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MagocratiA 

 

 

Calendario Egiziaco 

 

 

Il Calendario Civile Egiziaco era dettato dal ciclo della piena ed 

esondazione annuale del Nilo, che avveniva intorno al 19/20 luglio di ogni 

anno, secondo il Calendario Giuliano. A partire da tale giorno, definibile 

come il primo dell’anno, la successione temporale veniva ripartita in tre 

stagioni di quattro mesi da trenta giorni ciascuna: 

 

Piena   Stagione di AKHET  

Semina   Stagione di PERET  

Raccolto   Stagione di SHEMU  

 

Il calendario è quindi composto da tre stagioni di quattro mesi di 30 giorni 

ciascuno, per un totale, quindi, di 360 giorni. 

Al termine della terza stagione esistono 5 giorni, detti Epagomeni1, per un 

totale di 365 giorni. Va specificato che per il non inserimento della parte di 

giorno che determina l’esigenza degli anni bisestili, non esistenti nell’Antico 

Egitto, si giunse, in epoca tarda, alla creazione di un sesto giorno epagomeno; 

                                                           
1 Gli Heru-Renpet sono i 5 giorni particolarmente sacri, collocati tra l’ultimo giorno del 

mese di Mesut-Ra ed il primo giorno di Renpet primo mese dell’anno. Vengono 

denominati Epagomeni dal greco Epagòmenos, supplementare.  

A tale periodo fu dedicata, in epoca tarda, la nascita di cinque Divinità Eliopolitane, sin 

dall’Antico Regno questi giorni sono posti al di fuori del tempo ordinario e sono 

tradizionalmente riservati a specifici Uffici Magici introspettivi e meditativi, 

conseguentemente i consueti lavori di rito sono sospesi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario
http://it.wikipedia.org/wiki/Stagione
http://it.wikipedia.org/wiki/Epagomeni
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la MAGOCRATIA e L’Ordine della Torre Nera non adottano questo giorno 

ulteriore.  

Per stabilire il giorno ed il mese corrispondente al Calendario Egiziaco, ci si 

riferisca alla seguente successione stagionale, in vigore sin dall’Antico Regno, 

a cui vanno aggiunti 1292 che diventano 1293 anni da ogni 1° di Agosto del 

calendario volgare, la data così ottenuta indica il numero di anni computato 

dalla Sacra Restaurazione dei Riti effettuata all’inizio della XIX dinastia 

faraonica, storicamente individuata tra la fine del 1293 e l’inizio del 1292 ante 

era vogare. 

Si precisa inoltre che la fine dell’anno viene individuata dall’ultimo dei giorni 

epagomeni, un nuovo anno si misurerà quindi dal 19 Luglio giulianeo (primo 

giorno del primo mese di Djeuthy-Thot della stagione di Akhet - Scha’, 

corrispondente al 1° di Agosto del Calendario Gregoriano). 

Viene quindi fornita per il computo delle date rituali la seguente tabella di 

corrispondenze: 

 

STAGIONE DI AKHET o SCHA’ - Piena 

 

I mese  Djehuty-Thot, dal 1° Agosto al 30 Agosto 

II mese  Panopat, dal 31 Agosto al 29 Settembre  

III mese  Hut-Hor, dal 30 Settembre al 29 Ottobre  

IV mese  Ka-Hor-Ka, dal 30 Ottobre al 28 Novembre 

 

STAGIONE DI PERET - Semina 

 

V mese  Tya-Bet, dal 29 Novembre al 28 Dicembre  

VI mese  Mhejr, dal 29 Dicembre al 27 Gennaio 

VII mese  Paen-Amon-Hetep, dal 28 Gennaio al 26 Febbraio  

VIII mese  Paen-Renenutet, dal 27 Febbraio al 28 Marzo 
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STAGIONE DI SHEMU - Raccolto 

 

IX mese  Paen-Jonsu, dal 29 Marzo al 27 Aprile  

X mese  Paen-Enet, dal 28 Aprile al 27 Maggio 

XI mese  Apep, dal 28 Maggio al 26 Giugno  

XII mese  Mesut-Ra, dal 27 giugno al 26 Luglio  

 

 

HERU-RENPET - Giorni Epagomeni 

 

27 Luglio - nascita di OSIRIS 

28 Luglio - nascita di HORUS 

29 Luglio - nascita di SETH 

30 Luglio - nascita di ISIS 

31 Luglio - nascita di NEPHTIS 
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Approfondimento 

 

Il Calendario Civile Egiziaco di 365 giorni, grossomodo della stessa 

durata di quello solare, è denominato Sothiaco, perché era originariamente 

basato sulla levata eliaca o sorgere eliaco, circa 30 minuti prima dell’alba, 

dell’astro  Spdt, (Sopdet principale stella della costellazione Canis Major). 

Tale stella è la Sothis degli antichi greci, nonché la nostra Sirio.  

