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L’alfabeto dell’amharico 
L’amharico (āmariññā) è la lingua ufficiale dell’Etiopia. non esiste 

una traslitterazione comunemente accettata dell’amharico nell’alfabeto latino. 
L’alfabeto ge‘ez comprende 260 segni sillabici, divisi in sette ordini a seconda 
della coloritura vocalica. Eccone uno schema, a titolo puramente illustrativo: 

CEnnI SULLA TRASLITTERAZIOnE

DELLE PAROLE STRAnIERE
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PREISTORIA E GEOGRAfIA

la culla dell’umanità

Recenti ricerche nel campo della paleoantropologia 
hanno corroborato la convinzione che la parte etiopica della Rift 
Valley africana sia stata la culla dell’umanità. D’altronde l’ipotesi 
che l’umanità abbia calcato i primi passi sul continente africa-
no era stata avanzata già da Charles Darwin. All’epoca in cui 
scriveva, come si ricorderà, esistevano ben poche testimonianze 
fossili: tuttavia egli dichiarò che era probabile che l’Europa fos-
se “un tempo abitata da scimmie, oggi estinte, affini ai gorilla 
e agli scimpanzé”, che questi ultimi erano “i più vicini parenti 
dell’uomo” e inoltre che era più “probabile che i nostri primi pro-
genitori siano vissuti sul continente africano rispetto a qualsiasi 
altro luogo”. 

La paleoantropologia in Etiopia è ancora agli albori. Ha avu-
to inizio nel 1963, con la scoperta della “fabbrica” preistorica di 
utensili in pietra di Melka-Konturé, 88 chilometri a sud di Addis 
Abeba. Da allora le ricerche paleoantropologiche in questo paese 
hanno compiuto considerevoli progressi. 

La più importante testimonianza a sostegno della tesi che 
la Rift Valley in Etiopia sia stata la prima dimora dell’umanità è 
la spettacolare scoperta compiuta a Hadar, nella regione di Afar 
della valle del medio Auàsc, nel 1974. L’équipe franco-statuni-
tense guidata da Donald Johanson, dell’Università di Chicago, vi 
rinvenne infatti i più antichi resti allora conosciuti di ominidi, 
ossia di antenati dell’uomo che deambulavano in posizione eret-
ta. Quei resti, noti agli scienziati con la classificazione di Hadar 
al 288-1, sono stati datati a 3,2 milioni di anni fa e consistono 
di poco più della metà dello scheletro di una donna adulta, ora 

I
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mentario risalente a 4,4 milioni di anni fa hanno rinvenuto una 
cinquantina di frammenti di denti, ossa delle braccia e parti del 
cranio e della mandibola appartenenti a 17-20 individui diversi, 
che rappresentano una specie di primate completamente nuova, 
chiamata Ardipithecus ramidus, da un termine che nella lingua 
afar locale significa “radice” o “antenato”. 

Questi preistorici abitanti dell’odierna Etiopia orientale, an-
che se decisamente più alti di Lucy, erano molto più piccoli degli 
esseri umani attuali. Poco più alti di 1,22 m, probabilmente pe-
savano intorno ai cinquanta chili.1 finora gli studiosi non hanno 
trovato nessun osso femorale o delle gambe che permettesse loro 
di stabilire con certezza se questa specie deambulasse in posi-
zione eretta. Le sue braccia comunque erano troppo corte per 
permetterle di appendersi ai rami e avanzare dondolando tra gli 
alberi come fanno le scimmie. Sebbene il suo cranio presenti 
caratteristiche generalmente primatomorfe, la forma dell’aper-
tura anteriore alla base del cranio e i denti, assai più piccoli di 
quelli delle scimmie, ricordano gli ominidi di epoche successive. 
Le ossa dell’Ardipithecus ramidus si inseriscono così perfetta-
mente tra quelle degli esseri umani e quelle delle scimmie antro-
pomorfe da far ritenere che rappresentassero l’“anello mancan-
te” cercato da Darwin e da indurre Timothy White a osservare: 
“Darwin aveva ragione: gli esseri umani si sono evoluti a partire 
dai primati africani”. Tuttavia le tesi secondo cui ci sarebbe un 
solo “anello mancante” richiedono un’attenta considerazione. 
Probabilmente l’evoluzione della specie umana è il risultato di 
una transizione graduale, a causa della quale alcuni fossili avran-
no sembianze più “primatiformi” mentre altri ne avranno di più 
simili a noi, la specie più “evoluta”. 

Secondo i paleoantropologi, se, come è probabile, i membri 
della specie A. ramidus deambulavano in posizione eretta, avran-
no anche potuto fare uso di semplici utensili, poiché non doveva-
no più appoggiarsi sulle nocche. Probabilmente, l’utilizzo di tali 
utensili avrà poi permesso loro di sviluppare un cervello di mag-
giori dimensioni. Deambulare sugli arti inferiori avrà dato loro 
un vantaggio rispetto ai loro predecessori, grazie alla capacità di 
tenere in braccio la prole e trasportare con sé il cibo. Gli scien-
ziati ipotizzano che questi antichi ominidi probabilmente dor-
missero ancora sugli alberi per essere più sicuri, mentre durante 

generalmente nota in ambito internazionale con il soprannome 
di Lucy (ispirato da una canzone dei Beatles), ma chiamata in 
Etiopia Denqenesh o Berqenash. I paleoantropologi, comunque, 
l’hanno denominata Australopithecus afarensis. La prima di que-
ste parole significa “primate meridionale” mentre la seconda fa 
riferimento alla regione di Afar, dove è avvenuta la scoperta. 

Oggi lo scheletro di Lucy è gelosamente custodito al Museo 
nazionale di Addis Abeba, dove i visitatori possono vederne un 
accurato calco in gesso. Era alta non più di 107 centimetri e pro-
babilmente pesava appena 27 chili; aveva un cervello piccolo 
come quello di un primate, ma deambulava in posizione eretta. 
Le ossa della pelvi e delle gambe erano, d’altra parte, quasi iden-
tiche a quelle degli esseri umani attuali. Anche la mandibola a 
forma di V somigliava a quella della nostra specie, molto diversa 
dalla disposizione a scatola della dentatura a file parallele che 
si rinviene nei primati. Generalmente classificata come omini-
de a causa della deambulazione eretta, sembra tuttavia, a detta 
dello stesso Johanson, una figura “di transizione” che presenta 
“innumerevoli enigmi” in molti dei suoi tratti. La scoperta ebbe 
un’enorme importanza scientifica, tanto più che il suo scheletro 
sembra indicare che l’umanità, contrariamente a quanto ritenu-
to fino ad allora, abbia cominciato a camminare prima ancora di 
sviluppare un cervello più grande.1 

Le successive ricerche, svolte da Johanson e dalla sua équi-
pe a Hadar nel 1976-1977, non sono certo meno degne di nota, 
poichè fruttarono la scoperta di utensili di pietra di fabbrica-
zione umana risalenti a circa 2,5 milioni di anni fa. All’epoca 
si trattava dei più antichi utensili conosciuti al mondo: molto 
più antichi, per esempio, dei giustamente famosi ritrovamenti di 
Mary Leakey nella gola di Olduvai in Tanzania, che risalgono ad 
appena 1,8 milioni di anni e sono quindi relativamente recenti. 

Una scoperta non meno importante è quella compiuta 
ad Aramis, nell’area di Afar, 72 km a sud di Hadar, nel dicem-
bre 1992. I lavori furono portati avanti da un équipe compo-
sta da paleoantropologi americani, giapponesi ed etiopici, 
guidata dal professor Timothy White, dell’Università della 
California a Berkeley, dal dottor Gen Suwa dell’Università di 
Tokyo e dal dottor Berhane Asfaw, del laboratorio governativo 
di Paleoantropologia ad Addis Abeba. Scavando uno strato sedi-
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del bestiame, altre l’impiego di archi e frecce, di lance e scudi. Gli 
animali dipinti comprendono bovini con e senza gobba, oltre a 
capre, elefanti e leoni. 

La ricerca archeologica sulle prime testimonianze di coltu-
re agricole in Etiopia è ancora agli inizi. Alcuni autori hanno 
affermato che le graminacee coltivate, compresi il sorgo e il teff 
(Eragrostis tef), sono originarie dell’Etiopia mentre altri partono 
dal presupposto che siano state importate principalmente dal 
Medio Oriente. Desmond Clark ha avanzato l’ipotesi che il grano 
e l’orzo siano giunti alla regione etiopica dall’Egitto, risalendo il 
corso del nilo, verso la fine del Pleistocene, cioè oltre diecimi-
la anni fa o perlomeno nel secondo o terzo millennio a.C. Altri 
hanno sostenuto che queste varietà potrebbero essere state intro-
dotte nella regione dalle spedizioni egiziane nella terra di Punt, 
descritta nel capitolo seguente. Il contesto preistorico definitivo 
di queste piante, così come del sorgo, del miglio indiano e di 
molte altre, attende ancora di essere stabilito una volta per tutte. 
Vi è incertezza anche riguardo alla preistoria della falsa banana 
(Musa ensete) che a quanto pare è una specie coltivata stabil-
mente nell’Etiopia sud-occidentale da moltissimo tempo. La sua 
coltivazione, secondo alcuni, risalirebbe infatti al Pleistocene. 

È importante ricordare che la ricerca sulla preistoria etiopi-
ca è ancora troppo recente per consentire conclusioni definitive, 
ma si spera che gli studi condotti nei prossimi decenni apporte-
ranno significativi cambiamenti alla nostra visione del passato 
di questa regione. Quel che sappiamo, tuttavia, è sufficiente a sta-
bilire che la regione di Afar fu una delle prime dimore dell’uma-
nità se non, come a volte si afferma, addirittura la più antica. 
Inoltre è evidente che l’Etiopia gode di un’importanza storica 
nello sviluppo della coltivazione dei cereali e che nel paese vi 
sono numerose pitture rupestri che forniscono scorci inestima-
bili, anche se non (ancora?) sufficientemente analizzati, sulla 
caccia, sulla vita pastorale e su altre attività preistoriche. 

l’ambiente geografico 

La regione etiopica, argomento di questo libro, si trova nella 
parte orientale dell’Africa. Situata in posizione pressoché centra-
le fra il Tropico del Cancro e l’Equatore, questa zona costituisce 

il giorno erano altrettanto a loro agio al suolo. Si ritiene che il 
loro habitat fosse una pianura densamente alberata, abitata da 
scimmie, felini dai denti a sciabola, antilopi, iene, facoceri, orsi, 
pipistrelli e varie specie di roditori. Inoltre, sebbene i membri di 
quelle specie fossero prevalentemente vegetariani, si pensa che a 
volte si cibassero della carne abbandonata dai predatori e che si 
radunassero in gruppi per cacciare piccoli animali. Tuttavia, pur 
deambulando in posizione eretta come gli esseri umani, le loro 
capacità psichiche potrebbero essere state più simili a quelle di 
altre scimmie antropomorfe. Si reputa che possano essersi servi-
ti di utensili di pietra, ma più probabilmente fabbricavano con 
rami e stecchi utensili adatti all’impiego occasionale. 

Successive ricerche, svolte tra il 1992 e il 1994 da paleoan-
tropologi americani ed etiopici nella valle di Gona, a sud-ovest di 
Hadar, hanno portato alla scoperta di alcune migliaia di utensili 
di pietra che si ritiene risalgano a un’epoca compresa fra 2,6 e 
2,5 milioni di anni fa. Si pensa che siano i più antichi utensili di 
quel tipo rinvenuti fino ad oggi. Analoghi ritrovamenti, risalenti 
più o meno alla stessa epoca, sono stati effettuati anche nella 
valle dell’Omo, in Etiopia meridionale. 

Si pensa che i più antichi utensili di pietra datati finora sia-
no stati fabbricati oltre mezzo milione di anni dopo Lucy e quasi 
due milioni di anni dopo l’epoca del presunto “anello mancante” 
etiopico. Una spiegazione di questo fenomeno può essere che 
le ricerche nella regione sono ancora agli inizi e che, a differen-
za dei resti umani, la datazione degli utensili di pietra evolu-
tisi molto gradualmente nel corso dei secoli, può essere svolta 
solo basandosi sugli strati geologici in cui sono stati rinvenuti,. 
Comunque i paleoantropologi hanno anticipato che potrebbero 
essere rinvenuti giacimenti di utensili di pietra ancora più anti-
chi. 

negli ultimi anni la ricerca archeologica ha rivelato l’esisten-
za in Etiopia di molte pitture rupestri della Tarda età della Pietra2 
e dei bassorilievi, alcuni dei quali risalgono forse al 10 000 a. 
C. circa. Pitture rupestri sono state rinvenute in numerosi siti 
nell’Hararghé, a Gamu Gofa, nel Tigrè, oltre che più a settentrio-
ne, in Eritrea. La maggior parte di queste immagini riguarda la 
rappresentazione di animali e l’attività pastorale ma si rinvengo-
no anche temi umani. Alcune di esse raffigurano la mungitura 
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il seme da olio nug (Guizotia abyssinica) e forse il miglio india-
no (Eleusine corocana), noto localmente con il nome di dagusa. 
Altre piante autoctone comprendevano il narcotico qat (Catha 
edulis) e, forse, anche il caffè. Vari cereali e legumi importati dal 
Medio Oriente in Etiopia hanno subito modificazioni genetiche 
e vi si trovano oggi in varietà endemiche o uniche, che fanno 
pensare a un periodo molto lungo di coltivazione e adattamento. 

I bassopiani, non meno vasti dell’acrocoro, erano per contra-
sto occupati da pastori che nelle aree con maggiore disponibili-
tà d’acqua allevavano vaste mandrie di bovini, mentre in quelle 
con precipitazioni più scarse pascolavano i cammelli, animali 
davvero formidabili. Le aree boschive e quelle bagnate da corsi 
d’acqua o laghi erano, a loro volta, diverse, in quanto offrivano 
dimora e prede ai cacciatori di scimmie, ippopotami, coccodrilli 
e altri animali le cui carni venivano rifiutate dai popoli di altre 
regioni. Le aride pianure costiere rappresentavano un’altra area 
economica e culturale, abitata da pescatori e marinai costruttori 
di sambuchi (dhow). 

diversità linguistica e religiosa 

Il carattere montuoso che contraddistingue gran parte della 
regione, con le innumerevoli scarpate, i fiumi e le improvvise 
esondazioni, rendeva difficili (o impossibili, durante la stagione 
delle piogge) le comunicazioni all’interno del paese. Tale caratte-
ristica ha favorito il perpetuarsi di molti gruppi etnici, linguistici 
e religiosi differenti, che nel corso dei secoli hanno mutato consi-
derevolmente la propria collocazione geografica, espandendosi o 
ritirandosi. Questi popoli tanto diversi appartenevano a quattro 
principali gruppi linguistici, attualmente noti come semiti, cu-
sciti e, al di fuori dell’ambito di interesse di questo libro, omotici 
e nilotico-sahariani. 

Le lingue semitiche sono attualmente diffuse soprattutto 
nel nord e nel centro dell’odierno Stato etiopico. Esse sono rap-
presentate qui dall’antica lingua ecclesiastica, il ge‘ez, e da tre 
lingue parlate attualmente: il tigrino o tigrignà, nella gran parte 
del nord, il Tigrè, in una zona che si sviluppa lungo la costa del 
Mar Rosso, e l’amharico, più diffuso, al centro e nel nord-Ovest 
del paese. Esistono anche altre lingue semitiche, parlate da alcu-

in un certo senso il cuore del Corno d’Africa e copre un’area di 
oltre un milione di chilometri quadrati. La regione, una delle più 
ampie del continente africano, occupa dunque un’area grande 
come la francia e la Spagna messe insieme. 

Questa regione, in gran parte montuosa, oltre a un’impor-
tante porzione della Rift Valley africana comprende anche il nilo 
Azzurro e i suoi affluenti e offre così enormi contrasti geogra-
fici e non solo. Alle alte montagne che nell’area del Samén (o 
Semien) torreggiano a oltre 4600 m di quota, si contrappongono 
vasti bassopiani che nella regione di Afar (o Dancalia) sprofon-
dano sotto il livello del mare. 

Anche la temperatura varia notevolmente, dal freddo gla-
ciale delle alte montagne, con brina e talvolta persino neve, pas-
sando per gli altopiani temperati (sito della maggior parte degli 
insediamenti storici scoperti in Etiopia) fino alle torride pianure. 
Il vicino Mar Rosso e i porti del golfo di Aden, fondamentali per 
il commercio estero della regione, sono considerati tra i posti più 
caldi del mondo. 

Altrettanto ragguardevoli sono le differenze di piovosità. Gli 
scrosci torrenziali che irrorano gli altopiani contrastano con pre-
cipitazioni limitate nei bassopiani aridi e quasi privi di acqua. 
Tali variazioni hanno differenziato considerevolmente anche la 
vegetazione: giungle tropicali a occidente, fertili pianori adatti 
alla cerealicoltura negli altopiani centrali e infine steppe che di-
gradano in aree desertiche nella periferia orientale e meridionale 
del paese. 

Queste differenze climatiche hanno provocato a loro volta 
importanti diversità nelle attività e nello stile di vita degli abitan-
ti. nella regione erano ben rappresentate le tre attività che carat-
terizzano un’economia tradizionale: l’agricoltura, la pastorizia e 
la caccia, come pure l’artigianato. Le vaste aree settentrionali e 
gli altopiani centrali erano abitati da coltivatori che vivevano in 
regime di sussistenza, gli unici in Africa a sud del Sahara a pra-
ticare la coltivazione con aratura. Gli altopiani meridionali erano 
occupati, invece, da contadini che coltivavano la Musa ensete o 
falsa banana locale e diverse varietà di radici. 

Gli altopiani, nel loro insieme, costituirono il cuore dello 
sviluppo dell’agricoltura di piante da semina e i primi raccolti a 
essere selezionati comprendevano il cereale teff (Eragrostis tef) 
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dall’affiliazione religiosa di chi le praticava, erano tradizional-
mente tenute in bassa considerazione. 

numericamente ben più importanti degli ebrei erano in-
vece i cultori delle religioni animiste, che, seppur in continua 
diminuzione, dominavano un’estesa parte del paese nel Sud e 
nell’Ovest. Molte di queste confessioni erano indubbiamente 
presenti nel paese ben prima dell’arrivo delle religioni monotei-
ste, ma si dimostrarono per vari aspetti incapaci di resistere al 
superiore potere dei fedeli di queste confessioni. 

 Il panorama religioso della regione, comunque, era assai 
più complesso di quanto possano indurre a pensare queste pa-
role. La conversione da una fede all’altra, volontaria o forzata, si 
verificò più volte nel corso dei secoli. In molti casi i matrimoni 
dinastici e di alleanza trascendevano le differenze religiose e for-
se, fatto ancora più importante, in molte aree le credenze e le 
pratiche delle varie religioni si influenzarono a vicenda in modo 
piuttosto significativo. 

contatti con altri paesi 

Malgrado le enormi difficoltà di comunicazione interne, la 
regione etiopica, data la posizione geografica relativamente vici-
na al Mar Rosso e alla costa del golfo di Aden, ebbe importanti 
interazioni economiche e culturali con molte altre parti del mon-
do. non pochi di questi contatti risalgono a epoche antiche o 
medioevali. 

I rapporti di questa regione con l’Egitto e con la Valle del 
nilo ebbero inizio fin dall’epoca dei faraoni, che inviarono nu-
merose spedizioni lungo il Mar Rosso in cerca di mirra e di altri 
prodotti locali. Molti secoli dopo, in seguito all’introduzione del 
Cristianesimo in Etiopia all’inizio del iv secolo, l’Egitto copto fu 
il paese da cui il Cristianesimo etiopico ricevette la maggior par-
te dei suoi patriarchi. Le relazioni fra i due paesi si basavano in 
particolar modo su un frequente scambio di ambasciatori, favo-
rito in gran parte dai timori egiziani che i governanti dell’Etiopia 
potessero interferire con il regolare flusso del nilo, considerato 
estremamente importante per la prosperità dell’Egitto. In segui-
to l’Etiopia fu profondamente influenzata dalla modernizzazio-
ne dell’Egitto e dall’espansione nel Sudan, che, nel xix secolo, 

ne popolazioni delle zone meridionali e orientali. Così nel Sud 
si trova un gruppo di lingue guraghe tra cui l’adare, noto anche 
come harari e l’argobba, entrambi diffusi nel Sud-Est. La prima 
è insolita perché viene parlata solo in un unico insediamento, 
ossia la città fortificata di Harar. 

Le lingue cuscitiche predominano oggi nel Sud del paese. 
Esse consistono nell’oromifa, ampiamente diffuso, un tempo 
chiamato gallà o afan oromo; il sidàmo, l’hadeya, il kambata e 
il darasa, tutti parlati in aree assai circoscritte nel Sud-Ovest; e 
il somalo che è comune a un’estesa area del Sud-Est. Esistono 
parlanti di lingue cuscitiche anche nel nord, dove vi sono sacche 
di agàu, begia, qemant e sàho, oltre all’afar o dancalo, che sono 
diffusi in un’ampia area del nord-Est. 

Le lingue omotiche sono raggruppate nel Sud-Ovest. 
Comprendono il uolaitia, un tempo chiamato più spesso uolamo, 
oltre al gamu-gofa, il kullo-konta, il zaiza-zargula, il caffa-mocha 
[o caffino], il ghemerra e il magi, tutti diffusi nell’Ovest, e l’ari, 
parlato nell’Est. 

Le lingue nilotico-sahariane sono parlate nella periferia occi-
dentale dell’Etiopia: comprendono il cunama nell’estremo nord, 
il gumuz e il berta e, più a sud, l’anuak e il nuer, oltre al me’en e 
al masango. 

Anche il quadro delle religioni è variegato, in quanto vi sono 
rappresentate tutte e tre le grandi religioni monoteiste. 

L’acrocoro e i bassopiani sono caratterizzati da una grande 
varietà religiosa. Gli altopiani settentrionali e centrali sono po-
polati in prevalenza da cristiani ortodossi etiopici, molti dei qua-
li pastori, i cui governanti e signori erano anch’essi della stessa 
fede. 

I bassopiani, in particolar modo nell’Est, ivi compresi i porti 
e il grande centro mercantile di Harar, sono per contro popolati 
da musulmani, che ebbero una fondamentale importanza come 
mercanti, viaggiatori o residenti, e come artigiani, perfino in aree 
o città cristiane. 

nel nord e nord-Ovest del paese erano invece sparpagliati i 
falascia, membri di un piccolo gruppo di religione ebraica, chia-
mato anche Be’ta Isra’él (“casa d’Israele”). Essi lavoravano per lo 
più come artigiani, soprattutto fabbri ferrai, tessitori e vasai, ma 
anche muratori. Tutte queste occupazioni, indipendentemente 
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gione del Mar Rosso erano molto attivi. L’alfabeto greco veniva 
utilizzato per le diciture di molte monete e iscrizioni aksumite 
e, a quanto ci viene tramandato, almeno un antico governante 
d’Etiopia aveva familiarità con il greco. Anticamente l’Etiopia 
cristiana coltivò anche rapporti con Roma, dove molti ecclesia-
stici etiopici diressero i loro passi e dove il pontefice offrì loro 
accoglienza e dimora. I viaggiatori provenienti da Venezia e da 
altre parti della penisola italiana trovarono la via dell’Etiopia, 
alcuni di loro in veste di mercanti o avventurieri, altri, più rara-
mente, come artisti. Infine i mercanti e i costruttori greci furono 
attivi in Etiopia anche negli anni che seguirono. 

Anche i legami tra la regione etiopica e il subcontinente in-
diano, in particolare con l’area di Gujarat, risalgono a tempi anti-
chi, da quando i mercanti indiani fecero la loro prima apparizione 
nella regione del Mar Rosso. Per molto tempo le sete, le spezie e 
i cotoni indiani furono molto richiesti in Etiopia, paese dal quale 
l’India otteneva in cambio oro e avorio. I sovrani etiopici invia-
rono varie ambascerie nell’Impero Moghul. In diverse occasioni 
gli artigiani indiani collaborarono alla costruzione di splendidi 
palazzi etiopici e perfino di chiese e più tardi ebbero un ruolo 
importante anche come mercanti, spesso con base a Bombay. Gli 
schiavi d’Etiopia furono portati per molti secoli nel subcontinen-
te, dove alcuni riuscirono a fondare delle dinastie regnanti. 

Inoltre la regione etiopica ebbe per qualche tempo impor-
tanti rapporti con l’Impero ottomano. Verso la fine del xvi secolo 
questa potenza stabilì degli avamposti sulle rive del Mar Rosso 
da cui, in varie occasioni, cercò di penetrare a forza nell’interno 
cristiano. In seguito le relazioni tra i due paesi si stabilizzarono 
e, tra la fine del xix e l’inizio del xx secolo, Istanbul divenne un 
utile punto di contatto tra l’Etiopia e il resto del mondo. 

 Le interazioni con l’Europa occidentale ebbero invece ini-
zio in età medioevale e dipesero in gran parte dal desiderio dei 
governanti etiopici cristiani di procurarsi armi da fuoco e altro 
materiale militare da monarchi europei della loro stessa fede, 
che essi ritenevano loro amici. L’arrivo di una missione diplo-
matica portoghese in Etiopia e il successivo intervento militare 
operato dal Portogallo nel xvi secolo furono seguiti da tentativi 
falliti dei Gesuiti portoghesi e spagnoli di convertire il paese alla 
fede cattolica romana. 

portò i due paesi a scontrarsi in un conflitto militare micidiale e 
pressoché inevitabile. 

I contatti con le parti dell’Africa interna, in particolare con 
Meroë, risalivano a tempi molto antichi. Una delle principali vie 
del commercio si inoltrava verso ovest, nel Sudan e, dopo averlo 
attraversato, raggiungeva l’Egitto e il mondo del Mediterraneo. 
Tuttavia questi rapporti, come accade abitualmente fra vicini, 
non sempre erano cordiali e di quando in quando sfociarono in 
una guerra. Questo accadde sia in tempi antichi e medioevali sia 
nel xix secolo. 

Le interazioni economiche, religiose e culturali con l’altra 
sponda del Mar Rosso e del golfo di Aden furono particolarmen-
te importanti. Gran parte del commercio marittimo della regione 
passava da o per l’Arabia e faceva capo a porti arabi come Aden 
o Gedda. numerosi yemeniti, inoltre, si stabilirono nella regione 
etiopica, dove molti mercanti arabi facevano i loro affari. Infine, 
non pochi musulmani etiopici prendevano la via del pellegri-
naggio alla Mecca e un numero ancora maggiore di cristiani e 
animisti vennero traghettati al di là del mare per essere venduti 
come schiavi. 

Significativi erano anche i rapporti con l’antico Israele, con 
la Palestina e con il mondo ebraico. Essi trovarono espressione 
fin da tempi antichi nel leggendario racconto della visita della 
regina di Saba a re Salomone oltre che, verosimilmente, nelle 
notevoli influenze ebraiche sul Cristianesimo etiopico. Molto 
tempo dopo l’Etiopia cristiana avrebbe stabilito una sua rappre-
sentanza in Terra Santa, meta di pellegrinaggio per molti etiopi 
di confessione cristiana. 

non bisogna poi dimenticare i legami con l’Armenia che, 
come l’Etiopia, era stata convertita al Cristianesimo già all’inizio 
del iv secolo. I cristiani dei due paesi, entrambi fermamente le-
gati al credo monofisita, si incontrarono spesso a Gerusalemme 
e indubbiamente dibatterono le rispettive opinioni teologiche. 
Molti armeni compirono viaggi in Etiopia, dove diversi di loro 
acquistarono prestigio come commercianti o inviati al servizio 
di governanti etiopici e in seguito, nel xix e xx secolo, si fecero 
conoscere come artigiani e mercanti di ogni genere. 

I contatti con i paesi affacciati sul Mediterraneo vantavano 
un’antica tradizione. Già in epoca ellenistica i traffici con la re-
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I viaggiatori provenienti da altri paesi europei, tra cui Gran 
Bretagna, francia, Germania e Italia, fecero la loro comparsa in 
Etiopia circa un secolo dopo i portoghesi. Tutt’altro che numero-
si prima dell’inizio del xix secolo, i loro rappresentanti aumenta-
rono rapidamente all’epoca della Corsa all’Africa. Questa cresci-
ta culminò, per l’Etiopia, con la clamorosa vittoria sugli italiani 
nella battaglia di Adua del 1896, e fu seguita dall’insediamento 
nella capitale etiopica, Addis Abeba, delle rappresentanze italia-
na, francese, britannica, russa, tedesca, statunitense e ottomana. 
negli anni successivi del secolo gli imperatori che riformarono 
l’Etiopia cominciarono a servirsi delle competenze degli europei 
e di altri stranieri per modernizzare la loro antichissima monar-
chia. 

Comunque, durante tutto questo periodo i rapporti esterni 
del paese dovettero molto agli sviluppi tecnologici del mondo 
esterno, tra cui l’apertura del Canale di Suez e l’introduzione del-
la navigazione a vapore prima e l’avvento dell’aeronautica, della 
radio e delle armi automatiche poi. L’ingresso dell’Etiopia nella 
Lega delle nazioni, nel 1923, fu seguito, circa un decennio dopo, 
dalla deliberata aggressione dell’Italia fascista e, in seguito all’in-
gresso di Mussolini nella guerra europea, dalla liberazione del 
paese con l’aiuto britannico. Successivamente l’Etiopia, membro 
fondatore delle nazioni Unite, avrebbe svolto un ruolo fonda-
mentale nella gestione della diplomazia africana, fortemente in-
centrata su Addis Abeba oltre che, più generalmente, sul dispie-
garsi delle relazioni internazionali e, in modo più preoccupante, 
sulla politica delle superpotenze. 
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PUnT, I fARAOnI E I TOLOMEI,

IL REGnO AKSUMITA 

E L’AVVEnTO DELLA CRISTIAnITà

La regione oggi nota come Etiopia si affaccia sul lato 
africano del Mar Rosso, che sin dall’antichità costituisce un’im-
portante via commerciale di collegamento tra l’Egitto, l’area me-
diterranea, l’India e l’Oriente. Tuttavia quest’area era importan-
te anche di per sé, poiché produceva beni di consumo preziosi 
come l’oro, l’avorio e la mirra, per non parlare degli schiavi, ed 
era attraversata da uno dei due rami del nilo, dalle cui acque e 
dal cui limo dipendeva l’esistenza stessa degli abitanti dell’Egit-
to. Per queste e altre ragioni tutta quest’area era nota al resto del 
mondo sin dai primordi della storia.

la terra di punt e i faraoni 

I primi contatti documentati tra l’Etiopia e il resto del mon-
do furono quelli con gli egiziani e i faraoni. nelle loro iscrizioni 
essi si riferiscono infatti alla costa meridionale del Mar Rosso, 
con cui intrattenevano relazioni commerciali sin da tempi im-
memorabili, chiamandola Terra di Punt. Questo termine è stato 
identificato sia con il litorale della penisola arabica sia con quello 
africano. Se tuttavia si tiene conto delle merci che gli egiziani si 
procuravano da Punt, in particolar modo l’oro e l’avorio, viene da 
pensare che questi commerci avvenissero prevalentemente sulla 
costa africana. L’oro probabilmente si estraeva nell’interno del 
paese, forse nel Béni (o Bela) Sciangùl, nome che però fu attribu-
ito alla regione soltanto in seguito. L’avorio veniva dagli elefanti 
che in Africa abbondavano sulla costa e nell’interno. Questo ci 
induce a supporre che il termine Punt fosse utilizzato per riferir-
si al territorio africano più che a quello arabo. 

Un’indicazione su dove si trovasse la costa africana di Punt 

II
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In seguito il contatto con Punt fu agevolato dal taglio di 
una via d’acqua tra il nilo e il Mar Rosso per ordine del faraone 
Sesostri iii (2099-2061 a.C.), quasi quattromila anni prima del 
Canale di Suez.5 

Il nuovo regno d’Egitto, fondato intorno al 1600 a.C., fu te-
stimone di diverse traversate dirette dall’Egitto a Punt. La spe-
dizione di gran lunga più nota fu quella avviata dalla regina 
Hatshepsut (1479-1457 a.C.), le cui imprese sono documentate 
dalle iscrizioni e dai rilievi pittorici sui muri del suo famoso tem-
pio a Dair el-Bahri presso Tebe, nell’Egitto meridionale.6 Oltre a 
essere di meravigliosa fattura, queste opere costituiscono veri e 
propri archivi di pietra e forniscono la fonte più dettagliata mai 
prodotta sul commercio estero della Terra di Punt. Questa spedi-
zione, tuttavia, non fu certo l’unica. Il moderno storico svedese 
Säve-Söderberg osserva che “molti, se non la maggior parte dei 
faraoni”, inviavano flotte verso Punt, anche se quasi ogni regnan-
te tentò di affermare di essere stato il primo a farlo.7

Sebbene le iscrizioni egiziane si occupino quasi esclusiva-
mente delle attività dei faraoni, si trovano anche indicazioni che 
gli abitanti di Punt, nel giro di mezzo secolo dalla grande spedi-
zione di Hatshepsut, intrapresero a loro volta dei viaggi commer-
ciali in Egitto. Una testimonianza di questa attività si trova nella 
tomba di un funzionario a Tebe che risale al regno del faraone 
Amenhotep ii (1447-1420 a.C.). Essa contiene un bassorilievo che 
rappresenta l’arrivo di due capi di Punt, recanti varie mercanzie 
dal loro paese, tra cui oro, incenso, alberi d’ebano, piume e uova 
di struzzo, pelli, antilopi (?) e buoi. Vi sono anche raffigurate due 
imbarcazioni di Punt che, pur essendo molto più piccole di quel-
le dei faraoni, erano evidentemente in grado di tenere il mare. 
Un’altra tomba dell’epoca rappresenta l’arrivo di altre merci da 
Punt, tra cui gomma fragrante, pelli e due animali selvatici, più 
fortunati, in quanto portavano le pelli sulla loro schiena.8 

Una delle ultime spedizioni dei faraoni in quella regione di 
cui ci resti testimonianza fu inviata da Ramsete iii (1198-1167 
a.c.) della xx dinastia. Un’iscrizione risalente al suo regno de-
scrive delle navi egiziane che tornano con prodotti di Punt, tra i 
quali molte “mercanzie strane”, “mirra in abbondanza” e nume-
rosi portatori di Punt.9 

I contatti tra la regione etiopica e l’antico Israele sembrano 

può essere data dalla grande distanza tra l’Egitto e il Mar Rosso 
meridionale, dai tempi lenti della navigazione nell’antichità e dal 
bisogno dei navigatori di utilizzare i “venti etesi” che soffiava-
no in qualsiasi direzione ma solo per pochi mesi all’anno. In 
considerazione di questi fattori è lecito ritenere che gli egiziani 
commerciassero solo con le aree più vicine in cui era possibile 
rifornirsi di prodotti tropicali. È quindi più probabile che si av-
venturassero lungo l’attuale costa sudanese o eritrea, piuttosto 
che più a meridione, verso la Somalia o il Kenya.1 

La vicenda dei contatti egiziani con la Terra di Punt fu am-
piamente documentata dai faraoni, ma i loro resoconti su queste 
spedizioni sono ovviamente unilaterali. Essi descrivono questi 
viaggi come una loro impresa eroica, senza ammettere in alcun 
modo che facessero parte, come dimostra un esame più attento, 
di un commercio in due sensi, che presupponeva capacità mer-
cantili e di governo da entrambe le parti. 

In ogni modo le iscrizioni egiziane hanno un valore inesti-
mabile, poiché ci forniscono importanti indicazioni sulla storia 
della regione del Mar Rosso meridionale, che in seguito avrebbe 
costituito la costa etiopica. Esse rivelano che i faraoni della i o ii 
dinastia (3546-3190 a.C.) disponevano di mirra, uno dei prodotti 
più pregiati di Punt, forse proveniente dall’area corrispondente 
al Tigrè orientale dell’epoca moderna. Le iscrizioni egiziane regi-
strano inoltre che durante la iv dinastia (3100-2965 a.C.) un figlio 
di Cheope, il costruttore della Grande piramide, possedeva uno 
schiavo di Punt.2 

Molto probabilmente i primi approvvigionamenti da Punt 
raggiunsero l’Egitto via terra. In seguito il re Sahure (2958-2946 
a.C.), della v dinastia, inviò una spedizione navale e la sua flotta 
fece ritorno carica di mirra, oro e legni preziosi. Successivamente 
il faraone Pepi ii (2738-2644 a.C.), della vi dinastia, scrisse di avere 
un tenq, ovvero uno schiavo dalle ossa minute, nativo di Punt.3

Le spedizioni nella terra di Punt si moltiplicarono dopo 
la fondazione del porto egiziano di Uadi Gasus sul Mar Rosso, 
a nord di Quseir, durante il regno del faraone Mentuhotep iv 
(2242-2212 a.C.) della xi dinastia. Durante la xii dinastia, la fa-
miliarità degli egiziani con Punt trovò espressione anche nella 
popolare storia di un marinaio, una sorta di Sinbad, che avrebbe 
fatto naufragio nelle acque di Punt.4
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animali mai viste prima, che divennero “oggetto di stupore”.12 Per 
promuovere l’acquisto degli elefanti cercò di persuadere i caccia-
tori locali a non abbatterli, in modo da ottenerli vivi. fece loro 
“molte belle promesse” ma invano, perché gli uomini risposero 
che “non avrebbero cambiato il loro costume di vita neppure per 
tutto il suo regno”. Egli però, senza lasciarsi scoraggiare da questa 
risposta, diede ordine che venissero costruite delle navi speciali, 
chiamate elephantegoi (o “portaelefanti”), progettate per traghet-
tare le enormi creature dalla costa del Mar Rosso, mentre sulla 
via del ritorno dall’Egitto venivano usate per approvvigionare di 
cereali e di altri rifornimenti i cacciatori. La cattura degli elefan-
ti riscosse tanto successo che vennero predisposti degli appositi 
parchi per questi animali, in particolare a Tebe e a Menfi.13 

Lo sfruttamento di questo commercio si intensificò durante 
il regno di Tolomeo iii Everghete (246-221 a.C.), talmente appas-
sionato alla caccia  all’elefante da inviare uno dei suoi amici a 
“perlustrare il paese” e a compiere un’“indagine approfondita” 
sui popoli che vivevano lungo la costa.14 Uno dei molti porti visi-
tati a quel tempo era Adulis, che sarebbe diventata ben presto il 
principale porto del regno aksumita. Gli indizi di una presenza 
tolemaica in quella zona derivano anche da un’iscrizione greca, 
eretta sul posto in nome di un “Tolomeo, figlio di Tolomeo e della 
regina Arsinoë, dèi gemelli”.15 

Queste avventure tolemaiche, che senza dubbio comporta-
rono estese battute di caccia all’elefante fin nell’interno dell’Etio-
pia, furono tuttavia di breve durata. Ben presto gli egiziani giun-
sero alla conclusione che le difficoltà presentate dalla cattura e 
dal trasporto degli elefanti non giustificavano tutti quegli sforzi 
e quelle spese. L’uso di questi animali nei conflitti internazionali 
andò diradandosi nel corso del ii secolo a.C. 

i greci, gli “etiopi perfetti” e la bibbia  

I contatti con la Terra di Punt prima e più tardi con l’Ofir e 
i paesi della caccia agli elefanti contribuirono in ampia misura 
a definire la fama dell’Etiopia nell’antichità. I greci, che furono 
i primi a dare al paese il nome che ha ancora oggi (che signi-
fica “paese delle facce bruciate”), lo consideravano con timore 
reverenziale, sia in quanto regno remotissimo, sia perché abitato 

essere avvenuti durante il regno di re Salomone (974 - 932 a.C.), il 
che trova espressione nei riferimenti biblici al commercio del re 
con la terra di Ofir. Le navi di re Hiram di Tiro fecero rotta verso 
quelle rive alla ricerca di oro, alberi d’incenso e gemme preziose. 

La storia, che richiama alla memoria il racconto della spe-
dizione della regina Hatshepsut nella Terra di Punt mezzo mil-
lennio prima, viene narrata nel Libro dei Re i,9:28, dove viene 
riferito che le navi di Hiram, costruite a Eloth, sulla costa setten-
trionale del Mar Rosso, “andarono a Ofir dove presero dell’oro, 
quattrocentoventi talenti, e lo portarono a re Salomone”. Il viag-
gio viene riferito in termini pressoché identici nel Libro delle 
Cronache, ii, 8:18. Ofir, a giudicare dal contesto biblico oltre che 
dalle merci che vi si potevano reperire, era probabilmente si-
tuata sulla costa africana e non è improbabile si trattasse dello 
stesso paese produttore di oro e di incenso che a suo tempo gli 
egiziani avevano chiamato Terra di Punt. 

il paese degli elefanti e i tolomei

Gli antichi legami tra la regione etiopica e l’Egitto rinacquero 
all’inizio del iv secolo sotto i Tolomei egiziani. A quell’epoca la 
raison d’être di questo contatto era fondamentalmente strategi-
ca. La dinastia Seleucide di Babilonia, principale avversaria dei 
Tolomei, faceva uso degli elefanti indiani, che sono stati oppor-
tunamente definiti i “carri armati” del mondo antico, e i gover-
nanti dell’Egitto “non potevano rimanere inferiori sotto questo 
profilo”.10 

L’interesse per l’area del Mar Rosso a sud dell’Egitto, popo-
lata com’era di elefanti, fu manifestato dal primo Tolomeo, Soter 
(305-285 a.C.). Egli inviò lungo la costa africana una spedizione 
affidata a un capitano di nome filone, il quale scrisse un libro 
intitolato Etiopiche, purtroppo perduto da molto tempo.11 

In seguito, la cattura di elefanti lungo la costa del Mar Rosso 
fu organizzata da Tolomeo ii filadelfo (280-246 a.C.) che era “ap-
passionato alla caccia degli elefanti e assegnava grandi ricom-
pense a coloro che riuscivano a catturare, a qualsiasi costo, gli 
esemplari più pugnaci, spendendo in questo passatempo gran-
di somme di denaro”. Egli non solo raccolse grandi mandrie di 
elefanti da guerra ma fece conoscere ai greci anche altre specie 
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va molto più in là di quella biblica, affermava che la regina aveva 
avuto un figlio da Salomone e che quel bimbo, Menelik, in se-
guito sarebbe andato a Gerusalemme per vedere il padre, ripor-
tando l’Arca dell’Alleanza e fondando una dinastia che avrebbe 
regnato in Etiopia per quasi tremila anni. 

Questa leggenda è inestricabilmente intrecciata con la 
storia dell’antica città etiopica di Aksum, così come fu descrit-
ta all’inizio del xvi secolo dal viaggiatore portoghese francisco 
Alvares, il primo straniero che abbia riferito di quell’insedia-
mento. Egli affermò che era “un’ottima città”, “la cittadella, ca-
mera e dimora” della regina che aveva portato cammelli “carichi 
d’oro” a re Salomone quando egli stava costruendo il tempio a 
Gerusalemme.18

L’identificazione della regina di Saba con l’Etiopia risale al-
meno all’inizio dell’era cristiana, sebbene fosse ormai trascor-
so un millennio dall’epoca in cui lei sarebbe vissuta. Giuseppe 
flavio, nelle sue Antichità giudaiche del i secolo d.c. si riferisce a 
lei chiamandola “regina d’Egitto e d’Etiopia”.19 Mezzo millennio 
dopo, tuttavia, il viaggiatore egiziano Kosmos Indikopleustes si 
diceva convinto che ella provenisse dal “paese degli himiariti”, 
ossia l’Arabia meridionale.20 L’identificazione etiopica fu tuttavia 
ribadita tre secoli dopo nella Storia dei patriarchi d’Alessandria, 
redatta in lingua copta, che parlava dell’Etiopia come del “regno 
di Saba da cui provenne la regina del Sud che andò da Salomone, 
figlio del re Davide”. Molti etiopi ancora oggi sono fermamente 
convinti che ad Aksum si trovasse la capitale del regno della re-
gina di Saba e che quello fosse il luogo in cui veniva conservata 
la biblica Arca dell’Alleanza. Inoltre, diversi edifici della città, 
come vedremo, vengono attribuiti all’antica regina dalla cultura 
popolare. 

la civiltà preaksumita: iehà  

Pare che, verso il ii millennio a.C., la regione dell’Etiopia set-
tentrionale fosse in stretto contatto con i popoli vicini, in par-
ticolare quelli dei bassopiani nubiani a ovest e con la costa di 
Tihama dell’Arabia meridionale a est. 

Questi rapporti, che gli archeologi hanno cominciato a stu-
diare solo di recente, rivestirono una considerevole importanza 

da popoli straordinari. nel ix secolo Omero descrisse gli etiopi 
nell’Odissea definendoli eschatoi andron, “i più lontani degli uo-
mini”. Egli afferma che essi vivevano “ai due estremi della terra, 
nelle terre del tramonto e nelle terre del sol levante”. In seguito, 
nel v secolo a.C., anche Erodoto osservò che gli etiopi abitavano 
“i confini della terra”. Eschilo, quasi contemporaneo, confermò 
nel Prometeo incatenato che il loro era un “paese remoto, una na-
zione di uomini neri” che vivevano “nelle immediate vicinanze 
della fonte del sole, dove scorre il fiume Etiops”.16

Gli etiopi venivano generalmente considerati il miglior po-
polo del mondo. nell’Iliade Omero si riferisce a loro con l’epiteto 
di “etiopi perfetti”. Dichiara che furono visitati da Zeus, re degli 
dei, dalla dea Iride, che attraversò il loro paese per prendere par-
te ai loro riti sacrificali, e da Poseidone, il dio del mare, che “si 
trattenne compiaciuto” alle loro feste. Il tema venne poi ripreso, 
nel i secolo a.C. da Diodoro Siculo, il quale affermò che gli dèi 
Ercole e Bacco erano entrambi “ammirati per la devozione” degli 
etiopi, i cui sacrifici, egli afferma, erano i più graditi agli dèi.17

L’Etiopia e gli etiopi vengono menzionati spesso anche nella 
Bibbia. Il libro del profeta Amos collega gli etiopi, in modo quasi 
criptico, agli israeliti quando cita Dio che domanda a questi ulti-
mi: “non siete voi forse per me come i figli di Cush?”. Il libro di 
Zefania e il libro di Isaia fanno entrambi eco agli antichi greci 
nel dichiarare che il paese era un luogo remoto, come viene sug-
gerito dal modo di dire “oltre i fiumi d’Etiopia”. Un riferimento 
al paese è riscontrabile anche nella Genesi, dove si parla di un 
fiume Ghion, che “scorre intorno alla regione di Cush” mentre 
il libro dei Numeri riferisce che Mosè “aveva sposato una donna 
cuscita”, cioè etiopica. 

Tuttavia il più importante riferimento biblico all’Etiopia, o 
perlomeno quello a cui gli etiopi attribuirono la massima impor-
tanza nel corso dei secoli, è quello presente in Salmi 68,31, dove 
si profetizza: “Ben presto l’Etiopia alzerà le mani a Dio”. 

la leggenda della regina di saba  

La Bibbia fornisce poi la base di quella che è forse la più 
importante leggenda dell’Etiopia: la narrazione della visita della 
regina di Saba a re Salomone. La versione etiopica, che si spinge-
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Questo tempio, come molti altri resti antichi dell’Etiopia set-
tentrionale, fu menzionato per la prima volta da Alvares all’inizio 
del xvi secolo. Egli lo descrive come “una torre molto grande e bel-
la, sia per la sua altezza sia per la buona fattura delle sue mura”. 
Aveva “l’aspetto di un palazzo regale, tutto in pietra sapientemen-
te scolpita” ed era circondato da “buone case” con solide mura 
sormontate da tetti piatti come le residenze dei grandi signori”.21 

Le “buone case”, le mura e i terrazzamenti sono scomparsi 
da tempo ma è possibile vedere altri resti dell’antica città. Varie 
file di teste di stambecco, indubbiamente provenienti dal tempio, 
sono state inserite nella facciata della vicina chiesa di Abba Asfé, 
fondata da un monaco che portava lo stesso nome e che, come ve-
dremo, era uno dei nove santi vissuti tra la fine del v e l’inizio del 
vi secolo. nell’antica Arabia meridionale lo stambecco era un ani-
male sacro e veniva identificato con il dio lunare Ilmuqah. La sua 
presenza e il fatto che la chiesa sia stata collocata proprio accanto 
al tempio sono vividi esempi di come i siti della venerazione cri-
stiana, in Etiopia e altrove, fossero spesso situati in luoghi consi-
derati sacri dai fedeli di culti precedenti. Conservati nell’iqa-bét o 
magazzino della chiesa, vi sono diversi blocchi di pietra piuttosto 
lunghi e larghi una decina di centimetri, che recano iscrizioni 
in sabeo e provengono quindi con ogni probabilità dal tempio 
originale. Le indagini archeologiche hanno riportato alla luce vari 
reperti interessanti, tra cui vasellame, alcuni recipienti decorati 
con rappresentazioni di stambecchi e sigilli di bronzo, che evi-
dentemente servivano per marchiare il bestiame.22 

Iehà, pur essendo il più importante insediamento antico 
nell’Etiopia settentrionale, non era certo l’unico. fino ad oggi 
gli archeologi hanno identificato quasi un centinaio di siti sabei 
o preaksumiti e altri ancora ne vengono scoperti a ogni nuova 
stagione nel corso degli scavi. Alcuni dei resti più noti sono for-
se quelli di Hawelti e Melazo, entrambi a sud-est di Aksum e 
di Coloe e Matara, sulla strada che porta verso la costa del Mar 
Rosso.23 

aksum: il commercio con l’estero  

La fondazione dello Stato aksumita e la nascita della sua 
civiltà, che potrebbe essersi sviluppata già nel 300 a.C., rappre-

culturale e condussero fra l’altro all’emergere di numerose lin-
gue afroasiatiche, tra cui una forma di protoge‘ez. Alcuni autori 
ritengono che la coltura del frumento e dell’orzo e l’uso dell’ara-
tro siano stati importati dall’Egitto; alcuni tipi di vasellame pro-
verrebbero invece dal Sudan. Altri ritengono che l’idea di un re 
sacerdote fu presa in prestito dall’Arabia meridionale. 

Le ricerche attuali, basate sull’esame degli scavi archeolo-
gici e sull’analisi linguistica, tendono tuttavia a sfatare l’antica 
opinione secondo cui la civiltà della regione etiopica si sarebbe 
sviluppata in primo luogo dagli insediamenti arabi meridionali. 
Gli studiosi affermano, con crescente convinzione, che l’evolu-
zione della regione avvenne in gran parte all’interno della stessa 
area. È comunque riconosciuto che vi furono stretti contatti al di 
là del Mar Rosso e che questo sottile braccio di mare, ben lungi 
dal fungere da barriera, servì ad avvicinare i popoli che vivevano 
sulle sue sponde. 

Il millennio che precedette la nascita di Cristo assistette 
all’ascesa di una importante civiltà nell’odierna l’Etiopia setten-
trionale. Sembra che in origine la sua popolazione, strettamente 
connessa con quella dei sabei dell’Arabia meridionale, usasse la 
stessa lingua semitica, impiegasse la stessa scrittura e adorasse 
gli stessi dei, in primo luogo il disco solare e la mezzaluna. 

In quella Iehà, situata a 36 chilometri a nord di Aksum, che 
fu probabilmente una delle prime capitali dell’Etiopia, si può os-
servare ancora oggi una vivida testimonianza che ci ha lasciato 
questa civiltà. Essa risale alla metà del i millennio a.C. ovvero, 
secondo quanto ritengono alcuni, addirittura all’viii secolo a.C. 

Iehà è il sito di un imponente tempio in pietra che ricorda 
le costruzioni yemenite. Consiste di un un’enorme sala oblunga, 
che misura non meno di 20 per 15 metri ed era alta 10 metri. Le 
sue pareti massicce, prive di finestre, sono costruite con blocchi 
di pietra levigati, quasi tutti lunghi più di un metro e accurata-
mente collocati uno sopra o accanto all’altro, senza alcuna trac-
cia di malta. Il tetto e la parete occidentale sono crollati, tuttavia 
diverse nicchie quadrate nel muro orientale, che si è preservato, 
indicano che l’ala orientale della struttura un tempo era proba-
bilmente ripartita con grandi travi di legno, oggi scomparse. 
Alcuni indizi fanno poi pensare all’esistenza di una camera sot-
terranea o cripta. 
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ra partiva da Aksum in direzione nord-ovest verso l’Egitto e il 
Mediterraneo, verso est alla volta dei porti del golfo di Aden, ver-
so ovest in direzione della nubia, che in tempi antichi era sede 
di un’importante civiltà e verso sud, addentrandosi nei territori 
dell’interno etiopico, gran parte dei quali vennero gradualmente 
sottoposti al controllo degli aksumiti. 

Il traffico marittimo della città, che attualmente è di gran 
lunga l’aspetto meglio documentato della vita economica del 
paese, passava principalmente per il porto di Adulis, che si 
trovava a quindici giorni di cammino dalla capitale ed era 
uno dei principali centri di traffico commerciale della regione. 
Questi rapporti commerciali furono menzionati per la prima 
volta nel Periplo del mare eritreo, un manuale commerciale o di 
navigazione redatto molto probabilmente verso il i secolo d.C 
da un anonimo navigante egiziano che scriveva in greco ed era 
verosimilmente un mercante o un funzionario delle dogane. La 
datazione di questo manuale è però stata per lungo tempo al 
centro di una controversia pressoché insanabile. 

Le merci spedite dal porto, secondo questa testimonianza, 
erano costituite principalmente da avorio, gusci di tartaruga, cor-
na di rinoceronte e un po’ di ossidiana. Quest’ultima, che veniva 
raccolta sulla costa a est di Adulis, è una pietra vulcanica vetrosa 
nera, molto pregiata, utilizzata nel mondo antico per la produ-
zione di gioielli e offerte votive. Altri tre prodotti d’esportazio-
ne aksumiti vengono menzionati più o meno nella stessa epoca 
dall’autore romano Plinio (m. nel 79 d.c.): pelli di ippopotamo, 
schiavi e scimmie.24 Cinque delle sette mercanzie elencate (l’avo-
rio, il corno di rinoceronte, le pelli d’ippopotamo, le scimmie e 
gli schiavi) provenivano dall’interno dell’Etiopia, mentre due 
(l’ossidiana e i gusci di tartaruga) venivano reperite nelle vicine 
acque del Mar Rosso. Gran parte delle esportazioni passava per 
la città di Coloe (sull’altopiano di Cohaito), che il Periplo descrive 
come “il primo mercato per l’avorio”, e per altri centri commer-
ciali solo in parte identificati dagli archeologi. 

Le importazioni che passavano per Adulis, dirette in gran 
parte ad Aksum, venivano principalmente dall’Egitto, dall’India 
e dall’Arabia. Il Periplo fornisce un lungo elenco di merci impor-
tate, per la maggior parte tessuti e indumenti, tra cui stoffe egi-
ziane, vesti provenienti da Arsinoë, in Egitto, cappe multicolori, 

sentano un avvenimento di grande rilievo nella storia dell’Etio-
pia. Gli aksumiti presero il controllo su un’importante regione 
economica tra gli altopiani e la costa, che comprendeva località 
in precedenza sottoposte all’influenza sabea, come Iehà. 

Si ritiene che le prime fasi della storia della città di Aksum 
risalgano al i secolo d.C. o forse anche a una data lievemente 
anteriore. I tradizionali elenchi dei re etiopici, pur non essen-
do assolutamente affidabili, menzionano un regnante aksumita 
chiamato Bazén, che si ritiene abbia cominciato a regnare otto 
anni prima della nascita di Cristo. 

Senza dubbio Aksum deve la sua origine alla propria posi-
zione geografica all’interno di una regione fertile e ben irrigata, 
che consentiva lo sviluppo dell’agricoltura estensiva e in parti-
colare la coltivazione dei cereali. Il grano, infatti, veniva consi-
derato talmente importante che gli aksumiti tracciavano sulle 
loro monete raffigurazioni di spighe gemelle di grano o di orzo, 
scelte, pare, come simbolo ufficiale della città. nell’area vennero 
altresì gradualmente apprestati dighe, pozzi e una riserva d’ac-
qua . 

La città era ben situata anche perché il territorio circostante, 
fin sulla costa, era popolato da enormi branchi di elefanti. Questi 
animali, che avevano attratto l’attenzione dei Tolomei qualche 
secolo prima, erano ancora molto ricercati per il loro avorio, che 
costituiva una delle principali merci d’esportazione aksumite. 
Intorno al 531 d.C. il viaggiatore bizantino nonnosus riferì che 
ad Aue, un insediamento a metà della strada verso la costa, aveva 
visto “un grosso branco di elefanti, circa cinquemila di numero 
[…] che vagavano in una grande pianura”. 

Aksum aveva anche il vantaggio di essere situata in una 
posizione da cui era relativamente facile accedere a due impor-
tanti minerali: l’oro e il sale. Inoltre la città era accessibile dal 
bacino del nilo azzurro e quindi dai bassopiani di Béni (o Bela) 
Sciangul, sull’attuale frontiera con il Sudan. Inoltre la città era si-
tuata a meno di 160 chilometri dalla depressione di Afar o della 
Dancalia, dove si trovavano giacimenti di salgemma, una merce 
molto ricercata in tutta la regione etiopica. 

Per finire, Aksum si trova ad appena 160 chilometri dalla 
costa del Mar Rosso e per questo in passato godeva di buone 
comunicazioni con il mondo esterno. Il traffico per via di ter-
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mantelli con le frange e cappotti senza fodera a buon mercato. 
Altre importazioni comprendevano oggetti di vetro, provenienti 
per lo più da Tebe; ottone, usato per fabbricare gioielleria e mo-
nete; lamine di rame, impiegati nella produzione di coltelleria e 
gioielli; ferro destinato alle punte di lancia, sia per combattere 
sia per cacciare gli elefanti e altri animali selvatici. Venivano im-
portate anche molte armi pronte all’uso, oltre a utensili e beni 
di lusso. Tali articoli comprendevano scuri, asce e spade, grandi 
coppe di rame per bere, vino siriaco e italiano (ma “non mol-
to”), piccole quantità di olio d’oliva, di lamine d’oro e d’argento 
per il re e un ridotto numero di monete straniere impiegate nel 
commercio. La maggior parte delle importazioni menzionate 
nel Periplo giungevano dall’Egitto o dall’area del Mediterraneo, 
entrambi particolarmente familiari all’autore del manoscritto. 
Anche la quantità di merci importate dall’India era considerevo-
le e comprendeva vari tipi di stoffa di cotone, cappotti di pelle, 
ferro crudo e lacca colorata.25

 Adulis era un porto importante, con edifici grandi ed ele-
ganti e almeno una chiesa: nel xx secolo fu oggetto di studio da 
parte dell’archeologo italiano Roberto Paribeni, ma senza dubbio 
l’argomento meriterebbe indagini più approfondite.26 

religione, lingua e scrittura  

Prima dell’avvento del Cristianesimo, gli aksumiti avevano 
un pantheon di divinità importate dall’Arabia meridionale, che 
nelle loro iscrizioni essi paragonavano agli antichi dèi greci. Le 
principali divinità aksumite dell’epoca comprendevano Astar, 
corrispondente a Zeus, il re degli dèi ellenici; Mahrem, l’equiva-
lente di Ares, il dio della guerra; e Baher, che veniva paragonato 
a Poseidone, dio del mare. Aksum, come presto vedremo, fu con-
vertita al Cristianesimo, diventato religione ufficiale all’inizio 
del iv secolo, in seguito gli antichi dèi vennero dimenticati.27 

La lingua parlata ad Aksum era probabilmente il ge‘ez, che 
in Europa viene comunemente chiamato etiopico, oppure una 
lingua strettamente affine. Il ge‘ez, una lingua di ceppo semitico, 
appartiene alla stessa famiglia dell’ebraico, dell’arabo e di mezza 
dozzina di altre lingue semitiche etiopiche parlate al giorno d’og-
gi. Inizialmente il ge‘ez veniva scritto in caratteri sabei o arabi 

meridionali, come si può vedere dalle prime iscrizioni aksumite. 
Alcune, al modo della maggior parte delle lingue semitiche, si 
leggevano da destra a sinistra. Altre invece seguivano una scrit-
tura bustrofedica, vale a dire che le righe successive si leggevano 
alternativamente da destra e da sinistra. Infine la scrittura sabea 
era consonantica e, come molte lingue semitiche, non riportava 
le vocali. 

Intorno all’inizio del iv secolo d.C. la scrittura aksumita subì 
due importanti cambiamenti, forse a causa della diffusione, più 
o meno coeva, del Cristianesimo e della versione in ge‘ez della 
Bibbia, tradotta principalmente dal greco. Un cambiamento nato 
forse dal desiderio di rendere i testi biblici più facilmente acces-
sibili anche per chi aveva imparato a leggere di recente, fu la 
trasformazione del sistema di scrittura. I caratteri consonantici 
in uso fino a quel momento vennero modificati, nella maggior 
parte dei casi mediante l’aggiunta di piccoli segni o tratti che 
servivano a indicare i suoni delle vocali. L’antico alfabeto, basato 
esclusivamente sui simboli consonantici, fu così sostituito da un 
sillabario di consonanti modificate, ciascuna delle quali con sette 
combinazioni di vocali, per esprimere sette differenti suoni: lä, 
lu, li, la, lé, le, lo ecc. È interessante notare che un’analoga evo-
luzione verso una scrittura sillabica si verificò più o meno nello 
stesso periodo anche in India. 

L’altra modifica introdotta ad Aksum in quest’epoca, forse 
per influenza del greco, fu un cambiamento nella direzione del-
la scrittura. Al posto del sistema bustrofedico, venne adottata 
la direzione della scrittura da sinistra a destra, sicché da allora 
in poi il ge‘ez fu scritto esclusivamente così, al modo del greco. 
Vennero introdotti anche i numerali, basati su lettere greche e le 
forme di vari caratteri sabei vennero sostanzialmente modifica-
te, in alcuni casi perfino ruotate. 

Il ge‘ez, pur essendo principalmente circoscritto alla zona 
di Aksum e dintorni, era abbastanza conosciuto anche altrove. 
La scrittura aksumita veniva infatti usata dalle guarnigioni ak-
sumite in Arabia meridionale e appariva sulle monete che circo-
lavano ben oltre i confini del potere aksumita. Inoltre, le Bibbie 
e altri manoscritti cristiani provenienti da Aksum vennero por-
tati dai pellegrini etiopici a Gerusalemme e in altri centri reli-
giosi, dove saranno senza dubbio stati visti da religiosi cristiani 
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di altri paesi. Tra le possibili conseguenze di questa diffusione 
c’è anche la presenza, all’interno dell’alfabeto armeno, inventa-
to all’inizio del v secolo dall’erudito armeno Vardapet Mesropè 
Mashtotz, di più di una dozzina di lettere che potrebbero esse-
re state copiate da quello etiopico. È certamente possibile che 
Mashtotz si sia imbattuto nelle scritture aksumite in Terra Santa 
e che si sia interessato a esse in quanto provenivano da un paese 
affratellato dalla fede cristiana.28 

Molti aksumiti sapevano leggere non solo in ge‘ez ma anche 
in greco, che veniva usato per molte delle loro monete e iscrizio-
ni. La familiarità con questa seconda lingua è confermata nel 
Periplo, dove si afferma che il governante di Aksum, a cui viene 
fatto riferimento con il nome di Zoskales o Za Hakele, era “d’ele-
vato intelletto e competente nelle lettere greche”. 

la moneta, il baratto e il “commercio muto”  

Al tempo della sua massima fortuna, Aksum batteva la pro-
pria moneta ed era l’unico paese africano al di fuori dell’Impero 
romano a farlo. Questa prerogativa, segno evidente dell’impor-
tanza dell’Impero aksumita, contribuì senza dubbio considere-
volmente alla sua espansione. 

Si ritiene che la produzione di moneta sia iniziata intorno al 
270 d.C., durante il regno di re Endubis, e sembra sia proseguita 
almeno fino all’inizio del vii secolo. Le monete venivano coniate 
in oro, argento e bronzo. Per dimensioni, peso e valore erano 
identiche alle monete di Roma e Bisanzio, il che può far pensare 
che fossero concepite per il commercio estero. Quest’ipotesi è 
corroborata dal fatto che le prime monete aksumite e, in seguito, 
,anche le facce delle monete d’oro di più alto valore recavano 
scritte in greco, che a quel tempo era la principale lingua mer-
cantile del Mediterraneo e della regione del Mar Rosso. Le mo-
nete più tarde, tuttavia, recano iscrizioni nella lingua locale, in 
ge‘ez: sembrerebbe quindi che fossero destinate principalmente 
alla circolazione nel territorio del regno aksumita. 

Le monete aksumite rivestono un enorme interesse storico, 
poiché recano i nomi, le effigi e, in alcuni casi, anche l’ascenden-
za di oltre venti sovrani diversi e spesso ne raffigurano accura-
tamente l’abbigliamento, la corona e altri attributi. Un’altra ca-

ratteristica insolita delle monete è che quasi tutte recano l’effigie 
del monarca sia sul recto che sul verso. Il primo spesso raffigu-
ra il sovrano con la corona, il secondo lo ritrae con un turban-
te. Alcuni commentatori hanno osservato che questa evidente 
attenzione per il monarca, più che per qualsiasi simbolo dello 
Stato, sembra indicare che egli veniva considerato il sovrano 
supremo, più importante dello Stato stesso. Questa conclusione 
è interessante alla luce della storia etiopica che seguì, perché, 
come vedremo, i monarchi delle epoche successive tendono a 
essere considerati, almeno teoricamente, onnipotenti e dotati di 
autorità pressoché illimitata. 

Le prime monete di Aksum recavano raffigurazioni del di-
sco solare e della falce di luna, i simboli dell’Arabia meridionale 
dell’antichità. All’inizio del iv secolo vennero tuttavia abbando-
nate e sostituite, forse intorno al 330 d.C., dalla croce di Cristo. 
Il cambiamento ebbe luogo durante il regno del re aksumita 
Ezana, che emise due serie di monete. Quella considerata più 
antica recava raffigurazioni del Sole e della Luna, mentre quel-
la evidentemente emessa in seguito portava la croce. Aksum, 
è interessante notarlo, fu il primo Stato del mondo a usare la 
croce sulle proprie monete. non poche monete recavano inoltre 
motti cristiani come “per grazia di Dio”, “Cristo sia con noi” e 
“Misericordia e pace”.29 

Le monete di Aksum, pur essendo piccole e spesso a mala-
pena leggibili senza l’ausilio di una lente d’ingrandimento, sono 
in molti casi coniate con grande perizia artistica. Alcuni pezzi 
d’argento sono decorati con corone o croci dorate. In generale, 
sembra che la produzione di monete fosse considerevole, tanto 
che ancora oggi, ogni anno dopo la stagione delle piogge, gli 
agricoltori e i loro figli dalla vista più aguzza ne ritrovano in 
gran numero. 

nonostante il conio di monete, però, gli aksumiti facevano 
uso esteso anche del baratto, specialmente nel commercio con 
i paesi produttori d’oro dell’Ovest o del Sud-Ovest e con le pia-
nure saline dell’Est. La forma preponderante di scambio venne 
descritta da un autore di lingua greca del vi secolo, chiamato 
Kosmos. Le sue annotazioni nella Topografia cristiana, riferisco-
no che il re di Aksum avrebbe inviato ogni anno degli ufficiali 
nelle zone aurifere. Essi erano accompagnati da un gruppo di 
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mercanti privati, fino a cinquecento di numero, che si avvan-
taggiavano della sicurezza offerta da queste spedizioni e si arri-
schiavano a viaggiare con i soldati, ma commerciavano privata-
mente per conto proprio. Descrivendo vividamente il modo in 
cui queste spedizioni e i mercanti al seguito trattavano gli affari, 
Kosmos scrive: 

Essi portano con sè nel distretto minerario buoi, bloc-
chi di sale e di ferro e, quando sono arrivati nelle vicinanze, 
si fermano a un certo punto e si accampano, recintando il 
luogo con una grande siepe di rovi. All’interno di questo 
accampamento essi risiedono e lì, dopo aver macellato i 
buoi, li tagliano a pezzi, disponendoli poi sui rovi, insieme 
ai blocchi di salgemma e di ferro. A quel punto arrivano gli 
indigeni che portano oro sotto forma di pepite grandi come 
piselli […] e ne mettono una o due su quello che a loro piace 
di più (i pezzi di carne, o i blocchi di sale o il ferro) e poi 
si ritirano a una certa distanza. Allora il proprietario della 
carne si avvicina e, se è soddisfatto, preleva l’oro: dopo aver 
visto questo il proprietario arriva e si porta via la carne o 
il sale o il ferro. Se invece non è soddisfatto, il mercante 
lascia l’oro: allora l’indigeno capisce che non l’ha preso e o 
viene e aggiunge dell’altro oro, oppure raccoglie quello che 
aveva offerto e se ne va. Questo è il modo in cui si trattano 
gli affari con la gente di quel paese, perché la lingua è diffe-
rente ed è difficile trovare interpreti.

La durata del loro soggiorno nel paese è più o meno 
di cinque giorni, a seconda della prontezza con cui gli indi-
geni vengono ad acquistare tutte le loro mercanzie. Lungo 
la strada verso casa, tutti sono d’accordo di viaggiare bene 
armati, dato che parte delle tribù il cui territorio devono 
attraversare potrebbe attaccarli per tentare di derubarli 
dell’oro. Ognuna di queste spedizioni dura, fra andata e ri-
torno, circa sei mesi. All’andata si procede molto lentamen-
te, soprattutto a causa del bestiame, mentre al ritorno si 
cerca di accelerare il passo per evitare di farsi sorprendere 
lungo il cammino dall’inverno e dalle sue piogge.”30

Si può dunque presumere che il commercio dell’oro fosse 

piuttosto importante per lo sviluppo di Aksum. Una grande 
quantità di quel metallo prezioso veniva esportata, ma se ne usa-
va anche molto per l’abbondante coniazione di monete oltre che, 
ovviamente, per l’oreficeria. 

obelischi, iscrizioni, palazzi e tombe  

Aksum è famosa per i suoi obelischi, o steli monolitiche. 
Erano, per la maggior parte, pietre rozzamente lavorate, tagliate 
nel granito, poco più alte di un uomo; altre però erano monu-
menti smisurati, meravigliosamente scolpiti, svettanti nel cielo. 
Tra i più belli ve ne sono tre che rappresentano case a più piani, 
con una porta al pianterreno, completa di portone e maniglia e, 
al di sopra di essa, file su file di finestre.31

La maggiore di queste tre steli, ora caduta e spezzata in di-
versi frammenti, è anche il più grande blocco di pietra che sia 
mai stato scolpito dall’umanità nella storia del mondo. Intero, 
superava i 33 metri d’altezza e misurava da due a tre metri alla 
base: un impressionante prodotto di competenza tecnica che 
rappresentava un palazzo di dodici piani. Gli studiosi sostengo-
no che potrebbe essersi spezzata mentre si tentava di erigerla. 

Il secondo obelisco in ordine di grandezza, alto 25 metri, 
venne asportato da Aksum nel 1937, durante l’occupazione ita-
liana fascista, per ordine di Mussolini, che lo fece trasferire a 
Roma e innalzare di fronte al Ministero dell’Africa italiana, ora 
sede della fao.32

Il terzo grande obelisco, che non è mai crollato, misura 24 
metri. Il primo straniero a descriverlo, il viaggiatore britannico 
Henry Salt, scrisse nel 1805: “Per molto tempo la mia attenzione 
fu soggiogata da questo meraviglioso e straordinario monumen-
to”. Rivedendolo cinque anni dopo, riconobbe: “Mi ha impres-
sionato come la prima volta che l’ho visto”. Avendo fino a quel 
momento esaminato molte antichità egiziane, greche e romane, 
egli dichiarò che in confronto a esse gli sembrava legittimo rite-
nerlo “il più ammirevole e perfetto monumento del suo genere”. 

Ci sono notizie riguardo al fatto che vari obelischi erano 
provvisti di qualche elemento di metallo, che possiamo imma-
ginarci fosse d’oro, fissato all’estremità, forse in omaggio alla 
religione degli antichi aksumiti. In epoca precristiana poteva 
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trattarsi di una raffigurazione del Sole e della Luna, come quella 
incisa, per esempio, su un obelisco molto più piccolo situato a 
Matara. In epoca cristiana, questo simbolo potrebbe invece esse-
re stato rimpiazzato, come nel caso delle monete aksumite, dalla 
croce di Cristo. nel 1996, comunque, le ricerche archeologiche 
hanno portato alla luce una placca metallica spezzata, di forma 
rotonda, delle dimensioni adatte a fissarla a uno degli obelischi 
e con fori evidentemente praticati per attaccarla a qualche altro 
oggetto. Questo disco recava la raffigurazione di un volto, il che 
alimenta la supposizione secondo cui alcune steli potrebbero 
aver recato l’effigie del sovrano o di qualche altro personaggio in 
memoria del quale erano state erette. 

Varie grandi steli incompiute giacciono nelle vicinanze dei 
due obelischi or ora menzionati, ad Aksum. 

nella stessa città un obelisco caduto, poco più alto di 8 me-
tri, presenta un particolare interesse storico. È scolpito a forma 
di colonna, con due lunghe foglie che sostengono una sorta di 
scatola formata da un rettangolo sormontato da un triangolo. 
Questo oggetto, come appare evidente dalla sua posizione in 
cima alla stele, era presumibilmente considerato di particolare 
importanza. Alcuni autori si sono domandati se potesse rappre-
sentare l’Arca dell’Alleanza. 

I blocchi di pietra necessari per realizzare questi e altri obe-
lischi aksumiti furono estratti da una cava situata a Wuchate 
Golo, circa cinque chilometri a ovest della città, dove si possono 
ancora distinguere vari siti di scavi e blocchi in parte staccati. 
non lontano di lì, a Gobedra, la figura di una leonessa è meravi-
gliosamente intagliata in una grande pietra caduta. 

Gli obelischi vennero indubbiamente trasportati fino al luo-
go dove avrebbero dovuto essere innalzati grazie allo sforzo di 
moltissime persone, probabilmente con l’ausilio di slitte o rotoli 
o forse, come hanno immaginato alcuni storici, grazie a elefanti. 
Sebbene le steli fossero state realizzate con mirabile abilità ed 
evidentemente non difettasse agli aksumiti la competenza tecni-
ca per trasportarle ed erigerle, solo un dodicesimo degli obelischi 
scolpiti venne impiantato solidamente nel terreno. Il risultato fu 
che, nel corso dei secoli o dei millenni, la maggioranza delle steli 
cadde al suolo o, più probabilmente, venne abbattuta da nemici 
locali o giunti da lontano.33 

Aksum è famosa anche per le sue iscrizioni su pietra.34 Le 
più numerose e di gran lunga più ragguardevoli nella zona urba-
na o nei dintorni furono fatte erigere nel iv secolo da re Ezana. 
Esse riferiscono delle sue vittorie militari sui nemici e sui “ribel-
li” in varie parti del paese. Si ritiene che Ezana, come abbiamo 
visto, abbia coniato le sue prime monete con una raffigurazione 
del Sole e della Luna e le successive con la croce. Un’evoluzione 
non molto dissimile si riscontra nelle sue iscrizioni. Le prime 
rendono omaggio agli dèi sabei o aksumiti, mentre una, più tar-
da, reca una croce e fa chiaramente riferimento al dio cristiano 
dei cieli. 

Una delle iscrizioni più interessanti di Ezana ricorda la stele 
egiziana di Rosetta, in quanto contiene testi praticamente iden-
tici in lingue diverse: greco, ge‘ez e sabeo. Essa narra, con dram-
matica ricchezza di particolari, di una rivolta del popolo beja, 
a ovest di Aksum e del conflitto che ne seguì. Ezana, secondo 
quanto ci viene raccontato, reagì mandando i suoi due fratelli, 
Saizana e Adefan, contro i ribelli, che vennero fatti prigionieri e 
portati ad Aksum insieme a 3112 bovini, 6224 ovini e molti ani-
mali da soma. nel corso del viaggio, che richiese quattro mesi, i 
fratelli diedero da mangiare ai rivoltosi carne e frumento e birra, 
vino e acqua da bere. Ai sei capi ribelli, che avevano 4400 uomini 
al seguito, venivano distribuite 22mila forme di pane al giorno. 
Una volta raggiunta Aksum i prigionieri furono nutriti e rivesti-
ti, poi vennero loro assegnate delle terre in un posto chiamato 
Matlia, e a ciascuno dei capi furono consegnate le provviste che 
gli spettavano, compresi 25 140 bovini, presumibilmente per lui 
e i suoi seguaci. Quello fu il primo anche se non certo l’ultimo 
caso di reinsediamenti promossi dallo Stato che sia stato regi-
strato nella storia etiopica. 

Ad Aksum sorgevano molti edifici di pietra. I muri erano 
stati eretti con massi e malta, spesso con blocchi di pietra accura-
tamente lavorati agli angoli oppure con modanature aggettanti, 
per garantire maggiore stabilità. I solai del secondo piano e i tetti 
erano probabilmente costruiti con grandi travi di legno, mentre 
porte e finestre venivano realizzate con telai di legno dotati di 
travi sporgenti. Quest’ultima caratteristica è tipica della tecnica 
edilizia aksumita ed era generalmente chiamata “testa di scim-
mia”: si ritrova anche scolpita nella pietra, a scopo puramente 
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figurativo, sui tre obelischi più grandi di Aksum di cui si è detto 
poc’anzi. Le stesse strutture sono state riprese, un migliaio di 
anni dopo, su diverse delle chiese scolpite nella pietra di Lalibela, 
oltre che in varie costruzioni precedenti e posteriori. 

Alcuni edifici della città erano di considerevoli dimensio-
ni. nel vi secolo, per esempio, Kosmos descrisse il “palazzo con 
quattro torri” del re, sormontato da “quattro figure bronzee” di 
unicorni. Tuttavia sono state rinvenute le rovine di più palazzi 
di questo genere. Uno, noto come Ta’arkha Mariam, fu distrutto 
durante l’occupazione fascista italiana del 1936-1941, ma misu-
rava 120 metri per 80 e occupava un’area sei volte più ampia di 
un palazzo contemporaneo nella città di Hadramawt e di gran 
lunga più estesa di molti palazzi reali europei d’epoca medioeva-
le. I resti di un altro grande palazzo a Dungur, poco più a ovest 
di Aksum, vengono associati da una tradizione popolare quasi 
sicuramente erronea, alla regina di Saba. 

Gli aksumiti erano maestri nella lavorazione della pietra, 
che veniva eseguita con grande abilità. I blocchi di pietra veni-
vano misurati con gran cura e in genere giustapposti con altret-
tanta precisione. In almeno due siti all’interno della città sono 
stati rinvenuti massi con tacche praticate a distanza regolare, 
probabilmente per servire di riferimento ai muratori nella mi-
surazione dei blocchi. 

I sovrani di Aksum edificarono un gran numero di impo-
nenti tombe regali, invariabilmente scavate nel sottosuolo e re-
alizzate con blocchi di granito squadrato abilmente lavorati. A 
quanto sembra, alcuni dei sepolcri principali dei monarchi ak-
sumiti furono scavati nelle immediate vicinanze degli obelischi 
più grandi. Svariati di essi, esplorati di recente dagli archeologi e 
visibili ancora oggi, sono fatti di pietre tenute insieme da grappe 
di ferro, mentre una è costituita anche d’argilla cotta sul luogo e 
per questo viene chiamata la “tomba degli archi di mattoni”. 

Altre due belle tombe, costruite, secondo la tradizione, per 
il re Kaleb e suo figlio, il re Gabra Masqal, all’inizio del vi secolo, 
si trovano su uno sperone di terra che in direzione nord-est offre 
una spettacolare vista delle aguzze montagne di Adua. Kaleb fu 
uno dei più importanti sovrani di Aksum e nel 525 d.C. lanciò 
una grande spedizione nella penisola arabica, sottomettendo al-
meno temporaneamente parte di essa al dominio aksumita. 

I sepolcri attribuiti a Kaleb e Gabra Masqal erano così ben 
costruiti che verso la fine del xix secolo il viaggiatore inglese 
Theodore Bent affermò che erano “costruiti con una regolarità 
che, se riscontrata in Grecia, li avrebbe fatti assegnare imme-
diatamente a un buon periodo”. A entrambe le tombe si accede 
grazie a un’ampia scalinata di pietra, che conduce a un vestibolo 
collegato a diverse cripte spaziose. Una contiene tre grandi sar-
cofaghi di pietra. C’è poi ragione di ritenere che l’investigazione 
archeologica attualmente in corso ad Aksum e nei dintorni possa 
portare alla scoperta di altre tombe.35 

Anche se i costruttori aksumiti erano famosi soprattutto 
per le loro opere in pietra d’eccellente fattura, spesso ricorre-
vano anche a mura in mattoni. Come è facile immaginare, le 
case della gente comune erano costruite in pietra semplice o in 
legno. Gli artigiani aksumiti e i gioiellieri erano invece dediti alla 
metallurgia, compreso il difficile lavoro dell’ageminatura, cioè 
l’inserimento dell’oro nel bronzo. Essi lavoravano anche il vetro, 
l’avorio e la ceramica con grande abilità. 

rapporti con l’arabia e meroë  

Il regno aksumita, che forse ebbe inizio da un piccolo centro 
per il commercio dell’avorio, si espanse rapidamente verso est, 
ovest e sud, fino a emergere come il più potente Stato tra l’Impe-
ro romano d’Oriente e la Persia. 

Gli aksumiti, che per diversi secoli avevano mantenuto 
stretti contatti con l’Arabia sud-occidentale, vi intervennero mi-
litarmente per la prima volta verso l’inizio del iii secolo d.C. e 
rimasero a occupare l’area fino al secondo quarto del vi secolo. 
In questo lasso di tempo coniarono monete destinate all’uso nei 
territori arabi che occupavano, anzi i re aksumiti si proclamava-
no orgogliosamente signori anche di parti della penisola arabica. 

non molto tempo dopo, Dhu nuwas, un regnante di Himyar 
che era stato convertito all’Ebraismo, espulse il governante aksu-
mita dell’epoca e compì un massacro di cristiani nel locale snodo 
commerciale di nagran. L’imperatore bizantino Giustino i scris-
se al re Kaleb esortandolo a intervenire e il monarca aksumita 
esaudì tale richiesta nel 517 circa. Dhu nuwas venne ucciso in 
battaglia; in seguito Abraha, un generale aksumita, si ribellò e 
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si proclamò monarca indipendente di Himyar. Il re Kaleb tentò 
per ben due volte di deporlo, ma senza successo. Abraha stesso 
si proclamò signore sia di Himyar sia di Saba e costruì una no-
tevole cattedrale a Sanaa che divenne un nuovo centro di pelle-
grinaggio cristiano. 

nel frattempo il potere aksumita si era fatto sentire anche 
nell’Ovest, dove, intorno al 325 d.C., Ezana aveva conquistato il 
vicino regno di Meroë.36 Così, se è vero che la conquista fu totale, 
come credono alcuni storici, questo successo lasciò il regno ak-
sumita senza rivali in tutta l’Africa interna e libero di espandere 
liberamente la sua influenza nei territori a ovest e a sud, i quali 
vennero ricondotti un po’ per volta nella sua orbita politica e 
religiosa. 

In questo modo Aksum emerse come grande snodo com-
merciale e principale centro del potere politico. All’inizio del 
vi secolo l’inviato bizantino nonnosus la descrisse come “una 
grandissima città” e “praticamente la capitale di tutta l’Etiopia”. 
In quello stesso periodo Kosmos testimoniò che la città commer-
ciava diffusamente con paesi anche molto lontani fra loro quali 
l’Egitto, l’Arabia, la Persia, l’India e Ceylon. 

l’“eredità” di saba e l’avvento del cristianesimo  

Pur essendo stata fondata, secondo quanto risulta da tutte 
le testimonianze, quasi un millennio dopo l’epoca della regina di 
Saba, nella cultura popolare Aksum rimane strettamente asso-
ciata a questa figura . La tradizione locale sostiene infatti che una 
struttura di pietra in rovina, rinvenuta a Dungur solo dopo la 
metà del xx secolo, fosse il palazzo della regina; nelle vicinanze, 
un grande obelisco caduto segnerebbe il sito della sua sepoltura. 
Infine, un grande serbatoio d’acqua situato nei pressi del centro 
cittadino sarebbe stato la sua piscina. La testimonianza dell’“ere-
dità” di Saba si rinviene anche nel nome della grande chiesa di 
Aksum, S. Maria di Seyon, la forma etiopica della parola Sion. È 
chiamata così perché si dice che vi sia custodita l’Arca dell’Alle-
anza, portata qui da Menelik, figlio ed erede della regina. 

La Chiesa etiopica afferma che il Cristianesimo giunse ad 
Aksum per la prima volta al tempo degli Apostoli e che “molti” 
a quel tempo “credevano”. La fede cristiana, tuttavia, non diven-

tò religione di Stato fino all’inizio del iv secolo. fu allora che 
re Ezana cominciò a emettere monete recanti la croce di Cristo, 
come abbiamo visto, ed eresse una stele di pietra con un’iscrizio-
ne che menzionava il Signore dei Cieli cristiano. 

Una spiegazione assai plausibile ed evidentemente coeva di 
come il Cristianesimo giunse ad Aksum è quella riportata dallo 
storico ecclesiastico bizantino Rufino d’Aquileia. Egli afferma 
che Meropio, un mercante cristiano o, come egli lo chiama, “un 
filosofo di Tiro”, originario della costa siriaca fece un viaggio in 
India e prese con sé due ragazzi che stava istruendo: il più anzia-
no si chiamava frumenzio, il più giovane Edesio. Sulla via del ri-
torno la nave su cui viaggiavano si fermò sulla costa africana per 
rifornirsi d’acqua, ma fu presa in ostaggio come rappresaglia nei 
confronti dell’Impero romano d’Oriente, che aveva violato un 
precedente trattato. Meropio e i suoi compagni rimasero uccisi, 
ma i due ragazzi sopravvissero e in seguito furono visti studiare 
all’ombra di un albero, probabilmente intenti a leggere la Bibbia. 
furono allora portati dal re, che nominò frumenzio suo segreta-
rio e tesoriere ed Edesio suo coppiere. non molto tempo dopo, il 
sovrano morì lasciando come eredi la moglie e un figlio ancora 
bambino. Il monarca aveva dato ai due ragazzi il permesso di 
partire ma la regina, rimasta vedova, li pregò con le lacrime agli 
occhi di restare e di aiutarla a governare il regno, dichiarando di 
non avere più sudditi fedeli in tutto il paese. I due giovani non 
ebbero altra scelta che acconsentire. nel frattempo frumenzio 
aveva cercato di contattare tutti i mercanti stranieri di fede cri-
stiana e li aveva aiutati a fondare chiese e altri luoghi di culto 
cristiani ad Aksum e nei dintorni. 

Quando il giovane erede al trono raggiunse la maggiore età, 
Edesio tornò a Tiro, mentre frumenzio si mise in viaggio per 
Alessandria, che a quel tempo rappresentava il principale centro 
della cristianità. Lì informò il grande patriarca Atanasio di quan-
to aveva fatto in nome della fede e lo implorò di nominare un 
vescovo. Atanasio, dopo aver riflettuto un po’, rispose: «Chi altri 
potremmo trovare se non te, che hai già compiuto simili ope-
re?». Così nominò frumenzio primo vescovo della Chiesa cristia-
na in Etiopia. “Questi fatti” riferisce Rufino “non li so per diceria 
popolare ma li ho appresi dalla bocca dello stesso Edesio”.37 

Si pensa che l’erede regale menzionato nel testo fosse Ezana, 



42  .  E T I O P I P U n T,  I  f A R A O n I  E  I  T O L O M E I . . .   .  43

re noto, come abbiamo visto, per aver fatto coniare monete con 
impressa la croce cristiana. frumenzio, da parte sua, fece debi-
tamente ritorno in Etiopia, dove ricevette il nome ecclesiastico 
di Abba Salama o “padre della pace”, appellativo con cui egli è 
tradizionalmente conosciuto nel paese. 

L’avvento del Cristianesimo segnò un importante svolta nel-
la storia aksumita e invero anche in quella etiopica. La nuova re-
ligione rinforzò i legami di Aksum con l’Impero romano, dove la 
fede cristiana era da poco divenuta religione di Stato per decreto 
dell’imperatore Costantino. Il famoso motto di quest’ultimo, in 
hoc signo vinces (“Grazie a questo segno [la croce] trionferai”) tro-
va una forte corrispondenza in un’antica moneta aksumita, su cui 
Ezana proclamava “Con la Sua croce Egli conquisterà”.38 La reli-
gione cristiana aksumita differiva da quella romana, comunque, 
perché quest’ultima esordì come religione dei diseredati e solo 
in seguito fu accettata da Costantino, mentre il Cristianesimo 
aksumita fu imposto, come altri importanti cambiamenti nella 
storia etiopica, dal supremo regnante del paese. 

Lo storico viaggio di frumenzio ad Alessandria fu fonda-
mentale per plasmare il carattere del Cristianesimo aksumita. In 
seguito ai suoi viaggi, Aksum e poi l’Etiopia intera rimasero stret-
tamente legati all’Egitto copto e fu proprio da Alessandria che il 
paese ricevette i suoi patriarchi per i successivi quindici secoli. 

A giudicare dalle testimonianze posteriori si può supporre 
che in epoche successive il Cristianesimo aksumita, al pari di 
quello etiopico, abbia mantenuto stretti legami con Gerusalemme 
e l’Ebraismo. Questa vicinanza potrebbe risalire addirittura al vi 
secolo, quando si ritiene che il re Kaleb avesse mandato la pro-
pria corona a Gerusalemme. I suoi legami con il Cristianesimo e 
con l’Ebraismo risultano evidenti dal fatto che egli chiamò i suoi 
due figli uno Gabra Krestos (letteralmente “schiavo di Cristo”) e 
l’altro Israel. Il primo è noto per la sua bella tomba, adiacente, 
come abbiamo visto, a quella del padre, mentre l’altro coniò mo-
neta recante il suo nome, Israel. 

La conversione di Aksum al Cristianesimo nel iv secolo d.C. 
ebbe conseguenze di vasta portata. Essa unì il paese all’ecumene 
cristiana, di cui l’Etiopia ancora oggi fa parte. nel corso dei seco-
li la religione cristiana esercitò un’enorme influenza nel paese, 
plasmandone la vita sociale non meno che i valori spirituali e 

morali, e ne modificò la cultura, la letteratura, la poesia e l’arte. 
Dopo l’introduzione del Cristianesimo, molti uomini e donne di 
Aksum cominciarono a prendere la via di Gerusalemme in pel-
legrinaggio, tradizione che gli etiopi mantengono ancora oggi. 

