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U NA

BREVE PREMESSA

Questo manuale rappresenta – sulla scorta di quanto è già avvenuto
per il volume La Chiesa armena di Riccardo Pane – la riedizione, rivista e aggiornata, de Il Cristianesimo copto: Egitto, Etiopia, Nubia.
Storia, letteratura, arte, pubblicato nel 2006 quale numero 45 della
rivista Sette e Religioni (L’Oriente cristiano 3).
La revisione si è espressa in particolare nell’aggiornamento dei singoli capitoli e della relativa bibliografia, oltre che in quello della
bibliografia generale, che conclude il volume.
Le sezione dedicata alla comunità copta contemporanea, inoltre, è
stata integrata con un resoconto delle ripercussioni che gli eventi
della cosiddetta “primavera araba”, della deposizione del presidente Hosni Mubarak, del breve governo di Mohamed Morsi e, soprattutto, dell’elezione del nuovo patriarca, Tawadros II, hanno avuto –
e stanno tuttora avendo – sulla comunità copta.

Il manuale, che ha un’impostazione agile, senza per questo rinunciare alla completezza e al rigore scientifico, si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere i più significativi tratti culturali
dell’Egitto tardoantico, nonché le caratteristiche, teologiche e istituzionali, della Chiesa copta, suggerendo di volta in volta ulteriori
letture a chi desiderasse approfondire la conoscenza di alcuni specifici aspetti della storia dell’Egitto cristiano.
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DAL

CAPITOLO 1

PAGANESIMO AL CRISTIANESIMO :

LINGUE , POPOLI E CULTURE DELL’E GITTO
DI ETÀ TARDOANTICA

Egitto copto. Una breve definizione

L’analisi del complesso insieme di fenomeni che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione della Chiesa cristiana d’Egitto,
presuppone la necessità di soffermarsi su alcuni aspetti etnico-culturali della fase tardoantica della storia egiziana e di chiarire il
significato e l’accezione dell’appellativo che, talora non opportunamente, a essa viene attribuito: quello di Egitto copto.
Se il termine copto, che peraltro non è che un sinonimo dell’aggettivo “egiziano”, risulta corretto quando è riferito alla
nuova lingua (elaborata a partire dal II-III secolo d.C.), alla letteratura che essa produce e, da un certo momento in poi, alla
storia religiosa, non è usato a proposito quando è riferito a manifestazioni artistiche o a fenomeni storici, che più propriamente e semplicemente vanno considerati come propri dell’Egitto tardoantico e altomedievale, ossia della fase storica
che può essere sostanzialmente inquadrata tra l’età costantinide
e i primi secoli della dominazione araba (IV-X secolo).
Si deve inoltre tener conto del fatto che i cristiani d’Egitto non
si sono mai autodesignati con tale appellativo. Il termine copto
è stato introdotto al momento della conquista araba per distinguere gli abitanti autoctoni (qubt/qibt, da cui copti appunto)
dalla popolazione greco-romana (rum/rom), senza alcun riferimento, almeno inizialmente, alla scelta religiosa.
L’evoluzione dell’Egitto tardoantico e altomedievale, a prima
vista caotica, eterogenea, tributaria di diversissime influenze
esterne, risente della forte impronta dell’ellenismo, ma anche
dell’influenza della cultura latina e della sopravvivenza delle tra11
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dizioni religiose autoctone. Ognuno di questi elementi, pur rimanendo a lungo latente, si unifica lentamente in quello che, senza
dubbio, costituisce l’elemento cardine della storia dell’Egitto
tardoantico: la diffusione, rapida e capillare, del cristianesimo.