Tale Luce, esotericamente ed Iniziaticamente associata alle Dee Hator ed Isis, 

appare in cielo, dopo un lungo intervallo di circa 70 giorni di non visibilità, 

annunciando originariamente e quindi a seconda dei cicli la benefica 

inondazione estiva del Nilo 

Da una iscrizione del Papiro di Carlsberg I – Copenaghen – Libro di Nut – 

testo T, si legge: 

 

 

 

Questi astri (Costellazione Canis Major) appaiono nel cielo il primo di Akhet 

alla manifestazione di Sopdet (Sirio, α Canis Major) 

 

La levata eliaca di Sirio si verifica con una ciclicità di 365,25 giorni, per cui 

essa ritarda rispetto al calendario egiziaco di 365 giorni di un giorno ogni 4 

anni. Ciò determinava un riallineamento dei cicli (e quindi una coincidenza 

del giorno della levata eliaca della stella ogni 1460 anni civili (365÷0,25=1460). 

I sacerdoti egizi tenevano conto dello spostamento della levata eliaca di Sirio 

nel calendario civile. 

Ciò ha consentito di ritrovare diverse registrazioni del verificarsi dell’evento 

astronomico in concomitanza di un particolare giorno del calendario civile e 

quindi dell’anno di regno del sovrano. Questo, unitamente alla registrazione 
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del verificarsi dell’Ano Ideale, effettuata da Censorino2, scrittore e 

grammatico romano, in Heliopolis nel 139 dell’Era Volgare, quando la levata 

dell’astro avvenne proprio il 19 di luglio (del calendario giuliano), ha 

consentito di allineare la corretta sequenza dei cicli Civile e Sothiaco. 

Heliopolis, On Mehret, era uno dei più rilevanti centri astrologici egiziaci; ivi 

il sommo sacerdote era denominato “capo degli astrologi”, Ur-Mau.  

Va detto che a partire dalla XVIII dinastia il luogo dove veniva osservato il 

sorgere eliaco, per calcolare l’anno sothiaco, fu trasferito da Heliopolis a 

Waset - Tebe (Luxor). 

 

                                                           
2 Il grammatico e scrittore romano Censorino (Censorinus), nel 238 d.C. dedicò al suo 
patrono Cornelio come regalo di compleanno l’opuscolo De Die Natali. Liber ad Q. 

Caerellium XXI - 10, nel quale dice che 100 anni prima, durante il consolato di Antonino 
Pio, ossia nel 139 E.V., il capodanno, I giorno del mese di Djeuty-Thot, del calendario 
egiziano, corrispose a ante diem XIII kal. Aug., ossia, al 19 Luglio del Calendario 
Giuliano. 
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Oggi la levata eliaca di Sirio si presenta al Cairo, (non lontano pertanto 

dall’antica Heliopolis), il 1° di Agosto, ciò non è dovuto a un fenomeno 

astronomico, ma al fatto che il Calendario Gregoriano ha cancellato 10 giorni 

del 1582, oltre ai tre giorni legati alla soppressione di alcuni anni bisestili per 

l’allineamento degli equinozi al calendario Solare o Tropico, si tratta dei 29 

febbraio del 1700, 1800 e 1900 (e del prossimo 2100), in quanto anni secolari 

non divisibili per 400, insomma 13 giorni di differenza. 

Inoltre, molto rilevante ai soli fini astronomici della levata eliaca, è la 

latitudine del posto di osservazione che incide circa di un giorno per ogni 

grado di differenza Poiché il giorno della levata eliaca di Sirio anticipa (verso 

Settentrione) o posticipa di circa un giorno per ogni grado in più o in meno di 

latitudine, nell’emisfero nord del globo a circa 46°N, il sorgere eliaco di Sirio 

avviene intorno al 20 di Giugno. 

Le coordinate astronomiche attuali di Sirio farebbero pensare che da sempre 

la stella sia stata visibile da tutti i popoli storici e preistorici della Terra; in 

realtà, a causa della precessione degli equinozi, le coordinate della stella 

variano sensibilmente nel lungo periodo. Correntemente, l’ascensione retta di 

Sirio è pari a 6h 45m; questo valore corrisponde al punto più settentrionale 

che l’eclittica raggiunge a nord dell’equatore celeste, in sostanza segna anche 

il punto più settentrionale che un oggetto celeste può raggiungere, pertanto 

Sirio – α Canis Major 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Precessione_degli_equinozi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ascensione_retta
http://it.wikipedia.org/wiki/Eclittica
http://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
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l’astro è adesso alla sua declinazione più settentrionale, che corrisponde a 

circa -16°. 

Nell’epoca precessionale opposta alla nostra (avvenuta circa 13.000 anni or 

sono), Sirio aveva una coordinata di ascensione retta pari a 18h, che 

corrisponde alla declinazione più meridionale che un oggetto può 

raggiungere; sottraendo ai -16° attuali un valore di 47° (pari al doppio 

dell’angolo di inclinazione dell’asse terrestre), otteniamo una coordinata 

negativa di 63°. 

Questo significa che, 13.000 anni fa, Sirio era una stella molto meridionale, e 

poteva essere osservata solo a sud del 27º parallelo nord. Dunque, per buona 

parte dell’epoca precessionale completa, Sirio non è osservabile da molte 

regioni appartenenti all’emisfero boreale.  

