imAVy Vr dwA-mw.t=f tA-mi<A>.t mAa-Xrw Vr nTr aA 

 

15) Venerata al cospetto di Duamutef, l’Osiride Tamiat, giustificata al cospetto del grande 

dio  

 

Iscrizione geroglifica in colonna sul colonnino destro del lato destro (direzione da sinistra a 

destra): 
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16  

16 imAVy Vr Hpy wsir tA-mi<A>.t mAa-Xrw Vr nTr aA 

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

 

 

Iscrizione geroglifica in colonna sul colonnino sinistro del lato destro (direzione da destra a 

sinistra): 

 

 

17  

17 imAVy Vr qbHw-snn.w=f wsir tA-mi<A>.t 

 

17) Venerata da Quebhsenuf, Osiride Ta-miat 

 

 

Didascalia davanti all’immagine delle mummia di gatto sul lato destro: 

 

 

18  

18 imAVy hr tA-mi<A>.t 

 

18) Venerata al cospetto di Ta-miat. 

 

 

Traduzione completa e analisi del testo  

Parole dette dall’Osiride Ta-miat. Lui dice: ““O Nut, sei tu che dividi ciò che è sopra” (il 

cielo). 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, 
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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. 

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
15

, 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
16

 

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
17

 per dimorarvi in eterno, «Ponimi tra “Coloro che non conoscono il perire”
18

 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, 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”. 

Infine, agli angoli del sarcofago, sono rappresentate le iscrizioni dei quattro figli di Horus: 

Amseti, Duamutef, Hapy e Quebhsenuf . Ognuno di essi aveva il compito di proteggere una 

                                                           
15

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.125. 
16

 J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, The British Museum Press, Londra, 2006, p.124. 
17

 Nell’Antico Egitto secondo un’ antica credenza  le anime di tutti coloro i quali morivano (faraone 

compreso)  salivano al cielo e si tramutavano in una delle stella circumpolari, le stelle imperiture. 
18

 Il testo si riferisce alle stelle circumpolari. 
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particolare parte del corpo: Amseti proteggerà il fegato, Duamutef proteggerà lo stomaco, 

Hapy proteggerà i polmoni e Quebhsenuf proteggerà gli intestini
19

. Raffigurazioni simili a 

queste, venivano riportate anche in sarcofagi di esseri umani, poiché gli antichi egizi 

credevano che il ka
20

 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
21

, ma costituisce anche un vero e proprio documento 

tangibile a prova dell’importanza che gli animali, e i gatti in particolar modo, occupavano 

all’interno della società egizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Questo è tipico dei vasi canopi e delle credenze egizie, ma non è riportato all’interno del testo. 
20

 Il ka rappresentava la forza vitale degli esseri viventi.  
21

 L. Bochardt, «Ein Katzensarg aus dem neuen Reiches», ZÄS 44, 1907, p. 97. 
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Figura 2. Gayer-Anderson Cat. EA 64391. British Museum. Foto tratta da N. Spencer, The Gayer-Anderson 

Cat, 2007. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di evidenziare l’importanza che i gatti 

rivestivano nell’ambito della cultura egizia come simbolo apotropaico e manifestazione 

divina, poiché testimoni e protagonisti di quella religiosità popolare che li considerava 

membri veri e propri della comunità. I dati raccolti e riferibili al culto del gatto nell’Antico 

Egitto, hanno permesso di delineare i caratteri fondamentali della religione e delle 

religiosità egizie, che comprende un rapporto alquanto affascinante di questa società, con il 

mondo animale.  

Il gatto era considerato tra gli animali più sacri ed è menzionato in testimonianze 

che evidenziano un’evoluzione generale nella sua rappresentazione a partire dall’età 

predinastica (4000 – 3000 a.C.) fino all’età tarda (664 – 332 a.C.). Instaurando una 

relazione simbiotica con l’uomo, che si basava su scambi reciproci, il gatto, debellava i 

roditori, mentre l’uomo in cambio lo accoglieva in casa, lo curava e gli dava da mangiare.  

Come si evince dai testi funerari (dai Testi delle Piramidi al Libro dei Morti) e dalle 

differenti forme artistiche riportate all’interno di questo lavoro, la sacralità del gatto nella 

società egizia crebbe in maniera esponenziale a tal punto che la sua immagine venne 

identificata con le molteplici divinità feline, fino alla sua completa associazione con la dea 

Bastet, simbolo di gioia, amore, femminilità e fertilità, che proteggeva la casa, la famiglia e 

i bambini. Bastet era rappresentata o sotto forma di gatto (seduto o accovacciato) o con il 

corpo da donna e la testa di gatto, e il centro del suo culto era la città di Bubastis (Per-Bast 

= Casa di Bastet), dove si ergeva il suo immenso tempio, oggi distrutto, che Erodoto 

annovera tra i più eccelsi, e nelle cui necropoli furono trovate centinaia di mummie di gatti.  

Questo lavoro analizza anche le tecniche di mummificazione cui venivano 

sottoposti i gatti. Secondo la credenza più corrente i gatti venivano allevati in numerosi 

templi e, una volta morti di morte naturale, sottoposti a mummificazione. Recenti ricerche 

hanno invece permesso di appurare che un numero ingente di cuccioli di gatto venivano 

uccisi intenzionalmente per mezzo della dislocazione della vertebra cervicale. Le 

motivazioni di questa pratica è da ricercare nella crescente popolarità cui si trova sottoposto 

il culto del gatto tra l’Epoca Tarda e Tolemaica (VII – I sec. a.C.). Gli animali uccisi 

venivano mummificati e riposti all’interno di urne di bronzo che erano vendute come ex-

voto ai pellegrini in visita al tempio. 

L’appendice è stata dedicata a uno studio del sarcofago di gatto del principe 

Djehuty-mes, databile alla XVIII dinastia (ante 1550 a.C.) le cui iscrizioni non avevano mai 

ricevuto adeguata traduzione. Il lavoro effettuato, di tipo sperimentale, oltre all’analisi dei 

testi comprende anche una descrizione del monumento e un suo inserimento in un più 

ampio contesto religioso e storico.  
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CRONOLOGIA DELL’ANTICO EGITTO 

 

 

La cronologia sulla quale è basato il testo della tesi, riporta la schematizzazione 

delle principali epoche dell’Antico Egitto e dei sovrani citati. Si fonda sulla suddivisione 

adottata da J. Baines e J. Malek, per il periodo che va dal Neolitico al Primo Periodo 

Intermedio; da F. Tiradritti per la parte relativa alla II dinastia e J. Beckerath, invece, per il 

periodo dalla XI dinastia fino alla fine della civiltà faraonica. 

 

 

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). 

VIII Dinastia: (2150 – 2135) 

IX e X Dinastia: (2135 – 2040) 

XI Dinastia: (2135 – 1994) 



68 
 

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.) 
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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) 

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.) 
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ABBREVIAZIONI 

 

 

BMMGP = Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie (Rome). 

CdE = Chronique d’ Egypte (Bruxelles). 

JEA = Journal of Egyptian Archaelogy (London). 

MMAB = The Metropolitan Museum of Art Bulletin  (New York). 

RÄRG= Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte (Berlin) 

RT = Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et 

assyriennes (Paris). 

ZÄS = Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (Berlin). 
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