Popoli e culture dell’Egitto tardoantico

La principale ragione della complessa natura della storia egiziana di IV-X secolo, che passa, politicamente parlando, dalla
dominazione romano-bizantina alla conquista araba, risiede
nella convivenza nella Valle del Nilo e nel suo Delta di diversi
gruppi etnici, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiari tradizioni cultuali e culturali.
Accanto alla componente egiziana, numericamente maggioritaria e ancora fortemente legata alla religione tradizionale, al
punto di riuscire a protrarre la vitalità dei culti locali almeno fino a tutto il V secolo1, e alla solida e ampia comunità giudaica,
legata da secoli alla storia culturale di Alessandria (si pensi alla traduzione della Bibbia dei Settanta operata all’epoca del regno di Tolemeo II)2, si colloca la classe dei nuovi dominatori,
di cittadinanza romana e di cultura greca, che ha portato con sé
il proprio bagaglio di classicità.
Quando la maggior parte dei templi egiziani era già stata chiusa, i pellegrini continuavano a deporre offerte presso il tempio di Philae e a scolpire sulle sue pareti inni, preghiere e domande oracolari a Iside (l’ultimo
testo databile è del 473 d.C.). Il tempio venne definitivamente chiuso solo nel 540 d.C. D. FRANKFURTER, Religion and Roman Egypt. Assimilation and Resistance, Princeton University Press, Princeton 1998.
2 Per la vita culturale di Alessandria in età tolemaica cf. P. BALLET, La Vie
quotidienne à Alexandrie, 331-30 avant J.-C., Hachette, Littératures, Paris
1999. Per la biblioteca di Alessandria, la sua formazione e le attività culturali
ad essa connesse cf. L. CANFORA, La biblioteca scomparsa, Sellerio, Palermo
2000. Per gli aspetti monumentali dell’Egitto tolemaico, cf. S. DONADONI,
L’Egitto dall’epoca tarda al periodo tolemaico, Jaca Book, Milano 2005.
1
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La penetrazione della cultura classica in tutto l’Egitto è del
resto ben attestata, tra i molti altri esempi, anche da un gruppo
di tre dipinti del II secolo rivenuti a Hermoupolis (in copto:
Shmun, in arabo: el-Ashmunein)3, il più integro dei quali ritrae
Edipo che uccide Laio alla presenza di Agnoia, mentre più in
là lo stesso Edipo risolve gli enigmi della Sfinge, osservato da
Zétema e dalla personificazione della città di Tebe4.
La combinazione di tutti questi elementi determina la formazione di un paganesimo sincretico, un amalgama di culti autoctoni e di tradizioni ellenistiche, di cui non è facile determinare
con esattezza il momento in cui abbia cessato di essere una
forza religiosa e sociale generalmente riconosciuta ed ampiamente accettata. A puro titolo di esempio, basterà citare un
contratto del 426 d.C. il quale menziona un consigliere d’Ossirinco che ha partecipato a un culto pagano5. Una tale esplicita
dichiarazione ci sembra attestare la vitalità ancora notevole dei
culti “classici”.
Va, inoltre, tenuto conto del fondamentale ruolo di Alessandria
nella conservazione della cultura classica in età tardoantica,
grazie soprattutto al protrarsi di una tradizione culturale che
ha, tra le altre, nelle figure di Plotino e di Ammonio Sacca, i
suoi prodromi6. A questo proposito Canevaile rammenta che
Severo di Sozomeno, futuro patriarca di Antiochia, venne
mandato alla fine del IV secolo nella capitale egiziana per apprendere la grammatica e la retorica greca e latina.
CG (= Museo del Cairo, Catalogue Général) 63609, 63610, 63611.
Gli altri due affreschi rappresentano rispettivamente l’episodio del cavallo di Troia e Elettra che si dispera sulla tomba del padre Agamennone,
mentre Oreste e Pilade le si avvicinano.
5 L. MITTEIS, U. WILCKEN, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde,
II Bd. Juristischer Teil, II Halfte Chrestomathie, B. G. Teubner, LeipzigBerlin 1912, p. 123.
6 E. WIPSZYCKA, La christianisation de l’ Égypte aux IVe-VIe siècles. Aspects
sociaux et ethniques, «Aegyptus» 68 (1988), p. 127.
3
4
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Anche al di fuori di Alessandria, tuttavia, la difesa del paganesimo trova degli strenui sostenitori, come ben dimostrano le
figure di Horapollo e Pamprepio, ambedue di Panopoli. I templi di Panopoli continuano infatti ad attirare folle di fedeli, tanto che nel 620 d.C. circa il patriarca Andronico può ancora dedicarsi alla conversione di alcuni santuari in chiese e Pisenzio
di Coptos (Keft), all’inizio del medesimo secolo, al battesimo
degli idolatri7.

