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Introduzione / Introduction

Già qualche decennio fa un semitista che dirigesse lo sguardo verso gli studi 
copti aveva ottime ragioni per nutrire ammirazione, non scevra d’invidia, verso 
la raffinatezza delle indagini dialettologiche e sintattiche che in quell’ambito si 
perseguivano, stimandole di livello metodologico più alto di quanto si operasse 
normalmente nella sua disciplina. Gli ultimi quindici anni hanno visto aggiun-
gersi a queste linee di ricerca un copioso e altrettanto ammirevolmente artico-
lato filone di studi sul bilinguismo greco – copto e più generalmente sulla storia 
culturale e (socio)linguistica dell’Egitto tardoantico. L’attraente raccolta di studi 
che qui si presenta viene ora a integrare questo panorama con la discussione 
critica sistematica della multiforme fenomenologia delle traduzioni dal greco 
(e non solo) in copto (diversamente traguardata da Alberto Camplani e Paola 
Buzi sotto forma, rispettivamente, di un’informatissima e abilmente argomenta-
ta ricognizione della storia più antica del copto non solo come lingua letteraria, 
ma anche come strumento di comunicazione scritta quotidiana, ruolo attestato 
dagli archivi papirologici di Kellis e di altri siti, e di una ben documentata rico-
struzione, sulla base dello Schrifttum manoscritto in copto e in greco, del vario e 
stratificato profilo culturale delle classi colte dell’Egitto tardoantico, che hanno 
saputo attingere selettivamente – ma sempre in modo creativo – alla tradizione 
greca, classica come patristica, non ripudiando apporti testuali e motivi religiosi 
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dell’Egitto faraonico); queste presentazioni centrali sono completate dalla trat-
tazione di questioni strettamente connesse, quali le opzioni scrittorie disponibi-
li nell’Egitto greco-romano, dove il greco e il demotico condividevano la stessa 
gamma d’impieghi ma differivano nei loro ambiti funzionali, mostrando tuttavia 
alcuni casi significativi, in parte scaturiti dalle esigenze recitative della pratica 
magica, di precedenti dell’estensione della scrittura greca a esprimere l’identi-
tà egiziana anche in contesti comunicativi elevati da parte delle élites bilingui 
(suggestivamente esaminati da Franco Crevatin), e la ricca corrente di traduzioni 
letterarie nell’Etiopia tardoantica collegate – attraverso la mediazione dell’arabo 
– alla cultura cristiana dell’Egitto (passata in rassegna da Alessandro Bausi, sullo 
sfondo di un’eccellente panoramica delle produzioni scritte nelle diverse lingue 
dell’Etiopia antica e del ruolo ivi esercitato dal greco).

    Questo sommario estremamente sintetico non rende però giustizia alla 
grande ricchezza tematica di questo volume, in cui si coniugano le più alte exper‑
tises storiche, archeologiche, letterarie, filologiche, linguistiche e antropologiche 
(da intendersi tutte nel senso più lato che si possa concepire) per indagare tra 
l’altro (per limitarsi qui a una selezione piuttosto arbitraria): le diverse moti-
vazioni pratiche, analizzate in prospettiva di etnografia della scrittura, dei non 
molti casi documentati di eterografia greca dell’egiziano in ambiente pagano di 
età tolemaica, nonché la relativa distanza del copto scritto dall’egiziano parlato 
di epoca romana, nel costituirsi come lingua letteraria plasmata sul modello re-
torico e argomentativo del greco (Crevatin); la possibile preistoria dell’uso del 
copto (in particolare la tipologia documentaria definita Old Coptic) in ambienti 
bilingui dell’Egitto pagano (Camplani, Crevatin); la multifunzionalità – non ri-
conducibile a motivazioni, finalità e circostanze contestuali unitarie – dei pro-
cessi traduttivi nell’Egitto del III-VI sec., in relazione alla diversità dei testi e 
dei destinatari, argomentazione illuminata da aperture comparative verso altri 
orizzonti linguistici del mondo antico, in particolare le traduzioni dal greco in 
latino in età imperiale romana (Camplani); la costituzione di raccolte coeren-
ti di scritti prima che di biblioteche istituzionali in ambiente monastico, punto 
d’approdo di scelte di testi da tradurre all’interno della cultura greca al servizio 
di istanze socioculturali e religiose variabili che fondano una nuova tradizione 
letteraria (Buzi); il ruolo delle scuole nella formazione della lingua copta come 
nuovo strumento di comunicazione scritta in ambienti religiosi diversi almeno 
dalla metà del III secolo  (Crevatin, Buzi); la sopravvivenza e il riadattamento in 
vesti copte cristiane di scritti e motivi di epoca faraonica, che includono, oltre 
ai già noti testi ermetici e magici, anche tradizioni sapienziali ed elementi locali 
nel Romanzo d’Alessandro copto, attraverso la mediazione ellenistica (Camplani, 
Buzi); la discussione puntuale di una ben scelta casistica di traduzioni dal greco 
in copto di destinazione tanto dotta quanto pragmatica (Camplani) e di aspetti 
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della cultura del libro nell’Egitto tardoantico non soltanto cristiano, rappresenta-
tivi di diversi ambienti di ricezione e reinterpretazione di una pluralità di generi 
letterari, greci ed egiziani (Buzi); il ruolo, ancora da esplorare compiutamente, 
svolto dal latino nell’Egitto tardoantico, riflesso da documenti di straordinario 
interesse sociolinguistico come il “manuale di conversazione in greco, latino e 
copto” (Buzi) contenuto in un frammento papiraceo del V-VI sec. (P. Berol. Inv. 
n. 10582); il confronto con la più conservativa tradizione etiopica, che fa emer-
gere con chiarezza l’atteggiamento più selettivo della copta, che convive con una 
vitale tradizione greca fino alla conquista islamica dell’Egitto: in Etiopia, per con-
tro, non c’è traccia di produzione letteraria originale in greco, lingua largamente 
presente invece in età aksumita nell’uso epigrafico (specialmente in iscrizioni 
bi- o multilingui) e nelle leggende delle monete (Bausi); la ripresa, infine, di gran 
parte della complessa problematica filologica e codicologica pertinente affron-
tata negli anni scorsi dal mirabile progetto internazionale Comparative Oriental 
Manuscript Studies, con cui questa raccolta manifesta puntuali continuità (Bausi, 
Buzi, Camplani). 