Un evento altrettanto importante fu l’arrivo, verso la fine del 
v secolo, dei nove santi, un gruppo di missionari di lingua greca 
provenienti per lo più dalla Siria, paese a cui allora in Etiopia 
si faceva riferimento come Rom, ossia la Roma dell’Impero ro-
mano d’Oriente. Di uno di loro, Abba Asfé, fondatore di un mo-
nastero a Iehà, abbiamo già parlato; di un altro, Abba Aragawi, 
torneremo a parlare entro breve.39 Questi religiosi istituirono 
monasteri nel nord del paese, molti dei quali in prossimità di 
Aksum, e svolsero un ruolo importante nell’introdurre in Etiopia 
il sistema monastico, oltre a un sistema educativo cristiano.40 

I nove santi furono probabilmente coinvolti anche nella tra-
duzione o ritraduzione della Bibbia, principalmente dal greco in 
ge‘ez. La Bibbia etiopica differisce però da quella occidentale in 
quanto comprende gli Apocrifi. Questa caratteristica si rivelerà 
importante per la storia biblica perché il Libro di Enoch, il Libro 
dei Giubilei e l’Ascensione di Isaia erano conosciuti solo nelle 
loro versioni etiopiche, che richiamarono l’attenzione dei biblisti 
europei solo verso la fine del xviii secolo. 

nel periodo aksumita il Cristianesimo fece costanti progres-
si, tanto che intorno al 525 Kosmos osservò che “ovunque nel 
paese” c’erano “chiese di cristiani e vescovi, martiri, monaci ed 
eremitaggi in cui si proclamava il Vangelo di Cristo”.41 

Si pensa che la prima chiesa importante ad Aksum risalga 
all’epoca della conversione della città al Cristianesimo, all’inizio 
del iv secolo. Dedicata a Santa Maria, essa era nota, come abbia-
mo visto, con il nome di Chiesa di Santa Maria di Seyon. Una 
buona descrizione dell’edificio, così come si presentava nel xvi 
secolo, fu quella riportata da Alvares. Egli riferisce che si trattava 
di una struttura “molto grande” e “molto nobile” con cinque na-
vate di “buona ampiezza e di grande lunghezza” e “sette cappelle, 
tutte con la parte posteriore rivolta a est e l’altare ben collocato”. 
Il soffitto e le pareti erano “coperti di dipinti” e il pavimento “ben 
lavorato con bella pietra ben tagliata”

Questo splendido edificio fu in seguito distrutto durante 
la famosa invasione dei musulmani di Adal guidata dall’imam 
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Ahmad ibn Ibrahim, poi soprannominato Ahmad Grañ (in 
amharico “il mancino”). Successivamente, sul sito in cui sorgeva 
la chiesa venne costruito un nuovo edificio, anch’esso dedicato 
a S. Maria, che fu innalzato nel 1665 dall’imperatore fasiladas, 
fondatore del primo grande castello di Gondar e poi restaurato 
da suo nipote, l’imperatore Iyasu i. Questa nobile struttura, che 
contiene molti bei dipinti compreso uno dei nove santi, ha il tet-
to piatto e mura merlate e ricorda l’architettura di Gondar. Come 
molti altri luoghi di culto etiopici questa chiesa assolve anche la 
funzione di museo, perciò il suo vestibolo ospita anche due can-
noni razziati molto tempo dopo dall’imperatore Iohannes iv, in 
seguito alle sue vittorie sugli invasori egiziani nel 1875-1876. Si 
ritiene poi che il magazzino poco lontano, un edificio moderno 
situato in un piccolo cortile dietro alla chiesa, sia il luogo in cui 
è custodita l’Arca dell’Alleanza, poiché contiene una profusione 
di proprietà ecclesiastiche, tra cui le corone di vari imperatori e 
funzionari ecclesiastici, numerosi processionali e croci etiopiche, 
molti preziosi manoscritti miniati e altri tesori. 

Di fronte alla chiesa c’è una raccolta di pietre scolpite: sono 
quel che resta delle sedie dei dodici giudici che, secondo la tra-
dizione, facevano parte della corte aksumita. Tutte queste anti-
chità sono sovrastate dalla moderna chiesa di Maria di Seyon, 
un grande edificio circolare sormontato da una cupola costru-
ito molto tempo dopo, durante il regno dell’imperatore Haile 
Selassie, con una torre campanaria sproporzionatamente alta. 
La chiesa moderna, che oggi ospita la maggior parte delle grandi 
funzioni religiose di Aksum, differisce da quella che l’aveva pre-
ceduta in quanto è aperta anche alle donne. 

Alla conversione di Aksum seguì la nascita di numerosi mo-
nasteri. Uno dei più antichi e più belli è quello di Debre Damo, 
risalente all’epoca di re Gabra Masqal. fu fondato da uno dei 
nove santi, Abuna (o Abba) Aragawi, che secondo la leggenda fu 
trasportato fino a quel luogo quasi inaccessibile da un serpente 
benevolo ed è raffigurato in tale posa in innumerevoli dipinti 
della chiesa. Ancora oggi i visitatori possono raggiungere il mo-
nastero solo grazie a una corda fornita dagli amichevoli monaci. 
L’accesso, come in altri monasteri etiopici, è vietato alle donne e 
ad animali di sesso femminile, compresi bovini, pecore e galline. 

Il metodo di costruzione muraria di Debre Damo ricalca 

quello rappresentato sui tre grandi obelischi di Aksum, poiché 
presenta la stessa alternanza di rientranze e aggetti dei muri e 
gli stessi architravi orizzontali inseriti a intervalli regolari, nelle 
cui estremità terminali sono incastonate le cosiddette “teste di 
scimmia”. Le pareti e i telai delle porte seguono lo stesso modello 
e anche le porte gemelle del monastero sono ispirate al caratteri-
stico stile aksumita. L’edificio risulta gradevole anche dal punto 
di vista decorativo, grazie a una successione di piani verticali di 
luce e d’ombra scandita dall’alternarsi delle rientranze e degli 
aggetti delle pareti e sottolineata da fasce ornamentali di essen-
ze inserite nella costruzione. L’effetto d’insieme è ulteriormente 
accentuato dalle profonde bande d’ombra prodotte dai mattoni 
aggettanti che fungono da riparo per l’acqua piovana. 

maometto e l’avvento dell’islam 

Aksum svolse un ruolo importante e onorevole nella sto-
ria delle origini dell’Islam. Infatti il profeta Maometto, quando 
era ancora un neonato, fu nutrito da una donna etiopica, Baraka 
‘Umm Ayman. In quanto figlio postumo, egli fu poi allevato dal 
nonno paterno Abdal Muttalib che, a quanto si racconta, visitava 
spesso la capitale etiopica per affari. 

L’associazione del Profeta con Aksum è indicata anche negli 
ahadith, cioè nei detti e fatti della vita del Profeta. Essi ricorda-
no che all’inizio del suo insegnamento i seguaci di Maometto 
furono oggetto di dure persecuzioni in Arabia. Allora, si dice, 
il Profeta puntò la mano oltre il Mar Rosso, verso l’Abissinia e, 
echeggiando stranamente l’antica idea greca degli “etiopi perfet-
ti”, dichiarò: «Laggiù si trova un paese in cui nessuno subisce 
torto: una terra di rettitudine. Partite alla volta di quel luogo e 
rimanete lì finché piacerà al Signore di schiudervi il cammino». 
nel 615 d.C. un gruppo di musulmani prese così la via di Aksum, 
dove ricevette un’accoglienza ospitale. Tra loro vi erano il gene-
ro di Maometto e suo futuro successore, ‘Uthman ibn ‘Affan, la 
figlia del Profeta, Ruqayya, e la sua nutrice d’un tempo, Baraka, 
oltre a due delle sue future mogli, Umm Habiba e Umm Salma. 
Ben presto gli esuli superarono il centinaio di persone. 

In seguito venne inviata ad Aksum una delegazione con 
molti doni preziosi, per richiedere il ritorno dei profughi. Gli 
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ambasciatori furono ricevuti dal re aksumita di allora, che gli 
arabi chiamano Ashama ibn Abjar e che si ritiene corrisponda 
al governante aksumita Armah. Secondo quanto si riferisce, egli 
prestò loro ascolto e poi diede udienza al capo degli esuli, il cu-
gino di Maometto Jafar ibn Ali Talib. Dopo aver sentito quello 
che le due parti avevano da dire, il monarca si rivolse agli inviati 
arabi e disse, con una replica divenuta celebre: «Se anche mi 
offriste una montagna d’oro, non vi consegnerei queste persone, 
che hanno trovato rifugio presso di me».

Quando ebbe fine la loro persecuzione, gli emigrati fecero 
debitamente ritorno in Arabia. Una delle donne, Umm Habiba, 
fu poi promessa in moglie al Profeta e in tale occasione il re 
Armah le assegnò una dote. Si dice che fu da lei e da un’altra 
moglie, Umm Salma, anch’ella tra i rifugiati ad Aksum, che 
Maometto apprese della bellezza della chiesa di Santa Maria 
di Seyon. La tradizione araba riferisce che in un’occasione gli 
venne mostrata un’icona della Vergine, immagine che indubbia-
mente veniva da Aksum, ed egli ne fu talmente impressionato 
che la coprì con la mano, proteggendola così da un bando da lui 
precedentemente emanato contro la rappresentazione figurativa 
delle immagini umane. Si dice anche che il Profeta fosse molto 
grato della gentilezza con cui il re Armah aveva trattato i suoi di-
scepoli. Venendo a sapere della morte del monarca, egli avrebbe 
pregato per l’anima del sovrano aksumita e poi avrebbe detto ai 
suoi seguaci di “lasciare in pace gli abissini”, esimendoli così dal 
jihad o guerra santa.42 

Uno dei primi convertiti del Profeta fu Bilal ibn Rabah, uno 
schiavo emancipato di origini abissine nato alla Mecca. A causa 
della sua bella voce egli divenne il primo mua‘dhdhin (ovvero 
muezzin) che chiamava i fedeli alla preghiera e fu apostrofato da 
Maometto come “il primo frutto d’Abissinia”. I primi contatti fra 
l’Islam e Aksum trovarono dunque espressione nell’impiego di 
un certo numero di parole ge‘ez all’interno del Corano.43 

il declino di aksum e l’ascesa degli zagué  

nonostante l’ammirazione del Profeta per gli etiopi e mal-
grado i suoi stretti legami con re Armah, a lungo andare l’ascesa 
dell’Islam fu deleteria per la civiltà aksumita, che cominciò il suo 

declino proprio intorno a questo periodo. 
Le vere ragioni della caduta di Aksum sono oscure. Alcuni 

studiosi hanno cercato di farle risalire all’ambito economico, 
altri a quello politico o militare. C’è chi ha dichiarato che l’au-
mento della popolazione aksumita avrebbe causato un’eccessiva 
parcellizzazione della terra e il conseguente degrado del terre-
no, oltre ad aver portato alla deforestazione e quindi all’erosione 
del suolo. Altri hanno affermato che l’agricoltura aksumita andò 
in rovina a causa di cambiamenti climatici seguiti da ricorrenti 
siccità e carestie. Per contro, i fautori della spiegazione politico-
militare ritengono che lo Stato aksumita sia stato gravemente 
indebolito dagli attacchi delle tribù beja a occidente e/o dalle dif-
ficoltà e ribellioni incontrate nell’Arabia meridionale.44 

Comunque, non si può negare che l’ascesa della nuova re-
ligione islamica abbia portato a una rinascita del mondo arabo 
che ha certamente rappresentato una sfida importante per la cit-
tà. non ci volle molto, infatti, prima che gli arabi diventassero i 
padroni del Mar Rosso e delle sue isole, comprese alcune di quel-
le situate immediatamente al largo della costa africana. Questo 
mise fine all’egemonia commerciale di Aksum nella regione, ri-
masta fino a quel momento incontrastata. 

Per questa ed altre ragioni, tra cui ribellioni locali e forse il 
degrado dei suoli, il potere aksumita sembra aver cominciato il 
suo declino intorno al vii secolo. La produzione di monete cessò 
proprio in quel periodo e per la città iniziarono tempi sempre 
più duri. 

Secondo la tradizione etiopica, intorno al ix secolo il potere 
aksumita sarebbe stato messo a dura prova da una regina ribelle, 
a cui si fa riferimento sotto vari nomi: Giuditta, Gudit, o Esato 
(“fuoco”). Di lei si racconta che fosse “pagana” o forse “ebrea”, in 
altre parole non cristiana, e pare che avesse conquistato Aksum 
facendo abbattere molti dei suoi storici obelischi. La storia di 
questa leggendaria regina che, secondo alcuni, giunse dal paese 
a ovest o sudovest di Aksum, trova riscontro in due documenti 
pressoché contemporanei. Il primo è un interessante resoconto 
del geografo arabo Ibn Hawqal, che osserva: 

Il paese di Habasha è stato governato da una donna per 
molti anni; ha ucciso il re degli Habasha chiamato Hadani 
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(hasé o asé, ossia “imperatore”). Ancora oggi ella regna con 
completa indipendenza nel proprio paese e sulle aree di 
frontiera del territorio di Hadani, nella porzione meridiona-
le del paese degli Habasha.

Il secondo riferimento a una donna ribelle si rinviene in 
un’opera copta del xi secolo, la Storia dei patriarchi di Alessandria. 
Parlando del re aksumita, si osserva: 

Una donna, una regina del Bani al-Hamwiyah, si era ri-
voltata contro di lui e contro il suo paese. Ella fece prigionie-
ri molti dei suoi abitanti e bruciò molte città, scacciandolo 
di posto in posto.45

Le difficoltà evidentemente incontrate in quel periodo dallo 
Stato aksumita sono illustrate anche in un altro passaggio della 
stessa opera. Il testo riferisce di un regnante etiopico che scrive 
pateticamente al suo contemporaneo, il re Giorgio di nubia, il-
lustrandogli il problema di non riuscire a ricevere un vescovo 
dall’Egitto: “Ti ho menzionato questo per timore che qui da noi 
la religione cristiana possa estinguersi e sparire. Sei patriarchi 
[di Alessandria] si sono seduti sul trono e non hanno prestato 
attenzione alle nostre terre, che languono nell’abbandono e sen-
za un pastore. I nostri vescovi e sacerdoti sono morti e le nostre 
chiese sono in rovina”. 

Il potere, come vedremo, fu usurpato all’inizio del xii secolo 
da una nuova dinastia, quella degli Zagué, proveniente dalla pro-
vincia meridionale di Lasta. L’ascesa di questa stirpe costituì un 
punto di svolta nella storia etiopica, perché determinò un’impor-
tante traslazione del potere politico verso il sud. Ulteriori sposta-
menti sarebbero avvenuti nel corso dei secoli successivi. 

le cerimonie medioevali di incoronazione  

Sebbene Aksum avesse cessato di essere la capitale politica 
del regno nel xii secolo, continuò a rappresentare la capitale reli-
giosa o spirituale del paese. Il perdurare della sua importanza è 
testimoniato dal fatto che anche nel Medioevo i vari imperatori 
etiopici, e forse tutti coloro che ne avevano la possibilità, conti-

nuarono a recarsi ad Aksum per la cerimonia di incoronazione. 
Il primo regnante di cui si riporta questa pratica fu il grande 
sovrano accentratore del xv secolo, Zar’a Ya‘qob. Dopo esse-
re giunto ad Aksum dallo Scioa, egli fece il suo ingresso nelle 
mura della città e, secondo quanto riferisce la sua cronaca, get-
tò dell’oro dappertutto intorno a sé, in abbondanza. nel giorno 
dell’incoronazione egli sedette su un trono di pietra che risaliva 
all’epoca aksumita, mentre in altre occasioni sedeva su un antico 
scranno di pietra, vicino a quelle dei dodici giudici aksumiti.46 
Questi manufatti di pietra, come già ricordato, si possono vedere 
ancora oggi. 

Un altro regnante incoronato ad Aksum fu l’imperatore del 
xvi secolo Sarsa Dengel, che raggiunse quel luogo dal nord-Est 
del paese nel 1580. Secondo la sua cronaca l’intero cerimonia-
le fu eseguito secondo la tradizione. Egli venne dunque accolto 
dal clero cittadino con grandi croci d’oro, incensieri d’argento e 
dodici ombrelli di seta colorata. I sacerdoti locali e i capi delle 
congregazioni vicine cantarono inni e intonarono: “Sii benedet-
to, o re d’Israele!”. Di fronte a loro,un gruppo di donne aksumite 
reggeva un lungo cordone, come per impedirgli il cammino. Le 
più anziane avevano preso posizione a destra e a sinistra del 
sentiero. Quando videro l’imperatore gli urlarono in tono arro-
gante: «Chi sei tu, di quale famiglia e di quale ascendenza?». 
Riferendosi ai re biblici d’Israele e alla loro presunta discenden-
za etiopica, cioè il re Menelik, figlio di Salomone e della regina di 
Saba, egli rispose: «Io sono il figlio di Davide, figlio di Salomone 
figlio di re Ebna Hakim», cioè Menelik. 

Le donne lo interrogarono ancora, con pari insistenza, sulla 
sua identità, al che egli citò la sua discendenza da regnanti etio-
pici più recenti, dichiarando: «Io sono il figlio di Zar’a Ya‘qob, 
figlio di Ba’eda Mariam, figlio di na’od». Infine le donne chiesero 
ancora chi fosse, e quale la sua origine, al che egli levò la spada 
e dichiarò: «Io sono Malak Sagad [cioè Sarsa Dengel], figlio di 
re Wanag Sagad, figlio di Admas Sagad». Così dicendo, tagliò la 
fune tenuta dalle fanciulle e le donne urlarono «Davvero, dav-
vero tu sei il figlio di Seyon [Sion], il figlio di David, figlio di 
Salomone!». Allora i sacerdoti della città cominciarono a cantare 
da un lato mentre le donne applaudivano dall’altro. Vennero per-
cossi i tamburi e cannoni e moschetti spararono a salve, produ-
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cendo un fragore che il cronista paragona a quello di un tuono.47

Questa drammaturgia dell’incoronazione ad Aksum alla 
fine del xvi secolo dimostra che la città, quindici secoli dopo la 
fondazione, manteneva ancora molta della sua importanza stori-
ca. Tuttavia,con l’ascesa di Gondar, nel xvii secolo, Aksum cessò 
di essere la sede dell’incoronazione. Ciò nondimeno rimase il 
principale centro religioso del paese, tanto che un viaggiatore 
britannico del xix secolo, Bent, la definì, nel titolo di un suo clas-
sico studio, la Città sacra degli etiopi. 
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LA DInASTIA ZAGUé, 

LE CHIESE DI LALIBELA 

E LA “RESTAURAZIOnE” SALOMOnICA

All’inizio del xii secolo, il declino di Aksum fu seguito 
da una transizione dell’equilibrio del potere politico verso sud, 
dal Tigrè al Lasta, un’area allora abitata in gran parte da parlan-
ti agàu. Lì un capo di nome Marara (o Mara) fondò una nuova 
dinastia, chiamata Zagué. La nuova capitale divenne Adafa, non 
lontano dall’attuale città di Lalibela, tra le montagne di Lasta. 

un periodo buio e scarsamente documentato 

L’era Zagué, che va dal 1137 circa fino al 1270 d.C., è una del-
le più oscure della storia etiopica, perché le testimonianze che ci 
restano sono straordinariamente scarse. L’archeologia, pur così 
ricca per quanto riguarda il periodo aksumita, ha fornito pochi, 
anche se preziosi, contributi per farci conoscere meglio l’epoca 
degli Zagué. A differenza dei loro predecessori, essi non coniaro-
no monete né lasciarono iscrizioni e, vivendo molto più lontano 
dalla costa, fecero molto meno uso di articoli importati e data-
bili. Inoltre, nessun viaggiatore straniero a noi noto descrisse il 
paese dell’epoca. Infine, se la dinastia produsse delle cronache, 
evidentemente non sono state tramandate fino a noi. I testi re-
datti in epoche successive sugli Zagué tendono a essere ostili, 
perché i loro successori scelsero di considerarli degli usurpatori. 
Tuttavia, tre sovrani della dinastia, Yemrahana Krestos, Lalibela 
e na’akweto La’ab furono celebrati come notevoli costruttori di 
chiese e, abbastanza paradossalmente, numerosi membri di que-
sta stirpe sono stati canonizzati dalla Chiesa etiopica. 

I tradizionali resoconti etiopici sulle vicende degli Zagué 
sono costituiti dai gadl, ossia vite in gran parte immaginarie, fa-
voleggiate, dei principali sovrani canonizzati. Queste opere sono 

III
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Il regno di Yemrahana Krestos coincise con la conquista di 
Gerusalemme da parte del regnante egiziano Salah ad-Din, altri-
menti noto in Occidente come Saladino. Pur essendo musulma-
no, egli era bendisposto verso i cristiani d’Etiopia, ai quali con-
cesse la cappella dell’Invenzione della Santa Croce nella Basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme e una stazione all’interno 
della Grotta della natività nella vicina Betlemme. 

A Yemrahana Krestos succedette suo cugino Harbé, un aspi-
rante riformatore che sembra desiderasse emancipare l’Etiopia 
dalla sua secolare dipendenza dall’Egitto copto. Tale dipendenza 
risaliva ancora all’epoca di frumenzio che, come abbiamo visto, 
era stato ordinato vescovo dal patriarca Atanasio d’Alessandria. 
In seguito era diventata tradizione che gli etiopici ricevessero 
dall’Egitto i metropoliti, cioè i capi della loro Chiesa. 

Per mettere fine alla subordinazione del paese dall’Egitto, 
Harbé cercò di aumentare il numero di vescovi copti fino a sette, 
cosa che gli avrebbe consentito di far loro ordinare altri vescovi 
in Etiopia e di conquistare l’indipendenza dalla Chiesa d’Egitto. 
La cronaca di questo tentativo è narrata nella Storia dei patriar-
chi, nella quale si riferisce che un monarca etiopico, il cui nome 
non è tramandato, convocò il vescovo copto del paese, Abba 
Mika’él, e gli chiese di consacrare altri vescovi. Il prelato, tutta-
via, si rifiutò, dichiarando che si trattava di una prerogativa del 
patriarca di Alessandria. Allora il sovrano etiopico mandò lettere 
sia al patriarca sia al sovrano secolare d’Egitto, manifestandogli 
il suo desiderio di ottenere altri vescovi. Inizialmente il regnan-
te accolse con favore la richiesta e ordinò al patriarca di sod-
disfarla. Tuttavia il prelato lo avvertì che, qualora il numero di 
vescovi fosse aumentato, gli etiopi avrebbero potuto consacrare 
un arcivescovo, in seguito avrebbero potuto designare da sé dei 
patriarchi e coltivare “inimicizia e ostilità” nei confronti dei loro 
vicini musulmani. 

Di conseguenza il patriarca scrisse al re etiopico, ingiungen-
dogli di desistere dal suo tentativo. I messaggeri che consegna-
rono questo messaggio tornarono, come loro ordinato, in Egitto, 
dove riferirono che il fuoco era “disceso dal cielo” sul palazzo del 
re etiopico, che la pioggia non era caduta e che il paese aveva 
attraversato una grande carestia e pestilenza. Si trattava delle 
prime calamità di questo genere di cui vi sia una notizia sto-

raccolte in forma sintetica nel Synaxarium etiopico, il repertorio 
delle vite dei santi. Si conservano anche svariati elenchi, non ne-
cessariamente accurati, di sovrani Zagué. A quanto pare, entram-
be le fonti risalgono a un’epoca di molto posteriore alla dinastia. 

Qualche informazione di quel periodo la ricaviamo invece 
da due fonti straniere coeve: la già citata Storia dei patriarchi 
d’Alessandria, di origine copta, e gli scritti attribuiti allo storio-
grafo armeno Abu Salih, databili tra la fine del xii e l’inizio del 
xiii secolo.1 

yemrahana krestos, harbé 
e la proposta di emancipazione della chiesa dall’egitto  

Sebbene li si accusi di aver usurpato il potere dei gover-
nanti aksumiti, nessuno può negare che gli Zagué ereditarono, 
portarono avanti e svilupparono le tradizioni cristiane dei loro 
predecessori, che all’epoca vantavano ben oltre cinque secoli di 
continuità. Così vari regnanti di questa stirpe si impegnarono 
nella propagazione del Cristianesimo e sono tuttora ricordati 
come grandi costruttori di chiese. 

Il sostegno degli Zagué a favore della Chiesa sembra aver 
avuto inizio molto presto nella storia della dinastia. Secondo la 
tradizione, il nipote di Marara, Yemrahana Krestos, fu il primo 
grande edificatore di chiese. Si dice che abbia costruito una delle 
più belle chiese rupestri di Lasta, che ancora oggi porta il suo 
nome. Questa struttura, lunga appena 12,8 m, si trova in una 
grotta a 19,3 km a nord-nordest da Lalibela ed è costruita, non 
scavata, come sono invece le successive e più celebri chiese della 
zona. 

 Pur essendo stata innalzata dieci secoli dopo gli obelischi 
di Aksum e cinque dopo Debre Damo, la chiesa di Yemrahana 
Krestos ricalca il caratteristico stile aksumita. Le pareti, che ri-
cordano quelle di Debre Damo, sono costituite di travi orizzon-
tali, inserite in una struttura di pietra che alterna sporgenze e 
rientranze, alla tipica maniera aksumita. Porte e finestre sono 
incorniciate da travi di legno, con “teste di scimmia” che ricorda-
no quelle dei principali obelischi di Aksum. L’interno presenta 
archi ben costruiti, una navata dall’elaborato soffitto, una cupola 
sopra il presbiterio e molti ornamenti intagliati e dipinti. 
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famiglia di Mosè e Aronne, perché Mosè era venuto in Abissinia” 
e aveva “sposato la figlia del re”. 

Lalibela, che come alcuni dei suoi predecessori aveva fissato 
la capitale ad Adafa, volse in seguito la propria attenzione a un 
sito vicino, dove la terra vulcanica si prestava allo scavo delle 
chiese rupestri. La località venne ribattezzata Roha, da al-Roha, 
nome arabo di Edessa, la città santa del Cristianesimo siriaco. 
Qui egli, secondo quanto si narra, fece costruire una serie di chie-
se scolpite nella roccia, motivo per il quale fu poi beatificato. 
Questi edifici sono talmente straordinari che, dopo la sua morte, 
il luogo venne ribattezzato Lalibela in suo onore. 

Per quanto grande sia stato il contributo di questo re alla 
costruzione delle chiese rupestri, bisogna però rilevare che né lui 
né la sua dinastia ne furono gli iniziatori. Sembra infatti che le 
chiese monolitiche, alcune sorte nelle vicinanze di Aksum, risal-
gano a molto tempo prima degli Zagué, forse a un secolo o due 
dopo l’avvento del Cristianesimo. Oltre un centinaio di costru-
zioni del genere sono state descritte nel solo Tigrè.2 Le chiese 
rupestri si possono inoltre trovare in tutta la regione etiopica, 
dall’area a est di Keren, in Eritrea, fino alle vicinanze di Goba, nel 
Bale, 1600 km più a sud. 

L’unicità delle chiese monolitiche di Lalibela non deriva solo 
dalla loro bellezza e finezza architettonica, per quanto notevole 
essa sia, ma anche dalla stretta vicinanza fra loro. Undici chiese, 
tutte intagliate nel tufo vulcanico rosso, sono situate a distanza 
di meno di un tiro di sasso l’una dall’altra. Oltre una dozzina di 
altri santuari, alcuni davvero spettacolari, si trovano invece nel 
raggio di un giorno di cammino dalla città. 

Il primo viaggiatore straniero a descrivere questi santuari fu 
un portoghese del xvi secolo di nome Alvares. Ricordando l’im-
pressione che essi fecero su di lui, egli concludeva: 

Ho timore di scrivere oltre su questi edifici perché mi 
sembra che non verrò creduto se ne scriverò oltre e siccome 
riguardo a quello che ho già scritto potrei essere accusato di 
falsità, per questo giuro su Dio, nella cui potestà io mi trovo, 
che tutto quello che ho scritto è la verità e che anzi c’è molto 
di più di quanto da me riportato, ma l’ho tralasciato per evi-
tare che mi si accusasse di esagerazione.3 

rica. Il regnante, a quanto pare, ne fu talmente terrorizzato da 
abbandonare i suoi piani per aumentare il numero di vescovi 
e scrivere al patriarca, invocando perdono. Dopo di che, Dio, si 
afferma, “distolse la sua collera” dagli etiopi. La pioggia tornò a 
cadere, i campi vennero seminati, i prezzi delle merci tornarono 
ad abbassarsi e l’epidemia cessò. 

Una versione leggermente diversa di questa storia compare 
nel Synaxarium etiopico. La cronaca riferisce che il regnante egi-
ziano dapprima acconsentì alla richiesta etiopica, ma poi furono 
i suoi nobili ad avvertirlo che se i vescovi fossero aumentati gli 
etiopi si sarebbero “imbaldanziti” e avrebbero nominato tanti ve-
scovi quanti volevano, diventando indipendenti. Il re, compren-
dendo il pericolo che questo avrebbe costituito per la sua posi-
zione, disse allora al patriarca di maledire il regnante etiopico, 
dopo di che il palazzo di quest’ultimo prese fuoco, sopraggiunse-
ro siccità, carestia e pestilenza e “una grande tribolazione colpì 
il popolo”. Quando tuttavia egli si pentì, “Dio tolse la carestia e la 
pestilenza” e “il popolo si rallegrò con grande gioia”. 

Secondo ambedue le versioni della vicenda, la riforma con-
cepita da Harbé fu dunque vanificata dall’intervento sovranna-
turale. L’emancipazione della Chiesa etiopica non sarebbe avve-
nuta se non oltre sette secoli dopo. 

lalibela e le chiese monolitiche  

A Harbé succedette il fratello Lalibela, il più famoso dei 
sovrani Zagué, noto soprattutto come grande costruttore, o più 
esattamente scavatore, di chiese intagliate nella roccia. 

La vita di Lalibela è avvolta nella leggenda. Tradizionalmente 
si afferma che poco dopo la nascita egli fu circondato da una nube 
di api, al che la madre, ispirata da un moto profetico, gridò: «Le 
api sanno che questo bambino diventerà re!». Di conseguenza fu 
chiamato Lalibela che significa “l’ape riconosce la sua regalità”. 

Si dice che re Lalibela e altri membri della sua dinastia ab-
biano affermato la loro legittimazione facendo riferimento alle 
Sacre scritture. Pare infatti che essi si identificassero con Mosè, 
il quale, secondo Numeri 12:1, aveva sposato una donna etiopi-
ca. All’inizio del xiii secolo Abu Salih, probabilmente riflettendo 
una tradizione locale, affermò che il regnante Zagué era “della 
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Amanu’él, la seconda in ordine di grandezza: si tratta di un edi-
ficio di fattura quasi perfetta, che riprende lo stile di quella di 
Yemrahana Krestos. Le pareti alternano aggetti e rientranze e, 
sebbene intagliate in un singolo blocco di pietra, sono scolpite 
in modo da sembrare composte di fasce orizzontali di legno e di 
pietra. Alcune finestre hanno la stessa forma dell’ornamento de-
corativo intagliato sui principali obelischi di Aksum, mentre altre 
presentano archi sostenuti da mensole che ricordano quelle di 
Medaniè Alèm. L’interno ha cinque absidi. Le navate sono separa-
te da pilastri a sezione rettangolare. Il soffitto si compone di una 
cupola sopra il presbiterio e di una volta a botte sopra la navata 
centrale e presenta un fregio mirabilmente intarsiato. Una scala 
a spirale, anch’essa intagliata nella roccia viva, porta alla cantoria 
superiore, in cui sono ricavati diversi ambienti più piccoli. 

La chiesa di Mariam differisce dagli altri luoghi di culto di 
Lalibela perché ha tre portici esterni che sporgono dalla strut-
tura principale. Sopra il portico occidentale c’è un fine bassori-
lievo, uno dei pochi mai scolpiti nel paese, che rappresenta San 
Giorgio impegnato in combattimento con il drago. L’edificio ha 
una navata principale e due laterali, delimitate da due file di cin-
que pilastri. A un’estremità ci sono tre cappelle, ciascuna con 
il suo altare, e un piano superiore o soppalco sopra ogni nava-
ta laterale. La chiesa è insolita in quanto è situata in un unico 
cortile insieme ad altre due strutture monolitiche. L’interno è 
riccamente dipinto con straordinari affreschi. I capitelli, le lu-
nette di alcuni degli archi e alcuni dei pilastri sono meraviglio-
samente scolpiti a bassorilievo, con ornamenti come fogliame, 
uccelli, animali e un’aquila bicipite. Ancora diversa è la chiesa di 
Giyorgis, o San Giorgio, che si innalza un po’ in disparte dai due 
principali gruppi di edifici. Si tratta di una delle strutture più 
eleganti di Lalibela ed è scavata a forma di croce greca. Anch’essa 
imita l’architettura aksumita, come appare evidente dalla rap-
presentazione dei correnti lignei orizzontali, delle parti in mu-
ratura, delle porte e delle finestre, che ricordano i più raffinati 
obelischi, e delle numerose “teste di scimmia”. 

Due altre chiese meritano di essere ricordate: quella del 
Golgotha, perché è la struttura in cui si ritiene sia stato sepolto 
Lalibela, e Abba Libanos, perché si tramanda che fu fatta scavare 
dopo la morte di Lalibela dalla sua vedova, Masqal Kebra. 

Le undici chiese di Lalibela sono raggruppate in due princi-
pali insiemi, collegati da un certo numero di gallerie o passaggi 
semisotterranei. Il primo gruppo comprende sei luoghi di cul-
to, vale a dire Medaniè Alèm (o Madhané Alam, di gran lunga 
il maggiore), Mariam, Denaghel e, in stretta prossimità l’una 
all’altra, Selassie, Golgotha e Mika’él. Il secondo gruppo consta 
di quattro chiese, cioè quelle di Amanu’él (la maggiore del grup-
po), Marqoréuos, Abba Libanos e Gabr’él-Rufa’él. Inoltre c’è una 
struttura singola, isolata, dedicata a Giyorgis o San Giorgio. 

La più grande, più nobile e forse storicamente più interes-
sante tra le chiese di Lalibela è certamente quella di Madhané 
Alam, o “Salvatore del mondo”. L’edificio potrebbe essere sta-
to modellato sulla vecchia chiesa di Santa Maria di Seyon ad 
Aksum, che a quel tempo era ancora in piedi e, come abbiamo 
visto, è stata descritta proprio da Alvares. 

 Madhané Alam, che misura non meno di 33,5 m di lun-
ghezza, 23,5 di larghezza e 11 m di altezza, presenta l’insolita 
caratteristica di un colonnato di pilastri su tutti e quattro i lati 
esterni. Queste colonne sporgono dal plinto centrale e salgono 
fino al tetto a spioventi, cui fanno da sostegno. Come già la vec-
chia Santa Maria di Seyon, anche questa chiesa ha una navata 
centrale e quattro navate laterali, oltre a quattro file di sette pi-
lastri, il tutto intagliato nell’unico blocco di pietra che forma la 
chiesa. Le colonne si innalzano direttamente dal pavimento di 
pietra, senza alcuna base, e sono sormontate da mensole di pie-
tra che sostengono la volta a botte continua della navata centrale 
e le arcate trasversali semicircolari delle navate laterali. La porta 
principale è al centro della facciata occidentale, ma ci sono por-
te anche sul lato settentrionale e su quello meridionale. Questi 
ingressi presentano archi semicircolari sostenuti da mensole. Ci 
sono anche due file di finestre: quella superiore, decorata con 
motivi geometrici, è provvista di archi rotondi sostenuti da men-
sole. Le finestre inferiori, invece, sono rettangolari e sono col-
mate da pannelli di pietre forate adorne di una croce centrale. 
La bellezza dell’interno risiede nelle linee aggraziate delle nu-
merose colonne e degli archi, i quali appaiono spesso illuminati 
da fasci di luce che penetrano dalle porte e dagli interstizi delle 
forature in pietra.4 

Un’altra chiesa di particolare interesse a Lalibela è quella di 
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il declino della dinastia zagué  

A Lalibela, che generalmente viene considerato il più grande 
dei sovrani Zagué, succedette il nipote na’akueto La’ab, il quale 
costruì una meravigliosa chiesa rupestre, che ancora oggi porta 
il suo nome, a mezza giornata di cammino da Lalibela. Il suo re-
gno, tuttavia, fu funestato da gravi difficoltà, in seguito alle quali 
abdicò oppure fu deposto a favore del figlio di Lalibela, Yetbaraq. 

Sembra che i contrasti all’interno della famiglia regnante 
siano coincisi con la crescente opposizione regionale al governo 
zagué, presente soprattutto nel Tigrè, nell’Amhara e nello Scioa 
e, in una certa misura, anche nella provincia sud-occidentale 
di Damot, vale a dire in tutte le regioni intorno a Lasta. Il go-
verno Zagué veniva però criticato anche da importanti figure 
ecclesiastiche, molte delle quali imparentate a uno dei princi-
pali oppositori della dinastia regnante, ossia il principe scioano 
Yekuno Amlak. Tra questi ecclesiastici figuravano anche Abba 
Iyasus Mo’a, abate del monastero di Debre Hayq e Abba Teclè 
Haymanot, abate di Debre Libanos, i due principali monasteri 
d’Etiopia.5 

Tale opposizione congiunta si dimostrò risolutiva, poiché 
portò, intorno al 1270, al rovesciamento della dinastia Zagué. Di 
conseguenza, il centro del potere politico si spostò nuovamente, 
stavolta nello Scioa, dove lo stesso Yekuno Amlak salì sul trono. 
Egli fondò così una nuova dinastia che avrebbe dominato l’Etio-
pia per quasi un millennio. 

yekuno amlak, la “restaurazione salomonica” e il kebra nagast  

non si sa molto sulle origini di Yekuno Amlak. Alcune 
tradizioni sostengono che egli discendesse in linea paterna da 
Delna’od, l’ultimo re di Aksum, e in linea materna da un’illustre 
famiglia amhara. Altri ipotizzano che egli sia rimasto coinvolto 
in precedenti conflitti con la dinastia Zagué e che abbia usato la 
posizione così acquisita per accumulare potere personale. I rac-
conti della cacciata degli Zagué e delle forze coinvolte sono assai 
discordanti. Comunque tutti concordano sul fatto che Yekuno 
Amlak poteva contare su un forte sostegno dalle regioni del 
nord e del Sud del paese, oltre che da parte della Chiesa, molti 

forse non tutte le attuali chiese erano originariamente desti-
nate a scopi religiosi. Il santuario di Marqoréuos differisce dalla 
maggior parte dei luoghi di culto etiopici perché non è orien-
tato verso est. Questo potrebbe indicare che non era concepita 
come un edificio ecclesiastico. La monumentalità della facciata 
di Gabr’él-Rufa’él ha fatto nascere la convinzione che possa esse-
re stata progettata come un palazzo piuttosto che come una chie-
sa. Questa ipotesi è avallata dal ritrovamento,all’interno del suo 
perimetro, di catene di ferro da cui si potrebbe dedurre che sia 
stata usata come prigione (non era insolito in Etiopia che i palaz-
zi avessero una o più stanze annesse destinate alla detenzione). 

Si ritiene che Lalibela creò questo straordinario gruppo di 
chiese per fare di esse, e dunque anche della sua capitale, un’im-
portante meta di pellegrinaggio. A sostegno di questa teoria, nel 
Gadla Lalibala (“Gesta di Laibelà”) si legge che la visita delle 
chiese era equivalente alla visione del volto di Cristo. Quando 
istituì la capitale come luogo di pellegrinaggio, Lalibela potreb-
be essere stato influenzato dal fatto che Gerusalemme, città che 
fino a quel momento aveva rappresentato la principale meta di 
pellegrinaggio per gli abitanti del paese, era stata conquistata 
dai musulmani e perciò era diventata difficilmente accessibi-
le. Potrebbe anche aver ritenuto che Gerusalemme fosse troppo 
lontana dal Lasta e da Aksum. Come che sia, pare che vi sia stato 
un deliberato tentativo da parte del re di imitare la Città Santa. 
Per questo, numerosi siti nella capitale del Lasta e nei dintor-
ni ricevettero nomi di luoghi biblici. Una collina locale venne 
chiamata Calvario e un fiume nei dintorni Giordano, dall’omo-
nimo fiume mediorientale, mentre varie tombe vennero indica-
te come quelle di Adamo, Gesù Cristo e altri personaggi biblici. 

Gli sforzi di Lalibela di fare della sua capitale un centro di 
pellegrinaggio ebbero un notevole successo. nel corso dei seco-
li, innumerevoli pellegrini giunsero qui da vicino e da lontano, 
visitarono la città e si riunirono intorno alle sue straordinarie 
chiese in occasione delle festività religiose, così come fanno an-
cora oggi. 
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del manoscritto è mai stata rinvenuta finora, perciò appare legit-
timo supporre che sia stato scritto originariamente in ge‘ez. 

nel colophon, Yeshaq si domanda come mai l’opera non sia 
stata tradotta in precedenza. A questo interrogativo risponde 
spiegando cheil testo è divenuto accessibile solo all’epoca degli 
Zagué, che non l’hanno fatto tradurre per via di un passaggio 
in cui si afferma: “Quelli che regnano senza essere israeliti [cioè 
discendenti di Salomone e Saba] trasgrediscono la legge divina”. 
Yeshaq aggiunge, a mo’ di conclusione, che scrivendo quell’opera 
aveva molto faticato “per la gloria dell’Etiopia” e del suo re: aven-
do consultato Ya’ebika Egzi’e, il “governatore di Aksum timorato 
di Dio”, era stato incoraggiato a completarne la compilazione.6 

Il Kebra Nagast non era comunque la prima opera ad affer-
mare che l’Arca era stata portata in Etiopia. Questa credenza era 
stata espressa già un secolo prima dallo scrittore armeno Abu 
Salih. Egli aveva dichiarato che gli etiopi possedevano l’Arca 
dell’Alleanza in cui vi erano “le due tavole di pietra, scritte dal 
dito di Dio, con i comandamenti che egli aveva disposto per i 
figli d’Israele” e aggiunge che questa era stata “accudita e tra-
sportata” in Etiopia da un gran numero di israeliti discendenti 
dal profeta Davide.7 

A differenza di Abu Salih, il Kebra Nagast cerca di spiegare 
come avvenne che l’Arca giunse fino in Etiopia. Basandosi sulla 
Bibbia, ma rielaborandola in gran parte, questo testo afferma 
che la regina di Saba, che chiama Makeda, fece visita a Salomone 
per fare tesoro della sua saggezza e successivamente adottò la 
sua religione. In seguito fu indotta mediante uno stratagemma 
a condividere il suo letto, cosicché egli “poté assecondare il pro-
prio desiderio con lei”. Il testo prosegue, con ulteriori abbelli-
menti della storia, riferendo che il re d’Israele ebbe un sogno, 
o forse un incubo, in cui vide il sole, che fino a quel momento 
aveva brillato su Israele, spostarsi sopra l’Etiopia, su cui avrebbe 
continuato a risplendere per sempre. 

Poi la regina, secondo il Kebra Nagast, sarebbe tornata al 
suo paese, in Etiopia, dove avrebbe dato alla luce il figlio di 
Salomone. Una volta raggiunta la maturità, il ragazzo, chiamato 
Menelik, sarebbe andato a Gerusalemme per incontrare suo pa-
dre. Quest’ultimo lo riconobbe come suo figlio primogenito e gli 
offrì di rimanere in Israele, ma il giovane mantenne la promessa 

dei cui esponenti di primo piano erano imparentati con lui tra-
mite la famiglia materna. 

Più significativa dell’effettiva parentela di Yekuno Amlak 
potrebbe essere la sua pretesa di discendere da re Salomone 
e dalla regina di Saba tramite Delna’od. Questa tesi trovò ben 
presto espressione nell’epopea nazionale del paese, il Kebra 
Nagast (“Gloria dei re”). Quest’opera, scritta in ge‘ez durante il 
regno di Amda Seyon (1312-1342), grande guerriero nipote di 
Yekuno Amlak, era basata sul racconto biblico dell’incontro fra 
Salomone e la regina di Saba così come viene narrato in Re 1, 
10:1-13 e che inizia così: 

La regina di Saba apprese la fama di Salomone, a mo-
tivo del nome del Signore, e venne per metterlo alla prova 
con enigmi. Venne perciò a Gerusalemme con un numero-
sissimo corteo, con cammelli che portavano aromi, moltissi-
mo oro e pietre preziose. Arrivò presso Salomone e gli disse 
tutto ciò che aveva in cuore.

Il testo prosegue spiegando che “il re Salomone, poi, donò 
alla regina di Saba tutto ciò che lei desiderò e domandò, oltre a 
quello che le donò secondo la sua possibilità”. In seguito la regi-
na, a quanto si riferisce, “riprese il cammino e andò al suo paese, 
lei e i suoi servitori”. 

La versione etiopica, assai più lunga ed elaborata di quella 
biblica, affermava 1) che Saba, nota anche come Makeda, era 
una regina etiopica; 2) che diede alla luce un figlio di Salomone, 
un bambino chiamato Menelik; 3) che Menelik, dopo aver fatto 
visita a suo padre a Gerusalemme, portò l’Arca dell’Alleanza in 
Etiopia, designata esplicitamente con questo nome; e 4) che da 
Menelik sarebbero discesi tutti i successivi imperatori del paese. 

Le origini del Kebra Nagast sono avvolte nell’oscurità, for-
se deliberatamente. Il testo, secondo il colophon compilato in 
arabo, sarebbe stato composto da un religioso etiopico, Yeshaq, 
il nebura’ed (o governatore laico) di Aksum, vissuto all’inizio 
del xiv secolo. Inoltre il colophon afferma che l’opera era stata 
tradotta in quella lingua da un manoscritto copto rinvenuto a 
nazaret e appartenente al trono di San Marco, vale a dire al pa-
triarcato d’Alessandria. Tuttavia, nessuna versione copta o araba 
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che aveva fatto alla madre, cioè di tornare. Salomone diede il 
suo benestare, ma assegnò al figlio come seguito i primogeni-
ti dei suoi cortigiani e sacerdoti, affinché lo accompagnassero. 
Riluttanti a partire per un viaggio così lungo senza la protezio-
ne divina, essi decisero di portare con sé l’Arca dell’Alleanza. 
Menelik ne fu informato solo dopo e dichiarò che, siccome Dio 
aveva consentito che questo accadesse, doveva essere la Sua vo-
lontà che l’Arca venisse trasportata in Etiopia. 

Un’altra versione locale della leggenda afferma che gli an-
tichi etiopi veneravano un serpente, a cui erano stati costret-
ti a offrire in tributo annuale una giovane fanciulla. Alla fine 
comparve uno straniero di nome Angabo, che si offrì di liberarli 
dall’odiato animale se il popolo avesse acconsentito a eleggerlo 
re. Dopo aver concluso un patto in questo senso, Angabo diede 
da mangiare al serpente una capra avvelenata e poi gli mozzò 
la testa. Quindi fu incoronato, come previsto, e nel corso del 
tempo gli succedette la figlia Makeda, regina di Saba. Il resto 
della storia continuava più o meno secondo le linee del Kebra 
Nagast e terminava affermando che Menelik, figlio di Makeda 
e di Salomone, aveva riportato l’Arca dell’Alleanza in Etiopia. 
Sembra che la versione che racconta dell’adorazione del serpen-
te e della sua successiva uccisione da parte di Angabo godesse 
di una maggiore diffusione nella cultura popolare che nel Kebra 
Nagast.8 In seguito la vicenda del serpente venne illustrata sotto 
forma di “narrazione per immagini” in molte raffigurazioni po-
polari della visita della regina di Saba a Salomone e così conti-
nua a essere riprodotta ancora oggi.9 

Le tradizioni che presero corpo nel Kebra Nagast erano po-
liticamente molto potenti. L’unione di Saba con Salomone e la 
nascita del loro figlio Menelik parevano dimostrare che i regnan-
ti d’Etiopia avessero un’ascendenza unica e meritassero partico-
lare rispetto e obbedienza, come si conveniva ai discendenti dei 
biblici sovrani d’Israele. Il sogno di Salomone, seguito dall’acqui-
sizione etiopica dell’Arca, apparentemente per volontà divina, 
sembrava un altro indizio che gli etiopi avrebbero sostituito gli 
ebrei come popolo eletto di Dio. 

Tali credenze trovarono posto nelle cronache regali del 
paese, che ebbero inizio nei primi anni del xiv secolo, durante il 
regno dell’imperatore Amda Seyon, e che rivestono un’enorme 

importanza, in quanto rispecchiano il pensiero politico etiopi-
co del tempo. Essi presentano Dio come l’onnipotente Signore 
delle Schiere dell’Antico Testamento che, dopo aver combattuto 
per i figli d’Israele, aveva trasferito il suo sostegno in forma non 
meno esclusiva all’Etiopia, ai suoi governanti e al suo popolo. Il 
re d’Etiopia divenne così, come si afferma, lo strumento di Dio. 
Il passo dei Salmi 110:2 veniva citato interpretandolo come se 
si rivolgesse al monarca, quando diceva “Il Signore manderà la 
verga del tuo vigore fuori da Sion”, mentre Salmi 2:9 a proposito 
dei suoi sudditi e nemici veniva citato come se affermasse: “Li 
governerai con una verga di ferro; li frantumerai in pezzi come 
il vaso di un vasaio.” 

Dato che secondo il Kebra Nagast gli etiopi erano i predi-
letti del Signore e i loro sovrani discendevano dai re d’Israele, i 
cronisti non ebbero difficoltà a identificare i nemici del monarca 
con gli empi, descritti e debellati nelle Scritture. I nemici della 
monarchia etiopica vennero quindi messi a confronto con il re 
Sennacherib d’Assiria, con Golia, nemico di Davide, con il mal-
vagio faraone, con il traditore Giuda Iscariota e perfino con il 
terribile Satana.10 

le cronache regali, il fetha nagast 
e la crescita della letteratura ge‘ez  

Il primo periodo “salomonico” fu un’epoca importante per 
lo sviluppo della letteratura ge‘ez. Oltre al Kebra Nagast, con la 
sua narrazione leggendaria della visita della regina di Saba a 
Salomone, il regno di Amda Seyon assistette infatti alla compo-
sizione del primo vero e proprio lavoro storiografico: un reso-
conto dettagliato e apparentemente oggettivo, sebbene oltremo-
do encomiastico, delle vittoriose campagne del monarca contro 
i suoi avversari musulmani d‘Oriente. Si trattò della prima di 
una serie di cronache regie scritte per gli imperatori “salomonici” 
fino ai tempi moderni. Questi documenti, che non hanno uguali 
nell’Africa a sud del Sahara, forniscono una narrazione crono-
logica non troppo discontinua dell’intero periodo. Alla stessa 
epoca risalgono anche numerosi canti epici in onore di Amda 
Seyon e di alcuni dei suoi successori.11 Tutti i monarchi di questo 
periodo si proclamano “sovrani d’Etiopia”. 



64  .  E T I O P I L A  D I n A S T I A  Z A G U é  E  L A  “ R E S T A U R A Z I O n E ”  S A L O M O n I C A   .  65

Un’altra opera di fondamentale importanza prodotta duran-
te il regno di Amda Seyon fu il codice legale del paese, il Fetha 
Nagast o “Legge dei re”. Tradotto in ge‘ez dall’originale arabo re-
datto da un copto di nome Ibn al-Assal e basato in gran parte su 
scritture bibliche, il testo conteneva passaggi che codificavano i 
più importanti concetti legali e sociali del tempo, tra cui il diritto 
divino dei re e il diritto di possedere schiavi. Questo codice veni-
va consultato dai monarchi etiopici prima di emettere verdetti e 
restò in uso fino all’inizio del xx secolo. 

In questo stesso periodo vennero composte anche svariate 
importanti opere religiose in ge‘ez. Esse comprendevano i Misteri 
sul Cielo e la Terra e quattro traduzioni dall’arabo: la Storia del 
profeta Abbacuc, gli Atti degli Apostoli, gli Atti dei martiri e un 
primo abbozzo del Synaxarium ovvero delle Vite dei Santi, a cui 
furono poi aggiunti gli atti di alcuni santi etiopici successivi. 
Di grande valore letterario era anche la Zéna Eskender, un re-
soconto leggendario delle imprese di Alessandro Magno di cui 
esistevano già differenti versioni, allora molto diffuse in tutto 
l’Oriente.12 

Molte importanti opere letterarie in ge‘ez vennero redatte 
anche durante il xv secolo, in particolare durante il regno dell’im-
peratore Zar’a Ya‘qob (1433-1468). Questi, che per tutta la vita 
rimase devoto alla Vergine Maria, era a sua volta uno scrittore di 
considerevole fama. Si ritiene che sia l’autore di vari testi religio-
si, tra cui la Mahsafa Milad (o “Libro della natività”), la Mahsafa 
Selassie (o “Libro della Trinità”) e il Mahsafa Berhan (o “Libro 
della Luce”). Altre opere di questo periodo, composte in onore 
della Vergine, comprendevano il Ta’amra Mariam (o “Miracoli 
di Maria”), di cui esisteva un gran numero di copie riccamen-
te illustrate, e l’Arganona Mariam Dengel (o “Arpa della Vergine 
Maria”). Quella stessa epoca vide anche venire alla luce gli atti 
o vite di numerosi santi etiopici. Tra questi vanno menziona-
ti i nove santi del v e vi secolo (Aragawi, Garima, Pantalewon, 
Asfé e altri), i governanti zagué (Yemrahana Krestos, Lalibela 
e na’akuetò La’ab) e in seguito anche santi uomini dello Scioa 
(filipos e Teclè Haymanot), dell’Amhara (Ba-Salota Mika’él) e del 
Uollo (Iyasus Mo’a).13 

Risalgono a questo periodo anche le biografie in ge‘ez di 
diversi santi stranieri, tra cui San Giorgio, figura molto popolare 

in tutto l’Oriente cristiano, e Gabra Manfus Qeddus, un monaco 
europeo o egiziano che si insediò nella montagna di Zequala, 
nello Scioa.14 

Questi e altri santi vengono raffigurati ancora oggi, soprat-
tutto nella pittura sacra, secondo un’iconografia rigorosamente 
stilizzata. Teclè Haymanot è spesso rappresentato con le ali, in 
piedi su una gamba o a volte mentre cade giù da un precipizio 
senza farsi alcun male. Gabra Manfus Qeddus, vestito con un 
costume di piume, rimane pazientemente eretto, circondato da 
leoni e leopardi, lasciando mitemente che un uccello si abbeveri 
dal suo occhio. Abba Aragaui viene trasportato in cima al Debre 
Damo dal suo amico serpente. San Samuèl di Ualdebba cavalca 
un docilissimo leone. San Giorgio, che spesso appare nelle icone 
attigue al pannello che rappresenta la Vergine con il Bambino, 
è raffigurato in sella a un cavallo, mentre trafigge con la lan-
cia il dragone che lo inseguiva, salvando così una damigella che 
cerca rifugio dietro un albero. In Etiopia, a differenza di altri 
paesi dell’Oriente cristiano, questa fanciulla ha un nome, ossia 
Brutauit, letteralmente “la fanciulla di Beirut”. 
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VITA nEL MEDIOEVO:

COnTATTI COn I VICInI MUSULMAnI 

E COn LA REMOTA CRISTIAnITà

Si può affermare che il Medioevo etiopico inizi nel 1270, 
con la presa del potere della dinastia scioana o “salomonica”. Il 
periodo che seguì è molto meglio documentato delle epoche 
precedenti, grazie alle cronache regie e agli scritti di numerosi 
viaggiatori stranieri. Queste fonti rivelano che la civiltà etiopica 
medioevale doveva molto a quelle di Aksum e Lalibela. In parti-
colare, le potenti istituzioni monarchiche e religiose del tempo 
non avevano certo dimenticato quelle del passato. 

È comunque doveroso menzionare due significative diffe-
renze tra l’epoca medioevale e quelle che l’avevano preceduta. 
In primo luogo, l’uso del denaro sotto forma di moneta, come 
quella coniata durante il periodo aksumita, era oramai cessato da 
tempo. Il commercio si basava semmai sul baratto o sul “denaro 
primitivo”, che consisteva di beni come stanghe di sale, pezze di 
tessuto oppure oggetti di ferro, utilizzati in luogo della moneta. 
La seconda differenza era che il concetto di una capitale fissa, 
come Aksum o Lalibela, era stato sostituito da una delle caratte-
ristiche salienti del periodo medioevale: le capitali itineranti o 
“momentanee”, spesso costituite da semplici accampamenti mi-
litari temporanei. 

i poteri del monarca e la successione regale  

Come i loro predecessori, i regnanti dell’Etiopia medioeva-
le si collocavano al vertice di una grande gerarchia di Stato. Il 
rango del monarca veniva definito dal Fetha Nagast, la “legge 
dei re”.1 Enunciando il diritto divino dei re sulla base delle sa-
cre scritture, il codice citava l’esortazione di Cristo riportata nel 
Vangelo di Matteo 22:21: “Rendete dunque a Cesare quel che è di 

IV
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cosa accada a loro, nella buona o nella cattiva sorte, essi as-
seriscono che è sempre Dio a farlo.5 

Alvares narra vividamente il modo in cui il monarca incu-
teva rispetto nei suoi governatori. Quando descrive il richiamo 
di uno di questi funzionari, il modo in cui egli dovette umiliarsi 
prima di entrare alla presenza regale e la generale incertezza che 
circondava la sua posizione e le sue prospettive future, l’autore 
portoghese riferisce: 

Un signore si presenta alla corte con grande pompa e 
prende dimora ad almeno una lega dalla corte: qui spesso ri-
siede per un mese o due senza fare nulla; e vengono trattati 
(i capi) come se fossero dimenticati, fintanto che il presbite-
ro sceglie. Essi (i capi) non tralasciano, pur rimanendo igno-
rati a questo modo, di presentarsi a corte e di parlare con 
gli altri signori, tuttavia non con il loro seguito o vestendosi 
con grande eleganza, bensì in compagnia di soli due o tre 
uomini ignudi dalla cintola in su e con una pelle di pecora 
sulle spalle, poi fanno ritorno alle loro tende finché non ri-
cevono il permesso di tornare. Quando hanno ottenuto tale 
autorizzazione, essi fanno il loro ingresso con gran pompa 
e, suonando tamburi e strumenti, si accampano al posto che 
è stato assegnato loro come a ogni altro. Quando un capo 
si accampa non si presenta vestito allo stesso modo in cui 
era abbigliato al suo ingresso, bensì va in giro come faceva 
prima, ignudo dalla cintola in su […] perciò essi dicono: quel 
tale non gode di molto favore da parte del nostro signore, 
perché se ne va ancora in giro ignudo […] 

Tuttavia, non appena il monarca si è degnato di parlare con 
il vassallo, quest’ultimo 

esce vestito ed essi dicono: quel tale gode del favore del 
nostro signore. Allora la notizia viene divulgata e vien detto 
perché egli è stato convocato e a volte, spesso, essi fanno 
ritorno nei loro dominî, mentre altre volte non lo fanno. 
Se essi ritornano alle proprie terre vengono mandati via 
più rapidamente, mentre se vengono espropriati li fanno 

Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Ancora più pertinenti erano le 
parole di San Paolo nella sua Epistola ai Romani, anch’essa citata 
nel testo, dove si dichiarava (13:1-3): 

Ogni persona sia sottomessa ai poteri superiori, perché 
non c’è potere se non da Dio e i poteri che esistono sono isti-
tuiti da Dio. Sicché chi si oppone al potere si oppone all’or-
dine stabilito da Dio e quelli che vi fanno opposizione si 
attirano addosso la condanna, perché i magistrati non sono 
da temere per le opere buone, bensì per quelle cattive [...] 

In teoria i monarchi etiopici disponevano di enormi pote-
ri. Tale peculiarità fu riconosciuta da Hiob Ludolf, il fondatore 
secentesco degli studi etiopisti in Europa, che enfaticamente di-
chiarava: “Il potere dei re abissini è assoluto, tanto negli affari 
ecclesiastici quanto in quelli civili”.2

La supremazia del sovrano, in realtà, variò ampiamente da 
monarca a monarca. Probabilmente essa raggiunse l’apogeo ai 
tempi del grande imperatore centralizzatore Zar’a Ya‘qob (1434-
1468). La cronaca di quel periodo afferma infatti che egli ispira-
va “un grande terrore tra i popoli d’Etiopia” che “tremavano” al 
suo cospetto e, quando egli appariva, “fuggivano davanti a lui e 
assumevano una posizione timorosa e rispettosa”.3 

L’autorità del monarca risiedeva in ampia misura nella possi-
bilità di nominare e licenziare i governatori delle provincie e altri 
funzionari come meglio credeva, oltre che di trasferire loro delle 
terre o togliergliele a suo piacimento. Questo aspetto non sfuggì 
al viaggiatore portoghese francisco Alvares,il quale, parlando dei 
poteri dell’imperatore Lebna Dengel (1508-1540) sui suoi funzio-
nari, affermò che il re, che egli definisce “il presbitero”,4 designava 
e destituiva i funzionari così come gli aggradava “con o senza 
motivo”. Egli osservò inoltre che queste variazioni di personale 
venivano praticate così diffusamente da non creare “alcun malu-
more”, o, qualora ve ne fossero, certo venivano mantenuti segreti 
perché, durante i sei anni trascorsi nel paese, egli vide 

grandi signori deposti dalle loro cariche e altri messi al loro 
posto: li vidi insieme e ed essi sembravano essere buoni 
amici (Dio conosce i loro cuori). E in questo paese, qualsiasi 
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vano in pugno “tutti i grandi uomini e tutto il tesoro”. “In questo 
modo mi appare evidente” conclude Alvares “che, oltre alla pri-
mogenitura, entrano in gioco nella successione sostenitori, ami-
cizie e tesoro”.7 

Un’altra difficoltà nata dall’assenza di una qualsiasi linea di 
successione chiara era che spesso, in luogo di principi più grandi 
o con maggiore esperienza, venivano scelti dei minori. Questa 
pratica era dovuta al fatto che i nobili, che preferivano godere 
della libertà sotto un re giovane piuttosto che stentare sotto un 
imperatore forte, in molti casi erano in grado di scegliere un re 
bambino da manipolare, perlomeno fino al raggiungimento del-
la maggiore età. 

Un ultimo problema collegato alla successione era che la 
morte di un imperatore spesso portava al crollo dell’autorità re-
gale. In simili circostanze il governo non veniva reinstaurato, 
almeno temporaneamente, finché il successore designato non 
riusciva effettivamente a riprendere le redini del potere. La situa-
zione diventava particolarmente seria quando un monarca veni-
va inaspettatamente ucciso in battaglia, giacché, come vedremo 
più volte in queste pagine, l’esercito spesso si disintegrava e i 
soldati si dileguavano. 

Per proteggere la società e il governo dalle guerre di suc-
cessione, nacque l’abitudine di tenere prigionieri i pretendenti 
indesiderati al trono regale. Si trattava di una pratica risalente 
all’epoca aksumita, quando la montagna di Debre Damo serviva 
come prigione regale. nel periodo medioevale essa venne sosti-
tuita dall’Amba Gescen, un’alta montagna dalla sommità pianeg-
giante situata nello Scioa, dove i numerosi principi “salomonici” 
sarebbero stati imprigionati nelle epoche successive. 

il diritto fondiario: gult e rest  

I poteri del re, quando si trattava di una monarchia solida, 
si estendevano anche sul diritto fondiario e sulla tassazione. I 
sovrani possedevano infatti considerevoli appezzamenti di terra, 
descritti da Alvares come “grandi tenute e proprietà”.8 Essi tut-
tavia potevano assegnare la rendita di qualsiasi appezzamento, 
stornando i relativi diritti di imposta, a favore di chiunque fosse 
loro gradito: membri della famiglia reale, nobili, governanti lo-

rimanere per cinque, sei e sette anni senza andar via dal-
la corte. Essi non possono assolutamente allontanarsi dalla 
corte senza permesso, tanto sono ubbidienti e tanto temono 
il loro re: e mentre usavano essere accompagnati da un se-
guito numeroso, ora invece sono trascurati e se ne vanno in 
giro su un mulo, con due o tre uomini soltanto, perché tutte 
quelle persone che erano solite accompagnarli appartene-
vano ai dominî che sono stati tolti loro e vengono trasferiti 
al nuovo signore; e tutto questo lo vedevamo ogni giorno. 

Sottolineando la debolezza di un governante provinciale di 
fronte al monarca, Alvares ricorda che, quando il primo “esce dal 
paese di cui è signore”, egli

non vi lascia né moglie né figli né altra proprietà perché si 
allontana con la prospettiva di non fare mai ritorno, dato 
che […] il presbitero dà e toglie quando gli aggrada; e se 
gli avviene di togliere, da quel momento essi tolgono [al 
governatore] tutto ciò che trovano di sua appartenenza nel 
dominio; il che equivale a dire che il signore che arriva a 
succederli in quel posto fa appunto questo. Per questo moti-
vo essi [i governatori uscenti] portano tutto via con sé senza 
lasciare nulla o almeno senza affidarlo a un’altra signoria.6

nonostante l’enorme potere di cui disponeva, la monar-
chia dovette affrontare grosse difficoltà in ciò che riguardava la 
successione. fino al regno dell’imperatore na‘od (1494-1508), 
secondo Alvares ogni imperatore “aveva cinque o sei mogli” e 
da ciascuna “o almeno dalla maggior parte” di esse aveva dei fi-
gli. Questi ultimi erano tutti effettivi o potenziali pretendenti al 
trono. Di conseguenza l’eredità regale era spesso molto incerta. 
Alvares ricorda che spesso si diceva “il figlio più anziano eredita”, 
ma altri affermavano che semmai succedeva “al presbitero colui 
che gli appariva più adatto e saggio”. Altri ancora dichiaravano 
che l’erede era “colui che gode del maggiore sostegno”. L’autore 
portoghese, da parte sua, era convinto che quest’ultima afferma-
zione fosse la più esatta, perché l’abun o “patriarca” di allora gli 
aveva detto che lui e la regina bisnonna Douagher, l’imperatrice 
Eléni, avevano messo sul trono Lebna Dengel perché essi tene-
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delle provincie da parte del sovrano, nella raccolta di tributi e 
nel frequente scatenamento di conflitti contro nemici interni ed 
esterni, costringevano i regnanti e tutti quelli che li accompa-
gnavano a viaggiare in lungo e in largo per tutto il vasto impero. 
I sovrani e le loro corti vivevano così una vita nomade o semi-
nomade. Questo stile di vita era sicuramente facilitato dal fatto 
che, trovandosi sempre in movimento, essi abitavano per lo più 
in tende o in capanne di legno che potevano essere facilmente 
trasportate da un sito all’altro. 

I monarchi passavano dunque gran parte del loro tempo 
viaggiando in giro per il paese, ma spesso sostavano là dove 
erano disponibili grano, bestiame, legna e acqua in abbondan-
za. Il re e i suoi numerosi compagni e seguaci vivevano a spese 
della popolazione rurale, devastandone i campi ed esaurendone 
ben presto le risorse. nel 1517 il mercante fiorentino Andrea 
Corsali riferiva che l’esercito e il seguito dell’imperatore erano 
così numerosi e le loro spoliazioni così gravi che spesso essi non 
potevano rimanere in alcuna località per più di quattro mesi né 
tornare nello stesso posto prima di dieci anni. Il trasferimento 
della capitale spesso comportava l’abbattimento di intere foreste 
e il conseguente esaurimento della legna da ardere. Quando ciò 
accadeva, gli accampati erano costretti ad andarsene, volenti o 
nolenti.10 La prassi di spostare i campi di frequente era talmen-
te inveterata che la cronaca dell’imperatore Galaudéuos (1540-
1559) giunse a osservare che era consuetudine dei re viaggiare 
da un posto all’altro fino all’ora del loro ultimo sonno, quando 
sarebbe arrivato per loro il giorno dell’eterno riposo.11 

Molto spesso l’esercito dell’imperatore e i suoi accampamen-
ti erano davvero smisurati. Era “incredibile”, osservava Alvares, 
quanta gente accompagnasse il regnante nelle sue marce. 
Descrivendo uno di questi campi, egli notò che i suoi abitanti, 
sparsi nel raggio di circa venti chilometri, erano “talmente nu-
merosi” e “talmente assiepati” che facevano venire in mente “una 
processione del Corpus Domini in una grande città, né si dirada-
vano in alcuna parte della strada”. L’accampamento era costituito 
da “innumerevoli tende e padiglioni” che erano “piantati come 
una città in una grande pianura” e occupavano “sei miglia ab-
bondanti”. Ciascuno dei “grandi signori” viaggiava con “una città 
medio-grande fatta di tende”. Le persone importanti portavano 

cali, sacerdoti o istituzioni religiose. Queste terre erano chiamate 
gult e conferivano ai detentori il diritto di riscuotere i tributi o le 
imposte altrimenti pagabili allo Stato. Tali oneri spesso venivano 
liquidati in natura, principalmente con bestiame e cereali, ma 
anche con miele e burro e, non da ultimo, sotto forma di presta-
zioni lavorative. Queste comprendevano una vasta gamma di at-
tività, come l’aratura, il raccolto e la trebbiatura, la costruzione e 
la riparazione delle case dei signori, la preparazione di banchetti 
e il servizio militare in tempo di guerra. 

nella maggior parte dei casi, le prebende alle chiese e ai 
monasteri erano praticamente perpetue e spesso venivano con-
fermate in forma scritta dai sovrani successivi. Le prebende lai-
che, invece, erano generalmente revocabili in maniera del tutto 
arbitraria da parte del sovrano, poiché venivano assegnate con 
l’idea che il ricevente potesse servire il suo re fornendo provvi-
ste, aiutando ad amministrare il paese e reclutando e comandan-
do truppe sia in tempo di pace sia in guerra. I diritti del gult non 
venivano trasmessi in forma ereditaria, ma se l’erede riusciva 
ad adempire gli obblighi associati alla terra, spesso gli venivano 
garantiti, a discrezione del regnante.9

Probabilmente, comunque, la maggior parte dei contadini 
erano proprietari della terra, chiamata rest, e la ereditavano di 
padre in figlio. Sebbene il monarca potesse concedere i diritti 
su questa terra e spesso effettivamente lo facesse, non pote-
va privarne i proprietari del rest, se non in circostanze molto 
speciali,ossia se i proprietari del rest venivano giudicati colpevo-
li di ribellione o tradimento. 

capitali in movimento o “temporanee”  

In questo periodo, il commercio nella maggior parte del 
paese era troppo limitato per permettere la crescita di città mer-
cantili, a eccezione di alcuni insediamenti sulle maggiori vie 
commerciali, situate principalmente vicino ai confini orientali, 
sull’itinerario verso il litorale. Gli imperatori etiopici e i capi 
più importanti, che spesso erano accompagnati da centinaia di 
cortigiani e da innumerevoli soldati con le loro salmerie, nella 
maggior parte dei casi non avevano una capitale fissa. Gli affari 
di Stato, che consistevano in gran parte nell’ispezione personale 
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persone” che veniva da tutto il paese a farsi ordinare da lui. 
I padiglioni dei grandi signori erano seguiti da quelli del-

le persone di rango inferiore. Dopo i “gentiluomini” venivano 
quindi le persone più umili ma ancora ben vestite, poi “la gente 
comune” come i panettieri e i tavernieri, da ultimo le prostitute, 
i mercanti e i fabbri ferrai, che complessivamente occupavano 
uno “spazio molto grande”. Alcune tende venivano poi riservate 
ai cuochi e alle cucine. 

Il campo comprendeva anche una “tenda lunga” che serviva 
da corte di giustizia e due tende usate come prigioni. nel mezzo 
veniva creata un’ampia piazza del mercato dove si svolgevano 
“molti affari”. Più avanti c’erano le tende dei due capi della giu-
stizia e, tra di esse, una terza tenda-chiesa, chiamata chiesa delle 
giustizie. Di fronte a essa stavano incatenati quattro leoni, tra-
dizionali simboli etiopici di regalità, che accompagnavano sem-
pre l’imperatore e, a una certa distanza, veniva eretta una quarta 
chiesa-tenda, chiamata la chiesa del mercato. Essa era il luogo di 
culto dei mercanti di fede cristiana. Questi ultimi, infatti, rap-
presentavano solo una piccola quota della comunità mercantile, 
perché la maggior parte dei suoi membri erano musulmani. Il 
mercato era sempre situato di fronte alla tenda dell’imperatore 
ma a una certa distanza, fuori dalla visuale della sua porta. 

La disposizione or ora descritta era in uso da molto tem-
po ed era solidamente codificata. Essa veniva mantenuta da un 
campo all’altro perché, come osserva Alvares, anche se la corte 
si muoveva in continuazione, il suo “modo di accamparsi” non 
cambiava mai.13 Questa affermazione venne in seguito confer-
mata da Ludolf. Descrivendo il modo in cui prendeva forma uno 
di questi campi, egli riferisce che 

nel giro di poche ore […] l’intero accampamento assume lo 
stesso ordine che aveva in precedenza. Perché ognuno co-
nosce il proprio posto e la sua proporzione, dato che non vi 
è mai alcun’alterazione dell’ordine, bensì le stesse strade e 
viali, la stessa distanza delle tende, così che, se non fosse per 
la variazione della prospettiva, di altre montagne, di altri 
fiumi e di un altro aspetto del paese, si crederebbe di trovar-
si nello stesso posto”.14 

con sé moltissimi assistenti, che viaggiavano sia a piedi sia a dor-
so di mulo. Per questo motivo la corte non viaggiava mai con 
meno di cinquantamila persone in sella ai muli e poteva arrivare 
addirittura a centomila, oltre a innumerevoli animali da soma.12 

Gli accampamenti reali, secondo Alvares, venivano “sempre 
allestiti in una pianura” perché richiedevano un’enorme quanti-
tà di spazio per le tende. I padiglioni dell’imperatore venivano 
collocati sul più alto terreno disponibile. In numero di quattro 
o cinque, venivano disposti in una formazione quasi invariabil-
mente rivolta verso ovest, cioè nella direzione opposta a quel-
la del sole nascente. L’area intorno ai padiglioni regali, poi, era 
circondata da alte tende intessute, per metà bianche e per metà 
nere, disegnate come una scacchiera. Se comunque l’accampa-
mento rimaneva in un solo posto per più di un giorno o due, le 
tende venivano circondate da “una grande siepe o steccato”, della 
circonferenza di due chilometri circa. Venivano lasciate dodici 
entrate, la principale rivolta verso ovest e le altre due più grandi 
in direzione nord e sud. Ognuna era attentamente custodita da 
paggi reali. Accanto alle tende del re ce n’era “una molto grande 
e rossa”, che veniva usata per i ricevimenti più importanti. Lo 
spiazzo davanti alle tende regali veniva comunque tenuto libero 
per 7-800 metri, evidentemente per isolare il monarca dai suoi 
sudditi, oltre che per fornire un campo aperto per le parate mi-
litari. 

Varie altre tende erano adibite a usi religiosi. Le due più 
grandi, descritte da Alvares, erano quelle di Santa Maria, situata 
a nord del campo, e della Santa Croce, al sud. Accanto a ciascu-
na c’era “una tenda bellissima e di buona fattura” utilizzata per 
conservare i paramenti ecclesiastici e un’altra per il fuoco, gli 
attrezzi da cucina e gli ingredienti necessari a fare il pane desti-
nato alla santa comunione. I vestiti dell’imperatore e quelli della 
regina e delle sue dame erano custoditi nelle tende adiacenti. 

C’erano poi padiglioni piuttosto grandi riservati anche ai 
principali cortigiani dello Stato, tra cui i due ministri behtuad-
dad (ovvero “prediletti”), i cui seguaci occupavano ciascuno “tan-
to spazio quanto una città intera”. Anche le tende dei giudici 
occupavano “molto spazio” dato che essi avevano “moltissima 
gente sotto di loro”. L’abun (o “patriarca”) disponeva poi di “nu-
merosissime tende”, necessarie per l’“interminabile numero di 
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baratto e moneta primitiva  

Per tutto questo periodo, come già in precedenza, gli altopia-
ni etiopici vissero grazie a un’economia di sussistenza, in gran 
parte autosufficiente. Il commercio si svolgeva per lo più sotto 
forma di baratto, scambiando per esempio, come ricordato da 
Alvares, una mucca, una pecora o un pollo con un certo quan-
titativo di grano, di limette o di pepe rosso. Esistevano vari tipi 
di “denaro primitivo”, usati diffusamente: si trattava invariabil-
mente di merci molto richieste ma che, per ragioni geografiche o 
d’altro genere, non erano facili da ottenere in quelle zone. Il più 
importante di questi articoli era il salgemma, una specie di “mo-
neta primitiva” che, come si ricorderà, era menzionata già all’ini-
zio del vi secolo in Kosmos. Questo minerale era molto richie-
sto sia per il consumo umano sia per quello degli animali, ma 
giungeva in quantità limitate dal torrido Afar o dalla Dancalia, la 
depressione a est del Tigrè. Secondo quanto riferito da Alvares, 
il sale, che circolava al posto della moneta praticamente su tutto 
l’acrocoro etiopico, veniva tagliato in blocchi, noti come amolés, 
lunghi circa una spanna, spessi tre o quattro dita e larghi altret-
tanto. Pur essendo praticamente identici per forma, dimensio-
ni e composizione, il loro valore variava considerevolmente da 
un posto all’altro, in proporzione alla distanza dalle miniere. I 
blocchi erano dunque ceduti “molto a buon prezzo” dove veni-
vano prodotti, ma diventavano “molto pregiati” alla corte, allora 
situata negli altopiani meridionali dello Scioa.18 Le oscillazioni di 
valore erano dovute in parte al costo di trasportare un materiale 
relativamente pesante e fragile in un viaggio lungo e difficile, du-
rante il quale era assai facile subire perdite o danni al carico, e in 
parte alla pesante tassazione applicata dai governanti delle pro-
vincie attraverso cui venivano trasportate le barre di salgemma. 

Circolavano anche altri due tipi di “moneta primitiva”. Uno 
era costituito di pezzi di stoffa usati come drappi. A fronte di 
una grande richiesta di indumenti, infatti, la disponibilità di 
tessuto era piuttosto limitata, poiché dipendeva dalla possibilità 
di reperire cotone dai bassopiani, oltre che dalla capacità pro-
duttiva di un ristretto numero di tessitori che avessero accesso 
ai telai, sapessero utilizzarli e fossero disposti a impegnarsi in 
un’occupazione considerata degradante. L’altra principale forma 

soldati e contadini  

Il servizio militare era strettamente legato al sistema di ge-
stione della terra. I vassalli erano titolari di appezzamenti, sulla 
base dell’accordo che avrebbero prestato servizio al loro padrone 
in tempo di guerra o di altra emergenza. Un considerevole nu-
mero di guerrieri poteva essere mobilitato con grande rapidità. Il 
viaggiatore italiano del xvi secolo francesco Suriano osservò che 
l’imperatore non scendeva mai in campo con “meno di due o tre 
centinaia di migliaia di soldati”, mentre Alvares riporta che i mo-
narchi etiopici erano in grado di “convocare centomila uomini, se 
tanti ne vogliono, che possono radunare nel giro di due giorni”.15 

I soldati avevano (o perlomeno asserivano di avere) il diritto 
di requisire ai contadini tutto quello che volevano e quando pas-
savano attraverso una regione, sia che fosse amica oppure ostile, 
compivano saccheggi su vasta scala. La cronaca dell’imperatore 
Eskender (1478-1494) afferma che i suoi soldati “mandavano in 
rovina l’intera popolazione” mentre quella di Sarsa Denkel ri-
porta che il monarca in un’occasione osservò tristemente: “Se 
rimango ancora nel Tigrè questo paese sarà rovinato, perché i 
nostri soldati sono numerosi, anzi innumerevoli”.16

la chiesa e il suo abun o patriarca  

La Chiesa etiopica dell’epoca era diretta, in base a una tra-
dizione affermatasi da lungo tempo, da un abun o patriarca che 
veniva inviato, su richiesta dell’imperatore, dalla Chiesa copta 
d’Egitto. Quest’ultima, come si ricorderà, aveva ordinato circa un 
millennio prima il primo vescovo cristiano d’Etiopia, frumenzio, 
e in seguito nominò Abba Salama. 

La Chiesa etiopica e il suo patriarca disponevano di immenso 
prestigio, ricchezza e influenza. Molte delle chiese e dei monasteri 
più importanti erano dotati di considerevoli proprietà fondiarie, 
per la maggior parte sotto forma di gult, anche se venivano usate 
pure altre tipologie di accordo, come il samon.17 L’abun disponeva 
di grandi appezzamenti terrieri e, pur essendo straniero, a volte 
poteva esercitare un ruolo importante negli affari dello Stato, ar-
rivando perfino a influenzare la scelta del monarca. 
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di “denaro primitivo” consisteva invece in sottili barre di ferro, 
lunghe 8 cm e larghe 5, che venivano fuse per ricavarne aratri o 
altri utensili agricoli. Tali pezzi di metallo erano di difficile repe-
ribilità e il materiale era reperibile solo in certe parti del paese; il 
ferro veniva poi lavorato, con strumenti specifici per la fusione, 
da esperti fabbri ferrai, un’altra categoria di lavoratori general-
mente considerata con disprezzo. 

La maggior parte degli agricoltori o dei proprietari terrieri 
pagava le tasse al capo locale o al loro diretto superiore, solita-
mente in natura, per lo più sotto forma di grano o bestiame. 
Anche miele e burro, come abbiamo visto, erano tra i generi ali-
mentari usati per pagare i tributi. Le principali tasse provinciali, 
d’altra parte, solitamente venivano pagate in oro, che si trovava 
soprattutto nell’Enarya e in altre aree del Sudovest e si otteneva 
setacciando le sabbie aurifere con le apposite padelle. Il metallo 
prezioso veniva generalmente pesato mediante stadere, usando 
come unità di misura monete importate proprio a questo scopo. 
In generale, la moneta era praticamente sconosciuta nel paese, 
sebbene i commercianti stranieri che frequentavano alcuni mer-
cati maggiori facessero uso, in misura limitata, di monete d’ar-
gento o d’oro di provenienza austriaca o turca. 

i rapporti con i vicini musulmani  

Durante i primi secoli della dinastia “salomonica”, lo Stato 
cristiano che aveva base nello Scioa mantenne stretti contatti sia 
con i suoi vicini musulmani sia con i correligionari cristiani a 
Gerusalemme e nella ben più remota Europa. 

Lo Scioa cristiano era infatti legato da vincoli di recipro-
ca dipendenza all’Egitto musulmano e a Ifat e Adal, gli emirati 
musulmani situati tra gli altopiani etiopici e il mare. I cristiani 
d’Etiopia dipendevano ancora dalla Chiesa d’Alessandria per il 
loro abun e di conseguenza consideravano l’Egitto, benché sotto 
il controllo musulmano, come la fonte spirituale della loro fede. 
Gli egiziani, invece, dipendevano dall’Etiopia per la loro prospe-
rità, poiché lì si trovavano le sorgenti del nilo, della sua acqua e 
del limo, ed essi temevano che gli etiopi, se provocati, avrebbero 
deviato il corso del fiume.. 

Analogamente, lo Scioa dipendeva fortemente dagli emirati 

di Ifat e Adal a causa della loro posizione lungo le vie commer-
ciali dirette verso i porti del golfo di Aden. Il commercio dello 
Scioa verso il mare passava proprio accanto a questi territori, che 
rappresentavano tappe obbligate per quasi tutte le importazioni 
ed esportazioni dell’entroterra. I mercanti musulmani e le caro-
vane che avevano come base la costa trattavano gran parte degli 
scambi nell’interno e, in certe occasioni, agivano come agenti 
commerciali dei re cristiani. D’altra parte, le aree costiere dipen-
devano fortemente dallo Scioa e da altre regioni dell’interno, 
che erano la fonte delle materie prime e degli schiavi destinati 
all’esportazione, oltre a costituire il mercato in cui veniva smer-
ciata una quota considerevole delle loro importazioni. 

nonostante questa interdipendenza, i governanti dell’inter-
no cristiano e quelli dei bassopiani musulmani lungo la costa si 
combattevano spesso a vicenda, per lo più con l’intento di assi-
curarsi il controllo delle vie commerciali esistenti nei rispettivi 
territori. Gli scontri, tuttavia, avvenivano quasi invariabilmente 
nel nome della religione. nessuna delle due parti ottenne mai 
una vittoria decisiva, perché esse rimasero a lungo abbastanza 
ben equilibrate dal punto di vista militare. I sovrani cristiani 
erano in grado di mettere in campo grandi armate, il che li rese 
pressoché invincibili per secoli, soprattutto quando si trattava 
di combattere nell’interno montuoso. D’altra parte i loro soldati, 
abituati a vivere sugli altopiani, avevano grandi difficoltà a pe-
netrare nei bassopiani costieri torridi, spesso infestati dalla ma-
laria, e ritenevano che fosse praticamente impossibile occuparli 
in modo permanente. 

Da parte loro, i governanti musulmani delle aree costiere, 
grazie alla vicinanza al mare e al maggiore impegno nel com-
mercio internazionale, riuscivano a procurarsi materiale militare 
importato dall’estero con più facilità rispetto agli imperatori loro 
avversari. Essi ricevettero così pugnali acuminati, robuste spade, 
cotte di maglia oltre a un numero sempre crescente di armi da 
fuoco, che cominciarono a essere importate sin dall’inizio del xv 
secolo e che in seguito avrebbero svolto un ruolo decisivo nelle 
campagne militari etiopiche. 

Lo Stato cristiano, che sin dalle origini aveva radici nello 
Scioa, coltivava stretti rapporti con i governanti islamici dello 
Yemen e dell’Egitto. Quando giunse al trono nel 1270, il primo 
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grande monarca scioano, l’imperatore Yekuno Amlak, era molto 
preoccupato dal fatto che il suo paese fosse rimasto privo di un 
abun per ben due decenni. Di conseguenza, verso il 1273-1274 
scrisse una cordiale missiva al sultano Baybars d’Egitto e l’affidò 
al sultano Hamadid, del vicino Yemen. nella lettera egli si pre-
sentava come protettore di tutti i musulmani che visitavano il 
suo paese e osservava, cosa particolarmente interessante, che il 
suo esercito comprendeva molti cavalieri musulmani.19 

In seguito, tuttavia, i rapporti tra l’Etiopia e l’Egitto si de-
teriorarono, apparentemente perché il vescovo richiesto ad 
Alessandria non venne mai inviato. Il figlio e successore di 
Yekuno Amlak, Yagba Seyon (1285-1294), tentò comunque un 
riavvicinamento e scrisse al Cairo affermando che suo padre era 
stato “nemico dei musulmani”, mentre lui, per parte sua, conce-
deva loro protezione in tutto il suo regno.20

L’inizio del xiv secolo fu testimone della crescente egemonia 
dello Scioa e del consolidamento della sua dinastia sotto il bel-
licoso successore di Yagba Seyon, Amda Seyon (1312-1342). A 
quel punto venne alla luce la rivalità tra lo Stato cristiano e l’emi-
rato musulmano di Ifat riguardo al commercio con le aree costie-
re. Del sovrano, appassionatamente interessato a questi scambi, 
si fa menzione nella sua cronaca quando si lamentò perché il 
regnante in Afar, amir Haqq ad-Din, aveva fatto prigioniero uno 
dei suoi sudditi, un certo Te‘eyentay, che molto probabilmente 
era partito in missione alla volta della costa.21 Irritato da questo 
atto di lesa maestà, Amda lanciò una grande campagna militare 
contro Ifat. nel corso della spedizione, egli uccise Haqq ad-Din e 
si impadronì della capitale, saccheggiandola. Senza dubbio inco-
raggiato da questo successo, inviò le sue truppe a far man bassa 
in un’ampia fascia di territorio dei vicini bassopiani. 

In seguito i musulmani di Ifat, decisi a riconquistare la su-
premazia militare, si radunarono intorno al figlio di Haqq ad-Din, 
Darader, che inflisse pesanti perdite alle forze dell’imperatore 
ma ben presto venne sconfitto, catturato e ucciso. Amda Seyon 
fu dunque libero di condurre un’ulteriore serie di campagne. nel 
corso di una di queste, egli riuscì ad aprirsi il cammino fino alle 
provincie di Damot e Heya, in Occidente. Egli le portò sotto il 
suo controllo, rompendo così i loro precedenti legami con Ifat. 

La guerra con Ifat scoppiò nuovamente nel 1332, quando 

il fratello di Haqq ad-Din, Amir Sabr ad-Din, divenne sovrano 
dell’emirato. Deciso ad assumere il controllo e a tassare il com-
mercio dall’interno, egli interferì con le carovane, imperiali e 
non, che viaggiavano da e per le coste. In seguito Amda Seyon 
avrebbe fatto riferimento a questo, protestando con sdegno: “Vi 
siete portati via i beni che mi appartenevano, ottenuti in cambio 
di grandi quantità d’oro e d’argento che avevo affidato ai mer-
canti. E avete imprigionato i commercianti che facevano affari 
con me.”22 

A quel punto Sabrad-Din era ben preparato alla guerra e, se 
possiamo prestare fede alla cronaca reale etiopica, stava effet-
tivamente pianificando l’invasione e l’occupazione permanente 
degli altopiani cristiani. A questo scopo egli radunò molti sol-
dati musulmani provenienti da ogni dove. Per parte sua Amda 
Seyon, nel tentativo di impedire che Hadeya rischiasse un con-
fronto con Ifat, marciò nella provincia, al che Sabr ad-Din die-
de inizio a un’invasione in grande stile degli altopiani di Angot, 
Amhara e Scioa. Secondo quanto riportato nelle sue cronache, 
l’imperatore Amda Seyon combatté con un’abilità e una deter-
minazione impareggiabili e, pur trovandosi spesso in condizioni 
d’inferiorità numerica, riuscì a sconfiggere Sabr ad-Din senza 
grosse difficoltà, poi ne distrusse la capitale. Il governatore di 
Ifat fu quindi costretto ad arrendersi, insieme ai suoi due prin-
cipali alleati, Haydera, regnante di Dauaro, e Amano, sovrano di 
Hadeya. L’imperatore nominò poi Jamal ad-Din, fratello di Sabr, 
nuovo sovrano di Ifat, conferendogli l’altisonante titolo di “re di 
tutti i musulmani”. 