Aspetti linguistici dell’Egitto tardoantico

Da un punto di vista linguistico, a partire dall’età tolemaica,
l’Egitto è caratterizzato da un forte bilinguismo – o, ancor meglio, dilalia –, affiancandosi nell’uso due lingue ben distinte
strutturalmente – il greco e l’egiziano – delle quali l’una
(il greco) impiegata dai membri della comunità in tutte le funzioni ‘alte’, scritte, formali, e l’altra (l’egiziano), ‘bassa’, usata
dai membri della medesima comunità nella conversazione
ordinaria, con poca sovrapposizione di ambiti.
In conseguenza di ciò, l’Egitto tardoantico è ellenofono per
tutto ciò che riguarda la produzione testuale di carattere ufficiale, cui si aggiunge un’ampia e varia produzione letteraria.
È superfluo menzionare, a questo proposito, i celeberrimi papiri di Ossirinco, ma va ricordato che sono in realtà innumerevoli
le località egiziane che hanno restituito preziosi testimoni di
letteratura greca e che, tra queste, un ruolo particolarmente
significativo rivestono le città e i villaggi del Fayyum8.
Sull’argomento cf. in generale R. RÉMONDON, L’Égypte et la suprême
résistance au Christianisme (Ve-VIIe siècles), «BIFAO» 51 (1952).
8 Per il progressivo impoverimento letterario del demotico e la conseguente
necessità di nuovi mezzi espressivi cf. K.-Th. ZAUZICH, Demotische Texte
römischer Zeit, in Das römisch-byzantinische Ägypten. Akten des internationalen Symposions 26–30 September 1978 in Trier (Aegyptiaca
Treverensia 2), P. von Zabern, Mainz 1983, pp. 77-80 e in particolare p. 79;
7
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Con la conquista romana la lingua dei nuovi dominatori, il latino, si affianca marginalmente al greco, divenendo principale
mezzo espressivo di alcuni specifici ambienti, come quello
ID., A contribution to a Study of Egyptian Literature in Graeco-Roman
Times, «Bulletin of the John Rylands Library» 65 (1983), pp. 208-229; ID.,
Demotic Literary Works of Graeco-Roman Date in the Rainer Collection of
Papyri in Vienna, in Papyrus Erzherzog Rainer. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Österreichische Nationalbibliothek, Wien 1983, pp. 42-60. Sul bilinguismo dell’Egitto tardoantico cf. C. A. FERGUSON, Diglossia, «Word» 15
(1959), pp. 325-340; G. BERRUTO, Prima lezione di sociolinguistica,
Laterza, Roma-Bari 2004, p. 126; e B. MAYOR, What does it mean to be
bilingual?, in N. MERCER (ed.), Language and Literacy from an Educational Perspective. I. Language Studies. II. In Schools, Open University
Press, Philadelphia 1988. Sul bilinguismo egiziano e, più in generale, sulla
situazione linguistica dell’Egitto bizantino cf. E. WIPSZYCKA, Le degré
d’alphabétisation en Égypte byzantine, «REA» 30 (1984), pp. 279-296;
EAD., La christianisation de l’Égypte aux IVe-VIe siècles. Aspects sociaux
et ethniques, «Aegyptus» 68 (1988), pp. 117-166; R. S. BAGNALL, Egypt in
the Late Antiquity, Princeton University Press, Princeton 1993; ID.,
Linguistic Change and Religious Change: Thinking about the Temples of
the Fayoum in Roman Egypt, in G. GABRA (ed.), Christianity and Monasticism in the Fayoum Oasis, American Universitity in Cairo Press, Cairo
2005, pp. 11-19; ID., Early Books in Egypt, Princeton University Press,
Princeton-Oxford 2009; S. TORALLAS TOVAR, Identidad Lingüística e identidad religiosa en el Egipto greco-romano (Real Acadèmia de Bones
Lletres. Series Minor 11), Real Academia de Bones Lletres, Barcelona
2005; M. CHOAT, Belief and Cult in Fourth-Century Papyri (Studia Antiqua
Australiensia 1), Brepols, Turnhout 2006; ID., Language and Culture in
Late Antique Egypt, in PH. ROUSSEAU (ed.), A Companion to Late Antiquity,
Wiley-Blackwell, Oxford 2009, cap. 23; S. RICHTER, Greek, Coptic and the
‘language of Hijra’: the rise and decline of the Coptic language in the late
antique and medieval Egypt, in H. M. COTTON, R. G. HOYLAND, J. J. PRICE,
D. J. WASSERSTEIN (eds.), From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic
Change in the Roman Near East, Cambridge University Press, CambridgeNew York, 2009, cap. 17; J.-L. FOURNET, The Multilingual Environment of
15
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militare o quello della vita amministrativa della piccola comunità egiziana dei cives Romani. Contemporaneamente, tuttavia,
l’Egitto continua a servirsi del demotico come lingua corrente,
parlata ma anche scritta (l’ultimo documento databile scritto in
demotico è del 479 d.C.), soprattutto per l’amministrazione
locale dei piccoli villaggi, come testimoniano i numerosi ostraca demotici rinvenuti sull’intero territorio.
Nel ceppo linguistico del demotico si innesta poi, a partire dal
