
AFRICA NATURA E CULTURA IN ETIOPIA

Destinazione insolita ma tra le più interessanti che il continente africano possa offrire, per la sua enorme ricchezza

naturalistica, culturale e antropologica, la visita dell'Etiopia costituisce senza dubbio una esperienza davvero unica

nel suo genere, sia per l'impatto con un territorio estremamente diversificato, solcato dall'immensa Rift Valley, sia

per la variegata presenza di popoli ed etnie che distano anni luci da ogni nostra concezione "occidentale"; senza

contare le testimonianze di monumenti unici nel loro genere, che da soli esprimono la grandezza di questa terra
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Canoa di giunco sul Lago TanacCaratterizzata nella parte centrale e setten-
trionale da estesi altopiani, il paesaggio etiope è
costellato da cime che superano abbondante-
mente i 4000 metri e da campagne in cui si er-
gono improvvisi speroni rocciosi, gole profonde
in un susseguirsi di affascinanti panorami mu-
tevole. Nei campi coltivati che si perdono a vi-
sta d'occhio, l'aratro di legno trainato da rasse-
gnati buoi sembra essere immune da ogni for-
ma di progresso. Come immutevoli appaiono i
tradizionali villaggi di tucul, di fango e paglia,
disseminati nel territorio. Stili di vita che, una
volta allontanatici dai centri cittadini, ci riman-
dano ai ritmi naturali della vita, dettati dal ciclo
del giorno e della notte e dall'alternarsi delle
stagioni; un modus vivendi nel rispetto della
natura che in Etiopia trionfa in tutto il suo
splendore, e con quella grandiosità che pur ine-
briandoci con la sua generosa invadenza, incu-
te un timore reverenziale.

L'altopiano etiopico svela il suo lato più
affascinante tra settembre e ottobre, periodo
che segna anche la fine della stagione delle
grandi piogge, quando i fiumi si "ingrossano"
a dismisura e miriadi di rigagnoli attraversano

una campagna ricca di pascoli rigogliosissimi e
di distese di verdissimo teff, il cereale da cui si
produce il tradizionale pane locale, l'injera. È
durante la cosiddetta "primavera" etiope che la

natura di questa terra si rinnova, indossando i
suoi abiti più sontuosi e offrendo colori e pae-
saggi mozzafiato. 

Luogo di partenza per eccellenza per un
tour dell'altopiano etiopico è la capitale Addis
Abeba, una città che col suo nome, "Nuovo
Fiore", ha ben poco da spartire e dove tutto
sembra scaturire dal caos. Un curiosissimo di-
sordine urbanistico che domina in particolar
modo nel quartiere del suo famoso "Merkato".
Ma ecco che nelle occasioni solenni religiose, la
confusione lascia il posto ad una sentita quan-
to organizzata partecipazione del popolo: alla
festa del ritrovamento della Vera Croce che si
celebra il 27 settembre, decine di migliaia di fe-
deli organizzati in gruppi e congregazioni reli-
giose con i loro variopinti costumi, con danze
e canti devozionali ostentano per l'occasione
un perfetto apparato e un rigore da parata mi-
litare che stride, non poco, con l'anarchia ur-
banistica della città.

Se Addis Abeba mostra il volto più stri-
dente e distante dal vero cuore di questa nazio-
ne, dirigendoci a nord il paesaggio naturale e
quello umano iniziano a svelare i loro lati più
autentici. Bahar Dar, che dista a qualche centi-

Villaggio di Tucul tra Gondar e Lalibela

Chiesa rupestre di Abba Libanos a Lalibela (XII-XIII secc.)
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naio di chilometri a nord della capitale, è la pri-
ma tappa del classico tour dell'altopiano; citta-
dina dai contorni decisamente più organizzati
rispetto alla capitale, luogo di soggiorno anche
per via della presenza del lago Tana. Questo im-
menso bacino idrico è ricco di isole e di mona-
steri copti celanti, al loro interno, ricchi cicli
pittorici che ricoprono integralmente le pareti,
e che a loro volta racchiudono l'ambiente sacro
per eccellenza: il luogo destinato ai riti e alla
conservazione di una copia dell'arca dell'allean-
za, gelosamente custodita ed esposta durante le
processioni solenni. La tradizione vuole, infatti,
che proprio in Etiopia, ad Aksum, sia custodita
l'arca. La sacralità del luogo è resa ancor più mi-
stica dall'isolamento lacustre, disturbato solo da
devoti pellegrini e dalle silenziose canoe di
giunco dei pescatori che sembrano scivolare sul
pelo dell'acqua.

Dai toni pacati del lago e del suo emissa-
rio, il Nilo Azzurro, il percorso è breve per rag-
giungere un altro spettacolo in cui la natura
etiope si manifesta in tutta la sua straordinaria
potenza. Alla fine di un lungo tratto di strada
sterrata che parte da Bahar Dar, costeggiando
villaggi gremiti di genti e mercati, si svelano
nella loro maestosità le cascate del Nilo Azzur-
ro - seconde solo a quelle del lago Vittoria -

che, alla fine della stagione delle piogge, rega-
lano emozioni incredibili e panorami tra i più
spettacolari di questa terra.

Proseguendo dal lago Tana verso nord-
ovest, il tragitto diventa ancor più seducente,
nelle molteplici sfaccettature di un paesaggio
mutevole. Immensi pascoli e prati fioriti da cui

si ergono, improvvise, bizzarre formazioni roc-
ciose, vallate profondissime dove non è raro
scorgere in volo avvoltoi, aquile e i rari ibis. Si
arriva dunque a Gondar, una delle antiche ca-
pitali dell'impero etiopico che serba ancora,
ben preservate, le vestigia dei palazzi imperiali
del XVII secolo, oggi sito UNESCO, con le
sue nobili dimore e i suoi bagni, che tanto più
colpiscono tanta è la distanza tra la loro impo-
nenza e i semplici villaggi di tucul che abbon-
dano nella campagna.