 Tuttavia, Amda Seyon, evidentemente non ancora pago dei 
suoi successi militari, decise di avanzare oltre nei bassopiani. 
Questa iniziativa irritò i musulmani a capo delle vicine provin-
cie di Adal e Mora, che decisero di attaccarlo prima che potesse 
entrare nei loro territori. Jamal ad-Din, resosi indubbiamente 
conto dell’ambiguità della propria situazione, pregò l’imperatore 
di tornare in patria e dichiarò che, se lo avesse fatto, i mercan-
ti musulmani lo avrebbero servito pacificamente. Amda Seyon 
tuttavia rifiutò orgogliosamente di ritirarsi, al che il suo gover-
natore di un tempo si unì con il governatore di Adal contro di 
lui. Si scatenarono così ulteriori, aspri combattimenti, dai quali 
l’imperatore uscì ancora una volta vittorioso. non contento, egli 
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si inoltrò nelle regioni semidesertiche di Mora e dell’Adal e poi 
nell’Afar, o Dancalia, un paese inospitale che si diceva non fosse 
mai stato attraversato da alcun regnante cristiano d’Etiopia fino 
a quel momento. 

Uno dei risultati delle vittorie di Amda Seyon fu che i gover-
nanti dei sultanati musulmani al confine con lo Scioa accettaro-
no la sovranità universale dell’imperatore. Come avrebbe osser-
vato di lì a poco Ibn fadl Allah al-Umari, un cortigiano egiziano 
musulmano: 

Sebbene tutti i sovrani di questi regni islamici traman-
dino il loro potere per via ereditaria, nessuno di loro lo ot-
tiene veramente se non per investitura da parte del sovrano 
dell’Amhara [cioè dell’imperatore etiopico]. Quando uno di 
questi re sta per morire, i maschi della sua famiglia impiega-
no tutti i mezzi per conquistarsene il favore, perché è lui che 
sceglierà colui al quale conferirà il potere. Dopo l’investitu-
ra, il prescelto ha la suprema autorità sugli altri e di fronte a 
lui ci sono solo i suoi luogotenenti.23 

I conflitti a oriente continuarono durante tutto il regno del 
figlio di Amda Seyon, l’imperatore Sayfa Ar’ad (1342-1370), che, 
almeno in un’occasione, mise in campo un contingente di ben 
30mila soldati per fronteggiare una ribellione nell’Ifat. In segui-
to, uno dei suoi successori, l’imperatore Dawit (1380-1409), diede 
la caccia a un ribelle locale, il sultano Sa’d ad-Din, fin nel porto 
di Zayla, nel golfo di Aden, dove lo uccise in battaglia nel 1415.24 
A quanto sembra questo fu il punto più orientale mai raggiunto 
dall’Impero etiopico, che dopo questo evento cominciò ben pre-
sto a ridimensionarsi. 

i legami con l’egitto musulmano e copto nel medio evo  

nonostante l’occasionale animosità religiosa e malgrado 
l’irritazione degli etiopi per il mancato invio di abun da parte 
degli egiziani, i rapporti fra i due paesi erano spesso cordiali e, 
da un punto di vista economico, rivestivano una notevole im-
portanza. In particolare, durante il regno dell’imperatore Yeshaq 
(1412-1427), un gruppo di Mamelucchi, guidati da un certo Al-

Tabingha, giunse in Etiopia cercandovi accoglienza e protezione. 
Il loro capo, che secondo lo storico arabo Maqrizi era famoso per 
“la sua abilità nell’uso delle armi e nell’arte equestre”, fu ricevuto 
dall’imperatore con “dignità e onore” e insegnò ai soldati etiopici 
a fabbricare lanciafiamme e a combattere con le spade. 

Un altro visitatore egiziano dell’epoca fu un copto di cui 
non ci è stato tramandato il nome, “molto esperto nell’arte di 
governare”, che “riorganizzò il regno e raccolse tante ricchezze 
per l’hati [o hasé, cioè l’imperatore] da godere dell’autorità di un 
re”. Si dice che questo abile copto abbia anche fatto in modo che 
il re si distinguesse dai suoi sudditi indossando vesti “sontuose” 
e un copricapo rosso e portando con sé una croce di squisita fat-
tura, adorna di pietre preziose che scintillavano al sole. Secondo 
quanto viene riferito, Yeshaq, a differenza dei suoi predecessori, 
spiccava nella folla grazie al suo “splendore regale”.25 

i rapporti con la cristianità europea  

L’ascesa della dinastia “salomonica” coincise con l’intensifi-
carsi dei contatti tra l’Etiopia e la cristianità europea. I regnanti 
cristiani del paese, minacciati da armate musulmane equipaggia-
te con le armi ricevute dall’Arabia, si resero presto conto dell’im-
portanza di allearsi con le potenze tecnologicamente più evolute 
d’Europa. Esse riconoscevano in queste ultime delle possibili 
fornitrici di armi da fuoco ma, poiché continuavano a dipendere 
dall’Egitto per il loro abun, non potevano permettersi di esercita-
re una politica palesemente pancristiana o antimusulmana. 

D’altra parte, nel periodo delle Crociate, a partire dall’inizio 
del xii secolo, molti cristiani europei erano impazienti di stabilire 
una collaborazione militare con l’Etiopia, che a quel tempo era 
praticamente l’unica potenza cristiana al di fuori d’Europa. Essi 
credevano che questo avrebbe contribuito considerevolmente ai 
loro sforzi per strappare Gerusalemme e la Terra Santa ai segua-
ci dell’Islam. 

nel corso dei secoli i cristiani etiopici e quelli europei di-
vennero sempre più consapevoli della reciproca esistenza e dei 
vantaggi militari che potevano derivare dalla collaborazione sul 
campo di battaglia, oltre che delle prerogative spirituali della co-
mune fede in Cristo. 
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L’interesse europeo ad avere un alleato cristiano contro i sa-
raceni, o seguaci del profeta Maometto, trovò espressione nella 
leggenda del Prete Gianni. Secondo il racconto che è stato tra-
mandato nei secoli, in un non meglio precisato paese d’Oriente 
esisteva un grande sovrano cristiano che si era votato alla libe-
razione del Santo Sepolcro dal governo degli “infedeli”. Questa 
credenza era suffragata da una lettera apocrifa, scritta in latino e 
risalente alla metà del xii secolo circa, in cui questo monarca im-
maginario invitava i sovrani d’Europa a unirsi alla sua missione. 
L’epistola, che esercitò non poca influenza sulla cultura europea, 
fu poi tradotta nelle principali lingue d’Europa e in ebraico. Gli 
sforzi per individuarne l’autore, che si pensava risiedesse a nord 
dell’India, si dimostrarono chiaramente vani, dato che questo 
personaggio non esisteva.26

nel corso dei secoli successivi i contatti tra cristiani europei 
e cristiani etiopici si svilupparono lentamente ma con continuità 
e in alcuni periodi subirono delle forti accelerazioni. I rapporti 
tra le due comunità si intensificarono grazie ai viaggi degli euro-
pei in Oriente, oltre che a quelli degli etiopi in Occidente. Questi 
scambi contribuirono significativamente a una crescente presa 
di coscienza dell’esistenza dell’altro. 

Una parte delle informazioni di prima mano riportate dagli 
europei sulla remota Etiopia fu raccolta, verso la fine del xiii se-
colo, dal famoso esploratore veneziano Marco Polo. Questi, che 
scriveva nel 1298, riferì, sia pur di seconda mano, che l’Abash, 
cioè l’Abissinia, era governata da un re cristiano, in diretto con-
tatto con Gerusalemme, che disponeva di “eccellenti soldati” e di 
“molti cavalieri”. 

Anche i regnanti del paese erano interessati ai rapporti con 
i loro correligionari in Europa. Poco tempo dopo la pubblicazio-
ne del racconto di Marco Polo, l’imperatore Uedem Ar’ad (1297-
1312) inviò una grande ambasceria di trenta uomini ai “re delle 
Spagne” offrendo loro il proprio aiuto contro gli infedeli. La mis-
sione si recò a Roma nonché nella sua rivale religiosa di allora, 
Avignone. nel 1306, durante il viaggio di ritorno, mentre erano 
fermi a Genova in attesa di un vento favorevole, gli ambasciato-
ri vennero interrogati da Giovanni da Carignano, rettore della 
chiesa di San Marco, che riportò le sue scoperte in un trattato 
sul governo, le tradizioni e la religione d’Etiopia. Quest’opera, 

che sfortunatamente oggi non esiste più, ebbe un forte impatto 
sulla conoscenza europea di quel paese. Essa ne stabilì l’appros-
simativa posizione geografica e, per la prima volta, indicò che 
il cosiddetto “regno del Prete Gianni” in realtà si trovava fra le 
montagne dell’Africa nord-orientale e non, come fino a quel mo-
mento si era supposto, nella regione indiana.27 

L’importanza strategica dell’Etiopia fu messa in rilievo da 
un monaco domenicano, Guillaume Adam. Dopo aver visitato 
l’isola di Socotra, posta al di là dell’imboccatura del Mar Rosso, 
e dopo aver compiuto vari tentativi infruttuosi di penetrare 
nell’Impero cristiano, egli si era fatto un’idea piuttosto precisa 
della posizione geografica del paese. nel 1317, egli tracciò un 
piano secondo cui i francesi, con l’aiuto degli etiopi, avrebbero 
potuto togliere di mezzo i saraceni. Più tardi, nel 1332, egli scris-
se al re di francia per spiegargli l’importanza politica di questa 
popolazione, che egli descrisse come un paese cristiano “separa-
to dall’Egitto da montagne”. In tutto questo tempo gli etiopi e i 
loro governanti rimasero in stretto contatto con Gerusalemme, 
ed è noto che l’imperatore Amda Seyon fece una cospicua dona-
zione alla comunità etiopica locale. 

I rapporti fra Europa ed Etiopia si intensificarono tra la fine 
del xiv secolo e l’inizio del xv. Quella che potrebbe essere la pri-
ma comunicazione europea a un sovrano etiopico fu una missi-
va inviata da re Enrico iv d’Inghilterra al “re di Abissinia, il Prete 
Gianni” nel 1400. Il sovrano inglese era stato stimolato a scrive-
re perché, poco prima della propria incoronazione, era stato in 
Terra Santa, dove lo avevano informato che il monarca etiopico 
di allora, l’imperatore Dawit i (1380-1411) desiderava conqui-
stare il Santo Sepolcro, strappandolo ai saraceni. All’incirca un 
anno dopo Dawit inviò un’ambasceria al “re dei franchi”. Essa 
raggiunse Venezia nel 1402 e successivamente tornò in Etiopia 
con molte sacre reliquie, tra cui, si affermava, un pezzo della 
“Vera Croce”.28 

nel frattempo un mercante fiorentino di nome Antonio 
Bartoli era penetrato in Etiopia negli anni novanta del xiv seco-
lo, ed era stato presto imitato da un siciliano, Pietro Rombulo, 
nel 1407. Quest’ultimo trascorse nel paese non meno di 37 anni, 
prima di venire inviato in ambasceria in India e in Cina dal 
sovrano di quel paese. Poi, nel 1450, Rombulo fece ritorno in 
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Sicilia in compagnia di un sacerdote etiopico, fré Mika’él, in-
viato in missione diplomatica presso il re Alfonso d’Aragona, 
Sicilia, Sardegna e napoli dall’imperatore Zar’a Ya‘qob (1434-
1468). Sembra che l’ambasceria abbia raggiunto la sua destina-
zione perché il re scrisse che stava inviando al sovrano etiopico 
artigiani e capomastri “per compiacere il suo carissimo amico e 
fratello”. 

nel frattempo, per iniziativa del duca di Berry, la francia 
aveva inviato all’imperatore Yeshaq (1412-1427) la prima amba-
sceria europea in Etiopia, composta da un napoletano, un fran-
cese e uno spagnolo. Quando era a napoli, Rombulo incontrò 
un domenicano di nome Pietro Ranzano, originario di Palermo, 
che scrisse poi un mirabolante racconto dei viaggi del mercan-
te, tuttora conservato in una biblioteca del capoluogo siciliano. 
Rombulo rimase in Etiopia per diversi anni, durante i quali spo-
sò una donna del luogo. In seguito, fu coinvolto nel reclutamen-
to, o meglio nel tentato reclutamento, di artigiani stranieri per 
conto dell’imperatore Yeshaq. 

Di lì a poco l’interesse europeo nei confronti dell’Etiopia 
fu stimolato dalla notizia che una delegazione etiopica avreb-
be partecipato al Concilio ecclesiastico di firenze, nel 1441. 
L’ambasceria, si venne a sapere, consisteva soltanto di due mo-
naci, che non erano giunti dall’Etiopia bensì dal monastero della 
Chiesa etiopica di Gerusalemme. Il loro arrivo, tuttavia, causò un 
considerevole fermento e interessò molto il papa. Sembra inol-
tre che essi fossero in grado di fornire molte informazioni geo-
grafiche riguardo alla loro madrepatria. Questi dati raggiunsero 
il pittore fiorentino Pietro Del Massaio, che in seguito produsse 
una notevole mappa, Ægyptus Novello, nel 1454, comprendente 
la prima rappresentazione cartografica relativamente accurata 
del paese. 

A quel punto, l’Etiopia stava ormai attirando anche l’atten-
zione degli spagnoli e dei portoghesi. nel 1428 il re Alfonso d’Ara-
gona ricevette una lettera dall’imperatore Yeshaq, in cui questi 
gli proponeva un’alleanza in chiave anti-islamica, che avrebbe 
dovuto essere rinsaldata da un duplice matrimonio dinastico. Le 
unioni non furono mai combinate, ma in seguito Alfonso mandò 
un messaggio a re Zar’a Ya’qob, nel 1450, offrendosi di inviargli 
alcuni artigiani, come gli aveva chiesto il regnante etiopico. 

nello stesso periodo si assistette anche all’arrivo in Etiopia di 
un manipolo di avventurieri europei, principalmente veneziani, 
genovesi e portoghesi. Essi ricevettero un’onorevole accoglienza 
alla corte etiopica: ebbero infatti dall’imperatore mogli e terre, 
anche se alla maggior parte di loro fu vietato di lasciare il pae-
se, affinché non ne rivelassero i segreti al mondo esterno. Tra di 
loro vi erano anche due artisti veneziani, nicolò Brancaleone e un 
certo Bicini: entrambi dipinsero per la corte e per la Chiesa etio-
pica. Bicini prestò servizio anche come segretario dell’imperatore 
Lebna Dengel e, secondo quanto si tramanda, passò molte ore 
giocando a scacchi con lui. Un altro straniero, il mercante fioren-
tino Andrea Corsali, aprì dei “magazzini” nel paese e pare che in-
tendesse dare l’avvio alla stampa in caratteri ge‘ez, ossia etiopici. 

Due viaggiatori italiani del tempo scrissero nuova lettera-
tura sul questo remoto paese. Paolo Trevisano, probabilmente 
veneziano, vi giunse intorno al 1480 e produsse un resoconto in 
latino dei suoi viaggi, purtroppo perduto da molto tempo.29 Più o 
meno nello stesso periodo, francesco Suriano, di Perugia, tracciò 
una breve descrizione della sua esperienza, in cui forniva parti-
colari su alcuni degli stranieri allora residenti nel paese. Alcuni 
anni dopo i contatti veneziani con l’Etiopia trovarono espressio-
ne in un altro lavoro cartografico: il Planisfero di fra Mauro, che 
conteneva indicazioni su diverse montagne, fiumi, e provincie 
fino a quel momento poco note al di fuori del paese. 

nello stesso periodo un certo numero di etiopi continuò a 
fare viaggi in Italia. Tra il 1519 e il 1524, almeno cinque di loro 
vennero intervistati dall’erudito veneziano Alessandro Zorzi, 
che riportò i particolari dei loro viaggi e, così facendo, fornì dei 
preziosi, ancorché succinti, scorci sulla geografia del paese. 

La maggior parte degli etiopi giunti a Roma facevano capo 
alla chiesa di Santo Stefano, futura culla degli studi etiopici in 
Europa che in seguito sarebbe diventata famosa con il nome di 
Santo Stefano dei Mori. fu lì che un tipografo tedesco di nome 
Johannes Potken, originario di Colonia, sentì gli etiopi cantare la 
loro messa e ne fu ispirato tanto da stampare il primo Salterio 
in ge‘ez, nel 1513. Più tardi, nel 1539, la Santa Sede acquistò, 
proprio dietro San Pietro, un albergo per la comunità etiopica. 
Sempre a Roma un altro erudito, Marianus Victorius, studiò con 
un ecclesiastico etiopico, Tasfa Seyon, e nel 1548 pubblicò la pri-
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ma rudimentale grammatica del ge‘ez. 
La presenza di etiopi in Italia contribuì alla crescente cono-

scenza del loro paese da parte dei veneziani, degli italiani e in 
generale degli europei. Questi scambi culturali continuarono e 
si svilupparono per tutto il xvi secolo, come viene esemplificato 
da mezza dozzina di carte geografiche pubblicate a Venezia du-
rante quel periodo. Esse comprendevano la mappa dell’Africa di 
Giovanni Battista Ramusio, stampata nel 1550, che capovolse il 
continente africano con il Sud della mappa collocato in alto, e 
le giustamente famose carte di Jacopo Gastaldi e Livio Sanuto, 
pubblicate rispettivamente nel 1561 e nel 1578.
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AHMAD IBn IBRAHIM, 

LA MIGRAZIOnE OROMO 

E LA COnQUISTA ISLAMICA DI MASSAUA

I primi decenni del xvi secolo costituirono un altro im-
portante punto di svolta nella storia etiopica. In questo perio-
do si verificarono tre importanti avvenimenti, rispettivamente 
nell’Est, nel Sud e nel nord del paese. Anzitutto la potenza della 
monarchia cristiana che risiedeva nello Scioa e un tempo ave-
va esteso la sua influenza fino a Zayla fu minacciata da est, dai 
sovrani musulmani di Adal, sempre meglio armati, fino al pun-
to di venirne distrutta e poté essere restaurata solo con grande 
difficoltà. In secondo luogo, la crescente pressione esercitata nel 
meridione dal popolo degli oromo, allora più noti con il nome 
di galla, determinò un importante cambiamento nella composi-
zione etnica di gran parte della regione, oltre che una significa-
tiva contrazione dell’Impero e delle sue entrate. In terzo luogo 
Massaua, principale porto dell’Impero nel nord, fu conquistata 
dai turchi ottomani, che l’avrebbero dominata per ben tre secoli. 

l’imam mahfuz e il conflitto con l’adal  

Gli ultimi anni del xv secolo videro l’intensificarsi dell’anti-
co antagonismo commerciale e religioso tra l’Impero cristiano e 
l’emirato musulmano di Adal. Come abbiamo visto, entrambe le 
parti avevano cercato a lungo di controllare la via commerciale 
tra l’interno e i porti del golfo di Aden, attraverso cui passava una 
parte considerevole delle importazioni ed esportazioni del pae-
se. All’inizio del xvi secolo questi traffici erano divenuti ancora 
più importanti a causa del diffondersi delle armi da fuoco, che i 
sovrani dell’emirato potevano acquistare con maggiore facilità ri-
spetto ai loro rivali dell’interno, i quali un tempo avevano goduto 
di una superiorità pressoché inattaccabile. 

V
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di Socotra, appena oltre lo sbocco meridionale del Mar Rosso. 
Dieci anni dopo, nel 1517, l’Impero ottomano invase l’Egitto e lo 
Yemen e cominciò a estendere il proprio dominio sulle coste del 
Mediterraneo e del Mar Rosso. L’arrivo di queste due potenze in 
rapida espansione, una cristiana e l’altra musulmana, ciascuna 
protesa all’egemonia sulla regione, avrebbe avuto un profondo 
impatto sul regno cristiano d’Etiopia, che fino a quel momento 
era rimasto per lo più al riparo da simili contese internazionali. 

nel 1508, mentre queste vicende erano in pieno svolgimen-
to, dal porto africano orientale di Malindi giunsero in Etiopia due 
inviati portoghesi, fernão Gomes e João Sanchez. L’imperatore 
na’od era morto poco tempo prima, lasciando un figlio, Lebna 
Dengel (1508-1540), ancora troppo giovane per governare. Ad 
amministrare il paese era quindi una reggente, l’imperatrice 
Eléni, vedova dell’imperatore Zar’a Ya‘qob. figlia del governante 
musulmano di Hadeya, nel Sudest, era divenuta cristiana spo-
sando un membro della famiglia reale etiopica. Sovrana abile 
e lungimirante, era ben conscia dei potenziali rischi di ulteriori 
conflitti con l’Adal, soprattutto se, come sembrava verosimile, 
questa regione era appoggiata da un Impero ottomano in rapida 
espansione. Per questa ragione adottò la stessa politica dei suoi 
predecessori e cercò l’appoggio di una potenza europea cristiana, 
in particolare dei portoghesi, che stavano appunto fortificando le 
loro basi sulla costa. A questo scopo, nel 1512, inviò in missione 
diplomatica presso i portoghesi stanziati in India un mercante 
armeno al suo servizio, di nome Matteo.3 

Questi, essendo di carnagione chiara, ebbe molte difficol-
tà con i portoghesi, i quali non riuscivano a credere che fosse 
un inviato etiopico e per un certo periodo lo considerarono un 
impostore. Quindi Matteo fece rotta per il Portogallo e qui final-
mente riuscì a far accettare le sue credenziali. Successivamente 
il re del Portogallo rispose finalmente alla richiesta di Eléni, in-
viando un’ambasceria che approdò al porto di Massaua nel 1520. 
Matteo, con grande sorpresa dei portoghesi, venne ricevuto con 
calore dai suoi numerosi amici etiopici. 

La missione portoghese si mise quindi in marcia alla volta 
dello Scioa, dove il pronipote dell’imperatrice Eléni, l’imperatore 
Lebna Dengel, aveva ormai raggiunto la maggiore età. Mahfuz, 
come abbiamo visto, era già morto e il nuovo imperatore, un 

Il conflitto tra l’Impero e l’Adal scoppiò negli anni novanta 
del xv secolo, quando nell’Est del paese emerse un valente guer-
riero e carismatico capo religioso musulmano di nome Mahfuz, 
governatore del ricco porto di Zayla e principale comandante 
dell’emiro Muhammad di Adal. Mahfuz, che era in contatto con 
lo sharif Barakat, emiro della Mecca e conquistatore dello Hegiaz, 
assunse ben presto il titolo di imam. Questa carica era importan-
te perché simboleggiava la sua pretesa di essere un capo religio-
so e lo impegnava concretamente nel jihad o guerra santa.1 

Si dice che Mahfuz abbia compiuto niente meno che 25 in-
cursioni contro gli altopiani cristiani dello Scioa, dell’Amhara 
o del fatagar. Generalmente queste operazioni venivano intra-
prese ogni anno durante la Quaresima, quando i cristiani erano 
indeboliti dal lungo digiuno e si trovavano presso le rispettive 
famiglie, assorti nei preparativi per le festività pasquali. nel cor-
so di queste campagne il vittorioso guerriero musulmano cattu-
rò moltissimi prigionieri e razziò enormi quantità di bestiame. 
Queste imprese gli conferirono un’immensa popolarità tra i suoi 
soldati e sostenitori e gli consentirono di deportare molti schiavi 
da rivendere ai suoi correligionari in Arabia. 

A metter fine a queste spoliazioni fu poi l’imperatore Lebna 
Dengel che, dopo aver guidato i suoi soldati in una marcia a tap-
pe forzate, camminando quasi giorno e notte, raggiunse il campo 
di Mahfuz. L’imam era solito sfidare qualsiasi cristiano a com-
battere contro di lui in un duello all’ultimo sangue. Quella volta 
un monaco di nome Gabra Endreias si offrì di farlo. ne seguì una 
lotta accanita, che si concluse con la vittoria del monaco, il quale 
uccise Mahfuz e gli tagliò la testa; allora i guerrieri adal, privati 
del loro condottiero, abbandonarono il campo.2

la prima missione diplomatica portoghese  

Le frequenti scorrerie di Mahfuz avvenivano in un’epoca 
in cui nella regione del Mar Rosso si stavano preparando im-
portanti sviluppi internazionali. Due potenze reciprocamente 
ostili, l’Impero portoghese e quello ottomano, si erano infat-
ti stabilite nell’area e stavano consolidando il loro potere. nel 
1505 i portoghesi conquistarono il porto africano di Kilwa, sulla 
costa dell’Oceano Indiano a sud dell’Etiopia, e, nel 1507, l’isola 
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guerriero assai carismatico: Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, che i 
suoi nemici cristiani soprannominarono Gragn, (“il Mancino” in 
amharico). Egli iniziò la sua carriera travolgendo e uccidendo 
il sultano di Harar, Abu Bakr, e diventando in tal modo il capo 
di quella ricca città mercantile, cinta di mura, che gli avrebbe 
permesso di acquistare un cospicuo numero di armi da fuoco 
importate dalla costa. Pur essendo fondamentalmente un solda-
to, Ahmad era anche un capo religioso. Egli seguì l’esempio di 
Mahfuz, adottando il titolo di imam e, soprattutto, sposandone 
la figlia, Bati Del Uanbara. In tal modo conquistò il sostegno dei 
seguaci del suocero, che si erano impegnati a continuare il suo 
jihad. Questa missione godeva di grande favore tra molti di loro, 
tanto più che comportava la razzia di grandi quantità di bottino 
dai ricchi e fertili altopiani. 

La vita di Ahmad, destinata ad esercitare una grande in-
fluenza praticamente su tutto l’acrocoro cristiano, oltre che sui 
territori “pagani” o animisti del Sud e dell’Ovest, è ampiamente 
documentata. Essa costituisce infatti l’argomento di una crona-
ca, Futuh al-Habasha (“Storia della conquista dell’Abissinia”), 
scritta in arabo dallo yemenita Shihab ad-Din Ahmad ibn ‘Abd 
al-Qadir, cronista del vittorioso guerriero. Lo scritto riporta tutta 
la carriera di Ahmad tranne l’ultimo decennio, ma può essere 
integrato con diversi scritti etiopici e portoghesi del tempo. 

Secondo questo testo, l’imam Ahmad si mise in urta con 
l’Impero cristiano nel 1527, quando ordinò alle città musulma-
ne dell’Adal di non pagare il tradizionale tributo. L’imperatore 
Lebna Dengel reagì ordinando a Déglahan, suo governatore del 
Bale, di marciare su Adal, ma l’imam lo sconfisse in maniera de-
cisiva nella battaglia di Ad-Dir. Successivamente avanzò verso 
est per sottomettere i somali, molti dei quali in seguito sarebbero 
stati inquadrati nel suo esercito. 

A quel punto Ahmad intraprese una serie di spedizioni che 
lo portarono a inoltrarsi molto più a occidente negli altopiani 
di quanto avesse osato spingersi suo suocero Mahfuz. nel corso 
di queste operazioni egli fece prigionieri innumerevoli schiavi, 
molti dei quali vennero inviati in dono al sovrano musulmano di 
Zebid, in Arabia meridionale, che in cambio lo rifornì di armi.5 Il 
bottino raccolto in queste spedizioni finanziò così direttamente e 
rese possibili ulteriori conquiste, in cui Ahmad fu appoggiato da 

giovane orgoglioso e sicuro di sé, non vedeva motivo per allearsi 
con quegli europei. In ogni modo, si rivolse prima al re Manoel 
i del Portogallo e poi al di lui figlio e successore, re João iii per 
chiedere che gli venissero inviati degli artigiani. nella seconda di 
queste lettere, per esempio, egli scriveva: 

Signore, fratello, ascolta un’altra parola ora: voglio che 
tu mi invii degli uomini, artisti per fare immagini e libri 
stampati e spade e armi per ogni sorta di combattimenti; e 
anche muratori e carpentieri e uomini che fanno medicine 
e medici e chirurghi per curare le malattie; anche maestri 
che sappiano battere l’oro e lavorarlo e orefici e argentieri e 
uomini che sappiano come estrarre l’oro e l’argento e anche 
il rame dalle vene metallifere; uomini che sappiano fare il 
piombo in lamine e cuocere terracotte, e maestri di qualsiasi 
arte che sia necessaria in [questi] regni, e armaioli. Assistimi 
in questo, di cui ti prego, come un fratello fa con un fratello, 
e possa Dio aiutarti e salvarti dalle cose malvage.4 

Sembra che questa richiesta non abbia avuto alcun seguito, 
sotto il profilo di quella che oggi verrebbe chiamata assistenza 
straniera economica e militare. Questo non deve sorprendere, 
se si considera che Lebna Dengel mantenne l’ambasciata porto-
ghese nel suo paese non meno di sei anni, senza mai conclude-
re alcun accordo. Tuttavia, l’arrivo della missione ebbe un’im-
mensa importanza per la scienza. Il suo cappellano, francisco 
Alvares, scrisse infatti la prima descrizione dettagliata del paese: 
la Verdadera Informacam das terras do Preste Joam das Indias, o 
“Veritiera informazione sui paesi del Prete Gianni”. Questo note-
vole lavoro, ampiamente citato nel precedente capitolo, è ancora 
oggi considerato di gran lunga il più importante resoconto sulla 
situazione del paese alla vigilia delle guerre che lo avrebbero tra-
volto poco tempo dopo. 

l’imam ahmad ibn ibrahim e le sue spedizioni  

La partenza dei portoghesi fu un segnale che scatenò ul-
teriori incursioni dall’Adal, considerevolmente più estese che 
in precedenza. A capo di questi nuovi attacchi vi era un altro 
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e cose simili, indi far ritorno nel paese dei musulmani. non ab-
biamo alcun precedente per fare di quei luoghi [cioè gli altopiani 
cristiani] la nostra dimora».8 

nonostante questa opposizione, tra il 1530 e il 1531 l’imam 
riuscì a intraprendere vaste operazioni nelle regioni meridiona-
li. A quel tempo chiese spesso appoggio militare a Zayla‘ e in 
un’occasione anche a Mahra, in Arabia meridionale.9 In risposta 
ricevette numerosi fucili e almeno sette cannoni che avrebbero 
svolto una funzione decisiva e, in un’occasione, anche settanta 
soldati arabi ben armati. L’importanza di questo aiuto emerse 
chiaramente nella battaglia di Antukyah, a sud del lago Hayq, 
nella primavera del 1531. L’imam ingaggiò lo scontro ordinan-
do ai suoi uomini di fare fuoco con il cannone contro l’esercito 
cristiano. La granata piombò nel bel mezzo delle file nemiche, 
colpendo un albero d’olivo che rimase spaccato in due. Gli uo-
mini di Lebna Dengel, secondo il Futuh, “si rovesciarono l’uno 
sull’altro” e scapparono prima che iniziasse la carica degli adal.10 
L’importanza delle armi importate in questa battaglia avrebbe 
acceso l’immaginazione di Ludolf. Egli osservò che “i turchi, per 
via del loro innato odio verso i cristiani, avevano rifornito il loro 
amico maomettano [l’imam Ahmad] di armi da fuoco, che essi 
sapevano bene come utilizzare”. I soldati di Lebna Dengel, ag-
giunge, “non avrebbero mai potuto resistere” al “tuono” dell’arti-
glieria turca e non sapevano come “curare le ferite prodotte dai 
proiettili, in quanto non vi erano abituati”.11 

nell’estate del 1532 le truppe così bene armate dell’imam 
avevano ormai travolto quasi tutte le provincie orientali e me-
ridionali dell’Etiopia, tra cui Dauaro, Bale, Hadeya, Ganz, Waj, 
fatagar e Ifat. Il Futuh afferma che solo un terzo o un quarto 
dell’Abissinia rimaneva escluso dalla conquista. A quel punto, 
Ahmad convocò i suoi più importanti seguaci e, dopo avere rin-
graziato Dio per i suoi successi, dichiarò che “non era più possi-
bile” che essi facessero ritorno al loro paese o abbandonassero le 
terre che avevano occupato. Perciò ordinò loro di chiamare mo-
gli e figli affinché l’esercito potesse stabilirsi permanentemen-
te sull’altopiano. Stavolta le sue richieste vennero accolte senza 
opposizione. Ogni soldato adal inviò alla propria sposa ciò di 
cui necessitava per il viaggio, oltre che per il sostentamento di 
coloro che avrebbe lasciato indietro. Alcuni uomini, ci vien detto, 

molti dei suoi correligionari. Quando ebbe raggiunto la città di 
Amajah nello Scioa, per esempio, la popolazione musulmana lo 
avvertì che l’imperatore poteva mettere in campo un “poderoso 
esercito”, con innumerevoli cavalli e Dio solo sa quanti fanti, scu-
di, cimieri e cotte di maglia. Essi dichiararono che né Mahfuz né 
alcun altro precedente signore di Adal avevano mai osato attac-
care l’imperatore nel suo paese, ma si erano meramente limitati 
a compiere delle scorrerie nella periferia dell’Impero, saccheg-
giandola prima di fare ritorno nel proprio paese. Appellandosi 
all’imam, essi aggiunsero: «Bada di non portare la rovina sui 
credenti!» Ahmad, che non era il tipo da lasciarsi intimorire da 
simili avvertimenti, si rifiutò comunque di prestare loro ascolto. 
Dichiarò che un jihad condotto in nome di Dio non sarebbe stato 
“una dura prova per dei musulmani”. A quanto pare, queste paro-
le soddisfecero gli ascoltatori, che dichiararono: «il nostro unico 
desiderio è intraprendere il jihad. Chiunque di noi sia ucciso, 
andrà in paradiso e chi sopravvive godrà della felicità».6 

Dopo varie altre incursioni, nel marzo del 1529 Ahmad 
sferrò un attacco decisivo contro l’imperatore a Shembera Kuré, 
letteralmente “palude dei ceci”, a ottanta chilometri a sud-est 
dell’odierna Addis Abeba. Lebna Dengel venne sconfitto in ma-
niera irreparabile e le sue armate subirono gravissime perdite. 
Anche molti soldati dell’imam furono uccisi o feriti e dovettero 
ritirarsi nel loro paese per diversi mesi.7 Entro breve, tuttavia, si 
ripresero al punto da poter intraprendere un’altra offensiva e da 
compiere svariate altre incursioni di maggior successo, princi-
palmente verso sud-est, a Dauaro e Bale. 

A questo punto l’imam aveva finalmente deciso di imbar-
carsi nella conquista dell’Etiopia cristiana e per questo si risol-
se a occupare le provincie meridionali in modo più duraturo. 
Inizialmente, però, molti dei suoi sostenitori si dichiararono con-
trari a questa mossa. Il Futuh riferisce che, quando egli “convocò 
i soldati per inviarli nel paese dei musulmani a esortare questi 
ultimi a unirsi al suo jihad”, quelli gli dissero: «non vogliamo 
vivere nel paese dei cristiani: preferiremmo fare ritorno nella 
terra dei musulmani». Gli emiri assunsero una posizione simile, 
dichiarando: «I nostri padri e antenati non hanno mai voluto 
stabilirsi in Abissinia. Semmai inviavano delle pattuglie d’incur-
sione ai confini del paese per saccheggiare, raccogliere bestiame 
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no. Shihab ad-Din, riferendo di uno di questi atti di apostasia in 
massa, dichiara che la gente di Jan Zalaq “non aveva ancora adot-
tato l’Islam”, ma si era “nascosta nei deserti e tra le montagne”. 
Ahmad, determinato a portare a termine la loro spedita conver-
sione, inviò ad attaccarli uno dei suoi seguaci, Khalid al-Warradi, 
alla testa di un contingente di cavalleria. Quando giunse nella 
zona designata, egli mandò un messaggio agli abitanti, ordinando 
loro di “diventare musulmani prima che lui si avvicinasse trop-
po”. Di fronte a questa minaccia essi si consultarono, e dissero: 
«Se rifiutiamo la proposta di Khalid al-Warradi, egli lo riferirà al 
suo padrone [cioè l’imam] che ci invierà contro un esercito […] 
La maggioranza degli abissini ha adottato l’Islam e i musulmani 
si sono diffusi in tutto il paese. Se sapessero che resistiamo, nes-
suno di noi sfuggirebbe. Il nostro capo Wasan Sagad [un illustre 
nobile cristiano] è stato ucciso: dunque ora volgiamoci all’Islam». 
Così inviarono un messaggio a Khalid, chiedendo un aman, ossia 
una protezione, e dichiarando che desideravano diventare tutti 
musulmani e unirsi all’imam che avrebbe concesso loro la pace.16

 Ahmad, pur essendo spesso spietato nelle sue richieste di 
conversione, non sempre insisteva, specialmente se gli individui 
o le comunità gli si sottomettevano docilmente e accettavano di 
pagare la jizya, ovvero una tassa speciale sugli “infedeli” da cui 
erano esentati tutti i musulmani, tenuti invece a prestare servi-
zio militare. Il rifiuto di pagare la jizya spesso si traduceva in 
tremende ritorsioni per gli insolventi. Quando l’imam raggiunse 
l’area di Abba Garima, nei pressi di Aksum, per esempio, due 
località acconsentirono a pagargli la tassa, evidentemente sen-
za convertirsi, mentre una terza rifiutò. Di conseguenza egli la 
attaccò, mise in fuga tutti i suoi abitanti e, secondo il Futuh, “li 
sterminò fino all’ultimo uomo”.17 

Uno degli apostati più interessanti e politicamente impor-
tanti di questo periodo fu Awra’i ‘Uthman, un balau dell’estremo 
nordovest del paese che in passato era stato convertito a forza 
dall’Islam al Cristianesimo. L’imperatore Lebna Dengel lo ave-
va nominato governatore di Ifat e gli aveva dato metà del suo 
esercito da comandare. Dopo la vittoriosa avanzata dell’imam, 
Awra’i decise di riconvertirsi all’Islam. Scrisse al condottiero 
trionfante un’untuosa lettera in cui affermava: 

inviarono 30 once (830 g) d’oro, altri 20 (560 g), altri 10 (280 g), 
ciascuno secondo i suoi mezzi.12

Poi, Ahmad e i suoi uomini si impegnarono nell’ultima fase 
della loro storica campagna. Si mossero verso nord, arrivando 
nell’Amhara e a Lasta nel 1533 e nel Tigrè nel 1535. Poi riusci-
rono ad assicurarsi la fedeltà dei signori musulmani di Taka o 
Kassala, nel nord-Ovest, e di Massaua, sulla costa del Mar Rosso. 
L’imperatore Lebna Dengel, ormai completamente sconfitto, si 
ridusse a un fuggiasco braccato, costretto com’era a scappare da 
una fortezza montana all’altra. Morì a Debre Damo nel 1540.13 

conversioni e saccheggi  

I combattimenti di quegli anni furono accompagnati da una 
diffusa apostasia. Dopo le prime, spettacolari, vittorie dell’imam, 
numerosi cristiani, pur apparentemente devoti, si volsero 
all’Islam. Le conversioni, evidentemente di carattere per lo più 
opportunistico, erano così frequenti che una cronaca reale etio-
pica di epoca successiva affermò che “a malapena un decimo dei 
cristiani preservava la propria religione”.14 

Ahmad era appassionatamente interessato alle conversioni. 
I suoi eserciti erano sempre accompagnati da ferventi religio-
si che cercavano attivamente di fare opera di proselitismo nelle 
aree appena conquistate. In molti casi comunque, secondo quan-
to racconta Shihab ad-Din, le conversioni erano però ottenute 
con la forza, o almeno con la minaccia di esercitarla. Quando era 
a Debre Berhan, nella regione dello Scioa, per esempio, l’imam 
venne informato che la località era stata in gran parte convertita, 
anche se non completamente. Allora diede ordine che chiunque 
avesse trascurato di volgersi all’Islam fosse condotto davanti a 
lui. Venne quindi inviato un distaccamento armato contro gli 
“infedeli”, cioè i cristiani: due dei loro capi vennero portati in 
sua presenza. Egli domandò: «Come mai non siete diventati mu-
sulmani, quando l’intero paese è convertito?». Poi, rendendosi 
conto che gli resistevano, dichiarò: «Abbiamo deciso di mozzarvi 
il capo». «Molto bene!» essi risposero. Egli rimase “sorpreso”, ma 
ordinò che venissero messi a morte.15 

Sotto una simile pressione, intere comunità si convertiro-
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chiese storiche, distruggendo molti manoscritti, alcuni dei qua-
li mirabilmente decorati, oltre a innumerevoli villaggi cristiani. 
Descrivendo l’arrivo del suo capo alla chiesa di Makana Selassie 
nell’Amhara, per esempio, Shihab ad-Din riferisce che Ahmad vi 
entrò pieno di ammirazione e, continua, con qualche compren-
sibile esagerazione: 

entrò con i suoi compagni e, contemplandola, avevano 
quasi perso il lume degli occhi. Era ornata di lamine d’oro 
e d’argento su cui erano incastonate perle. Venne scoperta 
una porta di legno alta dieci cubiti e larga quattro, rivestita 
d’oro e d’argento e nell’oro erano incastonate pietre di vari 
colori […] Il soffitto e le corti interne erano rivestite d’oro 
[…] I musulmani rimasero affascinati da quest’opera. Coloro 
che non vi erano entrati imploravano l’imam: «Aprite la 
porta e fateci entrare». Egli la aprì ed essi entrarono in gran 
folla ed egli li avvertì: «Tutto quello che prenderete sarà per 
voi stessi, tranne che per le lamine [d’oro]». Essi si misero 
al lavoro con mille accette, strappando l’oro e ben presto 
anche gli ornamenti incastonati che erano all’interno della 
chiesa, lavorando da metà pomeriggio fino a notte; ciascuno 
prese tanto oro quanto ne desiderava e fu ricco per sempre. 
Più di un terzo dell’oro fu poi bruciato insieme alla chiesa.21

La chiesa di Atronsa Mariam e un magazzino adiacente, se-
condo il cronista musulmano, vennero saccheggiati da mezzo-
giorno fino al mattino seguente. Il bottino, che fu portato via me-
diante portatori e muli, comprendeva ricchi velluti di broccato, 
grandi quantità di sete e metalli preziosi, tazze, piatti e incensieri 
d’oro e d’argento, un mambara tabot (il contenitore del tabot, os-
sia la rappresentazione simbolica dell’Arca dell’Alleanza) d’oro 
che pesava oltre mille once (28 kg), un manoscritto religioso mi-
niato e rilegato in foglia d’oro e innumerevoli altre ricchezze. 
Quando finalmente i soldati furono esausti di raccogliere botti-
no, diedero fuoco alla chiesa, e tutto quel che rimaneva fu con-
sumato dal fuoco. Alcuni dei monaci, a quanto si racconta, erano 
talmente straziati dal dolore che si gettarono tra le fiamme.22

In seguito l’imam avrebbe visitato una delle chiese scavate 
nella roccia di Lalibela. In questa occasione ordinò ai preti di 

Un tempo ero un musulmano, figlio di musulmano; 
poi gli infedeli mi catturarono e mi fecero cristiano. Ma 
il mio cuore è sempre rimasto legato alla vera fede. Sono 
ancora un seguace di Dio, del suo Profeta e vostro. Se voi 
accetterete il mio pentimento e non mi punirete per quello 
che ho fatto, tornerò a Dio. Queste truppe del re che sono 
con me, io le convincerò a passare dalla vostra parte e ad 
abbracciare l’Islam.18 

La defezione di Awra’i e dei suoi dall’esercito imperiale con-
tribuì alle vittorie dell’imam a Ifat e nelle provincie adiacenti. 

Per quanto in questo periodo la pratica di conversione 
all’Islam fosse la più diffusa, si verificò anche qualche caso di 
apostasia nella direzione opposta. Qualche volta succedeva che 
illustri musulmani, dopo essersi trovati in disaccordo con i loro 
correligionari, defezionassero verso il campo cristiano. In tali 
casi essi venivano accolti con calore dai loro nuovi commilitoni 
e spesso erano incaricati di occupare importanti posizioni all’in-
terno dell’amministrazione di Lebna Dengel.19 

In seguito, dopo la sconfitta e la morte dell’imam, molti mu-
sulmani si riconvertirono immediatamente al Cristianesimo e 
non pochi cristiani convertiti fecero ritorno all’Islam. Un caso 
di questo genere fu quello del padre del Bahr nagash, il sovrano 
delle terre nei pressi del Mar Rosso (Bahr), che a quanto si dice 
era diventato musulmano perché pensava che “il regno non si 
sarebbe mai più potuto restaurare”. Ahmad aveva una così alta 
opinione di lui che lo nominò tutore di uno dei suoi figli. Dopo 
la morte dell’imam, tuttavia, egli scappò con il suo protetto e in-
viò un messaggio al figlio di Lebna Dengel, Galaudéuos, che nel 
frattempo era diventato imperatore, affermando che, se questi lo 
perdonava, gli avrebbe consegnato il figlio dell’imam. Il monarca 
acconsentì. Il nuovo sovrano amnistiò anche molti altri conver-
titi, perché, come avrebbe acutamente osservato lo scrittore por-
toghese Miguel de Castanhoso, se avesse ucciso tutti gli apostati 
“sarebbe rimasto solo”.20 

Le campagne di Ahmad, che si estesero per un raggio piut-
tosto ampio, produssero considerevoli devastazioni in tutti gli al-
topiani cristiani. I soldati adal sconvolsero le campagne e, come 
riferisce il Futuh, saccheggiarono e diedero alle fiamme molte 
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sottomettersi a una prova di forza, ma a quanto pare provocò 
solo danni limitati: Shihab ad-Din riferisce che Ahmad e i suoi 
compagni

arrivarono alla chiesa in cui i monaci si erano riuniti ed era-
no pronti a morire per essa. L’imam vide una chiesa quale 
mai l’aveva vista prima: era intagliata nella montagna, e lo 
stesso dicasi per le sue colonne […]

L’imam chiamò a raccolta i sacerdoti e raccolse legna a 
cui diede fuoco. Quando la pira fu ardente, Ahmad, volendo 
vedere che cosa avrebbero fatto e per metterli alla prova, 
disse loro: «facciamoci entrare uno dei vostri e uno dei no-
stri». Il loro capo rispose: «Così sia: io entrerò!», ma una 
donna che si era data alla vita religiosa si alzò e si oppose: 
«È lui che ci spiega il Vangelo: dovrà morire davanti ai miei 
occhi?» e così dicendo si gettò nel fuoco. L’imam allora gri-
dò: «Trascinatela fuori!». Essi lo fecero, ma parte del suo 
volto era ustionata. Poi lui bruciò i loro santuari, spezzò i 
loro idoli di pietra e portò via tutte le lamine d’oro e i tappe-
ti di seta che vi trovò.23

l’arrivo di christovão da gama  

Per tornare alla nostra narrazione, Lebna Dengel si trova-
va in una posizione così difficile che, nel 1535, tornò all’idea 
dell’imperatrice Eléni di chiedere aiuto al Portogallo. Di conse-
guenza inviò presso il re del Portogallo João Bermudes, mem-
bro della missione portoghese del 1520 trattenuto alla sua corte 
per oltre un decennio, affidandogli un urgente appello di aiuto. 
Bermudes perse tempo strada facendo e la sua missione si impe-
lagò in difficoltà burocratiche di ogni genere, ma alla fine i porto-
ghesi inviarono una spedizione in sostegno dello Stato etiopico 
cristiano. Il contingente, guidato da dom Christovão de Gama, 
figlio del famoso navigatore Vasco, era costituito da quattrocento 
moschettieri scelti e particolarmente ben armati, che approdaro-
no a Massaua nel febbraio 1541. Lebna Dengel era morto l’anno 
prima, ma suo figlio Galaudéuos gli era già succeduto sul trono 
ed era risolutamente deciso a continuare la lotta. 

La notizia dell’arrivo dei portoghesi e del loro poderoso 

equipaggiamento militare si diffuse rapidamente per tutta l’Etio-
pia settentrionale. Molti soldati che si erano schierati con l’imam 
decisero di abbandonarlo e passarono dalla parte della vedova 
di Lebna Dengel, l’imperatrice Sebla Uangél. Dom Christovão e i 
suoi compagni riuscirono ad attraversare gran parte del Tigrè e a 
unirsi all’imperatrice e a Bahr nagash Yashaq, governatore della 
provincia costiera, senza incontrare alcuna opposizione. Poi pro-
seguirono verso occidente fino a Dembeya, a nord del lago Tana, 
dove affrontarono l’imam che, nell’aprile del 1542, per la prima 
volta nella sua carriera, incontrò un nemico equipaggiato con dei 
cannoni. Dopo essere stato ferito in battaglia Ahmad fu costretto 
a ritirarsi, ma riuscì a inviare un appello urgente a Zebid e, in 
cambio di nuovi aiuti da parte dei turchi, promise di diventare 
vassallo del sultano Solimano il Magnifico. I turchi reagirono 
immediatamente, fornendogli dieci cannoni da campagna e set-
tecento soldati bene armati. Così, considerevolmente rafforzato, 
egli riuscì a sconfiggere i portoghesi in agosto, catturando e de-
capitando dom Christovão. 

Questa vittoria infuse nell’imam un falso senso di sicurez-
za, a causa del quale pare che egli non compì alcuno sforzo per 
impedire ai suoi alleati turchi di tornare a Zebid. Così l’equili-
brio strategico si spostò ancora una volta a favore dei cristiani. 
L’imperatore Galaudéuos, che a quel punto aveva unito le for-
ze con sua madre Sebla Uangél e con un centinaio di superstiti 
dell’esercito di dom Christovão, affrontò l’esercito di Adal nella 
battaglia di Uayna Daga, nel Beghemedèr occidentale, il 21 feb-
braio 1541. L’imam venne ucciso, probabilmente da un colpo 
sparato da un moschetto portoghese, e suo figlio Muhammed 
fu fatto prigioniero, al che i loro seguaci si diedero alla fuga. La 
superiorità musulmana, durata 14 anni, si sgretolò praticamente 
nel giro di una notte.24

La prolungata guerra tra l’imam Ahmad e l’Impero cristiano, 
che rappresentò uno degli eventi più traumatici nella millenaria 
storia d’Etiopia, aveva richiesto un considerevole costo in termi-
ni di vite umane e di beni materiali. Entrambe le parti in lotta 
avevano sofferto immensamente. La monarchia cristiana forgia-
ta da Amda Seyon e Zar’a Ya‘qob era praticamente distrutta e, 
pur essendo stata restaurata grazie alla saldezza dell’imperatore 
Galaudéuos e al sostegno delle forze armate portoghesi, aveva 
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perso gran parte del suo prestigio mistico di un tempo. Molte 
delle chiese e monasteri più sacri e meravigliosamente decorati 
erano stati ridotti ad ammassi di rovine e innumerevoli mano-
scritti preziosi e altre opere d’arte erano stati distrutti. Perfino 
lo Stato islamico di Adal, che per oltre un decennio era apparso 
praticamente onnipotente, era crollato nonostante l’abilità mili-
tare dell’imam Ahmad. La sua prosperità, basata sul saccheggio, 
era stata dissipata dalla guerra. Tanto Galaudéuos, figlio di Lebna 
Dengel, quanto nur ibn al-Wazir Mujahid, nipote dell’imam 
Ahmad, cercarono in tutti i modi di restaurare gli Stati governati 
dai loro predecessori, ma vi riuscirono in maniera assai precaria. 
Era già sorta, infatti, l’alba di una nuova epoca. 

galaudéuos e la sua professione di fede  

Dopo la sconfitta dell’imam, i portoghesi, che avevano con-
tribuito così grandemente alla vittoria di Galaudéuos, rimasero 
nel paese. L’imperatore li ricompensò generosamente, donando 
loro delle pregevoli proprietà terriere. Tuttavia anche i rapporti 
tra il monarca e i suoi precedenti alleati finirono per intorbidar-
si. Bermudes, che rivendicava il rango di patriarca, e molti dei 
suoi compatrioti, i quali sentivano che l’assistenza fornita al go-
vernante etiopico li autorizzava a dargli degli ordini, insistettero 
che Galaudéuos avrebbe dovuto convertirsi alla fede cattolica e 
accettare il primato del pontefice. L’imperatore, tenace sosteni-
tore della fede ortodossa, si rifiutò. Anzi, spostò astutamente i 
portoghesi dalla prossimità della capitale a regioni lontane, alla 
periferia dell’Impero, dove avrebbero potuto difendere il territo-
rio contro i musulmani o altri nemici senza immischiarsi indebi-
tamente negli affari interni. Bermudes e i suoi compagni vennero 
così abilmente messi in condizione di non nuocere. 

La disputa tra il governante etiopico e i portoghesi, suoi al-
leati e possibili dominatori, ebbe un’importante conseguenza, 
poiché lo indusse a redigere una storica Professione di fede. In 
questo documento egli (o il consiglio di religiosi che lo assiste-
vano) enunciava quelle che riteneva fossero le principali convin-
zioni religiose della Chiesa ortodossa etiopica. In questo modo 
il monarca cercava, quasi in malafede, di rifiutare le critiche 
dei cattolici portoghesi, secondo cui essa seguiva delle pratiche 

“ebraiche” per quanto riguardava l’osservanza dello shabbat, la 
circoncisione e i divieti alimentari. 

A proposito dello shabbat, la Professione dichiarava:

noi non lo onoriamo come gli ebrei […] Perché gli ebrei 
non attingono acqua né accendono un fuoco né cucinano 
un piatto di cibo né cuociono il pane né vanno da una casa 
all’altra. noi invece celebriamo il sabato come il giorno in 
cui presentiamo l’Offerta [cioè il sacramento] e indiciamo 
delle feste, proprio come ci hanno comandato i nostri padri 
gli apostoli… noi non celebriamo il sabato come il primo 
giorno della settimana bensì come un nuovo giorno, di cui 
David ha detto: “Questo è il giorno che il Signore ha fatto, 
rallegriamoci e gioiamo in esso”. Perché è nello shabbat che 
il nostro Signore Gesù Cristo è risorto dai morti e che lo 
Spirito Santo è disceso sugli apostoli nella sala superiore a 
Sion, ed è in questo giorno che è avvenuta l’incarnazione 
nel grembo di Maria Santissima, la Vergine perpetua, e in 
quel giorno [Cristo] ritornerà per ricompensare i giusti e pu-
nire i peccatori. 

Quanto al rito della circoncisione, il testo spiegava: 

noi non circoncidiamo al modo degli ebrei, perché co-
nosciamo la parola della dottrina di Paolo, fonte di saggez-
za: “la circoncisione non fornisce alcun beneficio, né la non 
circoncisione aiuta, bensì piuttosto la nuova creazione che è 
la fede in nostro Signore Gesù Cristo”… la circoncisione che 
abbiamo [viene eseguita] secondo il costume del paese, come 
la scarificazione del viso in Etiopia occidentale e in nubia, e 
l’incisione delle orecchie tra gli indiani. Quello che facciamo 
non vien fatto per osservare la legge del Pentateuco, bensì in 
accordo con le usanze del popolo. 

Riguardo al “mangiare il maiale”, la Professione dichiarava: 

noi non lo proibiamo per osservare la legge del 
Pentateuco, come fanno gli ebrei. noi non aborriamo l’uo-
mo che mangia la carne del porco e non lo condanniamo 
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in quanto impuro: né riteniamo che chi lo mangia non sia 
come chi non lo mangia. Proprio come il nostro padre Paolo 
scrisse ai Romani: “non lasciate che colui che mangia di-
sprezzi chi non mangia, perché Dio li accoglie tutti. Perché 
il regno di Dio non consiste nel mangiare e bere: perché 
tutte le cose pure sono pure. È una cosa malvagia che gli 
uomini mangino e creino una violazione così facendo”. E 
l’Evangelista Matteo disse: “nulla rende impuro un uomo 
tranne quello che esce dalla sua bocca. Quello che entra nel 
suo stomaco viene eliminato, viene deposto e abbandonato 
in un luogo nascosto”. E questo rende pure tutte le carni. nel 
dire queste parole, egli capovolse tutto l’edificio dell’errore 
degli ebrei, che essi hanno appreso dal Libro della Legge.25 

fortificati da questa Professione della fede e dal suo atteg-
giamento sostanzialmente conservatore, i compatrioti cristiani 
ortodossi di Galaudéuos resistettero alle pressioni di Bermudes e 
dei suoi colleghi e rimasero fermi alla loro osservanza del sabato, 
della circoncisione e del divieto di mangiare maiale e altri cibi 
“impuri”. 

sviluppi letterari  

nonostante la distruzione arrecata dall’invasione degli alto-
piani da parte dell’imam Ahmad, nel periodo che seguì fu pro-
dotta una messe letteraria non trascurabile. L’autore in lingua 
ge‘ez forse più interessante dell’epoca, abbastanza stranamente, 
fu Salik, un arabo yemenita. Arrivato in Etiopia quando era an-
cora giovane, intorno al 1489, egli fu convertito al Cristianesimo 
e adottò il nome di Embaqom o Abacùc. Era talmente capace, 
istruito e devoto, che divenne abate del rinomato monastero 
scioano di Debre Libanos e tradusse almeno cinque opere dalla 
sua madrelingua, l’arabo. Quest erano il commento di Giovanni 
Crisostomo all’Epistola agli ebrei di San Paolo, l’Apocalisse di San 
Giovanni, un trattato teologico intitolato Anqasa Amin o “Portale 
della fede”, la Cronologia di Abu Shakir e, in una vena più let-
teraria, il romanzo buddhista cristianizzato Baalam e Yeuasef.26 

Sempre in questo periodo, vennero composti anche altri im-
portanti testi in ge‘ez, tra cui i Miracoli di San Giorgio, uno dei 

santi più popolari in Etiopia, come del resto anche in altre zone 
dell’Oriente cristiano. fu questa l’epoca in cui cominciarono a 
essere redatte anche cronache reali più brevi. A volte esse reca-
vano nel titolo il fuorviante aggettivo “abbreviata”, e in effetti 
costituivano una sorta di sommari degli annali dei singoli re, ma 
spesso comprendevano anche pregevoli informazioni storiche e 
d’altro genere non reperibili nelle opere più lunghe.27 

gli inizi della migrazione oromo  

Gli anni che seguirono alla morte dell‘imam Ahmad furono 
politicamente e militarmente molto rilevanti, in quanto coinci-
sero con l’inizio di due secoli di confronto armato tra l’Impero 
e gli oromo, a quel tempo noti come galla. Questi ultimi, la cui 
esistenza sembra essere stata riconosciuta per la prima volta 
nel mappamondo di fra’ Mauro del 1460, erano un popolo di 
etnia cuscitica articolato in una società basata sui gruppi di età, 
il cosiddetto sistema gada.28 Sembra che un tempo abitassero 
un territorio all’esterno dell’area del governo imperiale, oppure 
solo ai suoi margini, in quella che oggi è l’Etiopia meridionale 
o il Kenya settentrionale. All’inizio del xv secolo, tuttavia, essi 
iniziarono una grandiosa migrazione verso nord, che li avrebbe 
portati ad attraversare un ampio tratto del territorio dell’Impero 
di allora. 

L’espansione oromo, che ebbe inizio nel Bale, all’estremo 
Sud dell’Impero, sembra essere cominciata immediatamente 
prima o contemporaneamente alle prime incursioni dell’imam 
Ahmad. L’avanzata di questo popolo divenne tuttavia imponen-
te solo dopo la morte del condottiero islamico, nel 1543, e dopo il 
crollo del suo governo, che lasciò un vuoto di potere nella regio-
ne. Questa situazione consentì agli oromo di occupare gran parte 
degli altopiani etiopici meridionali e orientali. 

L’avanzata di questa popolazione fu descritta da un monaco 
etiopico dell’epoca, Abba Bahrei, che la lega cronologicamente 
a una successione di luba (o gruppi di età) dei galla. Egli affer-
ma che inizialmente la migrazione oromo avvenne sotto forma 
di una serie di incursioni o sortite. La prima ebbe luogo duran-
te la luba di Mélbah (1522-1560) che, a suo dire, fu il primo a 
invadere Bale. Poi, dopo la luba di Kilolé (1522-1530), gli oro-
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mo penetrarono nei bassopiani dei Dauaro e successivamente, 
all’epoca della luba di Bifolé (1546-1554), avanzarono a fatagar. 
fu allora che cominciarono ad affermarsi nell’area in modo più 
duraturo. La loro avanzata proseguì durante la luba di Meslé o 
Michelle (1554-1562), quando entrarono in contatto con l’emira-
to di Harar. Allora ingaggiarono aspri combattimenti con l’emiro 
nur ibn al-Wazir Mujahid. Più o meno in questo stesso periodo, 
secondo Bahrei, gli oromo iniziarono a montare i cavalli. Questa 
capacità potenziò indubbiamente la loro mobilità e dunque la 
loro attitudine a espandersi.29 

L’arrivo di questa nuova etnia fu accompagnato da un fe-
nomeno di assimilazione di vasta portata, sia da parte dei nuovi 
arrivati sia da parte delle popolazioni di cui essi avevano pene-
trato le terre. L’avanzata degli oromo fu rilevante perché separò 
l’Impero etiopico cristiano dal suo rivale di un tempo, l’emirato 
musulmano di Adal. Questa migrazione portò anche a una rile-
vante contrazione dell’Impero e delle sue entrate. 

i gesuiti e l’occupazione ottomana di massaua  

Il xvi secolo assistette a tre altri importanti sviluppi, che 
avrebbero avuto effetti a lungo termine nell’intera regione etio-
pica: l’arrivo dei Gesuiti, l’occupazione turca di Massaua e una 
nuova stagione di conflitti tra l’Impero etiopico e Adal. 

Il predicatore spagnolo Ignazio di Loyola, che aveva fondato 
la Compagnia di Gesù nel 1534, si dimostrò molto interessato ai 
racconti forniti dai portoghesi e al loro coinvolgimento nella lot-
ta contro l’imam Ahmad, come pure all’ostinato rifiuto dell’im-
peratore Galaudéuos di adottare la fede cattolica. Amareggiato 
da questo scacco nel progresso del suo credo, Loyola prese in 
considerazione l‘idea di recarsi personalmente in Etiopia come 
missionario, ma per una ragione o per l’altra non vi riuscì. 
Comunque, in seguito diede disposizioni perché diversi dei suoi 
discepoli intraprendessero il viaggio in sua vece. Una missio-
ne di sei gesuiti, guidata dall’ecclesiastico spagnolo André de 
Orviedo, approdò quindi alla terraferma nel porto di Arkiko, sul 
Mar Rosso, nel marzo 1557 e si incamminò verso l’interno dove 
nei decenni seguenti, come vedremo, avrebbe svolto una parte 
determinante. Anche se Loyola e Orviedo erano entrambi spa-

gnoli, i Gesuiti che si recarono in Etiopia nel corso degli anni ap-
partenevano a diverse nazionalità ma per la maggior parte erano 
portoghesi.30

nel frattempo l’Impero ottomano, la superpotenza regio-
nale che nella precedente stagione aveva sostenuto l’avanzata 
dell’imam Ahmad negli altopiani cristiani, era ancor più diret-
tamente coinvolto nella zona. Cinque giorni dopo lo sbarco dei 
Gesuiti, un contingente di tremila soldati turchi molto bene ar-
mati prese possesso del porto di Massaua, mantenendolo sotto 
il controllo ottomano per i tre secoli seguenti. Poi avanzò rapi-
damente nell’entroterra fino a occupare il villaggio di Debarua, 
che fino a quel momento era la capitale del Bahr nagash, ovvero 
dell’area costiera: il controllo di quell’insediamento sarebbe sta-
to oggetto di aspra contesa per oltre una generazione.31

Intanto, nella regione sud-orientale dell’Impero, l’imperato-
re Galaudéuos era deciso a completare il suo trionfo sull’Adal 
occupandone la capitale di allora, Harar. La spedizione tuttavia 
fu mal progettata. A quanto viene riferito, infatti, avanzò rapi-
damente sulla città, ma senza aspettare il sostegno dell’esercito. 
Tale impetuosità ebbe conseguenze disastrose, perché l’impera-
tore venne ucciso da uno dei proiettili dei difensori. Era il 1559. 
L’emiro nur, che allora governava la città, ottenne così vendetta 
per la morte del suo parente, l’imam Ahmad, ucciso sedici anni 
prima. 
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LO SPOSTAMEnTO DELLA CAPITALE 

A nORD-OVEST E L’InTERMEZZO 

CATTOLICO

L’invasione degli altopiani da est da parte dell‘imam e 
la continua migrazione degli oromo dal sud segnarono la conclu-
sione di un’epoca della storia d’Etiopia. Per due secoli e mezzo gli 
imperatori avevano cercato di dominare le regioni musulmane 
a est dello Scioa e di ottenere libero accesso ai porti del golfo di 
Aden e alle loro preziose importazioni. In particolare, già all’ini-
zio del xvi secolo, erano assai richieste le armi da fuoco, che si 
sarebbero dimostrate una risorsa militare d’importanza decisiva. 

La pressione dell’Impero verso est culminò, come abbiamo 
visto, nel disastroso attacco contro Harar e nella morte in batta-
glia dell’imperatore Galaudéuos nel 1559. Questo evento segnò 
un’importante svolta nella storia del paese. Il fratello e succes-
sore di Galaudéuos, l’imperatore Minas (1559-1563), che era sta-
to catturato dai guerrieri dell’imam e poi riscattato, dimostrò di 
essere un realista. Sembra infatti che riconoscesse l’inutilità di 
qualsiasi tentativo di governare le regioni a est dello Scioa, in 
cui stavano avanzando gli oromo. Per questa ragione abbandonò 
ogni speranza di controllare le vie commerciali verso il golfo di 
Aden e in questo modo mise fine all’annoso e insolubile conflitto 
dell’Impero con l’Adal. 

Minas prese atto di questa transizione politica e la spinse 
alle sue logiche conclusioni. Avendo perso interesse per le vie di 
traffico a est dello Scioa, abbandonò completamente la provin-
cia. Trasferì il centro del suo governo nei dintorni del lago Tana, 
al centro di una regione particolarmente fertile nel nord-Ovest 
dell’Impero, dove lui e i suoi successori stabilirono una serie di 
capitali di breve durata. A differenza delle capitali precedenti, 
esse offrivano un accesso relativamente agevole alle vie di traf-
fico occidentali, verso il Sudan, e settentrionali, in direzione del 

VI
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pegnati che avessero mai visitato il paese. Za-Dengel lo assicurò 
che voleva diventare cattolico ma che non poteva farlo senza go-
dere del sostegno militare portoghese, necessario a sottomettere 
l’opposizione dei nobili. Pais, da accorto osservatore qual era, lo 
avvertì che i tempi non erano maturi per una simile iniziativa, 
ma il monarca ignorò il suo consiglio ed emanò un proclama in 
cui proibiva l’antichissima consuetudine degli ortodossi etiopici 
di osservare lo shabbat. 

Questa mossa, come previsto da Pais, suscitò l’immediata 
indignazione popolare e fornì ai nobili un valido pretesto per ro-
vesciare l’improvvido monarca e richiamare dall’esilio l’ex sovra-
no Ya‘qob, per metà falascia, reinstaurandolo sul trono. Il nuovo 
monarca, rendendosi conto, al pari di suo zio, del valore dei con-
tatti con i Gesuiti e dell’alleanza con i portoghesi che si poteva 
stipulare per loro tramite, convocò Pais e altri suoi confratelli 
alla sua presenza. Disse loro che si sarebbe dichiarato cattolico 
se i portoghesi gli avessero inviato soldati dall’India. Pais inviò 
alcune lettere alla città indiano-lusitana di Goa, in cui illustrava 
questa proposta, ma le missive andarono smarrite. non aven-
do ricevuto l’aiuto militare in cui confidava, nel marzo del 1607 
Ya‘qob fu sconfitto da Susenyos, un altro pretendente al trono. 
Toccò a lui realizzare le politiche filocattoliche precedentemente 
prese in considerazione dai suoi due predecessori.3 

le prime capitali nel nord-ovest  

nel periodo che seguì l’abbandono dello Scioa da parte di 
Minas si assistette all’affermarsi di diverse capitali nella pro-
spera regione del lago Tana. Il primo di questi insediamenti fu 
Emfras, tra le montagne a nord-est del lago, dove Minas stabilì la 
propria dimora. Questa località, nota anche come Guzarà, attirò 
poi l’attenzione di suo figlio Sarsa Dengel, che vi fece costrui-
re un robusto castello di pietra. L’edificio, o forse quello che fu 
eretto sopra di esso, può essere scorto ancora oggi dalla grande 
strada che conduce da Bahar Dar a Gondar.4 A quanto pare si 
trattò della prima struttura del genere in questa parte del paese 
e la sua costruzione fu considerata un grande avvenimento. Tali 
edifici comportarono un importante progresso, come ha suggeri-
to lo studioso britannico David Mathew, nella transizione grazie 

Mar Rosso e del porto di Massaua. Questo si tradusse, un quarto 
di millennio dopo lo spostamento del baricentro del potere dal 
Lasta allo Scioa, in un’altra transizione importante per il centro 
del potere politico etiopico. 

minas e i suoi successori  

Benché la rivalità con l’Adal non avesse più ragione di esi-
stere, il periodo che seguì fu tutt‘altro che pacifico. Minas, che 
regnò per soli quattro anni, si impegnò in due grandi campagne. 
La prima, nel nord-Ovest dell’Impero, fu indetta contro i fala-
scia, gli ebrei etiopici che vivevano tra le montagne del Semien.1 
La seconda, nell’estremo nord, fu intrapresa contro i turchi, so-
stenuti da un ribelle locale, Bahr nagash Yeshaq, signore della 
provincia costiera. 

A Minas succedette il figlio, l’imperatore Sarsa Dengel, che 
ascese al trono nel 1563, quando aveva poco più di 13 anni. Il 
nuovo sovrano venne scelto, al pari di svariati monarchi etiopici 
prima e dopo di lui, tenendo conto della sua tenera età, perché, 
come abbiamo visto, i nobili propendevano a favorire re fanciul-
li che avrebbero potuto controllare più facilmente. 

nonostante la sua giovane età, Sarsa Dengel si fece poco a 
poco notare come un abile sovrano. In più di trent’anni di re-
gno condusse campagne di successo in molte provincie dell’Im-
pero, tra cui Gambo, nell’Ovest; Enarya, dove introdusse il 
Cristianesimo, e Hadeya, entrambe nel Sud-Ovest; il paese delle 
tribù oromo Boran e Guraghè, nel Sud; le montagne del Semien, 
abitate dai falascia, nel nord-Ovest; infine i territori del Bahr 
nagash, nel nord, dove dovette contendere ai turchi la capitale 
locale, Debarua.2 

Alla sua morte, nel 1597, gli succedette un altro imperatore 
fanciullo: Ya‘qob, di sette anni, figlio di una sua moglie falascia. 
Inizialmente il nuovo monarca era poco più di un fantoccio nelle 
mani di uno dei nobili; ma nel 1606 riuscì a svincolarsi dal suo 
controllo e poco dopo fu deposto ed esiliato a Enarya. Sul trono 
venne messo suo zio, Za-Dengel. Cercando di consolidare la sua 
precaria posizione, egli invocò l’aiuto del padre provinciale dei 
Gesuiti, Pero Pais, uno spagnolo che, com’è ampiamente ricono-
sciuto, si sarebbe dimostrato uno dei missionari più abili e im-
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continuò inesorabile e portò all’occupazione di gran parte dello 
Scioa e di Damot.8

La pressione da parte degli oromo si fece sentire anche du-
rante il regno seguente dell’imperatore Susenyos e fu uno dei 
fattori che lo indussero a cercare l’alleanza con i Gesuiti, come 
del resto avevano già tentato di fare i suoi predecessori. 

susneyos, danqaz e il cattolicesimo  

 Susenyos, che ascese al trono nel 1607, aveva allora tren-
tacinque anni ed era quindi molto più maturo dei due re che lo 
avevano preceduto, Ya‘qob e Za-Dengel. Ciò nondimeno condi-
videva il loro desiderio di stipulare un’alleanza cattolica ma fu 
attento a evitare il loro errore di annunciare prematuramente le 
proprie intenzioni in tal senso. Inizialmente si limitò a scrivere 
in gran segreto a re filippo iii del Portogallo e a papa Paolo v, 
chiedendo aiuto contro i galla. non rivelò l’intenzione di abban-
donare la fede ortodossa fino al 1612, quando ras9 Se’ela Krestos, 
suo influente fratello e potenziale rivale, si convertì all’idea. Il 
monarca, che fino a quel momento aveva mantenuto un atteg-
giamento assai cauto, emise allora un proclama ripudiando la 
dottrina monofisita ortodossa dell’unità della natura umana e 
divina di Cristo. Venne incoraggiato a compiere questa mossa 
da Pais, il quale sentiva che era finalmente giunto il momento di 
introdurre con successo il Cattolicesimo romano nel paese. Per 
meglio convincere l’imperatore, annunciò a Susenyos che una 
cometa, avvistata sopra il lago Tana il 9 novembre 1618, era un 
segno che i nemici del re sarebbero fuggiti davanti a lui. 

 Susenyos cambiò più volte la sede della capitale. Più o meno 
in questo periodo si spostò a Gorgorà, sulla riva settentrionale 
del lago Tana. Qui Pais si dimostrò abile nell’edilizia quanto lo 
era nella diplomazia. nel 1614 costruì all’imperatore un bel pa-
lazzo di pietra e, pochi anni dopo, due grandi chiese, una sempre 
a Gorgorà e l’altra più a nord-est, ad Azazo. Inoltre fece innalzare 
vari altri edifici, a Bahar Dar presso il lago Tana. Uno di essi, 
una solida struttura di pietra a due piani con una scala esterna, 
realizzata nei pressi delle cascate del nilo Azzurro, è ancora oggi 
visibile nel comprensorio dell’odierna chiesa di Giyorgis. 

non meno importante fu la costruzione della città di Danqaz 

a cui l’Impero etiopico, fino a quel momento “nomade”, si “abituò 
all’idea di una capitale fissa”.5

In seguito Sarsa Dengel, evidentemente insoddisfatto di 
Guzarà, spostò la sua capitale a ‘Ayba, nella provincia di Uagara 
immediatamente a nord del lago, e vi fece costruire un secondo 
castello.6 

Poco tempo dopo, i successori di Sarsa Dengel avrebbero 
scelto altre due capitali: Qoga, poco a sud di Guzarà, divenne il 
quartier generale dell’imperatore Ya‘qob nel 1603 e Uandegé, a 
sud-ovest del lago, fu la città scelta da Za-Dengel l’anno seguen-
te.7 

lo scontro con gli oromo  

Il confronto tra l’Impero e gli oromo che avanzavano da sud 
continuò per tutto questo periodo. Abba Bahrei afferma che i 
galla, dopo essersi impadroniti dell’arte equestre, fecero notevoli 
progressi, in particolare durante il luba di Harmufa (1562-1570), 
quando essi avanzarono nell’Amhara, fino a Beghemedèr e 
Angot. La spinta degli oromo acquistò ulteriore slancio durante 
il luba di Robale (1570-1578), quando i guerrieri oromo “devasta-
rono” lo Scioa e procedettero fino al Goggiam. La migrazione di 
questo popolo fu fortemente contrastata dall’imperatore Sarsa 
Dengel, che, come riferisce la sua cronaca, combatté contro le 
forze “galla” nei pressi del lago Zuai, a sud dell’Impero, le scacciò 
verso sud-est alla volta di fatagar e Dauaro e si impadronì di una 
considerevole quota del loro bestiame. 

nonostante questi scontri, che nella cronaca di Sarsa Dengel 
vengono presentati come grandi vittorie, di lì a poco gli oromo 
ritornarono nella regione da cui erano stati respinti. non pas-
sò molto che Sarsa Dengel dovette affrontarli nello Scioa e più 
tardi di nuovo a Uaj, oltre che a Dambeia, a nord del lago Tana. 
Secondo quanto viene riferito, il valore militare degli oromo 
crebbe durante il luba di Birmajé (1578-1586), quando si dice 
che essi adottarono scudi alti quanto un uomo. Questo permi-
se loro di attaccare e sconfiggere i maia, un formidabile popolo 
dello Scioa orientale, le cui frecce avvelenate avevano fino a quel 
momento respinto ogni tentativo di penetrazione nella loro re-
gione. Durante il luba di Mul’ata (1586-1594) la loro avanzata 
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diti, si presentò vestito alla portoghese. La paventata apostasia 
dell’imperatore provocò svariate rivolte popolari, che vennero 
però facilmente represse. Questa vittoria incoraggiò Susenyos a 
emanare un secondo proclama, nel 1620, che condannava la dot-
trina monofisita e proibiva l’osservanza dello shabbat. In seguito 
egli decretò severe punizioni per chiunque avesse trasgredito i 
suoi ordini. Questi editti provocarono una nuova ribellione, sta-
volta a Damot, tuttavia l’imperatore continuò ad attaccare le dot-
trine ortodosse. Alla fine, nel marzo del 1622, prese ufficialmen-
te la comunione da Pais e così facendo adottò il Cattolicesimo 
come religione di Stato. 

La politica filocattolica di Susenyos, intrapresa unicamen-
te per ottenere sostegno politico dai portoghesi, aveva dunque 
portato a una riforma religiosa paragonabile solo all’introduzio-
ne del Cristianesimo da parte di re Ezana, tredici secoli prima. 
Tuttavia l’iniziativa dello sventurato imperatore fu pressoché 
inutile, perché le armi da fuoco e i moschettieri che aveva spera-
to di ricevere in cambio, per un motivo o per l’altro, non arriva-
rono mai. Egli suscitò così la collera della sua gente e del clero 
senza ottenere alcuna contropartita. 

Pais, che aveva consigliato Susenyos per tutta la prima parte 
del suo regno, morì due mesi dopo che quest’ultimo ebbe adotta-
to la fede cattolica. La morte del missionario segnò un’importan-
te svolta nella storia della conversione. Il suo successore, Alfonso 
Mendes, un “uomo rigido, estraneo ai compromessi, intollerante 
e di vedute ristrette”,14 insistette perché l’imperatore accelerasse 
a tutti i costi il passo della conversione. Susenyos, così pungolato, 
prese di mira molte pratiche etiopiche inveterate, abbandonan-
do i digiuni tradizionali e le festività e riconsacrando i sacerdoti. 
Inoltre abolì il vecchio calendario etiopico-copto per rimpiazzar-
lo con quello gregoriano, che in Europa aveva preso il posto di 
quello giuliano mezzo secolo prima. La pratica della circoncisio-
ne venne vietata. La gente fu incoraggiata a mangiare cibi fino 
ad allora proibiti, come le carni di maiale e di coniglio, tanto che 
sorsero numerosi allevamenti di suini. Il divorzio fu dichiarato 
illegale. Le dispute coniugali furono trasferite dai tribunali ci-
vili a quelli ecclesiastici. Svariate importanti chiese e proprietà 
monastiche ortodosse passarono nelle mani dei Gesuiti. Molti 
sacerdoti e monaci perseguitati ed espropriati fuggirono dalla 

a nord-est del lago, dove Susenyos stabilì la sua capitale intor-
no al 1618. L’insediamento era situato su una collina e, secondo 
quanto riferisce il gesuita portoghese Manoel de Almeida, con-
sisteva “di non meno di otto o novemila focolari”, il che starebbe 
a indicare che si trattava di un grande insediamento, compren-
dente più di 50mila persone. Le case erano per la maggior parte 
rotonde ed erano fatte “di legno o pietra, con il tetto di paglia”, 
sicché l’aspetto complessivo era “più quello di una montagna di 
covoni che di una città”.10 

Per contro il palazzo dell’imperatore era un bell’edificio 
in pietra: il primo costruito impiegando, dopo secoli, la malta. 
Secondo Almeida questa tecnica fu introdotta intorno al 1621, 
quando una “persona intelligente venuta dall’India”, indubbia-
mente portata in Etiopia dai Gesuiti a quel tempo, “scoprì un ge-
nere di pietra fine, leggera come se fosse rosa dai vermi”, simile 
a quella che veniva impiegata per la fabbricazione della calce a 
Gujarat, in India. L’importanza di questa innovazione, secondo il 
cronista, fu riconosciuta sia dall’imperatore sia dai notabili, che 
la “apprezzarono grandemente”.11 

 Almeida, profondamente impressionato dal palazzo, lo de-
scrisse come “una meraviglia […] qualcosa che non era mai stato 
visto né immaginato” nel paese e che “ovunque avrebbe valo-
re e sarebbe giudicato un bell’edificio”. Secondo la cronaca di 
Susenyos, il progetto fu tracciato da un indiano di nome Abdal 
Kerim, assistito da un capomastro egiziano chiamato Sadaqa 
nesrani. Ai lavori parteciparono anche molti lavoratori stranieri. 
La cronaca riporta che venivano dall’Egitto e da “Roma” (forse in 
riferimento alla Siria). Almeida, che probabilmente era meglio 
informato sulla provenienza degli operai, riferisce invece che si 
trattava di indiani, forse arrivati con i portoghesi.12 L’iniziativa 
dell’imperatore fu ben presto emulata da “alcuni dei notabili” 
che si fecero costruire “case di pietra e calce”.13

ribellione e abdicazione  

Il decreto di Susenyos contro la dottrina monofisita suscitò 
il diffuso timore che il sovrano stesse progettando di convertirsi 
al Cattolicesimo, come i suoi due predecessori. Questo sospetto 
fu rafforzato quando egli, con sorpresa e orrore dei suoi sud-
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no legato a noi da vincoli di sangue. Che siamo sconfitti o 
che vinciamo, sarà la stessa cosa, perché saremo comunque 
noi a perdere. Erano cinque anni che non prendevamo in 
mano le armi: non abbiamo né il tempo né la forza dalla 
nostra; non troveremo nessuno che falci il fieno per i no-
stri cavalli, custodisca i muli o porti le armi. La causa della 
nostra situazione è il nome della fede romana. Se non per-
metterai a questo popolo bifolco e ignorante di mantenere 
le sue antiche usanze, il regno sarà perso per te e per la tua 
discendenza.”15

Sconvolto dal massacro e dalle parole del suo consigliere, 
l’imperatore, ormai esausto, chiese al figlio fasiladas, più noto 
come fasil, di convocare un consiglio di Stato per valutare la 
possibilità di restaurare l’antica fede. L’assemblea votò a favore 
di questa proposta con una schiacciante maggioranza. Di con-
seguenza, il 25 giugno 1632, Susenyos emanò un decreto defi-
nitivo, ristabilendo la fede ortodossa. facendo riferimento al 
Cattolicesimo romano, dichiarò: 

Vi abbiamo dato questa fede convinti della sua bontà. 
Ma troppe persone sono state trucidate […] motivo per cui 
vi restituiamo la fede dei vostri avi. fate tornare il clero di 
un tempo nelle sue chiese, lasciate che innalzino i loro tabot, 
fate loro celebrare la loro liturgia. E voi, esultate!16 

La sconfitta dei Gesuiti e delle loro idee e pratiche inusitate 
suscitò un enorme entusiasmo popolare. In seguito, Ludolf, de-
scrivendo l’effetto della prima dimostrazione popolare di cui si 
abbia notizia in Etiopia, avrebbe scritto: 

È una cosa quasi impossibile a credersi, con quanta 
gioia universale venisse accolto fra la gente l’editto dell’im-
peratore. L’intero accampamento risuonava di grida e accla-
mazioni, come se fossero stati liberati dal nemico. I monaci 
e il clero, che erano stati massimamente oppressi dall’odio 
dei Padri, levarono le loro voci al cielo con gratitudine. Una 
promiscua moltitudine di uomini e donne danzava e piroet-
tava. I soldati auguravano ogni felicità ai loro comandanti: 

capitale e si trasferirono nelle provincie. non pochi dei loro fe-
deli, tuttavia, abbracciarono la nuova denominazione: si riferisce 
che non meno di centomila cristiani ortodossi si convertirono al 
Cattolicesimo nei soli distretti di Dambeia e Uagara. 

Il nuovo corso intrapreso dall’imperatore su consiglio di 
Mendes suscitò un profondo malcontento, in particolare nel-
le provincie in cui era già difficile attuare le volontà imperiali. 
Scoppiarono rivolte in quasi tutto il paese: nel Tigrè, nell’Amha-
ra, nel Beghemedèr, nello Scioa e soprattutto nel Lasta e nell’An-
got. In tutte queste zone un gran numero di contadini si unì 
entusiasticamente alla nobiltà locale e al clero per lottare contro 
le nuove credenze e pratiche. Susenyos e il suo esercito rispose-
ro con la forza ed ebbero successo su larga scala. Già nel 1629, 
comunque, tanto il sovrano quanto alcuni dei suoi più stretti 
consiglieri stavano cominciando a prendere in considerazione 
l’opportunità di fare alcune concessioni al sentimento popolare. 
Mendes, invece, continuava a richiamare l’attenzione sulle vitto-
rie delle forze imperiali e raccomandava al monarca di rimanere 
saldo nel suo appoggio alla causa cattolica. Susenyos, però, era 
poco convinto e nel 1630 permise ufficialmente che venissero 
ripristinati la liturgia ortodossa e i digiuni tradizionali. 

Tuttavia queste concessioni limitate non riuscirono a 
raggiungere lo scopo prefissato. nel 1631 il governatore del 
Goggiam e molti dei contadini del Beghemedèr si ribellarono. 
Susenyos, pur titubante, sconfisse questi ultimi in battaglia nel 
giugno dell’anno seguente, quando, come viene tramandato, 
vennero uccisi in un solo giorno oltre ottomila contadini che 
avevano preso le armi. fasiladas, figlio del sovrano etiopico, rat-
tristato da questo spargimento di sangue, disse al padre che i 
morti non erano né pagani né musulmani, bensì “sudditi e com-
patrioti dell’imperatore, anzi alcuni di essi erano perfino suoi 
parenti”. In una lettera al papa, Mendes addebitò le conseguenze 
della battaglia interamente ai 

perturbatori della pace che hanno preso da parte l’impera-
tore e gli hanno mostrato i campi disseminati di cadaveri. 
“Guarda!” gli hanno detto “non uno solo di quegli uomini 
le cui ossa coprono la terra è straniero: non c’è uno solo 
di noi che non abbia perso un fratello o un figlio o qualcu-
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I Gesuiti, il cui arrivo aveva provocato tanto inutile spargi-
mento di sangue, scomparvero così ignominiosamente dalla sce-
na etiopica, lasciando ben poche testimonianze dei loro sforzi, a 
parte qualche palazzo e alcune chiese. La loro presenza, tuttavia, 
non ebbe solo conseguenze negative. Svariati missionari redas-
sero importanti scritti eruditi, essenziali per ogni lettore che in-
tenda comprendere la storia e la cultura dell’Etiopia. Pais, che fu 
il primo straniero a studiare le cronache regali etiopiche, scrisse 
la prima storia affidabile del paese. Jeronimo Lobo, Almeida ed 
Emanuel Barradas fornirono resoconti molto particolareggia-
ti sulla vita economica, sociale e culturale dell’Impero. Inoltre 
i Gesuiti redassero numerose lettere informative sull’Etiopia, 
oltre a una serie di resoconti annuali sulle attività missionarie 
e d’altro genere. Tutti questi scritti costituiscono un corpus di 
fonti d’inestimabile importanza per gli studi storici riguardanti 
quel periodo. 

facevano a pezzi i rosari loro e di tutti quelli che incontrava-
no, anzi alcuni vennero addirittura bruciati […] 

Altri correvano in giro cantando per la gioia che l’Etiopia 
fosse stata liberata dai leoni d’Occidente, continuando a cantare 
i seguenti versi. 

Alla fine la pecora d’Etiopia fu liberata 
dagli arroganti leoni d’Occidente 
e sicura andò a nutrirsi nei suoi pascoli. 
Le dottrine di San Marco e Cirillo prevalsero 
sulla follia della Chiesa di Roma. 
Esultate, esultate, cantate Alleluia tutti 
I lupi d’Occidente non soggiogheranno più 
la nostra Etiopia. 

E così, concludeva Ludolf “crollò l’intera macchinazione del-
la religione di Roma, ordita con sì ingente impegno e dispendio 
di risorse, che per essere abbattuta richiese lo spargimento di 
tanto sangue”.17 

 Susenyos, un uomo ormai finito, le cui politiche non erano 
approdate a nulla, si spense appena tre mesi dopo, in settem-
bre e fu sostituito da fasiladas. Quest’ultimo, pur essendo stato 
fino a quel momento risoluto a seguire la politica religiosa di 
suo padre, si rivelò un fervido sostenitore della fede ortodos-
sa. Egli bandì immediatamente i Gesuiti prima dalla capitale e 
poi dall’intero paese. Il fratello cattolico di Susenyos, ras Se’ela 
Krestos, venne esiliato tra i monti del Semien, dove poco tempo 
dopo fu riconosciuto colpevole di tradimento e giustiziato me-
diante impiccagione.18 

Dopo il fallimento della politica filocattolica di suo padre, 
fasiladas rifiutò ogni ulteriore tentativo di corteggiare l’Occiden-
te, spingendosi fino al punto di stipulare trattati con i pascià dei 
porti di Massaua e Suakin sul Mar Rosso, per impedire a qual-
siasi europeo di entrare nella regione attraverso i loro territori. 
Inoltre spedì emissari in entrambi i porti, oltre che a Moka, sulla 
costa dell’Arabia meridionale, perché riferissero dell’approdo di 
qualsiasi nave carica di truppe portoghesi le quali avrebbero po-
tuto tornare per tentare di ristabilire l’influenza gesuita. 
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GOnDAR: ASCESA E CADUTA

la fondazione della città  

Come molti dei suoi predecessori, anche fasiladas decise 
di fondare una nuova capitale. Dopo aver abbandonato il bel pa-
lazzo di suo padre a Dancàs, che forse egli associava a un periodo 
di conflitti terribili, anche se ormai felicemente conclusi, si spostò 
una trentina di chilometri più a nord-ovest. Qui, nel 1636, stabilì 
la sua resistenza nel preesistente insediamento di Gondar, sulle 
montagne tra i fiumi Caà e Angareb. Questo luogo, che sarebbe 
diventato il suo principale quartier generale, rivestiva una consi-
derevole importanza commerciale e strategica, poiché garantiva 
un comodo accesso alle ricche terre a sud del nilo Azzurro, oltre 
che alle vie commerciali settentrionali e occidentali, rispettiva-
mente verso Massaua e il Sudan. Per oltre due secoli Gondar sa-
rebbe rimasta la capitale e la più popolosa città d’Etiopia. 

La fondazione della città è argomento di numerose leggen-
de. Una delle più celebri narra che un secolo prima l’arcange-
lo Raguele aveva profetizzato all’imperatore Lebna Dengel che, 
dopo aver lasciato lo Scioa, suo figlio Minas avrebbe stabilito 
una capitale in un luogo il cui nome cominciava con la lettera 
“G”. Questa storia è stata ideata per giustificare il fatto che le ul-
time capitali regali furono istituite in una serie di insediamenti 
i cui nomi cominciavano sempre dalla lettera “G”, come Guzara, 
Gorgora e, finalmente, Gondar. 

fasiladas, come suo padre prima di lui, dotò la capitale di un 
magnifico palazzo, noto ancora oggi come Fasil Gemb, o palazzo 
di fasil. Più grande e imponente di qualsiasi struttura innalza-
ta nel paese fino a quel momento, intorno al 1648 fu descritto 
da un inviato yemenita, Hassan ibn al-Haymi, come “un edificio 

VII
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pole a botte oppure ovali e finestre decorate da tufo vulcanico di 
colore vinoso. 