II secolo d.C., il copto, straordinario fenomeno di riappropriazione culturale che, attraverso l’uso dell’alfabeto greco (con
l’aggiunta di almeno sei ulteriori segni atti a esprimere suoni
che il greco non prevedeva), di una grammatica tutta egiziana e
di una sintassi tratta più o meno in parti quasi uguali dall’egiziano e dal greco, fornisce all’Egitto una lingua in grado di sintetizzare la cultura ellenistica e quella autoctona9.
Late Antique Egypte: Greek, Latin, Coptic, and Persian Documentation, in
R. S. BAGNALL (ed.), Oxford Handbook of Papyrology, Oxford University
Press, Oxford 2009, pp. 418-451; A. PAPACOSTANTINOU, Dioscore et la
question du bilinguisme dans l’Égypte du VIe siècle, in J.-L. FOURNET (ed.),
Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent and après leur décuverte.
Histoire et culture dans l’Égypte byzantine, Actes du colloque de
Strasbourg (8-10 décembre 2008) (Études d’archéologie et d’histoire
ancienne), De Boccard, Paris 2008, pp. 77-88. Ringrazio sentitamente
Alberto Camplani per avermi stimolata a riflettere su questi aspetti.
9 T. ORLANDI, Letteratura copta e cristianesimo nazionale egiziano, in
A. CAMPLANI (ed.), L’Egitto cristiano. Aspetti e problemi in età tardoantica, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1997, pp. 39-120;
ID., Koptische Literatur, in M. KRAUSE (hrsg.), Ägypten in spätantikchristlicher Zeit. Einführung in die koptische Kultur, L. Reichert,
Wiesbaden 1998, pp. 117-147 e soprattutto ID., Il sistema ortografico
copto, in F. TIRADRITTI (ed.), SESH. Lingue e scritture nell’antico
Egitto, Electa, Milano 1999, pp. 81-86. Per le origini della lingua copta
cf. G. STEINDORFF, Bemerkungen über die Anfänge der koptischen
Sprache und Literatur, in Coptic Studies in Honor of W. E. Crum,
Byzantine Institute, Boston 1950, pp. 189-214; J. QUAEGEBEUR, De la
16
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In una terra in cui il greco era da tempo la lingua dominante e
in cui la diffusione del cristianesimo era stata precoce, favorita
dalla presenza ad Alessandria di un’ampia comunità di ebrei
ellenizzati, si fece sentire il bisogno di recuperare quel poco
che rimaneva dell’antico egiziano, ridotto ormai a una lingua,
per lo più solo parlata, povera di termini e ancor più di espressioni letterarie.
Prima della nascita del copto erano stati fatti dei tentativi di
traslitterazione della lingua egiziana attraverso l’alfabeto greco, nella speranza, forse, di poter recuperare la vitalità letteraria del demotico. Il frutto di questa sperimentazione linguistica, di scarso successo e di limitata diffusione, viene definito
“Old Coptic”10.
Si tratta di un gruppo di testi (il più antico dei quali è databile
al I secolo a.C., mentre gli ultimi testimoni risalirebbero al IVpréhistoire de l’écriture copte, «OLP» 13 (1982), pp. 125-136;
H. SATZINGER, On the Origin of the Sahidic Dialect, in T. ORLANDI,
F. WISSE (eds.), Acts of the Second International Congress of Coptic
Studies, CIM, Roma 1985, pp. 307-312; T. O RLANDI , Egyptian
Monasticism and the Beginnings of the Coptic Literature, in P. NAGEL
(ed.), Carl-Schmidt-Kolloquium an der Martin-Luther-Universität
1988, Martin-Luther-Universität, Halle 1990, pp. 129-142; ID., Traduzioni dal greco al copto: quali e perché, in G. FIACCADORI (ed.), Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente. Atti del 6°, 7° e 8°
Seminario sul tema “Recupero di testi classici attraverso recezioni in
lingue del Vicino e Medio Oriente”, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Roma 2001, pp. 93-104.
10 Alcuni esempi di “Old Coptic” sono stati trasmessi attraverso i seguenti mss.: P.BM 10808, P.Carsberg 180 + P.Berlin 10465 + PSI
176, Schmidt Papyrus. Al cosiddetto “Pre-Old Coptic” viene invece
attribuita un’iscrizione rinvenuta ad Abydos e risalente al 205 BC.
circa. Essa venne realizzata a scopo di ribellione, nella “lingua nazionale” traslitterata in greco, ad opera del principe Haronnophris che si
opponeva a Tolemeo IV Philopator.
17
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V secolo d.C.) prodotti con finalità generalmente magiche, evidentemente da un ambiente non cristiano, ma che può aver
avuto una qualche influenza sulla nascita della cultura copta.
Dal II secolo d.C. fa la sua comparsa il copto vero e proprio, una
lingua pianificata, elaborata scientemente e con un preciso intento, perfettamente chiara, fin da subito, nelle sue regole grammaticali e sintattiche, sebbene ci si debba per il momento rassegnare all’impossibilità di dedurre quale ambiente sia stato responsabile della sua creazione11. Le varie ipotesi fino a ora avanzate
hanno visto prevalere, a momenti alterni, l’ambiente gnostico,
quello monastico e quello più genuinamente cristiano.

