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Abstract

This short note aims at presenting an unpublished manuscript by Simone 
Assemani (1752-1821) containing the Italian translation of the life, in 
Arabic, of the Coptic saint Marqus al-Anṭūnī (1296-1386). This translation is 
particularly interesting as the manuscript on which Assemani based his work 
turns out to be seemingly the oldest copy known. Considering that a critical 
edition of the Arabic codex containing the Qiṣṣat ḥayāt al-qiddīs al-shaykh 
Marqus al-Anṭūnī is still lacking, and that the Italian translation by Assemani 
has just been re-discovered, it is possible now to work on a critical edition of 
the Arabic text and its translation using Assemani’s unpublished annotated text 
as a valuable, additional source.
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Tra le Carte Fortunato Mandelli, nel Fondo San Michele in Isola dell’Archivio 
Storico dell’Eremo di Camaldoli, Misc. 1357, fasc. 2, si trova una inedita traduzione 
di Simone Assemani (1752-1821)1. L’Abate Fortunato Mandelli (1728-1797)2, ca-
maldolese, aveva svolto – come Simone Assemani – un ruolo importante nello studio 
del Medagliere di Giacomo Nani di San Trovaso3. L’uno – Mandelli – interessato alle 
gemme4, l’altro – Assemani – specializzato nella monetazione arabo-islamica5. Il 
legame e l’affinità intellettuale tra i due, sono già attestati dalla loro corrispondenza 
erudita, e dunque non sorprende il fatto di ritrovare un inedito lavoro di Assemani 
nelle carte Mandelli6. 

I 26 fogli manoscritti – numerati da 4 a 29 – contenuti nelle Carte Mandelli con-
tengono il testo intitolato: Vita di Marco Monaco Antoniano tradotta dall’Arabico 
in Volgare dall’Abate Simone Assemani. Cui segue una indicazione bibliografica: 
Veggasi la parte I del Catalogo de’ Codici Manoscritti naniani vol. XXXIX p. 69 e 
seq. e una nota: Questa vita è scritta in stile popolare ossia rozzo ed il traduttore si è 
conformato al medesimo stile traducendola scorrevolmente. Si tratta di una traduzio-
ne inedita che Assemani non considerò nella lista di testi – in italiano e latino – che 
Anna Pontani e Bruno Callegher hanno ritrovato in alcuni documenti autobiografici7.

Più precisamente l’inedito manoscritto contiene il bios, la sīra di Marco, monaco 
– e futuro santo – egiziano copto nato nel 1296 in Alto Egitto e morto nel 1386 – 
all’età di 90 anni – nel monastero di S. Antonio.

Marqus al-Anṭūnī ovvero Marco l’Antoniano è un santo copto importante8: egli 
è infatti uno dei tre santi commemorati ogni giorno dalla Chiesa Copta nella lita-
nia nota col nome di Majma‘ al-qiddīsīn, (‘L’assemblea dei Santi’) – litania rivol-
ta alla Vergine, agli angeli, agli apostoli. Dell’assemblea di santi, menzionati nel-
la litania, fanno parte: Abba Tegi – meglio noto come Anba Ruways (1334-1404); 
Abba Abra’am detto l’hegumenos o al-Qummuṣ (1321-1396) e Marqus al-Anṭūnī 
(1296-1386)9. 

1 Desidero ringraziare Andrea Gariboldi per avermi coinvolta nello studio di questo ritrovamento 
e P. Ubaldo Cortoni, Direttore dell’Archivio Storico dell’Eremo di Camaldoli.

2 Per una nota biografica di Fortunato Mandelli, cfr. BarZaZi 2007.
3 Cfr. Pontani 2008, p. 334. 
4 Si vedano i codici Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo San Gregorio al Celio 60 e 100, 

già segnalati da Pontani 2008.
5 Cfr. assemani 1787 e 1788.
6 Sul consolidato network epistolare di Mandelli, del quale faceva parte anche Simone Assemani, 

cfr. Pontani 2013 p. 70.
7 Cfr. Pontani-calleGher 2005: pp. 17-19.
8 Cfr. wadi 1999.
9 Cfr. swanson 2010: pp. 110-118.
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Wadi Abuliff, autore della notizia su Marco l’Antoniano nei volumi della 
Bibliotheca Sanctorum Orientalium, ha notato, inoltre, che diversamente dalle due 
edizioni precedenti, nelle quali Marco non è menzionato, il messale della Chiesa 
copto-cattolica stampato a Roma nel 1971 inserisce il nome di Marco (l’ultimo 
dell’elenco) nel canone dei santi: il curatore di questa edizione – secondo Wadi – 
avrebbe potuto aver scambiato il nome di Marco l’Antoniano per un santo monaco 
dei primi cinque secoli10.

