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I
n Egitto, oltre l’oscuro profilo dell’imponente com-
plesso del tempio di Osiride, oltre le titaniche mura di
mattoni crudi del recinto di Kasekhemuy, arrampicata
su una modesta altura desertica vi è l’enigmatica chie-

sa copta di Santa Damiana. Sita a circa un chilometro dal
tempio di Seti I e dall’Osireion, accoccolata su un tu-
mulo arido delle propaggini sabbiose a nord di Abydos,
la chiesa si erge, dimessa e silenziosa, assieme a poche ca-
se di una comunità copta ortodossa. La struttura è qua-
si appoggiata contro i resti di un altro gigantesco muro
di cinta, appartenente forse al sovrano Qa’a della prima
dinastia. Agli occhi del turista sembrerebbe un insignifi-
cante luogo di culto in un minuscolo villaggio quieto e
fuori dal tempo, eppure questo piccolo e apparentemen-
te banale edificio conserva degli indizi insospettati, che
possono gettare nuova luce sulle radici più antiche del
culto.

La Chiesa Copta di Padre Michail
Grazie di scoprire dettagli inusitati, capaci di evocare sug-
gestive ipotesi su relazioni e collegamenti con l’antico
culto egizio, persi negli abissi del tempo. Mano a mano,
in questi ultimi sei anni di ricerca, durante le visite e le
interviste effettuate, mi sono reso conto che questa chie-
sa conserva nella sua struttura e nelle sue memorie qual-
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Un’antica chiesa copta di Abydos sembrerebbe
conservare nella sua struttura relazioni con il
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Sette Cappelle
cosa di più del semplice presidio cristiano di un anti-
co luogo pagano: tracce delle gerarchie divine e dei
drammi misterici dell’antico culto egizio si celano for-
se sotto l’aspetto numerico e agiografico tra le quattro
mura di questo piccolo ma enigmatico edificio sacro.
Padre Michail è l’ultimo di una numerosa serie di pre-
sbiteri che hanno presidiato e assistito spiritualmente
la comunità del piccolo villaggio di fede copto-orto-
dossa a nord di Abydos. Egli ha ricevuto il suo man-
dato di presbitero direttamente dal vescovo Anba Wis-
sa, la sua chiesa dipende dalla diocesi copta di el-Ba-
liyana e dispone di un ambiente di culto per circa 200
fedeli, ma i copti nella zona sono quasi un migliaio. È
stato il caso a farci incontrare anni fa, quando cercavo
di raggiungere il recinto di Kasekhemuy passando per
la zona di Kom el Sultan e poi attraversando il villag-

gio copto che circonda Deir es-Sitt Dimiana. Ma que-
sto sodalizio così remoto ha retto nel tempo e dopo sei
anni, è stato ancora un piacere rincontrarsi, come fos-
se la prima volta. La chiesa, (per i locali “Deir es-Sitt
Dimiana”, appellata anche “Deir el Anba Moussa”, il
Monastero di Mosè) è un edificio modesto che nasce
sui resti di un monastero più antico, presente nella zo-
na desertica a nord di Abydos già da secoli (1500 d.C.
circa). Un disegno del monastero risalente al 1855 lo
rappresenta come un basso edificio circondato da un
muro di cinta con un’unica porta di accesso rivolta al
deserto, verso sud.
Il monastero a sua volta fu costruito sui resti della pri-
ma struttura copta risalente attorno alla metà del V se-
colo, e questa era stata eretta certamente sulle rovine di
altre strutture molto più antiche, come testimoniano
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gli imponenti residui del muro di
cinta di un sovrano della Prima
Dinastia che si erge a pochi centi-
metri dalla parete sud della chiesa
(circa 2925 a.C.). Poco più a nord
dell’edificio sacro si trovano i resti
di un cimitero sacro di epoca egi-
zia antica, scavato e rilevato dagli
egittologi negli anni ‘60. Questa si-
tuazione di commistione tra edifi-
ci nuovi ed edifici antichi, tra ur-
banizzazione recente e resti ar-
cheologici, ha provocato non po-
chi problemi sia alla chiesa di pa-
dre Michail che agli archeologi: da
una parte il presbitero non ha po-
tuto più ottenere il permesso per
restaurare o ingrandire l’edificio re-
ligioso, a causa delle limitazioni
poste dalla conservazione dei siti
archeologici, d’altra parte gli egitto-
logi e archeologi si sono trovati
con le mani legate, non potendo
scavare e setacciare la zona (certa-
mente sede di un recinto funerario
della prima o seconda dinastia)
con indagini opportune a causa
degli insediamenti civili e religiosi
presenti nell’area.