Il più antico di questi palazzi, quello dell’imperatore 
fasiladas, è attualmente il più grandioso e vasto degli edifici di 
Gondar. Vi si accedeva da una grande scalinata che portava al 
portone principale, situato al primo piano. La struttura, intera-
mente costruita in pietra marrone, ha una pianta quasi quadra-
ta, irrobustita agli angoli da quattro torri rotonde, alte tre piani 
e sormontate da una semplice cupola, che si innalza ben al di 
sopra dell’edificio principale. Quest’ultimo consiste di due alti li-
velli, coronati da un tetto piatto dotato di un alto parapetto mer-
lato. Da qui parte un arco, anch’esso turrito, che porta a una bal-
conata. Sul retro, dal quale in lontananza si vede il lago Tana, si 
innalza di due piani sopra il tetto della struttura principale una 
torre rettangolare, anch’essa dotata di copertura piatta e parapet-
to merlato. Le porte e le finestre dell’edificio sono sormontate da 
archi semicircolari decorati in pietra vulcanica rossa.3 Molti altri 
palazzi furono commissionati sia da Iohannes i sia da Iyasu i. 
In particolare quest’ultimo costruì una grande struttura merlata 
a due piani, immediatamente adiacente a quella di suo nonno 
fasiladas. Il palazzo di Iyasu è insolito perché il solaio superiore 
non è piatto, come quello degli altri edifici, bensì a volta, con 
costole di mattoni.4 Questo edificio, o un altro costruito durante 
questo regno, viene descritto nella Cronaca di Iyasu come un pa-
lazzo rivestito di avorio, oro e pietre preziose: sfortunatamente, 
però, tutte queste decorazioni sono scomparse da molto tempo.5 

Molti altri edifici della regione furono costruiti in questo 
stesso periodo. Secondo Gosia Murad, un mercante armeno, 
alla fine del xvii secolo il comprensorio del palazzo consisteva, 
di “oltre centoventi grandi strutture, oltre a piacevoli giardini e 
frutteti”. La maggior parte di queste costruzioni aveva una speci-
fica funzione, come appare evidente dalla Cronaca di Iyasu. nel 
testo si parla infatti di un addarash (“sala dei ricevimenti”), di un 
dabal bét (“casa dell’assemblea”), di un béta tazkaro (“casa del 
lutto”) e infine di un’ambassa bét (“casa del leone”), oltre che di 
un’awaj mangarya, o spazio aperto per annunciare gli awajoch 
(“proclami”), e a un addababay (“piazza pubblica”), dove veniva-
no giustiziati i traditori e altri criminali.6

Un altro edificio davvero notevole, situato a nord-ovest del 

alto”, dalla “struttura imponente” che era “tra le opere più mera-
vigliose delle splendide costruzioni e la più bella tra le gloriose 
fabbriche innalzate con pietra e calce”. Il suo “artefice”, sempre 
secondo Hassan,1 era un indiano: forse lo stesso Abdal Kerim 
che in precedenza aveva già costruito un palazzo per l’imperato-
re Susenyos a Dancàs. 

Il palazzo di Gondar, solidamente costruito con pietra e mal-
ta a forma di castello con mura merlate, aveva anche una grande 
importanza strategica. Abbastanza robusto da resistere a qual-
siasi attacco, a meno che non fosse portato con l’artiglieria pe-
sante, forniva all’imperatore e alla sua corte un adeguato riparo 
anche durante la cattiva stagione. fasiladas, come i suoi prede-
cessori, passava gran parte del tempo in campagne militari, ma 
quasi invariabilmente faceva ritorno al suo palazzo di Gondar, 
per trascorrervi la stagione delle piogge. Inoltre si dice che abbia 
fatto costruire anche altri edifici della città, di cui almeno uno 
nelle vicinanze del suo palazzo, oltre a numerosi ponti. 

nel 1667 a fasiladas succedette il figlio, Iohannes, e nel 1682 
il nipote Iyasu i. Entrambi innalzarono nuovi palazzi nelle im-
mediate vicinanze del Fasil Gemb. Durante i regni dei primi tre 
governanti di Gondar, si sviluppò quindi un grande quartiere im-
periale, e la città nel suo insieme conobbe una crescita costante. 
Il quartiere reale e i suoi numerosi palazzi sarebbero stati cinti 
da un poderoso muro, il makkababya, che li isolava e li protegge-
va dalla città e dai suoi abitanti.2

L’importanza storica di Gondar risiede in gran parte proprio 
nel suo carattere di relativa permanenza, in forte contrasto con 
quello transitorio delle capitali temporanee o “istantanee” istitui-
te nelle epoche precedenti. Poiché la città durò per più di un solo 
regno, essa continuò a crescere costantemente per dimensioni e 
popolazione e, in quanto capitale, assistette a un forte sviluppo 
urbano nel corso dei due secoli e mezzo della sua esistenza. 

i palazzi e il cerimoniale di corte  

I palazzi di Gondar, collocati più o meno al centro dell’in-
sediamento, erano costruiti quasi interamente di pietra e mal-
ta. Sebbene alquanto diversi l’uno dall’altro, erano dotati di una 
struttura caratteristica ed erano tutti finemente cesellati, con cu-
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Il giorno seguente, Poncet riferisce che Iyasu era, in modo 
altrettanto sorprendente

ammantato di una lunga veste di velluto blu ricamata a fiori 
d’oro che strascicava al suolo. Aveva la testa coperta da una 
mussola con bande ricamate in oro che formava una sorta 
di corona, al modo degli antichi, e lasciava la parte centrale 
della testa scoperta. Le scarpe erano adorne di fiori disegnati 
con le perle, alla maniera indiana. Due principi del sangue, 
riccamente vestiti, lo attendevano al cancello del palazzo con 
un magnifico baldacchino, sotto cui l’imperatore incedeva, 
accompagnato da musica di trombe, timpani, flauti, oboi 
e altri strumenti che lo precedevano e producevano una 
gradevole armonia. Al seguito venivano i sette principali 
ministri dell’Impero, che si tenevano sottobraccio e avevano 
il capo adorno quasi come l’imperatore, oltre a una lancia 
nella mano libera. Quello che si trovava al centro aveva 
il capo scoperto e recava la corona imperiale, tenendola 
stretta, con qualche difficoltà, contro il petto. Questa corona, 
che è del tipo chiuso, con una croce di pietre preziose alla 
sommità, è splendida oltre ogni dire […] 

I ministri, continua il francese, erano

vestiti alla maniera turca e guidati dall’ufficiale che mi 
teneva sottobraccio. Gli ufficiali della corona, sostenuti alla 
stessa maniera, seguivano cantando le lodi dell’imperatore 
e rispondendo come se fossero in coro. Poi arrivavano i 
moschettieri, con le loro uniformi attillate di diversi colori; 
dopo di loro, gli arcieri, che portavano arco e frecce. Da 
ultimo, la processione era chiusa dai cavalli dell’imperatore, 
sontuosamente bardati e coperti da gualdrappe di stoffa 
dorata che scendevano fino a terra e sopra di queste erano 
posate delle pelli di tigre [presumibilmente leopardi o 
pantere] di grande bellezza.

Il patriarca, nella sua tenuta pontificale ricamata 
di croci d’oro, attendeva l’imperatore all’ingresso della 
cappella, accompagnato da quasi un centinaio di religiosi 
vestiti di bianco. Essi formavano un corridoio sui due 

comprensorio del palazzo e attribuito senza fondato motivo al 
regno di fasiladas, è una struttura merlata a due piani, popolar-
mente chiamata “padiglione del bagno” di fasil. Questa costru-
zione, che oggi costituisce un’apprezzata attrazione turistica, ha 
il tetto piatto e due balconate di legno. Inserita in una grande 
vasca rettangolare, ma accostata da un lato, ricorda una piscina 
moderna.7 Malgrado tale rassomiglianza e nonostante l’attuale 
denominazione, molto probabilmente questa struttura non era 
destinata al nuoto, bensì alla celebrazione dell’annuale Temqat 
(“Epifania”) che si tiene nella seconda metà di gennaio per ricor-
dare il battesimo di Cristo. Il fatto che il “bagno” sia stato a lungo 
impiegato per celebrare l’Epifania risulta attestato dagli scritti di 
un viaggiatore del tardo Seicento, Charles Poncet. Egli afferma 
che il palazzo aveva “un magnifico bacino d’acqua“ che “serviva 
per quella cerimonia religiosa”.8 Ancora oggi la piscina viene ri-
empita ogni anno per il Temqat: in quest’occasione l’acqua viene 
fatta affluire da un acquedotto proveniente dal vicino fiume Caà, 
così come avveniva in passato.9 

Gondar, in quanto capitale politica, era teatro di un impres-
sionante cerimoniale di corte. Poncet, che vi assistette nel 1699 
durante il regno dell’imperatore Iyasu, fornisce un resoconto 
dettagliato. Egli afferma che, dopo essere stato guidato attraver-
so “più di venti stanze”,  

entrò in una sala e trovò l’imperatore assiso sul trono, una 
sorta di divano, coperto di damasco rosso con ricami d’oro a 
motivi floreali, con grandi cuscini, anch’essi ricamati d’oro. Il 
trono, con piedi d’argento massiccio, era situato in fondo alla 
sala, in un’alcova coperta da una cupola risplendente d’oro 
e lapislazzuli. L’imperatore era ammantato da una veste di 
seta, ricamata d’oro, con maniche molto lunghe. La fusciacca 
con cui si cingeva era ricamata allo stesso modo. Teneva il 
capo scoperto e i suoi capelli erano intrecciati con grande 
raffinatezza. Sulla sua fronte risplendeva un grosso smeraldo 
che gli dava un che di maestoso. Era solo nella sua alcova […] 
seduto sul suo divano con le gambe incrociate al modo degli 
orientali. I grandi signori erano lì accanto, in piedi dall’uno 
e dall’altro lato, secondo il loro rango, e tenevano le mani 
incrociate l’una sull’altra, in solenne silenzio. 
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vita economica e religiosa  

Gondar non era solo la capitale politica e il sito della vita di 
corte, ma anche un importante snodo commerciale, poiché era 
situata all’intersezione di tre grandi vie carovaniere. Una correva 
verso sud, attraversando il nilo Azzurro, in direzione delle fertili 
terre del Sud-Ovest, la principale fonte di oro, avorio, muschio 
e schiavi dell’Impero. Le altre due si snodavano rispettivamen-
te verso nord-est, alla volta di Massaua, e verso nord-ovest e il 
Sudan per poi proseguire in direzione dell’Egitto. Per queste ul-
time due passava una quota considerevole delle importazioni del 
paese, che consistevano principalmente di tessuti e manufatti, 
tra cui le armi da fuoco, oltre a molte esportazioni pregiate pro-
venienti dal Sud. La maggior parte di questo commercio a tre 
vie passava nei pressi della città e gli scambi si svolgevano in un 
grande mercato aperto, fuori dal comprensorio del palazzo. Qui, 
racconta Poncet, si trattavano gli affari dalla mattina alla sera, 
ogni giorno tranne la domenica, in uno “spazio vasto e ampio”.12 

Il commercio a Gondar e invero nella maggior parte dell’Im-
pero era nelle mani dei musulmani. niente di sorprendente, dato 
che molte vie commerciali del paese portavano in territori isla-
mici, come l’Arabia, il Sudan e Massaua, dove i mercanti musul-
mani godevano di un trattamento preferenziale.13 Il risultato era 
che, mentre i governanti cristiani di Gondar monopolizzavano 
il potere politico, il commercio era controllato prevalentemente 
da musulmani, che possedevano gran parte della ricchezza mer-
cantile della capitale e annoveravano fra le loro file alcuni dei 
sudditi più ricchi dell’Impero. 

I musulmani di Gondar vivevano per lo più in un quartiere 
separato, chiamato eslam bét (bét in amharico significa “casa”) 
oppure eslamgé o salamgé (gé significa “paese”), che si trovava 
nella zona sud-ovest della città, in una bassa striscia di terra nei 
pressi della confluenza tra i fiumi Caà e Angareb. 

Come la maggior parte delle capitali imperiali di un tempo, 
Gondar era anche un grande centro religioso che, a causa delle 
dimensioni e della numerosa popolazione, aveva varie decine di 
chiese oltre a sacerdoti, dabtaras o chierici laici, diaconi, monaci 
e suore in gran numero. Molti ecclesiastici, come da tradizione, 
facevano parte del personale di corte. Il più importante tra loro 

lati e ciascuno teneva una croce di ferro in mano, alcuni 
erano dentro la cappella e altri fuori. Il patriarca prese 
l’imperatore per la mano destra quando questi fece il suo 
ingresso nella cappella […] e lo condusse attraverso il centro 
[della comunità] dei religiosi, ciascuno dei quali reggeva un 
candelabro acceso. Il baldacchino fu portato sopra il capo 
dell’imperatore fino al suo luogo di preghiera (priedieu), 
coperto di un ricco tappeto […] L’imperatore rimase in piedi 
quasi tutto il tempo, fino al momento della comunione 
somministratagli dal patriarca […] Le cerimonie della messa 
sono molto belle e solenni. 

A conclusione di questa variopinta cerimonia, i soldati “fece-
ro sparare a salve due cannoni” come avevano fatto all’ingresso 
dell’imperatore. Poi il monarca fece ritorno alla “grande sala del 
suo palazzo” in cui

si sedette su un trono rialzato, in posizione molto elevata; 
aveva su ciascun lato i due principi suoi figli e dietro di lui 
i suoi ministri […] Tutta l’assemblea continuò a osservare 
un profondo silenzio, con le mani conserte. Dopo che 
l’imperatore ebbe preso un po’ di idromele e qualche scorza 
d’arancio presentati in una coppa d’oro, coloro che avevano 
dei favori da implorare entrarono e avanzarono fino ai piedi 
del trono, dove uno dei ministri prese le loro petizioni e le 
lesse a voce alta. A volte l’imperatore si degnava di leggerle 
in persona e rispondeva loro direttamente.10 

Tale cerimoniale era caratteristico della corte di Gondar. 
Una cronaca regia del tempo di Iyasu osservava che al mattino, 
quando l’imperatore usciva a cavallo dal suo palazzo “i giova-
ni lo vedevano e si nascondevano, gli anziani lo aspettavano, e 
i coraggiosi ammutolivano e non ardivano di parlare”. Quando 
poi lasciava la città partendo per le provincie, il suo seguito era 
ancor più imponente. Secondo la cronaca, in simili occasioni egli 
era “splendido come il sole” e assomigliava a “uno sposo che lasci 
la camera nuziale”. Un altro testo contemporaneo si spingeva an-
cora più oltre, paragonandolo a un “angelo celestiale”.11 



128  .  E T I O P I G O n D A R :  A S C E S A  E  C A D U T A   .  129

vivevano nell’eslam bét ed erano per lo più tessitori e fabbrican-
ti di tende. Alcuni si occupavano anche di portare le tende per 
l’esercito. 

Un’altra minoranza era costituita dai qemant, una popola-
zione “ebraico-pagana” che viveva nelle campagne a nord-ovest 
di Gondar e portava in città legname e legna da ardere.18 

La popolazione di Gondar comprendeva dunque abitanti 
delle tre principali confessioni monoteiste. Grossomodo due ter-
zi dei cittadini erano cristiani ortodossi, per lo più al servizio 
della corte imperiale o al seguito della Chiesa. Circa un terzo era-
no musulmani, per la maggior parte impegnati nel commercio, 
nelle attività carovaniere o nella tessitura. I falascia, i cui numeri 
erano molto più limitati, erano quasi tutti artigiani: fabbri ferrai, 
tessitori, muratori e vasai. nei primi anni della città, oltre a que-
ste tre comunità c’era ancora un piccolo gruppo di cattolici, pro-
babilmente discendenti dei portoghesi che si erano uniti a mem-
bri della popolazione locale oltre che, naturalmente, alcuni etiopi 
che erano stati convertiti dai Gesuiti, ovvero erano discendenti 
di questi convertiti. Molti cattolici in seguito vennero espulsi, 
ma alcuni potrebbero essere rimasti nel paese, praticando la loro 
fede in segreto. 

Le tre principali comunità religiose di Gondar tendevano a 
vivere separate l’una dall’altra. Questa situazione era particolar-
mente evidente nel caso dei musulmani. Al-Haymi osservò che 
essi vivevano in un villaggio dotato di una moschea e di una 
scuola coranica e “popolato esclusivamente da musulmani”.19 
nonostante tale segregazione, sembra che anche la reciproca 
mescolanza fosse frequente. Questo, come riferisce la cronaca 
di Iohannes i, portò a occasionali “liti e dispute” e finì per de-
terminare la convocazione di un Concilio religioso nel 1668. La 
riunione, presieduta dall’imperatore, come era consuetudine in 
tali casi, decretò che: 

gli afrenj [cioè franchi o cattolici] devono tornare al loro 
paese e lasciare il nostro: ma coloro che hanno aderito alla 
nostra fede e hanno ricevuto il nostro battesimo e la nostra 
eucaristia possono rimanere qui con noi oppure possono 
andarsene, se preferiscono fare così. Quanto ai musulmani, 
è loro proibito vivere con i cristiani: devono rimanere 

era l’abun, o metropolita, che viveva nella parte settentrionale 
della città e, come in passato, veniva prescelto tra le fila dei mo-
naci copti egiziani. Una figura leggermente meno autorevole era 
invece l’echegge o capo dei monaci, che viveva per lo più nella 
parte occidentale della città, ma in alcuni periodi si spostava ad 
Azazo, a sud-ovest di Gondar, dove si erano trasferiti i monaci 
del grande monastero scioano di Debre Libanos dopo che la loro 
regione era stata invasa dagli oromo.14 Ambedue i prelati ave-
vano residenze assai vaste in città. Le loro dimore, note rispetti-
vamente come abuna bét e echegge bét, erano luoghi di rifugio, 
dove i ricercati per reati civili e politici godevano dell’immunità 
dall’arresto. 

I monarchi cristiani di Gondar, come i loro predecesso-
ri, furono grandi costruttori di chiese. Si dice che l’imperatore 
fasiladas abbia fondato non meno di sette luoghi di culto nella 
città. Suo figlio Iohannes i e suo nipote Iyasu i continuarono que-
sta tradizione. Una delle chiese fondate da Iyasu, su una collina 
a est della città, era quella di Debre Berhan Selassie, un edificio 
che originariamente presentava una pianta rotonda ma poi ven-
ne ricostruito su pianta rettangolare all’inizio dell’Ottocento. In 
seguito questa raffinata struttura, con le sue splendide pitture 
murali e il soffitto decorato da angeli alati, sarebbe diventata una 
delle più famose attrazioni turistiche dell’Etiopia moderna.15 

A causa della considerevole popolazione e grazie al cospicuo 
patrocinio assicurato dallo Stato e dalla Chiesa, Gondar venne 
profilandosi come un grande centro di artigianato. Molti degli 
artigiani provenivano dalle minoranze. Alcuni erano falascia, 
o béta Esra’él, cioè appartenenti al popolo d’Israele noti anche 
come kayla, il nome di un reggimento di falascia al servizio 
dell’imperatore fasiladas16. In seguito essi sarebbero stati sem-
plicisticamente denominati dagli stranieri ebrei etiopici o “neri”. 

I falascia di Gondar vivevano a ovest dell’eslam bét, oltre il 
fiume Caà e svolgevano un ruolo degno di nota nell’economia 
cittadini. Per la maggior parte, gli uomini falascia esercitavano 
il mestiere di fabbri ferrai e tessitori, ma c’era anche un certo 
numero di muratori, alcuni dei quali si occupavano della costru-
zione dei palazzi e delle chiese. La maggior parte delle donne 
falascia erano vasaie.17

La città ospitava anche numerosi artigiani musulmani. Essi 
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In varie occasioni, nel corso di queste lotte, i cittadini di Gondar, 
i monaci di Azazo e la nobiltà svolsero un ruolo determinante. 

Tuttavia tali difficoltà non sembrarono aver intaccato la 
continua crescita della città, che a quel punto aveva probabil-
mente assunto una forza trainante tutta sua. Due nuove chiese 
vennero fatte costruire da un monarca usurpatore, l’imperatore 
Yostos (1711-1716) e altre due dal suo successore, il figlio dell’im-
peratore Iyasu, Dawit iii (1716-1721). Questi riprese anche l’atti-
vità edificatrice nel comprensorio del palazzo, in cui innalzò una 
piccola ma invitante dabal gemb (“casa del canto”).23 

La stabilità politica venne ripristinata per qualche tempo 
sotto il fratello e successore di Dawit, il temibile imperatore 
Bakaffa (1721-1730), che ripristinò temporaneamente i poteri 
del sovrano.24 Durante i nove anni del suo regno vennero innal-
zati altri due palazzi, uno dei quali era il lungo edificio merla-
to a un solo piano tuttora visibile nella parte settentrionale del 
comprensorio regale. Egli inoltre fece erigere almeno una chiesa 
e ricostruire il vecchio muro del palazzo, che a quel tempo era 
caduto in rovina. 

La dimostrazione più eloquente del modo in cui Bakaffa ri-
portò in auge lo splendore del passato ci viene fornita dalla sua 
Cronaca. nella descrizione dei sontuosi banchetti tenuti in sua 
presenza in una mezza dozzina di palazzi, si legge che l’impera-
tore stava seduto su uno sgabello d’oro, di fronte al quale veniva 
collocato un tavolo carico di un’enorme varietà di cibi, tanti da 
non poter essere contati. I cortigiani e i sapienti venivano collo-
cati alla destra del sovrano e le principesse reali alla sua sinistra. 
Quando tutti erano seduti ai posti loro assegnati, i servitori del 
palazzo portavano acqua perché gli ospiti potessero lavarsi le 
mani. I camerieri avrebbero poi rapidamente distribuito cibo e 
bevande, a piacimento degli ospiti. Dopo aver mangiato a vo-
lontà, i commensali si alzavano e se ne andavano. A quel punto 
veniva stesa una tenda davanti al sovrano che, riparandosi dagli 
sguardi altrui, si lavava le mani. Poi entrava un altro gruppo di 
uomini e donne che sedeva alla tavola, ciascuno secondo il pro-
prio rango, e venivano serviti finché, completamente sazi, anche 
loro se ne andavano, che fosse a mezzanotte o al canto del gallo. 
A quel punto la tavola veniva scostata alquanto dall’imperatore, 
poi i capi chiamavano i loro sottoposti e i figli dei soldati che, in 

separati e vivere segregati, formando un loro insediamento; 
nessun cristiano può entrare al loro servizio, né un uomo 
libero né uno schiavo può servirli e né un marito né una 
moglie [cristiani] possono vivere con loro. Quanto ai falascia, 
chiamati kayla, che sono di religione ebraica, non devono 
vivere con i cristiani ma si devono separare da loro e vivere 
appartati, formando un insediamento [separato].

L’editto fu proclamato da un araldo e prevedeva la pena del-
la scomunica. Il Concilio considerò anche le norme sui matrimo-
ni e decretò che nessun vedovo avrebbe dovuto più sposare sua 
cognata né alcuna vedova suo cognato.20 

In ossequio alla prima delle ordinanze sopra citate, nella 
primavera del 1669 un gran numero di afrenj lasciò Gondar, con 
una scorta che li accompagnò verso occidente fino alla frontiera 
di Sennar. L’anno seguente Iohannes ordinò ai musulmani di 
allontanarsi dai cristiani. La separazione imposta alle comunità 
religiose, comunque, sembrò non essere del tutto efficace, per-
ché circa un decennio dopo, nel 1678, Iohannes dovette emanare 
nuovamente il decreto in relazione ai musulmani e ai falascia. In 
quella stessa epoca il sovrano promulgò anche un decreto contro 
l’usura, in cui si prescriveva che le persone che prestavano dena-
ro o grano non avrebbero dovuto addebitare interessi.21

L’inveterata abitudine di tenere prigionieri i membri indesi-
derati della famiglia reale, per evitare che cospirassero al trono, 
rimase in auge per tutto il periodo di Gondar. I detenuti veni-
vano banditi sul monte Wahni, una sessantina di chilometri a 
sud-ovest della capitale, dove molti dei futuri imperatori venne-
ro tenuti al confino prima dell’ascesa al trono.22 

l’alba del xviii secolo: declino e conflitto  

La prima fase della storia di Gondar giunse al termine nel 
1706, quando venne assassinato l’imperatore Iyasu i, il terzo 
dei grandi sovrani che legarono il loro nome alla città. Alla sua 
scomparsa seguì un periodo di debolezza politica. Quattro sovra-
ni si succedettero al trono nell’arco di appena 21 anni. Le lotte di 
successione, che quasi invariabilmente accompagnavano la mor-
te di un governante, comportavano frequenti disordini politici. 
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piedi, avrebbero ricevuto la loro parte del pasto e delle bevande e 
se ne sarebbero usciti. Infine sarebbe giunto il turno dei membri 
più umili dell’esercito, dei portatori di scudi e dei fucilieri, che 
sarebbero stati adeguatamente rifocillati. fino a quel momento, 
si riferiva, il cibo era talmente abbondante che sembrava non 
accennasse a diminuire. Infine i servitori e le guardie del palazzo 
avrebbero raccolto il cibo avanzato e se lo sarebbero portati via 
negli abiti, lasciando finalmente vuota la sala.25 

Bakaffa, come i suoi predecessori, passava molto tempo a 
occuparsi delle campagne militari. Questo gli permise di visitare 
gran parte dell’Impero, che tuttavia a quell’epoca si era consi-
derevolmente ridotto. nella Cronaca si descrive la partenza per 
uno di questi viaggi e si riferisce di come i soldati raccogliessero 
le tende, oltre che i muli per trasportare le provviste, il bestiame 
destinato a essere macellato e ogni genere di provviste. Queste 
ultime comprendevano olio di semi di lino, burro, ricotta, e 
un’incredibile quantità di tej, la bevanda alcolica a base di miele 
e di araqi, oltre al miele per preparare la prima. Prima di lasciare 
la città, il monarca, indubbiamente con un occhio rivolto a man-
tenere o a incrementare la sua popolarità anche durante la sua 
assenza, faceva numerosi doni ai poveri. Egli inoltre “distribuì 
smisurate quantità d’oro a tutte le chiese della città”.26 

Il regno di Bakaffa, forse per via della sua durata e stabilità, 
fu un periodo di considerevole rilevanza culturale. La letteratura 
e le arti rinacquero e molti manoscritti meravigliosamente mi-
niati vennero prodotti da centri scrittorî di recente istituzione, 
sia nella città sia nei dintorni.27

iasù ii e menteuuab  

nel 1730 a Bakaffa succedette il figlio Iyasu ii, allora ancora 
in fasce. Per questo motivo il potere venne esercitato, com’era 
avvenuto due secoli prima nel caso dell’imperatrice Eléni, dalla 
vedova del monarca scomparso, l’imperatrice Menteuuab, che 
mantenne il ruolo di reggente. Il suo “primo atto di governo”, 
secondo James Bruce, un viaggiatore scozzese che scrisse di que-
sti fatti sessant’anni dopo, fu quello di chiamare a corte quattro 
dei suoi fratelli e collocarli in posizioni di un’autorità pressoché 
suprema.28 La sua reggenza e l’ascesa dei suoi fratelli rappresen-

tarono un elemento di continuità negli affari di Stato. 
nei primi anni del suo regno Iyasu ii era troppo giovane per 

partecipare alle campagne militari e per questo motivo rimase 
nella capitale con sua madre. La loro prolungata permanenza 
contribuì più che mai a conferire alla città il carattere di capitale 
definitiva. fu, come avrebbe notato in seguito Bruce, un’epoca 
di “lusso e splendore” per tutta la corte.29 Le spedizioni che ve-
nivano intraprese non erano guidate dal monarca bensì da uno 
dei suoi nobili, spesso uno dei fratelli di Menteuuab o un altro 
parente. Si narra che, a conclusione di una di queste spedizioni, 
il giovane imperatore e sua madre si fossero recati fin sulla som-
mità del Fasil gemb, o palazzo di fasil, per avvistare le truppe 
che rientravano e, secondo quanto si riferisce, erano rimasti “stu-
pefatti dal loro grande numero”.30 

Man mano che cresceva, però, il giovane sovrano si anno-
iava a rimanere nella capitale e per questa ragione cominciò a 
intraprendere delle battute di caccia. In un’occasione, nel 1738, 
ne riportò un gran numero di scimmie che si dice abbiano sor-
preso la popolazione a tal punto che i cittadini esclamarono, con 
biblica solennità: «non abbiamo mai sentito né visto una simile 
meraviglia né i nostri genitori ce ne avevano raccontato!».31 

Con il passar del tempo il giovane imperatore si volse ad 
attività ben più bellicose. nel 1741 si impegnò in quella che, se-
condo le sue cronache, fu una spedizione vittoriosa a Sennar. Si 
tramanda che fosse tornato a Gondar con molti prigionieri e un 
ricco bottino d’ogni genere, comprendente non meno di trecento 
cammelli e ventimila capi di bestiame. Tutti vennero tenuti per 
un certo periodo entro le mura del palazzo, o makkababya.32 Una 
successiva campagna contro Sennar nel 1744, invece, fu un vero 
disastro. Il nemico inferse gravi perdite all’esercito imperiale e 
catturò la Kwer‘ata Re’esu, un’icona di Cristo con la corona di 
spine, che le forze imperiali recavano spesso con sé. Secondo 
Bruce, questa e altre reliquie sacre dovettero essere ricomprate 
da Sennar a un costo non inferiore alle ottomila libbre (227 chili) 
d’oro. Al ritorno dell’icona tuttavia l’“intera Gondar”, secondo lo 
scrittore scozzese, era “ebbra di gioia”.33 

Per tutto questo periodo l’imperatrice Menteuuab rimase a 
Gondar, dove si era fatta costruire un palazzo splendido e mol-
to originale. Questa struttura, situata all’estremità settentrionale 
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del comprensorio regale, era di gran lunga più elaborata di quel-
le di fasiladas e dei suoi immediati discendenti. Si trattava di 
una costruzione a due piani sormontata da una torre quadrata, 
entrambe merlate, secondo lo stile della Gondar del tempo. La 
facciata di ogni piano recava due file di porte sormontate da ar-
chi a tutto sesto, con decorazioni in tufo rosso, mentre le pareti, 
adorne di numerosi balconi, erano profusamente decorate da un 
gran numero di croci in stile etiopico, del pari rosse.34

Un altro edificio eretto, probabilmente nello stesso periodo, 
a quest’estremità del comprensorio regale, visitabile ancora oggi, 
era una uesheba, o bagno termale, impiegato nella cura della si-
filide. Come in Europa, la sola terapia disponibile a quel tempo 
era infatti basata su una cura sudatoria. 

Si dice che Iyasu fosse molto interessato alla costruzione dei 
palazzi e, secondo Bruce, fece ridecorare il vecchio gemb di fasil. 
Lo scozzese, che potrebbe aver sentito parlare della vicenda da 
alcuni dei loro compatrioti appena una generazione più tardi, 
afferma che i costruttori erano greci dell’Asia Minore, fuggiti dal 
loro paese natìo a causa di qualche “rivolta, massacro o di una si-
mile sventura”. fra di essi vi erano anche dodici artigiani dell’ar-
gento “che eccellevano in quel raffinato lavoro chiamato filigrana 
e vennero ricevuti tutti molto prontamente dal re, che soddisfece 
generosamente ogni loro bisogno o capriccio e li impiegò nel suo 
palazzo a seconda di come il loro gusto li indirizzava”. 

Con l’aiuto di questi artigiani e di “vari abissini a cui essi 
avevano insegnato, figli di artisti greci ormai morti”, il giovane re 
ultimò la sala delle udienze “in maniera veramente ammirevole”. 
Il battiscopa “era rifinito in avorio fino a un metro dal suolo” e 
sopra di esso erano disposte tre file di specchi veneziani “uniti 
insieme e fissati in cornici di rame o in cornici dorate d’oro”. Il 
tetto corrispondeva, per raffinatezza e gusto, alla magnifica fini-
tura della stanza”. Questa “opera dei falascia” consisteva di “canne 
dipinte, frantumate e disposte a formare figure musive” e produ-
ceva “un effetto più squisito” di quanto fosse possibile immagina-
re. Secondo lo scozzese, Iyasu “cominciò ad allestire un’altra sala 
altrettanto dispendiosa, tappezzata di lamine d’avorio, con stelle 
di tutti i colori dipinte su ciascuna placca alle opportune distan-
ze” ma quando era ormai prossimo alla morte, “ben poco vi era 
stato predisposto, tranne l’alcova in cui egli sedeva”. 

 L’imperatore era “affascinato”, afferma Bruce, da questa 
“molteplicità di opere e artigiani. Egli vi si dedicò anima e cor-
po, mettendovi mano addirittura personalmente, rallegrandosi a 
vedere la facilità con cui, mediante l’uso del compasso e poche 
linee diritte, riusciva a produrre la figura di una stella con la stes-
sa precisione di uno di quei greci”. Molto compiaciuto di questi 
artigiani, egli concesse loro molti favori, tanto che “un premio se-
guiva all’altro... I migliori villaggi, specialmente quelli nei pressi 
della capitale, vennero assegnati ai greci affinché essi vi si potes-
sero svagare, pur rimanendo sempre pronti a rispondere alla sua 
chiamata e accorrere nel più breve tempo possibile”.35

Quanto a Menteuuab, oltre al palazzo di Gondar la regina 
costruì un gran numero di edifici sulle colline a nord-ovest della 
città, in un’area che sarebbe diventata famosa con il nome di 
Quesquam. Questo nome veniva da un luogo in Egitto in cui 
si riteneva che avesse soggiornato la Vergine Maria. È lì che 
Menteuuab, suo figlio Iyasu e il nipote Iyo’as furono sepolti. I 
loro corpi mummificati si sono preservati fino a oggi. 

Il comprensorio regale di Quesquam, come quello di Gondar, 
comprendeva molti edifici. Il più grande, evidentemente utiliz-
zato per i ricevimenti, ma anche, secondo Bruce, come “quartier 
generale della guarnigione”, era un palazzo elegante, di forma 
allungata, a due piani. Al pari di quello di Menteuuab a Gondar, 
era decorato con tufo rosso, con ornamentazioni aventi forma di 
croci, come hanno modo di osservare i turisti odierni, oltre che 
con una leonessa e un elefante, San Samuele di Ualdebba a ca-
vallo di un leone e l’immagine di un volto barbuto che potrebbe 
essere quello dell’abun del tempo. Un secondo edificio, legger-
mente più piccolo e ormai per lo più in rovina, probabilmente 
ospitava gli appartamenti privati dell’imperatrice. Lì Bruce vide 
“le stanze della regina” e quelle delle nobildonne nubili del suo 
seguito, e dei membri della sua corte.36 Una terza struttura era 
invece un oratorio a pianta circolare su due piani. All’inizio del 
xix secolo, sarebbe stato descritto dal viaggiatore tedesco Eduard 
Rüppell come un palazzo un tempo decorato da piastrelle di-
pinte e fissate con rosette di bronzo, pesanti tendaggi di seta 
alle porte e intorno alle alcove, nonché lussuosi divani di raso 
scarlatto. Il palazzo e le sue pertinenze erano circondati da un 
“alto muro di cinta” che, secondo il racconto di Bruce, aveva una 
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circonferenza di oltre un chilometro e mezzo e i cui immediati 
dintorni “erano presidiati da soldati e abitati da operai e servitori 
esterni”37 

Subito a ovest del palazzo, Menteuuab fece costruire una 
chiesa a pianta circolare di notevole eleganza, chiamata Debre 
Sahay, o montagna del Sole. Il tetto, secondo la cronaca del tem-
po, era coperto da un tessuto rosso che, secondo quanto ci viene 
riferito, splendeva come il fuoco e da non meno di 380 specchi 
che durante la stagione delle piogge mandavano bagliori come 
di lampi.38 

Un’altra struttura interessante che probabilmente risale più 
o meno a questo periodo, è la chiesa di Bahri Gemb, coperta da 
un’enorme cupola e situata a 32 chilometri a sud di Gondar, poco 
lontano dall’odierna strada per Bahar Dar. Indubbiamente co-
struita nel tipico tipico stile di Gondar, pare che sia stata edifica-
ta da deggiasmac Bahri, un illustre nobile che non faceva parte 
della discendenza salomonica.39

Gli edifici in stile di Gondar, questo va sottolineato, non ri-
masero affatto circoscritti alla capitale e ai dintorni. I governanti 
di quel periodo, infatti, con l’ausilio degli abili artigiani della cit-
tà, costruirono un certo numero di chiese, palazzi e ponti ben ol-
tre le immediate adiacenze della città. Simili strutture si trovano 
anche sulle isole e coste del lago Tana, a nord verso le montagne 
del Semien e a sud in diverse località del Goggiam. I murato-
ri di Gondar ricostruirono anche la vecchia chiesa rovinata di 
Mariam-Seyon ad Aksum. 

la resistenza agli oromo e la successiva integrazione  

L’epoca di Gondar assistette a un significativo mutamento 
nei rapporti tra l’Impero etiopico e gli oromo nel Sud. La pressio-
ne da parte degli oromo che, come abbiamo visto, era stata par-
ticolarmente intensa durante il regno dell’imperatore Susenyos, 
continuò a farsi sentire anche dopo l’istituzione di Gondar come 
capitale imperiale. Gli scontri con i “galla” di cui riferiscono le cro-
nache degli imperatori fasiladas e Iohannes i furono molto aspri. 
La conseguente attività militare dell’Impero dovette concentrarsi 
nelle aree ancora più a settentrione di quanto era accaduto in 
precedenza, soprattutto nel Goggiam e a Beghemedèr.

L’importazione sempre crescente di armi da fuoco, in parti-
colare durante il regno dell’imperatore Iyasu i, modificò l’equili-
brio delle forze. non dovendo più rimanere sulla difensiva, come 
i suoi predecessori, egli si impegnò in spedizioni nelle vicine 
regioni occupate dagli oromo. In alcuni casi gli abitanti accet-
tarono il suo governo oppure, come riferiscono più di una volta 
le cronache, “scomparvero come fumo nel vento”. Il dichiarato 
obiettivo di ricacciare i galla fino al fiume Auasc tuttavia non 
poté mai essere raggiunto. 

All’inizio del xvii secolo, tuttavia, si assistette a una costan-
te assimilazione degli oromo nello Stato imperiale. Durante il 
regno di Susenyos, che conosceva bene i costumi di questo po-
polo, tre gruppi oromo parzialmente assimilati, gli yahabatta, gli 
ilma guozit e i talata si allearono all’Impero. Sotto la pressione 
dell’imperatore e di suo fratello ras Se’ela, Krestos, molti oromo 
puri vennero indotti a convertirsi al Cristianesimo o, più specifi-
catamente, al Cattolicesimo. 

In seguito, sotto il regno di Iohannes i, il principe Iyasu, ere-
de al trono, trovò rifugio nell’Oromia, dove strinse amicizia con 
i kordida, un grande gruppo di disertori o schiavi amhara che 
avrebbero voluto tornare sotto il governo imperiale e alla fede 
cristiana. Così, dopo essere asceso al trono, ne aiutò non meno di 
centomila a realizzare le loro aspirazioni. Durante il suo regno, 
inoltre, molti oromo si allearono con lo Stato imperiale. Questo 
periodo vide anche l’ascesa di vari capi oromo che ottennero po-
sizioni di rilievo al servizio di Gondar. Il più notevole tra loro 
fu il capo dei liban, Tigé, che raggiunse il rango di behtuaddad, 
o cortigiano diletto del re. Un certo numero di tribù oromo, tra 
cui i basso, giaui e talata, contribuirono infine con contingenti 
armati all’esercito dell’imperatore. 

Il coinvolgimento degli oromo negli affari imperiali crebbe 
notevolmente durante i regni di Téuoflos, Yostos e soprattutto 
Dawit iii, che in almeno un’occasione utilizzò truppe giaui per 
reprimere i monaci dissidenti. Il suo successore Bakaffa trascor-
se parte della sua gioventù tra gli oromo yajju e ricevette ospi-
talità dal loro capo Amizo. Bakaffa impiegò anche truppe giaui, 
oltre che liban e basso, e mostrò grande favore nei confronti di 
un cortigiano oromo, Uaragna, che egli nominò governatore di 
Damot. 
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I giaui, i tulama e altre tribù oromo svolsero una parte ancor 
più rilevante durante il regno del figlio di Bakaffa, Iyasu ii. Sotto 
l’influenza di sua madre, l’imperatrice Menteuuab, egli promos-
se Uaragna a una serie di alti incarichi e sposò Uabit, figlia del 
capo yajju Amizo, che era diventato amico di Bakaffa, il marito 
della vecchia imperatrice. 

nel 1755, come vedremo, a Iyasu succedette suo figlio Iyo’as, 
per metà oromo, che dipendeva fortemente da Uaragna oltre che 
dalla madre Uabit. Molti oromo giunti a Gondar, tra cui due zii 
del giovane sovrano, Lubo e Biralé, ascesero a posizioni impor-
tanti. Il risultato, secondo Bruce, fu che ben presto “a palazzo 
non si sentiva più parlare che galla” e l’imperatore “dava a vede-
re di non parlare nient’altro”.40 Gli oromo, che due secoli prima 
avevano combattuto alla periferia dell’Impero, acquistarono così 
una considerevolissima influenza nella capitale del regno. In se-
guito a questi sviluppi, molte terre oromo a sud del nilo Azzurro 
oltre a Uollo nell’Est, vennero in maggiore o minor misura inte-
grate o reintegrate nell’Impero. 

il crollo dell’impero e l’ascesa di ras mika’él sehul del tigrè  
 
Iyasu ii morì nel 1755 e, ancora una volta, la successione 

spettava al figlio neonato del sovrano defunto: l’imperatore 
Iyo’as. L’ascesa al trono del re bambino consentì all’imperatrice 
Menteuuab di fungere ancora una volta da reggente e di fare per 
suo nipote ciò che aveva già fatto per il figlio. Di conseguenza il 
potere continuò a essere esercitato da una sovrana formidabi-
le ma ormai invecchiata e dai suoi fratelli, in particolare Ualda 
Le‘ul, che deteneva il rango di ras e aveva già condotto molte 
spedizioni militari. 

Iyo’as e Menteuuab trascorrevano gran parte del loro tem-
po a Gondar o nei dintorni, l’uno a causa della sua età e l’altra 
poiché era una donna. Le campagne militari del tempo venivano 
svolte per gran parte sotto la guida di Ualda Le‘ul e altri delegati 
imperiali. Mancando della secolare autorità del potere sovrano, 
oltre che di un adeguato rifornimento di armi da fuoco, essi in-
contrarono però non poche difficoltà ad annientare le tendenze 
separatiste delle provincie, che cominciavano a farsi sempre più 
manifeste. 

In questo periodo infatti il paese era afflitto da gravi lot-
te per il potere all’interno delle regioni. All’inizio del regno di 
Iyo’a, come abbiamo visto, Gondar cedette all’impeto di numero-
si capi yajju oromo (o galla). Questo avvenne quando l’imperatri-
ce Menteuuab, impaziente di cancellare l’influenza della prima 
moglie di suo figlio Iyasu, di origine amhara, la fece bandire e 
rimpiazzare con Uabit, figlia del capo uallo Amizo. Quest’ultima 
esercitò una grande influenza su suo figlio Iyo’as, che era per 
metà oromo, e riuscì, come Menteuuab prima di lei, a far entrare 
a corte molti dei suoi parenti. 

La debolezza del governo di Iyo’as e la crescente influenza a 
corte degli oromo venivano considerate con sospetto da vari no-
bili che cominciarono a cospirare fra di loro. Questa situazione 
agevolò l’ascesa di Mika’él Sehul, governatore del Tigrè, che con-
trollava la via commerciale diretta a nord, verso la costa. Questo 
ruolo gli permise di diventare sempre più ricco e potente, tanto 
più che aveva accesso alla maggior parte delle importazioni di 
armi da fuoco del paese. Ciò gli conferiva una notevole superio-
rità militare sui suoi rivali. La preponderanza politica della sua 
provincia, basata in gran parte sul commercio, sarebbe stata in 
seguito notata da Bruce, che osservò: 

Quello che contribuisce in particolar modo alla 
ricchezza del Tigrè è il fatto che esso sia la regione più 
prossima al mercato, ossia l’Arabia, e tutte le mercanzie 
destinate ad attraversare il Mar Rosso devono passare da 
qui, di modo che il governatore ha la scelta di tutti i beni da 
mettere in commercio. Gli schiavi più forti, le schiave più 
belle, l’oro più puro, le zanne d’avorio più grandi: tutto deve 
passare per le sue mani. Inoltre le armi da fuoco, che per 
molti anni hanno deciso chi era il più potente in Abissinia, 
vengono tutte dall’Arabia e nessuna può essere acquistata 
senza che egli ne venga informato e sappia a chi andranno 
e dopo che egli le abbia per primo rifiutate.41

Il risultato, secondo quello che lo scozzese stimò appena 
una generazione dopo, era che il Tigrè poteva mettere in campo 
non meno di seimila fucili ad avancarica, sei volte quelli presenti 
nel resto del paese. 42
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Il crescente potere del governatore del Tigrè divenne pale-
se nel 1755, quando partì per Gondar con le imposte della sua 
provincia, tra cui fucili, tappeti preziosi, oro e monete d’argento. 
Strada facendo venne a sapere della morte di Iyasu, dell’ascesa 
al trono del piccolo Iyo’as e quindi dell’evidente vuoto di pote-
re che c’era a Gondar. L’imperatrice Menteuuab, conscia della 
propria debolezza a fronte del potente signore del Tigrè, fece 
immediatamente sposare sua figlia con l’erede del governatore, 
poi Mika’él tornò pacificamente nella sua provincia.43 

negli anni che seguirono, comunque, egli incrementò ulte-
riormente le sue ricchezze e il suo potere. In riconoscimento di 
ciò nel 1757, fu promosso al rango di ras e invitato nella capitale. 
Qui giunse con il fasto di un conquistatore, come osserva Bruce: 

Con l’esercito in ordine di battaglia, si avvicinò a 
Gondar mostrando un aspetto molto bellicoso. Discese 
dagli altopiani di Uoggera nelle vallate che circondano la 
capitale e assunse il controllo dei fiumi Caà e Angorab che 
attraversano queste vallate e che soli riforniscono d’acqua 
la città. Occupò tutti gli accessi a Gondar e ogni postazione 
da cui si potessero controllare quelle entrate, come se 
intendesse cingerla d’assedio. Questo comportamento 
terrorizzò tutti gli abitanti, dal re e alla regina fino al più 
umile degli abitanti. Tutta Gondar trascorse una notte 
d’ansia, temendo che l’indomani mattina vi sarebbe stato 
un massacro generale, ovvero che la città sarebbe stata 
saccheggiata o costretta a pagare qualche esorbitante 
riscatto, tassa pro capite o tributo.44 

 Mika’él rivelò ben presto che il suo obiettivo era “di terroriz-
zare, ma nulla più”. Immediatamente dopo il suo arrivo in città, 
rese omaggio al giovane imperatore, il quale a sua volta lo insignì 
del titolo di ras. Poi Mika’él si spostò in un palazzo precedente-
mente occupato da uno dei fratelli dell’imperatrice Menteuuab 
e cominciò a tenervi corte. Ben lungi dall’inaugurare il regno di 
terrore che i cittadini si erano aspettati, egli si rivelò dunque, se 
possiamo prestar fede a Bruce, un uomo di pace e giustizia. 

Infatti, secondo quel che riferisce lo scozzese, quando ven-
ne a sapere delle gozzoviglie cui si erano abbandonati alcuni 

suoi soldati che, una volta entrati in città, avevano cominciato 
a saccheggiare le case, Mika’él fece arrestare una dozzina di 
quei delinquenti e li fece impiccare agli alberi, mentre lui se 
ne stava seduto in sella a un mulo ad assistere all’esecuzione. 
Analogamente, fece giustiziare più di cinquanta altri gaglioffi in 
varie parti della città. Quello stesso giorno nominò quattro uffi-
ciali, incaricandoli di assicurare l’esecuzione delle sentenze già 
emesse dai giudici civili della città. Tutto questo, secondo Bruce, 
gli assicurò il favore dei cittadini di Gondar, che “abbandonaro-
no tutte le loro paure, divennero calmi e si riconciliarono con 
Mika’él già dal secondo giorno dopo il suo arrivo”. Essi rimpian-
gevano solo di essere stati abbandonati “all’anarchia e di esser 
stati estranei per tanto tempo al suo governo”.

Tre giorni dopo il suo arrivo egli tenne un concilio alla pre-
senza di Iyo’as. In quell’occasione Mika’él “espresse grande me-
raviglia per il fatto che sia il re sia la regina, pur dopo tanti anni, 
non avessero capito di essere entrambi inadatti a governare un 
regno e non avessero compreso che era impossibile tenere in or-
dine le provincie più lontane, se prestavano così poca attenzione 
all’ordine pubblico nella metropoli”. Certamente egli riuscì a par-
lare con tanta risolutezza perché deteneva ormai il pieno posses-
so della città. Il suo esercito, a detta di Bruce, aveva il controllo 
di entrambi i fiumi e non permetteva “che venisse fatto giungere 
il rifornimento d’acqua” tranne che “due vasi per famiglia, due 
volte al giorno”. Questo teneva gli abitanti della città in preda a 
un timore reverenziale, perché essi sapevano che, se fosse stato 
compiuto un tentativo di incendiare la città, non sarebbero stati 
in grado di estinguere le fiamme.45 

Deciso a conquistarsi il sostegno dei cittadini di Gondar con 
un gesto plateale, Mika’él diede ordine che venissero esposti nel 
mercato una forma di pane, un berelé ossia una bottiglia di ve-
tro piena d’acqua e un’oncia d’oro. Il suo controllo della legge e 
dell’ordine era così completo che nessuno si arrischiò a rubare 
questi oggetti, benché essi rimanessero esposti notte e giorno dal 
lunedì al venerdì, senza che alcuna guardia li custodisse. Come 
auspicava Mika’él, il risultato fu che “tutti i cittadini scoprirono la 
sicurezza e la pace […] di cui fino ad allora erano stati ignari e tutti 
si domandarono timorosamente cosa mai sarebbe successo quan-
do il governo fosse passato in altre mani, prive di tale potere”.46
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Al contrario; gli aristocratici oppositori di Mika’él erano in-
furiati dal corso che avevano preso gli eventi e decisero di sgomi-
nare il capo tigrino. Poco tempo dopo, mentre egli teneva corte 
nella sua dimora, che sorgeva di fronte al palazzo, da quest’ulti-
mo venne sparato un colpo. Il proiettile mancò Mika’él ma ucci-
se uno dei suoi servi, un nano che stava scacciando le mosche dal 
suo viso. L’incidente sollevò un pandemonio, nel corso del quale 
il palazzo venne incendiato: fu appunto in quella circostanza 
che molte cronache regali andarono distrutte.47 

Il fallito attentato portò a una rottura tra Mika’él e la mo-
narchia di Gondar. Dando per scontato che una coesistenza pa-
cifica non era più possibile, nella primavera del 1769 egli diede 
ordine di assassinare Iyo’as, e fece in modo che uno dei prozii 
del defunto, anziano e molto debole, venisse proclamato impe-
ratore, con il nome di Iohannes ii. Ma quando questi si rifiutò di 
accompagnare Mika’él in una campagna, il governatore tigrino, 
non volendo permettere che il sovrano sfuggisse al suo controllo, 
lo fece avvelenare. Come osserva Bruce, in meno di sei mesi egli 
commise ben due regicidî.48 Il duplice omicidio aggravò il decli-
no della monarchia di Gondar, che era iniziato già mezzo secolo 
prima, nel 1706, con l’assassinio di Iyasu i. 

nel periodo che seguì, il governo centrale si disintegrò. Le 
provincie divennero in vario grado indipendenti, gli imperatori 
si ridussero a poco meno che marionette nelle mani di questo 
o quel signore feudale e scoppiarono frequenti guerre civili. In 
seguito gli storici etiopici avrebbero parlato di questo periodo 
come l’epoca del masafent, cioè dei giudici o principi, perché 
ricordava l’epoca biblica a cui si fa riferimento in Giudici 21:25, 
quando “non vi era un re in Israele: ogni uomo faceva quello che 
era giusto ai suoi occhi”. 

La disintegrazione che lamentavano, tuttavia, non era affat-
to totale. Le carovane e i mercanti viaggiatori, per la maggior 
parte musulmani, continuarono a percorrere le antiche vie com-
merciali che collegavano le diverse provincie, tra cui i paesi posti 
al di là dei confini meridionali dello Stato, ai porti e al Sudan, 
creando così una duratura unione economica. La presenza di 
una monarchia con sede a Gondar continuò inoltre a esercitare 
un certo quale prestigio, con il risultato che molti capi, con i loro 
seguiti, venivano di quando in quando in visita nell’antica capi-

tale. I rapporti religiosi tra cristiani e musulmani si manteneva-
no altrettanto solidi. Gli abitanti degli altopiani cristiani ricono-
scevano una sola capitale, Aksum, in cui molti di loro si recavano 
in pellegrinaggio, e un solo capo religioso, l’abun, residente per 
lo più a Gondar, dove i preti e i monaci andavano per ricevere 
l’ordinazione sacerdotale. Inoltre l’Etiopia aveva ancora i suoi 
rinomati centri di erudizione, in cui affluivano gli studenti delle 
diocesi religiose, e numerosi luoghi di pellegrinaggio, regolar-
mente visitati dai fedeli, tanto cristiani quanto musulmani, sia in 
tempo di prosperità sia quando sopraggiungevano giorni grami. 
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L’InIZIO DEL xIx SECOLO 

E L’AVVEnTO DI TEWODROS II

divisioni e guerra civile

L’alba del xix secolo sorse su un paese diviso, in cui già 
da molti decenni non vi era più una vera e propria autorità cen-
trale. In teoria gli imperatori, la maggior parte dei quali continuò 
a risiedere a Gondar, esercitavano ancora l’autorità suprema. In 
pratica però erano ridotti a fantocci controllati dai signori feuda-
li, che erano diventati di fatto indipendenti e spesso si combat-
tevano l’un l’altro. 

La situazione all’inizio del secolo è stata ben descritta dal 
viaggiatore britannico Henry Salt, il quale osservò che il pae-
se stava “soffrendo di tutti quei mali che affliggono un gover-
no inefficiente”. Il sovrano era “in balía dell’ambizioso di turno”, 
non riceveva alcuna rendita se non quelle concesse dai governa-
tori provinciali, ormai praticamente indipendenti ed era incapa-
ce di raccogliere forze sufficienti alla propria sopravvivenza e 
tantomeno di controllare i grandi baroni feudali.1 

Questo stato di cose era talmente grave che un cronista etio-
pico si lamentò che non vi fosse nessuno a cui porre la seguente 
domanda: “Com’è possibile che la monarchia venga tenuta in 
spregio persino dagli impuberi e dagli schiavi? Com’è possibile 
che il suo potere sia lo zimbello degli incirconcisi? […] Com’è 
avvenuto che il regno assumesse le fattezze di un umile fiore di 
campo, che i bambini colgono durante le piogge autunnali?” E, 
riflettendo sul declino della monarchia, aggiungeva tristemente: 
“Quando penso al regno mi sento molto avvilito, perché sono 
stato testimone della sua crisi e della sua tribolazione e allora 
piango irrefrenabilmente”.2

Il paese un tempo unito sotto l’Impero era ormai diviso, os-

VIII
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La terza e ultima parte dell’Impero, lo Scioa, era una delle re-
gioni meridionali. Sebbene in questo periodo fosse militarmente 
la più debole delle unità politiche di cui stiamo trattando, a livel-
lo economico deteneva un grande potenziale. Questo perché era 
in contatto con i territori meridionali e occidentali, da cui attin-
geva pregiati generi d’esportazione, oltre ad aver accesso ai porti 
di Tagiura e Zeila sul golfo di Aden, attraverso i quali era possi-
bile importare le armi da fuoco. Inoltre lo Scioa aveva il vantag-
gio di essere per la più parte al riparo dalle incursioni oromo e 
dalle debilitanti guerre civili in cui rimasero spesso invischiate 
le provincie settentrionali. Il governo della regione era in mano 
a una dinastia consolidatasi da molto tempo e apparentemente 
più stabile di quelle delle provincie settentrionali, le cui famiglie 
regnanti raramente riuscivano a mantenere il potere per più di 
una generazione. 

governatori delle provincie e contatti con l’estero 

nella prima parte del xix secolo l’Etiopia, a quei tempi un 
Impero diviso, cominciò a risentire degli effetti della Rivoluzione 
industriale che era in corso nell’Europa occidentale. I progressi 
delle comunicazioni, che inclusero lo sviluppo delle ferrovie e 
delle navi a vapore, facilitarono l’arrivo di un crescente numero 
di avventurieri, aspiranti uomini d’affari, diplomatici e studiosi 
europei. Molti di loro descrissero le proprie esperienze e produs-
sero un’ampia memorialistica di viaggio, tuttora fondamentale 
per comprendere la storia e la civiltà etiopiche. 

L’arrivo di questi viaggiatori stranieri interferì in maniera si-
gnificativa con il governo dei principali sovrani etiopici dell’ini-
zio del xix secolo nel Tigrè, nello Scioa, nel Beghemedèr e perfino 
nel Goggiam. Tutti loro si impegnarono infatti, in maggiore o 
minor misura, ad allacciare rapporti diplomatici o commerciali 
con il mondo esterno. 

I primi contatti fra l’Etiopia e l’Occidente di questo perio-
do vennero stimolati dalla clamorosa occupazione dell’Egitto da 
parte di napoleone Bonaparte nel 1798. Questo evento indusse 
gli inglesi a risolversi a prendere contatto con l’Impero cristiano 
del Sud. Così nel 1804 George Annesley, visconte di Valentia, un 
nobile inglese dedito a promuovere gli interessi imperiali e com-

serva Salt, in tre “Stati distintamente indipendenti”. Il più impor-
tante era quello settentrionale, il Tigrè, che, come abbiamo visto, 
aveva acquistato potere sotto ras Mika’él Sehul. Questa provin-
cia controllava le vie carovaniere dirette al porto di Massaua e, 
grazie a questo suo accesso alla costa del Mar Rosso, possede-
va da tempo il più potente arsenale di armi da fuoco del pae-
se. Inoltre, grazie alla sua vicinanza alle pianure della Dancalia, 
il Tigrè controllava la remunerativa vendita degli amolé o pani 
di sale, che circolavano in luogo della moneta per tutto l’Impe-
ro e rappresentavano una fonte di ricchezza considerevole. La 
provincia godeva anche dell’inequivocabile prestigio dato dalla 
presenza sul suo territorio dell’antica città di Aksum che, oltre a 
essere un’importante meta di pellegrinaggi, rimaneva la capitale 
spirituale del paese. 

La seconda componente politica dell’Impero, ricorda Salt, 
era l’Amhara, situato a ovest del Tigrè, oltre il fiume Tacazzè, 
e comprendente le fertili provincie di Beghemedèr, Dambeia 
e Goggiam. L’Amhara citato da Salt era in realtà divisa in due 
provincie teoricamente indipendenti: Beghemedèr e Goggiam. 
Il Beghemedèr, con capitale Debre Tabor, era sotto il controllo di 
una dinastia yajju oromo, originariamente musulmana, ma che 
ben presto si convertì al Cristianesimo. fondata da un capotri-
bù di nome Guanggul (morto nel 1877-1878) avrebbe generato 
diversi sovrani influenti. L’ultimo, ras Ali Alula, amministrò il 
potere a Gondar per conto del sovrano “salomonico”, l’impera-
tore Sahla Dengel (1832-1840) e fu l’ultimo governatore provin-
ciale prima dell’avvento dell’imperatore Tewodros (1855-1868). 
Anche il Goggiam aveva una sua dinastia, il cui membro più fa-
moso fu deggiasmac3 Berru Goshu. La provincia doveva la sua 
indipendenza al fatto di essere circondata su tre lati (e quindi 
isolata e strategicamente protetta) dall’Abbay o nilo Azzurro. La 
regione dell’Amhara, come il Tigrè, aveva un considerevole po-
tenziale economico, soprattutto a causa dei suoi contatti con le 
ricche terre meridionali, da cui provenivano oro, avorio, zibetto 
e schiavi. Perciò intratteneva intensi traffici anche con l’estero 
attraverso le vie commerciali dirette sia verso Massaua sia verso 
il Sudan. L’“Amhara”, o meglio il Beghemedèr, si fregiava anche 
del prestigio di essere la provincia in cui si trovava la capitale 
politica, cioè Gondar. 
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trollo dell’Egitto che lo aveva acquistato per conto dell’Impero 
ottomano, di cui faceva allora parte. Il governatore aggiunse, con 
maggiore energia, che sarebbe stato “inutile” per lui interferire 
nelle aree costiere finché gli egiziani avessero mantenuto la su-
periorità navale nel Mar Rosso.5 

L’iniziativa di lord Valentia si rivelò dunque infruttuosa, ma 
ebbe importanti conseguenze a lungo termine. Il successore di 
Ualda Selassie, deggiasmac Sabagadis Ualdu, che assunse il con-
trollo del Tigrè nel 1822, si mostrò interessato a sviluppare i suoi 
rapporti con la Gran Bretagna. nel 1827 inviò in Inghilterra l’ex 
funzionario britannico al servizio di Salt, William Coffin, latore 
di una lettera indirizzata a re Giorgio iv, in cui chiedeva “cen-
to cavalleggeri”, oltre a un falegname e un edificatore di chiese 
“che costruiranno nel modo [in cui lo fanno] nel vostro paese”.6 
Queste richieste riscossero ben poco successo, ma in seguito la 
Compagnia britannica delle Indie orientali spedì a Sabagadis un 
carico di armi da fuoco che tuttavia non arrivarono se non dopo 
la sua morte nel 1831.7 

Deggiasmac Uebe Haile Mariam (1799-1867), il successivo 
sovrano del Tigrè, si lasciò coinvolgere nei contatti con l’estero 
molto più di quanto avesse fatto il suo predecessore. nel 1835, 
quando assunse il potere, inviò un messaggero in Egitto, nel 
vano tentativo di reclutare un nuovo abun o metropolita. Tre 
anni dopo, nel giugno 1838, egli si unì a ras Ali Alula, governa-
tore del Beghemedèr, e al suo diretto superiore a Gondar, l’impe-
ratore Sahla Dengel, nel rivolgere un accorato appello alla regina 
d’Inghilterra Vittoria e a Luigi filippo, re dei francesi. I gover-
nanti etiopici si rivolsero ai due monarchi europei chiedendo 
loro aiuto contro gli egiziani, che a quell’epoca stavano invaden-
do il paese da ovest ed erano arrivati ad appena due giornate di 
viaggio da Gondar. 

In seguito, a quanto si dice, Uebe reagì favorevolmente alle 
proposte del viaggiatore francese Théophile Lefebvre, confi-
dandogli che avrebbe gradito ottenere armi e munizioni dalla 
francia e che era disposto a offrire in cambio la baia di Anfilla, 
nel Mar Rosso.8 Questa proposta non ebbe seguito, ma successi-
vamente i francesi offrirono al capo un piccolo quantitativo di 
armi da fuoco. 

nel maggio 1841 Uebe diede seguito a queste discussioni, 

merciali del suo paese, salpò alla volta del Mar Rosso. Egli inviò 
il suo segretario e disegnatore Henry Salt nel Tigrè interno, con 
l’incarico di valutare se fosse possibile stabilire legami commer-
ciali tra il Regno Unito e questo territorio. Salt, che arrivò all’ini-
zio dell’anno seguente, riuscì a stringere amicizia con il sovrano 
locale, ras Ualda Selassie (morto nel 1816). Quest’ultimo, secon-
do ciò che riferì l’inglese, era un “governatore indipendente” che 
si faceva coinvolgere molto da vicino in ogni aspetto degli affari 
di Stato. “Tutti i delitti, le divergenze e le dispute, sia che fossero 
importanti o di poco conto”, venivano riferiti al ras e “la maggior 
parte delle guerre” veniva “condotta da lui in persona”. All’epoca 
dei masafent, queste stesse affermazioni sarebbero state valide 
praticamente per ogni governante delle provincie. 

Ualda Selassie non ci mise molto a scorgere i possibili van-
taggi derivanti dallo sviluppo dei rapporti con la Gran Bretagna. 
nell’ottobre del 1805 scrisse a re Giorgio iii pregandolo, in ter-
mini che facevano tornare alla mente l’appello di Lebna Dengel 
ai portoghesi tre secoli prima, di inviargli qualcuno “che capisse 
come si solleva [cioè si pompa] l’acqua, un medico e un carpen-
tiere”. Egli chiese inoltre “un rifornimento di armi e munizioni”.4 
Quanto alla proposta di Salt di dare inizio a scambi commerciali 
con la Gran Bretagna, il ras promise che avrebbe “incoraggiato 
tale commercio con ogni mezzo in suo potere”. Da vero realista 
e parlando, come ci viene riferito da Salt, “con grande sincerità”, 
egli tuttavia espresse il timore che il suo paese 

non sarebbe mai stato in grado di fornire una quantità 
di beni pregiati sufficienti a ricompensare i mercanti 
inglesi dell’impegno che richiedeva un commercio così 
precario; comunque, dato che gli abissini non avevano 
grande confidenza con le transazioni commerciali, se mai 
era possibile organizzare un piano per ovviare a queste 
difficoltà, egli avrebbe prontamente provveduto a metterlo 
in pratica.

Il ras sollevò inoltre un altro problema che risaliva all’oc-
cupazione turca del porto di Massaua, quasi tre secoli prima. I 
suoi sudditi, saldamente trincerati sugli altopiani, incontravano 
infatti molte difficoltà ad accedere al porto, sottoposto al con-
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scritta dal console britannico Walter Plowden. Egli rammenta 
che il sovrano del Tigrè commentò saggiamente: «Questa lettera 
è cortese ma la sua sostanza, in tre parole, è: non vi aiuteremo. 
Voi dite che siete più potenti dei maomettani, tuttavia non lo 
dimostrate». Riferendosi alla situazione strategica sulla costa e 
alle sue speranze di un intervento britannico in aiuto dell’Etio-
pia, Uebe aggiunse, in parole che non mancavano di riecheggiare 
quelle di Ualda Selassie a Henry Salt, che egli avrebbe potuto 
facilmente strappare Massaua ai turchi, ma “non avrebbe potuto 
tenerla se attaccato con navi e artiglieria”. “Il suo modo di acco-
gliermi” concludeva Plowden “fu cortese, ma poiché non riuscii a 
fargli comprendere le ragioni politiche che ci legano alla Turchia, 
è naturale che egli considerasse strano che noi inviamo rassicu-
razioni di amicizia e allo stesso tempo tralasciamo di occupare 
una postazione [sulla costa del Mar Rosso] che ci metterebbe in 
diretto collegamento con i nostri alleati per fede religiosa.”11

Uebe, frustrato dall’atteggiamento degli inglesi, si rivolse ai 
francesi. In una lettera del 2 ottobre di quell’anno, indirizzata 
al principe Luigi napoleone, egli si proclamò legittimo sovrano 
“di tutto il litorale” e chiese al principe di indurre il sultano di 
Istanbul a ritirarsi da esso. Questo appello, come quelli che l’ave-
vano preceduto, rimase inascoltato, perciò Uebe si riavvicinò 
nuovamente agli inglesi. nel 1852 scrisse alla regina Vittoria im-
plorandola di appoggiare i cristiani etiopici, vittime delle perse-
cuzioni dei turchi nella Gerusalemme occupata. L’anno seguente 
chiese al console Plowden di aiutarlo ad acquistare fucili e pisto-
le “di buona qualità” in Inghilterra.12 

L’interesse per i contatti con l’Occidente, in particolar modo 
dopo l’occupazione britannica di Aden nel 1839, era stato mani-
festato anche più a sud, dal re dello Scioa, Sahla Selassie. L’anno 
seguente egli spedì una lettera alla Compagnia britannica delle 
Indie orientali di Bombay, chiedendo assistenza. nella missiva 
egli rilevava che “le arti e le scienze non sono ancora giunte nel 
mio paese, come sono giunte nel vostro”. Di conseguenza chiede-
va l’aiuto della Compagnia, che pregava “in particolare di inviare 
fucili, cannoni e altre cose che non ho nel mio paese”.13 

In risposta a questa iniziativa gli inglesi e in seguito anche i 
francesi inviarono missioni diplomatiche nello Scioa e stipularo-
no trattati con il suo re, rispettivamente il 18 novembre 1841 e il 7 

rinviando Coffin in Gran Bretagna con una lettera per la regi-
na Vittoria, in cui le chiedeva aiuto per agevolare la nomina di 
un abun. Entro quell’anno un prelato egiziano di nome Abba 
Salama arrivò e diede il suo sostegno a Uebe, il cui prestigio 
crebbe moltissimo grazie a questo fatto.9 

nel febbraio 1849, trovandosi di fronte all’avanzata dei ne-
mici verso la costa, Uebe scrisse di nuovo alla regina Vittoria, 
chiedendo il suo aiuto, da cristiano a cristiana, e dichiarando: 

Un tempo Massaua, affacciata sul mare, era nelle mani 
dei nostri antenati. Poi, mentre litigavamo tra noi, i turchi 
sferrarono un attacco e ce la tolsero con la forza. Due anni 
dopo, essi inviarono un esercito e catturarono Minkillu e 
Dahono Bar’ [due località sulla terraferma].

La lettera proseguiva ricordando che due anni prima il naib, 
o governante locale di Archico (il porto che nella lettera veniva 
chiamato Dahono Bar’) aveva smesso di pagare il suo abituale 
tributo. Per questo Uebe aveva inviato un esercito contro i “tur-
chi”, cioè gli Ottomani, li aveva “messi in rotta” e “intrappolati a 
Massaua”. Rivolgendosi alla regina Vittoria come “a un sovrano 
cristiano” che “ama tutti i cristiani”, egli dichiarò che aspirava 
alla sua amicizia perché lei era talmente forte “da poterli aiutare” 
a impedire che un esercito musulmano sferri un attacco per sac-
cheggiare e toglierci il nostro paese”.10 

Il ministro degli Esteri britannico, il formidabile lord 
Palmerston, era tuttavia più interessato all’Egitto, che proprio in 
quel periodo era sottoposto all’opera di modernizzazione del suo 
grande amministratore Muhammad Ali, di quanto non lo fosse 
alla lontana Etiopia, così arretrata economicamente. Per questo 
motivo si rifiutò di prestare ascolto all’appello di Uebe. Invece 
rispose che la regina Vittoria sarebbe stata “ben lieta di fare qual-
siasi cosa” per il ras, ma aggiunse senza troppi riguardi che “an-
che il sultano turco era un amico della regina”. Inoltre fece nota-
re che “esprimere un’opinione su qualsiasi punto di contrasto tra 
i suoi amici, senza che entrambe le parti glielo avessero richiesto, 
sarebbe in disaccordo con i principi che regolano la condotta di 
Sua Maestà nei confronti delle altre potenze”. 

La reazione di Uebe alla risposta di Palmerston è stata de-
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Sua Maestà britannica e i suoi successori […] riceveranno 
e proteggeranno qualsiasi ambasciatore, inviato o console 
che Sua Maestà di Abissinia o i suoi successori riterranno 
conveniente designare e tuteleranno, mantenendoli 
inviolati tutti i diritti e privilegi di tale ambasciatore, inviato 
o console.17 

Plowden credeva che il governo britannico sarebbe stato in 
grado di “far valere” questo e altri articoli del trattato presso i 
turchi, cioè gli Ottomani, e indubbiamente lo riferì a ras Ali.18

L’interesse di Ali ad accettare il trattato sarebbe stato rivela-
to poco dopo quello stesso mese, quando egli scrisse alla regina 
Vittoria per chiederle di rifornirlo con armi da fuoco moderne, 
monete d’argento, ossia di talleri di Maria Teresa, con cui pagare 
i suoi soldati e di assicurare la protezione dei mercanti etiopici 
a Massaua.19 

Sebbene i contatti britannici e francesi avvenissero princi-
palmente con il Tigrè, lo Scioa e il Beghemedèr, sembra che an-
che il sovrano del Goggiam, ras Goshu Zaudé, si fosse reso conto 
che entrare in buoni rapporti con l’Europa poteva essere utile. 
Dato che esercitava la sovranità sul nord-Ovest, nel settembre 
1841 inviò anche lui una lettera a Leopoldo i, re dei belgi, chie-
dendogli di “cacciare i turchi da Massaua”.20

la strada verso l’unificazione e i postumi della guerra civile 

Come abbiamo visto, verso la metà del xix secolo l’Etiopia 
soffriva ormai da lungo tempo per la mancanza di unità e le 
continue guerre civili. La situazione era ancor più grave se si 
considera che in quello stesso periodo la Rivoluzione industriale 
era oramai ben avviata in Europa e stava cominciando perfino 
in Egitto. La Gran Bretagna e la francia, avvantaggiandosi della 
nuova tecnologia, avevano inviato la loro marina da guerra nel 
Mar Rosso e nelle acque del golfo di Aden. Ma, in modo ancor 
più inquietante, il paese confinante con l’Etiopia, l’Egitto, che 
era stato oggetto di una forte modernizzazione da parte del suo 
governatore, il riformatore Muhammad Ali, stava estendendo il 
suo controllo sul meridione, addentrandosi nel Sudan. 

Viceversa l’Etiopia, dilaniata dalla guerra civile e privata 

giugno 1843. L’interesse di Sahla Selassie, come degli altri gover-
nanti etiopici, per i contatti con l’estero, era soprattutto di carat-
tere militare. Il capitano Cornwallis Harris, capo della missione 
britannica, osservò che il monarca era interessato principalmente 
all’acquisto di armi da fuoco e citò la dichiarazione secondo la 
quale il dono di “qualche altro moschetto” lo avrebbe reso temibi-
le agli occhi dei suoi nemici, convinto che dopo “non vi sarebbero 
più state rivolte tra i suoi vassalli”. L’interesse per le armi di Sahla 
Selassie si estendeva anche alla metallurgia, ragion per cui ciò 
egli interrogò con cura l’inviato francese, Rochet d’Héricourt, in 
particolare sulla fabbricazione di cannoni, fucili e spade.14

I rapporti tra Sahla Selassie, i britannici e i francesi finirono 
per guastarsi, ma in seguito suo figlio e successore Haile Malakot 
(1840-1856) tentò di riallacciare i contatti con la Gran Bretagna. 
nella primavera del 1848 egli scrisse alla regina Vittoria chieden-
dole 1500 talleri di Maria Teresa e, se possibile, dell’oro. Il mes-
saggero incaricato di far pervenire la lettera trasmise anche una 
richiesta verbale di artigiani “che fossero in grado di fabbricare 
una corona, fondere dei cannoni, dipingere quadri e costruire 
palazzi”.15 

Verso la fine degli anni trenta e negli anni quaranta dell’Ot-
tocento furono stabiliti contatti con gli europei anche da parte 
della provincia nord-occidentale di Amhara, in particolare du-
rante il regno di ras Ali Alula, che si faceva chiamare “capo dei 
nobili”. nel 1838 egli e il suo diretto superiore, l’imperatore Sahla 
Dengel, si unirono a deggiasmac Uebe del Tigrè nel summenzio-
nato appello ai britannici e ai francesi affinché li aiutassero a 
difendersi dall’invasione egiziana.16 

In seguito, il 2 novembre 1849, cedendo alla pressione del 
console britannico Plowden, Ali acconsentì a firmare un trattato 
di amicizia che garantiva gli scambi commerciali con la Gran 
Bretagna. In questo accordo, ignorando Sahla Dengel, egli si at-
tribuì fieramente il titolo di Negusa Habasha, o “re di Abissinia”. 
Il trattato, scritto dagli inglesi in modo da favorire i propri inte-
ressi anche a scapito di quelli etiopici, prevedeva uno scambio di 
“ambasciatori” fra i due paesi. L’articolo 3, che avrebbe acquista-
to una particolare rilevanza all’incirca un decennio dopo, duran-
te il regno dell’imperatore Tewodros, affermava solennemente: 
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conobbe governatore del Quara e nel 1847 Menen fece in modo 
che egli sposasse sua nipote Tauabach Ali.

negli anni seguenti Kassa compì progressi, avanzando nel 
Sudan fino a Dabarki, dove gli egiziani avevano costruito un for-
te. Tentò di conquistarlo, ma il suo esercito subì gravi perdite e 
i suoi soldati vennero messi in rotta. L’impresa tuttavia non fu 
vana, poiché lo convinse, secondo quanto ci riferisce il viaggiato-
re britannico Henry Dufton, che “il modo primitivo di guerreg-
giare caratteristico del suo paese doveva essere soppiantato da 
una tecnica più moderna, se mai egli intendeva vedere realizzati 
gli splendidi progetti della sua ambizione”.21 nondimeno, nella 
guerra civile che seguì, Kassa riuscì a sconfiggere rapidamente 
i suoi rivali, tra cui lo stesso ras Ali, mettendone in fuga le trup-
pe nella battaglia di Ayshal, nel Goggiam orientale, il 29 giugno 
1853. nel 1854 Kassa era ormai diventato padrone di tutto il 
nord-Ovest dell’Impero, compresi l’Amhara e l’antica capitale, 
Gondar. I soli sovrani di una certa importanza che ancora si sot-
traevano alla sua influenza erano deggiasmac Uebe del Tigrè e il 
figlio di Sahle Selassie, Haile Melekot, re dello Scioa. 

Uebe, che rivendicava per sé la corona imperiale, stava pro-
gettando di marciare verso Gondar, dove il metropolita copto 
arrivato poco tempo prima, l’abuna Salama, avrebbe dovuto in-
coronarlo imperatore. Tuttavia l’aspirante sovrano fu sconfitto e 
catturato nella battaglia di Darasgé, a sud del fiume Tacazzè, l’8 
febbraio 1855. In seguito a questo avvenimento, il prelato accon-
sentì a consacrare imperatore Kassa in sua vece. Il capo vittorio-
so fu perciò incoronato tre giorni dopo, l’11 febbraio, con il nome 
di Tewodros. Tale nome era molto significativo, perché un’antica 
e venerata profezia messianica affermava che un giorno sareb-
be apparso un monarca di nome Tewodros che avrebbe regnato 
con giustizia, spazzato via l’Islam e conquistato Gerusalemme. 
L’anno seguente Tewodros mosse contro lo Scioa, e fu il primo 
monarca etiopico a farlo da quando Iyasu i aveva intrapreso una 
breve spedizione nella provincia, centocinquant’anni prima. Lì 
Tewodros fece prigioniero Menelik, l’erede al trono dello Scioa, 
il cui padre Haile Malakot era morto poco tempo prima.22

nonostante le sue vittorie iniziali, per tutta la durata del suo 
regno Tewodros rimase in una situazione militare difficile. La 
base del suo potere, nel nord-Ovest dell’Impero, era molto lon-

dell’accesso al mare, non era assolutamente nelle condizioni di 
intraprendere una politica di modernizzazione. In effetti, dal 
punto di vista tecnologico il paese stava regredendo. Inoltre 
l’integrità della nazione era sempre più minacciata, perché gli 
egiziani si stavano insinuando alle frontiere settentrionali, occi-
dentali e orientali. 

nella seconda metà del secolo tuttavia si assistette ai primi 
significativi conati di unificazione e modernizzazione del paese, 
oltre che a rilevanti e inusitate ingerenze da parte delle potenze 
straniere. 

Questo periodo, che contraddistinse un’altra grande svolta 
del paese, può essere opportunamente suddiviso secondo i re-
gni dei suoi principali sovrani: Tewodros, Iohannes e Menelik. 
Pur essendo dotati di personalità molto diverse e trovandosi ad 
affrontare problemi e avversari dissimili, essi dovettero affronta-
re tre problemi principali: la riunificazione dello Stato etiopico, 
la tutela della sua indipendenza e l’adozione di istituzioni e di 
tecnologie moderne, che si stavano rendendo sempre più neces-
sarie. 

tewodros e le sue politiche riformatrici 

L’ascesa di Kassa Haylu, che sarebbe diventato imperatore 
con il nome di Tewodros (o Teodoro) ii, segnò l’inizio di un’epoca 
nuova e importante, anzi cruciale, della storia etiopica. La mag-
gior parte delle riforme che il nuovo imperatore tentò di appli-
care non fu mai portata a termine, ma si trattò comunque di in-
novazioni significative perché inaugurarono la rotta che sarebbe 
stata adottata dai regni successivi. 

Kassa, nato intorno al 1818, era figlio di un capo di Quara, 
alla frontiera occidentale. Lontanamente imparentato con la 
famiglia reale, fu allevato in un monastero ma in seguito di-
venne un soldato autonomo, una specie di Robin Hood etiopi-
co che donava ai bisognosi il frutto dei suoi saccheggi. Il suo 
coraggio gli conquistò la fedeltà dei suoi seguaci e gli consentì 
di assumere il controllo di Quara e di fregiarsi del titolo di deg-
giasmac. L’imperatrice Menen Liban, madre del governatore di 
Beghemedèr, ras Ali Alula, organizzò una spedizione contro di 
lui, che però riuscì a sbaragliarla facilmente. In seguito Ali lo ri-
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tana dal mare. Perciò egli non riuscì a ottenere armi da fuoco 
attraverso i porti del Mar Rosso o del golfo di Aden, come fece-
ro invece i suoi nemici, i sovrani del Tigrè e dello Scioa. Anche 
l’unica via commerciale alternativa attraverso cui avrebbe potu-
to procurarsi armi, cioè quella verso ovest, gli era preclusa, dato 
che gli egiziani in Sudan erano fermamente intenzionati a inva-
dere l’Etiopia. 

nonostante questa debolezza militare, Tewodros si dimo-
strò un sovrano capace. Questo appare ancor più evidente dalle 
relazioni del console britannico Plowden, che meritano di essere 
riportate dettagliatamente, a causa del rilievo con cui trattano gli 
importanti avvenimenti che avrebbero avuto luogo di lì a poco. 
Il 7 aprile, solo un mese dopo l’incoronazione di Tewodros, egli 
osservava che il re, pur “capace” di “grandi cose, nel bene e nel 
male”, si considerava “un monarca predestinato”. In una rela-
zione successiva, il 25 giugno, Plowden osservò che Tewodros 
era “convinto” di essere stato “prescelto” per rinnovare le glorie 
dell’Impero etiopico e compiere grandi conquiste. Riferendo sul 
carattere quasi fanatico del monarca, egli proseguiva: 

Quando va in collera è tremendo, tutti lo temono; ma 
in ogni momento egli possiede un perfetto autocontrollo. 
Infaticabile negli affari, riposa ben poco di notte o di giorno. 
Le sue idee e il suo eloquio sono chiari e precisi; l’esitazione 
gli è ignota […] È appassionato allo sfarzo e riceve con 
magnificenza anche quando è in campagna militare. non 
risparmia le punizioni, ma è generoso fino all’eccesso ed 
è esente da qualsiasi cupidigia, dato che non considera 
nulla con piacere o desiderio se non le munizioni belliche 
per i suoi soldati […] La sua fede è un faro: senza Cristo, 
non sono nulla; se mi ha destinato a purificare e riformare 
questo regno travagliato, con il suo aiuto chi mi resisterà? 
Anzi, a volte egli sembra non voler fare alcun affidamento 
sull’aiuto umano […]

Per quanto riguarda la forte personalità di Tewodros, che 
avrebbe avuto un importante impatto sugli eventi successivi, 
Plowden osservò che il governante etiopico era 

particolarmente geloso […] dei suoi diritti sovrani e di 

qualsiasi cosa che appaia esserne un’estensione. Ambisce 
a inviare ambasciatori, in breve tempo, a tutte le grandi 
potenze europee, per trattare con esse da pari a pari. Il tratto 
più difficile di questo suo carattere è dato dalla gelosia e 
dall’orgoglio che, alimentati dall’ignoranza, gli rendono 
ancora impossibile credere che possa esistere al mondo un 
monarca grande come lui […] 

Quanto alle ambizioni modernizzatrici di Tewodros, che 
costituivano un tratto distintivo rispetto ai suoi predecessori, 
Plowden concludeva: 

L’arduo compito di spezzare l’egemonia dei grandi 
capi feudali (che fu risolto in Europa solo dopo una lunga 
successione di sovrani) egli lo intraprese mettendo in 
prigione quasi tutti coloro che erano pericolosi, confessando 
la sua intenzione di liberarli quando il suo potere si fosse 
consolidato. Collocò i soldati delle diverse provincie sotto il 
comando dei suoi fidati seguaci, a cui aveva conferito titoli 
altisonanti anche se non il potere di giudicare né quello di 
punire; in questo modo, in effetti, aveva creato dei generali 
ponendoli al posto di capi feudali più fieri della loro nascita 
che del loro monarca e organizzando una nuova nobiltà, 
una legione d’onore che dipendeva solo da lui, selezionata 
in base all’ardimento e alla lealtà dei suoi membri[…]

Alcune di queste idee possono essere imperfette, altre 
impraticabili, ma un uomo che […] ha fatto tanto e considera 
progetti così grandiosi non può certo essere considerato un 
personaggio ordinario.23

Tewodros, come sembra indicare la relazione di Plowden, 
era fondamentalmente un unificatore, un riformatore e un in-
novatore. Il suo primo e più ardito obiettivo era la conquista 
militare del paese. Abbandonata la vecchia capitale, Gondar, in 
favore di Debre Tabor, una località meglio situata dal punto di 
vista strategico, un centinaio di chilometri più a sud-est, scel-
se come quartier generale la fortezza naturale di Magdala, altri 
112 chilometri più a est, nella regione del Uollo. Inoltre effettuò 
una serie di spedizioni ben concepite e altrettanto ben attuate 
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che portarono al suo nuovo impero il Tigrè, il Uollo e da ultimo 
lo Scioa. Dopo la morte della sua prima moglie Tauabach, egli 
cercò di rafforzare il proprio controllo sul Tigrè sposando la fi-
glia dell’ex sovrano deggiasmac Uebe. La ragazza era conosciuta 
sotto vari nomi, come Terunash e Teruvarq. Pure, nonostante le 
efficienti operazioni militari di Tewodros e il suo matrimonio 
dinastico con la figlia di uno dei principali capi del paese, il suo 
controllo sulle provincie era solo temporaneo. 

riorganizzazione militare e missionari artigiani

Dato che stava cercando di assicurarsi il controllo dell’Im-
pero, Tewodros fu impegnato per lo più in questioni militari. 
Pur essendo un uomo d’armi, era ben consapevole delle soffe-
renze causate dai soldati, che non ricevevano la paga. Oltre a 
essere inutili dal punto di vista militare, questi uomini erano un 
flagello sociale, perché devastavano le campagne alla ricerca di 
cibo. Egli decise dunque di rimpiazzare quella soldataglia con un 
esercito di tipo moderno, che sarebbe vissuto delle razioni o del-
la paga assicurate dallo Stato. Questa “grande riforma”, come la 
chiamava Plowden, avrebbe consentito agli abitanti del paese di 
vivere in una situazione di relativa sicurezza, forse per la prima 
volta nella storia.24

Tuttavia il monarca riformatore scoprì che di fatto era im-
possibile istituire un esercito del genere, poiché gli mancavano 
le risorse con cui retribuire i suoi uomini. Inoltre spesso non riu-
sciva a far loro eseguire ordini che potevano entrare in conflitto 
con i loro interessi. nel 1856, per esempio, mentre era ancora a 
Dalanta, consentì ai suoi soldati di derubare i contadini di tutto 
ciò di cui avevano bisogno, pur ordinando loro di non toccare i 
loro vestiti né il loro bestiame. Gli uomini, tuttavia, disubbidi-
rono. Macellarono tutto il bestiame che riuscirono a trovare e i 
proprietari, disperati, li maledirono: «Dato che avete ucciso quel 
che appartiene ai poveri, Dio farà lo stesso con voi!».25 Depredare 
la popolazione rurale non era una pratica infrequente, tanto più 
che Tewodros, un capo spesso notevolmente spietato, si mostra-
va particolarmente vendicativo con le popolazioni ribelli. 

nel frattempo, sperando di migliorare la dotazione bellica 
dei suoi uomini, nel 1855 Tewodros accettò l’offerta di Samuel 

Gobat, il vescovo anglicano di Gerusalemme, che aveva proposto 
di inviargli un gruppo di giovani artigiani dell’istituto missiona-
rio di S. Chrischona, presso Basilea, in Svizzera. Questi missio-
nari artigiani, come venivano chiamati, portarono in dono libri 
religiosi, per la maggior parte in amharico, anche se, come egli 
stesso riconobbe in seguito, lui avrebbe preferito ricevere “una 
scatola di polvere da sparo inglese” piuttosto che libri “che già 
possedeva”. Comunque l’imperatore li accolse con gentilezza, si 
interessò alle loro competenze professionali e li fece insediare 
nei pressi di Debre Tabor, nel villaggio di Gafat. In seguito egli 
fece stabilire anche diversi altri artigiani e avventurieri europei 
nel villaggio, trasformandolo in un vero e proprio centro dell’ar-
tigianato. 

non molto tempo dopo il loro arrivo, Tewodros decise di 
chiamare in suo aiuto gli artigiani stranieri. Anche se era sempre 
stato interessato ad acquistare armi da fuoco ogni volta che se ne 
presentava l’occasione, infatti, gli era stato praticamente impos-
sibile procurarsi l’artiglieria. A causa delle asperità del territorio 
sotto il controllo nemico, le armi pesanti non potevano essere cer-
to contrabbandate nel paese. Pertanto egli richiese apertamente 
ai suoi ospiti europei di aiutarlo a fabbricare i pezzi d’artiglieria 
come cannoni e mortai. I missionari, che costituivano la maggior 
parte degli artigiani di Gafat, erano assolutamente impreparati 
in questo campo ed erano giunti lì con obiettivi ben più pacifi-
ci. Tuttavia a quel punto non avevano altra scelta che ubbidire. 
Uno di essi, Theophilus Waldmeier, di origine elvetica, ricorda 
che essi si trovarono “in gravi difficoltà, sentendosi impotenti 
di fronte a quel re intrattabile che ci mandava lettere su lettere 
chiedendoci se il nostro lavoro fosse approdato a qualche risulta-
to. Ogni volta eravamo costretti a fornire una risposta negativa, 
ma la pazienza del re era ben più grande della nostra, sicché 
ci confortava e ci rispondeva con queste parole: «Ricominciate 
dall’inizio». Il che noi facevamo ma, appunto, invano”. 