La lingua copta e la convivenza con altre lingue

Pur nella sua generale uniformità, il copto presenta alcune
varianti regionali per lo più ortografiche, ma talora anche morfologiche e sintattiche, a cui, a seconda della localizzazione, è
stata data, talora un po’ forzatamente, la definizione di “dialetti” (ossirinchita, fayyumico, licopolitano, achmimico, ecc.).
Sebbene restino ancora da chiarire molte questioni (tra cui
l’esatta corrispondenza tra alcuni suoni e i diversi grafemi utilizzati per esprimerli in vari manoscritti) e sia accertato che
nessun testo egiziano fa specifico riferimento all’uso e all’esistenza di diversi “dialetti”, si può sicuramente asserire che i
più importanti e, al contempo, i più identificabili di essi sono il
saidico e il boairico. Il primo ha rappresentato per secoli la
vera e propria lingua letteraria in cui si sono espressi tanto il
Delta quanto la Valle del Nilo. Dall’VIII secolo il boairico,
dapprima limitato geograficamente al nord dell’Egitto, ha
sostituito il saidico fino al definitivo predominare dell’arabo.
11

T. ORLANDI, Egyptian Monasticism and the Beginnings of the Coptic
Literature, in P. NAGEL (ed.), Carl-Schmidt-Kolloquium an der MartinLuther-Universität 1988, Martin-Luther-Universität, Halle 1990,
pp. 129-142.
18
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Il modello di base dell’alfabeto copto saidico è il seguente:
ⲁ ⲃ ⲅ ⲇ ⲉ ⲍ ⲏ ⲑ ⲓ ⲕ ⲗ ⲙ ⲛ ⲝ ⲟ ⲡ ⲣ ⲥ ⲧ ⲩ ⲫ ⲭ ⲯ ⲱ       12

I segni derivati dal demotico esprimono i seguenti fonemi:


ϩ
ϫ
ϭ


sh
f
h
gi o ci
chi
ti

(shai):
(fai):
(hori):
(giangia o ciancia):
(chima):
(ti):

Il primo uso che viene fatto del nuovo strumento linguistico è
quello di tradurre dal greco le opere bibliche. È certamente
inverosimile tuttavia l’ipotesi, a lungo sostenuta, secondo cui,
attraverso il copto, si intendeva rendere possibile anche agli
strati più incolti della società egiziana un avvicinamento a quei
testi che, fintanto che erano in greco, restavano per loro inaccessibili. Non solo è evidente che chi non comprendeva il greco difficilmente avrebbe potuto capire il copto, che proprio dal
greco deriva buona parte del suo vocabolario, ma va anche
considerato che la maggior parte della popolazione egiziana
doveva essere assolutamente incapace di leggere un testo scritto in qualsivoglia lingua. Se lo scopo fosse stato quello di dare
massima diffusione ai testi cristiani, ci si sarebbe più logicamente affidati alla comunicazione orale, traendo ampio profitto
da quelle occasioni che permettevano di radunare copiose folle
12

