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di / by MARCO VALENTE

Il Mar Rosso è noto soprattutto 
per la vicenda biblica di Mosè e 
la separazione delle acque. Esiste 

però un’altra vicenda, storica questa 
volta, che ha ancora a che fare con di-
visioni e religione ma che a tratti assu-
me anche i colori di un appassionante 
romanzo dove intrighi, assassinii, de-
vozione e misticismo si intrecciano in 
una trama che non ha nulla da invidia-
re al Nome della rosa di Eco. Efeso, Ana-
tolia, 431 d.C., i vescovi delle grandi 
città della cristianità sono chiamati a 
Concilio per dirimere una controver-
sia che sta scuotendo dalle fondamen-
ta l’unità dell’impero già duramente 
provato dalle invasioni dei barbari: la 
natura di Cristo è più umana, più divi-
na o ha entrambe nello stesso modo? 
Nestorio di Antiochia propende per 
una natura prevalentemente umana 
ma ha come avversario, che sostiene 
la natura divina, il vescovo Cirillo, pa-
triarca di Alessandria, uno che non va 
tanto per le spicce visto che si era già 
segnalato pochi anni prima per esse-
re stato il mandante dell’assassinio di 
Ipazia, la matematica greca che non 
voleva smettere di fare la scienziata. 
Cirillo, approfittando di alcune assen-
ze importanti e ricorrendo alla propria 
guardia personale di fanatici parabo-
lani, con intimidazioni e corruzioni 
aveva assunto la presidenza dell’as-
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semblea ed era riuscito a far approvare 
all’unanimità le sue tesi. Accade il fi-
nimondo. Tafferugli, violenze, rivolte, 
fino a che l’imperatore Marciano con-
voca vent’anni dopo un altro concilio a 
Calcedonia, dove le tesi di Cirillo ven-
gono sconfessate. Da allora la chiesa 
monofisita di Alessandria si stacca ed 
esiste ancora oggi col nome di Chiesa 
Copta. La via al monachesimo che era 
già una componente forte un secolo 
prima, ai tempi di Antonio e Pacomio, 
si estremizza e i monasteri sorgono 
un po’ ovunque, soprattutto in zone 
desertiche e impervie, sia nei pressi 
della costa occidentale del Mar Rosso, 
sia nella penisola del Sinai. Quando 
arrivano gli arabi l’isolamento diventa 
completo e la chiesa si cristallizza sulle 
sue posizioni. Però è proprio agli arabi 
che dobbiamo il termine copto – è la 
storpiatura araba della parola Eghip-
tos – e la possibilità di visitare intatti 
e non corrotti questi luoghi del Cri-
stianesimo più antico. Così se decide 
per una località di mare come Dahab, 
Nuweiba, Taba o Sharm El Sheikh, fra 
un’immersione e un drink sulla spiag-
gia, sarebbe davvero imperdonabile 
perdersi quell'atmosfera di rarefatta 
spiritualità che aleggia al Monastero di 
Santa Caterina, una fortezza nel deser-
to che all’interno di mura alte anche 
15 metri conserva gelosamente un pa-
trimonio di valore inestimabile: oltre 
2000 preziose icone e più di 3000 ma-
noscritti in greco, siriaco e altre lingue 

sulla costa 
occidentale – 
Hurghada, Port 
safaga, al-Quseir, 
berenice o Marsa 
alam – c’è solo da 
scegliere se visitare 
il monastero di san 
Paolo, quello di sant 
antonio o Luxor, 
un luogo dove il 
tempo è rimasto 
fermo a 3500 anni fa

Monastero copto di S. Antonio
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The Red Sea is well known for the biblical story of Moses 

and the parting of the waters. Yet, there is another story, 

historical this time, which also is about divisions and 

religion but in parts takes on the colors of a passionate novel 

where intrigue, murder, devotion and mysticism are intertwined 

in a plot that has nothing to envy from the Name of the Rose by  

Eco. Ephesus, Anatolia, 431 AD, the bishops of the great cities 

of Christianity are called to council to settle controversy that has 

shaken the foundations of the unity of the empire already tried 

by the invasions of the barbarians: the nature of Christ is more 

human, more divine or is both in the same way? Nestorius of 

Antioch favored a predominantly human side but had an enemy 

whom supported the divine nature, Bishop Cyril, patriarch of 

Alexandria, a man without haste seen as he had already reported 

himself, a few years earlier, for being the instigator of the murder 
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INEDITED of Hypatia, the Greek mathematician who 

did not want to stop being a scientist. 

