
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

I cristiani copti d’Egitto 
  

Breve panoramica sui cristiani copti in Egitto tra politica e religione

   

 

A cura di Desirée Di Marco 

Oggi in Egitto i cristiani ortodossi monofisiti, i copti, sono circa nove 

milioni. La loro è una storia molto travagliata e lunga che 

inevitabilmente si intreccia con la storia dell’Egitto moderno. Con 

Nasser i copti ebbero la possibilità di partecipare attivamente alla vita 

politica e di godere altresì di un periodo di serenità e pacifica 

convivenza con la comunità musulmana. Periodo che però si 

interruppe bruscamente con la morte del presidente egiziano e del 

patriarca Cirillo VI. 

 

 

Alle origini della questione copta … 
 



 

  

   

    

ISSN 2531-6931                                                                                           
 

    
2       

Con il termine “copto” comunemente si designano i fedeli cristiani 

monofisiti 1  egiziani. L’etimologia della parola “copto” è stata 

ricondotta a varie origini. Per una di queste, quella greca, il termine 

“copto” sembra derivare da Kuftaim, figlio di Mizraim e pronipote di 

Noè, il primo che si stabilì nella vale del Nilo. Noè avrebbe 

successivamente dato il nome Coptos alla moderna città di Qift a 40km 

da Luxor. Altra ipotesi accreditata è quella che riconduce l’origine della 

parola al termine Aiguptios “egiziano” usato dagli antichi greci per 

definire gli abitanti del Nilo. La progressiva corruzione della parola 

“copto” si deve al processo di arabizzazione del termine.  

 

Gli arabi infatti, che nella lingua scritta trascrivono vocali e dittonghi, 

cominciarono a chiamare gli egiziani nativi Qbt o Qpht che 

successivamente si trasformò in cophto e poi in copto nelle lingue 

occidentali. L’Egitto divenne Dar al-Qibt, casa dei copti. Per gli arabi le 

parole copto e cristiano divennero assolutamente intercambiabili. Dal 

VII secolo il termine di fatto iniziò ad essere usato anche nei confronti 

di coloro che rifiutavano di convertirsi all’Islam volendo rimanere 

fedeli alla religione cristiana. In origine dunque il termine “copto” non 

era usato per definire una connotazione religiosa quanto piuttosto per 

definire un significato di tipo geografico ed etnico. Copto ed egiziano 

erano sinonimi.  

 

A partire dal XI secolo il termine copto iniziò ad assumere 

connotazioni sempre più religiose, essendo la comunità egiziana 

diventata ormai quasi tutta musulmana. L’invasione araba d’Egitto e il 

conseguente sviluppo rapido della umma islamica intervennero 

decisivamente sullo sviluppo della comunità copta. La conquista ebbe 

                                            
1 La disputa riguarda la definizione della natura di Cristo. Questa disputa nacque dopo il 

Concilio di Costantinopoli del 381 d.C e vede in Cristo la presenza solo della natura divina in 

quando la natura umana di Gesù viene assorbita in quella divina.  



 

  

   

    
 

 

come conseguenza quella di cristallizzare le Chiese d’Oriente. I diversi 

gruppi religiosi si chiusero in sé stessi e iniziarono a far uso della 

religione a scopi politici. Questa, la religione, fissava lo status degli 

individui, i loro rapporti sociali, influenzava la codificazione di leggi e 

interveniva in affari economici.  

 

Nei territori via via conquistati dagli arabi intorno al XI secolo la 

situazione delle minoranze non era ancora ben codificata. Ad esse 

infatti potevano essere riservati trattamenti benevoli o violenti, a 

seconda di quale lettura veniva fatta del Corano o degli hadith. Con gli 

anni, nonostante i copti vivessero sotto lo status di “minoranza 

protetta” la vita per loro non divenne affatto facile. I musulmani si 

impegnarono a rispettare le chiese e i loro beni, così come la loro fede. 

Secondo però “Il Patto di Umar2”, al quale i nuovi governi facevano 

riferimento, i cristiani copti erano soggetti a numerose restrizioni 

personali e politiche. 3  Con gli anni sempre più copti decisero di 

abbandonare la loro fede e di abbracciare l’Islam. La comunità si 

contrasse notevolmente e oggi si contano poco più di 9 milioni di copti 

anche se i dati sono molto fumosi. 