Da Gondar, l'itinerario prosegue verso la
cittadina di Lalibela, che dai suoi 2600 metri
domina un panorama davvero impressionante.
Ma a destare stupore è ancor più l'aura mistica
che avvolge le undici chiese rupestri del XII se-
colo: edifici interamente scavati e intagliati nel-
la viva roccia tufacea, in un connubio origina-
lissimo di sfruttamento delle risorse del territo-
rio e perizia architettonica, nel pieno rispetto
del paesaggio. Uno spettacolo monumentale
degno del titolo di "patrimonio dell'umanità"
dove potente emerge il sentimento religioso
che ispirò il re Lalibela – da lui il nome del luo-
go – nel XII secolo quando ispirato dalla visita
di Gerusalemme, fece costruire questi monu-
menti dando loro i nomi di altrettanti luoghi
sacri dell'antica città ebraica. E tanto per resta-
re fedeli al modello della città santa per eccel-
lenza, al nome del fiume che divide le 11 chie-
se in due gruppi fu dato quello del "Giorda-
no". Anche a Lalibela, che da pochissimo ha
scoperto la "risorsa" turistica, sono stridenti i
contrasti: dove fino a pochissimi anni fa non
esistevano ancora strade asfaltate e strutture al-
berghiere, ora sorgono banche, hotel e i nego-
zi di souvenir imperversano ad ogni angolo. 

Nonostante il progresso, - inevitabile an-
che in questo sperduto angolo dell'altopiano
etiope - il villaggio mantiene inalterata la
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Gondar: Bagni dell'Imperatore (XVII sec.)

u

Lalibela
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sua atmosfera di luogo di pellegrinaggio, oggi
come nove secoli fa.

Da Lalibela, il ritorno verso la capitale,
sostando la notte a Kombolcha, è una nuova
"full immersion" nella natura, nel suo conti-
nuo alternarsi di monti e vallate sterminate, at-
traverso vasti boschi di eucalipti e pini dove
non è raro imbattersi, lungo la strada, in orde
di indispettiti babbuini "gelada". Scenari dove

flora e fauna non mancano, ancora una volta,
di sorprenderci nelle loro generose manifesta-
zioni. Al termine di questo itinerario attraver-
so l'altopiano etiopico, restano impressi nella
memoria gli incredibili panorami, le infinite
distese da pascolo e da coltivazione, dove uo-
mini su piedistalli attendono silenziosamente,
immobili, l'avvicinarsi di furtivi rapaci per
schioccare le loro fruste. Paesaggi spettacolari

in cui si ergono nella loro solitaria imponenza
i sicomori, le acacie ombrellifere e le splendide
euforbie a candelabro. E resta impresso quel
senso di stupore di fronte a dirupi e gole dove
volteggiano gipeti, aquile e avvoltoi sullo sfon-
do di suggestivi scenari... ma soprattutto resta
indelebile il ricordo di un paesaggio umano
che, incurante della propria povertà, rivela una
dignità di rara bellezza.

72

AFRICA NATURA E CULTURA IN ETIOPIA

✑ Avendo tempo a disposizione, alla
visita dell'Altopiano è possibile
associare quella dell'antica Aksum, ai
confini con l'Eritrea, che nel IV secolo
a.C. divenne la capitale dell'impero
etiope; un periodo glorioso della storia
locale di cui si ammirano oggi i
numerosi mausolei e soprattutto le
famosissime stele conservate nel
"Parco delle Stele Settentrionali". Non
distante da Aksum si trova il parco
nazionale del Semien, caratterizzato da
incredibili canyon - paragonabile al Gran
Canyon americano - e picchi che
superano anche i 4500 metri e dove è
possibile praticare trekking organizzati.
Altri luoghi di grande interesse
naturalistico e/o culturale sono il
famoso deserto della Dankalia, uno dei
luoghi più depressi del mondo con
temperature che sfiorano i 50-60 gradi
celsius, le chiese rupestri del Tigrai, la
zona dei laghi, nel sud del paese, sorti
lungo la depressione della Rift Valley;
infine l'interessantissima valle dell'Omo
nel sud-ovest etiopico dove sopravvivono
alcune delle etnie tra le meglio
preservate del continente africano e del
mondo intero da costituire un
patrimonio etno-antropologico unico nel
suo genere. Per la visita dell'Etiopia
occorre il visto ottenibile presso
l'Ambasciata d'Etiopia a Roma: 
Via Andrea Vesalio, 16-18, Roma o
scaricando il modulo dal sito
www.ethiopianembassy.it. 
Per i trasporti aerei, si può contare
sull'affidabilissima Ethiopian Airlines, una
delle più moderne aeroflotte africane
www.ethiopianairlines.commentre per
la scelta di tour organizzati, trekking,
birdwatching e così via si consigliano, oltre
ai tour operator europei,  le ottime agenzie
locali come la Lake Tana Tours
www.laketanatour.com e l'Abyssinian
Tours
www.abyssiniantours.com

PER SAPERNE DI PIU’

Palazzi imperiali di Gondar (XVII-XVIII secc.)

Chiesa rupestre di S. Giorgio a Lalibela (XII-XIII secc.)

■

Paesaggi tra Bahar Dar e GondarMuli, i più utilizzati animali da trasporto in Etiopia
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