    La spiccata vocazione dei quattro autori per i più ampi orizzonti di metodo 
cui si prestano i loro diversi oggetti d’indagine specifici raccomandano questo 
libro, anche agli occhi di chi non sia coptologo ex professo, come modello per 
l’impostazione e l’analisi critica delle medesime tematiche per altri versanti 
della Tarda Antichità, soprattutto per altre civiltà dell’Oriente cristiano che pre-
sentano simili profili socioculturali, compresenza di più tradizioni linguistiche 
e letterarie, ed esigenze molteplici di traduzione di corpora testuali canonici 
come di comunicazioni più effimere: per sua minore incompetenza specifica, 
lo scrivente pensa soprattutto ai casi delle tradizioni aramaica cristiana pale-
stinese e siriaca. La seconda soprattutto, che ha visto ultimamente il contat-
to linguistico col greco illustrato dalla brillante monografia di Aaron Michael 
Butts (Language change in the wake of Empire. Syriac in its Greco‑Roman context, 
Winona Lake IN 2016), trarrebbe indubbio vantaggio dal trovare un pendant in 
un’indagine sistematica, nella prospettiva dei translation studies, sulle più anti-
che traduzioni dal greco, non limitata alla casistica già largamente studiata delle 
diverse versioni bibliche.   

    Uno dei maggiori pregi di questa raccolta consiste nel superamento di al-
cune idées réçues sulla storia linguistica dell’Egitto tardoantico, quali il collega-
mento dell’emergere della lingua copta esclusivamente con ambienti monastici 
o la spiegazione della sua adozione come fenomeno di mera appropriazione cul-
turale nazionalistica – posizioni entrambe convincentemente ridimensionate da 
Camplani –, mediante l’applicazione di una concezione sfumata e duttile delle 
complessità del profilo multilingue e multiculturale della Valle del Nilo tra il III e 
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il VI sec., condivisa dai quattro contributi al di là delle  diverse competenze disci-
plinari dei loro autori. Anche in questa riluttanza ad accogliere spiegazioni uni-
tarie di fenomeni culturali complessi del mondo antico, di cui possediamo una 
conoscenza inevitabilmente soltanto parziale, va riconosciuto un cruciale con-
tributo di metodo euristico applicabile, mutato il da mutarsi, a molti altri casi di 
civiltà e lingue in contatto. Auguriamo dunque a questo libro una platea di lettori 
eterogenea e aperta a un’analisi multidisciplinare e impregiudicata delle culture 
altre come lo sono i saggi che qui si offrono, che illuminano da diverse prospet-
tive la formazione di una nuova cultura letteraria cristiana nel fertile crocevia 
di traduzioni e interconnessioni culturali che fu l’Egitto tardoantico. Chiunque 
legga le pagine che seguono ne trarrà arricchimento intellettuale anche indipen-
dentemente dalla sua curiosità specifica per la letteratura e la civiltà copte. 
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