 

…e della questione dottrinaria  

 

Rispetto alla dottrina, la diffusione del cristianesimo in Egitto fu 

attraversata da numerose dispute teologiche che hanno 

profondamente segnato la storia della cristianità. Una di queste si 

registrò nel 451 d.C durante il Concilio di Calcedonia4. Qui si distinsero 

due gruppi principali: i cristiani monofisiti ovvero i copti — che erano 

contrari ai principi conclusivi dettati dal Concilio — e i cristiani che 

                                            
2 A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e religione (1952-1970) Carocci 

Editore, Roma 2017, p. 34 
3 A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e religione (1952-1970) Carocci 

Editore, Roma 2017. 
4 M. Bacchiega, Concilio di Calcedonia (451). Chiesa lacerata e politeista, Bastoni Editrice 

Italiana, 2013.  
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rimasero invece fedeli alla posizione della Chiesa di Roma condivisa 

anche dalle Chiese cosiddette “orientali”. 5 La Chiesa copta ortodossa 

è quindi “alessandrina quanto al rito, monofisita quanto alla cristologia 

e separata da Roma sul piano disciplinare”6-7.  

 

I copti sono ortodossi. Essi propongono una visione teocentrica e 

verticale a differenza del cattolicesimo e del protestantesimo che 

invece si basano su una visione antropocentrica e orizzontale. Nel 

mondo ortodosso Dio è al centro dell’universo. Ne consegue una 

spiritualità divinista molto attenta alla figura di Dio e all’instaurazione 

di un rapporto tra fedele e divino molto forte. Altra caratteristica 

dell’ortodossia è la sovrasfericità della religione. La religione non si 

declina, per gli ortodossi, all’interno della storia, essendo questa 

inferiore alla religione. Il compito del fedele è essenzialmente quello di 

svolgere funzioni religiose, culturali e sacramentali. Nonostante però 

nel mondo ortodosso la sovrasfericità della religione sia un elemento 

molto sentito, non si può negare il peso della loro autorità morale e 

civica. Nella storia infatti gli ortodossi sono stati un soggetto politico 

rilevante. Minoranze ortodosse nel mondo si fecero portavoce di 

progetti politici e portatrici dell’idea di nazionalità.  

 

L’identità religiosa ha consentito a molti popoli nel mondo di non 

essere assoggettati alla varie etnie conquistatrici. Gli egiziani copti, 

essendo l’unica chiesa immersa nel mondo arabo, maturarono negli 

anni un orgoglio nazionalista molto forte.  Sono stati infatti uno dei 

poteri fondamentali per la conquista dell’indipendenza dagli inglesi. 

 

                                            
5 A. Riccardi, Le Chiese e gli altri, Guerini e Associati, Milano 2008. 
6 J.P. Valognes, Vie et mort des Chretiens d’Orient. Des origines a nous jours, Fayard, Paris 

1995, p. 235 
7 J.P. Valognes, Vie et mort des Chretiens d’Orient. Des origines a nous jours 



 

  

   

    
 

 

Le divisione interne dei copti  

 

La Chiesa copta ha fatto molto parlare di sé a partire dalla fine della 

seconda guerra mondiale. In realtà però eventi importanti accaddero 

anche in precedenza. Pensiamo all’azione riformatrice del Patriarca 

Cirillo IV che riconobbe la comunità copta parte integrante della 

società egiziana. Ma ancora, nel 1919 quando Habib Girgis8 fondò le 

Scuole della Domenica. Queste scuole avevano oltre ad una funzione 

religiosa, anche un esplicito obiettivo politico, ovvero fare da cassa di 

risonanza all’appello di unità nazionale. Attraverso il dialogo ecclesiale 

si cercava un punto di incontro con il potere politico. Questi tentativi 

di incontro con la sfera politica portarono un vento di rinnovamento 

che coinvolse tanto la Chiesa quanto la comunità egiziana nella sua 

interezza. Le Scuole della Domenica si ponevano l’obiettivo di creare 

reti culturali e pastorali in grado di dare vita a strutture di 

socializzazione; inquadrare il corpo ecclesiale nel sistema istituzionale 

egiziano ed essere un punto di riferimento per i negoziati con lo stato 

egiziano. Matta el Meskeen, il punto di riferimento della Chiesa copta, 

condannò duramente la Scuole della Domenica. 

 

Matta el Meskin9 è diventato uno dei simboli principali della Chiesa 

copta. Figura controversa, da un lato si inscrive pienamente nello 

slancio di rinnovamento della Chiesa copta del ‘900 dall’altro però se 

ne distacca profondamente. Aspirava infatti ad un cristianesimo 

diverso, autentico e radicale sulle orme degli antichi padri della Chiesa. 

