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NELL'EGITTO PALEOCRISTIANO 

L'ARcosoLlo DI TEODOSIA 

Ii primo cristianesimo in Egitto Si identifica con ii Monachesimo, quel movimento, 
nato come forma di ascesi intorno al 300 nella Tebaide, la nuova provincia amministra-
tiva costituita dalla riforma di Diocleziano, la cui capitale Antinoe, città preminente in 
Medio Egitto fin dalla fondazione, divenne ben presto punto di riferimento per i primi 
cristiani'. La Tebaide, infatti, fu teatro dell'ultima grande persecuzione ordinata da un 
decreto di Diocleziano nei primi anni del IV secolo 2 nella quale morl martire San Col-
lutto, ii medico guaritore vissuto, beneficando i suoi assistiti, proprio ad Antinoe e nel 
territorio lirnitrofo. La sua immagine con ii nome agios C'ollouthos compare nelI'arco-
solio di Teodosia in una cappella funeraria della necropoli nord di Antinoe (fig. 1). La 
defunta raffigurata come un'orante, riccamente abbigliata, al centro della scena, è af -
fiancata a destra dal Santo in eta matura, nimbato, coi linearnenti del volto assai marca-
ti e nell'abbigliamento tipico del filosofo 4, che la introduce al cospetto della Vergine 

M. MANFREDT, Antinoe e ii cristianesimo, in DEL FRANCTA BAROCAS 1998, p. 93. 
2 Tale evento rimase impresso nella memoria de.-Ii egiziani come un momento talmente critico che i 

copti contano gli armi dal 284 anziché dalla nascita di Cristo.1I termine copto, con cui vengono indicati i cri-
stiani di Egitto, deriva da qubt o qibt, corruzione del greco Aigyptos. Quando, dopo la conquista araba gli 
egiziani gradualmente si convertirono all'Islarn e furono chiamati Musliinin dal norne arabo dell'Egitto, ii 
termine copto indicO solo -Ii egiziani cristiani. I copti, pertanto, sono i diretti discendenti de.-Ii egiziani di 
epoca faraonica; in essi attenti studi socio-antropologici hanno riconosciuto le stesse caratteristiche fisiche, 
etniche, storiche, culturali, religiose comuni a quegli esponenti del ceto medio e contadino, che, assimilando 
gli egiziani autoctoni, i greci di Egitto e i romani immigrati, hanno dato origine a questo gruppo: LYGHTGOE 
1908, pp. 207-208; WALTERS I974,pp. 230-232; GRILLETTO 1981; GROSSMANN 1994; CARRA 2001. 

SALMI 1945; Russo 1993; PAST 2003, pp. 180-181; PAST 2004; PAST 2005. 
L'iconografia ricalca Ic orme delle immagini delI'apostolo Pietro specialmente quella presente 

nella ben nota volta del cubicolo dci santi eponimi nella catacomba dci Santi Pietro e Marcellino a Roma 
(Nr p. 50 n. 5), o anche Del catino absidale al Musco copto del Cairo proveniente dalla cappella VI del 
monastero di Apa Apollo a Bawit (fig. 17) con Ia Madonna in trono affiancata dagli Apostoli, che è stata 
definita un tipico esempio in cui si fondono individualismo delle figure e stereotipi ieratici: CANNUYER 
2001, p.55.