La pronuncia è quella dell’alfabeto greco (tranne che per i gruppi ⲉⲓ e
ⲟⲩ che esprimono i fonemi i e u). Va considerato che non esistono
parole copte che inizino con il ⲑ. Quando esso compare è per esprimere l’incontro fonetico dei suoni ⲧ (articolo determinativo femminile
singolare) e ϩ. Lo stesso discorso vale per il ⲫ, che esprime l’incontro
fonetico di p (articolo determinativo maschile singolare) e ϩ.
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di fedeli, come catechesi, commemorazioni di martiri, o fondazioni di nuove chiese.
La finalità delle traduzioni dal greco al copto doveva essere
un’altra: la volontà di rivitalizzare la cultura egiziana ad opera
dell’aristocrazia intellettuale locale che, seppure fortemente ellenizzata, non voleva rinunciare alla propria identità locale,
adoperandosi per la nascita di una nuova fase della lunga storia
letteraria dell’Egitto.
Nonostante la nascita del nuovo e vitale strumento linguistico,
tuttavia, il greco continua a essere utilizzato fino a oltre la conquista araba, come dimostrano, tra gli altri documenti, due liste
librarie scritte appunto in greco (P.Vindob. G 26015 e P.L.Bat.
25,13)13, entrambe di provenienza sconosciuta e databili al
VII-VIII secolo. In particolare, i quarantacinque libri menzionati nel lungo elenco di beni di P.L.Bat. 25,13, ἁπὸ τοῦ
µοναστηρίου, includono due βιβλία δίγλωσσα, evidentemente
testi greci muniti di traduzione copta.
Di tale manoscritto (attualmente conservato a Leiden) van
Minnen fornisce un’attenta descrizione14: si tratta di un rotolo
di papiro che originariamente doveva raggiungere la lunghezza
di circa due metri, di cui attualmente si conserva più o meno
un terzo. L’interesse dell’inventario consiste nella meticolosa
descrizione dei libri elencati. Si apprende così che solo tre di
Cf. R. OTRANTO, Alia tempora, alii libri. Notizie ed elenchi di libri cristiani su papiro, «Aegyptus» 77 (1997) e, successivamente, in EAD.,
Antiche liste di libri su papiro (Sussidi Eruditi 1), Edizioni di storia e
letteratura, Roma 2000, in particolare le pp. 128-129 e XXIV-XXV.
Un esempio di inventario librario in copto è descritto da R.-G. COQUIN,
Le catalogue de la bibliothèque du couvent de saint Élie “du rocher”
(Ostracon IFAO 13315), «BIFAO» 75 (1975), pp. 207-239.
14 P. VAN MINNEN, The Inventory of an Egyptian Church on a Greek Papyrus,
in M. RASSART-DEBERGH, J. RIES (eds.), Actes du IVe Congrès Copte,
Louvain-la-Neuve, 5-10 septembre 1988, Université Catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve 1992, pp. 227-233.
13
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essi consistono in codici di pergamena (µεµβράινα), mentre gli
altri sono codici di papiro. Tra le varie copie del Salterio, dei
Vangeli, delle lettere Paoline, e di altri volumi normalmente
inclusi in una biblioteca ecclesiastica, spiccano i titoli di alcuni
libri, la cui presenza, non altrimenti attestata in Egitto, desta
una certa sorpresa, come la biografia di Galla Placidia e la Vita