Fu sempre considerato il “diverso” dai vertici della Chiesa copta che 

tanto lo adulavano quanto lo condannavano. Matta criticava il 

                                            
8 L'arcidiacono Habib Qozman Mankarious Girgis (1876 - 21 agosto 1951) è stato un 

moderno decano della Scuola Catechetica di Alessandria. Fu il primo studente in assoluto per 

la moderna Scuola Teologica, e fu così nominato per succedere al suo predecessore, Youssef 

Bey Mankarious , nell'anno 1918, come secondo decano del rinnovato centro di teologia. Il 20 

giugno 2013 è stato canonizzato santo dal Santo Sinodo della Chiesa copta ortodossa. 
9 V. Ianari, I cristiani d'Egitto nella vita e negli scritti di Matta el Meskin, Morcelliana. 

Brescia 2013 
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fanatismo religioso, l’isolamento copto inteso come sentimento di 

superiorità nei confronti di altre confessioni e la razionalità rigida 

rintracciata negli insegnamenti delle Scuole della Domenica.  

 

I copti di Nasser  

 

Il Novecento egiziano ha assistito alla nascita di due elementi 

fondamentali: il concetto di unità politica nazionale (al-gama’aal 

qawiyya) e il concetto di unità politico e religiosa. Sebbene politica e 

religione secondo i principi antichi della dottrina ortodossa entrassero 

in conflitto, in questo periodo storico si fondono, integrandosi in un 

unico recipiente nazionale in cui a farne parte furono i musulmani e i 

copti. Venne sfumata la distinzione tra movimento nazionale e sfera 

religiosa per permettere ai copti di ridisegnare i propri confini rispetto 

allo stato egiziano. I primi anni della Repubblica egiziana 

rappresentarono l’epoca d’oro dei rapporti inter-confessionali nel 

paese. Nasser seppe costruire un dialogo che fagocitò anche i copti 

all’interno della questione nazionalista. La ritrovata partecipazione dei 

copti diede loro la possibilità di partecipare attivamente agli eventi di 

mobilità politica. 

 

Uno dei più importanti avvenne nel 1965. In questo anno Nasser diede 

il via alla costruzione della Cattedrale di San Marco. In un discorso 

tenuto proprio davanti alla cattedrale, ad opera compiuta, il presidente 

parlò di appartenenza egiziana che abbracciava cristiani e musulmani. 

L’Islam inoltre, diceva il presidente, riconosce i cristiani come fratelli 

nella religione e fratelli in Dio.  

Pochi anni dopo, la guerra dei sei giorni del 1967 vide i cristiani copti 

e i musulmani combattere e lottare contro un nemico comune, Israele. 

 



 

  

   

    
 

 

Il socialismo nasseriano e le nazionalizzazioni: quale destino per 

i copti? 

 

Il presidente mise a punto la propria propaganda politica 

focalizzandosi in prima istanza sullo sviluppo economico del paese e 

sulla sua modernizzazione. L’elemento religioso venne di fatto 

marginalizzato a favore di una politica di nazionalizzazione. “Non si 

governa con il Corano” affermò Nasser in un discorso del 1966. La 

sua politica socialista aveva infatti l’obiettivo di separare la sfera 

politica da quella religiosa. Il socialismo nasseriano, come scrisse 

Mustafa al-Siba — uno dei principali esperti di socialismo islamico — 

considerava la cooperazione e la solidarietà come componenti 

essenziali dell’Islam. Nel stesso periodo in cui si sviluppavano le 

politiche socialiste anche il Patriarca copto incentrò la propria 

attenzione e riflessione sulla compatibilità tra Islam e Cristianesimo.  

 

Nei discorsi di Nasser è possibile rintracciare questi elementi di 

cooperazione e giustizia sociale. Socialismo per Nasser voleva dire 

uguaglianza tra gli uomini, pari opportunità per tutti, dissoluzione della 

sperequazione e suddivisione su base nazionale del reddito. Le 

nazionalizzazioni rappresentavano quindi la realizzazione della 

giustizia nella sfera sociale. A causa delle nazionalizzazioni però, i copti 

persero una grossa parte delle loro proprietà. Persero il controllo del 

settore privato dei trasporti e vennero penalizzati nel settore bancario 

— una cospicua quantità del capitale investito nella National Bank, 

nella Banque du Caire e nella Banca Misr10 era di proprietà copta. Per 

quello che riguarda invece le politiche socialiste degli anni ’50 e ’60 

queste danneggiarono solamente alcune famiglie copte appartenenti 

alle classi più ricche.  