Il testo arabo della Vita di Marqus al-Anṭūnī è noto con i titoli: Qiṣṣat ḥayāt al-
qiddīs al-shaykh Marqus al-Anṭūnī ovvero Sīrat al-ṭūbānī l-mukhtār Anbā Marqus 
al-Anṭūnī.

Sette sono i manoscritti recensiti contenenti la Sīra di Marqus al-Anṭūnī11. Questi 
codici si trovano in diverse biblioteche europee e orientali – e probabilmente al-
tri esemplari potrebbero essere conservati nelle biblioteche di monasteri e conventi 
egiziani senza che siano noti. Tuttavia, la traduzione assemaniana si basa sul codi-
ce Venezia, Biblioteca Marciana, Or. 89 contenente Vita et miracula Marcis copti 
Monachi S. Antoni Abbati in Aegypto Superiore in arabo – manoscritto proveniente 
dalla biblioteca naniana di cui Simone aveva pubblicato il catalogo12. L’indicazione 
bibliografica citata in apertura, immediatamente successiva al titolo, permette di 
identificare la fonte araba usata da Assemani col codice Or. 39 della biblioteca di 
Jacopo Nani, descritto alle pagine 69-70 del relativo catalogo13. Ed è proprio nel 
catalogo che Simone parla di questa, non altrimenti nota, traduzione:

Io avea tradotta questa Vita: ad illustrarla volea preporvi la dissertazione seguente14. Questa sola io 
pubblico, perché la Vita, per giudizio pur degli Amici, fu giudicata soltanto ripiena di cose frivole 
ed insufficienti.15

Questa nota permette dunque di meglio comprendere la presenza del manoscritto tra 
le carte Fortunato Mandelli – evidentemente uno degli ‘Amici’ ai quali Simone ave-
va inviato la traduzione per averne un giudizio; essa suggerisce poi, che forse copie 
manoscritte della traduzione possano trovarsi in altri archivi che conservano i docu-
menti e la corrispondenza di Assemani con eruditi di sua stima e fiducia e informa, 
infine, del motivo che spinse Assemani a non darne alle stampe il testo: i contenuti 
considerati “frivoli e insufficienti” del testo agiografico.

10 Cfr. wadi 1999, p. 412.
11 Cfr. swanson 2013, p. 205.
12 Cfr. Assemani 1787, pp. 69-70.
13 Cfr. Assemani 1787, pp. 69-70.
14 Ovvero la Dissertazione sopra la nazione de’ Copti, che segue nel medesimo catalogo alle 

pagine 71-84.
15 Cfr. Assemani 1787, p. 70.
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La Dissertazione sopra la nazione de’ Copti fa tuttavia ampio uso della tradu-
zione inedita della Vita di San Marco, ancora oggi non disponibile in una edizione 
critica – né antica né moderna. L’interesse per questo testo in anni recenti è tuttaa-
via testimoniato dalla pubblicazione di una prima fase della recensio manuscripto-
rum effettuata da Mark Swanson nel quinto volume della serie Christian-Muslim 
Relations. A Bibliographical History16. 

Il manoscritto marciano 89 merita inoltre particolare attenzione dal momento che 
potrebbe rivelarsi essere una delle copie più antiche della Vita di Marco note. Dei 
sette manoscritti recensiti da Swanson tre sono considerati di datazione sconosciuta 
(date unknown) – e tra questi figura il codice della Marciana – uno è una copia mo-
derna, un altro è databile al XIX secolo e il solo testimone datato è quello conservato 
presso la biblioteca del Patriarcato copto del Cairo, che riporta la data del 1679.

Purtroppo, la descrizione del codice naniano 39 – ovvero Marciano 89 – nel 
catalogo di Assemani non soddisfa i moderni canoni di descrizione codicologica, 
limitandosi a indicare il formato del manoscritto – in 8° – il supporto scrittorio – 
cartaceo – e il numero di pagine – 167. Tuttavia, una nuova descrizione – realizzata 
tra il 2011 e il 2016 – indica, almeno tentativamente, una datazione tra il 1601 e il 
170017: purtroppo nessun dettaglio è fornito sul tipo di carta e, particolarmente, sulla 
filigrana – elemento che permetterebbe di assegnare sperabilmente con più precisio-
ne il manoscritto. Se il codice marciano fosse databile alla prima metà del Seicento 
risulterebbe essere la copia più antica nota. 