Così gli artigiani perseverarono. “Al termine di uno sforzo 
spasmodico” riferisce Waldmeier “facemmo un ultimo tentativo 
[…] e, incredibilmente, stavolta avemmo successo. Tutti gli abis-
sini della regione, che per molto tempo avevano riso dei nostri 
sforzi, ora vennero a condividere la nostra gioia o a congratularsi 
con noi. […] Il re fu compiaciuto oltre misura del nostro piccolo 
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pezzo di metallo, lo baciava e urlava: «Ora sono convinto che è 
possibile fare qualsiasi cosa a Habesh. Ora l’arte è stata scoperta 
e Dio si è finalmente rivelato. Lodi e grazie siano innalzate a Lui 
per questo»”. All’inizio degli anni sessanta del xix secolo, il viag-
giatore britannico Henry Dufton riferì che “tutti gli europei” a 
Gafat erano impegnati in questo lavoro. Un piccolo mortaio che 
avevano fuso, “tenuto conto del modo in cui era stato realizzato, 
era un portento”, perché “il metallo era stato fuso in trenta cro-
giuoli, su fuochi accesi nel terreno e ventilati con mantici costru-
iti nel modo più primitivo che si possa immaginare”. 

nel 1866, secondo Waldmeier, gli artigiani lavoravano come 
schiavi, giorno e notte. Poco tempo dopo, l’imperatore chiese 
loro di fondere un cannone in grado di sparare una granata da 
mille libbre (453 kg). “Avevamo paura di rifiutare e terrore di 
ubbidire” ricorda il missionario “ma Dio non ci abbandonò […] 
e permise che il nostro lavoro venisse coronato dal successo.”26

L’interesse di Tewodros per l’artiglieria e il bisogno di tra-
sportarla da una parte all’altra dell’Impero in rivolta lo indussero 
a diventare il primo costruttore di strade d’Etiopia. Egli diede 
inizio alla costruzione di una rudimentale rete viaria per colle-
gare Debre Tabor a Gondar, Magdala e Goggiam. Per obbligare i 
suoi uomini a intraprendere questo faticosissimo lavoro, adottò 
il tradizionale sistema etiopico secondo cui i governanti danno 
l’esempio personalmente, dirigendo o intraprendendo il lavoro. 
Un osservatore straniero ricorda che “dall’alba fino a tarda not-
te” Tewodros “lavorava duramente” alla strada; “con le sue mani 
scalzava le pietre, livellava il terreno o aiutava a colmare gli 
avvallamenti”. A nessuno era permesso di abbandonare il can-
tiere fintanto che egli era presente; nessuno si sarebbe sognato 
di mangiare o di riposare mentre l’imperatore dava l’esempio e 
condivideva quelle fatiche”.27

Pur essendo principalmente interessato alle questioni mi-
litari, Tewodros prese in considerazione riforme anche in altri 
campi. Spinto, pare, dal bisogno di assegnare terre alle sue trup-
pe, attribuì considerevole importanza alla riforma agraria, con 
l’intenzione di attuare un’estesa politica di espropriazione delle 
terre ecclesiastiche. Questa iniziativa lo mise in aspro conflitto 
con il clero, di cui in precedenza egli aveva quasi sempre cercato 
di blandire i vertici, e lo rese estremamente impopolare tra molti 

dei fedeli, oltre che tra la nobiltà feudale, che disprezzava i suoi 
tentativi di decurtare i loro poteri tradizionali.28 

Il sovrano riformatore cercò inoltre, a più riprese, di abolire 
la tratta degli schiavi (anche se non l’istituzione della schiavitù). 
Analogamente cercò di convincere i membri del suo seguito a 
vestirsi con maggiore eleganza e ad adottare una forma di matri-
monio più duratura. Infine promosse l’impiego dell’amharico, in 
luogo della classica lingua scritta, il ge‘ez, e incoraggiò la tradu-
zione della Bibbia nella lingua corrente.29 

la disputa di tewodros con il governo britannico 

I pionieristici tentativi di unificazione e modernizzazione 
compiuti da Tewodros furono ben presto messi in ombra e in 
ultima istanza vanificati da una grave divergenza con il governo 
britannico. In origine l’imperatore era in ottimi rapporti con due 
inglesi: John Bell, nominato ciambellano di corte, e il console bri-
tannico Plowden, che egli trattava alla stregua di un consulente. 
Entrambi rimasero uccisi nel 1860, il primo mentre combatteva 
al fianco dell’imperatore, il secondo durante un viaggio verso 
la costa. Tewodros serbò un sentimento, forse ingiustificato, di 
ammirazione e simpatia per la Gran Bretagna. 

Sia Plowden sia il suo successore, Duncan Cameron, eserci-
tarono pressioni su Tewodros affinché ratificasse il trattato con 
la Gran Bretagna stipulato da ras Ali, ma l’imperatore, nonostan-
te l’orientamento filobritannico, tergiversava. Evidentemente 
era consapevole del pericolo rappresentato dal colonialismo eu-
ropeo, allora appena agli albori, e pare temesse che l’arrivo di un 
console britannico pronto a issare la bandiera inglese, avrebbe 
violato la sovranità etiopica. Per questo preferì semmai inviare 
a sua volta delle ambascerie, in quanto sovrano indipendente, in 
Gran Bretagna, francia e, si crede, anche in Russia, la quale, al 
pari dell’Etiopia, era un paese cristiano ortodosso. 

Con questo intendimento, il 29 ottobre 1862 Tewodros scris-
se due lettere pressoché identiche, una per la regina Vittoria e 
l’altra a napoleone iii imperatore dei francesi. In termini ami-
chevoli, l’imperatore dichiarava che i precedenti governanti etio-
pici avevano “dimenticato il loro Creatore” che per questo aveva 
concesso il loro regno ai galla cioè alla dinastia oromo yajju di 
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ras Ali e ai “turchi”, ovvero agli Ottomani o più esattamente agli 
egiziani, che a quel tempo occupavano le coste del Mar Rosso. 
Dio, egli asseriva, aveva comunque “creato” lui [cioè Tewodros], 
l’aveva innalzato “dalla polvere” e aveva “restaurato” l’Impero, as-
soggettandolo al suo governo. Dopo aver sconfitto la dinastia di 
ras Ali, egli aveva dato ordine ai “turchi” di lasciare il paese dei 
suoi avi, ma essi si erano rifiutati di farlo: perciò egli si accingeva 
a combatterli. 

nella sua lettera a Vittoria, consegnata per mano di Cameron, 
Tewodros ricordava che Plowden e Bell gli avevano assicurato 
che la destinataria era “una grande regina cristiana” che “amava i 
cristiani” e che essi avrebbero potuto “stabilire un’amicizia” con 
lei. Era proprio per questo motivo, egli disse, che egli aveva con-
cesso loro il suo “amore”. Indubbiamente memore dell’articolo 
3 del trattato con ras Ali, in cui il governo britannico aveva ga-
rantito di “ricevere e proteggere” qualsiasi rappresentante diplo-
matico designato da un governante etiopico, egli dichiarò che i 
“turchi” della costa gli stavano negando il transito per mare e che 
per questo non era in grado di inviare l’emissario che avrebbe 
voluto mandare in Inghilterra. Chiese dunque dove il suo amba-
sciatore avrebbe dovuto portare i doni che egli voleva inviare a 
Sua Maestà e fece appello a Vittoria affinché “fosse vicina” a lui, 
“cristiano”, in un momento in cui “i musulmani”, cioè i “turchi” 
minacciavano di attaccarlo.30

Questa lettera era stata formulata, come è evidente, in ter-
mini di un fervore religioso cristiano affine a quello dei crocia-
ti medioevali europei che, solo pochi secoli prima, l’avrebbero 
accolta con il massimo entusiasmo. I modi di pensare europei, 
e in particolar modo quelli britannici, avevano tuttavia subito 
un’enorme trasformazione da allora. 

Tewodros consegnò la lettera a Cameron, insieme a svariate 
richieste verbali più specifiche: anzitutto i britannici avrebbero 
dovuto accreditare un’ambasciata d’Etiopia; secondariamente 
avrebbero dovuto dare modo ai suoi inviati di attraversare i ter-
ritori ostili “turchi” o egiziani; in terzo luogo dovevano prevenire 
l’incursione della flotta ottomana/egiziana nelle vicine acque del 
Mar Rosso; in quarto luogo aiutarlo ad acquistare armi da fuoco 
e infine procurargli un ingegnere con cui costruire le strade. 

Tewodros chiese a Cameron di portare personalmente in 

Inghilterra la lettera e le richieste verbali. Il console tuttavia scel-
se di inviarle tramite un corriere, con una lettera accompagnato-
ria in cui osservava che gli artigiani inglesi non dovevano nutrire 
timore di vivere in Etiopia, perché i missionari che già lavorava-
no per il monarca venivano trattati con “grande liberalità”. 

Le due lettere raggiunsero Londra il 12 febbraio 1863 ma, 
al pari dell’epistola di Uebe del 1849, incontrarono la disappro-
vazione del foreign Office. Il governo britannico, che ravvisava 
nella Russia una minaccia per l’Impero britannico in India, rite-
neva l’Impero ottomano un alleato e non nutriva alcun desiderio 
di alienarselo fornendo protezione all’Etiopia. non venne quin-
di data risposta al messaggio dell’imperatore, che venne piut-
tosto inoltrato all’India Office e successivamente archiviato. La 
lettera di Cameron ricevette risposta solo il 22 aprile, quando 
il ministro degli Esteri, il conte Russell, spedì una replica poco 
cordiale, dichiarando che “non era auspicabile che gli agenti di 
Sua Maestà si immischiassero negli affari dell’Abissinia” e che 
Cameron avrebbe dovuto fare ritorno a Massaua e rimanervi 
“fino a nuovo ordine”. 

Mentre il tempo passava e la sua lettera rimaneva senza ri-
sposta, Tewodros, la cui fierezza per il proprio status regale era 
stata già notata da Plowden, prese a convincersi di essere ogget-
to di un deliberato disprezzo. nel frattempo Cameron riuscì a 
peggiorare le cose e, invece di mettersi in viaggio verso la costa, 
come richiesto, procedette per Kassala e Metemma, sul confine 
occidentale. Come aveva fatto Plowden prima di lui, intraprese 
questo viaggio per assistere il popolo cristiano di Bogos, che gli 
egiziani stavano facendo prigioniero per ridurlo in schiavitù. Sta 
di fatto che il suo viaggio, che lo portò nel territorio egiziano 
occupato, irritò immensamente Tewodros. Quest’ultimo, venuto 
a sapere di uno scambio di cortesie tra Cameron e gli egiziani, 
ne ricavò l’impressione che il console britannico avesse ricono-
sciuto l’espansione di questi ultimi e si stesse schierando con i 
nemici e invasori d’Etiopia. 

non molto tempo dopo l’imperatore venne a sapere che 
Henry Stern, un missionario protestante molto osservante, ave-
va scritto un libro, Wanderings among the Falashas (“In viaggio 
tra i falascia”), che conteneva osservazioni poco favorevoli sul 
suo conto. Tra queste l’affermazione che sua madre era talmente 
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in miseria da essersi ridotta a vendere il kosso, la tradizionale 
cura etiopica per la tenia. Considerando tale osservazione come 
un atto di lesa maestà, Tewodros fece interrogare Stern e fece 
fustigare a morte un suo servitore. A quel punto il missionario 
accostò un dito alla bocca, in un gesto che venne interpretato 
come un atto di sfida. Per questo fu debitamente frustato e, in-
sieme a un altro missionario, Rosenthal, venne condannato al 
carcere di rigore. 

Poco tempo dopo, nel novembre 1863, il segretario di 
Cameron, Kerans, giunse dall’Inghilterra con una lettera di James 
Murray, segretario del conte Russell, in cui si ricordavano al desti-
natario le istruzioni di fare ritorno alla costa. Il messaggio aggiun-
geva che Cameron era console solo a Massaua e che “non aveva 
alcun titolo di rappresentante in Abissinia”. Quest’affermazione 
era errata, perché Cameron, come Plowden, in origine era stato 
nominato “console di Sua Maestà in Abissinia”. L’osservazione 
che egli era ormai rappresentante solo a Massaua, parte dell’Im-
pero ottomano, sembrava indicare un mutamento nella linea po-
litica britannica. Essa inoltre si prestava all’interpretazione che 
gli inglesi, ben lungi dal rispondere agli appelli di Tewodros, si 
stavano ritirando da ogni contatto con l’Etiopia e anzi forse era-
no in procinto di riconoscere la sovranità turco-egiziana su di 
essa. Il fatto che la lettera di Murray rispondesse alla politica 
ufficiale è evidente anche in base a quanto lord Russell scrisse 
in seguito a Cameron: “Il governo inglese non approva il vostro 
modo di procedere in Abissinia né i vostri suggerimenti che si 
fondano su di esso”.31

In luogo dell’attesissima risposta dalla regina Vittoria, 
Tewodros ricevette dunque l’umiliante notizia che il nuovo go-
verno britannico si accingeva a richiamare il suo console. La 
sua rabbia si cristallizzò sul futile pretesto del dono di un tap-
peto che Kerans aveva acquistato per lui per conto del governo 
britannico. Esso recava la raffigurazione di uno zouave, ovvero 
di un soldato inturbantato nell’atto di attaccare un leone, con 
alle spalle un europeo a cavallo. Tewodros attribuì all’immagine 
un significato simbolico. Dichiarò che rappresentava il leone di 
Giudea, cioè lui stesso, mentre lo zouave raffigurava i turchi o 
gli egiziani nell’atto di attaccarlo e i cavalieri erano i francesi, 
che spalleggiavano gli egiziani. «Ma dove sono» domandò «gli 

inglesi che dovrebbero sostenere il leone?». 
La conclusione dell’imperatore fu che i britannici lo stavano 

abbandonando agli egiziani: e in effetti non si trattava di una 
congettura campata per aria. A quel tempo la politica britannica 
era fortemente filoegiziana, poiché la Gran Bretagna, con i suoi 
grandi cotonifici, teneva molto, come osservò l’autore britanni-
co Charles Beke, a rimanere in termini amichevoli con l’Egitto, 
che produceva 150 milioni di libre (ossia circa sessantottomila 
tonnellate) di cotone all’anno. Questa considerazione era allora 
di particolare importanza, perché la Guerra civile americana e 
la conseguente sospensione delle forniture dagli Stati Uniti ave-
vano reso la Gran Bretagna più che mai dipendente dal cotone 
egiziano. 

Un’ulteriore prova del mutato atteggiamento della Gran 
Bretagna giunse all’attenzione di Tewodros pochissimo tempo 
dopo. Il capo del convento etiopico di Gerusalemme riferì che 
i preti copti della Città santa, con l’aiuto delle autorità turche, 
avevano tentato di impadronirsi del suo convento. Sebbene il 
rappresentante britannico uscente, il console finn, avesse pro-
tetto gli etiopi da simili soprusi, il suo successore, il console noel 
Moore, si dichiarò impossibilitato ad agire in assenza di istru-
zioni dei suoi superiori, i quali in effetti non avevano alcuna 
intenzione di intromettersi.32

A quel punto Tewodros, che per più di un anno aveva atteso 
di ricevere una risposta alla sua lettera dell’ottobre 1862, perse la 
pazienza. Il 4 gennaio 1864 reagì, facendo arrestare Cameron e 
tutta la sua delegazione. 

la questione degli artigiani stranieri 

La notizia dell’arresto di Cameron indusse il governo bri-
tannico a ripescare la lettera di Tewodros. Venne redatta in 
fretta e furia una replica che fu affidata a Hormuzd Rassam, 
vice residente britannico ad Aden, il quale, con molto ritardo, 
raggiunse il campo di Tewodros nel febbraio del 1866. Quando 
ricevette la lettera della regina, l’imperatore rilasciò Cameron, 
Stern e Rosenthal, salvo riarrestarli poco tempo dopo, insieme 
a Rassam, forse nella speranza di indurre il governo britannico 
a prestare ascolto alla sua richiesta per l’invio di artigiani. Poco 
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tempo dopo Tewodros inviò in Inghilterra uno dei missionari di 
Gafat, Martin flad, un tedesco, per organizzare il reclutamento 
di personale. 

Inizialmente la reclusione di Rassam, Cameron e dei loro 
colleghi ebbe proprio l’effetto che Tewodros si aspettava. Alla 
fine del luglio 1866 il rappresentante britannico in Egitto, il co-
lonnello Stanton, osservò blandamente che il rilascio dei prigio-
nieri sarebbe dipeso “moltissimo” dal “livello di soddisfazione” 
che Tewodros avrebbe ricevuto sulla questione degli artigiani. 
Il tenente colonnello Merewether, residente politico britan-
nico ad Aden, dichiarò analogamente che il governo britanni-
co avrebbe potuto conquistarsi la fiducia del sovrano etiopico 
soddisfacendo le sue richieste con “franchezza e con la massima 
generosità”.33 Questi pareri vennero accolti favorevolmente dal 
governo britannico, tanto che il 1° settembre flad poté rispon-
dere a Tewodros: “La faccenda per cui Sua Maestà mi ha inviato 
in Inghilterra è giunta a buon fine, per grazia di Cristo nostro 
Signore. Gli artisti che Sua Maestà era impaziente di procurarsi 
sono stati trovati e sono pronti a venire con me nel vostro paese”. 
Quanto ai prigionieri europei, soggiunse 

La regina Vittoria è alquanto rattristata e mi domanda: 
«Perché l’imperatore Teodoro non mi ha inviato i prigionieri, 
i cui parenti vengono a piangere ogni giorno davanti a me?» 
Allora io le rispondo: «Dopo aver condotto gli artisti da 
Sua Maestà io tornerò e riporterò con me in Inghilterra i 
prigionieri liberati». Questa è la speranza che io ho dato a 
Sua Maestà. 

nelle prime settimane la missione di flad appariva dunque 
completamente riuscita. Il 18 settembre il missionario riferì che 
la produzione del macchinario necessario agli artigiani stava 
“procedendo bene” e che esso sarebbe stato pronto per il 10 ot-
tobre. Quattro giorni dopo, tuttavia, la moglie di flad, rimasta in 
Etiopia, lo informò che Tewodros aveva nuovamente imprigio-
nato gli europei. I rapporti tra l’imperatore e i delegati inglesi 
avevano preso una brutta piega. Tentando di organizzare la loro 
partenza, Rassam infatti aveva suscitato la rabbia del monarca; 
inoltre era giunta una notizia infondata secondo cui una socie-

tà britannica aveva un contratto per costruire una ferrovia in 
Sudan in vista dell’invasione dell’Etiopia; questa voce rinfocolò i 
sospetti di Tewodros nei confronti della Gran Bretagna. 

Di conseguenza l’imperatore ordinò che i prigionieri venisse-
ro portati alla sua fortezza di montagna a Magdala. L’immediata 
reazione di flad fu di consigliare a Merewether l’annullamento 
del suo piano per inviare gli artigiani all’imperatore. “non ha 
scopo” osservò “inviargli gli uomini richiesti, dato che, a mio av-
viso, questo non sarebbe sufficiente a ottenere il rilascio dei pri-
gionieri. Molto probabilmente egli continuerebbe a richiedere al 
governo britannico altre cose, cui non potrebbero mai acconsen-
tire […] ritengo consigliabile che il governo di Sua Maestà adotti 
immediatamente misure più vigorose”. 

Il tentativo dell’imperatore di esercitare pressioni sul gover-
no britannico imprigionando i suoi funzionari, pur sembrando 
coronato dal successo per un breve momento, alla fine fallì. Da 
quel momento in poi la politica britannica cambiò completa-
mente indirizzo. L’arresto di Rassam, scrisse Merewether il 25 
settembre, costituiva “un tale oltraggio e insulto” che tener fede 
al piano di inviare gli artigiani da Tewodros non sarebbe più 
stato possibile. Pertanto si decise che questi uomini venissero 
fatti arrivare fino a Massaua ma che non fosse loro consentito di 
proseguire nell’entroterra fintanto che i prigionieri non fossero 
stati rilasciati e inviati al porto. 

I lavoratori lasciarono Southampton, il 4 novembre, come 
previsto, e giunsero a Massaua il 10 dicembre ma a quel punto 
la diffidenza da ambedue le parti era tale che non poté essere 
raggiunto alcun accordo. Tewodros dichiarò che egli non avreb-
be rilasciato i prigionieri finché gli artigiani non fossero giunti 
al suo campo, mentre gli inglesi si rifiutarono di farli proseguire 
finché i primi non avessero raggiunto la costa.34

maqdala: l’attacco britannico e il suicidio di téuodros 

A questo punto Tewodros non era più il potente monarca 
che era stato all’inizio della disputa. I suoi tentativi di unificazio-
ne erano falliti. Menelik, erede del regno dello Scioa, era evaso 
dalla prigionia di Magdala nel 1865 e aveva dichiarato la propria 
indipendenza. Gobazé, figlio del deposto regnante di Lasta, ave-
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va preso il potere in quella provincia. Kassa Mercha, un nobile 
di Endarta, si era elevato a sovrano di gran parte del Tigrè. Il 
Goggiam era in rivolta. Tewodros, pur essendo di nome impera-
tore dell’intero paese, controllava ormai solo una piccola parte 
del Beghemedèr e perfino in quella sede doveva fare i conti con 
numerosi ribelli. Il suo esercito, che un tempo annoverava quasi 
centomila uomini, si era ridotto a meno di un decimo di quel 
contingente. 

Il governo britannico, informato del declino della potenza 
di Tewodros, e sempre più irritato dalla prolungata prigionia di 
Cameron, Rassam e colleghi, decise alla fine, nel luglio del 1867, 
di inviare una spedizione militare per forzare la mano dell’im-
peratore. L’incarico fu affidato a un capace ufficiale britannico, 
sir Robert napier. Un contingente anglo-indiano, salpato dall’In-
dia, approdò quindi nella baia di Annesley, presso Massaua, il 
21 ottobre e iniziò la lunga marcia verso l’interno, puntando alla 
fortezza dell’imperatore a Magdala. nel frattempo Tewodros sta-
va facendo sforzi disperati per trasportare l’artiglieria, costruita 
con tante difficoltà dai suoi artigiani, sulla montagna dove aveva 
deciso di affrontare in battaglia gli invasori. 

Il contingente di spedizione britannico, fin troppo ben equi-
paggiato, era varie volte più numeroso di quello che rimaneva 
dell’esercito di Tewodros. napier poteva contare su più di sedi-
cimila combattenti, due terzi dei quali indiani, seguiti da 12 600 
portatori e da 3200 uomini delle salmerie.35 Gli inglesi avevano 
inoltre sedici cannoni, due mortai e sedici lanciarazzi. L’esercito 
di napier avanzò nell’interno senza incontrare alcuna reale re-
sistenza. Anzi, ricevette considerevole assistenza da Kassa, nel 
Tigrè, mentre i rivali di quest’ultimo, Gobazé e Menelik, si di-
mostrarono entrambi favorevoli alla spedizione. L’esercito bri-
tannico, a differenza di un tradizionale contingente etiopico, era 
inoltre provvisto di talleri di Maria Teresa in abbondanza, conia-
ti appositamente; sicché la popolazione locale con cui entravano 
in contatto gli inglesi era ben lieta di vendere loro provviste di 
ogni genere. 

La prima battaglia fra Tewodros e i britannici ebbe luogo 
ad Arogé, poco lontano da Magdala, il 10 aprile 1868. L’esercito 
invasore godeva di una schiacciante superiorità in termini di po-
tenza di fuoco, perché i cannoni e i mortai costruiti sul luogo da 

Tewodros si dimostrarono difettosi o comunque venivano ma-
neggiati con imperizia. Gli inglesi inflissero pesanti perdite agli 
sventurati uomini dell’imperatore. Il giorno dopo napier scrisse 
al sovrano etiopico queste parole: 

Sua Maestà ha combattuto con coraggio ed è stato 
sopraffatto dalla superiore potenza dell’esercito britannico. 
È mio desiderio che non venga più versato altro sangue. Se, 
pertanto, Sua Maestà si sottometterà alla regina d’Inghilterra 
e rimetterà in libertà tutti gli uomini attualmente nelle 
Sue mani, consegnandoli oggi stesso sani e salvi al 
campo britannico, garantisco che godrà di un trattamento 
onorevole, lo stesso che sarà assicurato a tutti membri della 
famiglia di Sua Maestà. 

Tewodros che, come Plowden aveva notato vent’anni pri-
ma, era un uomo profondamente orgoglioso, rifiutò di accettare 
un’umiliazione del genere. Rispose a napier con una lettera note-
vole, che in un certo senso costituisce il suo ultimo testamento al 
popolo etiopico. In questo scritto, per la prima volta dopo più di 
un decennio, egli si definisce, in maniera abbastanza significativa, 
“Kassa”, abbandonando così evidentemente il proprio titolo rega-
le di Tewodros. Rivolgendosi ai suoi compagni etiopici, chiede: 
“Miei compatrioti, voi non smetterete di scappare, a meno che io, 
con la forza di Dio, non scenda ad attaccare con voi”. nel seguito 
della stessa epistola, egli rivolse la sua attenzione ai suoi avversa-
ri vittoriosi: gli inglesi. Ricordando le difficoltà incontrate quan-
do era un sovrano riformatore, osservò: “Quando ero solito dire 
ai miei compatrioti ‘sottomettetevi all’esazione dei tributi e alla 
disciplina’ essi si rifiutavano di ubbidirmi e litigavano con me”. 
Riferendosi alla superiorità dell’esercito britannico, ne riconob-
be la migliore organizzazione moderna, provvista di file di fuoco 
ben coordinate, rispetto ai suoi contingenti di tipo tradizionale, 
ma curiosamente non menzionò la sovrastante superiorità del 
nemico in termini di potenza di fuoco, aggiungendo: “Mi avete 
sconfitto grazie ad uomini ubbidienti alla disciplina”. Scrivendo 
in certo qual modo il proprio epitaffio, egli concluse poi: 

I miei compatrioti mi hanno fornito dieci ragioni 
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(per opporsi a me) dicendo: «Ha adottato la religione degli 
europei» oppure «È diventato un musulmano» […] 

Avevo pianificato di governare tutti, se Dio me lo consenti-
va: se Dio me lo avesse impedito (la mia intenzione era) di mori-
re […] Da quando sono nato fino ad ora, nessuno ha mai saputo 
forzarmi la mano.36

Dopo aver dettato queste eroiche parole, Tewodros tentò di 
togliersi la vita, puntandosi una pistola alla testa, ma i suoi sol-
dati gli strapparono l’arma dalle mani. I negoziati con gli inglesi 
ripresero. Il 12 aprile l’imperatore, che a quel punto era ansioso 
di riprendere pacificamente la discussione, inviò loro un gros-
so quantitativo di bestiame: secondo un resoconto si trattava di 
1000 bovini e 500 ovini. Quando fu informato che erano stati 
ricevuti nel campo nemico, rilasciò i prigionieri. Inizialmente, 
infatti, napier pensava di accettare il dono ma poi, quando seppe 
che, per via della “magnificenza e della natura del dono”, questo 
sarebbe equivalso a sottoscrivere un trattato di pace, rifiutò di 
accettarlo. Quando si rese conto di questo, l’imperatore tentò di 
fuggire ma, non appena si accorse di essere circondato, immedia-
tamente cambiò idea e fece ritorno a Magdala. Allora gli inglesi 
sferrarono il loro assalto finale, il 13 aprile. Tewodros, vedendo 
che ogni resistenza era inutile, congedò gli uomini del seguito 
dicendo: «È finita! Piuttosto che cadere nelle sue mani, mi ucci-
derò» e, infilandosi in bocca la canna del revolver, si suicidò. Con 
questo gesto conquistò un posto permanente e onorevole nella 
storia e nella mitologia etiopiche.37 

Dopo aver portato così a compimento la loro missione, gli 
inglesi erano pronti a ripartire immediatamente. fin dall’inizio 
non avevano alcuna intenzione di soffermarsi nel paese e aveva-
no promesso di ritirarsi non appena la questione dei prigionieri 
europei fosse stata risolta. Era stato appunto sulla base di questa 
intesa che Kassa, il sovrano del Tigrè, aveva consentito loro di 
attraversare la sua provincia e che i turchi li avevano autorizzati 
ad approdare sulla costa. La loro promessa di lasciare l’Etiopia 
non era difficile da mantenere, perché non avevano alcun inte-
resse nel paese. Lord Stanley, il ministro degli Esteri britannico, 
espose la questione in termini schietti, anche se cinici, quando 

scrisse: “Il governo di Sua Maestà non si preoccupa di quello che 
potrebbe capitare [sic] all’Abissinia in seguito alla deposizione di 
re Teodoro […] né li preoccuperà in alcun modo quale potrebbe 
essere il futuro che attende questo paese; quale regnante potrà 
prendere il potere su queste terre; quali guerre civili o disordini 
potranno insorgere”.38 

Prima di lasciare l’Etiopia, le truppe britanniche distrus-
sero gran parte dell’artiglieria di Tewodros e incendiarono 
Magdala. Inoltre portarono via il giovane figlio dell’imperatore, 
Alamayehu, su richiesta della madre, e quasi un migliaio di ma-
noscritti. Alcuni di questi testi in seguito vennero lasciati nel 
Tigrè, ma circa cinquecento, tra cui molti dei più pregevoli, furo-
no portati in Gran Bretagna. La maggior parte finì nelle collezio-
ni del British Museum (ora nella British Library), nella biblioteca 
reale del Castello di Windsor e in varie altre collezioni britanni-
che. L’ultimo atto di questa spedizione consistette nel premiare 
Kassa per la sua collaborazione facendogli omaggio di sei mortai 
e sei obici nonché di ottocentocinquanta moschetti e una buona 
scorta di munizioni. Questo inaspettato lascito bellico avrebbe 
contribuito grandemente alla sua successiva ascesa al potere.
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IOHAnnES, MEnELIK 

E LE POTEnZE EUROPEE

l’ascesa di iohannes 

La morte di Tewodros nel 1868 fu, come già lo era stata 
la sua vita, un punto di svolta nella storia del paese, lasciò l’Etio-
pia nuovamente divisa e priva di un sovrano. Tre personalità ri-
vali esercitavano il potere su aree diverse. Il primo ad acquistare 
preminenza fu uagscium Gobasié, governatore dell’Amhara, del 
Uàg e del Lasta, che fu immediatamente incoronato imperatore 
con il nome di Teclè Gyorgis a Gondar. Ben presto tuttavia egli 
fu affrontato e sconfitto da deggiasmac Kassa Mercha del Tigrè. 
Quest’ultimo era militarmente più potente, in parte grazie al 
dono delle armi ricevute dalla spedizione di napier, in parte per 
via dell’assistenza fornitagli da John Kirkham, un ex membro 
del contingente britannico, che aveva volontariamente addestra-
to il suo esercito secondo i principi militari europei. Gobasié si 
mise in marcia alla testa di sessantamila uomini per conquistare 
Adua, a quel tempo capitale del Tigrè, ma Kassa, che faceva buon 
uso dei suoi fucili inglesi, lo sconfisse nella battaglia di Assam, 
l’11 luglio del 1871. Il 21 gennaio dell’anno seguente, egli si pro-
clamò imperatore, assumendo il nome di Iohannes iv. Il terzo 
pretendente al trono era Menelik, erede dello Scioa, che era sta-
to prigioniero di Tewodros a Magdala, ma nel 1865 era fuggito, 
proclamandosi poi re della propria provincia. Pur essendo allo-
ra il più debole dei tre capi, per qualche tempo rivendicò senza 
successo il diritto al trono imperiale, che avrebbe finito poi per 
ereditare. Questi due regnanti, Iohannes e Menelik, erano rivali, 
tuttavia i loro regni furono non solo in parte concomitanti, ma 
altresì inestricabilmente intrecciati. 

Come il suo predecessore, Iohannes, il secondo dei grandi 

Ix
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Germania, Gran Bretagna e francia. Questa iniziativa, che ricor-
dava i tentativi di Uebe e Tewodros nella prima metà del secolo, 
suscitò scarse reazioni in Europa. I governanti europei, in par-
ticolare dopo l’apertura del Canale di Suez, erano di gran lunga 
più interessati all’Egitto che alla remota Etiopia. Un esempio si-
gnificativo del loro disinteresse è quello fornito dal cancelliere 
tedesco Otto von Bismarck, il quale, riecheggiando stranamen-
te la risposta britannica alla lettera di Tewodros per la regina 
Vittoria di una generazione prima, scrisse senza usare mezzi ter-
mini all’imperatore tedesco: 

La Germania non ha alcun interesse politico a 
interferire nella disputa di frontiera tra Egitto ed Etiopia. 
Un atteggiamento scostante nei confronti del chedivè 
potrebbe nuocere ai rapporti commerciali con l’Egitto, che 
rivestono un’importanza fondamentale per il paese. Per 
questa ragione non è auspicabile rispondere alla lettera di 
Iohannes […]1

Pochi anni dopo, nel 1874, Werner Munzinger, un avventu-
riero svizzero al servizio degli egiziani, si impadronì di Bogos, 
sul confine etiopico-sudanese, e occupò Keren, uno dei principali 
insediamenti della regione. Più o meno nello stesso periodo il go-
vernatore locale di Aylat, situata una trentina di chilometri all’in-
terno rispetto a Massaua, vendette il suo distretto all’Egitto. Di 
lì a poco Munzinger avanzò nei bassopiani dell’Afar o Dancalia, 
ma venne attaccato e ucciso dalla popolazione locale. L’anno se-
guente, nel 1875, gli egiziani annessero i porti di Zayla e Berbera 
nel golfo di Aden e, inoltrandosi verso l’interno, conquistarono 
l’antica città mercantile di Harar. Infine, forse influenzati dalla 
facilità con cui gli inglesi avevano deposto Tewodros, decisero di 
attaccare Iohannes e occupare Adua. Un contingente egiziano 
ben equipaggiato, guidato da un comandante danese, il colonnel-
lo Søren Arendrup, partì da Massaua e avanzò verso l’interno. Il 
colonnello poteva contare anche su un certo numero di ufficiali 
americani che avevano prestato servizio nell’esercito confedera-
to durante la Guerra civile americana e poi si erano resi dispo-
nibili come mercenari. Iohannes reagì dichiarandogli guerra e 
il metropolita scomunicò a priori qualsiasi soldato che avesse 

monarchi d’Etiopia del xix secolo, fu un patriota integerrimo e 
un forte oppositore dei missionari cristiani. Rispetto a Tewodros, 
tuttavia, si distinse perché non tentò mai di ristabilire una mo-
narchia completamente centralizzata. Egli si definiva con fierez-
za Re’esa Makwanent (“capo dei nobili”) e accettava l’esistenza di 
governatori praticamente indipendenti, purché essi riconosces-
sero la sua sovranità e gli pagassero occasionalmente alcuni tri-
buti. Tra i suoi principali tributari sono da annoverare Menelik, 
sovrano dello Scioa e Adal Tassama (in seguito negus Teclè 
Haymanot), governatore del Goggiam. A differenza di Tewodros, 
Iohannes era uno strenuo sostenitore della Chiesa e forse per 
questo raccolse più consensi del suo predecessore: Inoltre egli si 
trovava in una posizione militare di gran lunga superiore, perché 
il Tigrè, base del suo potere, si trovava nel nord-Est del paese, 
quindi relativamente vicino alla costa del Mar Rosso attraverso 
la quale si importavano da tempo le armi da fuoco. La posizione 
geografica della provincia, tuttavia, presentava anche dei gravi 
svantaggi, che apparvero in modo particolarmente evidente pro-
prio durante il suo regno, che coincise con l’inizio dell’imperia-
lismo. Il Tigrè infatti era pericolosamente esposto alle invasioni 
provenienti dal mare e ai blocchi navali. Tale rischio era aggrava-
to dal fatto che i signori di Massaua e della torrida fascia costiera, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, guardavano con invi-
dia all’interno, più temperato e fertile, e per questo erano inclini 
a invadere l’entroterra del Tigrè. 

il conflitto con gli egiziani  

All’inizio del suo regno, Iohannes fu soggetto a una forte 
pressione da parte degli egiziani, il cui chedivè, Isma‘il Pascià, 
aveva ricevuto ufficialmente l’incarico di amministrare il porto 
di Massaua dal sultano dell’Impero ottomano, suo sovrano su-
premo, il 20 maggio 1868. Poco tempo dopo, l’esercito egiziano 
occupò il vicino porto di Zulla e istituì un rigido blocco navale 
per impedire al governo etiopico di importare armi. 

Messo di fronte all’ostilità degli egiziani, Iohannes decise 
di appellarsi alla cristianità europea. nell’agosto del 1872 inviò 
quindi in visita in Europa il proprio consigliere inglese Kirkham, 
con l’incarico di rivolgere appelli ai governi di Austria, Russia, 



176  .  E T I O P I I O H A n n E S ,  M E n I L E K  E  L E  P O T E n Z E  E U R O P E E   .  177

Gli egiziani, benché poco propensi ai compromessi, non 
erano ignari della portata delle batoste militari subite nel 1875-
1876, nonché dell’evidente superiorità dell’esercito dell’impera-
tore. Pertanto abbandonarono definitivamente le loro ambizioni 
espansioniste in questa parte dell’Africa.3 

Le disfatte di Gundat e di Gura screditarono notevolmente 
Isma‘il agli occhi delle sue sventurate truppe. Tra i soldati egi-
ziani che parteciparono alla disastrosa campagna del pascià va 
annoverato anche Ahmad Urabi, che di lì a poco si sarebbe ribel-
lato contro il chedivè e sarebbe diventato il fondatore del nazio-
nalismo rivoluzionario egiziano.4 

Per gli etiopi d’altra parte, le vittorie di Gundat e Gura rive-
stirono una grande importanza in quanto contribuirono a conso-
lidare la posizione politica di Iohannes all’interno del paese e lo 
aiutarono a rafforzare considerevolmente lo spirito dell’unità na-
zionale. nel gennaio del 1878 egli marciò a sud verso Manz, nello 
Scioa. Menelik, che da un decennio rivendicava invano il titolo 
di re dei re, si rese subito conto dell’impossibilità di resistere alle 
superiori forze dell’imperatore. Così, quando il 20 marzo si recò 
incontro a Iohannes a Lece, si presentò recando sulle spalle una 
pietra in segno di penitenza e rinunciò alla sua pretesa al trono 
imperiale. Inoltre abbandonò qualsiasi tentativo di controllare il 
Uollo, la provincia tra il Tigrè e lo Scioa, e acconsentì a pagare un 
tributo a Iohannes. Quest’ultimo ricambiò riconoscendo Menelik 
re dello Scioa. Cinque anni dopo, nel 1883, egli dispose che uno 
dei suoi figli, il dodicenne ras Araya Selassie, sposasse Zauditu, la 
figlia di Menelik, che allora aveva appena sette anni. Questo ma-
trimonio dinastico tra le case reali dello Scioa e del Tigrè, sebbe-
ne politicamente significativo, era però destinato al fallimento. Il 
giovane principe del Tigrè morì prima che il matrimonio potesse 
essere consumato. Zauditu, da parte sua, avrebbe ricoperto alti 
incarichi nella vita politica etiopica dell’inizio del xx secolo. 

Dopo gli accordi di Lece, Iohannes, in quanto capo della 
Chiesa etiopica, prese parte a un importante sinodo nella vicina 
Boru Méda. La congregazione ribadì la fede monofisita ufficiale 
di Alessandria, secondo cui la natura umana e divina di Cristo 
sono unite, respingendo l’eresia detta YaSega ligg, o del figlio di 
Grazia. Questa tesi affermava che Cristo era figlio di Dio per ado-
zione e che era nato tre volte: una volta dal Padreterno, una volta 

tralasciato di rispondere alla chiamata alle armi. Il potente eser-
cito egiziano attraversò così il fiume Mareb, entrando nel cuore 
del Tigrè ma, il 16 novembre 1875, venne pressoché annientato 
dalle forze dell’imperatore nella battaglia di Gundat. 

Venuto a conoscenza di questo inaspettato rovescio di fortu-
na, Isma‘il radunò un esercito molto più grande, tra i quindicimi-
la e i ventimila uomini, munito delle armi più moderne. Iohannes 
sbaragliò gli invasori dopo una battaglia durata tre giorni, a Gura, 
fra il 7 e il 9 marzo 1876. I suoi soldati, che diedero prova di 
grande eroismo, si impossessarono di quasi venti cannoni, oltre 
che di varie migliaia di fucili Remington. Grazie a questa vittoria, 
l’armata di Iohannes si trovò a essere il primo esercito etiopico 
veramente ben equipaggiato nella storia del paese. 

Sebbene la vittoria fosse stata netta, Iohannes, che si dichia-
rava imperatore di tutti i territori fino alla costa del Mar Rosso, 
non si riteneva in grado di scacciare gli invasori dalla loro po-
sizione saldamente fortificata sull’isola di Massaua. Per questa 
ragione non fece alcun tentativo di avanzare verso la costa, che 
pure distava appena un centinaio di chilometri dal campo di bat-
taglia. Preferendo imboccare la strada per la pace, inviò agli egi-
ziani un emissario, blatta2 Gabra Egziabhér: essi tuttavia lo ar-
restarono, imprigionarono e rimpatriarono, senza peraltro aver 
dimostrato di voler giungere a un accordo. In seguito, in un ten-
tativo di riavvicinamento, gli egiziani inviarono da Iohannes il 
colonnello Charles Gordon (che poi sarebbe diventato generale), 
un inglese che prestava servizio come governatore generale del 
Sudan. La scelta dell’inviato non avrebbe potuto essere meno fe-
lice: Iohannes infatti fu molto amareggiato dal fatto che Gordon, 
un cristiano, servisse gli interessi di una potenza musulmana 
resasi colpevole di aggressione contro l’Etiopia cristiana. Inoltre, 
sebbene Iohannes fosse risultato per ben due volte vincitore, le 
condizioni avanzate da Gordon non potevano costituire la pre-
messa di un accordo, poiché escludevano la restituzione all’Etio-
pia di Bogos o di altre aree di frontiera recentemente conquistate 
dagli egiziani. Del resto Gordon non era disposto a riconoscere, a 
nome degli egiziani, il diritto dell’Etiopia a importare liberamen-
te armi da fuoco attraverso il porto di Massaua. L’imperatore 
ritenne pertanto inaccettabili le proposte egiziane. Le trattative 
vennero interrotte senza che si fosse giunti ad alcun risultato. 



178  .  E T I O P I I O H A n n E S ,  M E n I L E K  E  L E  P O T E n Z E  E U R O P E E   .  179

resse per il Mar Rosso e l’area del golfo di Aden agli occhi degli 
europei, in particolare degli italiani. Questi ultimi, che avevano 
da poco conseguito l’unità nazionale e l’anno seguente l’avrebbe-
ro completata con la conquista di Roma, stavano cominciando a 
guardarsi intorno, oltre i confini della penisola. Un aspetto sinto-
matico del nuovo interesse dell’Italia per l’area del Mar Rosso fu 
l’acquisto, il 15 novembre del 1869, del porto di Assab. La com-
pravendita fu portata avanti da un sacerdote lazzarista italiano, 
Giuseppe Sapeto, per conto di un’azienda italiana, la compagnia 
di navigazione di Raffaele Rubattino, e si concluse con il versa-
mento di seimila talleri di Maria Teresa a un sultano locale. Si 
trattò quindi di un caso degno di nota, ma non certo unico, di un 
missionario europeo postosi al servizio degli interessi del colo-
nialismo ottocentesco. In seguito, nel 1882, il porto fu dichiara-
to colonia italiana: un’indicazione, questa, del rapido aumento 
dell’interesse del governo italiano per quella regione. 

nel frattempo in Egitto, nel 1881, Ahmad ‘Urabi si era mes-
so alla testa di una rivolta militare che minacciava lo statu quo 
della zona. L’anno seguente, dunque, gli inglesi occuparono mi-
litarmente il paese, acquistando un interesse diretto sul Sudan, 
già occupato dall’Egitto. Tali drammatici eventi coincisero con 
l’ascesa, nel territorio sudanese, di Muhammad Ahmad, detto il 
Mahdi. La sua ribellione ebbe un tale successo da indurre gli 
inglesi a decidere che nel 1883 le loro truppe e quelle egiziane 
avrebbero dovuto lasciare il Sudan. 

Questa evacuazione avrebbe avuto delle conseguenze diret-
te per l’Etiopia. I mahdisti (o ansar, come preferivano chiamarsi) 
avevano già isolato un certo numero di città del vicino Sudan 
occidentale occupate da guarnigioni egiziane e abitate da euro-
pei. Il governo britannico, pur essendo ansioso di aiutare, era 
riluttante a intraprendere una spedizione di tale rilevanza che 
quasi certamente si sarebbe rivelata ben più ardua e costosa di 
quella inviata a Magdala nel 1867-1868. Gli inglesi si convinsero 
quindi che i soldati isolati e i civili avrebbero potuto essere eva-
cuati in modo più facile e meno oneroso con l’aiuto degli etiopi. 
L’operazione sembrava possibile, anche alla luce dei precedenti 
cordiali rapporti tra la Gran Bretagna e Iohannes, che veniva rite-
nuto ancora in debito con gli inglesi per la loro fornitura di armi 
al tempo della spedizione di napier, quindici anni prima. 

dall’Incarnazione nel grembo della Vergine Maria e una volta 
tramite l’intervento dello Spirito Santo. Questa credenza veniva 
chiamata anche eresia del Sost Ledat o della Triplice nascita. 

A Boru Méda Iohannes decise anche di intervenire mili-
tarmente contro i musulmani del Uollo, i cui capi avevano as-
sunto il titolo di imam, proprio della religione militante. Da 
quanto gli era stato riferito, essi stavano svolgendo propagan-
da attiva per l’Islam tra le popolazioni animiste alla periferia 
dell’Impero e l’imperatore temeva che questi convinti assertori 
dell’Islam potessero essere indotti ad aderire alla causa egiziana. 
Per sventare tale rischio cercò di integrare più efficacemente gli 
abitanti del Uollo nell’Impero, mediante conversioni forzate al 
Cristianesimo. I due capi più autorevoli, Muhammad Ali e Abba 
Uatau, acconsentirono volontariamente a diventare cristiani. 
furono perciò battezzati con i nomi di Mika’él e Haile Mariam 
e vennero indotti a entrare a far parte della struttura dello Stato 
etiopico. Molta gente comune, d’altra parte, mantenne segreta-
mente la vecchia religione, tanto da guadagnarsi il soprannome 
di “cristiani di giorno, musulmani di notte”. 

nel resto dell’Impero, per contro, Iohannes si dimostrò un 
sovrano più conciliante e accomodante di quanto lo fosse stato 
Tewodros. Di conseguenza riscosse successi maggiori, anche se 
meno spettacolari, in vista dell’unificazione. 

Inoltre nel 1881 riuscì a convincere il patriarca di 
Alessandria a nominare tre vescovi per l’Etiopia, oltre all’abuna. 
Quest’ultimo, l’abuna Pétros, che esercitava il suo apostolato nel 
Tigrè, fu quindi raggiunto da tre colleghi: abba Marqos, per il 
Beghemedèr e il Samén, abba Luqas per il Goggiam e il Caffa 
e, per lo Scioa, abba Matéuos, che in seguito avrebbe svolto un 
ruolo di rilievo nella politica etiopica.5 

il canale di suez, l’occupazione britannica dell’egitto 
e il mahdismo in sudan  

Durante il regno di Iohannes si assistette ad altri importan-
ti sviluppi internazionali, per lo più a svantaggio dell’Etiopia. 
L’inaugurazione del Canale di Suez nel novembre del 1869, per 
la prima volta dall’epoca dei faraoni, fece del Mar Rosso un’ap-
pendice del Mediterraneo. Questo accrebbe grandemente l’inte-
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sa con il sostegno del governo britannico, che favorì l’espansio-
ne italiana sulle coste del Mar Rosso per intralciare quella del-
la francia, sua principale rivale nella lotta europea per l’Africa. 
L’ufficiale navale italiano responsabile dell’occupazione, il con-
trammiraglio Pietro Caimi, emanò un proclama diretto agli abi-
tanti del porto, annunciando che la manovra era stata compiuta 
in accordo con i governi britannico ed egiziano e promise: “non 
verrà posto da me alcun ostacolo ai vostri commerci”.7 Queste 
amichevoli rassicurazioni, tuttavia, vennero ben presto messe da 
parte perché, non appena gli italiani furono in grado di farlo, 
essi, come già gli egiziani nel decennio precedente, si impadro-
nirono della costa adiacente a Massaua e istituirono un blocco 
navale per interrompere il rifornimento di armi a Iohannes. 
Successivamente le truppe italiane avanzarono nell’entroterra 
fino a Sa‘ati e a Ui‘a, distanti una trentina di chilometri dal mare. 

Ras Alula protestò contro questa indebita penetrazione 
italiana, ma gli invasori replicarono consolidando le loro forti-
ficazioni nelle aree appena occupate. Per tutta risposta, egli calò 
dagli altopiani con la cavalleria e, il 25 gennaio 1887, attaccò la 
guarnigione italiana a Sa‘ati ma venne respinto, subendo gra-
vi perdite. Il giorno seguente gli intrusi inviarono altre truppe 
che Alula intercettò e spazzò via presso Dógali. A quel punto gli 
italiani evacuarono Sa‘ati e Ui‘a e inasprirono il blocco navale 
per tutte le navi che portavano rifornimenti in Etiopia. In Italia 
l’incidente di Dógali suscitò reazioni contrastanti. Molti italiani 
eurocentrici lo condannarono severamente come un “massacro”, 
mentre i loro compatrioti anticolonialisti lodarono l’imperatore 
Iohannes e ras Alula ravvisando in loro patrioti paragonabili a 
eroi italiani come Mazzini e Garibaldi. 

In seguito Wylde, commentando l’arrivo degli italiani, so-
stenuti dai britannici, e la breve durata del trattato tripartito del 
1884, avrebbe scritto: 

Potete considerare il comportamento verso re Iohannes 
da qualsiasi angolazione ed esso non emanerà un solo 
raggio d’onestà, anzi, per me è una delle peggiori faccende 
in cui ci siamo resi colpevoli in Africa […] Gli inglesi hanno 
usato re Iohannes fintanto che era loro utile, poi lo hanno 
lasciato alle pietose cure dell’Italia, che è sbarcata a Massaua 

Un ufficiale navale britannico, il contrammiraglio sir 
William Hewett venne quindi inviato a negoziare con l’impe-
ratore, il quale, insofferente per la recente appropriazione delle 
terre di confine etiopiche da parte dell’Egitto e memore dei buo-
ni rapporti con gli inglesi al tempo della spedizione di napier, 
lo ricevette con grandi onori e si dichiarò disponibile ad aiutar-
lo. Tuttavia chiese che venissero soddisfatte due condizioni che 
Gordon aveva respinto sette anni prima: anzitutto che l’area di 
Bogos, sulla frontiera occidentale, venisse restituita alla sovrani-
tà etiopica e, in secondo luogo, che l’Etiopia potesse ottenere il 
controllo di Massaua. La prima richiesta venne accolta, ma per 
quanto riguardava il porto, gli inglesi promisero solamente il li-
bero transito “sotto la protezione britannica” per le merci etiopi-
che, comprese armi e munizioni. 

In accordo con questi provvedimenti venne quindi pre-
parata la bozza di un documento tripartito: il trattato Hewett, 
come viene spesso chiamato. Esso rispondeva ai due punti sum-
menzionati e dichiarava che le richieste di Iohannes sarebbero 
state soddisfatte, vincolando non solo i monarchi regnanti ma 
anche i loro eredi e successori a rispettarle. L’accordo venne fir-
mato ad Adua il 3 giugno 1884 dalla Gran Bretagna, dall’Egitto 
occupato dagli inglesi e dall’Etiopia. Agendo secondo i dettami 
del trattato, il dinamico condottiero militare dell’imperatore, ras 
Alula Engeda, espugnò cinque città di guarnigione in Sudan. 
Esse peraltro, stando a Augustus B. Wylde, che un tempo era 
stato console britannico per l’area del Mar Rosso, erano “le sole 
di tutto il Sudan egiziano, in lungo e in largo, a non essere mai 
cadute in mano al Mahdi”.6 

All’intervento di Alula fece seguito il ritiro dell’Egitto non 
solo dal Sudan ma anche da Massaua e dai confini settentrionali 
e occidentali dell’Etiopia, che erano stati occupati solo negli ulti-
mi decenni. L’uscita di scena dell’Egitto creò un vuoto di potere 
che, come vedremo, era destinato a venire colmato ben presto. 

l’arrivo degli italiani  

Per l’Etiopia la validità dell’accordo del 1884 fu effimera per-
ché già il 3 febbraio 1885, solo otto mesi dopo la sua stipula, gli 
italiani conquistarono Massaua. Quest’iniziativa venne intrapre-
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implicando che dovrei cedere a loro il paese che Gesù 
Cristo mi ha affidato? La riconciliazione sarebbe possi-
bile se loro fossero nel loro paese e io nel mio; ma ora, 
poiché le nostre spade dormono nelle nostre mani e noi 
teniamo a freno i nostri cavalli, non siamo già pratica-
mente in lotta con i nostri eserciti?10

L’anno seguente Iohannes raggiunse Sa‘ati con un esercito 
di ottantamila uomini, deciso a scacciare gli italiani, che però 
si rifiutarono di lasciare il forte. Incapace di espugnare le loro 
difese, ben presto l’imperatore si trovò a corto di rifornimenti e 
dovette ritirarsi sugli altopiani del Tigrè. 

difficoltà con i dervisci  

La ritirata degli egiziani nel 1884 ebbe conseguenze rile-
vanti anche per i confini occidentali dell’Etiopia oltre che per 
Massaua. Dopo aver trionfalmente preso il controllo del Sudan, i 
mahdisti, o dervisci, come venivano anche chiamati, erano decisi 
ad attaccare lo Stato etiopico, in parte anche per vendicarsi del 
precedente intervento di ras Alula in difesa delle guarnigioni 
egiziane che, come si ricorderà, era stato attuato in conformità 
al trattato Hewett. L’accordo contribuì così a un grave deteriora-
mento dei rapporti tra l’Etiopia cristiana e il Sudan musulma-
no. Questo indusse Sven Rubenson, moderno storico svedese 
dell’Etiopia, a osservare che in base a quel trattato Iohannes “ave-
va scambiato un nemico debole”, cioè il lontano Egitto, “con due 
nemici forti, ossia il potere mahdista e l’Italia”.11

nell’autunno del 1885, poco più di un anno dopo la conclu-
sione del trattato, le forze dervisce comandate dal famoso mah-
dista Uthman Diqna avanzarono dalla regione di Kassala verso 
Cufit, situata più o meno a metà del tragitto per l’Asmara. Alula, 
pur essendo più interessato alle macchinazioni degli italiani sul-
la costa, partì verso ovest per affrontare gli invasori. Il 23 set-
tembre, a Cufit, si combatté un’accanita battaglia di musulmani 
contro cristiani. Il cavallo di Alula rimase ucciso e il ras dovette 
continuare a combattere a piedi. I suoi uomini subirono gravi 
perdite, ma alla fine risultarono vincitori.12 

Ulteriori scontri tra gli ansar e gli etiopi ebbero luogo nei 

sotto i nostri auspici con l’intenzione di impadronirsi di un 
territorio appartenente al nostro alleato, e infine hanno 
consentito agli italiani di vanificare tutte le promesse che 
l’Inghilterra aveva solennemente fatto a re Iohannes dopo 
che egli aveva fedelmente attuato la sua parte dell’accordo. 
Il fatto non è noto all’opinione pubblica britannica e, per 
amore della nostra reputazione, e vorrei tanto che non fosse 
vero ma disgraziatamente lo è e ha tutta l’aria di essere uno 
dei più fetenti atti di tradimento che siano stati perpetrati in 
Africa o in India dal xviii secolo.8

La guerra tra gli italiani e Iohannes sembrava ormai immi-
nente; ma gli intrusi, desiderando perseguire i loro obiettivi sen-
za dover ricorrere nuovamente alle armi, persuasero il governo 
britannico a fare da mediatore. Un diplomatico britannico, sir 
Gerald Portal, fu di conseguenza inviato presso l’imperatore per-
ché acconsentisse all’occupazione italiana del litorale, che com-
prendeva Sa‘ati e Ui‘a, oltre che la regione di Bogos che, come si 
ricorderà, gli egiziani gli avevano ceduto appena tre anni prima. 
Quando ebbe udito tali richieste, il 7 dicembre 1887, egli rispose 
fieramente: 

non posso far nulla di tutto ciò. In base al trattato 
stipulato dall’ammiraglio Hewett, tutto il territorio evacuato 
dagli egiziani lungo la mia frontiera mi è stato ceduto per 
spontanea iniziativa dell’Inghilterra e ora voi siete venuto a 
chiedermi di restituirlo nuovamente.9 

Infuriato per il fatto che gli inglesi avessero osato chieder-
gli di desistere dall’accordo del 1884, che pure a suo tempo gli 
avevano insistentemente richiesto di sottoscrivere, l’8 dicembre 
1887, l’imperatore si rivolse alla regina Vittoria con una lettera. 
nella sua missiva, redatta nella caratteristica forma etiopica, egli 
denunciava il fatto che gli italiani

hanno voluto iniziare la lite, hanno bloccato i mercanti 
e si sono spinti fino alle località del mio paese chiama-
te Sa‘ati e Ui‘a e le hanno fortificate […] facendomi ap-
parire l’aggressore quando non lo sono, non state forse 
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due anni successivi lungo l’estesa frontiera etiopico-sudanese. 
Poi, all’inizio del 1888, un forte contingente derviscio, al coman-
do di un altro capo ansar, Hamdan Abu Anga, riuscì a farsi stra-
da verso gli altopiani etiopici. Il 18 gennaio sconfisse l’esercito 
del Goggiam e poi penetrò nell’antica capitale, Gondar, metten-
dola a ferro e fuoco. Lo scrittore etiopico Walda Selassie, ricorda 
che i dervisci “bruciarono tutte le chiese” della città e aggiunge: 

I più coraggiosi furono trucidati sul posto, mentre i 
codardi fuggirono. Quelli che rimasero, donne e bambini, 
vennero catturati e condotti in schiavitù.

Secondo quanto è stato riferito, il bottino comprendeva 
molte bellissime fanciulle etiopiche, oltre a trentamila talleri di 
Maria Teresa.13

Da parte sua, Iohannes non avrebbe mai potuto opporre re-
sistenza simultaneamente ai dervisci a ovest e agli italiani a est. 
Di fronte alla minaccia di questi ultimi, rafforzò le difese nei 
pressi della costa, trasferendovi la guarnigione che era di stanza 
a Qallabat, sulla frontiera con il Sudan. non appena scoprirono 
che il confine era incustodito, i mahdisti irruppero nuovamente 
nel paese. Iohannes si affrettò a tornare a Qallabat per respin-
gerli ma, il 9 marzo 1889, alla fine di una battaglia vittoriosa a 
Metemma, venne ferito mortalmente dal proiettile di un franco 
tiratore. Spirò il giorno seguente e fu una delle ultime teste co-
ronate del mondo a morire sul campo di battaglia. La notizia 
della sua morte suscitò una grande confusione in tutta l’Etiopia 
settentrionale. Il disorientamento fu intensificato poco dopo da 
una grave moria di bestiame, seguita da una carestia senza pre-
cedenti e, quasi immediatamente, da gravi epidemie di vaiolo, 
colera e influenza. Le vittime in tutto il paese furono innume-
revoli. 

iohannes e la modernizzazione  

A differenza del suo predecessore, Iohannes era più un con-
servatore che un modernizzatore. Le sue lotte contro gli invaso-
ri stranieri (egiziani, dervisci e italiani) gli lasciarono ben poco 
tempo per dedicarsi all’innovazione, tecnologica o d’altro gene-

re. Ciò nonostante, egli riuscì là dove Tewodros aveva fallito, cioè 
nell’inviare i suoi ambasciatori in importanti missioni diploma-
tiche all’estero. Analogamente, egli fu il primo sovrano etiopico a 
designare un console straniero, un certo Samuel King, che funse 
da suo rappresentante a Londra, senza tuttavia produrre alcun 
risultato. 

Durante il regno di Iohannes, vi furono anche altre impor-
tanti innovazioni. nel campo medico i preparati al mercurio per 
il trattamento della sifilide si diffusero proprio in questo periodo, 
perlomeno nelle principali città d’Etiopia. Inoltre Iohannes fu il 
primo monarca d’Etiopia ad avere un medico di corte straniero: 
un dottore greco di nome nicholas Parisis. Infine fu il primo 
re etiopico a essere vaccinato contro il vaiolo secondo la prassi 
moderna che proprio allora stava rimpiazzando l’inoculazione 
tradizionale. Per quanto riguarda l’ambito militare, le vittorie 
sugli egiziani a Gundat e Gura ebbero per conseguenza l’ampia 
diffusione dei fucili a retrocarica e fruttarono all’esercito etiopi-
co molti pezzi d’artiglieria moderna. 

l’ascesa di menelik  

Menelik, il terzo dei grandi sovrani d’Etiopia nel xix secolo, 
ereditò il trono dello Scioa nel 1865, essendo fuggito da Magdala 
dopo dieci anni di prigionia. Egli discendeva da una lunga di-
nastia di governanti provinciali, che vantava una tradizione di 
nove generazioni e aveva esercitato il potere in maniera presso-
ché indipendente per più di un secolo e mezzo. Inoltre Menelik 
si trovava in una posizione geograficamente più favorevole dei 
suoi due predecessori, Tewodros e Iohannes. L’isolamento dello 
Scioa, nel Sud-Est dell’Impero, aveva protetto a lungo la regione 
dai conflitti interni ed esterni che avevano invece colpito le pro-
vincie settentrionali, in particolare il Tigrè. Questo isolamento 
dal nord fu estremamente vantaggioso per Menelik, perché gli 
consentì di rafforzare la sua posizione senza essere obbligato a 
prestare troppa attenzione a Iohannes che, in quanto imperatore, 
era il suo superiore gerarchico. Pur essendo situato in posizione 
protetta, ben lontano dalla costa, lo Scioa si trovava lungo un’im-
portante rotta commerciale che sboccava sui porti del golfo di 
Aden. Questo garantiva al sovrano un accesso ragionevolmente 
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comodo alle armi da fuoco, che nel corso del regno di Menelik 
sarebbe migliorato ulteriormente. 

Menelik, al pari di Tewodros (da cui sembra sia stato gran-
demente influenzato durante la prigionia a Magdala), era molto 
interessato sia all’unificazione del paese sia alla sua modernizza-
zione. Inoltre, come suo nonno, re Sahla Sellase, e del resto come 
la maggior parte degli altri sovrani etiopici, era animato da una 
bramosia quasi insaziabile per le armi da fuoco e bisogna ricono-
scere che ebbe molto più successo nel procurarsele di qualsiasi 
altro regnante del paese. 

L’ascesa al potere di Menelik nello Scioa, nel 1865, ebbe luo-
go sei anni prima della salita al trono di Iohannes nel Tigrè, nel 
1871. Il sovrano dello Scioa, che ottenne così il vantaggio di es-
sere il “primo arrivato” sulla scena politica etiopica, sulle prime 
non ardì sfidare apertamente l’imperatore. Ciò nonostante i due 
capi entrarono ben presto in conflitto, seppur indirettamente. 
nel 1874, nella regione del Uollo, l’imperatore riconobbe come 
capo tradizionale del territorio Abba Uatau, che in seguito, come 
abbiamo visto, sarebbe diventato famoso con il nome di Haile 
Mariam. Dal canto suo, Menelik assicurò il suo appoggio al rivale 
di quest’ultimo, Muhammad Ali, poi ras Mika’él. Verso la fine 
dell’anno seguente Menelik espugnò Magdala, luogo della sua pri-
gionia d’un tempo, e vi rinchiuse abba Uatau. Successivamente 
designò il suo favorito, Muhammad Ali, come governatore del 
Uollo. Dopo la successiva capitolazione di Menelik di fronte a 
Iohannes, comunque, questo capo decise di associare le sue for-
tune a quelle dell’imperatore. 

l’occupazione delle provincie meridionali da parte di menelik  

Come abbiamo visto, Menelik accettò la superiorità di 
Iohannes a Lece, nel 1878. Di conseguenza gli fu impossibile 
espandere la sua influenza verso nord nel Uollo, regione verso 
cui Iohannes aveva un considerevole interesse, e fu costretto a 
rivolgere la sua attenzione in altre direzioni. Imitando le politi-
che espansioniste di precedenti governatori dello Scioa, tra cui 
il suo antenato meridazmach Asfa Wassan (morto nel 1808) il 
cui nome significativamente vuol dire “espande la frontiera”, 
Menelik iniziò l’occupazione dei territori a sud, sud-ovest e sud-

est. nel 1875-1876 avanzò nel Guraghè. I cristiani che vivevano 
nella parte settentrionale di questa regione lo accolsero pacifi-
camente, ma i musulmani nel sud resistettero ed egli dovette 
ricorrere alla forza per fare loro accettare l’occupazione. 

L’espansionismo territoriale di Menelik lo portò ben pre-
sto in conflitto con ras Adal del Goggiam, che come lui aspira-
va a penetrare nei ricchi territori a sud del nilo Azzurro. Adal 
era sostenuto dall’imperatore Iohannes, che indubbiamente 
considerava il governante del Goggiam un utile antagonista di 
Menelik. Di conseguenza nel gennaio 1881 Adal fu riconosciuto 
dal suo signore quale re del Goggiam e del Caffa con il nome 
di re Teclè Haymanot. Il conflitto tra lo Scioa e il Goggiam di-
vampò nel gennaio dell’anno seguente, quando il generale di 
Menelik, ras Gobana Daché, sconfisse uno dei comandanti di 
Teclè Haymanot. In seguito, il 6 giugno, Menelik e il sovrano 
del Goggiam si scontrarono fra loro nella battaglia di Embabo, a 
sud del nilo Azzurro, dove il re scioano ottenne una vittoria de-
cisiva. Questo gli consentì, tra il 1882 e il 1886, di occupare Leqa 
nekemte, Leqa Qellem, Gimma e il resto degli stati dello Gibé e, 
in seguito, anche Illubabor. Dopo aver proseguito fino all’Arsi, 
nel 1882, completò l’occupazione nel 1886, anno in cui annesse 
anche il Uóllega.14

Approfittando della ritirata degli egiziani da Harar nel 
1885 e della debolezza e instabilità dello stato teocratico musul-
mano che fu successivamente instaurato da un signore locale, 
amir Abdulahi, Menelik sconfisse quest’ultimo nella battaglia di 
Ciallanco il 6 gennaio 1887. In seguito completò la conquista 
del Guraghè e nel 1889 assunse controllo di Kulo e Konta. Poi, 
nel 1890, iniziò l’occupazione del Cambatta, occupò l’Ogaden, 
il Bale e il Sidamo nel 1891, assicurandosi il controllo del Gofa 
e conquistando Ualàmo, noto anche come Ualaita, nel 1894, e 
assumendo il controllo del Caffa tre anni dopo. In molte regioni 
la spinta di Menelik verso il sud incontrò una resistenza fiacca. 
La sua conquista del Ualámo, d’altra parte, fu accompagnata da 
un’ingente razzia di schiavi e quella del Caffa da un terribile 
spargimento di sangue, che ebbero per conseguenza un conside-
revole spopolamento dell’area.15 

L’acquisizione di questi territori meridionali, che ebbe luogo 
nel corso di circa un decennio prima della famosa battaglia di 
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Adua nel 1896, rivestì una fondamentale importanza politica ed 
economica. L’occupazione di Harar, in particolare, facilitò grande-
mente l’accesso di Menelik ai non troppo distanti porti del golfo 
di Aden, attraverso i quali, di lì a poco, avrebbe importato ingen-
ti quantità di armi da fuoco. Il controllo delle ricche provincie 
meridionali e occidentali, fonte di avorio, oro, schiavi, zibetto e 
altre merci pregiate, contribuì poi a finanziare l’acquisto di armi 
importate. All’epoca della battaglia la sua spinta verso sud si era 
ormai del tutto esaurita. negli anni seguenti, tuttavia, occupò 
Borana, nell’estremo Sud e Conso, Masongo e Gimirra nell’Ovest. 

i rapporti con gli italiani  

I primi contatti tra Menelik e gli italiani risalivano al 1875, 
quando questi cominciarono a interessarsi allo Scioa. Quell’anno 
la Società geografica italiana aveva inviato una missione, diretta 
dal marchese Orazio Antinori, alla capitale dello Scioa dell’epo-
ca, cioè Ancóber. Menelik mise a disposizione della comitiva ita-
liana una grande tenuta nella vicina località di Let Marefia. Lì 
essi stabilirono il quartier generale, come i missionari svizzeri 
e altri avevano fatto a Gafat una generazione prima. Gli esplo-
ratori italiani, tra i quali Antonio Cecchi, Giovanni Chiarini e 
Leopoldo Traversi, si misero in cammino verso il sud e l’ovest, 
spingendosi fino a Guraghè e Arsi, Gimma e Caffa. 

negli anni seguenti, i rapporti tra l’Italia e lo Scioa si raffor-
zarono. Un inviato diplomatico italiano, il conte Pietro Antonelli, 
arrivato nel 1879, firmò il 21 maggio 1883 un trattato commer-
ciale e di amicizia con Menelik. L’articolo 3 specificava che i sud-
diti delle due nazioni potevano viaggiare liberamente nel paese 
dell’altro contraente. L’articolo 9 stabiliva che i due firmatari 
avrebbero collaborato per mantenere aperte le vie commerciali 
tra lo Scioa e il porto di Assab, mentre l’articolo 12 concedeva 
all’Italia qualche diritto extraterritoriale nello Scioa. L’articolo 
13, pur essendo di per sé di limitata importanza, si sarebbe ri-
velato, a posteriori, di speciale interesse. Esso dichiarava infatti 
che Menelik poteva fare uso degli italiani nelle sue comunica-
zioni con l’Europa, prefigurando così l’articolo 17 del trattato di 
Uccialli del 1889 che, come vedremo in seguito, avrebbe dato 
origine a molte controversie.16 

L’interessamento degli italiani per lo Scioa aumentò note-
volmente dopo l’occupazione di Massaua da parte del contram-
miraglio Caimi, nel 1885. A quel punto, la politica italiana di-
venne spiccatamente più aggressiva perché cominciò a puntare 
alla penetrazione militare nel Tigrè, la provincia più vicina al 
porto. fin dall’inizio gli italiani ritennero l’imperatore Iohannes 
il principale ostacolo alle loro ambizioni coloniali, in quanto 
sovrano di quel territorio. Ben consapevoli di come egli avesse 
collaborato con gli inglesi all’epoca della spedizione britannica 
contro il suo sovrano Tewodros, essi cercarono di capovolgere la 
situazione stringendo rapporti amichevoli con Menelik, che go-
vernava il più lontano Scioa. Sapendo che ambiva al trono e che 
non pagava di buon grado il suo tributo a Iohannes, gli italiani 
lo consideravano infatti un potenziale alleato. 

Per favorire gli intenti espansionisti del suo paese, il 20 ot-
tobre 1887 Antonelli stipulò un altro accordo con Menelik, con-
cepito, piuttosto significativamente, come un trattato di amicizia 
e alleanza. nell’articolo 2 l’Italia prometteva al re dello Scioa as-
sistenza militare e d’altro genere e, più specificamente, nell’ar-
ticolo 4, acconsentiva a fornirgli cinquemila fucili Remington. 
L’articolo 3 prevedeva, più pacatamente, che l’Italia non avrebbe 
annesso alcun territorio etiopico, mentre nell’articolo 5 Menelik 
prometteva che le armi ottenute in base a quell’accordo sareb-
bero state usate per la propria difesa e non contro gli italiani.17 

Quasi un anno e mezzo dopo, l’improvvisa e inattesa morte 
dell’imperatore Iohannes, il 9 marzo 1889, poco più di quattro 
anni dopo l’occupazione italiana di Massaua, modificò l’intera 
scena politica etiopica. La sua scomparsa creò nel nord del paese 
un vuoto di potere che i suoi eredi, in particolare il successo-
re al trono ras Mangascià, non erano certo preparati a colmare. 
Menelik, che undici anni prima aveva rinunciato alla sua prete-
sa alla corona imperiale a favore di Iohannes, la riaffermò nuo-
vamente, stavolta cercando il sostegno italiano. In uno dei suoi 
primi atti, il 26 marzo, chiese agli italiani di Massaua di non 
prestare soccorso ai “ribelli” e di occupare semmai Asmara.18 Gli 
italiani, molto compiaciuti di questo suggerimento, in seguito 
furono più che disposti ad appoggiare la sua pretesa al trono. 
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il trattato di uccialli e la convenzione aggiuntiva  

Le nuove relazioni tra Menelik e gli italiani trovarono 
espressione in un ulteriore, importante accordo che il regnante 
etiopico stipulò con Antonelli il 2 maggio 1889, meno di due 
mesi dopo la morte di Iohannes. A differenza di quelli che l’ave-
vano preceduto, questo accordo fu descritto come un trattato di 
pace perpetua e amicizia. Venne firmato nel villaggio di Wechalé 
(o Uccialli), nel Uollo, ed era destinato a rivelarsi il più controver-
so accordo che sia mai stato stipulato tra i due paesi. 

Il trattato di Uccialli, come viene quasi invariabilmente 
chiamato, conteneva articoli vantaggiosi per entrambe le parti. 
Da un lato forniva a Menelik il primo riconoscimento straniero 
delle sue pretese al trono imperiale, sia nel preambolo, sia in di-
versi altri articoli, che si riferivano a lui in designandolo “re dei 
re”. L’articolo 6, che parve a Menelik di rilevante importanza stra-
tegica, gli riconosceva il diritto di importare liberamente armi e 
munizioni attraverso il territorio coloniale italiano. Questo ar-
ticolo ricordava le misure del disgraziato trattato tripartito del 
1884, che aveva consentito a Iohannes di importare liberamente 
materiale bellico via Massaua, sia pure sotto la protezione bri-
tannica. 

Dal canto loro anche gli italiani ottennero importanti van-
taggi dal trattato, perché Menelik acconsentì a una sostanziale 
espansione della loro colonia sul Mar Rosso. nell’articolo 3 egli 
accettò infatti che il governo italiano si allargasse su gran parte 
del distretto degli altopiani di Hamasén, in quello che ben presto 
sarebbe diventato famoso come altopiano eritreo settentrionale. 
L’area coloniale italiana avrebbe dovuto arrivare fino ai villaggi 
di Halaì, Saganeiti e Asmara, che venivano collocati sul versante 
italiano della frontiera. I vicini distretti degli altopiani di Sarayé 
e di Akkala Guzay, più a sud, avrebbero invece continuato a far 
parte dell’Etiopia. L’articolo 4 specificava che il monastero di 
Debre Bizan, posto a 15 chilometri a est di Asmara, come pure i 
suoi possedimenti, dovevano essere considerati proprietà dello 
Stato etiopico. 

L’articolo più famoso del trattato era comunque l’articolo 17, 
che ben presto sarebbe diventato il motivo di un’inconciliabile 
disputa tra le due parti. La controversia nacque dal fatto che era 

stato redatto in due versioni: una in amharico e l’altra in italiano. 
In base all’articolo 19 il senso di entrambe avrebbe dovuto esse-
re identico, ma in realtà esse differivano materialmente. Il testo 
amharico affermava, come il trattato italo-scioano del 1883, che 
Menelik avrebbe potuto, a sua personale discrezione, avvalersi 
dei servizi del regno del re d’Italia per tutte le comunicazioni da 
intrattenere con altre potenze o governi. Il testo italiano, d’altra 
parte, si discostava dall’accordo precedente, in quanto rendeva 
questo rapporto obbligatorio.19 

Malgrado i problemi che sarebbero presto insorti a causa 
di questo articolo, inizialmente i rapporti fra le due parti rima-
sero del tutto cordiali. Poco dopo Menelik inviò in Italia deg-
giasmac (poi ras) Makonnen, suo cugino e intimo confidente, 
per negoziare le modalità di attuazione del trattato. Il 1° ottobre 
Makonnen e il ministro degli Esteri italiano francesco Crispi si 
incontrarono a napoli per stipulare la convenzione aggiuntiva. 
In base all’articolo 1 di quest’altro trattato l’Italia riconosceva 
nuovamente Menelik quale sovrano ossia, come dichiara nel te-
sto, “imperatore” d’Etiopia, la quale a sua volta, nell’articolo 2, ri-
conosceva la sovranità dell’Italia sulla colonia del Mar Rosso, sul-
la base dell’effettiva occupazione italiana del momento, in con-
formità all’articolo 3. In seguito quest’ultima disposizione avreb-
be causato molto risentimento. Durante l’assenza di Makonnen, 
gli italiani avanzarono considerevolmente oltre i loro precedenti 
confini. Il 2 agosto per esempio, occuparono Asmara con una 
manovra specificamente consentita dall’articolo 3 del trattato di 
Uccialli, ma che contrastava con l’articolo 3 dell’accordo del 20 
ottobre 1887, in base al quale gli italiani avevano accettato di 
non annettere altri territori. In seguito Sven Rubenson avrebbe 
commentato che la clausola dei “possedimenti attuali” rappre-
sentava probabilmente “il massimo livello di doppiezza raggiun-
to dagli italiani nel corso dei loro accordi con gli etiopi”.20 

I restanti articoli prevedevano una stretta cooperazione eco-
nomica e monetaria tra i due paesi. L’articolo 4 prevedeva per 
esempio che Menelik potesse battere moneta, da coniare in Italia 
e da far circolare anche nei territori coloniali italiani, ma aggiun-
geva che se gli italiani in Africa avessero prodotto moneta per 
proprio conto, questa sarebbe stata analogamente accettata nei 
dominî dell’imperatore. Gli articoli dal 5 al 7 stabilivano che il 
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governo italiano avrebbe fornito la garanzia necessaria affinché 
una banca italiana accordasse a Menelik un prestito di 4 milioni 
di lire, una metà dei quali avrebbe dovuto essere pagata in ar-
gento e l’altra sarebbe stata depositata in Italia come mezzo di 
pagamento per gli acquisti che Menelik desiderava effettuare in 
quel paese. Il trattato prevedeva che la rendita delle dogane di 
Harar sarebbe servita quale garanzia degli interessi sul prestito, 
oltre che per la sua restituzione finale. Secondo l’articolo 10, il 
trattato vincolava Menelik ma anche i suoi eredi e successori.21 

Dopo aver stipulato questo accordo con Makonnen, il gover-
no italiano, che a quel punto aveva consolidato il suo controllo 
sul ciglione settentrionale dell’altopiano etiopico, si sentì abba-
stanza forte da arrischiare un’azione clamoros, proclamando un 
protettorato italiano su tutta l’Etiopia. L’11 ottobre 1889, appe-
na dieci giorni dopo aver firmato la Convenzione aggiuntiva 
e presumibilmente come risultato della medesima, il ministro 
degli Esteri italiano francesco Crispi scrisse una breve lettera 
circolare alle rappresentanze diplomatiche italiane nelle princi-
pali capitali europee, a Costantinopoli e a Washington. In questo 
comunicato chiedeva agli ambasciatori di informare i governi 
presso i quali erano accreditati che “in conformità con l’articolo 
34 dell’Accordo generale della conferenza di Berlino” del 1885, 
l’Italia notificava che “in forza dell’articolo 17 del trattato perpe-
tuo tra Italia ed Etiopia [cioè del trattato di Uccialli] […] è previsto 
che Sua Maestà il re d’Etiopia consenta di servirsi del Governo 
di Sua Maestà il Re d’Italia per tutti gli affari che dovesse in-
trattenere con altre potenze o governi”.22 Si noti che in questa 
missiva Crispi faceva riferimento a Menelik non più come “re 
dei re”, secondo quanto disposto dal trattato di Uccialli, né come 
“imperatore”, come previsto dalla Convenzione aggiuntiva, ma 
solamente come re. 

La comunicazione del ministro italiano, redatta utilizzando 
la terminologia diplomatica dell’epoca, necessita di un commen-
to. L’articolo 34 dell’Accordo generale della conferenza di Berlino 
cui si fa riferimento, dichiarava che una potenza europea che 
acquistasse un protettorato in Africa avrebbe dovuto “inviarne 
notifica alle altre potenze firmatarie […] al fine di consentire loro, 
qualora ve ne fosse bisogno, di rivendicare il proprio diritto”. La 
lettera di Crispi non conteneva alcuna menzione esplicita di un 

protettorato, ma il riferimento al suddetto articolo non lasciava 
adito a dubbi, ai lettori dell’epoca, sul fatto che l’Italia ne stesse 
effettivamente creando uno. 

La questione se l’articolo 17 del trattato di Uccialli potesse o 
meno garantire all’Italia un protettorato sull’Etiopia, solleva tre 
interrogativi principali: 1) se Menelik, accettando quell’articolo, 
avesse già consapevolmente accettato la protezione italiana; 2) 
se il testo italiano, quando affermava che Menelik era obbligato 
a fare uso dei buoni uffici del governo italiano, avesse una vali-
dità maggiore rispetto a quello amharico, che non contemplava 
tale obbligo; e 3) se il testo italiano, quand’anche avesse colto il 
corretto significato dell’articolo, potesse realmente dotare l’Italia 
di un protettorato. 

1) Sul primo punto, non ci sono prove che, al momento di 
firmare il trattato, Menelik, il quale non comprendeva l’italiano, 
fosse consapevole che il testo italiano dell’articolo 17 differiva 
dall’amharico e anche dall’articolo 13 del trattato del 1883, che 
definiva solo volontari i buoni uffici dell’Italia. né vi è alcuna 
prova che Antonelli, responsabile della versione italiana, aves-
se mai informato Menelik che essa era materialmente diversa 
dal testo del precedente accordo, né tantomeno che implicava 
l’istituzione di un protettorato. Il sovrano etiopico, se ne potrà 
concludere, non acconsentì mai scientemente a una siffatta tute-
la. Questa affermazione sembrerebbe confermata dal fatto che, 
quando la rivendicazione italiana venne presentata alla sua at-
tenzione, egli la respinse immediatamente. 

2) Dato che, secondo quanto asserito nell’articolo 19, si pre-
sumeva che vi fosse piena identità nel senso delle due versioni 
dell’articolo 17 e di tutto il trattato nel suo insieme, esse veniva-
no considerate di uguale validità e non c’era alcuna ragione per 
cui la versione italiana avrebbe dovuto essere ritenuta più auto-
revole di quella amharica. Quando si riscontrò che i due testi dif-
ferivano, l’unica linea di condotta giusta e ragionevole sarebbe 
stata di cancellarli entrambi, come suggerì in seguito Menelik, 
piuttosto che insistere su uno soltanto, come tentarono di fare 
gli italiani. 

3) Ammesso e non concesso che il testo italiano fosse l’uni-
co valido e che Menelik avesse effettivamente acconsentito a 
fare uso dei buoni uffici dell’Italia, non è detto che questo fosse 
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sufficiente a costituire un protettorato. Andrebbe per esempio 
sottolineato che il trattato non usava mai questo termine, in al-
cuna sua parte, né indicava specifiche restrizioni della sovranità 
di Menelik, come ci sarebbe potuto attendere da un trattato di 
protettorato. Analogamente, è notevole che nel documento man-
chi qualsiasi riferimento a un protettorato. L’articolo 6, anzi, af-
fermava, come abbiamo visto, che il governante etiopico aveva 
titolo per importare liberamente le armi attraverso il territorio 
italiano, un diritto che difficilmente sarebbe stato riconosciuto 
a un sovrano sottoposto alla protezione di quello Stato. Inoltre 
se fosse stato istituito un protettorato, la Convenzione aggiun-
tiva firmata cinque mesi dopo avrebbe dovuto menzionarlo, 
quantomento di sfuggita, ma non fu così. Sia il Trattato sia la 
Convenzione, al contrario, fanno riferimento a Menelik come re 
dei re o come imperatore e lo trattano coerentemente come pari 
del re d’Italia, certo non come governante subordinato alla pro-
tezione italiana.23 

In conclusione, l’articolo 17 non costituiva alcuna base reale 
o legittima per un protettorato. La rivendicazione italiana si col-
locava, comunque, nel pieno spirito della “corsa alla conquista 
dell’Africa” e per questo non suscitò opposizioni in Europa. Le 
mappe europee cominciarono quindi a indicare l’Etiopia come 
parte del territorio italiano e, fatto ancora più importante, il go-
verno britannico la inserì nei tre protocolli con l’Italia, firmati 
a Roma il 24 marzo e il 15 aprile 1891 e il 5 maggio 1894, che 
definivano le frontiere tra il territorio britannico e il presunto 
protettorato, dandogli in questo modo pieno riconoscimento.24 

Da parte sua Menelik rifiutò di accettare l’interpretazione 
italiana dell’articolo 17, ovvero di rinunciare a contatti diretti 
con le potenze europee, come essa avrebbe richiesto. Il 14 dicem-
bre 1889, appena sette mesi dopo la firma del trattato, egli inviò 
delle lettere ai governanti europei informandoli della sua immi-
nente incoronazione in quanto imperatore.25 Sorpresi di riceve-
re comunicazioni di questo tenore da parte di un sovrano che, 
secondo quanto avevano capito, aveva acconsentito a rivolgersi 
a loro solo per tramite del governo italiano, i governi britannico 
e tedesco lo informarono di non poter ricevere messaggi da lui 
direttamente. Quando, nel luglio del 1890, Menelik ricevette le 
loro risposte, ne fu profondamente turbato. 

l’usurpazione italiana e la creazione dell’eritrea  

nel frattempo gli italiani stavano consolidando la loro oc-
cupazione degli altopiani settentrionali. Alla fine del 1889 ave-
vano ormai conquistato una cospicua quota di territorio. La loro 
avanzata, come avrebbe notato in seguito Wylde, “non incontrò 
resistenza e, una volta che ebbero consolidato le loro posizioni 
nell’altopiano superiore e si furono fortificati, nessun contingen-
te abissino sarebbe stato in grado di mandarli via da lì”.26 

Il primo gennaio 1890 gli italiani denominarono uffi-
cialmente la loro colonia “Eritrea”, dal toponimo latino Mare 
Erythraeum, cioè Mar Rosso.27 Presto cominciarono a espandersi 
ben oltre i confini convenuti in base agli accordi dell’anno pre-
cedente, sia che si facesse riferimento al trattato sottoscritto da 
Menelik a Uccialli o alla Convenzione aggiuntiva firmata da ras 
Makonnen. Il 26 gennaio il governatore italiano d’Eritrea, il ge-
nerale Baldassarre Orero, attraversò il fiume Mareb per occupare 
la grande città commerciale di Adua, nel Tigrè. 

Menelik, i cui uomini erano ancora duramente provati dalla 
Grande carestia e dalle epidemie che essa aveva provocato, ebbe 
una reazione comprensibilmente lenta, ma il 17 settembre 1890 
inviò due proteste ben distinte a re Umberto i d’Italia. Una ri-
guardava il trattato di Uccialli; l’altra il continuo sconfinamento 
degli italiani. nella prima lettera egli dichiarava che le risposte 
ricevute da altri paesi all’invito alla propria incoronazione erano 
“umilianti” per il suo regno. Inoltre aggiungeva che, riesaminan-
do le due versioni dell’articolo 17, aveva scoperto che esse non 
coincidevano. Perciò affermava: 

Quando ho stipulato quel trattato di amicizia con 
l’Italia, affinché i nostri segreti venissero custoditi e la nostra 
intesa non venisse guastata, ho dichiarato che, data la nostra 
amicizia, i nostri affari potevano essere svolti con l’aiuto del 
sovrano d’Italia, ma non ho sottoscritto alcun trattato che 
mi obbligasse a fare questo e presentemente non sono un 
uomo che sia disposto ad accettarlo. 

Sua Maestà comprenderà molto bene che una potenza 
indipendente non cerca l’aiuto di un’altra per svolgere i suoi 
affari.28
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nella seconda lettera, quella riguardante l’espansione co-
loniale, l’imperatore dichiarava, forse ingenuamente, che aveva 
accettato l’iniziale espansione dell’Italia con la prospettiva di 
conseguire la pace, evitare la guerra e giovare alla causa del pro-
gresso. Era stato suo desiderio, disse a Umberto, che “i miei sud-
diti, come i vostri, potessero vivere in pace e in serenità grazie 
al commercio, alla scienza e al lavoro”. Ciò nondimeno, deplora-
va la continua penetrazione territoriale degli italiani, culmina-
ta nella presa di possesso di Adua da parte del generale Orero. 
Egli ricordava che all’epoca del trattato di Uccialli gli italiani non 
erano avanzati oltre Sa‘ati e che nei giorni della stipula della 
Convenzione aggiuntiva non erano arrivati più in là di Asmara 
mentre ora stavano rivendicando la giurisdizione fino al fiume 
Mareb. Paragonando gli italiani ai commercianti, categoria che 
in Etiopia veniva guardata dall’alto in basso, egli dichiarava che 
nel suo paese questi erano abituati a chiedere un prezzo eleva-
to, in modo da poterlo ribassare in seguito anziché aumentarlo, 
come aveva fatto l’Italia.29 

Il governo italiano si rifiutò di prestare ascolto a queste pro-
teste e la questione dell’articolo 17 divenne quindi oggetto di 
lunghi negoziati svoltisi ad Addis Abeba tra Menelik e Antonelli. 
A un certo punto, in un frangente particolarmente drammatico, 
nel corso di un’udienza a cui era presente anche la consorte di 
Menelik, la regina Taitu Betul, l’inviato italiano dichiarò all’im-
peratore: «L’Italia non può comunicare alle altre potenze di es-
sersi sbagliata sull’articolo 17, perché deve preservare la propria 
dignità». Taitu, nota per la sua posizione patriottica al limite del-
la xenofobia, intervenne a questo proposito osservando: 

noi abbiamo fatto sapere alle grandi potenze che 
quell’articolo, così come è scritto nella nostra lingua, ha 
un altro significato. Proprio come voi, anche noi dobbiamo 
preservare la nostra dignità. Voi desiderate che l’Etiopia 
venga presentata di fronte alle altre potenze come un vostro 
protettorato, ma questo non accadrà mai.30 

Mentre i negoziati procedevano ad Addis Abeba, gli italiani 
tentarono di intimorire i capi del vicino Tigrè e di tramare con 
essi. Gli invasori ottennero un moderato, effimero successo il 6 

dicembre del 1891, quando l’erede dell’imperatore Iohannes, ras 
Mangascià, firmò la cosiddetta Convenzione del Mareb, prestan-
do giuramento di solidarietà all’Italia. 

la guerra di adua e il trattato di pace di addis abeba   

Menelik, forte del suo controllo sulle preziose terre del 
Sud, trascorse i due anni successivi a importare instancabil-
mente armi da fuoco. La maggior parte vennero acquistate dalla 
francia, rivale coloniale dell’Italia. Doni considerevoli giunsero 
anche dalla Russia, accomunata dalla fede ortodossa orientale e 
quindi avversa all’Italia cattolica. Così irrobustito militarmente 
e consapevole che gli italiani non si sarebbero lasciati convin-
cere ad abbandonare la loro rivendicazione di un protettorato, 
all’inizio del 1893 Menelik si decise a interrompere le relazio-
ni cordiali con l‘Italia. Coerentemente, il 12 febbraio scrisse a 
Umberto che denunciava il trattato di Uccialli nel suo insieme. 
Due settimane dopo, il 27 febbraio, rese noto alle altre potenze 
che l’Etiopia non doveva essere considerata come un protettora-
to italiano. Alludendo a una celebre profezia biblica, che in quel 
momento sembrava particolarmente appropriata, proclamò or-
gogliosamente: «L’Etiopia non ha bisogno di nessuno: essa leva 
le mani a Dio».31

L’impegno italiano per conquistarsi l’appoggio dei capi del 
Tigrè fu definitivamente frustrato circa un anno dopo, nel giu-
gno 1894, quando ras Mangascià raggiunse Addis Abeba per 
compiere un atto di formale sottomissione a Menelik. 