Cyril, taking advantage of some important 

absences and resorting to his personal 

guards of Parabolan fanatics, used 

intimidation and corruption to take over 

the chairmanship of the Assembly and 

had managed to unanimously approve 

his thesis. All hell broke loose. Battles, 

violence, riots, until Emperor Marcian 

convoked, twenty years later, another 

council at Chalcedon, where the thesis 

of Cyril are disowned. Since then, the 

Monophysite church of Alexandria 

separates and exists still today under the 

name of the Coptic Church. The path to 

monasticism which was already a strong 

component a century earlier, at the time 

of Anthony and Pachomius, becomes 

extreme and monasteries rise everywhere, 

especially in deserted and rugged areas, 

both near the west coast of the Red Sea 

and in the Sinai peninsula. When the Arabs 

arrive isolation is complete and the church 

is crystallized on its positions. In fact it is 

through the Arabs that we have the term 

Luxor

orientali. Senza parlare dell’ascensione a dorso di cammello 
sul sovrastante Monte Sinai, il monte delle Tavole di Mosè, 
da cui si gode una vista magnifica. Se invece si preferisce 
la costa occidentale – Hurghada, Port Safaga, Al-Quseir, 
Berenice o Marsa Alam – c’è solo da scegliere se visitare 
il monastero di San Paolo, quello di Sant Antonio o, in un 
impeto da viaggiatore del tempo, dirigersi verso Luxor, un 
luogo dove il tempo è rimasto fermo a 3500 anni fa.

mare, mare e anCora mare
Sabbie dorate che si perdono in acque cristalline da cui 

riverberano incredibili tonalità e sfumature di colore. 

Colori che si trovano anche appena sotto la superficie 

dell’acqua, perché qui siamo ai tropici, c’è la barriera 

corallina e il mare esplode in milioni di forme di vita. È 

il Mar Rosso, una lingua d’acqua che si insinua in mez-

zo al deserto e lambisce con la punta biforcuta di un 

serpente tentatore il Sinai. Una destinazione che si può 

scegliere tutto l’anno e dove il dilemma è solo quello di 

decidere quale angolo di paradiso abitare fra  le magie 

di un posto unico al mondo come Sharm El Sheikh, con 

la spiaggia Na'ama Bay e i fondali di Capo Ras Moham-

med, il Blue Hole e le oasi di Dahab, l’incontaminata 

barriera corallina di Port Ghalib o l’incontro fra l’oro del 

Sahara e il turchese del mare di Marsa Alam. 

sea, sea and more sea 
Golden sands, hidden in the crystal clear waters from 
which shine incredible hues and shades of colours. Co-
lours that are also seen just below the surface of the wa-
ter, because here it is the tropics, there is a coral reef 
and the sea explodes into millions of forms of life. It is 
the Red Sea, a strip of water that sneaks into the middle 
of the desert and licks, like a forked serpent, the Sinai. A 
destination that can be chosen all year round and where 
the dilemma is just to decide which piece of paradise to 
experience in the magic of a unique place in the world, 
like Sharm El Sheikh, with the beach Naama Bay and the 
sea beds of Ras Cape Mohammed, the Blue Hole and 
the Dahab oasis, the uncontaminated coral reefs of Port 
Ghalib or the meeting point between the gold of the 
Sahara and the turquoise of the sea at Marsa Alam. 

Coptic - the Arabic mispronunciation of 

the word Eghiptos - and the possibility 

to visit these places, still intact and not 

corrupted, of Christianity oldest example. 

So, if you decide on a seaside resort such 

as Dahab, Nuweiba, Taba or Sharm El 

Sheikh, between a dive and a drink on 

the beach, it would be unforgivable to 

miss the rare atmosphere of spirituality 

which hovers at the Monastery of St. 

Catherine, a fortress in the desert, with 

inside walls as high as 15 meters, jealously 

preserves a priceless heritage: over 2000 

precious images and more than 3,000 

manuscripts in Greek, Syriac and other 

oriental languages. Not to mention the 

camel back ride on the overlying Mount 

Sinai, the mountain of the Tablets of 

Moses, which offers a magnificent view. 

If the west coast is prefered - Hurghada, 

Port Safaga, Al-Quseir, Berenice  or Marsa 

Alam - you just have to choose whether 

to visit the monastery of St. Paul over that 

of San Antonio or, for a time travelling 

experience, head to Luxor, a place where 

time has stopped to 3500 years ago.

on the 
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