Fuori dal Comune
La particolarità che subito colpisce
non appena si entra in chiesa è lo
sviluppo frontale dell’ambiente: la
navata principale si sviluppa ai due
lati. Nelle altre chiese e conventi
del governatorato di Sohag, come
ad esempio i monasteri Bianco e
Rosso (Deir el Abiad, Deir el Ah-
mar), la navata principale, a guisa
di lungo corridoio conduce gra-
dualmente al Sancta Sanctorum.

Qui invece davanti agli occhi del
visitatore si apre direttamente una
sequenza di sette cappelle, tutte oc-
cultate da pesanti tende in velluto.
L’ambiente è molto semplice e
scarno e le volte a crociera sono so-
stenute da quattro colonne equa-
mente distribuite nell’ambiente. Il
colore delle pareti, quasi a ricorda-
re l’effetto solare dello stile antico-
egizio di Amarna, è giallo dorato,
mentre le bordature degli archi e i
volti sono dipinti in rosso e bian-
co. Le foto storiche degli anni ’60
e le viste satellitari confermano la
struttura settuplice: sette arcate nel-
le navate, sette cappelle. Non ci è
stato permesso di entrare in tutte e
sette le cappelle, ma quelle a cui
abbiamo potuto accedere si pre-
sentano come ambienti essenziali,
ciascuna è protetta da una parete in
legno con una porta ad arco su cui
pende una spessa tenda color ros-
so cupo, in velluto, sui cui ricami

coloratissimi vi sono le effigi di
Santi a cui sono dedicate ed alcu-
ne ipostasi divine. Nelle pareti in-
terne sono ricavate diverse nicchie
destinate a ospitare gli strumenti
del culto. Nel centro di ciascuna
cappella vi è un altare, forse in pie-
tra, coperto da una stola rossa tra-
puntata di fili d’oro, e in almeno
due punti ci devono essere dei fon-
ti battesimali.
Vi sono leggende e aneddoti su
queste cappelle, lo stesso padre Mi-
chail mi ha invitato a verificare la
presenza di una botola in una del-
le celle. Aperta la botola, ho potu-
to distinguere la bocca di un poz-
zo profondo qualche metro: da
una parte e dall’altra alla fine del
pozzo si allargava quella che sem-
brava una stanza. Voci che giungo-
no dal passato, tramandate di boc-
ca in bocca e di padre in figlio par-
lano di un ambiente nascosto, se-
greto, che veniva usato in tempi dif-
ficili, quando la piccola comunità
doveva riunirsi di nascosto per pre-
gare senza essere scoperta. Questo
pozzo si apre nel pavimento della
cappella dedicata a San Giorgio: è
la terza cappella, contando da de-
stra (vedi foto). Ho fatto alcune do-
mande a padre Michail in merito
alla struttura della chiesa e a que-
sto sotterraneo: secondo quanto
tramandato dai suoi predecessori,
la chiesa ha sempre avuto e mante-
nuto nei secoli questa struttura ep-
tapartita. Testi dello scorso secolo
affermano che le prime tre cappel-
le di destra sono dedicate a Santa
Damiana, mentre le altre quattro
sono dedicate a San Mosè. Le fun-



zioni religiose possono venire celebrate indifferente-
mente in una qualsiasi di queste cappelle. Il sotterra-
neo è stato visitato in periodi recenti: almeno 5 anni
fa qualcuno ne ha esplorato sommariamente la stan-
za che risultava essere di dimensioni molto ridotte, 3
o 4 metri di lunghezza per altrettanti di larghezza.