di Pietro il Georgiano di Giovanni Rufo15.
Non va trascurata, infine, una ridotta ma significativa diffusione della lingua latina in ambito cristiano16, che trova sviluppo e
penetrazione, come si è visto, soprattutto all’interno dell’ambiente dei militari e dei funzionari romani e bizantini, oltre a
essere uno strumento utile all’accoglienza di chi, venendo dall’Occidente, sceglieva di fermarsi per un certo periodo presso
le comunità monastiche locali, come Girolamo, Rufino e
Giovanni Cassiano17.
È in quest’ambito che va probabilmente inquadrato il rinvenimento di un frammento di velino (ossia di una pergamena ricavata da un animale molto giovane), ritagliato da un foglio di
Per le ragioni dell’uso del greco invece che del copto cf. ibidem, p. 230.
Cf. P. BUZI, Manoscritti latini nell’Egitto tardo-antico. Con un censimento completo dei testi letterari e semiletterari a cura di S. Cives
(Archeologia e Storia della Civiltà Egiziana e del Vicino Oriente
Antico, Materiali e Studi 9), La Mandragora, Imola 2005, in particolare pp. 73-91.
17 A questo proposito C. D. G. MÜLLER scrive ne La position de l’Égypte
chrétienne dans l’Orient ancien, «Le Muséon» 92 (1979), pp. 114155: «Les moines possèdent les livres. Ils prennent soin des bibliothèques. […] Ce sont justement ces moines qui attirent les étrangers.
Et les étrangers font entrer le monde chrétien tout entier dans le
monastère copte; naturellement pas dans chaque monastère. Mais dans
la Nitrie, dans les monastères et les fermes des anachorètes près
d’Alexandrie, mais aussi dans le désert des Cellules, Scété et les
monastères de Saint Pacôme nous trouvons toujours des étrangers de
la langue grecque, de langue syrienne, nubienne, même latine et certainement encore d’autres parlers des environs de l’Égypte».
15
16
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LA “CHIESA-FIGLIA”:
UN CHIARIMENTO SULLA CHIESA ETIOPICA ORTODOSSA
E SUL RAPPORTO CON LA C HIESA COPTA
La denominazione ufficiale della Chiesa d’Etiopia è Chiesa
ortodossa cristiana etiopica tewahedo, ossia “dell’unità”.
In base a una convinzione imprecisa quanto diffusa, almeno in
ambito italiano, i cristiani d’Etiopia vengono definiti copti,
come i loro compagni di fede dell’Egitto e della Nubia.
Se da una parte è assolutamente innegabile che la Chiesa etiopica ortodossa è figlia della Chiesa egiziana, poi detta copta,
tanto da essere rimasta a essa gerarchicamente subordinata fino
al 1955, quando venne eletto il primo metropolita etiope, dall’altra, soprattutto dal momento della conquista araba, il cristianesimo etiopico ha maturato tratti assolutamente peculiari e
indipendenti rispetto a quello egiziano.
Non va dimenticato, del resto, che la già esposta etimologia del
termine copto lega indissolubilmente il termine a una precisa
area geografica e a un determinato contesto socio-culturale.
Per tali ragioni si ritiene opportuno fornire qui una selezionata
bibliografia1 che potrà orientare il lettore verso una prima com1

