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Giovedì 23 aprile il nostro club ha avuto l’opportunità di un viaggio virtuale senza precedenti in Etiopia, già colonia 
italiana, terra sorprendente, che vanta una storia straordinaria, legata a doppio filo con l’Antico e il Nuovo Testamento, 
per le ascendenze che la Regina di Saba avrebbe intrecciato con Salomone, Re d’Israele, e poi con il Cristianesimo copto. 
A guidare la comitiva collegata on-line, come ormai succede da quando Covid 19 ci ha costretti agli “arresti domiciliari”, 
è stato il nostro Alessandro Morello, reduce da una delle sue avventure in terra africana.
“Da Lucy alla Regina di Saba, al Kebra Nagast, la bibbia etiope” è stato il tema da lui sviluppato con dovizia di riferimenti 
foto-didascalici, commenti e approfondimenti storico-sociali. 
Dell’Etiopia colpisce subito la bandiera i cui colori ci ricordano il movimento Rasta, quello della “pianta del paradiso 
terrestre”, che sognano il ritorno all’Africa delle origini, che hanno avuto nell’imperatore Hailè Selasiè il loro ultimo 
profeta fino all’invasione italiana del 1941 e dopo la seconda guerra mondiale fino al 1974, l’anno della rivoluzione 
socialista di Menghistu, che schiacciò nel sangue l’antico discendente salomonide (la tradizione dice che Selassiè fosse 
l’ultimo dei reali della stirpe di Menelik, figlio dell’unica notte d’amore della Regina di Saba con Salomone d’Istraele). 
Oggi, l’Etiopia conta più di 100 milioni di abitanti, la sua economia è in forte sviluppo, anche se caotico e disordinato, a 
capo è il giovane presidente Abiy Ahmed Alì, premio Nobel per la pace, per aver riportato il Paese in condizioni vivibili 
dopo i disastri della dittatura socialista.
Una realtà, dunque, in grande trasformazione anche per il rientro massiccio degli emigrati etiopi, che in massa hanno 
accolto la nuova fase politica come l’occasione di rilanciare la cultura Rasta, di cui l’Etiopia conserva tracce indelebili, 
profondamente radicate nella tradizione culturale e religiosa, che ha nel Kebra Nagast (la Gloria dei Re) la sua Bibbia, un 
testo sacro che si fa risalire al IV-VI secolo dopo Cristo, ma la cui ricompilazione definitiva è del XIV secolo. Uno dei testi 
sacri del rastafarianesimo.
Ad Addis Abeba, la capitale, nel Museo Nazionale Etiope si ha la possibilità di vedere i resti di Lucy, lo scheletro di donna 
eretta, ritrovato da Johanson, australopiteco risalente a tre milioni di anni fa, la Dinqinesh, che in lingua amarica significa 
"sei meravigliosa". 
La scoperta avvenne nella depressione di Afar, vicino al fiume Awash, nelle missioni  paleoantropologiche del 1973-74. 
Lasciando Lucy e i suoi non ancora del tutto chiariti misteri, Alessandro ha poi offerto un itinerario turistico-culturale tra 
le principali attrazioni etiopi.  
Ecco, allora, il Monastero di Debre Libano, tristemente famoso per il massacro di 400 monaci voluto dal nostro gen. 
Graziani per rappresaglia a seguito di un attentato. Chiesa a forma circolare con al centro sull’altare la copia dell’Arca 
dell’Alleanza, di tradizione ebraica.
Immancabile la visita a Gondar, capitale imperiale nel 1636, voluta dall’imperatore Fasilados, città leggendaria per il suo 
splendore e le sue ricchezze. ll centro di Gondar mostra anche l'influenza architettonica dell'occupazione italiana della 
fine degli anni trenta, secondo i dettami del Razionalismo italiano, notevoli nonostante le successive alterazioni.  
Da qui un salto ad Axum, nel Tigrè, dove una piccola cappella custodisce l’Arca dell’Alleanza, e poi a Lalibela la città santa 
che sorge a 2630 m. di altitudine, con le sue dodici chiese scavate nella roccia (la più famosa quella di S. Giorgio, a croce), 
infine ad Harar la città del caffè.
Come non pensare al noto ritornello: “Faccetta nera dell’Abissinia…”! 
Grazie Alessandro.
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