Benché l’antichità di un testimone non sia necessariamente garanzia dell’affida-
bilità del testo tràdito, considerare di avere una copia antica – almeno paragonabile a 
quella conservata presso il Patriarcato copto per datazione e numero di fogli18 – e non 
una copia moderna di un testimone noto, riveste un certo interesse per la tradizione 
testuale. 

Mancando ancor oggi una edizione critica del testo19, appare utile dunque prepa-
rare un volume che riunisca edizione del testo arabo del testimone naniano e tradu-

16 Cfr. swanson 2013.
17 La moderna scheda di descrizione (ultima modifica agosto 2016) è stata redatta a cura 

di S. Fani ed è reperibile online al seguente link: http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/
Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=46670&tipoRicerca=S&urlSearch=c
od_nome%3D34589%26area1%3DVenezia,%20Biblioteca%20nazionale%20Marciana,%20Or.%20
89%26linguaMan%3DARA%26language%3Dcpmrnrbkalfu%26o

18 La copia del Patriarcato copto conta «88 full folios» – cfr. Swanson 2013, p. 204 – e quella della 
Biblioteca Nazionale Marciana consta di 87 fogli, più le carte di guardia in inizio e fine.

19 «La Vita di Marco l’Antoniano (Marqu [sic] al-Anṭūnī) si legge in vari manoscritti arabi. Kāmil 
ne dà alcuni estratti, ma non esiste un’edizione completa» wadi 1999, col. 410. «While there is no 
edition of the Life of Marqus al-Anṭūnī, a number of Arabic-language summaries have been published 
by monks of the Monastery of St. Anthony »

http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=46670&tipoRicerca=S&urlSearch=cod_nome%3D34589%26area1%3DVenezia,%20Biblioteca%20nazionale%20Marciana,%20Or.%2089%26linguaMan%3DARA%26language%3Dcpmrnrbkalfu%26ordinaDatazione%3Dfalse%26ordineInverso%3Dfalse&codice=&codiceDigital=
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=46670&tipoRicerca=S&urlSearch=cod_nome%3D34589%26area1%3DVenezia,%20Biblioteca%20nazionale%20Marciana,%20Or.%2089%26linguaMan%3DARA%26language%3Dcpmrnrbkalfu%26ordinaDatazione%3Dfalse%26ordineInverso%3Dfalse&codice=&codiceDigital=
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=46670&tipoRicerca=S&urlSearch=cod_nome%3D34589%26area1%3DVenezia,%20Biblioteca%20nazionale%20Marciana,%20Or.%2089%26linguaMan%3DARA%26language%3Dcpmrnrbkalfu%26ordinaDatazione%3Dfalse%26ordineInverso%3Dfalse&codice=&codiceDigital=
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/Generale/ricerca/AnteprimaManoscritto.html?codiceMan=46670&tipoRicerca=S&urlSearch=cod_nome%3D34589%26area1%3DVenezia,%20Biblioteca%20nazionale%20Marciana,%20Or.%2089%26linguaMan%3DARA%26language%3Dcpmrnrbkalfu%26ordinaDatazione%3Dfalse%26ordineInverso%3Dfalse&codice=&codiceDigital=
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zione annotata assemaniana – in quanto anima e corpo di un lavoro, mai venuto alla 
luce, di un erudito orientalista del calibro di Simone Assemani. L’edizione del testo 
arabo contenuto nel manoscritto impiegato da Assemani, servirà inoltre ad illustrare 
che tipo di lingua Assemani definiva come “volgare”. 

SAN MARCO L’ANTONIANO: LA SĪRA

La Vita di Marqus al-Anṭūnī è stata composta nel 1389, tre anni dopo la morte del 
monaco, in forma agiografica da un autore che dice aver dato seguito ad una visione. 
L’Egitto mamelucco (1250-1517) di metà XIV secolo, segnato dalla peste nera del 
1347, dalle misure anti-dhimmī del 1354 e carestie, costituisce lo sfondo storico di 
questa vicenda. Un secolo, il XIV, nel quale alcuni i conventi copti della regione di 
Sceti – come quello di Wādī al-Natrūn – erano in decadenza mentre altri, come quelli 
del Mar Rosso di S. Antonio e S. Paolo, vivevano un momento di grande fioritura, 
nonostante le razzie – come quella dei beduini contro il convento di S. Antonio che 
non vi lasciò neanche “una tazza di cereali”. 