Ulteriore ampia bibliografia è possibile rinvenire in A. BAUSI, Ethiopic
Literary Production Related to the Christian Egyptian Culture, in P. BUZI,
A. CAMPLANI (eds.), Proceedings of the Tenth International Congress of
Coptic Studies, Peeters, in corso di stampa.
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prensione delle caratteristiche della Chiesa etiopica, che meriterebbe per il resto una trattazione a sé, così da metterla al riparo dal rischio – sempre presente – di un appiattimento della sua
storia e della sua cultura, peculiari e meritevoli della più profonda attenzione, sui tratti della Chiesa copta vera e propria2.

Dal punto di vista storico ci si soffermerà qui brevemente solo sulla fase più recente della Chiesa etiopica, che per tradizione si vuole fondata da Davide – meglio noto come Menelik – nato dall’unione di Salomone e della regina di Saba3. Dal negus neghesti («re
Non a caso, l’Etiopistica è disciplina ben distinta, accademicamente,
rispetto all’ambito disciplinare dell’Egittologia e Civiltà copta.
3 Sulla regina di Saba cf. E. CERULLI, La Regina Saba e la tradizione dei trenta denari in un testo catalano del XV secolo, «Rendiconti dell’Accademia
Nazionale dei Lincei», classe di scienze morali, storiche e filologiche ser.
8a, 23 (1968), pp. 117-135; MARYAM HAYLA, H. LE ROUX, Makeda Reine
de Saba. Textes traduits de l’éthiopien par Hayla Maryam et Hugues Le
Roux. Nouvelle édition. Présentation par Joseph Tubiana (Bibliothèque
Peiresc 14), Sépia, Saint-Maur 2001; G. COLIN, La gloire des rois (Kebra
Nagast). Épopée nationale de l’Éthiopie. Traduction française intégrale
(Cahiers d’Orientalisme 23), Patrick Cramer Éditeur, Genève 2002;
Ch. CANNUYER, La reine de Saba dans les traditions de l’Église copte.
Une troublante inconnue, in La Reine de Saba: «Graphè. Cahiers de
Lectures de l’Écriture (Université d’Artois)» 11 (2002), pp. 61-68;
R. BEYLOT, La Gloire des Rois ou l’Histoire de Salomon et de la reine de
Saba. Introduction, traduction et notes (Apocryphes. Collection de poche
de l’AELAC 12), Brepols, Turnhout 2008; O. RAINERI, Kebra Nagast.
La gloria dei re. Salomone e la regina di Saba nell’epopea etiopica tra
testo e pittura, Traduzione del testo etiopico (ge‘ez) di Osvaldo Raineri.
Miniature di Yohannes Tesemma presentate da Renata Riva, Editrice
Fondazione Benedetta Riva, Roma 2008. Si vedano inoltre le seguenti
voci dell’Encyclopaedia Ethiopica: III, pp. 364a-368a (P. MARRASSINI:
Kbrä nägäśt); III, pp. 672b-679b (G. FIACCADORI: Makdda); III,
pp. 679b-681a (E. BALICKA-WITAKOWSKA: Makdda in art).
2
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