Intanto i sentimenti anti-italiani in Etiopia aumentavano, 
almeno in parte come risultato della politica italiana di espro-
priazione delle “terre indigene” su larga scala. Questa pratica era 
concepita per fare spazio all’insediamento dei bianchi, secondo 
la prassi invalsa più a sud, nell’Africa orientale britannica che in 
seguito sarebbe stata chiamata Kenya. L’indignazione della po-
polazione era così cocente che il 15 dicembre Batha Hagos, un 
capo del distretto di Akkala Guzay che pure avrebbe dovuto es-
sere “fedele”, si ribellò. facendo riferimento alla politica italiana, 
egli dichiarò: “Se il serpente bianco ti ha morso, invano cercherai 
un rimedio”. La rivolta fu repressa solamente grazie alla superio-
rità degli italiani in termini di armamento. 
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Alla fine del 1894 era dunque chiaro che gli italiani non 
avrebbero potuto raggiungere i loro obiettivi espansionisti né 
attraverso il negoziato con Menelik, né fomentando la sovver-
sione dei capi locali. Il governo italiano ne concluse che l’unica 
soluzione possibile era l’azione militare, in altre parole una vera 
e propria invasione. 

nel frattempo le forze italiane, sotto il comando dei gene-
rali Oreste Baratieri e Giuseppe Arimondi e del maggiore Pietro 
Toselli, erano avanzate ancora più a sud nel Tigrè, fino a rag-
giungere Adigrat. All’inizio del gennaio 1895 vennero affrontate 
a Coatit da ras Mangascià, che era tornato da Addis Abeba ma 
dopo un accanito combattimento fu costretto a ritirarsi a Senafé. 
Un secondo scontro ebbe luogo nella stessa zona poco tempo 
dopo, il 14 e 15 gennaio 1895. Mangascià venne nuovamente 
sconfitto e fu costretto a ripiegare a Debre Haile, presso Antalò. 
In quella stessa area gli invasori ottennero una nuova vittoria il 9 
ottobre. Poiché gli italiani erano riusciti a spezzare la resistenza 
locale, procedettero a conquistare l’antica capitale dell’imperato-
re Iohannes, Macallé. A quel punto erano padroni praticamente 
di tutto il Tigrè. 

Venuto a sapere che gli italiani avevano raggiunto Debre 
Haile, Menelik decise finalmente di mobilitarsi contro di loro. Il 
17 settembre 1895, quando si stava ormai approssimando la sta-
gione delle piogge, emanò un proclama in cui annunciava di es-
sere in procinto di marciare verso nord. Chiamò a raccolta tutti 
gli uomini validi dello Scioa e gli ordinò di attenderlo il 16 otto-
bre in un sito posto a 100 chilometri a nord-est di Addis Abeba. 
I soldati del Goggiam, di Dambeia, Quara e del Beghemedèr ri-
cevettero l’ordine di radunarsi a Chachaho; quelli del Semien, di 
Ualqayt e Tagaddé a Macallé. Anche le truppe di ras Makonnen 
di Harar vennero chiamate a prepararsi per la battaglia in quello 
stesso periodo. 

Gli etiopi mobilitati da Menelik erano complessivamente 
bene armati. Molto probabilmente disponevano di poco più di 
centomila fucili, più della metà dei quali erano moderne cara-
bine a retrocarica, ma tanti erano anche i fusils Gras francesi, 
chiamati in amharico wejigra. I soldati etiopici avevano anche 
una quarantina di cannoni, alcuni dei quali erano tuttavia piut-
tosto antiquati. 

Il primo scontro armato, in questa fase del conflitto, ebbe 
luogo il 7 dicembre 1895 ad Amba Alagi, una fortezza naturale 
che segnava il punto più meridionale del Tigrè raggiunto fino a 
quel momento dagli italiani. L’eroe della battaglia dal lato etiopi-
co, fitawrari Gabayehu, guidò i suoi uomini fino a risalire gli erti 
pendii della montagna e mise in rotta il nemico, il cui comandan-
te, il maggiore Pietro Toselli, rimase tra i caduti. 

Dopo aver conquistato la montagna, l’esercito etiopico 
procedette ad attaccare il forte italiano di Enda Iyasus, presso 
Macallé, dove il 7 dicembre 1895 assediò la guarnigione italiana, 
comandata dal maggiore Giuseppe Galliano, e i suoi soldati per 
più di quaranta giorni. Il 7 gennaio 1896, tuttavia, gli etiopi as-
sunsero il controllo del rifornimento d’acqua del forte, rendendo 
così impossibile ogni ulteriore resistenza italiana. A quel punto 
fu indetta una tregua, dopo la quale ras Makonnen, con un gesto 
cavalleresco non apprezzato da tutti i suoi compatrioti, concesse 
agli italiani di lasciare il forte e di mettersi in cammino verso 
nord. Menelik, il cui esercito soffriva acutamente per la penuria 
di rifornimenti, scelse quest’occasione per scrivere a re Umberto, 
manifestandogli il suo desiderio di pace. Più o meno un mese 
dopo, due capi dell’Agamé, ras Sebhat Aragaui e deggiasmac 
Tafari Hagos, che fino a quel momento avevano collaborato con 
gli italiani, dichiararono che se proprio dovevano morire, vole-
vano farlo combattendo per la madrepatria. Di conseguenza co-
minciarono a minacciare le vie di comunicazione italiane verso 
Asmara e il nord. 

Il comandante italiano, il generale Baratieri, rendendosi 
conto della difficoltà di sconfiggere un esercito ormai numero-
so e ben equipaggiato, rispose alla proposta di pace di Menelik 
e il 7 febbraio inviò un ufficiale, il maggiore Tommaso Salsa, 
a discuterne le condizioni con ras Makonnen. Le trattative che 
seguirono erano tuttavia prive di prospettive, perché il governo 
italiano insisteva nel rivendicare il protettorato e pretendeva di 
esercitare il controllo militare ovunque fosse stata issata la ban-
diera italiana, vale a dire praticamente su tutto il Tigrè. Menelik 
considerava inaccettabile questa pretesa. Dopo il fallimento dei 
colloqui, Baratieri, sentendo che la sua posizione era piuttosto 
incerta, si ritirò a Saurià. Intanto l’esercito etiopico, sempre più 
a corto di viveri, aspettava senza attaccare. 



200  .  E T I O P I I O H A n n E S ,  M E n I L E K  E  L E  P O T E n Z E  E U R O P E E   .  201

L’evacuazione italiana di aree ritenute ormai stabilmente oc-
cupate irritò oltremodo il primo ministro Crispi. Di conseguen-
za, il 25 febbraio, egli inviò uno storico telegramma a Baratieri 
dichiarando che l’Italia era pronta “a qualunque sacrificio pur 
di salvare l’onore dell’esercito e il prestigio della monarchia”. 
Quattro giorni dopo, il comandante italiano reagì ordinando un 
attacco a sorpresa contro l’esercito di Menelik all’alba del giorno 
seguente, il 1° marzo del 1896. 

Il terreno in cui gli italiani dovettero avanzare, ancor prima 
del sorgere del sole, era reso impervio da montagne scoscese. La 
forza d’invasione, che si spostava sfruttando le zone pianeggianti 
tra gli erti pendii, comprendeva tre brigate, che operavano come 
contingenti separati, con mappe imprecise e praticamente senza 
alcun contatto fra loro. Il generale Vittorio Dabormida coman-
dava il fianco destro, il generale Giuseppe Arimondi il centro; 
e il generale Matteo Albertone il fianco sinistro. Il contingente 
italiano di riserva era sotto il comando del generale Giuseppe 
Ellena, mentre alla testa di tutte le forze italiane c’era il generale 
Baratieri, che comandava la retroguardia. 

Il tentato attacco a sorpresa di Baratieri fallì miserevolmen-
te. Infatti fu scoperto e notificato a Menelik dalle sue spie, tra 
le quali, secondo la tradizione locale, vi era anche un certo Ato 
Aualom di Entecho, un patriota etiopico arruolato nei ranghi ita-
liani. Si dice che sia stato lui a informare uno dei capi tigrini, 
ras Mangascià o ras Alula, che subito portò la notizia a Menelik. 

Gli italiani attaccarono alle prime luci dell’alba. Lo scontro 
iniziò come un duello d’artiglieria a cui fece seguito un accanito 
combattimento, condotto principalmente con i fucili. Gli etiopi, 
ben consapevoli della posizione dei loro nemici, furono in grado 
di combattere separatamente con i tre contingenti italiani. La 
battaglia che seguì provocò gravi perdite al contingente italiano. 
Gli invasori persero 261 ufficiali e 2918 effettivi oltre a duemila 
ascari o soldati “indigeni”; 954 italiani furono dati per dispersi, 
mentre 471 italiani e 959 ascari rimasero feriti. In questo modo 
gli italiani persero il 43 percento della loro forza militare origi-
naria. Tre dei cinque comandanti italiani sul campo (Arimondi, 
Dabormida e Galliano) furono uccisi, un quarto (Ellena) ferito e 
un quinto (Albertone) fatto prigioniero. Baratieri, che per tutta 
la durata della battaglia era rimasto nella retroguardia, fu così 

l’unico generale italiano a uscire incolume da quello scontro. 
nella sua fuga dal campo di battaglia, l’esercito italiano sconfitto 
si lasciò alle spalle, come avevano fatto vent’anni prima gli egi-
ziani a Gura, tutta l’artiglieria nonché undicimila fucili e la mag-
gior parte dei mezzi di trasporto. Anche gli etiopi, comunque, 
subirono gravi perdite: i caduti furono cinque-seimila e almeno 
ottomila uomini rimasero gravemente feriti. La loro vittoria, tut-
tavia, fu totale.32 

La disfatta di Adua suscitò una reazione immediata in Italia. 
In tutte le principali città italiane scoppiarono dimostrazioni an-
tigovernative e Crispi fu costretto a rassegnare le dimissioni. A 
quel tempo, l’opinione pubblica italiana, come per Dógali un de-
cennio prima, era fortemente divisa a proposito della guerra. La 
classe dirigente e alcuni ufficiali adottarono una posizione netta-
mente militarista e richiesero una guerra per “vendicare” Adua. 
Molti italiani appartenenti alla sinistra politica, d’altra parte, si 
opponevano aspramente all’espansione coloniale del loro pae-
se. Il giornale socialista e repubblicano «Critica sociale» rifiutò 
quello che considerava l’avventurismo di Crispi e diede il suo 
sostegno allo slogan antimilitarista “Viva Menelik”. 

nel frattempo in Etiopia Menelik, a capo di un esercito or-
mai stremato dalla fame, non si considerava nella posizione di 
imporre il ritiro italiano dall’Africa. forse temeva anche che l’Ita-
lia, il cui esercito era ben trincerato nell’inespugnabile Massaua, 
se provocata, avrebbe inviato un contingente molto più robusto 
di quello schierato ad Adua. Ras Alula, che non si era mai fida-
to degli italiani, assunse tuttavia una posizione più decisa e si 
dichiarò risoluto a sfruttare la vittoria avanzando sulla costa e 
respingendo gli invasori in mare. Menelik, però, si rifiutò di dare 
il suo appoggio a una simile azione. 

In ogni modo il risultato della battaglia, pur rappresen-
tando una vittoria limitata, assicurò a Menelik un enorme pre-
stigio, in Etiopia e all’estero. La portata del suo trionfo venne 
pienamente riconosciuta il 26 ottobre 1896, quando gli italiani 
accettarono il trattato di pace di Addis Abeba. Così facendo, essi 
in ultima istanza accettarono l’annullamento sia del trattato di 
Uccialli, sia della Convenzione aggiuntiva e riconobbero l’indi-
pendenza assoluta dell’Etiopia. Onde evitare qualsiasi ambigui-
tà, come quella che aveva contaminato il famoso articolo 17, il 



202  .  E T I O P I I O H A n n E S ,  M E n I L E K  E  L E  P O T E n Z E  E U R O P E E   .  203

nuovo accordo non fu scritto in amharico e italiano, bensì in 
amharico e francese.33 

La vittoria di Adua, che da allora fu celebrata ogni anno, 
costituì per gli etiopi motivo di immenso orgoglio. Li portò a 
credere di essere praticamente invincibili e di poter resistere a 
qualunque nemico europeo, per quanto forte. Allo stesso tem-
po l’esito della battaglia conferì all’Etiopia un prestigio unico in 
tutta l’Africa. Agli occhi di molti africani, infatti, quella vittoria 
rendeva il paese, allora e in seguito, specialmente una generazio-
ne dopo, un punto di riferimento per l’indipendenza in un conti-
nente quasi completamente asservito dal colonialismo europeo. 
Il successo anticoloniale conseguito da Menelik, comunque, 
come abbiamo visto, era rigorosamente circoscritto. nonostante 
il suo trionfo militare, il sovrano etiopico aveva preferito non 
insistere per la completa ritirata italiana dall’Eritrea. Come già 
aveva fatto una generazione prima l’imperatore Iohannes dopo 
la sua sconfitta degli egiziani e forse perfino seguendo tale pre-
cedente, egli consentì agli invasori di mantenere il territorio da 
cui avevano imbastito il loro attacco. 

Ciò nondimeno Adua costituì, sotto ogni aspetto, un avve-
nimento di grandissima importanza diplomatica. nei mesi che 
seguirono, il governo francese e quello britannico inviarono mis-
sioni diplomatiche per stipulare trattati di amicizia con Menelik. 
Altre delegazioni giunsero di lì a poco dai mahdisti sudanesi, dal 
sultano dell’Impero ottomano e dallo zar di Russia. 

I francesi, che avevano assistito Menelik all’epoca del suo 
conflitto con l’Italia, speravano di ottenere la sua collaborazio-
ne ai loro progetti imperialisti. Questi si fondavano sull’idea di 
stabilire un asse africano francese Ovest-Est, da Dakar al Gibuti, 
in opposizione al tentato asse britannico Sud-nord dal Capo di 
Buona Speranza al Cairo. Menelik reagì con favore a questa ri-
chiesta e nel 1898 inviò uno dei suoi capi, ras Tessema nadew 
in direzione ovest, fino al nilo Bianco. Secondo gli accordi egli 
avrebbe dovuto unire le sue forze a quelle di un contingente 
francese guidato dal capitano Jean-Baptiste Marchand, che avan-
zava dalla costa occidentale. L’ufficiale francese, tuttavia, non si 
presentò all’incontro prefissato e Tassama fu costretto a ritirarsi 
perché i suoi uomini, originari degli altopiani, erano prostrati 
dalla malaria che infesta le paludi nilotiche. Quando Marchand 

arrivò a fascioda, il luogo dell’appuntamento sul fiume, anzi-
ché incontrare il capo etiopico, dovette vedersela con gli inglesi, 
che si erano fatti strada fin lì dall’Egitto. Essi erano talmente in 
forze che il francese ritenne più saggio ritirarsi. L’incidente di 
fascioda, come sarebbe stato chiamato in seguito, intaccò consi-
derevolmente il prestigio francese agli occhi di Menelik e mise 
fine allo spostamento dei confini territoriali nella regione. 

Le frontiere dell’Etiopia in quel periodo erano ormai quasi 
totalmente definite. nel 1897 vennero firmati gli accordi che fis-
savano i confini del paese con il protettorato della Somalia fran-
cese e con quello inglese; nel 1900 vennero definiti quelli con 
l’Eritrea italiana; nel 1904 furono stabiliti i confini con il Sudan 
angloegiziano e nel 1908 quelli con l’Africa orientale britannica, 
che in seguito avrebbe assunto il nome di Kenya. 
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GLI InIZI DELLA 

MODERnIZZAZIOnE: MEnELIK, IYASU, 

ZAUDITU E HAILE SELASSIE

addis abeba e l’etiopia 

L’ultimo decennio del regno di Menelik coincise con 
l’inizio della modernizzazione dell’Etiopia, ritardata, tra le altre 
ragioni, da quasi un secolo di conflitti interni ed esterni. Il perio-
do di pace senza precedenti dopo la battaglia di Adua, l’apertura 
di nuovi contatti con l’estero all’indomani della sconfitta italiana 
e l’arrivo di un numero via via crescente di artigiani stranieri 
specializzati crearono un clima del tutto nuovo per lo sviluppo 
economico e tecnologico. Molto era dovuto anche all’interesse 
quasi infantile dell’imperatore per le innovazioni di ogni genere 
e all’abilità del suo fidato ingegnere svizzero, Alfred Ilg. Tutti 
questi fattori concorsero alla fondazione di uno Stato moderno 
come l’Etiopia dell’epoca. 

Uno dei primi sviluppi che contribuirono alla modernizza-
zione può essere fatto risalire al 1881, quando Menelik, allora 
soltanto re dello Scioa, abbandonò l’antica capitale di quella pro-
vincia, Ancóber, e stabilì il suo accampamento più a sud, sul-
la montagna di Entotto. Più tardi, nel 1886, la regina Taitu, sua 
sposa, e il suo seguito si spostarono nel vicino pianoro, già da 
tempo noto per essere un sito di acque termali. Lì venne costrui-
to un nuovo quartier generale, cioè Addis Abeba (letteralmente: 
“nuovo fiore”), un nome che era stato scelto da Taitu. Cinque 
anni dopo, questa sarebbe diventata la capitale ufficiale del re-
gno. L’insediamento, che ben presto assunse il carattere di città 
pioniera, nel 1910 aveva una popolazione stimata che compren-
deva circa settantamila abitanti permanenti e da trentamila a 
cinquantamila residenti temporanei. La città divenne la culla di 
molte delle principali innovazioni del paese e, grazie alla cospi-

x
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metà del xviii secolo. nonostante questa equivalenza, la valuta di 
Menelik non riuscì a soppiantare il tallero che sarebbe rimasto la 
principale valuta del paese per altri cinquant’anni. In seguito nel 
palazzo reale, con l’aiuto austriaco, sarebbe stata installata una 
zecca, impiegata per coniare le monete di minore valore, non 
però il tallero stesso, che veniva importato da Parigi.1 

Il 1894 fu anche l’anno dell’emissione dei primi valori po-
stali etiopici. Anche questi furono stampati a Parigi e recavano 
raffigurazioni di Menelik e del Leone di Giuda. Inizialmente i 
francobolli erano poco utilizzati nel paese, ma ben presto ven-
nero ricercati dai filatelici e in seguito costituirono la base dello 
sviluppo di un efficiente sistema postale che dovette molto all’as-
sistenza di consiglieri francesi e nel 1908 consentì all’Etiopia di 
entrare a far parte dell’Unione postale internazionale. Si trattava 
della prima organizzazione internazionale a cui il paese fu am-
messo, e certo non sarebbe stata l’ultima. 

Un altro importante passo intrapreso da Menelik in questo 
periodo fu l’assegnazione a Ilg, nel 1894, di una concessione per 
la costruzione della prima ferrovia d’Etiopia, capace di collegare 
Addis Abeba con il porto di Gibuti, nella Somalia francese. Ilg, 
confinato nella capitale etiopica dagli impegni di lavoro, otten-
ne il sostegno del commerciante francese Léon Chefneux, che 
divenne suo socio in affari. La realizzazione del progetto non 
poté tuttavia trovare attuazione fino alla conclusione della bat-
taglia di Adua, il 1° marzo 1896, e alla conseguente eliminazione 
della pretesa di protettorato dell’Italia. In seguito, il 5 marzo il 
governo francese diede quasi immediatamente il permesso di 
iniziare a costruire il tratto di linea che percorreva il protettorato 
francese tra il porto di Gibuti e la frontiera etiopica. Tuttavia il 
progetto ben presto si impelagò in numerose difficoltà d’ordine 
tecnico, finanziario e politico. Le operazioni di costruzione furo-
no ritardate a tal punto che la linea ferroviaria raggiunse Dire 
Daua, a metà strada fra Addis Abeba e la costa, solo nel 1902. In 
seguito la società che aveva iniziato la costruzione fallì e Menelik 
fu costretto ad assegnare una seconda concessione, questa volta 
al suo medico personale, il dottor Vitalien, che poteva contare 
sull’appoggio della Banca francese d’Indocina. Con il sostegno 
della finanza francese, i lavori di costruzione della ferrovia pote-
rono proseguire e nel 1915 la linea raggiunse finalmente Acachi, 

cua popolazione, raggiunse un grado di specializzazione del la-
voro praticamente sconosciuto nel resto del paese. 

La rapida crescita di Addis Abeba, che accelerò soprattutto 
dopo la battaglia di Adua, fu accompagnata dalla costruzione di 
alcuni dei primi ponti moderni del paese. Questa innovazione fu 
particolarmente importante perché le campagne, sia nell’interno 
sia intorno alla capitale, erano solcate da profonde gole, che nella 
stagione delle piogge diventavano l’alveo di torrenti invalicabili. 
Uno dei primi ponti di Addis Abeba fu costruito da un gruppo di 
russi, dopo che uno dei loro era affogato sulla strada che condu-
ceva all’ambasciata. Altri ponti vennero ben presto costruiti sul 
fiume Auàsc lungo la strada carovaniera verso la costa del golfo 
di Aden e nel Goggiam. Il sovrano locale, re Teclè Haymanot, 
riuscì a ottenere in questo campo la collaborazione di un intra-
prendente italiano, il conte Salimbeni. 

Inoltre Menelik, anche in previsione dell’imminente conflit-
to con gli italiani, riorganizzò il sistema di esazione dei tributi. 
nel 1892 per esempio istituì una decima per il mantenimen-
to dell’esercito. Questo importante passo era stato già tentato 
dall’imperatore Tewodros, ma alla fine, per mancanza di risorse, 
egli non era riuscito a modificare il vecchio e iniquo sistema in 
base a cui i soldati vivevano alle spalle della popolazione rurale, 
saccheggiandone gli averi. 

Il bisogno di riaffermare la sovranità etiopica a fronte della 
pretesa di protettorato accampata dall’Italia potrebbe essere una 
delle ragioni che indusse Menelik a emettere la prima valuta na-
zionale nel 1894. Stando alla Convenzione aggiuntiva italo-etio-
pica del 1889, la coniazione avrebbe dovuto avvenire in Italia, 
ma Menelik, dopo aver denunciato il trattato di Uccialli, preferì 
effettuarla a Parigi. La motivazione, parzialmente politica, di isti-
tuire la nuova valuta fu rivelata in un proclama ufficiale. Esso di-
chiarava che tale valuta veniva introdotta “allo scopo di accresce-
re il prestigio del nostro paese e di far sì che il nostro commercio 
possa prosperare”. La nuova moneta recava il motto biblico, allo-
ra politicamente rilevante: “L’Etiopia stende le sue mani a Dio”, 
oltre a effigi di Menelik e del Leone di Giuda. La valuta si rifa-
ceva a un tallero d’argento dello stesso peso e valore del vecchio 
tallero di Maria Teresa (Thaler) che era stato in circolazione in 
tutta l’Etiopia, oltre che in gran parte del Medio Oriente, sin dalla 
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re. Stranamente, un sostegno al progetto di Addis Alam, che fu 
anche quasi l’unico, giunse dall’Italia la quale, per compiacere il 
monarca si spinse fino a costruire un’ambasciata nel nuovo sito. 

nel frattempo, nel 1896, subito dopo la battaglia di Adua, 
era stato costruito anche il primo ospedale moderno grazie 
all’operato di una missione della Croce rossa russa. Il progetto 
era stato promosso dai funzionari della macchinosa burocrazia 
di San Pietroburgo per curare gli etiopi feriti nei combattimenti, 
ma dato che poté essere iniziato solo quando le ostilità si erano 
concluse, si preferì edificarlo nella capitale. 

nei primi anni del xx secolo, cioè durante il periodo di pace 
che seguì alla battaglia di Adua, si assistette alla costruzione 
delle prime due strade moderne d’Etiopia. Una, costruita con 
l’aiuto degli ingegneri italiani, collegava Addis Abeba ad Addis 
Alam. L’altra, costruita con l’assistenza dei tecnici francesi che 
lavoravano alla ferrovia, partiva dall’antico emporio di Harar e 
portava alla nuova città ferroviaria di Dire Daua. Poco dopo, nel 
1907, fu inaugurata anche una linea di navigazione che collega-
va Gambéla, sul fiume Baro, un tributario del nilo nell’Ovest, a 
Khartum in Sudan. 

negli anni che seguirono, gli ultimi del regno di Menelik, 
prese forma una serie di istituzioni moderne. La prima, istituita 
per decreto imperiale nel 1905, fu la Banca di Abissinia. Affiliata 
della Banca nazionale d’Egitto, era di proprietà britannica e ve-
niva gestita in gran parte sotto la supervisione di personale in-
glese. La Banca d’Abissinia era impegnata nella maggior parte 
dei compiti consueti per un istituto bancario ma svolgeva anche 
la maggior parte degli affari commerciali dell’imperatore, per lo 
più indistinti da quelli dello Stato etiopico. Alla banca spettava 
anche l’emissione della valuta del paese, compresa la stampa di 
cartamoneta, che ebbe inizio nel 1914-1915. 

Il primo albergo governativo del paese, fondato dall’impera-
trice Taitu e chiamato Etégé (“regina”), fu inaugurato nel 1907. 
Era una cosa talmente nuova che il cronista di Menelik, rilevan-
do la differenza rispetto all’ospitalità gratuita tradizionalmente 
offerta ai banchetti di Stato e della nobiltà, trovò necessario spie-
gare che gli ospiti dovevano pagare per quello che consumavano. 

La prima scuola moderna, intitolata a “Menelik ii”, fondata 
dall’imperatore nel 1908, prevedeva il francese come lingua d’in-

nei pressi della capitale. L’arrivo della strada ferrata, il più gran-
de risultato tecnologico dell’epoca per il paese, fornì un poderoso 
apporto all’espansione di Addis Abeba e al consolidamento della 
sua importanza. La linea, che rivestì un’enorme importanza per 
gli scambi commerciali interni, portò altresì a un considerevole 
incremento del commercio estero. 

La costruzione della ferrovia fu accompagnata dalla posa 
della prima linea telefonica e telegrafica del paese, che seguì i 
binari della ferrovia dalla capitale alla costa. Anche questa linea, 
installata dai tecnici che lavoravano alla ferrovia, portava da 
Addis Abeba a Gibuti. Dopo la battaglia di Adua, la linea fu poi 
potenziata da una seconda, installata da elettricisti italiani, che 
collegava la capitale etiopica ai confini dell’Eritrea, oltre che a un 
certo numero di capolouoghi delle provincie del Sud e dell’Ovest 
del paese. 

Un altro cambiamento che risale a questo periodo fu l’in-
troduzione, non si sa da parte di chi, dell’eucalipto australiano. 
Secondo quanto si riferisce, alcuni dei primi arboscelli vennero 
piantati dal consulente francese di Menelik, Casimir Mondon-
Vidailhet, nel 1894 o 1895. Gli alberi crescevano così rapidamen-
te che ben presto cominciarono a essere coltivati estensivamen-
te nella capitale. Alcuni proprietari terrieri piantarono grandi 
boschi di eucalipto sui loro terreni e in questo modo risolsero 
il problema, fino ad allora piuttosto grave, della scarsità di le-
gname e di legna da ardere. L’eucalipto, tuttavia, è una specie 
che richiede una grande quantità d’acqua e prosciuga fiumi e 
pozzi, riducendo così la copertura erbosa e favorendo l’erosione 
del suolo. 

L’introduzione dell’eucalipto ebbe un’importanza cruciale 
nella storia di Addis Abeba. La scarsità di legna era stata talmen-
te grave che nel 1900 Menelik aveva preso in considerazione la 
possibilità di abbandonare la capitale a favore di un insediamen-
to situato 55 chilometri più a ovest, che Taitu aveva chiamato 
Addis Alam (“nuovo mondo”). Tuttavia gli eucalipti crescevano 
così velocemente che l’anno seguente l’imperatore abbandonò il 
piano di trasferire la capitale, prospettiva fortemente avversata 
dalla maggior parte delle ambasciate straniere, oltre che da alcuni 
dei nobili. Entrambi infatti avevano investito moltissimo negli 
edifici di Addis Abeba ed erano riluttanti a doverli abbandona-
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mulini meccanici per macinare le granaglie, che rimpiazzarono 
i pestelli e i mortai manuali. Tra gli altri cambiamenti si può 
menzionare anche l’introduzione di panifici per la preparazione 
del pane di tipo europeo, ben presto consumato in luogo di o in 
aggiunta alla tradizionale enjera, il pane etiopico; la messa in 
vendita dell’enjera, che fino a quel momento era stata preparata 
solo in casa per il consumo domestico; le botteghe dei macellai, 
per una popolazione che fino a quel momento aveva sempre ma-
cellato da sé le proprie bestie; gli hotel, i ristoranti e le osterie 
per i clienti paganti, che in precedenza avevano sempre man-
giato o bevuto a casa o nelle case di altre persone, in qualità di 
ospiti non paganti; e infine le botteghe dei sarti, spesso allestite 
all’aperto, al posto della tradizionale pratica di cucire a mano: 
spesso questi sarti facevano uso di macchine da cucire Singer, 
importate dagli Stati Uniti, e acquistate con un sistema di lea-
sing molto conveniente.3 

Modernizzazione e urbanizzazione erano dunque incomin-
ciate. Di conseguenza cominciarono ad aprirsi nuove opportuni-
tà di impiego, sia al livello dei lavori qualificati sia di quelli non 
qualificati, per i giovani moderni e istruiti che cominciavano a 
diplomarsi. Lo sviluppo, comunque, rimaneva troppo lento e cir-
coscritto per poter mutare radicalmente la struttura della società 
etiopica tradizionale. 

il declino fisico di menelik e la convenzione tripartita  

Gli ultimi anni del regno di Menelik, come quelli di vari 
altri suoi predecessori, furono funestati dal problema della suc-
cessione. La questione divenne particolarmente seria dopo il 
1904, quando la salute dell’imperatore cominciò a deteriorarsi 
visibilmente.4 Il problema dell’eredità regale era reso ancor più 
grave dal fatto che il sovrano, ormai vecchio, non aveva alcun 
figlio vivente riconosciuto. Si presumeva che il trono sarebbe 
passato al cugino del sovrano, ras Makonnen, ma questi morì 
prima dell’imperatore, nel marzo del 1906, lasciando aperta la 
questione della successione. 

L’imminente scomparsa di Menelik, vincitore di Adua e 
fondatore del moderno Stato etiopico, diede adito all’allettan-
te ipotesi, elaborata dai diplomatici europei residenti ad Addis 

segnamento. Poiché doveva competere con l’opposizione del cle-
ro alle idee occidentali, il sovrano la affidò a insegnanti egiziani 
copti; lo stesso fece per tre scuole in provincia, a Harar, Ancóber 
e Dessie, cosicché i sacerdoti locali e il loro capo religioso copto 
egiziano, l’abuna Matéwos, non poterono sollevare obiezioni nei 
loro confronti. nel 1894 Menelik, con l’aiuto di Ilg, aveva inoltre 
inviato tre giovinetti a studiare in Svizzera. In seguito altri fu-
rono inviati in Russia, che fu scelta perché, al pari dell’Etiopia, 
era un paese cristiano ortodosso con una forte tradizione mo-
narchica. 

Il primo ospedale governativo etiopico, il “Menelik ii”, venne 
fondato nel 1910 con l’aiuto di diversi dottori stranieri. Alcuni 
di essi, tra cui diversi specialisti tedeschi, erano venuti a curare 
l’imperatore, ormai gravemente infermo. Il nosocomio fu fonda-
to sul posto del precedente ospedale della Croce rossa russa, che 
aveva cessato di funzionare qualche anno prima. 

nel 1911 venne inaugurata una tipografia di Stato, impiega-
ta per la pubblicazione del primo giornale in amharico, «Aymro», 
oltre che per la stampa di diversi decreti e altri documenti uffi-
ciali. In quest’epoca, vennero analogamente istituite diverse im-
prese industriali di piccole dimensioni, tra cui un impianto idro-
elettrico e una fabbrica di cartucce, entrambe situate ad Acachi, 
e segherie nella foresta di Managascia, a ovest di Addis Abeba. 

Un’altra innovazione fu l’acquedotto, che scendeva dalle 
montagne di Entotto, fino all’area del palazzo reale. L’edificio era 
situato su un terreno elevato, di modo che l’acqua doveva salire 
di quota per almeno una parte del suo tragitto. Questo all’inizio 
destò un considerevole stupore e indusse un poeta a proclamare 
che perfino l’acqua venerava Menelik. Inoltre su uno dei palazzi 
governativi fu installato un grande orologio con un quadrante di 
un metro di diametro, visibile da lontano, che suonava ogni ora, 
consentendo così ai cittadini, forse per la prima volta nella loro 
vita, di andare al lavoro in orario.2 

I primi anni del secolo coincisero anche con l’espansione 
di Addis Abeba. Dopo l’avvento della ferrovia, la città comin-
ciò a crescere rapidamente e sviluppò una vitalità sempre più 
orientata al commercio. Tra le innovazioni c’erano ormai edifici 
in pietra, che sostituirono le capanne di giunchi e fango; tetti 
di lamiera ondulata, materiale che prese il posto della paglia; 
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tuttavia, osservò che la convenzione era “subordinata” alla sua 
autorità e non avrebbe potuto “in alcun modo” vincolare le sue 
decisioni.6 

Il rappresentante britannico ad Addis Abeba, John 
Harrington, uno degli estensori e ferventi sostenitori della con-
venzione, insistette che lui e i suoi colleghi francese e italiano vi 
si sarebbero attenuti scrupolosamente. nel febbraio 1907 rac-
comandò al Foreign Office, con la massima energia, di far ave-
re a tutti e tre i rappresentanti “ordini rigorosi di seguire una 
linea politica che tutelasse gli interessi dei bianchi contro quelli 
dei neri” e che se qualcuno di loro “non fosse stato d’accordo su 
qualche particolare punto non avrebbero dovuto rivelare la loro 
disparità di vedute al re Menelik, bensì riferire la questione ai 
loro rispettivi governi”.7 

nonostante il suo malcontento per la convenzione, il 10 gen-
naio 1908 Menelik strinse un trattato di amicizia e di commercio 
con la francia. L’accordo, firmato dal ministro francese ad Addis 
Abeba, Antony Klobukowski, e generalmente designato con il 
suo nome, stabiliva, nell’articolo 5, che l’Etiopia aveva il diritto di 
importare liberamente armi da fuoco. Quest’importante disposi-
zione doveva servire a legalizzare l’ingresso di armi attraverso 
Gibuti e il protettorato francese della Costa dei somali. In cam-
bio Menelik accettò determinati privilegi extraterritoriali fran-
cesi. L’articolo 7 specificava poi che i cittadini francesi coinvolti 
in casi giudiziari in Etiopia avrebbero dovuto essere processati 
secondo la legge francese e, se detenuti, posti sotto la custodia 
del console della loro nazionalità.8 

la designazione dei ministri e l’ascesa e la caduta di iasù  

Data la sua salute declinante, la crescente complessità del 
governo, il pericolo che correva l’indipendenza nazionale a causa 
della Convenzione tripartita e la necessità di pensare alla que-
stione della successione, l’imperatore decise di formare il primo 
Consiglio dei ministri del paese. fu istituito nell’ottobre del 1907 
e inizialmente era costituito di nove fidati nobiluomini. Essi 
erano responsabili, rispettivamente, per la giustizia, la guerra, 
l’interno, il commercio e gli affari esteri, la finanza, l’agricoltu-
ra, la “scrittura” (vale a dire la corrispondenza diplomatica e la 

Abeba, che il suo Impero, considerato un anacronismo all’epo-
ca della corsa all’Africa, si sarebbe ben presto disintegrato. Le 
tre potenze coloniali vicine, cioè Gran Bretagna, francia e Italia, 
che Menelik aveva messo l’una contro l’altra, si trovarono ora 
a condividere la prospettiva di una reciproca cooperazione. Il 
13 dicembre 1906 il ministro degli Esteri britannico, sir Edward 
Grey, e gli ambasciatori di francia e Italia a Londra firmarono a 
questo proposito una convenzione tripartita. nell’articolo 1 del 
documento si dichiarava che era “interesse comune” delle tre po-
tenze “mantenere l’integrità dell’Etiopia” e fare ciò “raggiungen-
do un’intesa su quale avrebbe dovuto essere la loro condotta in 
caso di un mutamento della situazione”, ovvero in caso di morte 
di Menelik. nell’articolo 3, i tre firmatari convenivano inoltre 
che in tale eventualità essi avrebbero mantenuto una linea di 
neutralità e si sarebbero astenuti dall’intervento militare, se non 
per proteggere le loro delegazioni e i loro cittadini espatriati, e 
che nessuna delle tre potenze avrebbe intrapreso alcun’azione 
militare nel paese se non in accordo con le altre due. 

Per assicurare i rispettivi interessi, nell’articolo 4, le tre po-
tenze decisero di spartire il paese in tre sfere d’influenza. Queste 
vennero definite come una zona d’interesse britannico ed egizia-
no per il bacino nilotico, in particolare per la regolamentazione 
delle acque del nilo; una zona di interesse italiano, cioè l’“en-
troterra” delle colonie italiane d’Eritrea e Somalia e il loro colle-
gamento con la regione a ovest di Addis Abeba; e una zona di 
interesse francese, comprendente l’“entroterra” del protettorato 
della Costa dei somali5 e il territorio lungo il quale era già stata 
parzialmente costruita la ferrovia da Gibuti a Addis Abeba. 

Infine i tre firmatari concordarono, nell’articolo 10, che i 
loro rappresentanti ad Addis Abeba si sarebbero tenuti recipro-
camente informati e avrebbero cooperato proteggendo i rispetti-
vi interessi. Se, per una ragione o per l’altra, non fossero stati in 
grado di farlo, ne avrebbero informato i rispettivi governi. 

Questo accordo era stato concluso, abbastanza significativa-
mente, senza consultare l’imperatore. In seguito, quando gliene 
fu presentata una copia, egli ringraziò ironicamente i rappresen-
tanti delle tre potenze di avergli fatto conoscere il desiderio dei 
loro governi, per dirla con le parole del trattato, che auspicavano 
di “consolidare e mantenere” l’indipendenza del suo regno. Egli, 
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ta la notizia e offese molti dei suoi sudditi vietando qualsiasi 
espressione di cordoglio in pubblico. Con il passare del tempo 
divenne sempre più irriverente nei confronti dei vecchi nobili 
di Menelik, di cui si faceva beffe sostenendo che erano «diven-
tati vecchi e grassi». Di lì a poco fece esiliare dalla capitale Taitu 
e Zauditu. I rappresentanti degli interessi dello Scioa risposero 
usando la sua gioventù come pretesto per impedirgli di essere 
incoronato.12 

Iyasu, da buon rampollo del xx secolo e figlio di un ex mu-
sulmano, ras Mika‘él, aveva un atteggiamento decisamente di-
verso da quello dei precedenti sovrani etiopici nei confronti del-
la religione. Esasperando l’orientamento laico di suo nonno, che 
aveva consentito il fumo del tabacco, fino ad allora proibito dalla 
Chiesa, cercò di trattare i seguaci delle due principali religioni 
del paese, il Cristianesimo e l’Islam, in maniera più o meno pa-
ritaria. Indubbiamente ciò gli risultava più facile di quanto non 
fosse per molti altri membri della famiglia reale, perché il Uollo, 
terra natale di suo padre, era una provincia in cui era piuttosto 
frequente trovare fedeli di ambedue le religioni all’interno della 
stessa famiglia. Allo stesso tempo Iyasu era fortemente avverso 
ai missionari stranieri, come lo era stato l’imperatore Iohannes 
prima di lui.13 

Deciso com’era a rinsaldare l’unione del paese per mezzo di 
matrimoni dinastici, egli seguì il costume di alcuni predecessori 
sposando diverse fanciulle provenienti dalle più importanti fa-
miglie del paese, sia cristiane sia musulmane. Le sue mogli, im-
palmate nell’arco di pochi anni, comprendevano wayzero Astér, 
figlia di ras Mangascià Seyum del Tigrè, wayzero Sabla Wangél, 
figlia di ras Haylu Teclè Haymanot del Goggiam e wayzero 
Dasshé, poi chiamata Sehin, figlia del deggiasmac Kumsa dello 
Uóllega. Inoltre sposò le figlie di re abba Jifar di Gimma, del 
deggiasmac Joté del Uóllega-nakemte, del nagadras Abbokar, di 
Chenno nello Yefatdi , un capo adai della famiglia di Muhammad 
Yayyu e di due altri capi oromo, una della famiglia Sualih di 
Karra Qire in Yefat e l’altra del clan Uarra Sah di Yajju.14 

Iyasu si adoperò in ogni modo per mettere d’accordo le due 
fedi. In quanto cristiano che assisteva alle funzioni del culto, 
fondò la chiesa di Medaniè Alèm a Qachané, quartiere di Addis 
Abeba, e inaugurò quella di San Giorgio, anch’essa nella capitale. 

cronaca regia), i lavori pubblici e il palazzo. Secondo il cronista 
di Menelik, Gabra Selassié, la loro designazione era determinata 
dal desiderio del sovrano di “impiantare consuetudini europee”.9 

Menelik tentò anche di risolvere in maniera diretta la que-
stione della successione. Dato che le sue facoltà erano comunque 
in gran parte menomate da una serie di ictus, compì il passo 
decisivo di designare un successore nel maggio del 1909. In un 
memorabile proclama, egli rammentò ai suoi sudditi le diffi-
coltà che avevano fatto seguito alle morti dei suoi predecessori 
Tewodros e Iohannes e annunciò che il suo erede prescelto sa-
rebbe stato il nipote dodicenne ligg Iyasu, figlio della figlia Scioa 
Reggà e di ras Mika‘él, il governatore oromo ed ex musulmano 
del Uollo.10 

nonostante la nomina di Iyasu come suo erede, il potere so-
vrano venne ben presto usurpato dalla formidabile consorte del 
re morente, l’imperatrice Taitu, che dichiarò di agire in confor-
mità ai desideri del suo coniuge, oramai incapacitato. Ella riuscì 
a mettere fuori gioco alcuni dei suoi principali avversari e a or-
ganizzare un certo numero di matrimoni politicamente vantag-
giosi. Tuttavia la sua influenza era invisa a molti nobili scioani, 
i quali temevano che lei, donna di Gondar, avesse intenzione di 
neutralizzare il loro potere politico. Per questa ragione si ribella-
rono e, con l’aiuto dell’abuna Matéuos e dei mahal safari (ossia 
delle guardie del palazzo), la bandirono dalla capitale. Il gover-
no fu poi affidato a uno dei leali capi di Menelik, ras Tessema 
nadew. Questi venne nominato quale reggente di ligg Iyasu, ma 
ben presto si ammalò e morì nell’aprile del 1911. Due anni e 
mezzo dopo anche Menelik spirò, il 13 dicembre 1913.11 

Alla morte di ras Tassama il consiglio dei ministri propo-
se di designare un nuovo reggente ma Iyasu, che aveva comin-
ciato ad assaporare la sua libertà, si rifiutò di accettarne uno. 
Congedando i ministri, egli proclamò impetuosamente: «Mio 
padre Menelik mi aveva dato un reggente, ma Dio lo ha portato 
via!» Dopo aver così affermato la sua indipendenza, assunse il 
controllo del governo e iniziò a girare per il paese. Tornato ad 
Addis Abeba cercò di far sloggiare dal palazzo il nonno moribon-
do, ma fu ostacolato dalla consorte di quest’ultimo, Taitu, e dalla 
figlia Zauditu, spalleggiate dalle guardie di palazzo. Quando fi-
nalmente Menelik morì, Iyasu insistette per mantenere segre-
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D’altra parte egli costruì anche una moschea a Harar e fece il 
giro delle provincie musulmane, dove strinse rapporti con i capi 
musulmani e, fin troppo spesso a detta dei critici, con le loro 
figlie nubili. Sebbene rientrassero nella tradizione degli antichi 
sovrani d’Etiopia, questi viaggi indebolirono la sua posizione 
già precaria, poiché lo tennero lontano dalla capitale che ormai, 
grazie all’introduzione del telegrafo e del telefono, era diventata 
il vero centro del potere politico del paese. Le sue visite nelle 
provincie musulmane contrariarono l’establishment cristiano. I 
nobili dello Scioa non accolsero favorevolmente la disinvoltura 
del giovane sovrano né i suoi indirizzi politici, anzi si irritarono 
oltremodo quando il principe, accampando il pretesto che non 
poteva diventare imperatore fintanto che suo padre Mika‘él era 
solo un ras, elevò quest’ultimo al rango di negus (ovvero re) del 
Uollo e del Tigrè. Questa iniziativa suscitò del risentimento, in 
quanto al ras era stata data la precedenza su tutti gli ex corti-
giani di Menelik, molti dei quali lo consideravano politicamen-
te e socialmente inferiore a loro, in quanto oromo e convertito 
dall’Islam.15 

nonostante la crescente opposizione sia da parte della no-
biltà scioana sia da parte della Chiesa, Iyasu e i suoi consiglieri 
proseguirono le politiche riformatrici di Menelik. Tentarono di 
emendare il sistema della proprietà e dell’imposizione fondia-
ria, stabilirono un sistema di controllo delle attività governative, 
abolirono la tradizionale procedura in base al quale gli indagati 
e coloro i quali li avevano denunciati venivano incatenati insie-
me, bandirono la tradizionale istituzione dei lebeshay, o stregoni 
acchiappa-ladri, e istituirono il primo corpo di polizia di Addis 
Abeba. Il principe si preoccupò anche di fornire il proprio soste-
gno alla popolazione della periferia del paese, spesso oppressa 
dai coloni amhara o dagli amministratori designati dallo Stato 
centrale. In questo modo egli riuscì a riconciliare con l’ammini-
strazione di Addis Abeba i popoli yefat, adal e altri che per molto 
tempo le erano stati ostili. D’altra parte il suo governo non era af-
fatto caritatevole. In particolare, si macchiò della partecipazione 
a una disumana caccia agli schiavi contro il popolo “shanqella” 
di Ghimirra.16

Alle difficoltà incontrate da Iyasu, in gran parte dovute alla 
sua giovane età, alla sua inesperienza e all’eccessiva sicurezza 

che traeva dalla sua ascendenza regale si sommò, nell’agosto del 
1914, lo scoppio della Prima guerra mondiale, un cataclisma dal 
quale l’Etiopia ebbe difficoltà a isolarsi. Dopo la tardiva entrata 
in guerra dell’Italia, nel 1915, il paese si trovò completamente 
circondato, e in un certo senso accerchiato, da territori posti sot-
to il controllo degli Alleati. Il coinvolgimento dell’Italia nel con-
flitto ebbe poi dirette ripercussioni sull’Etiopia. Il 26 aprile 1915 
i governi inglese, francese e italiano dell’epoca firmarono il Patto 
di Londra, secondo cui “nell’eventualità che la francia e la Gran 
Bretagna avessero esteso il loro territorio coloniale in Africa a 
spese della Germania, queste due potenze erano in linea di prin-
cipio d’accordo che l’Italia potesse reclamare qualche equa com-
pensazione, in particolare per quanto riguardava la definizione 
a suo favore delle questioni relative alle frontiere tra le colonie 
italiane d’Eritrea, Somalia e Libia e le vicine terre appartenenti 
alla francia e alla Gran Bretagna”. La rilevanza di questo accordo 
per l’Etiopia fu poi sottolineata dallo scrittore americano Ernest 
Work. “A parte l’Etiopia, non c’era altro luogo verso cui l’Italia 
potesse espandersi dall’Eritrea e dalla Somalia” scrisse “se non 
a spese dell’Inghilterra e della francia: d’altra parte nessuno 
avrebbe potuto accusare tali nazioni di avere in mente proprio 
questo quando si erano dichiarate d’accordo che l’Italia avrebbe 
potuto espandersi in Africa”.17 

In effetti, quando Iyasu si trovò di fronte all’apertura delle 
ostilità adottò una politica ufficiale di neutralità, mostrandosi 
tuttavia nettamente a favore degli Imperi centrali e del loro alle-
ato ottomano. Questa sua posizione era dovuta principalmente 
a due ragioni. Anzitutto il sovrano non nutriva alcuna simpatia 
per gli Alleati, cioè per quegli italiani, inglesi e francesi, con cui 
suo nonno Menelik era stato costretto a vedersela. Mediante la 
Convenzione tripartita del 1906 essi avevano spartito il paese 
in tre sfere d’influenza e l’esistenza delle loro colonie o protet-
torati sulla costa impediva all’Etiopia il libero accesso al mare. 
I tedeschi, al contrario, rifiutavano la Convenzione e parlavano 
della loro volontà di preservare l’integrità politica del paese.18 
In secondo luogo egli era alleato della popolazione musulmana, 
nell’Ogaden, a Gimma e altrove, che, per ragioni di solidarietà re-
ligiosa, tendeva a sostenere i turchi. Pare che per manifestare tali 
simpatie egli abbia attraversato in segreto le frontiere con il ter-
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ritorio della Somalia britannica ovvero italiana e abbia espresso 
il suo appoggio al capo nazionalista somalo, Muhammad Adbille 
Hasan, il cosiddetto “mullah pazzo” che per più di un decennio 
aveva sfidato i governi coloniali britannico e italiano. Iyasu inol-
tre strinse relazioni amichevoli con le autorità dell’Africa orien-
tale tedesca, poi chiamata Tanganika, a cui inviò almeno una 
missione di buona volontà.19

Questa linea politica mandò su tutte le furie gli inglesi, gli 
italiani e i francesi, che tornando a una politica da potenze co-
loniali ottocentesche risolsero di impedirgli l’importazione di 
armi da fuoco. Successivamente, le delegazioni delle tre potenze 
agirono in modo ancora più energico e, il 12 settembre 1916, av-
vertirono i ministri etiopici che, qualora il loro giovane sovrano 
avesse continuato a sostenere i loro nemici, sarebbero intervenu-
ti militarmente. 

Questa minaccia, che ricordava la spedizione britannica 
contro l’imperatore Tewodros di mezzo secolo prima, indusse 
numerosi nobili a decidere finalmente di ribellarsi contro il loro 
sovrano non ancora incoronato. In questo vennero aiutati dalle 
presunte affinità filomusulmane di Iyasu, che alla fine spinsero 
l’abuna Matéuos a dichiararli sciolti dal loro giuramento di fe-
deltà. Il 27 settembre, cioè il giorno della ricorrenza simbolica di 
Masqal, la festa della Croce, essi proclamarono che Iyasu, in quel 
momento nella regione di Harar, era stato deposto per il crimine 
di aver abiurato la fede cristiana. A quel punto venne proclamata 
imperatrice la figlia di Menelik, Zauditu. Era, si disse, la prima 
donna etiopica a regnare a pieno titolo dai tempi della regina di 
Saba. Il figlio di ras Makonnen, deggiasmac Tafari, che era sta-
to uno dei principali avversari di Iyasu all’interno del paese, fu 
simultaneamente promosso al rango di ras e designato erede al 
trono. Questo titolo, fino ad allora ignoto, gli conferiva notevoli 
poteri, che venero formalizzati e rafforzati non appena egli as-
sunse il rango di reggente.20

Quando Iyasu venne a conoscenza di questo colpo di Stato, 
cercò di tornare alla capitale a tappe forzate, ma venne sconfitto 
a Miesso, a metà strada da Dire Daua. nel frattempo suo padre, 
negus Mika‘él, marciava verso sud nel tentativo di ristabilire il 
potere del figlio. Seguirono due importanti scontri. Il primo av-
venne a Toro Mask, presso Ancóber, e fu vinto dall’esercito uollo. 

Il secondo e più decisivo, ebbe luogo a Sagalé, a nord di Addis 
Abeba, il 27 ottobre 1916, quando l’esercito scioano schierato 
da ras Tafari prese prigioniero Mika‘él mettendo così fine alle 
ostilità. A quel punto Iyasu, rifiutandosi di cercare asilo all’este-
ro, non ebbe altra scelta che rifugiarsi nei bassopiani dell’Afar 
dove, nei cinque anni che seguirono, vagabondò a lungo fra la 
popolazione amica. Alla fine fu arrestato nel 1921 e rimase in 
rigoroso isolamento a Garamulata, nell’Est del paese, fino alla 
morte, sopraggiunta nell’autunno del 1936.21 

zauditu e tafari  

L’accordo politico del 1916, che divideva il potere tra l’im-
peratrice Zauditu e il reggente ed erede al trono Tafari, inaugurò 
un difficile quanto inedito periodo di diarchia. Il potere venne 
ulteriormente polarizzato nel 1918, quando i vecchi ministri di 
Menelik vennero congedati a causa di una sommossa popolare, 
in cui le guardie di palazzo svolsero un ruolo fondamentale.22

I due regnanti avevano due palazzi separati, gruppi di segua-
ci distinti e indirizzi politici diversi. Zauditu, che aveva ricevuto 
solo un minimo di istruzione religiosa e non conosceva le lingue 
straniere, rappresentava lo stesso conservatorismo patriottico, 
a volte quasi xenofobo, che a suo tempo era stato impersonato 
dall’imperatrice Taitu. Viceversa Tafari, figlio di un uomo, ras 
Makonnen, che aveva viaggiato in lungo e in largo, era stato alle-
vato a Harar, città che garantiva numerosi contatti con l’esterno, 
e aveva ricevuto un’istruzione in un certo qual modo moderna. 
Infatti aveva studiato con i missionari francesi, primo fra tutti 
padre André Jarosseau, noto in Etiopia come abba Endreias, e 
aveva frequentato le lezioni del primo istituto superiore moder-
no del paese, il liceo “Menelik”. Per queste ragioni, era senza dub-
bio ben più consapevole di Zauditu del bisogno di modernizza-
zione e della necessità di prendere seriamente in considerazione 
il mondo esterno. In questo modo egli si distinse quale promo-
tore di una stagione di riforme nella tradizione di Tewodros e 
Menelik e si attorniò di una squadra, inizialmente esigua ma poi 
sempre più numerosa, formata da giovani che avevano ricevuto 
un’istruzione di stampo straniero, molti dei quali erano stati in-
viati a studiare all’estero proprio da lui. Tra i due leader c’è poi 
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un’altra differenza che merita di essere menzionata: Zauditu do-
veva la sua posizione quasi soltanto alle sue origini regali. Tafari, 
pur essendo nipote di re Sahla Selassie ed essendo quindi, come 
egli andò ribadendo sempre più energicamente, di ascendenza 
regale, si era affermato in gran parte grazie ai suoi sforzi e alla 
sua abilità. Inoltre, essendo stato governatore prima di Harar e 
poi del Sidamo, aveva esperienza nell’amministrazione. 

Anche se Zauditu, in quanto imperatrice, deteneva il potere 
sovrano, Tafari era indubbiamente il capo più abile. Più giovane 
di almeno vent’anni, ben presto si profilò come la figura politica-
mente più attiva. In particolare fu incaricato di occuparsi degli 
affari esteri e delle questioni legate agli stranieri. I forestieri in 
visita all’Etiopia venivano graziosamente ricevuti da lui e tende-
vano a prodigargli tutta la loro ammirazione e il loro sostegno. 
Essi lo appoggiarono anche perché era il primo sovrano del pae-
se, perlomeno dall’epoca aksumita, a parlare una lingua europea: 
il francese. Inoltre erano compiaciuti del fatto che egli ricono-
scesse agli europei un ruolo nel futuro sviluppo del suo paese. 
Quando conquistò il potere nel 1916, uno dei suoi primi passi fu 
di reclutare un certo numero di ufficiali dell’esercito russo bian-
co affinché addestrassero le sue truppe. L’anno seguente istituì 
la guardia imperiale, un corpo moderno composto in gran parte 
di etiopi che avevano prestato servizio con i britannici in Kenya 
o con gli italiani in Libia.23 

Impaziente di conquistarsi amicizie all’estero e di mettere 
bene in chiaro il cambiamento rispetto alla posizione filogerma-
nica di ligg Iyasu, alla fine della Prima guerra mondiale Tafari 
inviò missioni diplomatiche ai paesi europei vincitori e agli Stati 
Uniti, congratulandosi con loro per il trionfo militare. Per mi-
gliorare l’immagine internazionale del suo paese, ormai dura-
mente criticato a causa dell’inveterata istituzione della schiavitù 
e a rischio di un intervento straniero proprio per questo motivo, 
in quello stesso anno egli promulgò un decreto simbolico con 
cui aboliva tale pratica. nel 1922, con l’intento di migliorare il 
sistema di governo, estese ulteriormente anche il sistema mi-
nisteriale stabilito da Menelik, istituendo un dipartimento del 
ministero del Commercio e un dipartimento dei Lavori pubbli-
ci. Proprio in questo periodo vennero aperti numerosi cantieri 
stradali, sia ad Addis Abeba sia nelle provincie, in particolare 

per collegare Gore e altre città occidentali con il porto interno di 
Gambéla. Inoltre le barriere daziarie interne, che da tempo im-
memorabile costituivano un‘istituzione esosa e un importante 
ostacolo al commercio, vennero poco a poco abolite. 

l’ingresso nella società delle nazioni 
e il viaggio in europa di tafari   

Il risultato più rilevante raggiunto da Tafari fu però nel cam-
po delle relazioni con l’estero. Il 28 settembre 1923 egli riuscì 
infatti a ottenere che l’Etiopia venisse accolta nella Società delle 
nazioni, fondata appena quattro anni prima. L’ammissione in 
questo organismo internazionale costituì un passo importante 
per superare l’isolamento del paese, d’antichissima data, e fu po-
tenzialmente importante per resistere alle pressioni dall’Italia e 
di altre potenze coloniali che operavano nelle vicinanze. Il cor-
po diplomatico etiopico fu fondato proprio in questo periodo 
e in seguito venne dotato di decorative uniformi ufficiali. nel 
1924 Tafari cominciò ad affrontare la questione della schiavitù 
in modo più efficace di quanto non fosse stato fatto in preceden-
za. Dopo aver emanato un primo decreto pratico per la graduale 
eradicazione della schiavitù, istituì un ente di riferimento e una 
scuola per gli schiavi liberati. Questo editto, come il precedente 
proclama, servì a controbattere le critiche dall’estero e a riabilita-
re l’immagine internazionale del paese.24 

Più tardi nel corso di quello stesso anno, Tafari si imbarcò 
insieme a ras Haylu Teclè Haymanot del Goggiam e vari altri no-
bili in un importante tour dell’Europa. In questo modo visitaro-
no, dopo essere passati per l’Egitto e la Palestina, ben nove paesi 
europei: francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Italia, 
Inghilterra, Svizzera e Grecia. Mentre si trovava a Parigi, a Roma 
e a Londra, il reggente tentò di ottenere per l’Etiopia un accesso 
al mare o perlomeno, da uno o dall’altro dei territori coloniali 
limitrofi, un porto franco sulla costa. Tuttavia le sue richieste 
vennero respinte, in un modo o nell’altro, dalle potenze interes-
sate. nonostante questo fallimento, la sua visita ebbe una grande 
importanza e ci fu chi la paragonò a quella di Pietro il Grande 
nell’Europa occidentale, due secoli prima: il viaggio di ras Tafari 
incoraggiò la società etiopica a prendere coscienza del resto del 
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mondo, oltre che ad adottare le invenzioni straniere. Tafari e 
Haylu acquistarono un certo numero di automobili, oltre a molti 
articoli di lusso europei. Inoltre Tafari ricevette, per Zauditu, una 
delle corone dell’imperatore Tewodros, saccheggiate a Magdala 
dagli inglesi cinquantasei anni prima.25 

la modernizzazione negli anni venti  

Tafari si distinse come modernizzatore anche in altri campi. 
nel 1923 fondò una tipografia moderna, la Berhanenna Salam 
(“Luce e pace”) che stampava un giornale in amharico con lo stes-
so titolo. Il periodico pubblicava gli articoli che propugnavano la 
causa della riforma che a quel tempo, secondo alcuni intellettuali 
etiopici, avrebbe dovuto seguire il modello giapponese. Crebbe 
costantemente anche il flusso di pubblicazioni in amharico di ar-
gomento letterario, religioso e didattico. nel frattempo Zauditu 
istituì uno scrittorio, dotato di un personale di circa 250 scribi, 
per copiare i testi religiosi in ge‘ez. Inoltre, dato che l’istituzione 
dei lebeshay, già bandita da ligg Iyasu, non era stata eradicata, 
vennero intraprese ulteriori iniziative per combatterla.26 

Altre istituzioni sorte in questo periodo comprendevano 
un ospedale moderno, il “Bét Sayda”, fondato nel 1924, e una 
nuova scuola superiore, la “Tafari Makonnen”, inaugurata nel 
1925. All’epoca dell’apertura di questo istituto, in cui si insegna-
va in inglese oltre che in francese, Tafari raccomandò ai nobili 
di seguire il suo esempio, fondando altre scuole. In seguito, nel 
1928, decretò l’istituzione di ammende simboliche per i genitori 
che lasciavano i loro figli nell’alfabetismo. Il numero di studenti 
che andavano all’estero per gli studi universitari era considere-
volmente aumentato. Varie centinaia di essi venivano inviati in 
francia, Egitto, Libano, Gran Bretagna e negli Stati Uniti.27 

Il primo aereo acquistato dal governo etiopico in francia, 
un Potez, arrivò ad Addis Abeba nell’agosto 1929. Un mese 
dopo seguì uno Junkers tedesco. Il primo fu nominato Regeb 
Tafari (“Colomba di Tafari”) e il secondo Nese Tafari (“Aquila di 
Tafari”). 

i rapporti con la gran bretagna, l’italia e la francia  

nel frattempo la posizione internazionale dell’Etiopia ven-
ne messa ancora una volta in pericolo dal governo britannico e 
da quello italiano. Tornando a una politica che risaliva alla fine 
del xix secolo, essi persuasero la Società delle nazioni a bandi-
re l’esportazione di armi da fuoco dai paesi membri verso gran 
parte dell’Africa, Etiopia compresa. Il divieto posto all’Etiopia di 
importare armi fu rigidamente applicato dalle due potenze colo-
niali che, insieme, controllavano la maggior parte del territorio 
adiacente ai confini etiopici. Tafari comunque si oppose a que-
sta restrizione, ribadendo che era incompatibile con l’adesione 
del suo paese alla Società delle nazioni. Quantomeno egli poté 
contare sul sostegno del governo francese che intendeva mante-
nere il porto di Gibuti aperto al commercio di armamenti. Tale 
atteggiamento era in parte dovuto al fatto che questo commercio 
era molto redditizio e in parte al fatto che, favorendolo in tal 
modo, la francia intendeva conquistarsi l’amicizia dell’Etiopia. 
L’opposizione francese al bando delle armi si dimostrò decisiva e 
alla fine, nel 1925, la Società delle nazioni acconsentì a escludere 
l’Etiopia dalla zona di restrizione.28 

Di lì a poco, nel 1926, un’altra crisi diplomatica scoppiò tra 
l’Etiopia e i governi italiano e britannico. Le due potenze colonia-
li, cooperando insieme nello spirito della Convenzione tripartita 
del 1906, si accordarono per esercitare una pressione congiun-
ta sul governo etiopico affinché il sovrano assegnasse loro delle 
concessioni nelle aree del paese a cui ciascuno era interessato. Per 
questa ragione i britannici sostennero la richiesta dell’Italia di 
costruire una ferrovia per collegare le colonie italiane di Eritrea 
e Somalia, a ovest di Addis Abeba, mentre gli italiani resero il 
favore appoggiando il progetto britannico di costruire una diga 
sul lago Tana. Tafari, che grazie all’appartenenza del suo paese 
alla Società delle nazioni si trovava in una situazione diplomati-
ca più solida di quella su cui poteva contare Menelik vent’anni 
prima, inviò immediatamente una formale protesta all’organiz-
zazione internazionale, dichiarando, ancora una volta con l’ap-
poggio della francia, che l’accordo anglo-italiano, stipulato senza 
consultare l’Etiopia, anch’essa facente parte della Società delle 
nazioni, era incompatibile con i principi di quell’organismo. 
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Domandò laconicamente se i membri della Società delle nazioni 
auspicassero l’applicazione contro l’Etiopia di “mezzi di coerci-
zione che essi indubbiamente non avrebbero gradito venissero 
applicati contro di loro”. Gli inglesi e gli italiani, imbarazzati da 
questa reazione formulata senza mezzi termini, protestarono la 
loro innocenza riguardo al fatto di tentare di esercitare pressioni 
indebite sull’Etiopia e furono costretti ad abbandonare, perlome-
no in apparenza, la linea seguita fino ad allora.29 

L’anno seguente, durante una visita del duca degli Abruzzi, 
cugino del re d’Italia, ad Addis Abeba, il governo italiano ria-
prì la questione della richiesta etiopica di un accesso al mare. Si 
propose di trasformare Assab in porto franco e di costruire una 
strada per automezzi che lo collegasse con Dessie, la quale, si 
presumeva, sarebbe stata raggiungibile per mezzo di una strada 
da Addis Abeba. Così, il 2 agosto 1928, venne debitamente fir-
mato il trattato ventennale di amicizia e arbitrato fra i due paesi. 
Tuttavia gli indizi su preseunte manovre dell’Italia e il timore 
di un suo futuro intervento dissuasero il governo etiopico dal 
concedere il permesso di costruzione della strada e Assab non 
divenne mai porto franco.30

I contatti fra l’Etiopia e il mondo esterno vennero tuttavia 
rafforzati dall’istituzione di un ministero etiopico degli Affari 
esteri e dall’apertura di ambasciate a Parigi, Roma e Londra. nel 
1926 vennero iniziati i colloqui con il governo giapponese che 
l’anno seguente portarono alla stipula di un trattato di amicizia, 
potenzialmente importante, fra i due paesi. Inoltre furono intra-
presi dei negoziati con la Chiesa copta d’Egitto, con l’intento di 
ridurre la secolare subordinazione della Chiesa etiopica a quella 
di Alessandria. Gli egiziani insistettero che l’Etiopia avrebbe do-
vuto continuare ad avere un abun egiziano ma, nel 1929, accon-
sentirono alla designazione di cinque vescovi etiopici. Tale risul-
tato era numericamente superiore a quello ottenuto dall’impera-
tore Iohannes mezzo secolo prima, ancorché inferiore, sempre 
di due unità, a quanto il re degli Zagué Harbé aveva vanamente 
cercato di ottenere in epoca medioevale.31 

nuove riforme vennero però introdotte anche in svariati 
altri campi. Le requisizioni dei soldati o il saccheggio di viveri 
a danno della popolazione rurale furono dichiarati illegali. La 
pratica secondo cui un assassino doveva essere consegnato alla 

famiglia della vittima per riceverne la punizione venne soppian-
tata dall’istituzione della carica di boia governativo. Anche i tassi 
d’interesse da usura furono proibiti.32 

Durante tutto questo periodo Tafari dovette darsi da fare 
continuamente per difendersi dai suoi rivali, per la maggior par-
te cortigiani di Menelik ormai vecchi e deboli. L’importante po-
sizione del reggente fu poi riconosciuta dall’imperatrice Zauditu 
che, il 6 ottobre 1928, gli accordò il prestigioso titolo di negus. nel 
corso dell’anno seguente egli creò una forza aerea etiopica, che 
lo agevolò nel consolidare il proprio potere e quello del governo 
centrale sulle provincie e sui loro signori, potenzialmente ribelli. 
L’aviazione sarebbe risultata decisiva nella battaglia di Anchem, 
nel marzo del 1930. nel corso dello scontro venne sconfitto e 
ucciso ras Gugsa Ualé, governatore di Beghemedèr, l’ex marito 
di Zauditu, da cui l’imperatrice si era separata al momento di 
ascendere al trono. Pochi giorni dopo anche l’imperatrice, da 
tempo malata, morì. A quel punto Tafari assunse il trono impe-
riale, con il titolo di imperatore Haile Selassie i.33

l’incoronazione di haile selassie e il programma di riforme  

Il primo successo del nuovo imperatore dopo la sua asce-
sa al trono fu la stipula di un accordo sugli armamenti con la 
Gran Bretagna, la francia e l’Italia. L’accordo, firmato il 29 agosto 
1930, sanciva il bisogno di assicurare “un’efficiente supervisione 
sul commercio di armi e munizioni in Etiopia”, ma specificava 
che all’imperatore avrebbe dovuto essere “consentito di ottenere 
tutte le armi e munizioni necessarie alla difesa dei suoi territori 
dall’aggressione esterna e il mantenimento dell’ordine interno”. 

L’incoronazione di Haile Selassie, il 2 novembre 1930, fu un 
evento sfarzoso, in vista del quale Addis Abeba fu considerevol-
mente abbellita e in alcune strade vennero predisposti impianti 
di illuminazione. Alla cerimonia assistettero il duca di Gloucester 
per la Gran Bretagna, ferdinando di Savoia-Genova per l’Italia e 
il maresciallo franchet d’Esperey per la francia. Giunsero rap-
presentanti anche da Svezia, Olanda, Belgio, Germania, Polonia, 
Grecia, Turchia, Egitto, Stati Uniti e Giappone. Le celebrazioni 
attrassero una considerevole attenzione da parte dei mezzi d’in-
formazione, sia per il monarca sia per il paese. Tra coloro che vi 
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assistettero vi fu il romanziere inglese Evelyn Waugh, che trat-
teggiò l’avvenimento in un reportage giornalistico e in seguito 
scrisse anche un romanzo satirico, Misfatto negro, ambientato 
nell’Etiopia del tempo.34 

La pubblicità mondiale accordata all’incoronazione e in par-
ticolare all’assunzione del titolo imperiale di Haile Selassie da 
parte di ras Tafari ebbero conseguenze internazionali di notevole 
rilievo. Grazie ai mezzi di informazione l’Etiopia fu conosciuta 
molto meglio che in passato, soprattutto in Africa, dove molti 
consideravano questo paese come un’isola di indipendenza in 
un oceano di colonialismo. nella remota Giamaica, dove si era 
ormai affermato il movimento di “ritorno all’Africa” di Marcus 
Garvey, parecchi videro nell’incoronazione niente meno che la 
realizzazione della profezia biblica secondo cui i “re sarebbe-
ro giunti dall’Africa”. Identificandosi appassionatamente con il 
nuovo monarca etiopico, oltre che con il prestigio dell’Etiopia in 
quanto Stato africano indipendente, alcuni di costoro rifiutarono 
il Cristianesimo tradizionale basato sull’attività dei missionari e 
crearono una nuova religione in cui all’imperatore veniva attribu-
ito il rango di una divinità: il messia della redenzione africana.35 
Questo messaggio diede vita al movimento rastafariano, una nuo-
va fede, la cui trattazione esula dalla portata di questo libro. 

nel frattempo in Etiopia l’imperatore introdusse, nel 1931, 
la prima Costituzione scritta del suo paese. Delineata in base 
allo studio delle costituzioni di molti altri paesi, ivi compreso il 
Giappone, si basava su un considerevole dibattito tra le posizioni 
dei nobili e quelle della classe impiegatizia, formata per la mag-
gior parte da comuni cittadini. La Costituzione fu promulgata il 
16 luglio del 1931. nel testo, il monarca, ufficialmente designato 
quale discendente di re Salomone e della regina di Saba, veni-
va riconosciuto detentore di poteri praticamente assoluti e il suo 
corpo veniva dichiarato sacro. Inoltre si prevedeva l’istituizione 
di un Parlamento bicamerale, che fungesse da cassa di risonanza 
politica. Esso consisteva di un Senato, nominato dall’imperatore 
fra i principi e i nobili, e di una Camera dei deputati che doveva 
essere eletta sulla base di qualifiche di proprietà piuttosto restrit-
tive. Per la prima volta, nella storia del paese, veniva definita an-
che una linea di successione imperiale, visto che la sovranità era 
ricondotta permanentemente alla discendenza di Haile Selassie.36 

Quell’anno l’imperatore emanò anche un secondo decreto 
contro lo schiavismo: più ampio di quello che l’aveva precedu-
to, prevedeva un’emancipazione graduale ma sistematica degli 
schiavi. Vennero istituiti non meno di 62 uffici antischiavismo in 
varie parti del paese. Inoltre furono emanati diversi decreti per 
la riduzione dell’orario di lavoro e per la riforma e monetariz-
zazione delle imposte rurali. Sempre nel 1931 la vecchia Banca 
di Abissinia di Menelik, che fino ad allora era privata, venne 
nazionalizzata e rimpiazzata da un’istituzione statale, la Banca 
d’Etiopia. Si istituì una nuova valuta nazionale, recante l’effigie 
del nuovo monarca, integrata da una considerevole emissione 
di cartamoneta il cui valore era garantito su base aurea. furono 
inoltre prodotte nuove emissioni di valori bollati postali. fu an-
che aperta una nuova ambasciata in Giappone per rafforzare i 
legami tra i due paesi. 

In quello stesso periodo ebbero luogo ulteriori sviluppi, non 
meno importanti in vista del consolidamento dello Stato. Ras 
Haylu Teclè Haymanot, il tradizionale sovrano del Goggiam, fu 
multato per evasione fiscale e altri reati e nel 1932 venne arre-
stato per aver pianificato l’evasione di ligg Iyasu dalla prigionia. 
L’anno seguente lo stato semiautonomo di Gimma fu definitiva-
mente integrato nell’Impero. Parti del Charchar e di Bale venne-
ro innalzate ad aree di amministrazione modello. Come risultato 
di queste leggi, alcune delle quali risalivano al periodo della reg-
genza di Tafari, forse per la prima volta dal regno dell’imperato-
re Zar’a Ya’qob la maggior parte del paese venne ricondotta sotto 
il governo centralizzato. 

nel frattempo proseguiva il processo di creazione dei mini-
steri, con l’istituzione di un ministero dell’Istruzione nel 1930 e di 
un ministero dei Lavori pubblici l’anno seguente. Analogamente 
vennero costruite numerose scuole e ospedali moderni. Tra 
quelle vi fu anche la prima scuola femminile, fondata ad Addis 
Abeba, cui fu dato il nome della consorte di Haile Selassie, l’im-
peratrice Menen, e che fu inaugurata nel 1931. Di conseguenza, 
le donne etiopiche cominciarono per la prima volta a ricevere 
un’istruzione finalizzata alle professioni. Inoltre vennero inau-
gurate numerose scuole nelle provincie. Alcune, sorte nei pressi 
dei possedimenti britannici, offrivano lezioni in inglese, altre in 
francese. Un ospedale dedicato all’imperatrice Zauditu, gestito 
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dai missionari avventisti del Settimo giorno, fu istituito ad Addis 
Abeba nel 1934. Sempre più studenti venivano inviati a formarsi 
all’estero, in Medio Oriente, in Europa e in America. Molti di loro 
divennero cadetti militari. 

La costruzione delle strade procedeva a ritmi serrati, con il 
risultato che ben presto Addis Abeba divenne il nodo di una rete 
stradale ancora embrionale ma già piuttosto estesa. Una strada 
diretta verso il nord portava fino a Dessie, nel Uollo, con un pro-
lungamento in costruzione a Adigrat, nel Tigrè. Tre strade anda-
vano invece verso l’Ovest: una raggiungeva Debre Libanos, ma i 
lavori in corso proseguivano fino a Debre Marcos, nel Goggiam; 
la seconda arrivava fino al fiume Gibé, mentre i cantieri prose-
guivano fino a nekemte, nel Uóllega; la terza si prolungava fino 
a Gimma. A est e a sud della capitale c’era una pista che portava 
alla città ferroviaria di Moggio e da lì verso sud, attraverso la Rift 
Valley, verso Iergalam, inoltrandosi nel Sidamo. 

nel 1935 l’Etiopia disponeva di una dozzina di aerei. Per la 
metà erano Potez, ma c’erano anche tre fokker, due farman, un 
Breda, un fiat e un Beech. nella capitale, a Jan Hoy Médan, era 
stato allestito un rudimentale aeroporto, e c’erano campi d’avia-
zione anche a Acachi, Dessie, Dire Daua, Giggiga, Debre Marcos, 
Soddo e Bale. 

Per tutto questo tempo l’imperatore si avvalse di numerosi 
consulenti stranieri, impiegandoli efficacemente. Alcuni di essi 
svolsero un ruolo notevole nella definizione della sua linea poli-
tica. I tre più importanti erano uno svedese, Eric Virgin, al mini-
stero degli Esteri; uno svizzero, Jacques Auberson, al ministero 
della Giustizia, e infine un americano, E.A. Colson, al ministero 
delle finanze. Inoltre vale la pena menzionare altri tre consiglie-
ri: C.S. Collier, un canadese che prestò servizio come governa-
tore della Banca d’Etiopia; Ernest Work, un afroamericano che 
collaborò con il ministero dell’Istruzione; e frank de Halpert, 
un inglese a cui fu chiesto di fornire indicazioni sull’abolizio-
ne dello schiavismo per il ministero dell’Interno. A eccezione 
di quest’ultimo, nominato principalmente per placare le lamen-
tele britanniche sulla schiavitù e praticamente privo di alcuna 
influenza, nessuno dei consulenti proveniva dalle potenze colo-
niali limitrofe, cioè Gran Bretagna, francia o Italia. 

negli ultimi anni dell’indipendenza etiopica prima dell’in-

vasione fascista italiana si assistette anche ad altri sviluppi si-
gnificativi. La prima emittente radiofonica fu allestita nel 1931 e 
poi sostituita da impianti più potenti, che nel 1935 consentirono 
all’imperatore di indirizzare un “messaggio al mondo”. Anche la 
riorganizzazione militare fu intensificata. Una missione militare 
belga arrivò nel 1930 per addestrare la Guardia del corpo impe-
riale, mentre una missione svedese, nel 1934, fu incaricata di 
apprestare un Collegio militare che sorse a Holetta, a ovest della 
capitale, in uno degli antichi palazzi di Menelik. I primi cadetti, 
tuttavia, non si erano ancora diplomati quando il paese fu travol-
to da un’invasione di una ferocia senza precedenti.37 
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InVASIOnE, OCCUPAZIOnE 

E LIBERAZIOnE

All’alba del xx secolo l’Etiopia, avendo conquistato la 
vittoria nella battaglia di Adua del 1896, era l’unico Stato africa-
no che non fosse stato travolto dalla corsa all’Africa degli euro-
pei. Il paese, tuttavia, si trovava pericolosamente stretto fra due 
colonie italiane sul litorale: l’Eritrea e la Somalia. Il problema 
era che questi territori non si potevano sviluppare ulteriormen-
te senza coinvolgere l’entroterra etiopico, né espandersi, se non 
a spese dell’Etiopia. 

La battaglia di Adua aveva segnato una svolta nella storia 
delle relazioni etiopico-italiane. Prima di essere sconfitta, l’Ita-
lia aveva cercato di assicurarsi il controllo dell’Etiopia prima 
con l’articolo 17 del trattato di Uccialli e poi mediante l’ini-
ziativa militare. Dopo la battaglia gli italiani ricorsero invece, 
non meno assiduamente, alla penetrazione economica. Come 
abbiamo visto, le ambizioni italiane erano state accettate dai 
due vicini coloniali dell’Etiopia, la Gran Bretagna e la francia, 
le quali, in base alla Convenzione tripartita del 1906, avevano 
riconosciuto all’Italia una sfera d’influenza economica situata 
a ovest di Addis Abeba, che avrebbe dovuto collegare Eritrea e 
Somalia. Ben presto però i francesi, che consideravano l’Etiopia 
altrettanto importante per la prosperità del loro protettorato al 
Gibuti e speravano di rimanere in buoni rapporti con il sovrano 
etiopico, presero le distanze dalla formula del 1906, almeno per 
quanto riguardava la sfera d’influenza dell’Italia. Gli inglesi, in-
vece, continuarono fino al 1925 ad accettare il principio di una 
sfera d’influenza italiana estesa sulla maggior parte dell’Etiopia, 
in cambio del sostegno italiano al progetto di una diga britan-
nica sul lago Tana. 

xI
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“a vedere come stavano le cose laggiù”. Al ritorno del ministro, i 
due capi fascisti concordarono che il “futuro coloniale del paese 
doveva essere cercato nell’Africa orientale”, dove l’Italia aveva un 
“entroterra”, cioè l’Etiopia “che avrebbe potuto essere sfruttato 
con profitto”. De Bono tracciò dunque un programma ben preci-
so in rapporto alle “prospettive di una guerra” che, come ricordò 
in seguito, “dovevano essere considerate non solo possibili ma 
anche sempre più probabili”.3 

nel biennio 1932-1933 De Bono scrisse un memorandum 
dopo l’altro, richiedendo sempre più personale militare e rifor-
nimenti per l’Eritrea e la Somalia ed ebbe diverse conversazio-
ni segrete sull’Etiopia con il suo diretto superiore: Mussolini. 
Ripensando alla sua posizione nel 1933, egli avrebbe ricordato:

Il mio più bel sogno sarebbe stato concludere la 
carriera come soldato al servizio della patria. naturalmente 
non era ancora possibile proclamarlo, nel 1933, anno in cui 
cominciammo a considerare quali provvedimenti pratici 
intraprendere nell’eventualità di una guerra con l’Etiopia, 
sia che detta guerra scoppiasse realmente sia che no; ma 
io mi ero messo in testa di non perdere tempo e un giorno 
dissi al duce: «Ascoltate: se ci sarà una guerra da combattere 
laggiù e se pensate che io ne sia degno e capace, dovete 
concedermi l’onore di condurre questa campagna.» Il duce 
mi rivolse uno sguardo duro e tosto rispose: «Certo!». «non 
penserete che io sia troppo vecchio» aggiunsi. «no» rispose 
«per questo non dobbiamo perdere tempo». 

Da quel momento il duce si convinse definitivamente che 
la questione avrebbe dovuto essere sistemata non più tardi 
del 1936 e così mi riferì. Io mi limitai a rispondere: «Molto 
bene!» senza esprimere neppure il più remoto dubbio sulla 
possibilità che questo obiettivo potesse effettivamente essere 
raggiunto. [Corsivo di De Bono] […]

Era l’autunno del 1933. Il duce non aveva parlato ad 
alcuno delle imminenti operazioni in Africa orientale: solo 
lui e io sapevamo quello che stava per accadere e nessuna 
indiscrezione avrebbe fatto trapelare la notizia al pubblico.

Dal 1933 in poi la strategia fascista fu in gran parte indiriz-

ascesa del fascismo e preparativi italiani in vista della guerra  

Le ambizioni coloniali italiane in Africa furono inevitabil-
mente influenzate dalla presa del potere di Benito Mussolini 
nel 1922 e dall’emergere di un regime militarista e fortemente 
sciovinista a Roma. Era solo questione di tempo, prima che lo 
Stato fascista indirizzasse ancora una volta la politica italiana 
dalla penetrazione economica a quella militare, e chiamasse il 
popolo d’Italia a “vendicare Adua”, imbarcandosi in una nuova 
guerra di conquista. 

Inizialmente, tuttavia, i rapporti tra i due paesi si manten-
nero superficialmente cordiali. Quando ras Tafari fece visita a 
Roma, nel 1924, fu accolto calorosamente da Mussolini. Il ditta-
tore fascista, come ricorda sua moglie, donna Rachele, intravede-
va un “grande futuro per l’Italia in Abissinia” e concepì l’idea di 
“modernizzare l’Abissinia per mezzo della manodopera italiana”. 

Il Duce trovò che il suo ospite etiopico fosse un uomo intel-
ligente e colto, con cui riteneva di potersi intendere molto bene.1 

Tenendo questo in mente, nel 1928 Mussolini promosse il trat-
tato di amicizia e arbitrato con l’Etiopia, nella speranza di con-
seguire una rapida penetrazione economica attraverso il porto 
di Assab, e propose di costruire una strada italiana fino a Dessie. 
Quando però apparve evidente che il governo etiopico non avreb-
be accettato alcuna violazione della sua sovranità, i fascisti italia-
ni si orientarono dalla pressione pacifica verso la guerra vera e 
propria. 

I primi passi in vista della nuova invasione furono quelli in-
trapresi dal maresciallo Emilio De Bono, un fascista della prima 
ora che che era stato nominato ministro delle Colonie. Il 22 gen-
naio 1930 egli scrisse una lettera confidenziale al presidente del 
Consiglio dei ministri, chiedendo di incrementare notevolmente 
la voce di spesa per le colonie italiane confinanti con l’Etiopia. 
Sarebbe “nocivo imbarcarsi in una grande spesa” e “ridicolo par-
lare di romanità dell’Impero” aggiunse “se l’espansione oltre i 
confini della Patria non fosse ritenuta possibile”.2

L’idea di un intervento militare fu accolta con favore da 
Mussolini, il quale riteneva che la guerra potesse rinvigorire il 
popolo italiano e costituire un buon obiettivo in sé. Di conse-
guenza, nella primavera del 1932 egli spedì De Bono in Eritrea 
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aveva considerato l’Etiopia come un pregevole “entroterra” di 
Gibuti e ne aveva sostenuto l’indipendenza difendendola dalle 
pressioni predatorie dell’Italia e, in misura minore, della Gran 
Bretagna. Tuttavia in questo periodo il governo francese, sem-
pre più allarmato dalla situazione in Europa, mutò linea politica: 
per compiacere Mussolini, cominciò a diminuire l’opposizione 
all’espansione italiana in Etiopia e propose che in cambio l’Italia 
rinunciasse ai propri interessi sul possedimento francese della 
Tunisia.7 

l’incidente di ual-ual e le relazioni anglo-francesi  

L’Italia fascista, ben conscia che la francia non avrebbe più 
potuto esercitare alcuna significativa opposizione a un’invasio-
ne, a quel punto si impegnò allora in massicci preparativi bellici, 
sia in Italia sia nelle sue colonie dell’Africa orientale. In Eritrea 
l’attività fu sottoposta alla supervisione personale di De Bono, 
prima nelle vesti di ministro delle Colonie e, dopo il gennaio 
1935, come alto commissario della colonia. Le installazioni por-
tuali di Massaua furono potenziate per prepararle all’arrivo di 
truppe e materiale bellico. La strada dal porto verso Asmara ven-
ne ampliata e quelle per la frontiera etiopica furono predisposte 
per il passaggio di soldati e rifornimenti militari. Si costruirono 
o allargarono gli aeroporti per l’uso di caccia e bombardieri e si 
edificarono ospedali per accogliere i probabili feriti. 

Il pretesto italiano per l’invasione giunse con l’incidente di 
Ual-Ual, poco più di un anno dopo i citati colloqui tra Mussolini 
e De Bono. Il 23 novembre 1934 una commissione confinaria 
anglo-etiopica che aveva effettuato un’ispezione della frontiera 
tra la Somalia Britannica e l’Etiopia giunse a Ual-Ual, 100 chilo-
metri all’interno del territorio etiopico. Lì si trovarono a dover 
affrontare un contingente italiano che era arrivato poco prima 
dalla Somalia. I membri britannici della commissione protesta-
rono per la presenza italiana, ma poi si ritirarono per evitare un 
“incidente internazionale”. Invece gli etiopi si confrontarono con 
gli italiani per circa due settimane, finché uno sparo di origine 
imprecisata, probabilmente italiana, fece divampare lo scontro 
armato. 

Gli italiani reagirono inviando all’Etiopia un ultimatum, in 

zata, come spiega De Bono, a fomentare la sovversione politica 
in Etiopia, per tentare di provocare la completa disintegrazione 
del paese. Egli informò il duce che questo “non sarebbe stato un 
compito molto difficile”, a condizione che essi lavorassero «bene 
sulle linee politiche» e che la disintegrazione fosse avallata da 
una vittoria militare italiana. “Mussolini” aggiunge “la pensava 
come me e mi ordinò di procedere a tutta velocità”. Voleva che 
tutto fosse pronto il più presto possibile. 

«Occorrerà del denaro, duce: molto denaro.»
«Il denaro non mancherà» rispose il duce.4

Gli agenti italiani furono dunque attivamente impegnati nel 
tentativo di sobillare i capi etiopici e i nobili, distribuendo co-
piose mance.5 Si intrapresero diverse iniziative per fomentare la 
tensione etnica, in particolare nelle aree militarmente strategi-
che nel nord e nel Sud del paese, come il Uollo orientale, l’Oga-
den e l’Hararghé. All’epoca l’imperatore Haile Selassie ammise 
di sapere che molti suoi capi stavano accettando denaro italiano 
tuttavia confidava che, quando fosse venuta l’ora del cimento, 
essi non avrebbero tradito l’Etiopia. In seguito, nella sua auto-
biografia, avrebbe rilevato con insolita amarezza che gli italiani 
“sono sempre stati una iattura per il popolo etiopico”.6 

il mutevole atteggiamento della francia  

L’ascesa di Hitler e il tentativo della Germania nazista di sov-
vertire la posizione di supremazia mondiale della Gran Bretagna 
e della francia, potenze vincitrici della Prima guerra mondiale o 
“nazioni soddisfatte”, come le definiva il Führer, ebbero impor-
tanti implicazioni per l’Etiopia. I francesi e, in minor misura, 
gli inglesi giunsero a riconoscere nell’insoddisfatta Germania 
nazista una potenziale minaccia per la loro egemonia. Pertanto 
si dimostrarono sempre più riluttanti a manifestare qualsiasi 
opposizione a Mussolini nel timore di spingerlo tra le braccia 
dei tedeschi, ai quali, tuttavia, egli era già legato dalla comune 
ideologia militarista e fascista. 

Questa prospettiva indusse anche la francia a rivedere la 
sua politica. fino a questo momento, come abbiamo visto, essa 
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e notte per equipaggiare i suoi soldati con armi e macchinari 
moderni. noi siamo un paese pastorale e rurale, privo di 
risorse, e non possiamo fare altro che acquistare qualche 
fucile e cannone all’estero per evitare che i nostri soldati 
affrontino il combattimento armati solo di spade e di lance.12

nonostante l’evidente logicità di queste osservazioni, il 24 
agosto anche gli Stati Uniti approvarono una legge sulla neutra-
lità che istituiva un embargo al rifornimento di armi sull’uno e 
sull’altro versante. 