Il Tempio di Seti I
Abydos è un sito ricco di strutture templari e funera-
rie, risalenti a tutti i periodi della storia Egizia: a po-
co più di un chilometro di distanza, verso est si trova-
no i resti dello straordinario tempio di Seti I, accom-
pagnato dalla struttura ipogea dell’Osireion. Il tempio
di Seti ha alcune peculiarità che lo differenziano dal-
lo standard templare usato per gli altri edifici sacri in
Egitto: fra le altre abbiamo la sua forma a “L” (inter-
pretata da alcuni studiosi come una “deviazione” dal-
l’asse di espansione del tempio a causa del ritrova-
mento della struttura pre-esistente dell’Osireion), ed
in secondo luogo il fatto che al suo interno si trovano
sette cappelle dedicate alle principali divinità egizie, al-
lineate frontalmente rispetto all’entrata. Questa scelta
architettonica fa sì che il visitatore, una volta attraver-
sati i cortili e le due sale ipostile, si trovi frontalmente
davanti agli ingressi di sette cappelle. Tutte le cappelle
finiscono con una falsa porta che chiude la parete di
fondo, tutte tranne una: una soltanto al posto della fal-
sa porta presenta un vero accesso ad un ulteriore com-
plesso di sale. Questa è la cappella dedicata al dio Osi-
ride: è la terza cappella contando da destra. Nel cor-
so di tutte le epoche dinastiche, invece, i templi se-
guivano uno standard in cui vi era un corridoio cen-
trale che portava attraverso cortili, sale ipostile ed altri
annessi fino ad una Cappella Centrale (solitamente
dedicata alla “barca sacra”). Tutto attorno i corridoi se-
condari si aprivano in una serie di numerose cappel-
le dedicate alle varie funzioni e divinità. Di solito, la
stanza più remota, dietro la cappella centrale, era il co-
siddetto Sancta Sanctorum, o Naos principale del
culto (vedi foto del confronto fra le strutture).
Questa coincidenza fa riflettere: possibile che sia sol-
tanto un caso che la struttura dei due edifici sacri ab-

bia dei punti in comune così particolari? Non abbia-
mo, ad oggi, prove concrete documentali e archeolo-
giche che ci permettano di ipotizzare seriamente un
qualche nesso reale relativamente ai due edifici sacri
che stiamo osservando. Il cenotafio di Seti I fu co-
struito probabilmente tra il 1294 e il 1279 a.C. in pie-
na XIX dinastia e la chiesetta copta ortodossa di San-
ta Damiana, fu costruita attorno al 1590 d.C. sui resti
precedenti in varie stratificazioni, di cui la più antica
è il nucleo egizio delle prime dinastie che si trovava in
quella zona. Cos’è successo in quell’area nei quasi tre-
mila anni che ci separano dai tempi di Seti I? Che ti-
po di strutture o costruzioni si trovavano in quella zo-
na prima che vi venisse edificato il convento copto?
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Abbiamo deciso di analizzare le
informazioni in nostro possesso su
questo enigma. Per cominciare, ho
provveduto ad ampliare le cono-
scenze in merito ai santi cristiani-
copti a cui è dedicata la chiesa,
Santa Damiana e Anba Mosè;
quindi ho cercato sinteticamente
di esporre quanto emerso dall’ana-
lisi delle altre figure straordinarie
cui sono dedicate le cappelle.

I Santi Copti di Abydos
Dall’agiografia ufficiale in ambito
copto (risalente all’epoca immedia-
tamente successiva alle loro vite) ri-
sulta che Santa Damiana, accom-
pagnata dalle sue 40 ancelle, fu
una vergine martire la cui storia te-
stimonia la forza della fede e la
straordinaria accettazione del su-
premo sacrificio per la profonda
convinzione religiosa. In merito a
Anba Mosè, invece vi è un sorpre-