 

                                            
10 A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e religione (1952-1970) Carocci 

Editore, Roma 2017. 
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L’intesa strategica tra Nasser e Cirillo VI  

 

Parallelamente allo sviluppo delle politiche socialiste e di 

nazionalizzazione nacque l’intesa strategica tra Gamal ‘Abd Nasser e 

Cirillo VI. Nasser cercò di strumentalizzare la relazione con il patriarca 

per fornire un esempio di tolleranza e pacifismo al popolo ma 

soprattutto per costruirsi il  ruolo di grande mediatore tra gruppi 

sociali. Cirillo VI utilizzò la stretta amicizia con il presidente per 

acquietare le controversie interne alla comunità copta. Questo legame 

aveva anche dei risvolti mediatici e simbolici. Per Nasser il fatto di 

mostrarsi legato al patriarca rese credibile alla società l’idea di 

presidente di tutti gli egiziani a prescindere all’appartenenza 

confessionale. A livello internazionale si cominciava a considerare 

l’Egitto come paese tollerante nei confronti delle minoranze religiose. 

Anche Cirillo VI acquisiva una dimensione nazionale che lo mise di 

fronte a tutti gli egiziani, cristiani o musulmani che fossero.  

 

Con la morte di Nasser e quella di Cirillo VI possiamo affermare che 

finì per sempre il periodo di serenità. I conflitti religiosi che avrebbe 

successivamente investito il paese a partire dagli anni ’70 videro copti 

e musulmani scontrarsi duramente. I copti via via persero la loro 

capacità di dialogo e compromesso e la società egiziana abbandonò 

quel volto tollerante a causa dell’insorgenza di gruppi radicali. Nel 2010 

l’attacco che colpì una chiesa copta ad Alexandria11 fece da evento 

spartiacque.  

Le analisi circa il rapporto tra copti e musulmani oggi sembrano basarsi 

su tre correnti differenti. La prima di queste de-responsabilizza il 

governo sostenendo che sarebbero i gruppi islamisti radicali a non 

                                            
11 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343309360897  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343309360897


 

  

   

    
 

 

tollerare i copti nel paese. La violenza legittima la paura che secondo i 

gruppi radicali riuscirebbe ad eliminare i copti da tutto il medio oriente. 

 

Il contesto politico attuale in cui vivono oggi i copti  

 

Solitamente nell’ambito accademico egiziano prevale la tesi secondo la 

quale il conflitto tra cristiani e musulmani è un evento nuovo, un 

qualcosa che la società egiziana non ha mai vissuto prima di ora. Inoltre 

si pensa che se il governo prendesse provvedimenti a favore dei copti 

(come per esempio lo sblocco alla costruzione di chiese) i gruppi più 

radicali potrebbero insorgere e commettere altri attentati. Secondo 

questa prospettiva quindi il governo sarebbe intenzionato ad agire, ma 

a causa di ritorsioni e ricatti, non può. La terza e ultima corrente invece 

sostiene la tesi per cui questo scontro era prevedibile, e anzi, quasi 

inevitabile a causa della frammentazione sociale. Si pensa che l’Egitto 

stia riproponendo al mondo la stessa dinamica che c’è in Iraq tra 

cristiani e musulmani. Il governo quindi sarebbe responsabile per la 

mancata elaborazione di strategie efficaci di contenimento della 

violenza. 

 

Accreditando l’ultima tesi si può affermare che in effetti fin dal 1990 

c’è stato un progressivo diniego del ruolo del cosiddetto Islam politico 

in Egitto. In altre parole, si è cercato il più possibile di nascondere, 

mascherare o emarginare questi movimenti. Per esempio quando ai 

Fratelli Musulmani venne proibito di partecipare alle elezioni. Questo 

ha dato vita e rinvigorito i movimenti legati all’Islam politico che sono 

esplosi, — in un ambiente già di per sé precario, in violenze. Violenze 

che hanno visto e vedono coinvolti anche i copti e che hanno 

ostacolato di fatto tutti i tentativi per re-instaurare una convivenza 

pacifica e un dialogo in terra egiziana. Una terra di tutti gli egiziani.  

  

  

 