Il santo più importante di quest’epoca fu proprio S. Marco l’Antoniano, legato ad 
entrambi i conventi di S. Paolo e S. Antonio.

Dalla lettura della sīra di Marco appare evidente che egli non solo servì la chiesa 
come modello di ascesi e attenzione pastorale, ma il fatto che egli ebbe un ruolo 
chiave nel rispondere al processo di islamizzazione che stava prendendo forza a 
partire dal 1354. La resistenza copta, in particolare, si sostanziava di atti volontari di 
martirio: nella Vita di Marco si fa riferimento a due donne e un discepolo di Marco 
che, stando alla testimonianza di al-Maqrīzī, sarebbero stati messi a morte nel 1380.

La Vita di Marco inizia con una particolareggiata descrizione della sua nascita, in 
Alto Egitto dai genitori Makhlūf e Daskhana, nel villaggio di Manshāt al-Naṣārā – 
l’attuale Manshāt al-kubrà – nella provincia di Asyūṭ. All’età di cinque anni Marco fu 
benedetto da Sawīrus, vescovo di Asyūṭ, il quale previde per lui un futuro di santità.

Da giovane, Marco seppe mantenersi casto e all’età di 23 anni si aggregò ad una 
comunità monastica vicina al suo villaggio ma, considerando che i monaci della 
comunità non osservassero abbastanza la pratica del digiuno – preferì rientrare dai 
suoi. Il suo rientro a casa non fu bene accolto dalla madre, cosa che lo spinse sulla via 
del deserto e a giungere al monastero di S. Antonio, sul Mar Rosso. Qui vi incontrò 
un parente, tale Anba Rafā’īl al-Na‘nā‘ī, che gli suggerì di recarsi ad un altro con-
vento: il monastero di S. Paolo20. Così fece Marco che, scavata una fossa nel giardino 
del nuovo convento, vi passò sei anni – circa dal 1319 al 1325 – di vita rigidissima 
tanto che per motivi di salute fu nuovamente trasferito al convento di S. Antonio. 

20 Cfr. Swanson 2008.
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Ben presto la fama della sua santità varcò le mura del monastero e arrivò – leg-
giamo nella Vita – fino al “Paese dei Franchi”. Il testo include anche la narrazione 
di ben 34 miracoli (Ar. ‘ajā’ib) – ma alcune versioni ne riferiscono 35 e altre 3621 – 
non necessariamente episodi ‘miracolosi’ in sé quanto piuttosto aneddoti pittoreschi, 
verificatisi per lo più nel corso degli ultimi anni della vita del monaco, quado era già 
settantenne, ovvero dal 1365 alla sua morte (1386)22. 

La Vita ed i Miracoli di Marqus al-Anṭūnī includono vari racconti nei quali si 
menzionano visitatori che avevano attraversato grandi distanze e affrontato lunghi 
viaggi per incontrare il monaco – o che questi visitò in modo miracoloso. Si tratta di 
personaggi tormentati, di giovani donne travestite da monaco, di convertiti all’Islam 
desiderosi di ritornare cristiani nonché di alte cariche di funzionari, dei “musulmani 
copti” (musālima), in conflitto con le autorità. 

Karīm al-Dīn ‘Abd al-Karīm b. ‘Abd al-Razzāq b. Makānis – dal cui nome si 
evince che la famiglia, originariamente copta, si era convertita all’Islam almeno da 
una generazione precedente – ebbe, per esempio, una carriera tumultuosa e per ben 
tre volte – tra il 1382 e il 1390 – scappò all’arresto. In una di queste fughe trovò 
rifugio, travestito da monaco, nel monastero di S. Antonio: Marco lo riconobbe, lo 
rassicurò e lo fece tornare al Cairo. V’è poi Sa‘d al-Dīn Naṣr Allāh al-Baqarī rico-
priva, invece, la carica di nāẓir al-khaṣṣ23: dopo essere stato arrestato e selvaggia-
mente picchiato venne rilasciato all’indomani della visita in prigione, in sogno, di 
Marco. L’episodio dell’arresto di Sa‘d al-Dīn Naṣr Allāh al-Baqarī è riferito anche 
da al-Maqrīzī, nel suo Kitāb al-sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk, che data l’episodio 
al Novembre 138324. Ma lo stesso Maqrīzī informa che pochi anni dopo Sa‘d al-
Dīn Naṣr Allāh al-Baqarī rivestiva nuovamente un incarico di grande responsabilità 
nell’amministrazione finanziaria essendo stato nominato nāẓir al-dīwān.