Il governo britannico e quello francese avevano elaborato 
anche un identico modo di vedere su come reagire all’apertu-
ra delle ostilità. il 10 settembre 1935 Laval incontrò il ministro 
degli Esteri britannico, sir Samuel Hoare, per discutere segreta-
mente della questione. In seguito riferì alla Camera dei deputati 
francese che lui e il suo collega britannico si erano trovati

immediatamente d’accordo sulla necessità di escludere 
qualunque sanzione militare, non istituire alcun blocco 
navale e non prendere mai in considerazione la chiusura 
del Canale di Suez: in una parola escludere tutto quello che 
avrebbe potuto portare a una guerra.13

In pubblico, tuttavia, sir Samuel parlava in tono molto di-
verso. Il giorno dopo il suo colloquio con Laval, rivolgendosi 
all’Assemblea della Società delle nazioni, dichiarò: 

Il governo di Sua maestà e il popolo britannico 
ribadiscono il loro sostegno alla Società delle nazioni e ai 
suoi ideali come modo più efficace di assicurare la pace […] 
la convinzione della necessità di preservare la Società delle 
nazioni è il nostro unico interesse nell’attuale controversia 
[…] Gli ideali iscritti nel Patto, in particolare l’aspirazione a 
riaffermare il diritto internazionale nelle controversie fra gli 
Stati, hanno fatto appello […] con crescente forza alla vena 
di idealismo insita nel nostro carattere e sono entrati a far 
parte della nostra coscienza nazionale […] La Società delle 
nazioni, e in questo il mio paese si identifica pienamente 
con essa, vuole assicurare la tutela collettiva del Patto nella 

cui chiedevano l’equivalente di ventimila sterline in danni, scuse 
formali, un atto di omaggio alla bandiera italiana e la punizione 
delle truppe etiopiche coinvolte.8 Questi termini, che avrebbero 
costituito il riconoscimento della sovranità italiana su Ual-Ual, 
vennero considerati inaccettabili dal governo etiopico. Haile 
Selassie richiese quindi un arbitrato, come previsto dal trattato 
italo-etiopico del 1928. Mussolini rifiutò questa proposta. A quel 
punto l’imperatore sottopose la questione alla Società delle na-
zioni, che sprecò ben undici mesi in sterili discussioni, mentre 
l’Italia fascista accelerava i suoi preparativi bellici. 

nei mesi critici che precedettero l’apertura delle ostilità, i 
governi francese e britannico riesaminarono attentamente i 
loro interessi in rapporto al conflitto imminente. La sera del 6 
gennaio 1935 il premier francese Pierre Laval ebbe una conver-
sazione con Mussolini in cui fornì al dittatore l’incoraggiante 
informazione che dal punto di vista economico la francia “non 
era interessata” all’Etiopia.9 Cinque mesi dopo, in giugno, un co-
mitato governativo britannico, capeggiato da sir John Maffey, re-
digendo un rapporto segreto poi trapelato alla stampa italiana, 
giunse alla conclusione che “non vi erano interessi britannici in 
Abissinia o in paesi adiacenti tali da richiedere un’opposizione 
britannica a un’eventuale conquista italiana dell’Abissinia”. Il 
rapporto aggiungeva che, “in generale, per quanto riguarda gli 
interessi britannici, sarebbe indifferente se l’Abissinia rimanes-
se indipendente oppure venisse assorbita dall’Italia”.10 

Dopo aver espresso tali posizioni di “disinteressamento” alla 
progettata invasione, i governi britannici e francesi decisero di 
attenersi a una politica congiunta di “neutralità”. A questo scopo 
concordarono di bandire le esportazioni di armi verso entrambi 
i potenziali belligeranti.11 Questa restrizione cozzava però con 
gli accordi internazionali dell’agosto 1930, in cui entrambe le 
potenze, come pure l’Italia, avevano espresso di comune accordo 
il consenso sul fatto che l’imperatore aveva il diritto di importare 
armi e munizioni a scopo di difesa. Questa palese scorrettezza 
della nuova posizione anglo-francese non sfuggì a Haile Selassie 
che, nel corso di un’intervista con il «Sunday Times» di Londra, 
dichiarò: 

L’Italia è un grande paese industriale che lavora giorno 
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francia ed essendo all’oscuro della posizione di Hitler, Mussolini 
assunse un atteggiamento audace. In un discorso carico di retori-
ca, il 2 ottobre 1935, urlò: 

Alle sanzioni di carattere economico risponderemo con 
la nostra disciplina, la nostra frugalità e il nostro spirito di 
sacrificio. Alle sanzioni militari risponderemo con misure 
militari. Ad atti di guerra, risponderemo con atti di guerra.17 

Il giorno seguente l’esercito fascista cominciò l’invasione, 
che era andato pianificando da lungo tempo, senza farla precede-
re da alcuna formale dichiarazione di guerra. Quello stesso gior-
no gli aviatori italiani bombardarono Adua, per vendicare sim-
bolicamente la sconfitta subita dai loro compatrioti quarant’anni 
prima. L’esercito invasore era cinque volte più grande di quello 
impiegato dagli italiani nel precedente conflitto e ora, per la pri-
ma volta, godeva di una schiacciante superiorità in fatto di arma-
menti, oltre che del completo controllo dell’aria. 

Messa di fronte al fatto compiuto dell’invasione, da tempo 
anticipata, la Società delle nazioni si riunì il 5 ottobre e sei giorni 
dopo decretò che il governo italiano era colpevole di aver fatto 
ricorso alla guerra in violazione del Patto della Società delle na-
zioni. La risoluzione fu approvata con cinquanta voti favorevoli, 
uno contrario (quello dell’Italia) e tre astensioni: Albania, Austria 
e Ungheria. I tre astenuti erano dipendenti dall’Italia oppure era-
no ideologicamente alleati al governo fascista. Quello stesso gior-
no la Società delle nazioni istituì un comitato per considerare 
l’imposizione di sanzioni contro l’aggressore. La commissione 
propose opportunamente quattro proibizioni, che entrarono in 
vigore il 18 novembre. Queste comprendevano: 

– un embargo sull’esportazione, riesportazione o transito di 
armi, munizioni ed equipaggiamenti bellici di guerra verso l’Ita-
lia e le colonie italiane;

– un embargo sui prestiti e crediti al governo italiano o alle 
autorità pubbliche, persone o società in territorio italiano, diret-
tamente o indirettamente;

– un embargo sull’importazione di merci coltivate, prodotte 
o confezionate in Italia o nei possedimenti italiani o ancora con-
segnate a partire da questi luoghi;

sua interezza e in particolare la resistenza collettiva costante 
a tutti gli atti di aggressione non provocata […] non c’è alcun 
sentimento mutevole e inaffidabile, bensì un principio di 
condotta internazionale al quale essi [il popolo britannico] e 
il loro governo si attengono con perseveranza ferma, tenace 
e universale.14

In seguito, lo storico antifascista italiano Gaetano Salvemini 
avrebbe commentato che, se l’accordo segreto del 10 settembre 
fra Laval e Hoare fosse stato reso noto, il discorso di quest’ultimo 
sarebbe stato accolto da una tempesta di urla e fischi mentre, 
visto che il patto era stato tenuto segreto, le parole di Hoare “su-
scitarono un’immensa ovazione”.15 

In netto contrasto con la posizione delle democrazie britan-
nica e francese era invece l’atteggiamento della Germania nazi-
sta. Hitler aveva adottato un’ideologia affine a quella dell’Italia 
fascista. Egli si rendeva perfettamente conto che Mussolini non 
era propenso a incoraggiare l’annessione tedesca dell’Austria, 
cosa che avrebbe fatto avanzare lo Stato nazista fino al Brennero, 
cioè ai confini italiani. Il dittatore tedesco, risoluto a espander-
si verso l’Austria, sua terra d’origine, riteneva però che, qualora 
Mussolini avesse ottenuto la vittoria in Etiopia, si sarebbe tro-
vato in una posizione abbastanza forte da resistere alle ambi-
zioni tedesche, mentre fintanto che il suo esercito fosse rimasto 
impegnato in una guerra africana, non sarebbe stato in grado 
di farlo. Il dittatore nazista era perciò fin troppo desideroso di 
irrobustire la resistenza etiopica. Per questo rispose favorevol-
mente alle richieste di aiuto che gli venivano rivolte dall’interno 
della Germania, in particolare da David Hall, un diplomatico di 
origini tedesco-etiopiche. La Germania nazista fu quindi prati-
camente l’unico paese che prestò soccorso all’Etiopia e, senza 
che Mussolini lo sapesse, rifornì l’esercito di Haile Selassie di 
tre aerei, oltre sessanta cannoni, diecimila fucili Mauser e dieci 
milioni di cartucce.16

l’invasione e le sanzioni della società delle nazioni  

Sapendo che non avrebbe incontrato alcun’opposizione de-
gna di tal nome né da parte della Gran Bretagna né da parte della 
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il caso di chiudere la porta della stalla. Il leader francese rispon-
deva: “non ancora, i buoi non sono ancora scappati!”.22 

In ogni modo le sanzioni, pur non essendo in grado di impe-
dire l’aggressione, ebbero un effetto considerevole sull’economia 
italiana. Le riserve auree della Banca d’Italia, che il 31 dicembre 
1934, pochi giorni dopo l’incidente di Ual-Ual ammontavano a 
5,8 miliardi di lire, cominciarono ben presto a diminuire. nel 
tentativo di salvare la situazione il governo italiano rilevò tutti 
i depositi d’oro privati, ma già il 20 ottobre 1935, due settimane 
dopo l’inizio delle ostilità, le riserve della banca erano calate a 
3,9 miliardi. Per questo fu emanato un decreto per vietare che si 
continuassero a pubblicare dati sul patrimonio aureo. A partire 
dal 18 dicembre, la regina d’Italia iniziò una campagna per chie-
dere alle sue compatriote di donare allo Stato le loro fedi d’oro. 
nonostante questa iniziativa, che ricevette molta pubblicità, ora 
sappiamo che nell’agosto del 1936 le riserve della banca erano 
diminuite ad appena 2,2 miliardi di lire. 

La lira, che Mussolini aveva tentato a lungo di difendere, il 
5 ottobre 1936 dovette perciò essere svalutata di non meno del 
59 percento. 

le operazioni militari e l’impiego del gas mostarda  

L’ondata principale dell’invasione italiana, che prese le 
mosse dalla colonia d’Eritrea e che in principio era comanda-
ta da De Bono, inizialmente non incontrò alcuna resistenza. 
L’imperatore aveva infatti ordinato alle sue truppe di ritirarsi 
dall’area di frontiera, per smentire qualsiasi accusa di aver dato 
inizio alle ostilità, oltre che per costringere il nemico ad allun-
gare le sue linee di comunicazione. All’inizio della campagna la 
resistenza etiopica fu però indebolita dalla defezione dell’ex ge-
nero ribelle dell’imperatore, deggiasmac Haile Selassie Gugsa, 
governatore del Tigrè orientale. 

Sin dall’inizio della campagna, De Bono subì una forte pres-
sione da parte di Mussolini, che voleva una vittoria rapidissi-
ma, in modo da prendere possesso di Addis Abeba prima della 
stagione delle piogge, prevista a partire dalla fine di giugno del 
1936. Il tempismo in questo senso era essenziale, dal punto di 
vista del duce, sia per fortificare il morale italiano, che altrimenti 

– un embargo sull’esportazione o riesportazione in Italia o 
nei possedimenti italiani di animali da trasporto, gomma, bauxi-
te, alluminio, minerali ferrosi, cromo, manganese, nichel, titanio, 
tungsteno, vanadio, i loro minerali e leghe ferrose, stagno e mi-
nerali di stagno.18

Queste proibizioni, che vennero definite sanzioni econo-
miche “molto blande”19 dall’economista britannico lord Keynes, 
presentavano importanti omissioni che, come osservato da vari 
commentatori, rendevano risibile l’intero piano. Il primo divieto, 
quello sulle armi, era “ben poco restrittivo per l’Italia, che pote-
va continuare a fabbricare gli armamenti di cui necessitava”.20 
Il secondo e il terzo divieto, relativi alla concessione di prestiti 
all’Italia e alle importazioni che ne derivavano, potevano avere 
significato solo sul lungo termine e sarebbero risultate efficaci 
soltanto se “la guerra fosse continuata fino a esaurire completa-
mente le riserve auree dell’Italia”.

fu però la quarta proibizione, quella sulle esportazioni ver-
so l’Italia, a rivelarsi più deludente per il partito delle sanzioni, 
poiché escludeva diversi beni strategici che l’Italia poteva otte-
nere dai paesi non appartenenti alla Società delle nazioni, in 
particolare dagli Stati Uniti. I beni cruciali esclusi dall’embargo 
comprendevano l’acciaio, la ghisa, il rame, il cotone e soprattutto 
il petrolio. In seguito l’assurdità di queste eccezioni fu rilevata 
da Winston Churchill, che commentò: “L’esportazione di allumi-
nio in Italia era severamente proibita; tuttavia l’alluminio era 
praticamente l’unico metallo che l’Italia producesse in quantità 
superiore ai propri bisogni. L’importazione di rottami ferrosi e 
minerale di ferro fu proscritta rigidamente in nome della pub-
blica giustizia. Tuttavia l’industria metallurgica nazionale faceva 
ben poco uso di questi materiali e, dato che le verghe d’acciaio 
e la ghisa non erano vietate, l’Italia non subì alcun inconvenien-
te”. Le sanzioni della Società delle nazioni, concludeva Churchill, 
non erano dunque “autentiche sanzioni in grado di paralizzare 
l’aggressore, bensì restrizioni così blande che l’aggressore sareb-
be stato in grado di tollerarle”.21 

La delusione per l’azione della Società delle nazioni non 
sfuggì al disegnatore britannico David Low, che raffigurò sir 
Samuel Hoare e Anthony Eden, il ministro per i rapporti con la 
Società delle nazioni, mentre domandavano a Laval se non fosse 



242  .  E T I O P I I n VA S I O n E ,  O C C U P A Z I O n E  E  L I B E R A Z I O n E   .  243

sarebbe stato abbattuto, sia per prevenire un possibile inaspri-
mento delle sanzioni. Da parte sua, De Bono temeva invece che 
un’avanzata troppo rapida potesse allungare pericolosamente le 
sue linee di comunicazione. Egli rivelò la sua opinione soltanto 
nel segreto del suo diario, ricordando il proverbio: “La gatta fret-
tolosa fece i gattini ciechi”. A causa di questa sua linea prudente 
e della rigida resistenza etiopica, l’avanzata italiana rischiò qua-
si di arrestarsi. Il 15 ottobre 1935 De Bono aveva conquistato 
Aksum, spingendosi per una sessantina di chilometri nell’inter-
no, ma poi erano state necessarie più di tre settimane, fino all’8 
novembre, per conquistare Macallé, altri sessanta chilometri più 
a sud. Tre giorni dopo, il duce, frustrato dalla lentezza di questa 
avanzata, gli ordinò di procedere “senza esitazioni”. Il comandan-
te tartassato rispose che avanzare più in fretta era praticamente 
impossibile e che “la situazione militare avrebbe dovuto avere la 
precedenza su qualsiasi altra considerazione”.23 

Mussolini, infuriato da questa reazione, il 14 novembre li-
cenziò De Bono e lo rimpiazzò con un altro generale di carriera, 
Pietro Badoglio, autorizzandolo, con una comunicazione del 28 
dicembre “a fare uso, anche su vasta scala, di ogni sorta di gas 
e lanciafiamme”. Tuttavia, ben sapendo che queste istruzioni 
violavano la Convenzione di Ginevra del 1926, in cui era stato 
messo al bando l’uso del gas, il 5 gennaio 1936 il dittatore le 
revocò cinicamente con un contrordine. “Sospendete l’utilizzo 
del gas” telegrafò “fino alle riunioni di Ginevra, a meno che non 
divenga necessario per supreme necessità offensive o difensive”. 
Tali istruzioni giunsero a destinazione solo due settimane dopo, 
quando Mussolini telegrafò ancora una volta: “Autorizzo Sua 
Eccellenza a usare tutti gli strumenti bellici, intendo dire tutti, 
sia aerei sia terrestri”.24

nel frattempo l’imperatore stava cercando di organizzare la 
resistenza etiopica in vista di risultati sfavorevoli. L’11 novem-
bre volò a Giggiga, in Ogaden, e da lì proseguì in automobile per 
Daggabur, con l’intento di rafforzare la resistenza sulla frontiera 
sud-orientale, verso la Somalia italiana. Alla fine del mese, si spo-
stò nuovamente nel Uollo, verso quella Dessie che, nonostante il 
fitto bombardamento nemico, sarebbe diventata il suo quartier 
generale per il resto della campagna. 

le proposte di hoare e laval  

Per tutto questo periodo Mussolini continuò a essere “estre-
mamente nervoso”, come avrebbe ammesso in seguito il suo rap-
presentante alla Società delle nazioni, il conte Aloisi, di fronte 
alla prospettiva che le sanzioni potessero essere estese fino a 
includere anche il petrolio. Alla fine di novembre, il dittatore 
giunse ad avvertire Laval che l’Italia avrebbe considerato questo 
come “un atto poco amichevole” e in seguito di fronte a Hitler 
ammise che se le sanzioni sul petrolio fossero state effettivamen-
te imposte, avrebbe dovuto ritirarsi dall’Abissinia nel giro di una 
settimana”.25

nel frattempo, i ministeri degli Esteri britannico e francese, 
che non avevano alcun desiderio di vedere il petrolio soggetto a 
sanzioni, cercarono di concepire un compromesso che avrebbe 
potuto renderle superflue. Per questo formularono apposite pro-
poste; in seguito, il 7 dicembre, Hoare si recò a Parigi per definir-
ne i particolari. A quel punto i termini dell’accordo così redatto 
furono sottoposti all’esame di Roma e di Addis Abeba. Tuttavia 
trapelarono anche alla stampa francese e in questo modo diven-
nero quasi immediatamente noti al mondo intero. 

Il piano Hoare-Laval, che dal punto di vista geografico ri-
chiamava subito alla mente la Convenzione tripartita del 1906, 
proponeva che l’Etiopia cedesse più o meno integralmente 
all’Italia le aree allora occupate dagli invasori, vale a dire il Tigrè 
e l’Ogaden, e che l’Italia acquisisse dei “diritti economici” sul-
la maggior parte dell’Etiopia meridionale, tranne per l’estremo 
Occidente, già considerato parte della sfera d’influenza britanni-
ca. L’Etiopia da parte sua avrebbe ottenuto uno sbocco al mare 
presso Assab e un corridoio nel deserto di Afar per raggiungerlo, 
cioè lo stesso accomodamento che l’Etiopia aveva considerato in-
soddisfacente quando le era stato proposto dall’Italia sette anni 
prima, nel 1928. 

Queste proposte, che l’imperatore descrisse come “un pre-
mio per gli aggressori”, provocarono un’ondata di indignazione 
in Gran Bretagna e, in misura non minore, nel resto del mondo. 
Hoare fu costretto a presentare le dimmissioni e venne sostitu-
ito da Anthony Eden. nella generale eccitazione del momento; 
tuttavia, l’opinione pubblica perse di vista la possibilità di com-
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minare sanzioni sull’importazione di petrolio. Così il governo 
britannico e quello francese poterono continuare a opporsi a 
questo inasprimento senza che vi fosse praticamente un vero 
dibattito in merito. Ben presto si venne a sapere che il nuovo mi-
nistro degli Esteri inglese aveva vedute molto simili a quelle del 
suo predecessore. Il 24 febbraio 1936 infatti egli affermò davanti 
alla Camera dei Comuni che le sanzioni allora in vigore, seppur 
limitate, “avrebbero finito per esercitare un’influenza importan-
te e per questo non c’era motivo di estenderle anche al petrolio”, 
che, dichiarò, sarebbe stato semplicemente “una sanzione come 
qualsiasi altra”. Questa insulsa osservazione riscosse numerosi 
consensi, anche se suscitò incredulità in alcuni ambienti dell’op-
posizione. Il giornale progressista britannico «Manchester 
Guardian», per esempio, commentò: “Gli abissini seminudi che 
si trovano di fronte a un nemico ‘meccanizzato’ potrebbero esse-
re di parere diverso”. 

Il governo britannico e quello francese furono ugualmen-
te restii a prendere in considerazione la chiusura del Canale 
di Suez, che avrebbe quasi sicuramente arrestato l’invasione. 
Questa possibilità fu poi riconosciuta dal presidente americano 
franklin Roosevelt, il quale osservò: “Se la Gran Bretagna avesse 
chiuso il Canale di Suez, l’Italia avrebbe dovuto abbandonare 
l’Abissinia”.26 

La mancata imposizione di sanzioni sul petrolio e la rinun-
cia a chiudere il Canale derivarono, in ultima istanza, dal fat-
to che i governi di Gran Bretagna e francia non avevano alcun 
interesse ad arrestare l’invasione di Mussolini. Infatti erano ri-
luttanti a vedere il duce umiliato e minacciato da una rivolta, 
e comunque non volevano indurlo a un’ostile dimostrazione di 
forza che lo avrebbe spinto solo a stringere ancora di più l’allean-
za militare con il suo compare ideologico, Hitler. Hugh Wilson, 
allora rappresentante degli Stati Uniti a Ginevra, ricorda: “Mi 
si continuava a ripetere che le sanzioni imposte all’Italia non 
dovevano essere tali da indurre il paese alla disperazione, né da 
esasperarlo fino al punto di attaccare gli Stati che esercitavano 
tale pressione”.27

la prosecuzione della campagna  

Verso la fine del 1935 l’esercito etiopico riuscì a sferrare 
un’importante controffensiva, finalizzata ad isolare la postazio-
ne italiana di Macallé, pur trovandosi di fronte a un nemico mol-
to più potente, che disponeva del pieno controllo dello spazio ae-
reo. L’operazione fu condotta da contingenti che obbedivano a tre 
comandi separati: sul fianco occidentale i soldati del Goggiam e 
del Beghemedèr, comandati da ras Imru Haile Selassie; al centro 
ras Kassa, comandante generale del fronte settentrionale, con i 
tre figli Asfa Uassan, Abarra e Uanduassan, insieme a ras Seyum 
Mangascià, entrambi con i loro uomini, rispettivamente amhara 
e tigrini. nell’ala orientale i soldati di ras Mulugéta Yeggazu, un 
veterano della guerra di Adua che rivestiva il titolo di ministro 
della Guerra. I quattro comandanti, come i loro omologhi qua-
rant’anni prima, mantenevano contatti relativamente limitati fra 
di loro. Ciò tuttavia non era poi un grave svantaggio, dato che gli 
invasori erano riusciti a decrittare il codice segreto usato dagli 
etiopi e potevano quindi captare, intercettare e comprendere i 
messaggi scambiati per via radio e per telegrafo. 

L’offensiva etiopica di natale, come a volte viene chiama-
ta, ricacciò il nemico oltre il fiume Tacazzè, estromettendolo da 
gran parte del territorio conquistato da De Bono. Questo consen-
tì a ras Imru, il più capace dei tre grandi ras, di sconfiggere un 
contingente di truppe coloniali italiane al passo di Dembeguinà 
e di avanzare in vari punti fino alla frontiera eritrea. Alcuni os-
servatori italiani descrissero questo momento come un “periodo 
nero” per le armate fasciste. Gli invasori, tuttavia, impegnarono 
tutte le loro forze nella lotta, impiegando artiglieria, carri armati, 
bombardamenti e, sul fronte di Imru, anche l’azoiprite (chiama-
ta anche gas mostarda). Tra il 20 e il 24 gennaio 1936 l’avanzata 
etiopica venne arrestata e sconfitta in maniera decisiva. 

La vittoria italiana in questo scontro, che sarebbe stato chia-
mato Prima battaglia di Tambén, aprì le porte a una nuova, po-
derosa offensiva fascista che inizialmente fu rivolta contro ras 
Mulugéta e le truppe imperiali stanziate sulla fortezza naturale 
dell’Amba Aradam, a sud di Macallé. Gli italiani impiegarono 
170 aeroplani e 280 cannoni e a un certo punto sganciarono al-
meno 40 tonnellate di bombe in cinque ore, oltre a un’enorme 



246  .  E T I O P I I n VA S I O n E ,  O C C U P A Z I O n E  E  L I B E R A Z I O n E   .  247

quantità di azoiprite. Inoltre impiegarono anche un martellante 
fuoco di artiglieria, come all’epoca della Prima guerra mondiale. 
Le vittime tra gli etiopi furono numerose e fra queste vi fu anche 
l’anziano ras in persona.28

Successivamente gli italiani rivolsero il loro assalto contro 
Kassa e Seyum, le cui forze erano di gran lunga inferiori per 
numero, senza parlare della potenza di fuoco. Gli etiopi inflisse-
ro pesanti perdite al nemico ma, tra il 27 e il 29 febbraio, furo-
no sbaragliati piuttosto agevolmente nella Seconda battaglia di 
Tambén. Il fronte etiopico orientale e quello centrale furono così 
spezzati e i due ras furono costretti a ritirarsi precipitosamente 
con quel che restava delle loro armate, per sfuggire all’accerchia-
mento italiano e ricongiungersi all’imperatore a Quóram, nel 
Tigrè meridionale. 

Uno degli effetti di questa ritirata fu che l’esercito di ras 
Imru, seppur ancora imbattuto, fu costretto a iniziare una ritira-
ta strategica guadando il fiume Tacazzè, per evitare l’accerchia-
mento. L’operazione fu ulteriormente complicata dal fatto che 
deggiasmac Ayalau Berru, signore del Samén, e alcune truppe 
del Goggiam erano entrate segretamente in contatto con il nemi-
co e non avevano più interesse a continuare la lotta. La ritirata 
di Imru, nota come Battaglia dello Sciré, ebbe luogo tra la fine di 
febbraio e i primi giorni di marzo e fu segnata da alcuni dei più 
accaniti combattimenti di tutta la guerra. Gli invasori lanciarono 
sull’armata di Imru qualcosa come 80 tonnellate di bombe, die-
dero alle fiamme le campagne con le armi incendiarie e fecero 
ampio uso di azoiprite. In seguito il ras avrebbe riferito che i 
suoi uomini, pur essendo in grado di resistere alle bombe e di 
guastare i carri armati nemici a mani nude, non potevano fare 
nulla contro il gas: non riuscivano a “uccidere” quella pioggia.29

La regia aviazione italiana era però impegnata anche nel 
bombardamento sistematico di ospedali e infermerie della Croce 
rossa britannica, svedese, egiziana e di altre nazionalità situate 
in Etiopia. Gli attacchi erano così accaniti che quasi tutto il per-
sonale straniero fu costretto a ritirarsi. Il 13 aprile il dottor John 
Melly, capo della missione della Croce Rossa britannica, scrisse:

Questa non è una guerra, non è neanche un massacro: 
è la tortura di decine di migliaia di uomini, donne e bambini 

inermi con le bombe e il gas velenoso. Stanno usando il gas 
senza sosta e noi abbiamo avuto in cura centinaia di casi, tra 
cui anche dei bambini soldati.30 

Si noti almeno di sfuggita che l’impiego di gas da parte dei 
fascisti, così come il bombardamento della Croce rossa, è soli-
damente comprovato storicamente e anzi al tempo era noto in 
tutto il mondo. Qualsiasi menzione di questi atti, comunque, 
venne rigorosamente taciuta dalla stampa italiana, sottoposta 
a una severa censura. L’impiego di gas e il bombardamento di 
reparti della Croce rossa sono parimenti completamente occul-
tati in tutti gli scritti successivi di Badoglio, Graziani e di altri 
ufficiali italiani, che pertanto forniscono una rappresentazione 
manifestamente scorretta della guerra. fatto ancor più rilevante, 
il ministero della Difesa italiano si rifiutò per quasi sessant’anni 
di ammettere l’uso dei gas in Etiopia fin quando, nel 1995, venne 
costretto a farlo, in gran parte grazie agli ostinati sforzi di uno 
studioso italiano, Angelo Del Boca.31

Verso la fine del marzo 1936, l’imperatore, la cui armata non 
aveva ancora ingaggiato alcun combattimento, decise di sferrare 
un contrattacco decisivo, con l’intento di scacciare gli invasori da 
Mai Ceu, nel Tigrè meridionale. Questa mossa si poneva tuttavia 
in netto contrasto con la sua stessa raccomandazione ai capi di 
evitare un confronto diretto con il nemico, per organizzare sem-
mai la resistenza sul piano della guerriglia. L’attacco fu rinviato 
per quasi una settimana, fino al 31 marzo, il che diede agli italiani 
il tempo di trincerarsi. Gli uomini dell’imperatore, in particolare 
la sua guardia del corpo, attaccarono con grande determinazio-
ne, ma non furono in grado di spezzare le difese italiane, tanto 
più che furono ben presto soggetti a pesanti bombardamenti e 
all’impiego di azoiprite da parte dell’aviazione italiana.32 

L’esercito etiopico, stremato da tredici ore di combattimenti, 
fu dunque costretto ad abbandonare la sua offensiva; allora ven-
ne attaccato da guerrieri rayya e azebò, che gli italiani avevano 
incoraggiato a ribellarsi. I soldati dell’imperatore, costretti a ri-
tirarsi, si aprirono il cammino verso sud alla volta della pianura 
intorno al lago Ascianghi, dove vennero nuovamente sottoposti 
a pesanti bombardamenti.33 Cesco Tomasselli, un osservatore ita-
liano, scrisse: 
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Ondata dopo ondata, i bombardieri carichi di ordigni 
bersagliavano il loro principale obiettivo, cioè le colonne 
etiopiche che cercavano di raggiungere la riva orientale […] 
le bombe esplodevano tra le dense masse di fuggiaschi.34 

Venne fatto ampio uso anche dell’azoiprite. “Di tutti i mas-
sacri di questa guerra terribile e spietata” avrebbe dichiarato in 
seguito l’imperatore “questo fu il più tremendo. Uomini, donne e 
persino mandrie di bestiame vennero fatti a pezzi dalle bombe o 
ustionati in modo letale dal gas. I moribondi e i feriti urlavano in 
preda al tormento. Coloro che erano riusciti a sfuggire alle bom-
be caddero vittime di quella pioggia micidiale. Il gas concluse 
la carneficina che le bombe avevano cominciato. non potevamo 
fare nulla per difenderci da esso.”35 Dopo la sconfitta di Mai Ceu, 
l’esercito settentrionale degli etiopi si disintegrò. L’imperatore, 
prostrato, fece ritorno alla capitale, compiendo solo una breve 
sosta di preghiera a Lalibela. 

nel frattempo Badoglio proseguiva l’avanzata verso sud, alla 
volta di Addis Abeba. Il tragitto, in mancanza di buone strade, 
richiese più di un mese e portò all’occupazione della capitale 
etiopica solo il 5 maggio 1936. 

Sebbene l’esito della guerra fosse stato deciso sul fronte set-
tentrionale, considerevoli combattimenti ebbero luogo anche nel 
Sud e Sud-Est del paese. Le forze d’invasione qui furono molto 
meno numerose che nel nord, tuttavia erano comandate da uno 
dei più spietati generali delle colonie dell’Italia fascista: Rodolfo 
Graziani, che in precedenza aveva prestato servizio nell’Africa 
settentrionale italiana, conquistandosi il soprannome di “Iena 
della Libia”. Gli avversari che gli si pararono davanti nel Sud era-
no due generi dell’imperatore, ras Desta Damtau e deggiasmac 
Beyene Mared, mentre nel Sud-Est egli affrontò il governatore di 
Harar, deggiasmac nasibu Za-Emanu’él. A differenza dei tradi-
zionali ras al comando del fronte settentrionale, essi appartene-
vano tutti alla generazione più giovane. 

Graziani, che non disponeva certo degli uomini e del mate-
riale su cui poteva contare Badoglio, dovette assumere, con suo 
gran dispetto, un ruolo subordinato nella battaglia. Alcuni dei 
combattimenti più accaniti si svolsero a Qorahé, che gli italiani 
chiamavano Gorahai, caposaldo strategico dell’Etiopia nell’Oga-

den meridionale. Uno degli atti più eroici compiuti sul versan-
te etiopico fu quello di grazmach Afawarq Walda Samayat (che 
dopo morto sarebbe stato elevato a deggiasmac), il quale mano-
vrava personalmente uno dei pochi cannoni antiaerei dell’eser-
cito etiopico. In seguito a un ripetuto bombardamento nemico, 
rimase gravemente ferito, ma, deciso a mantenere alto il morale 
dei suoi uomini, si rifiutò di abbandonare il suo cannone. Morì 
per una cancrena alla gamba, che quasi sicuramente avrebbe po-
tuto essere curata se egli avesse acconsentito a lasciare il suo 
posto di combattimento per farsi portare in ospedale.36 

Dopo la morte di Afawarq, Qorahé capitolò rapidamente, il 
7 novembre, proprio il giorno prima dell’occupazione di Macallé 
da parte di De Bono. Poi le forze italiane procedettero a impa-
dronirsi di negelli e di svariate postazioni nell’Ogaden. Tuttavia 
Graziani non riuscì a raggiungere Harar se non dopo la conqui-
sta di Addis Abeba da parte di Badoglio.37

la partenza dell’imperatore per l’europa 
e la proclamazione dell’impero fascista  

L’imperatore, che era tornato ad Addis Abeba il 30 aprile 
1936, il 2 maggio dovette lasciare la città per sottrarsi all’inva-
sore, oltre che per sottoporre al mondo la causa dell’Etiopia. Se 
ne andò accompagnato dalla sua famiglia e da molti dei suoi più 
stretti collaboratori. 

Alla partenza di Haile Selassie, che sconvolse molti dei 
suoi sudditi, seguì il crollo dell’ordine pubblico nella capitale, 
accompagnato da numerosi saccheggi. Si ritiene che questo fe-
nomeno fosse stato iniziato da svariati patrioti che volevano sot-
trarre Addis Abeba al godimento dell’invasore, proprio come i 
russi avevano dato alle fiamme Mosca nel 1812 prima dell’arrivo 
dell’esercito di napoleone. Gran parte della distruzione derivò, 
tuttavia, dalla violenza della folla, formata dalla popolazione più 
indigente che si accanì soprattutto contro il quartiere degli af-
fari. Così quando gli italiani raggiunsero la capitale il 5 maggio, 
trovarono una città in rovina, in cui molti stranieri erano stati 
costretti a rifugiarsi nelle rispettive ambasciate. Quattro giorni 
dopo, Mussolini proclamò l’esito positivo della guerra e dichiarò 
trionfante: “L’Etiopia è italiana”. Gli etiopi che continuavano a 
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resistere furono considerati ribelli e quindi passibili di esecuzio-
ne immediata e senza processo, perfino in caso di resa. Tra quelli 
che vennero uccisi così vi furono due generi dell’imperatore, ras 
Desta Damtau e deggiasmac Beyene Mared, e tre dei figli di ras 
Kassa: Abarra, Asfa Uassan e Uand Uassan. 

L’imperatore e il suo seguito nel frattempo avevano raggiun-
to in treno il Gibuti. Da lì salparono alla volta di Haifa, sotto pro-
tezione britannica, e poi raggiunsero Gerusalemme, per pregare 
nella chiesa etiopica di quel luogo santo. Poi Haile Selassie salì 
a bordo di una nave e, dopo aver attraversato il Mediterraneo, 
raggiunse l’Inghilterra dove, per quasi cinque anni, gli venne for-
nito un rifugio discreto a Bath, nell’Ovest del paese.38 

Il 30 giugno 1936 egli ripartì per Ginevra, dove avrebbe do-
vuto parlare davanti alla Società delle nazioni. nel suo discorso, 
che fu uno dei punti più alti della sua carriera, egli delineò nel 
dettaglio i “crimini” commessi dagli invasori contro il suo popolo 
e pose ai delegati un interrogativo: «Che risposta devo portare 
alla mia gente?». La sua pacata dignità, in netto contrasto con 
l’atteggiamento arrogante di un gruppo di giornalisti italiani, 
che fu necessario espellere dall’aula, esercitò una profonda im-
pressione sull’opinione internazionale. La risposta della Società 
delle nazioni fu, comunque, di indire una votazione per metter 
fine alle sanzioni, il 4 di luglio. 

Sin dall’inizio, l’aggressione non provocata dell’Italia, la 
lentezza della reazione — o meglio l’inazione — della Società 
delle nazioni e l’impiego dei gas da parte dei fascisti scossero 
profondamente l’opinione pubblica internazionale. Associazioni 
in sostegno dell’Etiopia si diffusero in Gran Bretagna, negli Stati 
Uniti, in Olanda e in numerosi altri paesi democratici. Vennero 
anche fondati due giornali filoetiopici: «new Times and Ethiopia 
news», diretto dalla ex suffragette Sylvia Pankhurst, in Gran 
Bretagna, e «Voice of Ethiopia», diretto dal medico etiopico 
Melaku Bayen, negli Stati Uniti. 

L’invasione ebbe un impatto altrettanto significativo in 
Africa e tra i popoli di ascendenza africana in tutto il mondo. 
Una reazione non insolita fu quella di Kwame nkrumah, futuro 
presidente del Ghana, che a quel tempo era ancora uno studen-
te. nella sua autobiografia egli ricorda che all’epoca si trovava 
a Londra e stava per partire alla volta degli Stati Uniti, quando 

vide una locandina che annunciava “mussolini invade l’abissinia”. 
Immediatamente fu scosso da una violenta emozione. “In quel 
momento”, scrive “fu come se Londra intera avesse dichiarato 
guerra contro di me personalmente. nei minuti che seguirono 
non potei fare altro che fissare lo sguardo su ogni faccia impas-
sibile che incontravo, domandandomi se queste persone si ren-
dessero conto della malvagità del colonialismo e pregando che 
venisse il giorno in cui avrei potuto fare la mia parte per far 
crollare tale sistema. Il mio nazionalismo emerse violentemente: 
ero pronto ad attraversare anche l’inferno, se occorreva, pur di 
raggiungere il mio obiettivo”.39

Opposizione all’invasione fu manifestata anche da molti an-
tifascisti italiani, come Carlo Rosselli, allora esiliato in francia, 
dove dirigeva la rivista di fuoriusciti «Giustizia e Libertà». In 
seguito egli sarebbe stato assassinato a Bagnoles-de-l’Orne, per 
ordine personale di Mussolini. 

nonostante la diffusa opposizione popolare, la “conquista” 
dell’Etiopia da parte dell’Italia fu riconosciuta nella maggior par-
te del mondo, in particolar modo dalla Gran Bretagna nell’aprile 
del 1938. Eden, che si era opposto alla linea mirata alla riconci-
liazione con Mussolini del primo ministro Chamberlain, aveva 
rassegnato le dimissioni due mesi prima ed era già il secondo 
ministro britannico costretto a lasciare il suo incarico a causa 
della guerra italo-etiopica. Alcuni paesi, tuttavia, si rifiutarono 
di accettare la “conquista”: tra questi gli Stati Uniti, l’Unione 
Sovietica, il Messico, la nuova Zelanda e Haiti. 

l’occupazione  

L’occupazione italiana portò importanti cambiamenti politi-
ci e d’altra natura. L’Etiopia occupata venne ufficialmente unita 
all’Eritrea e alla Somalia italiana, formando così un nuovo terri-
torio, denominato Africa orientale italiana (aoi). Questo per la 
prima volta portava gran parte del Corno d’Africa sotto un’unica 
amministrazione. L’area venne divisa in sei regioni costitutive: 
1) l’Eritrea, che comprendeva l’ex provincia etiopica del Tigrè, 
con capitale Asmara. 2) L’Amhara, formata dalle vecchie provin-
cie di Begémeder, Goggiam, Uollo e dello Scioa settentrionale, 
con capitale Gondar. 3) Il Galla e Sidamo, che comprendeva i 
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paesi del Sud-Est, occupati da gente di quel nome, con capitale 
Gimma. 4) Addis Abeba, la cui regione sarebbe stata rinominata 
Scioa; 5) Harar, regione che aveva per capoluogo la città omoni-
ma e 6) la Somalia, comprendente anche l’Ogaden, con capitale 
Mogadiscio. Per effetto di questa riorganizzazione, l’Etiopia ces-
sò di essere un ente giuridico. 

Mussolini era determinato, fin dall’inizio, ad abolire tutti i 
simboli della storica indipendenza dell’Etiopia. Impartì perso-
nalmente ordini per la rimozione di due delle principali statue 
di Addis Abeba: una raffigurante l’imperatore Menelik, trionfa-
tore di Adua e l’altra del Leone di Giuda. In seguito diede ordi-
ni in vista del saccheggio e del successivo trasporto a Roma di 
uno dei grandi obelischi di Aksum. Il bottino portato in Italia 
comprendeva anche il predetto monumento del Leone di Giuda, 
cinque corone regali o d’altro genere e un certo numero di di-
pinti storicamente interessanti che avevano ornato l’edificio del 
Parlamento etiopico. 

L’Italia fascista, che doveva giustificare l’invasione dell’Etio-
pia sia di fronte a se stessa sia davanti al mondo, era animata 
da sogni di grandeur economica. Tali obiettivi dovevano essere 
perseguiti in un territorio molto ampio, avendo a disposizione 
un’infrastruttura ancora molto limitata e a fronte di una forte e 
perdurante resistenza patriottica. Mussolini, pur non trovandosi 
affatto in una posizione invidiabile, era disposto a investire nel 
suo impero di recente acquisizione molti più capitali e risorse di 
quanto non avessero fatto le precedenti potenze coloniali, che 
si erano preoccupate essenzialmente di profitti a breve termine. 
Per questo motivo l’occupazione fu accompagnata da un consi-
derevolissimo impegno economico da parte dello Stato italiano, 
che tuttavia fu speso per lo più in maniera insensata o corrotta. 

Gli interessi strategici immediati, così come le considera-
zioni economiche a lungo termine, richiedevano un forte inve-
stimento iniziale nelle costruzioni stradali. nel 1936-1937 non 
meno di sessantamila operai italiani furono impiegati sulle stra-
de, anche se nel 1939 questa cifra era scesa a dodicimila italiani 
assistiti da cinquantaduemila operai “indigeni”. In questo modo 
la rudimentale rete stradale etiopica, che prima della guerra era 
incentrata su Addis Abeba, fu integrata in una rete più estesa, 
basata sui porti coloniali di Massaua e Mogadiscio. La lunghez-

za delle strade rotabili del paese venne così considerevolmente 
espansa. Tuttavia questa attività di costruzione stradale, pur de-
gna di nota, fu ottenuta a prezzo di rinviare, compromettere e 
trascurare altri ambiti di sviluppo dell’attività economica poten-
zialmente più redditizi. 

Gli italiani nell’Impero, nel suo complesso, erano poco più 
di centotrentamila. Questo numero era molto inferiore a quanto 
i fascisti avessero originariamente previsto, tuttavia, nelle città 
principali, fu edificata una quantità considerevole di edifici in 
stile europeo, uffici governativi, negozi, alloggi e ville. I siti di 
costruzione venivano scelti in base a principi di rigida segre-
gazione urbana tra europei e “indigeni”. I matrimoni misti e la 
coabitazione tra persone di diversa “razza” erano severamente 
proibiti e perfino il trasporto sui mezzi pubblici e privati doveva 
avvenire in modo rigorosamente separato. 

Le principali espansioni urbane videro la luce, non sorpren-
dentemente, ad Addis Abeba. La città vide nascere, infatti, due 
aree residenziali segregate: le case incis, un quartiere riservato ai 
funzionari statali, così chiamato dal nome dell’Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato e le case popolari, ovvero 
gli alloggi per gli operai. Almeno ventimila etiopi vennero sfrat-
tati e trasferiti nella zona a ovest dell’insediamento, che era stata 
pensata come “città indigena”. Il mercato, che fin dai tempi di 
Menelik occupava il centro della capitale, nei pressi della catte-
drale di San Giorgio, venne spostato a ovest, nell’area “indigena”. 

Le infrastrutture urbane, in particolare quelle riservate alla 
popolazione bianca, furono oggetto di considerevoli migliorie. 
Venne installata una rete elettrica gestita da una società parasta-
tale, la Compagnia nazionale delle imprese elettriche (conieil), 
mentre l’approvvigionamento di acqua fu potenziato mediante 
la costruzione di una diga nella vicina Gafarsa. 

Il progresso industriale dell’Impero nel suo insieme venne 
tuttavia frenato dal timore che esso potesse entrare in concor-
renza con le istituzioni nella “madrepatria italiana” e metterne 
in pericolo le esportazioni. furono comunque fondate diverse 
piccole manifatture per la produzione di cemento e di tessuti a 
Dire Daua, di corde e sacchi di juta a Gimma e di pasta e biscotti 
a Kalité, poco fuori Addis Abeba. 

Il commercio non conobbe un grande sviluppo, anzi, in al-
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cuni settori, entrò addirittura in crisi a causa di tre principali 
motivazioni. Anzitutto bisogna considerare la xenofobia fasci-
sta, che provocò l’espulsione dei mercanti indiani e di altri com-
mercianti stranieri, ormai da tempo affermati, in particolare del 
responsabile indiano della società Mohomedally e di A. Besse, 
capo dell‘omologa francese. In secondo luogo ci furono i ten-
tativi di sostituire i vecchi e apprezzati talleri d’argento con la 
cartamoneta italiana, il cui valore andò declinando durante l’oc-
cupazione sino a risultare inaccettabile per la popolazione nel 
suo complesso. In terzo luogo sicuramente influì anche l’ingres-
so nel mercato interno di società commerciali gestite dallo Stato 
italiano e di carattere verticistico, burocratico e a volte corrotto. 

Un importante obiettivo fascista, che all’inizio dell’invasio-
ne ricevette molta pubblicità, era quello di conquistare all’Italia 
“un posto al sole”, facendo insediare centinaia di migliaia se non 
milioni di italiani nell’Impero, per risolvere quello che veniva 
ufficialmente descritto come il “surplus demografico” dell’Italia. 
Per questa ragione vennero tentati dei programmi di insedia-
mento a Biscioftu e a Holettà, alla periferia di Addis Abeba, e 
nelle provincie, a Uagara, Charchar e Gimma. Questi progetti 
andarono tuttavia incontro a un miserabile fallimento. Gli aspi-
ranti coloni furono scoraggiati dalla difficoltà di imbarcarsi nel 
lavoro agricolo in un ambiente poco familiare, dalla mancanza 
di infrastrutture adeguate, dall’insicurezza provocata dalla resi-
stenza etiopica e dalla carenza di fondi statali italiani, che erano 
stati allocati altrove. Il risultato fu che solo poche migliaia di 
italiani riuscirono effettivamente a insediarsi nell’Impero, che 
non riusciva nemmeno ad assicurare il sostentamento della sua 
popolazione italiana e doveva importare considerevoli quantità 
di frumento dalla madrepatria.40 

I servizi sociali e assistenziali erano riservati principalmente 
alla popolazione italiana. Si costruì un numero limitato di nuovi 
ospedali, riservati agli europei. Tuttavia venne intrapreso anche 
un vasto programma di vaccinazione degli “indigeni”. Diverse 
scuole etiopiche risalenti a prima della guerra vennero riaperte e 
riservate all’istruzione dei bambini italiani. L’educazione dei gio-
vani etiopici veniva rigorosamente controllata, con il dichiarato 
intento di prevenire la formazione di un’“intellighenzia indige-
na”. Molti abitanti locali tuttavia riuscirono a impiegarsi come 

manovali nei cantieri stradali o edili, oppure a prestare servi-
zio nell’esercito coloniale e ad apprendere almeno i rudimenti 
dell’italiano. 

fino all’occupazione di Addis Abeba il fascismo aveva mani-
festato scarso interesse per la questione della razza ma la stampa 
italiana, sottoposta a un rigoroso controllo, cominciò ben presto 
a dedicare a questo argomento una considerevole attenzione. La 
«Gazzetta del Popolo» del 21 maggio 1936 proclamò: “L’Impero 
fascista non deve essere un impero di mezzosangue”. Molti gior-
nali sottolinearono che per prevenire tale possibilità era neces-
sario tenere i coloni italiani “rigorosamente separati” dagli “in-
digeni”. nei mesi che seguirono la stampa italiana si espresse 
con asprezza sempre maggiore sulla questione della razza. Un 
articolo, dal tono caratteristico per quei tempi, dichiarava che il 
fascismo “tutela la razza” e cerca di “mantenerla pura”. Un ora-
tore al Congresso di studi coloniali tenutosi a firenze nell’aprile 
del 1937 dichiarò che gli italiani avrebbero dovuto affermare la 
“dignità della razza” al fine di tutelare il loro “prestigio di domi-
natori”. Tali esternazioni costituirono il preludio all’emanazione 
di una serie di decreti razziali via via più restrittivi. Il primo, 
siglato da re Vittorio Emanuele il 19 aprile 1937, proibiva le re-
lazioni coniugali tra italiani e “indigeni” (anche se non impedì 
ai primi di accompagnarsi con prostitute “indigene”). In seguito 
vennero emanati numerosi decreti per istituire la segregazione 
urbana e d’altro genere. 

L’influenza razzista della Germania nazista, che divenne 
particolarmente evidente dall’autunno del 1938, il 5 agosto portò 
alla fondazione, di una rivista violentemente razzista, «La difesa 
della razza». A questo evento seguì, il 5 settembre, un decreto 
reale di carattere antisemita che tra le altre cose mise fuori leg-
ge i matrimoni fra italiani “ariani” ed ebrei. Il 29 giugno prece-
dente era stata approvata un’altra legge che prevedeva sanzioni 
penali per la “difesa del prestigio della razza [italiana] nei con-
fronti degli indigeni dell’Africa orientale”. Un ulteriore decreto, 
il 13 maggio 1940, equiparò il rango dei “mezzosangue” a quello 
della popolazione “indigena”. Le leggi razziali, pur sostenute dal 
partito fascista, contravvenivano al “temperamento latino” ita-
liano. Molti italiani che erano arrivati in Africa celibi trovarono 
comunque il modo per unirsi in matrimonio a donne africane e 
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non pochi vennero deportati o comunque puniti per tale reato. 
Gli ultimi anni dell’occupazione furono particolarmente dif-

ficili. Prevedendo il coinvolgimento del duce in una guerra euro-
pea, le autorità fasciste adottarono una rigida linea d’autarchia, 
concepita per rendere l’Impero il più autosufficiente possibile. 
In quest’ottica vennero per esempio introdotti i gari, o carretti 
trainati da cavalli, come surrogato delle automobili. 

Malgrado le difficoltà incontrate, non si può negare che l’oc-
cupazione ebbe un impatto profondo e per molti aspetti irrever-
sibile sulla società etiopica. In molte parti del paese il tessuto so-
ciale dell’antica civiltà patriarcale era ormai frammentato, men-
tre era venuta formandosi una vasta massa di lavoratori dotata 
di maggiore mobilità. 

la resistenza dei patrioti  

nonostante la disfatta militare subita dagli etiopi nel 1935-
1936, la resistenza patriottica continuò durante tutta l’occupa-
zione.41 Molti patrioti erano decisi fin dall’inizio a continuare 
la lotta. Il primo a farlo fu ligg Haile Mariam Mammo di Debre 
Berhan, località situata 130 chilometri a nord di Addis Abeba, 
che il 4 maggio 1936 attaccò un convoglio di truppe italiane di-
retto verso la capitale. Quest’azione gli assicurò il titolo di primo 
arbagna (“patriota”) dello Scioa. A questo fecero seguito altri at-
tentati, generalmente piuttosto scoordinati, contro gli invasori. 

A metà maggio, nel tentativo di schiacciare questa opposizio-
ne Graziani, ormai diventato vicerè, emanò un editto proclaman-
do l’Italia “padrona assoluta dell’Etiopia” e assicurando che tale 
“sarebbe rimasta, a qualsiasi costo”. Inoltre minacciò di fare uso 
della “massima severità” contro i ribelli, pur dichiarandosi pronto 
a mostrare la “massima generosità” verso gli etiopi che si sotto-
mettevano. Mussolini, molto soddisfatto di tale linea politica, il 5 
giugno telegrafò: “Tutti i ribelli prigionieri saranno fucilati”. 

numerosi patrioti etiopici erano però decisi a continuare la 
lotta e non si facevano spaventare dalle minacce di ritorsione. 
Durante le piogge del 1936 alcuni di loro concepirono l’ambizio-
so piano di riconquistare Addis Abeba. Il 28 luglio uno dei giova-
ni capi dello Scioa, deggiasmac Abarra Kassa, figlio di ras Kassa 
Haylu, attaccò la città da nord-ovest, ma venne respinto dalle 

mitragliatrici dell’aviazione italiana. All’incirca un mese dopo, 
il 26 agosto, uno degli ex comandanti dell’imperatore Menelik, 
deggiasmac Balcia, tentò senza successo un assalto da sud-ovest, 
sventato ancora una volta grazie al controllo italiano dello spazio 
aereo. Dopo le piogge gli invasori ripresero l’offensiva, mediante 
estesi bombardamenti e l’uso del gas nello in Scioa, nel Lasta, a 
Charchar, a Yergalam e altrove. 

Il 19 febbraio 1937, un attentato alla vita di Graziani da par-
te di due eritrei, Abraha Daboch e Moges Asgadom, diede inizio 
a una nuova fase della lotta. I fascisti, reagirono violentemente 
al tentato assassinio del loro capo, con tre giorni di carneficina 
ad Addis Abeba, nel corso della quale migliaia di etiopi innocenti 
morirono. Molti superstiti scapparono dalla capitale, unendosi 
ai patrioti. Durante la stagione delle piogge del 1937, la resisten-
za patriottica rafforzò le sue file e riprese l’offensiva, sotto deg-
giasmac Haylu Kabada a Lasta e sotto deggiasmac Mangasha e 
Belay Zalaka nel Goggiam. Mussolini reagì ordinando a Graziani 
di “impiegare ogni misura, compreso il gas”. Il vicerè intensificò 
il suo regno del terrore non riuscendo tuttavia a reprimere la 
rivolta nello Scioa, intavolò dei negoziati, destinati al fallimento, 
con il principale capo patriota della regione, ras Ababa Aragay. 

Le forze d’occupazione ripresero l’offensiva dopo la sta-
gione delle piogge, ma i patrioti non si persero d’animo. Ben 
consapevoli delle crescenti divergenze politiche tra le potenze 
totalitarie e le nazioni democratiche in Europa, essi confidavano 
nello scoppio di una guerra europea che avrebbe costretto queste 
ultime a venire loro in aiuto. Del resto lo stesso Graziani ammi-
se apertamente questa prospettiva quando, il 9 febbraio 1937, 
osservò che i “ribelli” stavano aspettando soltanto una guerra eu-
ropea. Più o meno in questo periodo, alcuni patrioti cercarono 
anche di promuovere una resistenza più coordinata, tanto che 
tre dei principali capi patriottici dello Scioa, ligg Zawdé Asfaw, 
blatta Takala Walda Hawaryat e shalaqa mesfin Sileshi, più o 
meno in questo periodo scrissero un appello in cui esortavano 
il popolo del Goggiam a unirsi alla loro lotta. Graziani tuttavia 
continuava a insistere nella repressione. Riferendosi ai patrioti 
dello Scioa, dichiarò che era necessario “eliminarli, eliminarli, 
eliminarli”, come aveva predicato sin dal momento in cui aveva 
assunto l’incarico. 
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Il movimento patriottico aveva sede principalmente nello 
Scioa, nel Beghemedèr e nel Goggiam, ma riceveva sostegno an-
che da quasi tutte le altre zone del paese. Alcuni dei combattenti 
più determinati erano disertori eritrei provenienti dall’esercito 
coloniale italiano. Ad Addis Abeba e in poche altre città esisteva 
anche un attivo movimento clandestino, composto da wust ar-
bagna (“patrioti interni”) che aiutarono a procurare rifornimenti 
militari, medici e d’altro genere per i patrioti sul campo e prov-
videro a informarli dei movimenti nemici. Molte donne etiopi-
che, tra cui una delle figlie di ras Kassa e la famosa Shawaragga 
Gadlé, si distinsero, sia sul campo sia come patriote wust. 

La continua resistenza dei patrioti etiopici fu una delle cause 
del licenziamento del vicerè e della sua sostituzione, il 26 dicem-
bre del 1937, con il duca d’Aosta, membro della famiglia reale 
italiana. In seguito il suo capo di stato maggiore, Ugo Cavellero, 
avrebbe riconosciuto che a quel tempo “ampie parti” dello Scioa 
e dell’Amhara erano in rivolta e che “sacche di resistenza per-
manevano anche nel Sud-Ovest. Inoltre aggiunse che i “ribelli” 
godevano del “pieno appoggio” della popolazione, che era pronta 
a unirsi a loro. La portata dell’opposizione agli invasori trovò 
ulteriore conferma nelle parole dell’imperatore in esilio Haile 
Selassie, il quale affermò che a quell’epoca la resistenza patriot-
tica era “più estesa” di quanto non fosse mai stata. Il pronipote 
di Menelik, ligg Iohannes Iyasu, lui pure patriota, osservò che 
l’invasore, pur controllando le principali città, non era stato in 
grado di conquistare il paese. 

nel 1939, anno dello scoppio della guerra in Europa, si era 
ormai giunti a una situazione di stallo. Gli italiani non erano 
riusciti a spezzare la resistenza dei patrioti, ma questi ultimi non 
erano in grado di espugnare i forti italiani, troppo ben presidiati. 
Comunque il 1° gennaio del 1940 il genero di Mussolini, conte 
Ciano, osservò nel suo diario che il duce era “estremamente in-
soddisfatto” perché l’Amhara era totalmente in rivolta e sessan-
tacinque battaglioni italiani erano “costretti” a vivere nelle for-
tificazioni. La situazione era talmente grave che il duca d’Aosta 
consigliò a Mussolini di evitare una guerra europea, che avrebbe 
reso impossibile il compito di pacificare il paese e avrebbe messo 
seriamente a rischio la conquista.42 

In maggio, un importante gerarca fascista, Arcanovaldo 

Bonacorsi, riferì che tutto l’Impero era in “uno stato di rivolta 
latente” che

avrebbe raggiunto il suo tragico epilogo non appena fosse 
scoppiata la guerra con i nostri nemici. Se in una qualsiasi 
località fosse entrato un distaccamento inglese o francese 
con il vessillo spiegato, avrebbe avuto bisogno di truppe 
scarse o insignificanti per affermarsi, potendo contare sul 
fatto che la popolazione abissina si sarebbe unita in massa 
a quella bandiera per combattere ed espellere le nostre 
forze. Visto lo stato di scarsa preparazione e la mancanza di 
equipaggiamento delle nostre forze, nel caso di una simile 
emergenza ci ritroveremmo incapaci di resistere al nemico.43

l’entrata in guerra di mussolini  

Allo scoppio della guerra in Europa, il 3 settembre 1939, 
Mussolini evitò di farsi coinvolgere direttamente nel conflitto, 
ma dichiarò che l’Italia fascista, in quanto fedele alleata della 
Germania nazista, si trovava in uno stato di “pre-belligeranza”. 
Con questo intendeva significare che in ultima istanza si era im-
pegnato a prender parte alla lotta. Rinviando l’ingresso in guer-
ra, evitava però di dover combattere con la vicina francia e, allo 
stesso tempo, preveniva un immediato attacco alleato al vacil-
lante Impero dell’Africa orientale italiana, dove i patrioti etiopici 
continuavano a resistere. Dopo la vittoria di Hitler sulla francia 
all’inizio dell’estate del 1940, il duce predisse che la Germania 
avrebbe rapidamente vinto la guerra. Impaziente di partecipare 
alla conferenza di pace che ne sarebbe seguita, il 10 giugno 1940 
dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla francia. 

L’entrata in guerra dell’Italia, a lungo attesa dagli etiopi, ebbe 
importanti e quasi immediate conseguenze, segnando un punto 
di svolta nella storia etiopica. In seguito all’azione di Mussolini, 
la Gran Bretagna, si ritrovò costretta a modificare, se non ad ab-
bandonare completamente il suo inveterato atteggiamento favo-
revole ai rapporti coloniali italo-etiopici. Il governo britannico, 
come si ricorderà, aveva infatti favorito l’espansione italiana in 
Etiopia per quasi mezzo secolo. nel 1885 aveva sostenuto l’occu-
pazione di Massaua da parte dell’Italia e in seguito aveva cercato 
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di accontentare le ambizioni coloniali italiane, inviando la mis-
sione di sir Gerald Portal ad aiutare gli italiani dopo la vittoria 
di ras Alula a Dógali nel 1887, riconoscendo la rivendicazione 
italiana del protettorato nel 1890, firmando la Convenzione tri-
partita del 1906, offrendo all’Italia una revisione delle frontiere 
coloniali nel 1915 e partecipando all’iniziativa diplomatica an-
glo-italiana del 1925 contro cui Tafari Makonnen aveva prote-
stato davanti alla Società delle nazioni. L’accomodante politica 
britannica nei confronti dell’Italia coloniale era proseguita im-
mediatamente prima dell’invasione fascista, con la restrizione 
alla vendita di armi, la limitazione delle sanzioni contro l’Italia 
e il piano Hoare-Laval del 1935 e infine con il riconoscimento 
della “conquista” italiana nel 1938. 

L’apertura delle ostilità nell’estate del 1940 costrinse gli 
inglesi a un mutamento di prospettive. La presenza italiana 
in Africa orientale minacciava l’importante rotta commerciale 
della Gran Bretagna verso l’India; inoltre i fascisti erano nella 
posizione perfetta per invadere tre territori britannici o ammini-
strati dagli inglesi: il Kenya, il Somaliland britannico e il Sudan. 
Gli italiani in Libia e nell’Africa orientale sembravano poi pronti 
a occupare l’Egitto e il Sudan con una manovra a tenaglia. Se 
quest’ultima fosse riuscita, avrebbe troncato quella che una pub-
blicazione britannica dell’epoca aveva descritto in maniera assai 
calzante come “il vitino di vespa dell’Impero britannico”.44 

Tuttavia gli italiani in Africa orientale erano quasi comple-
tamente tagliati fuori dalla madrepatria e gravemente indeboliti 
dalle attività dei patrioti etiopici i quali non erano però nella 
posizione di sfruttare la situazione a proprio favore. 

la campagna di liberazione  

La prima e più ovvia reazione degli inglesi all’entrata in guer-
ra dell’Italia fu di offrire assistenza agli etiopi in rivolta ai confi-
ni con il Sudan. L’ufficiale del Distretto britannico a Gedaref, sul 
versante sudanese della frontiera, inviò immediatamente ai capi 
di Goggiam, Armachaho, Walqayt e Beghemedèr dodici missive, 
scritte in amharico, a nome del comandante britannico in Sudan, 
il generale William Platt. Le lettere promettevano assistenza ai 
patrioti per “distruggere il nemico comune”.45 Il 23 giugno 1940 

l’imperatore Haile Selassie fu rimpatriato dall’Inghilterra e il 2 
luglio proclamò che la Gran Bretagna avrebbe fornito all’Etiopia 
“l’aiuto della sua incomparabile potenza”. L’assistenza promessa 
fu, tuttavia, di gran lunga inferiore alle aspettative dei patrioti. 
nella sua autobiografia Haile Selassie avrebbe espresso profon-
do rammarico per l’inadeguatezza degli aiuti forniti dagli ingle-
si, oltre che per il loro arrivo tardivo. 

Malgrado tali critiche, il sostegno britannico si dimostrò de-
cisivo. La notizia dell’intervento inglese e dell’arrivo dell’impera-
tore in Sudan ebbe un effetto elettrizzante. Gli etiopi attraversa-
rono a centinaia la frontiera con il Sudan, mentre molti soldati 
coloniali italiani disertarono. 

nei mesi che seguirono i britannici continuarono a blandi-
re i patrioti. Il 12 agosto un loro ufficiale, il colonnello Daniel 
Sandford, entrò nel Goggiam a capo di una piccola missione 
etiopico-britannica (Missione 101) per prendere contatto con i 
patrioti e incoraggiarli a unire le loro forze in vista della lotta 
comune. Molti capi, infatti, a quel tempo erano ancora divisi da 
rivalità interne, ma di lì a poco acconsentirono a firmare un pat-
to di unità. Il 20 novembre un ufficiale britannico di grado più 
elevato, il maggior generale Orde Wingate, arrivò nel Goggiam 
in aereo, promettendo di fornire aiuti rapidi e tempestivi, sep-
pur limitati. I patrioti, galvanizzati dal suo arrivo, parlarono di 
questo come di “un segno del cielo”. Comandante dinamico, per 
quanto controverso, ma particolarmente versato nella guerriglia, 
in precedenza aveva dichiarato al generale Archibald Wavell, suo 
diretto superiore al Cairo: «Datemi un piccolo contingente di sol-
dati scelti e io, dal cuore dell’Etiopia, divorerò la mela italiana fa-
cendola marcire a tal punto che essi cadranno nelle nostre mani”. 

La cooperazione anglo-etiopica diede i suoi frutti nella se-
conda metà del gennaio del 1941, quando gli inglesi sferrarono 
tre grandi attacchi quasi simultanei nell’Africa orientale italiana. 
Il primo ebbe inizio il 19 gennaio, quando truppe britanniche 
e indiane comandate dal generale William Platt attraversaro-
no la frontiera a Kassala, penetrando in Eritrea. Cominciarono 
così un’incursione che li avrebbe portati ad attraversare tutta 
l’Eritrea a una velocità inaspettata, passando per Keren, luogo 
di un’accanita battaglia, fino al Tigrè settentrionale. Il secondo 
attacco, circa cinquecento chilometri più a sud, fu sferrato il gior-
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no seguente, quando un contingente molto più ristretto di etiopi, 
sudanesi e inglesi, guidati dall’imperatore insieme a Wingate e 
Sandford, innalzò la bandiera etiopica nel villaggio di frontie-
ra di Um Idla. Iniziarono così l’avanzata verso il nilo Azzurro, 
dove presero contatto con i patrioti del Goggiam sulla strada per 
Addis Abeba. Il terzo attacco, 2400 chilometri più a sud, fu sfer-
rato quattro giorni dopo, il 24 gennaio, quando soldati inglesi 
e sudafricani, sotto il comando del generale Alan Cunningham, 
attraversarono la frontiera del Kenya penetrando nella Somalia 
italiana. Iniziarono così una lunghissima marcia che, passando 
per Mogadiscio e Harar, li avrebbe portati a raggiungere Addis 
Abeba, che fu occupata il 6 aprile. L’avanzata verso la capitale 
etiopica, che nel 1935-1936 aveva richiesto a De Bono e Badoglio 
sette mesi, fu così portata a termine dagli Alleati, aiutati dai pa-
trioti, in poco più di tre mesi. 

le vittorie dei patrioti  

I patrioti etiopici svolsero un ruolo fondamentale, anche se 
non adeguatamente riconosciuto, nella campagna di liberazione. 
nei quattro anni precedenti, essi avevano fatto molto per isolare, 
immobilizzare e infine logorare il nemico. Quando finalmente 
ricevettero l’assistenza militare britannica, iniziarono l’offensiva 
e, non appena poterono contare anche sul supporto aereo, attra-
versarono il Goggiam, dove avrebbero svolto un ruolo significa-
tivo nella conquista di Burié. L’avanzata dell’esercito patriottico 
dell’imperatore fu talmente rapida che l’alto comando britannico 
cominciò a paventare l’eventualità che le forze etiopiche potes-
sero raggiungere Addis Abeba prima dei loro alleati britannici e 
sudafricani, mettendo in pericolo in tal modo la sicurezza della 
popolazione italiana, cioè europea. Per questa ragione da quel 
momento in avanti il supporto della Royal Air force a favore dei 
patrioti non fu più altrettanto sollecito. 

nel frattempo, nello Scioa, il capo patriota ras Ababa Aragay, 
che aveva combattuto praticamente per tutta l’occupazione, ri-
uscì finalmente a rafforzare la sua posizione. Pur essendo con-
trollata da truppe di guarnigione italiane protette da casematte e 
reticolati di filo spinato, Addis Abeba era praticamente circonda-
ta da reparti suoi e di altri patrioti. Gli italiani, terrorizzati dalla 

prospettiva che gli insorti riuscissero a far breccia e a penetrare 
nella capitale, erano seriamente demoralizzati. Piuttosto che ca-
dere nelle mani dei loro nemici etiopici, il 4 aprile essi si affret-
tarono ad arrendersi ai sudafricani, che entrarono nella capitale 
due giorni dopo. finì così la resistenza centrale italiana. L’esercito 
di Mussolini, che era entrato nel paese da trionfatore, era ormai 
ridotto a un piccolo numero di guarnigioni isolate e assediate. 

Il 5 maggio 1941 l’imperatore alla testa dei patrioti entrò 
finalmente in Addis Abeba, esattamente cinque anni dopo la 
conquista della città da parte di Badoglio nel 1936. In seguito 
le forze patriottiche avrebbero svolto un ruolo importante nelle 
operazioni di “pulizia” in tutta l’Etiopia, tra l’aprile e il novem-
bre del 1941. Esse ebbero una parte di primo piano nella con-
quista di numerose città, tra cui Dessie, Gimma, Gore, Debre 
Tabor e nekemte. I patrioti presero parte anche alla scalata delle 
alture dell’Amba Alagi, dove il duca d’Aosta dovette arrendersi 
il 16 maggio. Un soldato sudafricano, ricordando questa opera-
zione, osservò: “Quando noi, i possenti conquistatori bianchi, 
crollavamo esausti dopo aver scalato poche centinaia di metri“ 
i patrioti “ci fissavano sconcertati, non riuscendo a capacitarsi 
che noi non riuscissimo a camminare neanche senza bagaglio, 
mentre loro, pur essendo carichi, correvano”. L’ultima battaglia 
della liberazione fu combattuta, ancora una volta con conside-
revole partecipazione dei patrioti, a Gondar, che cadde in mani 
alleate il 27 novembre 1941.
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RESTAURAZIOnE E RIVOLUZIOnE

il lascito dell’italia 

Il crollo del dominio italiano, il venir meno degli inve-
stimenti su cui si era basata fino a quel momento l’occupazione, 
la smobilitazione dei militari coloniali, molti ancora in possesso 
delle loro armi, l’arresto dell’economia e il conseguente ristagno 
del commercio e delle entrate governative crearono gravissimi 
problemi per l’Etiopia appena liberata nel 1941. né l’imperatore, 
la cui amministrazione prebellica era stata smantellata cinque 
anni prima, né gli inglesi, che mancavano di qualsiasi esperienza 
nel paese, erano abbastanza preparati per far funzionare lo Stato 
in maniera efficiente dopo la liberazione. L’amministrazione 
etiopica era penalizzata anche dal fatto che una quota consisten-
te della classe istruita era stata spazzata via, in alcuni casi massa-
crata, durante quel periodo di occupazione, mentre l’istruzione 
degli “indigeni” era in gran parte cessata. 

I problemi sorti all’indomani della liberazione si sommaro-
no all’incapacità del governo etiopico di riscuotere le imposte, 
oltre che alla presenza nel paese di quarantamila civili italiani. 
Questi ultimi venivano considerati nemici della nazione e quin-
di rappresentavano un rischio per la sicurezza; tuttavia, in quan-
to europei e in conformità con i valori razziali dell’epoca, ci si 
aspettava che venissero riforniti di cibo e assistenza medica al 
livello a cui erano abituati. 

La politica del periodo immediatamente successivo alla libe-
razione fu ulteriormente complicata dall’ampia diffusione delle 
armi italiane, molte delle quali erano ancora in possesso delle ex 
milizie coloniali, e dalla frammentazione dell’élite etiopica in tre 
diversi gruppi: i rimpatriati, che erano andati in esilio con l’im-

xII
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avrebbe riconosciuto la rivendicazione al trono dell’imperatore 
Haile Selassie”. La linea politica britannica ufficiale venne ulte-
riormente chiarita nel corso di colloqui ad alto livello che si ten-
nero in febbraio e in marzo dello stesso anno. In conformità con 
la dichiarazione di Eden, tali trattative si basavano sul “rifiuto di 
qualsiasi forma di protettorato” o del “ricorso a un’amministra-
zione del paese di forte impronta occidentale”. 

Dopo il ritorno dell’imperatore ad Addis Abeba in maggio, 
tra etiopi e inglesi si creò comunque una notevole tensione. Le 
due parti avevano infatti idee profondamente discordanti sul fu-
turo governo del paese: gli etiopi si aspettavano di poter eserci-
tare la piena sovranità senza ulteriore indugio, mentre gli inglesi 
consideravano l’indipendenza solo un obiettivo a lunga distanza. 
Un primo confronto su questo argomento si ebbe già l’11 mag-
gio 1941, quando l’imperatore nominò il suo primo Consiglio dei 
ministri del dopoguerra. Il rappresentante britannico, il generale 
di brigata Maurice Lush, lo informò severamente che non si po-
tevano fare simili designazioni “prima dell’entrata in vigore di 
un trattato di pace con l’Italia”. Come c’era da aspettarsi, Haile 
Selassie reagì con indignazione. Tuttavia si cercò un compro-
messo in base al quale gli inglesi accettarono la designazione dei 
ministri ma “scelsero di considerarli come semplici consiglieri” 
dell’amministrazione militare britannica del paese. 

La tensione si acuì ulteriormente quando le autorità militari 
britanniche decisero di appropriarsi di alcune delle principali 
fabbriche installate a suo tempo dagli italiani e di trasferirle fuo-
ri del paese, così come avrebbero fatto per le armi e per i mezzi 
di trasporto militari e civili. In tal modo l’Etiopia si trovò clamo-
rosamente impoverita dai suoi liberatori, che ben presto comin-
ciarono a essere considerati dall’opinione pubblica alla stregua 
di saccheggiatori. Inoltre si crearono forti attriti dovuti alla pre-
senza, nella capitale etiopica, di truppe bianche sudafricane che 
cercarono di ripristinare la rigida segregazione basata sul colore 
della pelle, istituita dagli italiani. 

L’opinione pubblica britannica in merito all’indipendenza 
etiopica era molto variegata. Sir Philip Mitchell, supremo uf-
ficiale politico britannico nel Medio Oriente, cercò di imporre 
un controllo particolarmente forte sull’Etiopia, mentre altri a 
Londra erano del parere che la Gran Bretagna avrebbe dovuto 

peratore e quindi non avevano più il polso della situazione in 
Etiopia; i collaborazionisti, meglio informati ma disprezzati nei 
circoli patriottici; e infine i patrioti, che avevano svolto un ruolo 
fondamentale nella liberazione ma avevano scarsa o nessuna fa-
miliarità con l’amministrazione moderna. Tutti e tre i gruppi si 
aspettavano di ottenere degli incarichi al servizio del governo e 
in una qualche misura li ricevettero, a titolo di ricompensa per i 
passati servigi oppure come riconoscimento della loro influenza 
o della loro fedeltà al monarca. 

Le tensioni tra il governo centrale e le provincie erano state 
in certa qual misura esacerbate dalla linea di condotta fascista, 
che aveva cercato di dividere la popolazione “indigena” in base 
a fattori di discriminazione etnica e religiosa. Questa tendenza 
alla disintegrazione, comunque, era stata ampiamente contro-
bilanciata dai progressi avvenuti del periodo dell’occupazione. 
Tra questi c’erano il miglioramento della rete stradale e l’in-
stallazione di un sistema di radiocomunicazione pubblica nelle 
principali città, oltre che la rinascita del patriottismo etiopico. 
Analogamente, il potere politico centrale era stato considerevol-
mente rafforzato dal ritorno dell’imperatore in trionfo e dal chia-
ro sostegno che egli aveva ricevuto dagli inglesi, i quali nell’im-
mediato dopoguerra avevano di fatto il monopolio del potere 
militare. Come i precedenti sovrani, anche l’imperatore esercitò 
svariate forme di controllo sulla concessione di incarichi e privi-
legi, non solo per quanto riguardava l’assegnazione di terre e di 
cariche politiche, come era avvenuto nel passato, ma anche per i 
posti a scuola e le borse di studio all’estero. 

le relazioni tra etiopia e gran bretagna  

Dopo il ritorno in Etiopia, l’imperatore si occupò anzitut-
to dei rapporti con gli inglesi. Questi ultimi, entrati nel paese 
da liberatori, avevano di fatto sostituito gli italiani come poten-
za occupante. I rapporti tra etiopi e inglesi furono ambigui sin 
dall’inizio. La linea di condotta politica britannica nei confronti 
dell’Etiopia fu enunciata per la prima volta, in termini generali, 
dal ministro degli Esteri Eden, il quale, il 4 febbraio 1941, dichia-
rò alla Camera dei Comuni che il suo governo “avrebbe accolto 
con favore la restaurazione di uno Stato etiopico indipendente e 
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la porzione occidentale al Sudan che a quell’epoca era anglo-
egiziano.

Haile Selassie non intendeva accettare l’egemonia inglese né 
adottare l’agenda di priorità politiche stilata dai britannici. Egli 
riuscì dunque a inviare un telegramma a Winston Churchill a 
Londra, per domandare il motivo che aveva fatto tardare tanto 
un trattato fra l’Etiopia e la Gran Bretagna. Il primo ministro in-
glese addusse come giustificazione che tale ritardo era dovuto al 
desiderio di assicurare che nella bozza di accordo non rimanesse 
nulla “che avrebbe potuto essere interpretato come un’interferen-
za con i vostri diritti sovrani oppure con l’indipendenza dell’Etio-
pia”. L’imperatore, risoluto a spronare gli inglesi ad agire, fece 
immediatamente diffondere questa risposta dalla radio di Addis 
Abeba. Il governo di Londra, sentendo che non sarebbe stato pos-
sibile imporre ulteriori ritardi, richiamò Mitchell in Inghilterra, 
dove Churchill ed Eden gli manifestarono la loro impazienza e 
lo esortarono a concludere un rapido accordo con l’imperatore.

Dopo molte trattative, il 31 gennaio 1942 vennero finalmen-
te firmati l’accordo e una convenzione militare anglo-etiopici. Il 
trattato riconosceva l’Etiopia come Stato indipendente e stabili-
va che l’imperatore era libero di formare un governo. Tuttavia 
sanciva anche la posizione preminente della Gran Bretagna e im-
poneva molte restrizioni alla sovranità etiopica. Per esempio, si 
specificava che il rappresentante britannico avrebbe dovuto es-
sere ex officio decano del corpo diplomatico, seguito in ordine di 
importanza dal comandante in capo britannico in Africa orien-
tale o da un suo rappresentante. L’imperatore venne inoltre ob-
bligato a designare un commissario di polizia, oltre a consiglieri, 
ispettori, giudici e magistrati britannici. nessun altro straniero 
avrebbe potuto essere nominato consigliere senza previe consul-
tazioni con gli inglesi, che sarebbero stati anche responsabili per 
l’ordine pubblico di Addis Abeba e avrebbero mantenuto il dirit-
to di schierare i loro soldati ovunque lo ritenessero necessario. 

La Convenzione militare si spingeva ancora più in là, perché 
consentiva ai britannici di affermare il loro controllo militare 
su Addis Abeba e sulle principali città del paese, spostando le 
loro forze armate e gli aerei militari dentro e fuori dal paese a 
piacimento. Inoltre i militari britannici erano al di fuori della 
giurisdizione dei tribunali etiopici e potevano utilizzare le pre-

dimostrare al mondo di poter liberare un paese senza imporre 
vincoli politici. A causa della sua posizione, Mitchell fu tuttavia 
capace di indurre l’imperatore a richiedere il “consiglio” degli in-
glesi riguardo a “tutte le questioni importanti, interne ed estere, 
che potevano interessare il governo del paese”; a esigere tributi e 
impegnare capitoli di spesa solo con la “precedente approvazio-
ne” del governo britannico; ad assicurare ai tribunali britannici 
la giurisdizione sugli stranieri; “a non sollevare obiezioni” se il 
comandante in capo britannico “reputava necessario riprendere 
il comando militare su qualsiasi parte d’Etiopia” e a non arruo-
lare forze armate né intraprendere operazioni militari ”tranne 
che questo non fosse stato precedentemente concordato con il 
rappresentante del governo di Sua Maestà.” Le imposte, la spe-
sa, le comunicazioni e la giurisdizione degli stranieri avrebbero 
dunque dovuto rimanere sotto il controllo britannico. In cambio 
di questo esteso controllo, Mitchell proponeva che l’imperatore 
ottenesse un sussidio, l’assistenza di consulenti britannici e l’op-
portunità di discutere delle proposte in vista di un trattato.1

Dopo la liberazione da parte delle truppe britanniche, l’Etio-
pia rimase quindi saldamente sottoposta al controllo economi-
co e politico britannico. Il paese fu incorporato nell’area della 
sterlina: vi venne introdotta la valuta degli scellini dell’Africa 
orientale, e fu autorizzato esclusivamente lo scalo degli aerei del-
la British Overseas Aviation Corporation (boac). In pratica, tutto 
il potere politico era nelle mani dei militari britannici, che arri-
varono perfino a sottoporre a censura la corrispondenza privata 
dell’imperatore. I funzionari britannici locali erano talmente de-
cisi a perpetuare le loro funzioni che un documento governativo 
americano del giugno 1941 dichiarò apertamente che la Gran 
Bretagna “intendeva istituire un protettorato sull’Abissinia”. 

In questo periodo e nei primi anni che seguirono, alcuni 
funzionari inglesi cercarono inoltre di dividere il paese. nel 
nord elaborarono piani per unire parti del Tigrè agli adiacenti 
altopiani dell’Eritrea e formare un nuovo Stato sotto protezione 
britannica. nel Sud-Est si proposero di incorporare l’Ogaden, già 
annesso ai loro possedimenti, alla Somalia occupata, in modo 
da creare una Grande Somalia sotto l’amministrazione fiducia-
ria britannica. Inoltre per qualche tempo gli inglesi presero in 
considerazione la prospettiva di spartire l’Eritrea e annetterne 
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l’imperatore minacciò di rioccupare l’Ogaden e l’Area riservata. 
Verso la fine di settembre gli inglesi inviarono ad Addis Abeba 
un negoziatore, Herbrand Sackville, lord de la Warr. nelle tratta-
tive che seguirono questi insistette ostinatamente sul fatto che 
il Regno Unito doveva conservare l’Ogaden e l’Area riservata. 
Seguirono altri accesi negoziati, in cui Sackville minacciò addi-
rittura di interrompere i colloqui e avvertì che, qualora fossero 
stati ostacolati nel raggiungimento dei loro obiettivi, gli inglesi 
avrebbero occupato l’intero paese. Comunque, alla fine, il 19 di-
cembre 1944, venne firmato un nuovo trattato. 

In questo secondo accordo anglo-etiopico gli etiopi non 
ebbero altra scelta che acconsentire alla pretesa britannica di 
continuare l’occupazione dell’Area riservata e dell’Ogaden. I ne-
goziatori dell’imperatore, tuttavia, persuasero gli inglesi ad ac-
cettare una riformulazione dell’articolo più rilevante, il settimo, 
che recitava: 

Per contribuire, quale alleato, all’efficace prosecuzione 
della guerra senza che la sua intrinseca sovranità venga 
in tal modo pregiudicata, il governo imperiale etiopico 
acconsente a far sì che, per la durata dell’accordo, i territori 
designati come Area riservata e Ogaden […] siano sottoposti 
all’amministrazione militare britannica. 

Dal punto di vista etiopico, questa formula era concepita in 
modo più astuto di quanto si fossero mai resi conto i negoziatori 
britannici. L’impiego del termine “alleato” implicava infatti che 
il paese non avrebbe più potuto essere trattato alla stregua di 
“territorio nemico occupato” e che aveva il titolo per sedere a 
qualsiasi futura conferenza di pace; inoltre il testo suggeriva che 
l’occupazione britannica dei due territori era solo temporanea 
e non si sarebbe protratta oltre il termine del conflitto. Anche 
il riferimento all’“intrinseca sovranità” dell’Etiopia era significa-
tivo, poiché metteva il governo etiopico nelle condizioni di riaf-
fermare immediatamente i suoi diritti, garantendo a una società 
americana, la Sinclair Company, una concessione petrolifera sul-
la regione. 

nel resto del trattato gli inglesi ribadivano con insistenza 
le proprie prerogative diplomatiche, riaffermavano il controllo 

cedenti proprietà dello Stato italiano senza corrispondere alcun 
pagamento. Anzi, l’imperatore era tenuto a requisire e conse-
gnare alle autorità militari inglesi qualsiasi proprietà privata 
richiedessero. La stazione radio, la rete telefonica e la ferrovia 
sarebbero rimaste sotto controllo britannico. L’esercito etiopico 
sarebbe stato addestrato da una missione militare inglese e i pri-
gionieri di guerra avrebbero dovuto essere consegnati ai militari 
britannici, che avrebbero esercitato una giurisdizione esclusiva 
sul rimpatrio dei civili. Infine gli inglesi mantennero il control-
lo dell’Ogaden, la regione occidentale abitata da somali dell’ex 
Somalia italiana, di cui occupava almeno un terzo, dell’Area ri-
servata, una sottile striscia di terra adiacente al Somailand bri-
tannico, nonché di tutta l’estensione di territorio occupata dalla 
ferrovia Addis Abeba-Gibuti. 

In cambio di queste considerevoli concessioni gli inglesi ac-
consentirono a fornire all’imperatore un sussidio annuale, che 
ammontava a un milione e mezzo di sterline per il primo anno, 
un milione per il secondo, mezzo milione per il terzo e duecen-
tocinquantamila per il quarto, se l’accordo fosse stato ancora in 
vigore.2 

L’imperatore e i suoi ministri erano profondamente turba-
ti non solo dalle restrizioni imposte alla sovranità etiopica ma 
anche dalle conseguenti ripercussioni economiche. A quel tem-
po infatti il paese esportava più merci di quante ne importas-
se, contribuendo all’area della sterlina in misura assai maggiore 
di quanto non ricevesse da essa. Così gli inglesi approfittavano 
delle esportazioni etiopiche, appropriandosi di risorse che al-
trimenti avrebbero potuto essere usate per favorire lo sviluppo 
dell’Etiopia. nonostante l’evidente iniquità di questa situazione, 
per molti anni il governo etiopico fu riluttante a esigere una revi-
sione dell’accordo. Questo fu dovuto in gran parte, secondo il loro 
consigliere negli affari esteri, l’americano John Spencer, al loro 
timore che i britannici potessero reagire rioccupando nuovamen-
te alcune parti del paese. All’indomani della guerra, una simile 
manovra avrebbe potuto portare alla destabilizzazione politica 
del governo.3 

nonostante questi timori, il 25 maggio del 1944 il governo 
etiopico decise di richiedere un nuovo accordo. Dato che il 16 
agosto non aveva ancora ricevuto risposta dal governo di Londra, 
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nistro della Penna, o scrivano ufficiale dei proclami, che forniva 
loro il marchio dell’autorità imperiale. 

Con il passare degli anni, il progresso del paese si giovò 
sempre di più dell’assistenza economica, militare e d’altro ge-
nere fornita dagli Stati Uniti. I legami tra l’Etiopia e gli Stati 
Uniti ebbero per simbolo un incontro tra l’imperatore e il pre-
sidente Roosevelt, tenutosi ai Laghi Amari presso il canale di 
Suez all’inizio del 1945. Il ministro britannico ad Addis Abeba, 
Robert Howe, quando sentì volare sopra la sua ambasciata l’ae-
reo dell’imperatore, diretto verso l’Egitto, ancor prima dell’al-
ba, investigò immediatamente sulla causa di quell’insolito fra-
stuono. Avendo appurato di che cosa si trattasse e paventando 
un’apertura del governo etiopico nei confronti degli Stati Uniti, 
egli si procurò immediatamente un piccolo velivolo per insegui-
re il monarca in rotta verso l’Egitto.6 

In realtà i contatti etiopici con gli Stati Uniti nel dopoguerra 
erano iniziati già tre anni prima. Una nuova banca governativa, 
la Banca nazionale d’Etiopia, istituita nel 1942, fu inizialmente 
diretta da un governatore americano, George Blowers. La nuova 
moneta nazionale, introdotta nel 1945, dovette il suo successo 
proprio agli Stati Uniti. Questi ultimi fornirono poi l’argento 
necessario a coniare le monete da 50 centesimi, il cui valore in-
trinseco assicurò l’accettazione anche della nuova cartamoneta 
da parte della popolazione. La prima compagnia aerea naziona-
le, la Ethiopian Airlines, inizialmente gestita da personale qua-
si interamente statunitense, fu creata in stretta collaborazione 
con il vettore americano Trans World Airlines (twa) nel 1946. 
L’assistenza finanziaria americana rese possibile la creazione di 
un Ente imperiale delle autostrade (iha) che, con le sovvenzio-
ni della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
(ibrd), sostenuta dagli Stati Uniti, rese nuovamente transitabili le 
vecchie strade e ne costruì molte di nuove. 

Un importante passo avanti nei rapporti etiopico-americani 
fu poi, il 22 maggio del 1953, la firma, da parte dei due paesi, 
di un trattato venticinquennale di amicizia e relazioni economi-
che. Questo permise, tra le altre cose, di realizzare una base per 
le telecomunicazioni statunitensi, chiamata base Kagnew, poco 
lontano dall’Asmara, che a quell’epoca era ancora sotto il gover-
no etiopico. L’addestramento dei soldati etiopici da parte di una 

della linea ferroviaria Addis Abeba-Gibuti nonché il loro mono-
polio sull’aviazione ma abbandonavano i loro privilegi militari 
extraterritoriali. In questo modo il trattato segnava il completo 
ripristino dell’indipendenza etiopica. fu tuttavia un indizio sin-
tomatico della contrarietà dell’imperatore il fatto che egli non 
volesse firmare l’accordo bensì incaricasse di farlo il suo primo 
ministro, Makonnen Endelkachew. Con un gesto altrettanto si-
gnificativo, Haile Selassie, inoltre, rifiutò qualsiasi ulteriore sus-
sidio dalla Gran Bretagna.4 

Il motivo per cui la Gran Bretagna teneva così tanto a con-
servare l’Ogaden apparve evidente nella primavera del 1946, 
quando il ministro degli Esteri britannico, Ernest Bevin, propose 
che il territorio venisse congiunto all’ex Somalia italiana e collo-
cato, insieme al Somaliland britannico, sotto l’amministrazione 
fiduciaria britannica. Il suo governo propose che l’Etiopia, priva-
ta dell’Ogaden, ricevesse una compensazione in Eritrea. Tuttavia 
il piano di una Grande Somalia, come veniva chiamata, fu imme-
diatamente respinto dal governo etiopico e suscitò la forte oppo-
sizione dei sovietici. Il ministro degli Esteri sovietico Molotov 
dichiarò che il progetto era concepito per “espandere l’Impero 
britannico a spese dell’Italia e dell’Etiopia e per consolidare la 
posizione monopolistica della Gran Bretagna nel Mediterraneo 
e nel Mar Rosso”.5 

Di fronte a un’opposizione così decisa, nel 1948 la Gran 
Bretagna abbandonò la presa sulla maggior parte dell’Ogaden, 
mantenendo però i fertili pascoli di Haud fino al 1954, quando 
l’intera regione venne finalmente restituita all’Etiopia. Questo 
accadeva ben vent’anni dopo la prima espropriazione della re-
gione da parte dell’Italia fascista all’epoca di Ual Ual. 

la ricostruzione nel dopoguerra e i rapporti con gli stati uniti  

Gli anni quaranta e i primi anni cinquanta furono un perio-
do importante per la ricostruzione del dopoguerra. I primi de-
creti concepiti per riportare l’intero paese sotto un’amministra-
zione centralizzata e uniformata furono emanati già il 10 marzo 
del 1942. Queste disposizioni trattavano di numerosi argomenti, 
tra cui, significativamente, annche le imposte, e vennero rego-
larmente pubblicati nella «negarit Gazeta», con la firma del mi-
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Stati Uniti, in Canada e in India. nel 1940 la crescita dell’istru-
zione secondaria rese possibile la creazione, del primo istituto 
per l’istruzione superiore, l’University College di Addis Abeba. 
Tale istituzione formativa fu poi integrata da altri collegi, specia-
lizzati in agricoltura, edilizia, commercio, ingegneria, sanità, tec-
nologia e teologia, fino a formare il nucleo dell’università “Haile 
Selassie i”, fondata nel 1961 (e più tardi rinominata Università 
di Addis Abeba). In seguito essa avrebbe incluso anche diparti-
menti di amministrazione economica, istruzione, diritto, medi-
cina, una scuola di studi sociali e gli istituti di studi etiopici, di 
patobiologia e per la ricerca sullo sviluppo. L’amministrazione 
dell’università e alcune facoltà avevano la loro sede nell’ex palaz-
zo imperiale e nei suoi ben curati terreni, che l’imperatore donò 
per questo scopo. 