Immancabilmente, su periodi lunghi (diversi millenni) anche la Precessione 

degli Equinozi influisce in maniera considerevole; tale fenomeno è 

notoriamente dovuto ad un movimento della Terra che fa cambiare in modo 

lento ma continuo l’orientamento del suo asse di rotazione rispetto alla sfera 

ideale delle stelle fisse. 

In questo ambito lo scostamento è di circa trenta giorni ogni 2148 anni solari. 

La MAGOCRATIA adotta, preservando il valore simbolico del nomen 

originario, legato al Calendario Giuliano, il 19 di Luglio dettato da tale ciclo. 

Di conseguenza la successione dei giorni correnti determina la 

corrispondenza del primo giorno del mese di Djeuty-Thot, stagione di 

Akhet, con il 1° di Agosto del calendario comune. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Declinazione_(astronomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asse_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Parallelo_(geografia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_boreale
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Asse_di_rotazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Stelle_fisse
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Schema di Corrispondenza 

Calendario Civile Egiziaco – Calendario Volgare 

 Stagione di AKHET – SCHA’  

I mese 
 

Djehuty-Thot I mese di 

Akhet 

Dal 1° Agosto al 30 

Agosto  

II mese 
 

Panopat II mese di 

Akhet 

Dal 31 Agosto al 29 

Settembre  

III mese 
 

Hut-Hor III mese di 

Akhet 

Dal 30 Settembre al 29 

Ottobre 

IV mese 
 

Ka-Hor-Ka IV mese di 

Akhet 

Dal 30 Ottobre al 28 

Novembre 

Stagione di PERET  

V mese 
 

Tya-Bet I mese di 

Peret 

Dal 29 Novembre al 28 

Dicembre 

VI mese 
 

Mehjr II mese di 

Peret 

Dal 29 Dicembre al 27 

Gennaio 

VII 

mese  
Paen-Amon-

Hetep 

III mese di 

Peret 

Dal 28 Gennaio al 26 

Febbraio 

VIII 

mese  
Paen-Renenutet IV mese di 

Peret 

Dal 27 Febbraio al 28 

Marzo  

Stagione di SHEMU  

IX mese 
 

Paen-Jonsu I mese di 

Shemu 

Dal 29 Marzo al 27 Aprile 

X mese 
 

Paen-Enet II mese di 

Shemu 

Dal 28 Aprile al 27 

Maggio 

XI mese 
 

Apep III mese di 

Shemu 

Dal 28 Maggio al 26 

Giugno 

XII 

mese  
Mesut-Ra IV mese di 

Shemu 

Dal 27 Giugno al 26 

Luglio 
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Mitologia Antropologia dell’Astro 

La notevole luminosità di Sirio ha attirato l’interesse di diversi popoli. Il 

nome proprio più diffuso di questa stella è quello derivante dal latino, Sīrius 

(italianizzato in Sirio), che a sua volta deriva dal greco antico Σείριος 

(Seirios, dal significato di ardente), sebbene i Greci sembra abbiano 

importato a loro volta questo nome dall’epoca arcaica in cui era la nota 

Sothis. 

La prima testimonianza di questo nome è datata intorno al VII secolo a.E.V. 

nell’opera poetica Le opere e i giorni di Esiodo. La stella è peraltro nota presso i 

popoli della Terra con oltre 50 nomi diversi. In arabo è nota come عرى ش -al) ال

ši‘rā o al-shira, ossia Il Capo), da cui deriva il nome alternativo Aschera. In 

sanscrito la stella era nota col nome di Mrgavyadha, cacciatore di cervi, o 

Lubdhaka, cacciatore, col primo nome rappresenta anche Rudra (Shiva). 

In Scandinavia la stella era nota come Lokabrenna, la torcia di Loki, mentre 

in giapponese il nome della stella è 青星 (Aoboshi, la stella blu). 

In astrologia medioevale, Sirio era invece considerata una delle stelle fisse 

magicamente più significative, associata con il berillio e con il ginepro. Il suo 

simbolo cabalistico è elencato anche da Agrippa da Nettesheim.  

Molte culture storiche hanno dato a Sirio dei forti significati simbolici, in 

particolare legati ai cani; in effetti, è spesso chiamata nei Paesi anglosassoni 

con l’appellativo “Stella del Cane”, essendo anche la stella più luminosa della 

costellazione del Cane Maggiore. 

Ricordiamo infine che tale astro è anche legato al mito di Orione e al suo cane 

da caccia. 

Magus Mizar 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Le_opere_e_i_giorni
http://it.wikipedia.org/wiki/Esiodo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sanscrita
http://it.wikipedia.org/wiki/Rudra
http://it.wikipedia.org/wiki/Shiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Loki_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stelle_fisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Berillio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginepro
http://it.wikipedia.org/wiki/Cabala
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrippa_di_Nettesheim
http://it.wikipedia.org/wiki/Cane_Maggiore