Secondo la sua Vita, Marqus aveva molti doni legati alla santità: la profezia, la 
chiaroveggenza, la presenza simultanea in luoghi diversi e il potere di guarigione. 
Ma il tratto che più lo caratterizza sembra essere la sua disponibilità al perdono e 
l’assoluzione di coloro che avevano commesso peccato. Attraverso questo testo è 
dunque possibile cogliere non solo una immagine vivida della carriera monastica di 
Marqus al-Anṭūnī protrattasi per 67 anni, ma anche aspetti della storia dell’Egitto 
medievale noti solo attraverso fonti islamiche, nonché dettagli della vita delle comu-
nità monastiche copte attraverso una fonte in arabo – e non in copto. 

21 Cfr. Swanson 2013, p. 205.
22 Il quarto miracolo fa, tuttavia, riferimento ad un episodio di chiaroveggenza accaduto in 

gioventù, quando Marco era ancora un novizio del monastero di S. Paolo.
23 Il Diwān al-khaṣṣ era un dipartimento che si occupava delle entrate personali del sultano e il 

nāẓir ne era l’ispettore capo.
24 Cfr. swanson 2007, pp. 223-224.



9ARIANNA D'OTTONE RAMBACH

In un episodio della vita di Marqus – che compare anche nella biografia del 
Patriarca copto Matteo (1378-1408) – si racconta, per esempio, delle avversità af-
frontate da Marco l’Antoniano nell’anno 1356 quando, dopo il sacco di Alessandria 
per mano dei Crociati che facevano base a Cipro, l’amīr Yalbagā (r. 1361-1366) 
iniziò una rappresaglia anti-cristiana: il monastero di S. Antonio venne razziato, i 
monaci vessati e i beni di valore depredati. Matteo – il futuro Patriarca ma allora 
giovane monaco – venne malmenato e quando Marqus al-Anṭūnī, più anziano, pro-
testò il giovane venne rilasciato e il vecchio fu colpito al suo posto. I monaci vennero 
poi portati nel deserto, per essere deportati al Cairo, e fu allora che, arsi dalla sete, 
Marqus al-Anṭūnī – racconta la sua biografia – invocò l’aiuto di Dio – che lo esaudì 
inviando una copiosa pioggia. Dopodiche arrivò anche l’ordine del sultano di rila-
sciare i monaci fatti priogionieri che poterono così far ritorno al monastero.

Un altro miracolo di rilievo operato da Marco l’Antoniano è quello in favore di 
un re “Franco”, in lotta contro i nemici: quando il re invocò l’aiuto di S. Antonio 
Abate, un monaco si presentò per combattere al suo fianco. Recatosi poi in Egitto per 
sapere chi era stato a soccorrerlo, il sovrano franco giunse al monastero di S. Antonio 
e là scoprì il monaco che aveva combattuto accanto a lui. In segno di riconoscenza 
donò al monastero una campana.

Gli ultimi di vita furono, per Marco, anni di malattia. Morì l’8 del mese di Abīb 
del 1102/2 giugno 1386 e fu sepolto nella sua cella – sulla tomba fu eretta una chiesa 
che divenne meta di pellegrinaggio. Secondo la Sīra di Marco, al momento della sua 
morte, il convento avrebbe ospitato oltre cento monaci: questo dato numerico – con-
fermato da altre testimonianze – è notevole se si pensa che nello spesso periodo nel 
monastero dei Siriani nel Wādī al-Natrūn non viveva che un solo monaco. All’epoca 
i monasteri dell’Alto Egitto dipendevano – per la sopravvivenza – dalle carovane 
che portavano grano e altri beni di primo consumo dalla Valle del Nilo. In tempi 
di carestia e di iperinflazione – il prezzo di una misura di grano Cairota toccava i 
120 dirhams – la fame poteva spingere i monaci verso le terre irrigate, benché il pio 
Marco esortasse i monaci a morire di fame piuttosto che a lasciare il convento.

La vita di questo santo copto di cui Simone Assemani, in anticipo sui tempi, 
comprese l’interesse, costituisce una fonte storica, oltre che letteraria, per l’Egitto 
del XIV secolo.
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