sa: generalmente nelle chiese copte
è venerato Mosè l’Etiope o Mosè il
Nero (così appellato per la carna-
gione scura): egli fu un gigantesco
e forzuto uomo etiope, grande pec-
catore e brigante che si convertì
con un processo lungo e faticoso fi-
no a diventare un monaco straordi-
nario. Le sue spoglie mortali ripo-
sano nel monastero di Baramos si-
tuato a Wadi el Natrun nel delta
del Nilo. In genere nelle icone e
nelle raffigurazioni copte viene pre-
sentato con la carnagione scura.
Nel caso di Abydos, invece, la sua
persona viene raffigurata con la pel-
le bianca. Questa apparente ano-
malia ci ha indotto ad effettuare ri-
cerche più approfondite su questa
locazione sacra e sui codici recupe-
rati in quest’area e tradotti dalla co-
munità scientifica. Le ricerche ci
hanno permesso di appurare che
in questa chiesa è ancora vivo il ri-
cordo di “Anba Moussa di Balyia-
na”, un altro straordinario archi-
mandrita copto che nacque attor-
no al 465 d.C.. Questo Anba Mo-
sè locale era nato ad Abydos dando
corpo ad una profezia del priore
copto Scenute che aveva visto in lui
un campione del cristianesimo
contro i pagani. Dai dati storici
sembra che questo personaggio sia
nato proprio nell’anno della dipar-
tita di Anba Scenute (il cui nome
deriva dall’Egizio antico “sA-
netjer” e significa “Figlio di Dio”,
egli fu Archimandrita del Monaste-
ro Bianco: Deir el Abiad a 45 ki-
lometri da Abydos).
Ora il dato rilevante per le nostre
analisi è il contenuto dei testi dei
codici copti della “Vita” di questi

personaggi. Ad esempio in Codex
EL 9-10 e EL 11-12 vi è la profe-
zia di Anba Scenute, fatta nel gior-
no stesso della sua morte, quando,
dopo una breve trance, assicurò i
suoi fratelli monaci che presto le
cose sarebbero cambiate: «Una
nuova stella scintillerà sopra i
monti di Abydos, ed un uomo sor-
gerà da quel villaggio e farà la sua
casa vicino ad un dirupo nel de-
serto vicino alle terre coltivate.
Sarà egli che abolirà i sacrifici dei
pagani e rovescerà i loro templi. La
malvagità sarà resa vuota e la pace
verrà per durare ai suoi giorni e
poi per sempre». Ebbene, questo
Anba Moussa, oltre ad essere uno
straordinario profeta, fu proprio un
formidabile oppositore della paga-
nità. Fu lui a porre termine defini-
tivamente al culto degli antichi dei
egizi in Abydos. Aneddoti tratti da-
gli antichi codici (confermati dagli
studiosi per parte storica) racconta-
no che egli ebbe ben due scontri
con i “demoni” locali, tra cui uno
chiamato Bes (una famosa divinità
egizia il cui culto era attestato ad
Abydos fino al V secolo d.C.) ed
un altro di aspetto umano, alto e
imponente armato di lancia, ac-
compagnato da tanti seguaci simili
ai Blemmi (forse una ipostasi di
Horus?). In entrambi i casi l’Anba
ne uscì vittorioso. Inoltre ottenne
la distruzione del centro di culto
locale di Apollo, e l’annullamento
della sua classe sacerdotale (nei Co-
dex risulta che il sant’uomo aveva
pregato Dio affinchè facesse “crol-
lare” il tempio pagano). Siamo alla
metà del V secolo e già ad Abydos
vi era un nucleo copto che si ap-
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poggiava al monastero dell’Archimandrita Anba
Moussa. Esistono documenti che attestano che lo stes-
so San Severo di Antiochia vi si fermò per una pausa
durante il suo esilio. Le attività antipagane così inten-
se e radicali portarono sicuramente i monaci in con-
tatto con la realtà delle strutture templari pagane, non
vi è dubbio che le divinità raffigurate nei templi e i lo-
ro attributi furono ben noti a Mosè di Abydos e ai
suoi monaci. Dai Codex suddetti si evince che spesso
le “battaglie” contro demoni si svolgevano in realtà ne-
gli ipogei delle tombe egizie, dove i monaci scendeva-
no e si facevano rinchiudere per intere giornate per
mettersi alla prova.

Le Sette Cappelle
Sappiamo che molti attributi delle divinità egizie e
molte soluzioni figurative delle loro rappresentazioni
sono talmente somiglianti ad alcuni caratteri cristiani
da poterli considerare degli “archetipi”. Già più di
vent’anni fa appassionati studiosi come Kamal S.Kol-
ta e Manfred Goerg avevano postulato le prime basi
sulla presenza di principi teologici e cosmogonici re-
lativi alle credenze pagane dell’antico Egitto negli ar-
chetipi e prototipi della religione cristiana. Ci è sem-
brata quindi opportuno avviare un’analisi più attenta
sui destinatari delle dediche delle sette cap-
pelle del tempio di Seti I, raffrontate alle de-
diche delle sette cappelle della chiesa copta
di Abydos. I risultati di questo primo ap-
proccio ci hanno fornito risposte sorpren-
denti. Uno dei casi più eclatanti è la pre-
senza di una cappella dedicata alla Vergine
Maria Theotokos, “Dei Genetrix” che ri-
chiama senza ombra di dubbio la figura del-
l’Iside egizia, deipara essa pure. In entrambe
le raffigurazioni l’archetipo materno e la pre-
senza del pargolo divino è una caratteristica
inequivocabile: l’archetipo della “Madre di-
vina”. Il naos dedicato poi a San Giorgio (la
scritta copta sulla tenda dice: “P-Aghios P-
uro Gheorghios”, il Santo, il Re Giorgio)
mostra una raffigurazione in cui il santo
porta con sé la lancia che trafigge il drago,
così come Horus trafigge il malvagio Seth
nelle raffigurazioni sulle pareti di numerosi
templi Egizi, come archetipo dell’“Eroe

Guerriero”. Ma allo stesso tempo
San Giorgio richiama anche il dio
del regno dei morti: Osiride, Re
del popolo dell’Amenti, con la sua
lotta contro la morte. Infatti, San
Giorgio nella sua leggenda morì e
resuscitò per tre volte prima di la-
sciare questo mondo terreno e an-
dare nel mondo celeste (la sua cap-
pella, come quella di Osiride nel
tempio di Seti, è la terza da destra
e consente l’accesso ad un ulterio-
re ambiente]. Centralmente, nelle
sette cappelle, troviamo San Mi-

chele che, con la sua potenza solare, rievoca anch’esso
l’archetipo dell’“Eroe che combatte contro il Malva-
gio”, come Horus, divinità solare. Allo stesso tempo
San Michele, nella veste di psicopompo, con il gesto
di pesare nella bilancia l’anima del defunto (psicosta-
sia), richiama l’antico dio egizio Djehuty (Thot) in raf-
figurazioni ben note dal Libro dei Morti. San Gio-
vanni Battista, con il suo atto del battezzare il Cristo ri-
chiama i riti di purificazione e di benedizione egizi
per i Sovrani e Sacerdoti, e forse rimanda ad Amon, al-
la sua forma primeva quando, divinità ctonia, faceva
parte dell’Ogdoade, che emergeva dalle acque pri-
mordiali. Ed il Mosè Etiopico (anche se qui è nella
versione bianca) con la sua pelle nera non poteva non
riallacciarsi al colore scuro (blu o nero) della pelle di
Amon o di Osiride. Il faraone Seti I, a cui è dedicata
la prima cappella del tempio di Abydos, era sovrano
in terra e ministro unico degli Dei nelle “Due terre”
dell’Egitto: allo stesso modo riverbera gli attributi del-
la figura storica e agiografica di Anba Moses, Archi-
mandrita del Monastero, sovrano del piccolo mondo
copto che lo circondava, e ministro, intermediario di
Dio per Abydos. Quanto sono casuali le relazioni tra
le sette cappelle dei due edifici sacri? Quanto la strut-
tura e la dedicazione degli ambienti può essere dipe-
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sa da costruzioni più antiche, da
imitazione, da contrapposizione o
da assimilazione mimetica del cre-
do pagano? Non è nuovo il meto-
do di introdurre, con il nascente
culto cristiano, figure in qualche
modo assimilabili a quelle pagane
preesistenti, al fine di indurre più
facilmente le popolazioni indigene
a cambiare fede e oggetto del culto.
Nessuno può dirlo con certezza,
ma le assonanze e somiglianze ar-
chetipiche sono innegabili.

Precursori del Copto
Padre Michail recita ancora la mes-
sa in copto (oltre che in arabo), se-
condo le usanze antiche. Per seco-

li si è guardato alla lingua copta co-
me ad una lingua “letteraria” nata
con il preciso compito di rispon-
dere all’esigenza di tradurre in uno
scritto non geroglifico (ma di lin-
gua “egizia”) i testi sacri. A tale sco-
po gli ultimi eredi del mondo egi-
zio, ormai in dissoluzione, cercaro-
no una soluzione filologica e lin-
guistica, prendendo a prestito i ca-
ratteri dell’alfabeto greco, aggiun-
gendovi i segni necessari a ripro-
durre le sonorità egizie mancanti
nella lingua ellenica. Quanto sono
importanti la località di Abydos e i
suoi templi nella genesi della lin-
gua copta? Sorprendentemente, ab-
biamo verificato che ben prima
che si potesse parlare di un nucleo
linguistico copto, già vi era qualcu-
no che tentava, durante gli ultimi
rigurgiti di “egizianità”, di trascrive-
re la lingua egizia in semplici ca-
ratteri greci. Un esperimento pre-
antico-copto antelitteram. Si tratta
dei sostenitori dell’ultimo vero so-
vrano “egizio” emerso durante la
“Grande Rivolta” contro il sovrano
Tolomeo IV Philopatore: il farao-
ne Horwennefer (ed il suo succes-
sore Ankhwennefer). Sulle pareti
del tempio di Seti I ad Abydos, in-
fatti, sull’entrata della cappella di

Osiride si legge, in lettere greche,
un graffito egizio risalente al 205
a.C.. Il testo (scritto con valenza
magica di presidio del tempio) re-
cita: «Anno 5 del faraone Hyrgo-
naphor (Horwennefer), amato da
Iside e da Osiride, amato da
Amon-Ra re degli dei, il grande
Dio». Il tutto con i soli caratteri
greci e relativi problemi di resa fo-
netica. Ora, in merito alla locazio-
ne d’origine, nella genesi della lin-
gua copta, varie ipotesi hanno visto
prevalere, a momenti alterni, l’am-
biente gnostico, quello monastico
e quello più genuinamente cristia-
no. Quello che è interessante è che
ad Abydos sono presenti questi

primi esperimenti,
come se si tentasse
già allora di usare
un nuovo simboli-
smo per la scrittura
della lingua antica e
questo ben 4 secoli
prima che il copto
si affermasse come

lingua letteraria.

Abydos, Dimora degli Dei
Ad Abydos, in questa piccola fetta
di deserto, sacra da tempo imme-
morabile, si sono svolti eventi in-
credibili, sono giunti a compimen-
to fatti originatisi negli abissi del
tempo. Qui, sulla vetta di un tu-
mulo sabbioso usato e riusato nei
millenni, l’incipit di azioni che
hanno indirizzato il flusso della
storia civile e religiosa di diversi po-
poli, qui si sono svolti combatti-
menti titanici sia nella sfera terre-

stre che in quella celeste. Come
viaggiando su una sottile rete na-
scosta di connessioni e riverberi
profondi, in questa plaga silenziosa
d’Egitto si sono dipanati i destini
delle lingue, dei credo religiosi e
delle vite di coloro che dimorava-
no nelle Due Terre. Possente è la
sua storia e il Tempio di Seti I e
Deir es-Sitt Dimiana sono edifici
sacri le cui fondamenta sono infis-
se in questo “nodo cosmico di
eventi”. Ho chiesto a padre Mi-
chail che cosa ne pensa per quan-
to riguarda le sette cappelle di Deir
es-Sitt Dimiana in relazione ai
templi pagani e agli antichi Déi,
ma la chiesa copta ortodossa uffi-
cialmente non può prendere posi-
zione su questi argomenti, lo stes-
so presbitero, seppure disponibile,
ha declinato ogni coinvolgimento:
“No comment”. Quello che invece
è rimasto immutato da cinquemila
anni ad oggi è il messaggio degli
uomini di Dio all’umanità: “«L’es-
sere umano ha un arduo compito:
mantenere la Maat, e l’ordine co-
smico, la pace. I regnanti o gover-
nanti, per la loro posizione, hanno
una responsabilità in merito ancor
più importante. Per ottenere que-
sto obiettivo universale è essenzia-
le non trascurare le forze divine in
gioco e mantenere un comporta-
mento etico e moralmente retto».
E le parole sussurrate con convin-
zione da Padre Michail a conclu-
sione della nostra ultima intervista
suggellano in modo perfetto que-
sto lemma: «Auguro pace, amore
ed equilibrio a tutto il mondo».
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In alto,

il testo di

Horwennefer

sulle pareti

del tempio

di Seti I ad

Abydos.

In basso,

l’autore con

Padre Mi-

chail (© A.

Vitussi). 