Vennero fondati anche numerosi ospedali nuovi. Il più 
prestigioso era la prima clinica universitaria moderna del pae-
se, che prese il nome dalla figlia dell’imperatore, la principes-
sa Tsahay, la quale aveva prestato servizio come infermiera in 
Gran Bretagna nel 1940, durante il Blitz (il periodo di martellanti 
bombardamenti tedeschi su Londra dal 7 settembre 1940 al 21 
maggio 1941). Tale istituzione, fondata nel 1951, fu finanziata 
mediante sottoscrizioni internazionali, in particolare dalla Gran 
Bretagna.7 Inoltre fu allestito anche un ospedale della Croce ros-
sa russa, che prese il nome da deggiasmac Balcha, già combat-
tente di Adua e protagonista della resistenza patriottica durante 
l’occupazione fascista. 

In questo periodo si verificò una crescita economica costan-
te, sebbene tutt’altro che rapida, e circoscritta alla capitale, vi-
sto che interessò in misura molto minore le altre città. Vennero 
fondate nuove industrie leggere per la manifattura del cotone, 
dello zucchero, del cemento, del cuoio, oltre a imprese grafiche. 
I servizi dei trasporti via terra, aria e mare furono notevolmente 
ampliati, così come i servizi bancari e assicurativi; sorsero mol-
ti nuovi alberghi e ristoranti, negozi e società commerciali. Il 
comparto produttivo agricolo conobbe un notevole sviluppo, in 
particolar modo nella provincia di Arsi e nelle vicinanze della 
ferrovia per Gibuti. Tutto questo portò a una crescita senza pre-
cedenti del lavoro salariato e incoraggiò l’urbanizzazione. Tali 
sviluppi, abbinati al considerevole incremento del numero di 

missione militare britannica in Etiopia (bmme) poi richiamata 
nel 1951, dopo il 1953 venne portato avanti da un Gruppo di 
consulenza e assistenza militare americano (maag). Il personale 
statunitense, che comprendeva esperti consiglieri, ebbe un ruolo 
preminente anche nella creazione del primo istituto di alta for-
mazione del paese, l’università “Haile Selassie i”; nello sviluppo 
e nella pianificazione dell’istruzione attraverso il programma 
americano dei quattro punti; e nell’insegnamento nella scuola 
secondaria, attraverso i Corpi di pace usa. La maggioranza degli 
studenti etiopici che studiavano all’estero, tra cui molti membri 
dell’esercito, andarono negli Stati Uniti, mentre numerosi sol-
dati etiopici combatterono, sotto il comando americano, nella 
Guerra di Corea del 1950-1953. 

Proseguendo, forse in maniera meno coerente di quanto 
non fosse avvenuto nell’epoca di Menelik, la vecchia politica di 
evitare la dipendenza da una sola potenza straniera, qualunque 
essa fosse, il governo di Haile Selassie si servì dell’assistenza e 
della consulenza anche di altri paesi. L’aeronautica, la guardia 
del corpo imperiale, le telecomunicazioni e l’edilizia scolastica 
vennero quindi affidate agli svedesi, la polizia ai tedeschi e agli 
israeliani, la pianificazione agli jugoslavi e la principale accade-
mia militare del paese, a Harar, agli indiani. Vennero inoltre im-
piegati diffusamente, in particolare nelle provincie, insegnanti 
originari del subcontinente indiano. 

In questo periodo si assistette a molti promettenti svilup-
pi nel settore dell’istruzione, tra cui la riapertura delle scuole 
già esistenti prima della guerra e la fondazione di molti altri 
istituti. Le scuole più prestigiose della capitale erano la Scuola 
secondaria “Haile Selassie i”, fondata nel 1943, e la Scuola se-
condaria “Generale Orde Wingate”, inaugurata nel 1946. Utili in-
segnamenti per l’orientamento al commercio, l’artigianato e la 
tecnologia venivano impartiti anche nelle scuole professionali. A 
differenza di quello che era accaduto prima della guerra, l’istru-
zione divenne molto richiesta. Quasi tutte le scuole avevano una 
lista d’attesa per le nuove iscrizioni. Quando attraversava la città 
in auto, l’imperatore veniva spesso attorniato da folle di bambini 
che gridavano «Scuola! Scuola!». Sempre più numerosi erano 
poi gli studenti inviati a studiare all’estero, principalmente nei 
paesi di lingua inglese: dapprima in Gran Bretagna e poi negli 
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scuole e di diplomati dei collegi, produssero una significativa 
trasformazione della struttura sociale del paese, fino a quel mo-
mento prevalentemente patriarcale. 

il futuro dell’eritrea nel contesto internazionale  

negli anni del dopoguerra, la politica estera etiopica era 
condizionata dalle previsioni sul futuro delle colonie italiane. Si 
trattava di una questione apparentemente insolubile, che avreb-
be portato a interminabili discussioni a livello internazionale. Il 
governo etiopico, per ragioni storiche, era particolarmente inte-
ressato a poter disporre dell’Eritrea. La colonia, che prima della 
fine del xix secolo, aveva fatto quasi interamente parte dell’Etio-
pia, era stata la base da cui erano partite le due grandi invasioni 
del paese, quella del 1895-1896 e quella del 1935-1936. Inoltre 
l’annessione dell’Eritrea avrebbe comportato l’acquisizione di 
quell’accesso al mare che i sovrani d’Etiopia avevano a lungo 
bramato. 

Il futuro dell’Eritrea divenne oggetto di attenzione anzitut-
to durante la campagna per la liberazione dell’Etiopia del 1941, 
quando gli inglesi promisero agli abitanti della colonia che li 
avrebbero liberati dal governo italiano. Più tardi, nell’ottobre del 
1944, il ministro degli Esteri britannico Eden aveva dichiarato 
che l’Impero coloniale italiano in Africa era “irrimediabilmen-
te perduto”. nel trattato di pace con le nazioni Unite, firmato a 
Parigi il 10 febbraio 1947, l’Italia dovette quindi cedere tutte le 
sue colonie. Sarebbe toccato alle quattro grandi potenze vincitri-
ci, vale a dire all’Unione Sovietica, alla Gran Bretagna, agli Stati 
Uniti e alla francia decidere come disporne. Il trattato prevedeva 
però che, se questi quattro paesi non si fossero trovati d’accordo 
nel giro di un anno, la questione sarebbe stata affidata all’Assem-
blea generale delle nazioni Unite. 

Le cose andarono esattamente così, perché le quattro poten-
ze non riuscirono a trovare un accordo. Perciò nel 1947 inviaro-
no nelle ex colonie italiane una Commissione d’inchiesta con-
giunta, la quale pervenne alla conclusione che nella popolazione 
eritrea erano presenti tre posizioni fondamentali: quella degli 
unionisti filo-etiopici, per la maggior parte cristiani, che chie-
devano una “riunificazione” con l’Etiopia; quella degli aderenti 

alla Lega musulmana, fortemente contrari a tale unione; e quella 
dei membri di un partito filoitaliano, composto soprattutto da 
pensionati italiani, che chiedevano la restaurazione del governo 
italiano. I commissari, le cui relazioni rispecchiavano i pregiudi-
zi politici dei rispettivi governi, fornirono conclusioni e racco-
mandazioni contrastanti. La questione del futuro della colonia 
fu quindi trasferita alle nazioni Unite che, dopo una discussione 
inconcludente, nominarono un’altra commissione d’inchiesta 
per l’Eritrea i cui membri provenivano da Birmania, Guatemala, 
norvegia, Pakistan e Sud Africa. A quel punto l’opinione nell’ex 
colonia si era cristallizzata in due fazioni: da un lato gli unionisti 
e dall’altro il blocco indipendentista, formato da una coalizione 
tra Lega musulmana e partito pro-italiano. I nuovi commissari, 
come i precedenti, avanzarono diverse proposte. Il Guatemala, 
che rappresentava la posizione filoitaliana allora sostenuta dai 
paesi dell’America Latina, e il Pakistan, forte propugnatore 
dell’Islam, favorivano l’indipendenza della colonia; la Birmania 
e il Sud Africa appoggiavano la confederazione con l’Etiopia; la 
norvegia invece era per l’unione diretta. 

L’Assemblea generale delle nazioni Unite, influenzata dalla 
proposta di questi ultimi tre paesi decise infine, al termine del 
1950, che l’Eritrea avrebbe dovuto formare una confederazione 
con l’Etiopia sotto la corona etiopica. Inoltre si stabilì di nomi-
nare un commissario per l’Eritrea, oltre a un’assemblea eritrea 
democraticamente eletta dal popolo. Il primo compito di que-
sto nuovo organismo sarebbe consistito nell’approvazione di 
una Costituzione eritrea, che avrebbe dovuto essere abbozzata 
dal commissario dell’onu aiutato dall’amministrazione del ter-
ritorio, allora britannica, oltre che dal governo etiopico. Sotto 
gli auspici dell’onu, venne dunque eletta, come previsto, l’As-
semblea eritrea che nominò governatore del territorio il leader 
unionista, Tadla Bayru. In tal modo la confederazione ottenne il 
crisma dell’approvazione popolare. Inoltre fu stilata una bozza 
di Costituzione eritrea, approvata nel 1952. Com’era prevedibi-
le, il testo era considerevolmente più democratico della vecchia 
Costituzione etiopica del 1931. 
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rapporti con l’italia  

Il trattato di pace italiano del 1947, che si riferiva esplicita-
mente al periodo dell’invasione del paese da parte di Mussolini, 
il 3 ottobre 1935, includeva articoli che riguardavano in parti-
colare l’Etiopia. In esso si stabiliva che l’Italia avrebbe dovuto 
restituire all’Etiopia tutto il bottino depredato. 

Alla fine, la maggior parte del bottino venne effettivamente 
restituita. Tuttavia almeno tre corone d’oro di cui Mussolini era 
personalmente in possesso quando fu arrestato a Dongo, mentre 
cercava di scappare in Svizzera, nell’aprile del 1945, scomparve-
ro misteriosamente e non furono più restituite. Solo nel 2005, 
dopo numerosi tentativi dell’Etiopia di riottenere l’obelisco di 
pietra di Aksum, alto 24 metri e risalente al iv secolo, portato via 
dall’esercito di Mussolini e fatto collocare davanti al Ministero 
dell’Africa italiana (che in seguito sarebbe diventato l’edificio 
della fao), il monumento venne finalmente restituito all’Etiopia.

Il trattato di pace prevedeva inoltre che l’Italia pagasse 
all’Etiopia l’ammontare di 25 milioni di dollari usa in ripara-
zioni di guerra. L’indennizzo venne speso in gran parte per la 
costruzione di un impianto idroelettrico a Koka, a sud-est della 
capitale, di un cotonificio a Bahar Dar, presso il lago Tana, e di 
diverse piccole navi. 

Analogamente il trattato prevedeva che venissero proces-
sati gli italiani resisi colpevoli di crimini di guerra in Etiopia. 
Tuttavia ogni tentativo intrapreso dal governo etiopico per fare 
processare Badoglio, Graziani e altri, accusati di crimini di guer-
ra, venne frustrato in un modo o nell’altro. 

nonostante questo, nel 1956 vennero ristabiliti cordiali rap-
porti diplomatici  fra i due paesi. Malgrado le molte vicissitudini 
alle quali è stata soggetta l’applicazione del trattato di pace e no-
nostante le tragiche esperienze delle atrocità fasciste, gli italiani 
sono stati forse la comunità straniera trattata con più indulgenza 
nell’Etiopia del dopoguerra. 

le riforme politiche e giuridiche e i rapporti con gli altri stati 
africani  

Gli anni cinquanta e sessanta videro in Etiopia notevoli 

sviluppi nel campo politico, giuridico ed economico. La presa 
di coscienza dell’inadeguatezza della Costituzione etiopica e il 
confronto con la più progressista Costituzione eritrea del 1952 
portarono alla formulazione di una nuova Costituzione etiopica 
nel 1955. La definizione del nuovo documento richiese sei anni: 
ne risultò un testo piuttosto prolisso che delineava nel dettaglio 
le competenze del potere esecutivo, cioè del governo dell’impe-
ratore, di quello legislativo e di quello giudiziario. Per la prima 
volta il potere legislativo comprendeva una Camera dei deputa-
ti completamente eletta, che avrebbe affiancato un Senato no-
minato dall’imperatore. Inoltre il nuovo testo definiva misure 
per la libertà di parola e di stampa, in termini che tuttavia si 
sarebbero dimostrati inapplicabili. nonostante l’orientamento 
liberale della Costituzione, il governo rimase fondamentalmen-
te autocratico. Il potere reale veniva mantenuto dall’imperatore, 
la cui persona, come già nella precedente Costituzione, veniva 
dichiarata “sacra”. All’adozione della Costituzione seguirono, nel 
1957, le prime elezioni politiche d’Etiopia a suffragio universale 
maschile. 

Più o meno in questo periodo furono intrapresi i primi 
passi per la codificazione della legge, compito che l’imperatore, 
pensando forse al Codice napoleonico, definì in seguito “la più 
grande opera realizzata” nella sua vita. nel 1954 venne quindi 
designata una commissione di codificazione; successivamente, 
nel 1957, venne promulgato un codice penale, il primo di sei 
codici moderni redatti con l’aiuto di esperti stranieri, svizzeri e 
di altri paesi. Un piano quinquennale, predisposto da consiglieri 
jugoslavi, venne varato quello stesso anno.8 nel 1962 nacque poi 
una Confederazione dei sindacati dei lavoratori (celu). 

nel frattempo, tra la fine degli anni cinquanta e i primi 
anni sessanta, l’emergere di una serie di stati africani indipen-
denti permise al governo dell’Etiopia di prendere la parola, sulla 
base dell’autorità conferita dalla sua storica indipendenza, unica 
nel suo genere, e di impegnarsi sempre di più nelle questioni 
del continente. Molti attivisti anticolonialisti, tra i quali i due 
kenyoti Jomo Kenyatta e Tom Mboya, visitarono l’Etiopia men-
tre i combattenti per la libertà Mau Mau vi trovarono rifugio. 
L’imperatore offrì delle borse di studio in Etiopia per gli stu-
denti provenienti da paesi africani sottoposti a governi coloniali. 
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Alcune decine di questi giovani, giunti dal Kenya e da altri pa-
esi, frequentarono l’università che portava il suo nome. nelson 
Mandela, futuro leader sudafricano, ricevette il suo addestra-
mento militare in Etiopia. Inoltre le truppe etiopiche svolsero un 
ruolo di primo piano in Congo (poi Zaire) nei difficili momenti 
che seguirono la dichiarazione d’indipendenza di quel paese nel 
1960. I diplomatici etiopici si impegnarono attivamente per far 
dialogare tra loro gli stati africani radicali e conservatori, con 
l’obiettivo di fondare l’Organizzazione per l’unità africana (oau) 
nel 1963. L’imperatore impiegò tutto il suo prestigio di “decano” 
per fare opera di mediazione in diverse dispute tra stati africani, 
come quella fra Algeria e Marocco nel 1963, quella tra nigeria e 
Biafra nel 1968-1969 e quella tra il governo sudanese e i ribelli 
del Sudan meridionale nel 1972. Analogamente l’Etiopia, insie-
me alla Liberia, fu responsabile per aver portato il Sud Africa 
di fronte al Tribunale internazionale nel tentativo, poi fallito, 
di contestare la legittimità dell’occupazione sudafricana della 
namibia. In questo modo l’Etiopia acquistò un prestigio senza 
uguali nella politica africana del xx secolo. Questo status influì 
sulla scelta di Addis Abeba come quartier generale permanente 
della Commissione economica delle nazioni Unite per l’Africa 
(eca) nel 1958 e dell’Organizzazione per l’Unità africana (oau) 
nel 1963. 

Malgrado l’interesse sviluppato per le questioni africane, 
i principali rapporti economici intrattenuti in questo periodo 
dall’Etiopia furono quelli con gli Stati Uniti. negli anni cinquan-
ta e sessanta l’Etiopia era il principale beneficiario degli aiuti 
militari e civili statunitensi in Africa. Inoltre essa sviluppò rap-
porti particolarmente stretti anche con Israele, che forniva diver-
se opportunità di addestramento per il personale di sicurezza e 
di polizia oltre a personale universitario di alto livello. I rapporti 
con lo Stato ebraico, vennero tuttavia interrotti, sia pure a malin-
cuore, nel 1973, per assecondare un’insistente richiesta dell’oau. 

un crescente malcontento   

Le lamentele per la lentezza dello sviluppo economico etio-
pico anche rispetto ad altri Stati africani e le critiche al governo 
autocratico dell’imperatore erano espressione di un crescente 

malcontento politico che si diffuse verso la fine degli anni cin-
quanta. nel dicembre 1960, approfittando dell’assenza dell’im-
peratore, impegnato in una visita ufficiale in Brasile, la Guardia 
imperiale mise in scena un colpo di Stato. A ordirlo e dirigerlo fu 
Germamé neway, un funzionario civile radicale e appassionato 
che aveva studiato in America e il cui fratello, Mengistu neway, 
era a capo della Guardia imperiale. I congiurati arrestarono la 
maggior parte dei ministri, tra cui alcuni dei più stretti colla-
boratori dell’imperatore. Il colpo di Stato ricevette l’immediato 
appoggio degli studenti dell’università, che inscenarono manife-
stazioni in suo favore. Tuttavia la popolazione nel suo insieme 
non si schierò a sostegno dell’insurrezione, come avevano invece 
sperato Germamé e Mengistu. Il colpo di Stato fu rapidamente 
soffocato dall’esercito e dall’aviazione. Prima di arrendersi, però, 
i sovversivi uccisero la maggior parte dei loro prigionieri mi-
nisteriali. Venuto a conoscenza della ribellione, l’imperatore si 
era immediatamente deciso a tornare, e al suo rientro ad Addis 
Abeba fu accolto in trionfo. Gli studenti che avevano appoggiato 
il colpo di Stato, d’altra parte, non volevano ammettere la sconfit-
ta. nei mesi e negli anni che seguirono, continuarono ad agitarsi 
e, poco a poco, riuscirono a politicizzare in modo permanente il 
corpo studentesco sempre più ampio del paese. 

nel frattempo, all’Asmara, cedendo alle pressioni del go-
verno etiopico, l’Assemblea eritrea votò l’unione completa con 
l’Etiopia: era il 14 novembre 1962. Di conseguenza, a partire dal 
giorno seguente l’Eritrea divenne parte integrante dell’Etiopia. 
La legittimità di questa disposizione fu però messa in discussio-
ne da molti eritrei, tanto che, poco dopo, alcuni di essi fondaro-
no la prima organizzazione militante d’opposizione del paese, il 
fronte di liberazione eritreo (elf). 

Intanto in Etiopia il malcontento continuava ad aumentare 
considerevolmente. A partire dal 1965, gli studenti, in partico-
lare, organizzarono manifestazioni antigovernative più o meno 
ogni anno, con crescente determinazione. Essi ribadivano la 
necessità di una riforma agraria, con lo slogan “la terra ai con-
tadini”, oltre che di misure volte a migliorare le condizioni dei 
mendicanti della città, e protestavano per la corruzione degli alti 
funzionari, per l’inefficienza con cui veniva affrontata la cata-
strofica carestia del 1972-1974 nel Tigrè e nel Uollo, comparabile 
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per intensità solo con la Grande carestia del secolo preceden-
te, e per l’aumento dei prezzi. Il malcontento si manifestò sotto 
forma di diversi disordini nelle campagne, in particolare nelle 
provincie meridionali, e nella continua agitazione dei sindacati, 
molti dei quali pensavano che la loro dirigenza ufficiale fosse 
troppo ossequiente al governo. Tanti, anche nell’élite governa-
tiva, erano sempre più dell’avviso che il modo di operare del 
governo fosse ormai antiquato. Molti erano preoccupati anche 
per il fatto che Haile Selassie non stesse preparando il suo erede 
designato alla successione. 

A quell’epoca l’imperatore, ormai ottuagenario, si preoccu-
pava più delle questioni estere che di quelle interne e aveva al-
lentato il suo assiduo controllo quotidiano dell’amministrazione. 
Inoltre il governo era piuttosto riluttante ad ammettere la neces-
sità di riforme. nel 1966 si stabilì che a nominare il Consiglio 
dei ministri non sarebbe stato più l’imperatore bensì il primo 
ministro, Aklilu Habte-Wold. Tuttavia questa limitata riforma 
costituzionale non riuscì a cambiare la composizione né lo spiri-
to dell’amministrazione e lasciò insoddisfatti i critici del gover-
no. nel 1968 venne presentato in Parlamento un programma di 
riforma agraria: questo però incontrò un’opposizione talmente 
forte, in un’assemblea dominata dai proprietari terrieri, che sei 
anni dopo, allorché scoppiò la rivoluzione, non era ancora stato 
approvato. 

nonostante il talento personale dell’imperatore per la di-
plomazia, il paese soffriva per le tensioni, forse inevitabili, nei 
rapporti con la vicina Somalia. Questo paese era nato nel 1960 
dalla fusione tra la ex colonia italiana della Somalia (rimasta 
per dieci anni sotto l’amministrazione fiduciaria italiana, con 
il patrocinio delle nazioni Unite) e l’ex protettorato britannico 
del Somaliland. Il giovane Stato somalo, ispirato all’antica idea 
britannica di una Grande Somalia, rivendicava sin dalla sua for-
mazione l’Ogaden etiopico, il Kenya settentrionale e la parte me-
ridionale del territorio francese degli afar e degli issa, un tempo 
chiamato Somalia francese (Gibuti). Le tre aree erano tutte abi-
tate da somali. La tensione tra l’Etiopia e la Somalia raggiunse il 
suo apice nel 1964, quando scoppiò una guerra non dichiarata e 
il cessate il fuoco proclamato dall’oau non riuscì a mettere fine 
alle continue ostilità. 

Anche i rapporti con il vicino Sudan erano spesso difficili. 
In questo caso le tensioni erano in gran parte dovute al sostegno 
etiopico ai ribelli anya-nya del Sudan meridionale e all’appoggio 
sudanese al fronte di liberazione eritreo (elf). I rifugiati di am-
bedue le fazioni venivano ospitati nei campi vicini alla frontiera 
comune, il che consentiva loro di proseguire relativamente indi-
sturbati l’agitazione politica e ogni altra attività. 

la rivoluzione del 1974  

L’incapacità del governo etiopico di risolvere i pressanti pro-
blemi del paese divenne evidente con la siccità e la carestia che 
colpirono il Tigrè e il Uollo. Si trattava di un fenomeno che per-
durava ormai da diversi anni, ma nell’ottobre del 1973 la notizia 
della gravità della situazione si diffuse in ambito mondiale e ben 
presto divenne risaputa anche nell’Etiopia stessa. La rivelazione 
che era in atto una carestia su larga scala fu accompagnata da 
accuse sul dilagare dell’inefficienza e della corruzione che carat-
terizzavano l’operato del governo. Inoltre la carestia provocò un 
considerevole aumento dei prezzi, seguito, all’inizio del 1974, da 
un brusco incremento del costo del petrolio d’importazione, che 
minacciava di tradursi in un forte aumento delle tariffe dei tra-
sporti e dunque del costo della vita ad Addis Abeba. 

Questa combinazione di eventi portò, nel febbraio 1974 a 
un’ondata di scioperi senza precedenti, che videro protagonisti 
insegnanti, studenti, tassisti e personale dei minibus. Per la pri-
ma volta nella storia etiopica, queste manifestazioni furono ac-
compagnate da ammutinamenti tra le forze armate. I disordini 
cominciarono a negelli, nel Sidamo e all’Asmara, in Eritrea, ma 
in breve tempo si diffusero in tutto l’Impero, anche grazie a un 
incremento nella diffusione delle radiocomunicazioni militari, 
rese possibili dalle apparecchiature fornite dagli americani. A 
quel punto il governo di Aklilu Habte-Wold rassegnò le dimissio-
ni: fu il primo organo governativo a compiere questo gesto nella 
storia del paese. Allora i militari di stanza nella capitale, prima 
agendo più o meno spontaneamente, poi seguendo gli ordini di 
un Comitato di coordinamento tra le forze armate, la polizia e 
l’esercito territoriale, assunsero il controllo della radio di Addis 
Abeba e cominciarono ad arrestare gli ex ministri. Di fronte a 
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questa situazione critica l’imperatore nominò un nuovo primo 
ministro, ligg Endelkachew Makonnen (figlio dell’ex primo mi-
nistro Makonnen Endelkachew). Questi era un giovane aristo-
cratico che aveva studiato a Oxford, e Haile Selassie era stato 
indotto a credere che avesse un forte ascendente sui militari. A 
quanto si riferiva, molti di questi ultimi erano ancora fedeli al 
sovrano, oltre che all’istituzione della monarchia. Endelkachew 
fu dunque incaricato di intraprendere riforme di vasta portata, 
costituzionali e non, che a quel punto l’imperatore riconosceva 
essere necessarie. Un comitato di funzionari animati dalla volon-
tà di servire la cosa pubblica si impegnò nel laborioso compito 
di redigere una nuova Costituzione che però non fu mai effetti-
vamente promulgata. nel frattempo le forze armate ricevettero 
due aumenti di salario consecutivi. 

Inizialmente parve che tali misure avessero stabilizzato la 
situazione, ma in realtà non furono sufficienti a placare il grup-
po più radicale, influente e turbolento all’interno delle forze ar-
mate. Questi elementi, che per la maggior parte operavano in 
gran segretezza, riuscirono a ottenere il controllo del Comitato 
di coordinamento. Insistendo per ottenere una riforma di vasta 
portata, ben presto si resero conto che l’imperatore, in età oramai 
avanzata, e l’inesperto governo nominato da Endelkachew non 
erano nella posizione di opporre resistenza alle loro richieste. Di 
conseguenza licenziarono Endelkachew e lo rimpiazzarono con 
ligg Mika’él Imru, il figlio progressista del cugino dell’imperato-
re, quel ras Imru che più di quarant’anni prima si era opposto 
strenuamente all’invasione italiana. Dopo aver imprigionato la 
maggior parte degli ex ministri, nell’estate del 1974 i membri 
del Comitato cominciarono ad arrestare gli aristocratici più in 
vista e i più stretti confidenti dell’imperatore, in cui fino a quel 
momento sembrava riponessero una fiducia incondizionata. Per 
la prima volta dalla sua ascesa al potere, il sovrano rimase senza 
sostenitori e si ritrovò di fatto impotente. 

Il Comitato, le cui vedute si stavano progressivamente ra-
dicalizzando, alla fine si sentì abbastanza forte da opporsi allo 
stesso Haile Selassie. Impiegando i mezzi di informazione con 
considerevole astuzia, cominciò a rendere pubblico il coinvolgi-
mento del sovrano in varie operazioni finanziarie, locali e inter-
nazionali, rappresentate come turpi. Poi, con ancora maggiore 

efficacia, trasmise alla televisione etiopica il filmato girato da 
Jonathan Dimbleby, della bbc, sulla carestia nel Uollo, infram-
mezzandolo con sequenze dei lussuosi banchetti di palazzo e 
di altre stravaganze aristocratiche. L’imperatore, a cui era stato 
ingiunto di assistere alla trasmissione, si ritrovò da un giorno 
all’altro completamente screditato e, malgrado i suoi trascorsi 
nient’affatto disonorevoli, venne ripudiato da molti dei suoi più 
fedeli sostenitori. Il giorno seguente (il 12 settembre, che secon-
do il calendario etiopico è il primo giorno dell’anno nuovo, una 
data quindi simbolica) il sovrano fu deposto. Da quel momento 
in poi venne ufficialmente designato come ex sovrano anziché 
come imperatore, fu portato via dal suo palazzo e trasferito sen-
za tante cerimonie, a bordo di un maggiolino Volkswagen, al luo-
go della sua reclusione, dove morì in prigionia undici mesi dopo, 
probabilmente assassinato. Le numerose istituzioni e strade in-
titolate a nome suo o di membri della sua famiglia ricevettereo 
un nuovo nome. 

Dopo aver preso il potere, il Comitato di coordinamento, pro-
fondamente influenzato dalla tradizione autoritaria del paese, 
abrogò immediatamente la Costituzione allora in vigore e sciolse 
il Parlamento. Al suo posto fu istituito un governo militare prov-
visorio. I ministri civili designati all’inizio della rivoluzione furo-
no incaricati del disbrigo delle attività quotidiane del governo. Il 
potere vero e proprio, tuttavia, veniva esercitato da un Consiglio 
militare amministrativo provvisorio (pmac), generalmente noto 
come Derg (termine amharico che significa “Comitato”). Questo 
organismo, tutt’altro che compatto, era costituito di 120 uomini 
in divisa, tra soldati semplici e sottoufficiali, eletti dai vari repar-
ti. Essi chiesero al più popolare ufficiale dell’esercito, il tenente 
generale Aman Andom, un patriota etiopico di origine eritrea, di 
assumere l’incarico di capo di Stato e presidente del pmac. La sua 
posizione era ambigua fin dall’inizio. Alcuni membri del Derg lo 
volevano come figura di rappresentanza, mentre lui partiva dal 
presupposto di dover essere il vero governante, un po’ come il 
leader egiziano Gamal Abdul nasser. 

La rivoluzione etiopica, così come altri eventi analoghi nella 
storia, fu caratterizzata da allineamenti in rapida evoluzione e 
da accanite e spregiudicate rivalità per il potere tra i vari leader 
e le rispettive fazioni. La prima grave controversia sorse sul rap-
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porto tra il generale Aman e il Derg. Dopo la presa del potere, le 
forze armate etiopiche in Eritrea erano rimaste nelle caserme, 
mentre le forze secessioniste del fronte di liberazione eritreo, 
situate principalmente nei bassopiani occidentali del territorio, 
si erano astenute da qualsiasi iniziativa. Questa tregua di fatto 
fu interrotta dall’esplosione di una bomba in un bar dell’Asma-
ra frequentato dall’esercito. Alcuni membri del Derg, infuriati 
dall’incidente, premevano per un’immediata rappresaglia, ma 
Aman, che ci teneva molto a conservare il sostegno degli eri-
trei, insistette per una linea più moderata. Emersero così le di-
vergenze di opinione sui limiti del suo potere di fronte al Derg. 
Irritato da una serie di oltraggi alla sua autorità, Aman si ritirò 
in casa propria, dalla quale tentò di richiamare i suoi sostenito-
ri dei reparti dell’esercito che si trovavano fuori dalla capitale. 
Convocato per partecipare a una riunione del Derg, a causa di 
un fraintendimento non si presentò, cosa che irritò molti mem-
bri del Derg. Alcuni ritennero che la loro causa fosse seriamente 
minacciata e credettero di essere loro stessi in pericolo. Infuriati, 
il 23 novembre, decisero quindi di riportare Aman alla ragione 
e nello stesso tempo di far giustiziare i principali ministri e gli 
altri alti funzionari ancora detenuti. Quella sera la casa di Aman 
venne attaccata, ne seguì una sparatoria e, qualche ora dopo, due 
membri del Derg e cinquantasette ex funzionari civili e militari 
di alto grado vennero fucilati. Il Derg scelse quindi un altro uffi-
ciale, il generale di brigata Tafari Banti, come presidente e capo 
di Stato. Il vero potere, tuttavia, restava appannaggio dei due 
vicepresidenti, il maggiore Mangestu Haile Mariam e il tenen-
te colonnello Atnafu Abata. La Morte dei sessanta, come venne 
chiamata, gettò un’ombra su quella che fino ad allora era stata 
orgogliosamente definita la rivoluzione gentile. 

l’esperimento socialista  

All’indomani della rivoluzione si assistette al ritorno in 
Etiopia di molti intellettuali di sinistra, principalmente marxi-
sti, che si raggrupparono in due grandi fazioni marxiste o par-
titi. La prima, che comprendeva giovani provenienti soprattutto 
dal nord del paese, molti dei quali avevano studiato negli Stati 
Uniti, prese il nome di Partito rivoluzionario del popolo d’Etio-

pia (eprp). Esso accettava l’idea della secessione eritrea, si op-
poneva ideologicamente al governo dei militari e richiedeva un 
immediato ritorno al governo civile. L’altro gruppo, composto 
prevalentemente di oromo, molti dei quali avevano studiato 
in Europa e in particolare in francia, era il Movimento socia-
lista panetiopico (aesm), meglio noto con l’acronimo amharico 
meison. I suoi membri ritenevano che la cooperazione con l’eser-
cito, in particolare nelle prime fasi della rivoluzione, avrebbe fat-
to progredire la causa del socialismo, perciò appoggiavano l’idea 
di una collaborazione stretta, seppur prudente, con il Derg.9 

Il Derg, influenzato ampiamente anche se non esclusiva-
mente dal meison, giunse a considerarsi, in termini dogmatici, 
l’avanguardia della rivoluzione. Il 20 dicembre 1974 dichiarò che 
il paese era uno Stato socialista e, nel 1975, dopo il primo anno 
di governo, introdusse una serie di riforme rivoluzionarie basate 
sul principio chiamato Ityopya Tikdem, ossia “Etiopia innanzitut-
to”. Oltre un centinaio di imprese, tra cui banche, società di as-
sicurazioni e fabbriche, vennero nazionalizzate o parzialmente 
rilevate dallo Stato. Inoltre si procedette alla nazionalizzazione 
delle proprietà rurali e urbane nonché delle cosiddette “abitazio-
ni extra”, vale a dire di qualsiasi abitazione diversa dalla prima, 
che era la sola consentita a ciascun nucleo famigliare. nelle aree 
rurali nacquero oltre trentamila associazioni di contadini, accan-
to a varie centinaia di kebele, o associazioni di abitanti delle aree 
urbane, ad Addis Abeba e in altre città. Entrambe le istituzioni, 
che avevano dirigenti eletti, erano parte di un’estesa gerarchia 
burocratica che andava dal livello di base locale fino al livello 
nazionale. Migliaia di studenti universitari e liceali vennero ob-
bligatoriamente inviati in tutto il paese per partecipare a una 
campagna nazionale di sviluppo, predicare il vangelo della ri-
voluzione e organizzare programmi sanitari, di alfabetizzazio-
ne e di riforma agraria. Vennero fondate molte cooperative di 
produttori e un numero limitato di aziende agricole municipali. 
fu lanciata una campagna per l’alfabetizzazione che, per quan-
to costosa e inefficiente, soprattutto per l’assenza di sufficiente 
materiale di lettura, fece tuttavia molto per elevare la dignità e 
l’autostima dei membri meno privilegiati della società etiopica 
e fu ampiamente elogiata in ambito internazionale, in particolar 
modo dall’unesco. Tali sviluppi coincisero con un costante incre-
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mento dell’influenza di uno dei due vicepresidenti del Derg, cioè 
Menghistu Haile Mariam, che nel 1975 cominciò a sovrastare gli 
altri membri del Comitato. 

nell’aprile del 1976 la rivoluzione avanzò a uno stadio ulte-
riore, allorché il meison, che con ogni evidenza operava in stretta 
collaborazione con il Derg, lanciò un programma di rivoluzione 
democratica nazionale che ricevette molta pubblicità. Esso pren-
deva in considerazione l’istituzione di un partito dei lavoratori 
di stampo sovietico e l’introduzione del socialismo scientifico. 
nel mese che seguì i dirigenti del meison istituirono un uffi-
cio politico, chiamato Ufficio provvisorio per gli affari relativi 
all’organizzazione di massa (pomoa), oltre a una scuola politica 
o ideologica, dove una serie di funzionari civili venne sottoposta 
a corsi di orientamento socialista. 

La crescente influenza di Menghistu suscitò però l’insof-
ferenza di alcuni membri del Derg, che verso la fine del 1976 
riorganizzarono la struttura del Comitato per estrometterlo dal 
potere. Tuttavia egli riuscì a organizzare un ritorno alla ribalta 
nel febbraio 1977 e condannò Tafari Banti e altri membri di spic-
co del Derg alla pena capitale. In seguito a tutto ciò Menghistu 
divenne presidente del Derg e capo di Stato. Ben presto, dopo 
questa spettacolare ascesa al potere, egli entrò in conflitto con 
il meison, i cui capi fuggirono dalla capitale nel luglio di quello 
stesso anno e vennero quasi tutti uccisi poco tempo dopo. Anche 
il vice di Menghistu, l’ex vicepresidente Atnafu Abata, fu elimi-
nato in novembre. 

Queste lotte intestine e questi scontri ideologici avvenne-
ro in una situazione politica e militare estremamente instabile, 
in continuo e rapido cambiamento. Proprio allora il Derg, il cui 
esercito era stato decapitato con l’arresto o l’eliminazione fisica 
degli ufficiali al comando, si trovò di fronte a due attacchi ester-
ni: uno era costituito dai secessionisti eritrei al nord e l’altro 
dall’insurrezione e conseguente invasione sostenuta dal governo 
somalo a Sud e a Sud-Est. 

L’elf, che aveva le sue radici nell’Ovest islamico dell’Eritrea, 
collaborò con un’organizzazione rivale, il fronte di liberazione 
del popolo eritreo (eplf), maggiormente diffuso negli altopiani 
cristiani, per sferrare un attacco congiunto all’Asmara, fin quasi 
a conquistarla nel gennaio del 1975. Il Derg rispose con un con-

trattacco brutale, che aumentò enormemente il sostegno popo-
lare alla secessione, in particolar modo tra gli abitanti cristiani 
degli altopiani. In seguito il Comitato etiopico raccolse un’“eser-
cito popolare” forte di ventimila uomini, che i due fronti di li-
berazione eritrei sbaragliarono con facilità. Alla fine del 1977 i 
loro eserciti avevano assunto il controllo di quasi tutta l’Eritrea, 
a eccezione di cinque città: l’Asmara, i porti di Massaua e Assab, 
Barentu, nel lontano Ovest, e Adi Qayeh, nel Sud. Menghistu 
allora raccolse un esercito molto più numeroso, che raggiunse 
quasi trecentotrentamila uomini. Questi miliziani vennero ad-
destrati nel giro di sei mesi nel 1977, con l’aiuto dei cubani, che 
a quel punto erano stati indotti a ritenere l’Etiopia un alleato 
socialista. 

Alcune delle nuove reclute furono mandate nel nord per 
mantenere il controllo dell’Eritrea, ma la maggioranza affluì nel 
Sud-Est, in accordo con lo slogan di Menghistu: “Tutto al fronte 
di guerra”. Agli anni della rivolta etnica somala in Ogaden, guida-
ta dal fronte di liberazione della Somalia occidentale (wslf), era 
seguita, nel luglio del 1977, un’invasione del territorio etiopico 
condotta dalle forze armate della vicina Somalia. Questa aggres-
sione, unita all’abile diplomazia messa in campo dagli etiopi, in-
dusse l’Unione Sovietica, che fino a quel momento era stata un 
grande alleato e patrocinatore militare della Somalia, a cambiare 
fronte e schierarsi con l’Etiopia. Invece gli Stati Uniti, che fino a 
quel momento avevano sostenuto l’Etiopia, si guardarono bene 
dal prendere le difese della Somalia. 

In novembre gli invasori minacciavano sia Harar sia Dire 
Daua, ma alla fine vennero respinti. Questo mutamento delle 
sorti della guerra dovette molto alla superiorità etiopica nello 
spazio aereo e al miglioramento del morale dei soldati etiopici, 
oltre che al massiccio afflusso di armi sovietiche (carri armati e 
aerei), molto pubblicizzato in ambito internazionale. A fianco 
degli etiopi si schierarono anche quindicimila soldati cubani e 
un ridotto numero di truppe dello Yemen meridionale. Le forze 
di questa grande alleanza si lanciarono all’attacco nel febbraio 
del 1978 e i somali furono ben presto costretti a ritirarsi. 

Questa vittoria, che molti osservatori non si sarebbero 
aspettati, consentì all’esercito etiopico, considerevolmente raf-
forzato, di intraprendere l’offensiva in Eritrea in giugno. Ben 



290  .  E T I O P I R E S T A U R A Z I O n E  E  R I V O L U Z I O n E   .  291

presto le forze del Derg riconquistarono gran parte del territo-
rio, a eccezione dell’Ovest, dove l’elf continuò caparbiamente la 
sua resistenza guerrigliera, e di nafca, nell’estremo nord, dove 
l’eplf si asserragliò tra impervie montagne. I difensori riusciro-
no a respingere diversi attacchi nemici. Uno di questi fu l’“Ope-
razione Stella Rossa”, strombazzata ai quattro venti e guidata 
da Menghistu in persona, ma conclusasi in un fallimento e con 
perdite ingenti. 

Dopo le vittorie in Ogaden e le operaioni in Eritrea, 
Menghistu, che a quel punto deteneva praticamente il potere as-
soluto e non era più legato a meison, cominciò a riorganizzare il 
paese in base alla sua personale concezione di uno Stato sociali-
sta. Operando in modo lento ma metodico, nel 1979 istituì una 
Commissione per organizzare il Partito del popolo lavoratore 
d’Etiopia (copwe). Essa era costituita principalmente da singoli 
individui, quasi tre quarti dei quali facevano parte dell’esercito 
ed erano stati scelti per la loro fedeltà. negli anni seguenti ven-
nero fondate un’Associazione delle donne rivoluzionarie etiopi-
che (rewa) e un’Associazione rivoluzionaria della gioventù etio-
pica (reya). nel 1982 giunse anche il momento dell’Associazione 
dei contadini di tutta l’Etiopia (aepa) e del Sindacato di tutta 
l’Etiopia (aeta), riorganizzati in base a criteri di partito. Infine, 
nel settembre del 1984, fu inaugurato un Partito dei lavoratori 
d’Etiopia (wpe). La dirigenza, per lo più imposta dall’alto, pro-
veniva principalmente dall’esercito. I suoi membri, comunque, 
erano reclutati in tutte le provincie del paese, anche in quelle pe-
riferiche. L’ideologia del partito era in gran parte presa in presti-
to agli intellettuali marxisti, le cui organizzazioni erano state pe-
raltro distrutte dai tumultuosi avvenimenti della rivoluzione.10 

Intanto il corso della rivoluzione aveva portato a un impor-
tante capovolgimento nell’allineamento internazionale dell’Etio-
pia. fin dall’inizio del 1977 gli Stati Uniti avevano espresso 
critiche per lo scarso rispetto dei diritti umani da parte del go-
verno etiopico; mentre da parte dell’Etiopia c’era una diffusa 
insoddisfazione per l’assistenza militare americana, che indus-
se Menghistu a rompere con Washington e a rivolgersi sempre 
più a Mosca. Gli Stati socialisti dell’Europa orientale e la Corea 
del nord erano considerati infatti una preziosa fonte di assi-
stenza economica e militare. Sebbene alcuni studenti etiopici 

continuassero ad andare in Occidente per gli studi superiori, 
l’Unione Sovietica e i suoi alleati divennero quindi i paesi in 
cui da quel momento fu inviata la maggior parte dei giovani per 
istruirsi. D’altra parte i rapporti commerciali con gli Stati Uniti 
proseguirono indisturbati e perfino le linee aeree etiopiche, pur 
avendo subito pressioni per adottare aerei sovietici, continuaro-
no ad acquistare apparecchi Boeing. La posizione filosovietica 
di Menghistu, come l’atteggiamento filotedesco di ligg Iyasu tre 
generazioni prima, era comunque destinata a fallire nel lungo 
termine a causa di fattori esterni alle vicende del paese, in questo 
caso il crollo su scala mondiale del comunismo.11 

nel frattempo il Partito dei lavoratori si dedicò a tracciare 
una Costituzione socialista, che venne suffragata da un referen-
dum nazionale nel febbraio 1987. In seguito venne eletto uno 
shango (o corpo legislativo) nazionale e in settembre fu procla-
mata la Repubblica popolare d’Etiopia. Menghistu, che detene-
va ormai il potere assoluto, forse con qualche reminiscenza di 
quello esercitato a suo tempo da Haile Selassie, diventò presi-
dente, capo dell’esecutivo, comandante in capo e presidente del 
Consiglio dei ministri. Il governo, sistematicamente repressivo 
e burocratico, ufficialmente si basava sul principio del “centra-
lismo democratico”, ma riconobbe comunque cinque “regioni 
autonome” vale a dire il Tigrè, Dire Daua, l’Ogaden, l’Assab e 
l’Eritrea. 

Dal punto di vista economico, gli ultimi anni del governo di 
Menghistu furono disastrosi. A un’altra catastrofica siccità nel 
biennio 1984-1985 seguì la seconda carestia per gravità nel cor-
so di una generazione. nonostante l’attenzione senza precedenti 
che questa tragedia suscitò negli organi d’informazione mondia-
li, l’assistenza dall’estero arrivò con troppo ritardo e centinaia di 
migliaia di persone morirono.12 La manovra troppo precipitosa di 
reinsediamento delle popolazioni colpite, intrapresa dal governo 
per trasferire seicentomila abitanti in una regione più fertile nel 
Sud, suscitò un’aspra opposizione internazionale, basata in par-
te su fraintendimenti, sicché alla fine venne abbandonata. Circa 
duecentomila rifugiati provenienti dal Tigrè furono comunque 
trasferiti in Sudan, sotto gli auspici del fronte popolare per la 
liberazione del Tigrè (Tplf), mentre trentamila falascia furono 
portati in Israele, mediante due grandi “operazioni” via aerea, 
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intitolate rispettivamente a Mosè e a Salomone. Il programma di 
costruzione di villaggi intrapreso dal governo etiopico per spo-
stare gli abitanti di insediamenti isolati in villaggi organizzati si 
rivelò fallimentare, soprattuto perché non vennero forniti i ser-
vizi sanitari e d’altro genere che erano stati previsti. Le fattorie 
statali erano invece troppo burocratiche e sostanzialmente non 
sostenibili da un punto di vista economico. 

In tutto questo periodo, gli aiuti stranieri per il Terzo mondo, 
giunsero principalmente dall’Occidente. L’assistenza economica 
fornita dalle ex potenze coloniali, cioè Gran Bretagna e francia, 
era in gran parte indirizzata verso le loro dipendenze di un tem-
po, a esclusione dell’Etiopia. Quest’ultima veniva, per così dire, 
punita per il “crimine” di aver voluto preservare la sua millenaria 
indipendenza. Gli aiuti occidentali destinati all’Etiopia, inoltre, 
erano in gran parte riservati, per motivi politici, all’emergenza, 
ovvero a scopi “umanitari”. Gli aiuti allo sviluppo non furono 
altrettanto solleciti anche se eliminare la miseria, nel lungo ter-
mine, avrebbe potuto rivelarsi ben più “umanitario” degli aiuti 
che vengono così definiti. 

l’opposizione al derg e la caduta di menghistu   

Ben presto si sviluppò un’opposizione al Derg. All’uccisione 
dei ministri e di altri funzionari nel novembre del 1974 fecero 
seguito varie insurrezioni su scala locale, promosse dalla nobil-
tà, che però non ebbero molto seguito. Un partito del centrode-
stra, con una base più ampia, cioè l’Unione democratica etiopica 
(edu); ebbe maggiore successo. Il movimento, che aveva sede 
a Londra, era diretto da vari personaggi di spicco del passato 
prerivoluzionario d’Etiopia, fra i quali il tenente generale Iyasu 
Mangasha; l’ex ambasciatore etiopico ed eritreo a Londra, ras 
Mangasha Seyum; un nipote dell’imperatore Iohannes iv ed ex 
governatore del Tigrè; infine, il generale di brigata negga Tagagn, 
figlio di un genero dell’imperatore. La loro organizzazione, che 
operava liberamente in Sudan, organizzava la resistenza armata 
nell’Etiopia occidentale ma venne ben presto sconfitta dalle for-
ze armate del Derg, molto meglio equipaggiate. 

fatto molto rilevante, l’opposizione veniva anche dalla si-
nistra, in particolare dall’eprp, che tentò di organizzare la resi-

stenza al Derg mediante la guerriglia urbana. Il Comitato, che 
inizialmente era sostenuto dall’organizzazione marxista rivale 
dell’eprp, il meison, nel 1977 reagì armando delle “squadre di 
difesa della rivoluzione”. A quel punto si scatenò il cosiddetto 
“terrore rosso” contro quello che veniva definito il “terrore bian-
co” dell’eprp. Questo fu il periodo più sanguinoso della rivoluzio-
ne, in cui ad Addis Abeba vennero uccise e torturate migliaia di 
persone, tra cui innumerevoli studenti, e spesso si sentiva spara-
re, in particolare nella zona del Mercato. La lotta si concluse con 
la vittoria del Derg su entrambi i gruppi marxisti, che vennero in 
gran parte smantellati. 

Il crollo del governo altamente centralizzato dell’imperatore 
nel 1974 aveva portato all’emergere di un gran numero di partiti 
o movimenti di liberazione su base etnica regionale. I più impor-
tanti erano quelli che rappresentavano i tigrini, gli afar, gli oromo 
e i somali. Il più attivo di questi gruppi a base etnica o regionale 
era il fronte popolare di liberazione del Tigrè (tplf), un’organiz-
zazione di sinistra, fondata nel 1975, che acquistò rapidamente 
importanza. Parte del suo successo scaturiva dalla sua capacità 
di operare abbastanza liberamente lungo tutta la frontiera del 
Sudan e di ricevere sostegno sotto forma di addestramento e 
armi dai guerriglieri dell’eplf, nella vicina Eritrea. L’opposizione 
afar scatenò invece una rivolta guidata dal capo afar tradiziona-
le, il sultano Ali Mirreh, e portò alla fondazione, nel 1975, di un 
fronte di liberazione afar (alf), che tuttavia era osteggiato da 
un fronte di liberazione nazionale afar (anlf), fedele al Derg. 
L’opposizione oromo trovò espressione in un fronte di liberazio-
ne oromo (olf). Essendo un’organizzazione significativamente 
più debole del tplf, essa attingeva la maggior parte del suo so-
stegno dal Uóllega occidentale, dove i suoi combattenti poteva-
no cercare rifugio nel vicino Sudan. L’opposizione somala era 
invece rappresentata da due organizzazioni: la già citata wslf, 
che operava pricipalmente nell’Ogaden occupato dai somali e il 
fronte di liberazione somalo Abo (salf), nelle provincie del Bale 
e del Sidamo, parzialmente abitate da somali. 

Sebbene le forze armate di Menghistu fossero riuscite a te-
nere a bada le forze di liberazione per tutta la seconda metà degli 
anni settanta e i primi anni ottanta, nel corso del tempo le diffi-
coltà economiche e le ostilità continue e apparentemente senza 
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fine, spesso frustranti, portarono a un profondo malcontento fra 
i militari. nel maggio 1989 un sostanzioso numero di alti ufficia-
li dell’esercito tentò un colpo di Stato contro Menghistu. Poiché 
il golpe fallì, egli li fece uccidere senza pietà. Questo intensificò 
la diffusione del dissenso e di una vera e propria opposizione tra 
i militari: molti di essi avevano perso la volontà di combattere. 
L’eplf in Eritrea e il tplf nel Tigrè conseguirono proprio allora 
alcune delle loro principali vittorie sul campo. 

Il governo di Menghistu, ormai vicino al crollo, abbando-
nò la politica di centralizzazione e propose considerevoli misure 
per concedere l’autonomia alle regioni ma i fronti di liberazione 
respinsero queste proposte dell’ultimo momento. 

Dopo essersi assicurato il controllo del Tigrè, il tplf unì le 
proprie forze con gli amhara, gli oromo e altri elementi d’oppo-
sizione per formare un fronte democratico rivoluzionario dei 
popoli etiopici (eprdf) che verso la fine del 1990 iniziò la sua 
storica marcia su Addis Abeba. nel frattempo anche l’eplf mosse 
all’offensiva e nel febbraio dello stesso anno, per la prima volta 
nella lotta, conquistò Massaua, isolando così l’esercito etiopico 
stanziato in Eritrea. Di fronte all’imminente disintegrazione eco-
nomica e militare del suo regime e alla caduta dei suoi alleati 
in Europa orientale, Menghistu adottò un improvviso cambia-
mento di linea politica: abbandonò il socialismo etiopico, fece 
abbattere una grande statua di Lenin costruita dai sovietici ed 
eretta di fronte all’edificio della Commissione economica delle 
nazioni Unite per l’Africa (eca) e annunciò la propria tardiva 
accettazione delle forze di mercato. Questi cambiamenti tutta-
via arrivarono quando tutto era oramai perduto. Gli eserciti dei 
fronti di liberazione accelerarono la loro avanzata sulla capitale, 
i cui difensori a quel punto avevano per lo più cessato di combat-
tere. Il 21 maggio 1991, Menghistu, riconoscendo l’impossibilità 
di questa posizione, scappò segretamente dalla capitale con un 
aereo. Dapprima cercò rifugio a nairobi, poi nello Zimbabwe, 
dove gli venne concesso asilo. Sette giorni dopo le forze dell’epr-
df entravano trionfalmente ad Addis Abeba, con la benedizione 
degli Stati Uniti. 

Questa vittoria avrebbe aperto un nuovo capitolo nella mil-
lenaria storia d’Etiopia. 
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nOTE AI CAPITOLI

i. preistoria e geografia

 1. Johanson e edey 1981, pag. 357. 
 2.  Resti di altri nove esemplari di A. ramidus, successivamente datati fra 

4,3 e 4,51 milioni di anni fa, sono stati rinvenuti tra il 1999 e il 2003 da 
Silesh Semaw a Gona, nella periferia occidentale della regione di Afar. 
Il 2 ottobre 2009 il settimanale «Science» ha dedicato buona parte della 
rivista alla scoperta di Ardi (ARA-VP-6/500), il più completo e antico 
esemplare di Ardipithecus ramidus, rinvenuto e studiato da Tim White, 
Berhane Asfaw e Giday WoldeGabriel ad Aramis, presso il fiume Awash; 
di Ardi si sono conservati cranio, pelvi, mani e piedi, oltre a parte di un 
femore e del perone e una tibia pressoché intera. La datazione è contro-
versa e oscilla fra 4,4 e 3,4 milioni di anni fa, ma i resti sono comunque 
più antichi di centinaia di migliaia di anni rispetto a quelli di Lucy, che 
è stata rinvenuta a 74 chilometri di distanza. ndt. 

 3. Later Stone Age, epoca della preistoria africana iniziata circa 50mila 
anni fa, che corrisponde grossomodo al Paleolitico superiore europeo. 
ndt. 

 
ii. punt, i faraoni e i tolomei, il regno aksumita e l’avvento della 
cristianità

 1. kitchin 1971, pagg. 184-207. 
 2. breasted 1905, pag. 127. 
 3. breasted 1962, i pag. 70. 
 4. vychill 1957, pag. 183 s. 
 5. breasted 1905, pag. 183 s.
 6. naville 1894. 
 7. säve-söderberg 1946, pag. 29. 
 8. davies 1935, pagg. 46-9; davies 1940, pag. 136. 
 9. breasted 1962, iv, pag. 203.
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Asfé, di Iehà; Abba Garima, di Madara; Abba Panteléuon, di un mona-
stero che prese nome da lui, poco lontano da Aksum; Abba Liqanos, di 
Debre Kuanasel; Abba Guba, di Madara; e Abba Yem‘ata, di un monaste-
ro a Gar‘alta. 

 40. ullendorff 1968, pag. 52. 
 41. mccrindle 1897, pag. 120. 
 42. Per un resoconto dettagliato della fuga dei primi esuli musulmani ad 

Aksum si vedano fra l’altro muir 1878 e watt 1953. 
 43. Jeffery 1938. 
 44. Per un recente definizione della cronologia di Aksum si veda munro-

hay 1990, pagg. 47-53. 
 45. Citato in sergew hable sellassie 1972, pag. 229 s. 
 46. perruchon 1893, pagg. 40-51. 
 47. conti rossini 1907, pagg. 89-91. 
 
iii. la dinastia zagué, le chiese di lalibela e la “restaurazione” salo-
monica

 1. evetts 1895. 
 2. plant 1985. 
 3. beckingham e huntingford 1961, i, pag. 226. 
 4. Per una descrizione particolareggiata e fotografie di queste chiese si ve-

dano monti della corte 1940 e pankurst 1955 pagg. 157-162. 
 5. taddesse tamrat 1972, pagg. 66-68. 
 6. budge 1928, pag. 228 s. Si veda anche taddesse tamrat 1972, pag. 64. 
 7. evetts 1895, pag. 287 s. 
 8. littmann 1904.
 9. mccall 1968, pagg. 34-43. pankhurst, “Some notes for the History of 

Ethiopian Secular Art” 1966, pagg. 57-73. 
 10. pankhurst, “fear God, Honor the King: The Use of Biblical Allusion in 

Ethiopian Historical Literature”, in «north Eastern African Studies» 8, 1 
(1986), pagg. 11-30, vol. 9 n. 1, pagg. 25-88. 

 11. guidi 1889, pagg. 53-66. 
 12. cerulli 1956, pagg. 35-68. 
 13. Ivi, pagg. 71-156. 
 14. budge 1928, ii, pagg. 567-572. Si veda anche ullendorff 1973. 
 
iv. vita nel medio evo: contatti con i vicini musulmani e con la re-
mota cristianità

 1. Per il testo e la traduzione inglese si vedano guidi 1897-1899 e paulos 

 10. rostovtzeff 1941, iii, pag. 1232. 
 11. sergew hable sellassie 1972, pag. 47. 
 12. diodoro, iii, pag. 36. 
 13. fozio 1959-1974, vii, pag. 135. 
 14. diodoro, iii, pag. 18. 
 15. mccrindle 1897, pagg. 57-58. 
 16. greene 1959, i, pag. 340. 
 17. Per una rassegna di queste e altre immagini dell’Etiopia si veda levine 

1974, pagg. 1-6. 
 18. beckingham e huntingford 1961, i, pag. 27. 
 19. Per una discussione delle idee di Giuseppe flavio su questo argomento 

si veda ullendorff 1968, pag. 27. 
 20. mccrindle 1897, pag. 51 s. 
 21. beckingham e huntingford 1961, i, pag. 141. 
 22. anfray (s.d.), pagg. 18-28. 
 23. Per una rassegna del dibattito sulla ricerca archeologica, si veda R. fat-

tovitch, “Remarks on the Pre-Aksumite Period in northern Ethiopia”, in 
«Journal of Ethiopian Studies», 23 (1990), pagg. 1-33. 

 24. plinio 1947-1956, i, pag. 34. 
 25. Sul commercio ad Adulis, si veda huntingford 1980, pagg. 20-23. 
 26. paribeni 1907, pagg. 438-572. 
 27. munro-hay 1991, pagg. 186-202. 
 28. olderogge 1974, i, pagg. 195-203. 
 29. Su queste monete si veda munro-hay e Juel-Jensen 1995. 
 30. mccrindle 1897, pagg. 52-54. 
 31. Per un resoconto dettagliato su questi obelischi si veda munro-hay 

1991, pagg. 124-143 e 266-268. 
 32. L’obelisco, che in base al trattato di pace avrebbe dovuto essere restituito 

dall’Italia sconfitta, è stato finalmente reso all’Etiopia nel 2005 e ora si 
trova nuovamente ad Aksum. ndt. 

 33. barradas 1996, pagg. 118-126.
 34. munro-hay 1991, pagg. 71-73, 214 s., 244 s.
 35. Sulle tombe aksumite si veda munro-hay 1991, pagg. 168, 255-257. 
 36. Si veda munro-hay 1991, pag. 54. 
 37. rufinus 1849, pagg. 478-480. 
 38. munro-hay 1991, pag. 81. 
 39. I nove santi comprendono Abba Aléf, fondatore del monastero di Beh-

za; Abba Sehma, che fece costruire quello di Sedenya; Abba Aragaui di 
Debre Damo, Abuna Za-Micaèl Aragauì, che fondò Debre Damo; Abba 



298  .  E T I O P I n O T E  A I  C A P I T O L I   .  299

v. ahmad ibn ibrahim, la migrazione oromo e la conquista islamica 
di massaua

 1. erlich 1994, pag. 30. 
 2. beckingham e huntingford 1961, ii, pag. 413 s.; trimingham 1952, pag. 83 

s. 
 3. girma bashah e merid wolde aregay 1964, pag. 23. beckingham e hun-

tingford 1961, pagg. 1-4. 
 4. beckingham e huntingford 1961, ii, pag. 505. 
 5. basset 1897, pag. 43 s.
 6. Ivi, pag. 96.
 7. Ivi, pag. 109.
 8. Ivi, pag. 146 s.
 9. Ivi, pagg. 146, 172, 179, 184 s., 199.
 10. Ivi, pag. 186.
 11. ludolphus 1684, pag. 221. 
 12. basset 1897, pag. 394 s. 
 13. trimingham 1952, pag. 78. 
 14. conzelman 1895, pag. 123. 
 15. basset 1897, pag. 271 s. 
 16. Ivi, pag. 268. 
 17. Ivi, pag. 425 s. 
 18. Ivi, pag. 273. 
 19. Ivi, pag. 274 s. 
 20. whiteway 1902, pagg. 84-86. 
 21. basset 1897, pag. 310 s. 
 22. Ivi, pag. 312 s. 
 23. Ivi, pag. 409 s. 
 24. Girma bashah e merid wolde aregay 1964, pagg. 45-52; erlich 1994, 

pag. 31. 
 25. budge 1928, ii, pagg. 352-356. 
 26. donzel 1969, pagg. 29-32. Si vedano anche cerulli 1956, pagg. 169-175; 

pankhurst 1986, pagg. 463-74. 
 27. cerulli 1956, pag. 161. 
 28. Sulla migrazione Oromo e il gada, o sistema basato sui gruppi di età, si 

vedano Bahrey, “History of the Galla”, in beckingham e huntingford 1954, 
pagg. 111-139 e Mohammed Hassen 1990. 

 29. beckingham e huntingford, 1954, pagg. 109-117. 
 30. Caraman 1985, pagg. 11-16. 
 31. Ehrlich 1994, pagg. 33-37. 
 

tsadua 1968. 
 2. ludolphus 1684, pag. 198. 
 3. perruchon 1893, pag. 16. 
 4. In inglese prester (dal gr. presbyteros, “più anziano”), da cui la figura 

mitica di Prester John, quel Prete Gianni (forse da *gan, un termine di 
origine cuscitica che ritorna nella parola ganhoy e che designa il sovrano 
etiopico?) ricordato anche da Marco Polo nel Milione e poi da Ludovico 
Ariosto nell’Orlando furioso come il leggendario re-sacerdote di un re-
gno lontano e favoloso abitato da cristiani nestoriani. ndt. 

 5. beckingham e huntingford1961, i, pag. 116. 
 6. Ivi, ii, pag. 445 s. 
 7. Ivi, i, pag. 241.
 8. Ivi, i, pag. 248. 
 9. Per un’elaborazione di questi punti si veda pankhurst1966, pagg. 29-31. 
 10. pankhurst 1982, pag. 41. 
 11. conzelman 1895, pag. 149. 
 12. beckingham e huntingford 1961, i, pag. 320 s. 
 13. Ivi, ii, pagg. 437-442. 
 14. ludolphus 1684, pag. 214 s. 
 15. crawford 1958; beckingham e huntingford 1961, ii, pag. 447. 
 16. perruchon 1893, pag. 357.; conti rossini 1907, pag. 94. 
 17. Terre concesse alla Chiesa etiopica in perpetuo. ndr. 
 18. beckingham e huntingford 1961, i, pag. 180 s. 
 19. maqrizi 1840, pag. 122. 
 20. quadtremère 1811, ii, pag. 268. 
 21. huntingford 1965, pag. 56. 
 22. Citato da taddesse tamrat 1972, pag. 85. 
 23. gaudefroy-demombynes 1927, pagg. 22-27. 
 24. rinck 1790, pag. 6 s. 
 25. Ibidem.
 26. ullendorff e beckingham 1982. 
 27. crawford 1958, pagg. 212-215. 
 28. tedeschi 1974. 
 29. Per alcune notizie su di lui, si veda morelli, Jacopo, Dissertazione intorno 

ad alcuni viaggiatori eruditi veneziani, Venezia 1803, pagg. 8-13. ndt.
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 12. foster 1949, pag. 121.
 13. Sulla prevalenza musulmana nel commercio si vedano beckingham e 

huntingford 1954, pag. 55. 
 14. L’importanza storica e la rilevanza del monastero vengono spiegate in 

crummey 1972, pagg. 22-24. 
 15. guidi 1901, col. 760, monti della corte 1938, pag. 100 s.; pankhurst 

1955, pag. 390 s.; annequin 1976, pag. 215 s. 
 16. guidi 1901, col. 545. 
 17. Sull’artigianato falascia si vedano quirin 1992 e pankhurst 1995, pagg. 

1-12. 
 18. Per una moderna descrizione dei qemant, si veda gamst 1969. 
 19. donzel 1986, pag. 145. 
 20. guidi 1903, pag. 8. 
 21. Ivi, pag. 37. 
 22. Sulla detenzione dei principi a monte Wahni si veda pankhurst 1982, 

pag. 147, 167 e, per i resoconti moderni sul sito, pakenham 1959, pagg. 
46-55, 91-103 e toy 1961, pagg. 220-236. 

 23. Per ulteriori informazioni sulla città si vedano guidi 1901, coll. 759-761; 
monti della corte 1938, pag. 101; e pankhurst 1982, pagg. 142-148. 

 24. bruce 1790, ii pag. 607. 
 25. guidi 1903, pag. 316 s. 
 26. Ivi, pag. 315. 
 27. Sul ragguardevole numero di manoscritti prodotti durante questo regno 

si veda, per esempio wright 1872, pag. 335 s. 
 28. bruce 1790, ii, pagg. 609-611. 
 29. Ivi, iv, pag. 237. 
 30. guidi 1903, pag. 117. 
 31. Ivi, pag. 92. 
 32. Ivi, pag. 191. 
 33. bruce 1790, ii, pag. 642. 
 34. pankhurst 1955, pag. 376. 
 35. bruce 1790, ii, pag. 633 s. 
 36. Ivi iv, pag. 272. 
 37. rüppell 1838-1840, ii, pag. 116. bruce 1790 iv pag. 272. 
 38. guidi 1910, pag. 99. 
 39. henze 1993, pagg. 83-92. 
 40. bruce 1790, pagg. 658 s., 665, 667. 
 41. Ivi, iii, 251 s. 
 42. Ivi, iv, pag. 116. 

vi. lo spostamento della capitale a nordovest e l’intermezzo catto-
lico

 1. bruce 1790, ii, pag. 390. 
 2. conti rossini 1907, pagg. 83-87. 
 3. girma beshah e merid wolde aregay 1964, pagg. 69-74. 
 4. pankhurst 1982, pagg. 94-100. 
 5. mathew 1947, pag. 36. 
 6. pankhurst 1982, pag. 100. 
 7. Ivi, pag. 101. 
 8. beckingham e huntingford 1954, pagg. 119-129. 
 9. Titolo che designava gli alti funzionari e i maggiori comandanti militari. 

Come titolo nobiliare equivale grossomodo a quello di duca. ndt. 
 10. beckingham e huntingford 1954, pag. 188. 
 11. Ivi, pag. 83 s. 
 12. pankhurst 1982, pag. 107 s. 
 13. beckingham e huntingford 1954, pag. 84. 
 14. budge 1928, ii, pag. 390. 
 15. caraman 1985, pag. 151. 
 16. tellez 1710, pag. 242. 
 17. ludolphus 1864, pag. 357 s. 
 18. girma beshah e merid wolde aregay 1964, pagg. 69-104; basset 1881, 

pag. 285 s. 

vii. gondar: ascesa e caduta 
 1. donzel 1986, pag. 149 s. 
 2. pankhurst 1982, pagg. 115-138. 
 3. Per una descrizione particolareggiata dei principali palazzi di Gondar, si 

veda pankhurst 1955, pag. 368 s. 
 4. powell-cotton 1902, pag. 313 s. 
 5. guidi 1903, pag. 89. 
 6. pankhurst 1982, pagg. 133-135. 
 7. Per le prime mappe della città si veda bruce 1790, iv, pag. 164 s. e leJean, 

1872, “Plan de Gondar”. I resti di un “bagno” del genere sono visibili 
anche ad Asoso. 

 8. foster 1949, pag. 130. 
 9. Per i moderni resoconti del Temqat ad Adua, si vedano henze 1977, pag. 

180 e hancock 1992, pagg. 254-267. 
 10. foster 1949, pagg. 116-119. 
 11. guidi 1903, pag. 247; conti rossini 1942, pagg. 72 e 105. 
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 24. Ivi, pag. 150. 
 25. moreno 1942, pag. 160 s. 
 26. Sulla fabbricazione dell’artiglieria di Tewodros si vedano dufton 1867, 

pagg. 82-86, 138 s., beke 1867 pag. 259; waldmeier 1896 pagg. 7-9, 11-24, 
47, 55-58, 87 s. 

 27. Per un utile resoconto dell’attività di costruttore di strade di Tewodros si 
veda blanc 1868, pagg. 342-344.

 28. pankhurst 1966, pagg. 93-97. 
 29. Alla British Library si conserva un volume (catalogato come Orient 733) 

contenente i Vangeli di S. Marco e S. Matteo, scritto in amharico da uno 
scriba etiopico chiamato Luqas. Si veda al proposito wright 1872, pag. 
34. 

 30. rubenson 1994, pagg. 198-203. 
 31. Su questi negoziati tra Tewodros e il governo britannico, si vedano gli 

atti della house of commons 1868, in particolare le pagg. 198, 218-221, 
226, 229, 236, 243 e, per un resoconto moderno, arnold 1991. 

 32. beke 1867, pagg. 124 s. e 129 s. 
 33. house of commons 1868, pag. 482. 
 34. house of commons 1868, pagg. 492, 503, 508. Sulla storia degli artigiani 

britannici si veda pankhurst 1966, “The Emperor Theodore and the que-
stion of the foreign artisans in Ethiopia”, pagg. 215-235. 

 35. Per i dettagli, il personale e l’armamento della spedizione britannica si 
veda holland e hozier 1870. 

 36. rubenson 1994, pag. 354 s.
 37. A proposito dell’influenza di Tewodros sull’arte e la letteratura etiopi-

che, si veda Taddese beyene, Richard pankhurst e Shiferaw bekele, 1990. 
 38. rubenson 1976, pag. 275. 
 
ix. iohannes, menelik e le potenze europee 
 1. Zewde gabre-sellassie 1975, pag. 49 s.
 2. Blatta (paggio): titolo assegnato agli alti funzionari di palazzo, che si 

occupavano di supervisionare al rispetto dei protocolli cerimoniali e al 
soddisfacimento delle esigenze personali della famiglia imperiale. ndt. 

 3. Sulla guerra con gli egiziani si veda dye 1882. 
 4. erlich 1994, pagg. 58-60. 
 5. Zewde gabre-sellassie 1975, pag. 198 s. 
 6. wylde 1901, pag. 35. 
 7. herstlet 1894, i, pag. 3. 
 8. wylde 1901, pag. 39. 

 43. guidi, Annales Regum, pag. 216; Richard pankhurst “An eighteenth cen-
tury Ethiopian dynastic marriage contract between Empress Mentew-
wab of Gondar and Ras Mika’el of Tegre”, in «Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies», 42 (1979), pagg. 457-464. 

 44. bruce 1790, ii, pag. 682. 
 45. Ivi, ii, pag. 683 s. 
 46. Ivi, ii, pag. 685. 
 47. guidi 1910, pag. 246; bruce 1790, ii, pag. 703; iv, pag. 251. weld blundell 

1922, pag. 228. 
 48. bruce 1790, iii, pag. 200. 
 
viii. l’inizio del xix secolo e l’avvento di téuodros ii 
 1. annesley 1809, i, pag. 264. 
 2. Weld blundell 1922, pagg. 471 s. e 477. Per un resoconto moderno su 

questo periodo si veda abir 1968. 
 3. Titolo onorifico riservato al comandante della parte centrale dell’armata. 

Come titolo nobiliare equivale grossomodo a quello di conte. ndt. 
 4. appleyard et al. 1985, pag. 1. 
 5. salt 1814, pag. 383 s. 
 6. rubenson 1987, pag. 28 s. 
 7. appleyard et al. 1985, pag. 38. 
 8. rubenson 1987, pagg. 34-37, 42; rubenson 1976, pagg. 86-90. 
 9. appleyard et al. 1985, pag. 65 s.; rubenson 1987, pag. 52 s. 
 10. appleyard et al. 1985, pag. 71; rubenson 1987, pag. 158 s. 
 11. house of commons 1868, pagg. 31 e 42. 
 12. rubenson 1987, pagg. 174, 194 s. e 230. 
 13. isenberg e krapf 1843, pag. 251. 
 14. india office, «London, Bombay Secret Proceedings», clxxxix, 2060 e cx-

cvi 3489, lettere del capitano W.C. Harris. rochet d’hericourt 1841, pag. 
76. 

 15. appleyard et al. 1985, pag. 79; rubenson 1987, pag. 160. 
 16. Ivi, pagg. 34-37. 
 17. house of commons 1868, pagg. 39-41; rubenson 1987, pagg. 178-187. 
 18. house of commons 1868, pag. 39. 
 19. rubenson 1987, pag. 188 s.
 20. Ivi, pag. 54. 
 21. dufton 1867, pag. 138 s. 
 22. rubenson 1966, pagg. 39 s., 52 s. 
 23. house of commons 1868, pagg. 143 s. e 150 s. 
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x. gli inizi della modernizzazione: menilek, iyasu, zauditu e haile 
selassie

 1. Sulla storia di queste e altre valute impiegate in Etiopia si veda gill 
1991. 

 2. Per un resoconto particolareggiato di questi cambiamenti si veda pan-
khurst 1968. 

 3. Ivi, pagg. 710-713. 
 4. rosenfeld 1978. 
 5. Poi denominata Territorio francese degli afar e degli issa (dal 1967) e 

(dal 1977) Repubblica di Gibuti ndt. 
 6. rossetti 1910, pagg. 319-325, 331. 
 7. p.r.o., foreign Office, 401/10, Harrington, 18. 1907. 
 8. rossetti 1910, pag. 386 s. 
 9. guèbrè selassie 1931-1932, ii, pag. 527 s. 
 10. ivi, ii, pag. 541 s.; molvaer 1994, pagg. 307-311; bahru zeude 1991, pag. 

116 s. Per la vita di Iyasu si veda molvaer 1994. 
 11. guèbrè selassie 1931-1932, ii, pagg. 520-530; molvaer 1994, pag. 320. 

Sulle lotte politiche e i mutamenti politici di questo periodo si veda 
anche mérab 1922, ii pagg. 225-278 e guèbrè selassie 1931-1932, ii, pagg. 
620-630. 

 12. ullendorff 1976, pag. 49; molvaer 1994, pagg. 321-350. 
 13. molvaer 1994, pagg. 326 e 341. 
 14. Ivi, pag. 358 s. 
 15. ullendorff 1976, pag. 44; molvaer 1994, pagg. 321, 325-327, 346, 352. 
 16. molvaer 1994, pagg. 328-332, 335, 342; bahru zewde 1991, pag. 121 s. 
 17. work 1936, pag. 33 s. 
 18. bairu tafla 1981, pag. 131. 
 19. molvaer 1994, pag. 341. 
 20. Tafari avrebbe scritto nella sua autobiografia (ullendorff 1976, pagg. 50, 

57, 63, 65) di essere diventato reggente plenipotenziario all’epoca della 
deposizione di ligg Iyasu, il 27 settembre 1916; ma in realtà non fu così. 
La cronaca dell’imperatrice Zauditu (molvaer 1994, pag. 425) riferisce 
che tale nomina avvenne appena il 19 dicembre 1922. 

 21. ullendorf 1976, pag. 55; molvaer 1994, pagg. 365-373. 
 22. molvaer 1994, pag. 391. Per un utile resoconto sullo stato generale del 

paese in questo periodo si veda rey 1923. 
 23. Sulla prima fase della vita di Tafari e sul suo regno in qualità di impe-

ratore, si vedano la sua autobiografia (citata alla nota 20) tradotta da 

 9. portal 1892, pag. 158. 
 10. pro, foreign office 95/748, n. 209. Si veda anche rubenson 1976, pag. 

382. 
 11. rubenson 1976, pag. 362. 
 12. Zewde gabre-sellassie 1975, pagg. 177-179. 
 13. fusella 1943, pag. 207 s. 
 14. Per un vivido resoconto della spedizione di Menelik a Embabo, si veda 

Guèbrè selassie 1931-1932, i, pagg. 174-182. 
 15. Sul regno di Menelik, sulle sue campagne meridionali e sui suoi rappor-

ti con gli Italiani, si vedano Guèbrè selassie 1931-1932 e marcus 1975. 
 16. rossetti 1910, pagg. 7-11. 
 17. Ivi, pag. 23 s. 
 18. Ivi, pag. 59. 
 19. Ivi, pagg. 41-44. 
 20. rubenson 1976, pag. 388. 
 21. rossetti 1910, pagg. 46-48. 
 22. Ivi, pag. 60 s. 
 23. Per uno studio dettagliato dell’articolo 17 si veda rubenson 1964. 
 24. rossetti 1910, pagg. 119-124. 
 25. Ivi, pag. 76 s. 
 26. wylde 1901, pag. 49. 
 27. Sulla storia antica dell’Eritrea, si vedano tekeste negash 1986 e tekeste 

negash 1987. 
 28. rossetti 1910 pag. 78 s. 
 29. Ivi, pag. 80 s. 
 30. Documenti diplomatici Italiani (1890-1891) n. xvii pag. 71. Si veda anche 

work 1936, pag. 118. 
 31. work 1936, pag. 134 s. 
 32. Per i resoconti della campagna italiana culminata ad Adua, si veda 

wylde 1901, pagg. 93-121, 196-225, che visitò il campo di battaglia poco 
dopo la guerra e intervistò superstiti etiopici e italiani. Si vedano anche 
un resoconto etiopico della guerra in Guèbrè selassie 1931-1932, ii, pagg. 
389-448 e le successive monografie particolareggiate di berkeley 1935 e 
conti rossini 1935. 

33. rossetti 1910, pagg. 181-183; work 1936, pag. 280. 
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ullendorff inoltre sandford 1955, mosley 1964, lockot 1989 e infine il 
saggio più erudito, quello di marcus 1987. 

 24. ullendorff 1976, pagg. 74, 76 s.
 25. Ivi, pagg. 81-119. 
 26. Ivi, pag. 67; molvaer 1994, pagg. 456 s., 462, 477-479. 
 27. Si veda anche molvaeer 1994, pag. 576. Per una visione d’insieme dei 

progressi nel campo dell’istruzione e in altri settori, si vedano rey 1927, 
pagg. 28-31; molvaer 1994, pag. 418 e, più in generale, pankhurst 1962, 
pag. 241-290. 

 28. ullendorff 1976, pag. 109. 
 29. Ivi, pagg. 124-145. 
 30. Ivi, pagg. 145-151. 
 31. molvaer 1994, pagg. 526-532. 
 32. ullendorff 1976, pagg. 66, 68, 73. 
 33. Ivi, pagg. 68, 115, 151-156, 171-177. 
 34. Ivi, pagg. 171-177. Per il resoconto giornalistico si veda waugh 1931. 
 35. barrett 1977, pag. 81. 
 36. ullendorff 1976, pagg. 178-201; bahru zewde 1991, pagg. 140-142. 
 37. Per i dati sulla modernizzazione in questo periodo si vedano zervos 

1936 e farago 1935. 
 
xi. invasione, occupazione e liberazione

 1. mussolini 1959, pag. 68. 
 2. pro, Captured Italian Documents, n. 112809. 
 3. de bono 1937, pag. 5 s. 
 4. Ivi, pagg. 12 s., 15. 
 5. ullendorff 1976, pagg. 156-163, 202-206. Sulla fondazione di un’estesa 

rete di spionaggio e sovversione politica, si veda pankhurst, “Reminis-
cences of Banking in Ethiopia on the Eve and Beginning of the Italian 
fascist Invasion”, in bahru zewde et al. 1994, i,  pag. 233. 

 6. ullendorff 1976, pag. 158. 
 7. Sull’evoluzione della politica estera francese si veda, per esempio, mar-

cus 1987, pag. 74 s., 128-130, 149 s. 
 8. baer 1947, pagg. 45-61. 
 9. marcus 1987, pagg. 148-150. 
 10. barker 1968, pag. 79 s. 
 11. ullendorff 1976, pagg. 256-258. 
 12. salvemini 1953, si vedano specialmente le pagg. 271 s. 
 13. harris 1964, pag. 66. 

 14. salvemini 1953, pag. 296. 
 15. Ivi, pag. 297. 
 16. funke 1970, pag. 44. 
 17. head 1937, ii, pagg. 170 s.
 18. Ivi ii, pag. 193 s., 203-207. 
 19. «new Statesman and nation», 28 novembre 1935. 
 20. harris 1964, pag. 71. 
 21. churchill 1948, pagg. 172 s., 176. 
 22. «Evening Standard», 28 ottobre 1935. 
 23. del boca 1968. 
 24. Ibidem. 
 25. aloisi 1957, pag. 324. 
 26. ickes 1955, pag. 84. 
 27. wilson 1941, pag. 330 s.
 28. gentizon 1936, pagg. 126-128; del boca 1965 pagg. 126-128; burgoyne 

1967, pagg. 249-326. Sulla guerra in generale si veda anche un buon 
resoconto giornalistico in steer 1936 e la successiva monografia di 
mockler 1984, che tratta anche della successiva campagna di liberazione 
dell’Etiopia nel 1941. 

 29. del boca 1965, pag. 156. 
 30. nelson e sullivan 1937, pag. 240. 
 31. del boca 1996. 
 32. Si confronti per contro la versione propagandata dal regime fascista: 

“Gli elementi che erano riusciti a raggiungere le nostre difese vennero 
ributtati all’arma bianca e con bombe a mano”, Africa orientale Italiana, 
Consociazione Turistica Italiana, Roma 1938, pag. 309. ndt

 33. ullendorff 1976, pagg. 280-290. 
 34. tomasselli 1936, pag. 218 s. 
 35. griaule 1936, pagg. 45-49. 
 36. ullendorff 1976, pag. 239 s. 
 37. del boca 1965, pagg. 112-123, 186, 198. 
 38. ullendorff 1976, pagg. 293-297. 
 39. nkrumah 1957, pag. 27. 
 40. smith 1976; haile m. larebo 1994. 
 41. Sulla storia della Resistenza si vedano pankhurst 1970, pagg. 40-56; 

shirreff 1995 e sykes 1959.
 42. ciano 1947, pagg. 3 e 42. 
 43. steer 1942, pag. 41 s. 
 44. hmso 1941. Altri resoconti della campagna di liberazione comprendono 
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crosskill 1980 e glover 1987. 
 45. hmso 1941, pag. 56; mosley 1964, pag. 249. 
 
xii. restaurazione e rivoluzione

 1. spencer 1984, pag. 97. 
 2. Ivi, pag. 98 s. Aklilu habtewold 1994, pag. 22 s. Per il testo del trattato 

e il suo retroscena, esaminati da un punto di vista esclusivamente bri-
tannico, si veda lord Rennell of rodd 1948, pagg. 539-558. Si veda inol-
tre mitchell 1954 pagg. 195-208 e si confronti con il resoconto fornito 
dall’imperatore in marcus 1994, pagg. 167-176. 

 3. spencer 1984, pagg. 141-144. 
 4. Ivi, pagg. 139-157. 
 5. Per una documentazione sull’evoluzione dell’atteggiamento sovietico 

nei confronti dell’Etiopia, si veda darch 1980. 
 6. spencer 1984, pagg. 159-161. 
 7. Sui risultati ottenuti in questo periodo, si vedano i resoconti molto ap-

passionati in sandford 1946, Sandford 1955, talbot 1955, e Atnafu ma-
konnen 1960. Si confrontino questi con il giudizio successivo, più critico, 
di Addis hiwet 1974. 

 8. Su questo e altri sviluppi di questo periodo si veda clapham 1969. 
 9. Per un resoconto dall’interno del movimento studentesco etiopico e del-

le sue ramificazioni politiche, si veda kiflu tadesse 1993. 
 10. Sui complessi aspetti della Rivoluzione etiopica si vedano d. e M. otto-

way 1978; halliday e molyneux 1981; lefort 1983; harbeson 1988; clap-
ham 1988; andargachew tiruneh 1993; e teferra haile-selassie 1997. 

 11. Le rivalità tra le superpotenze per il Corno d’Africa, che esulano dai limi-
ti di questo studio, sono oggetto di disamina nei saggi di marcus 1983, 
makinda 1987, hagos mehary 1989, patman 1990 e henze 1991. 

 12. Sul fenomeno della carestia in questo periodo si vedano mesfin wolde 
mariam 1984, Janssen, harris e penrose 1987, e dawit wolde giorgis 
1989. 
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CROnOLOGIA ESSEnZIALE

 Età preistorica (rinvenimenti)
4,4 milioni di anni fa Denti e ossa di Australopithecus.
3,2 milioni di anni fa Scheletro di Lucy (o Berkenesh).
2,5 milioni di anni fa Primi utensili fabbricati da esseri umani. 
10 000 anni fa Possibile introduzione del grano e dell’orzo.

 Epoca dei faraoni
3546-3190 a. C. circa  Mirra di Punt in Egitto.
3100-2965 a. C. circa  Schiavo di Punt in Egitto.
2985-2946 a. C. circa  Missione della lotta egiziana a Punt.
1501-1479 a. C. circa  Spedizione di Hatshepsut a Punt.
1198-1167 a. C. circa  Spedizione della faraone Ramsete iii a Punt.

 Epoca preaksumita
2000-1000 a. C. circa (?)  Primi contatti oltre il Mar Rosso.
974-932 a. C. circa  Re Salomone.
900-700 a. C. circa  fondazione di Iehà.
305-221 a. C. circa  Spedizioni tolemaiche.

 Epoca aksumita
300 a.C. circa nascita della civiltà aksumita.
100 a.C. - 100 d. C. circa  fondazione di Aksum.
270 d. C. circa  Prime monete coniate ad Aksum.
330 d. C. circa  Conversione di Ezana al Cristianesimo.
525 d. C. circa  Prima spedizione di Kaleb in Arabia.
610 d. C. circa  Arrivo dei primi musulmani.
800-1000 d. C. circa  Decadenza di Aksum.

 Medioevo etiopico
1137 circa - 1270  Dinastia Zagué.
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1270 circa “Restaurazione salomonica”.
1312-1342  Amda Seyon.
1412-1427 Yeshaq.
1433-1468 Zar’a Yaq‘ob.
1468-1478 Ba’eda Mariam.
1508-1540 Lebna Dengel.
1527 Prima campagna militare di Ahmad (Gragn).
1541 Intervento portoghese.
1543  Morte di Ahmad (Gragn).
1540-1559 Galaudéuos. 
1563-1597 Sarsa Dengel.
1606-1632 Susenyos. 

 Epoca di Gondar
1636 fondazione della città come capitale. 
1632-1667 fasiladas.
1681-1706 Iyasu i.
1721-1730 Bakaffa.
1730-1755 Iyasu ii.

 Epoca moderna
1855-1868 Tewodros.
1868 Battaglia di Magdala. 
1865-1889 Menelik (re dello Scioa).
1871-1889 Iohannes iv.
1875, 1876 Battaglie di Gundat e Gura. 
1887 Battaglia di Dogali. 
1889 Battaglia di Metemma. 
1889-1913 Menelik ii (imperatore). 
1889 trattato di Uccialli. 
1896 Battaglia di Adua. 
1913-1916 ligg Iyasu. 
1916-1930 Zauditu.
1930 Incoronazione di Haile Selassie.
1935-1936 Invasione fascista italiana.
1940-1941 Liberazione dal dominio italiano.
1960 Tentativo fallito di colpo di Stato. 
1974 Rivoluzione. 
1990 Vittoria dell’erpdf. 

UnA TRAnSIZIOnE LUnGA VEnT’AnnI 

nOn AnCORA COnCLUSA

di Gian Paolo Calchi Novati

postfazione

nel maggio 1991, il collasso del regime militare in sel-
la dal 1974 segnò la fine dell’Etiopia “imperiale”. formalmente 
l’Impero era stato spazzato via con la deposizione di Haile Selas-
sie e la proclamazione della repubblica ma il Derg aveva perse-
guito a suo modo una stessa idea di Stato. Con qualche forzatura, 
Mengistu Haile Mariam si era meritato l’appellativo di “negus 
rosso”. La repressione della guerra di secessione o di liberazio-
ne dell’Eritrea era continuata anche dopo la rivoluzione a Addis 
Abeba. 

Per il modo in cui pervenne al potere – partendo dalla peri-
feria e collaborando a tutti gli effetti con il “separatismo” eritreo 
– il nuovo governo di Addis Abeba, con alla testa il Tigrayan 
People’s Liberation Front (tplf) e personalmente Meles Zenawi,1 
accettò come un atto dovuto l’indipendenza dell’ex colonia ita-
liana. Alla luce della storia etiopica, la defezione degli eritrei era 
particolarmente dolorosa perché coinvolgeva una delle comunità 
di lingua semitica entro l’enclave cristiana dell’altopiano su cui 
era stata ritagliata la narrativa dell’Impero. Anche per questo si 
era cercato di screditare il movimento indipendentista eritreo ac-
cusandolo di essere una filiazione spuria dell’“arabismo”. A rove-
scio, la riunificazione dell’Eritrea all’Impero nel 1962 come pro-
vincia, dopo la parentesi del colonialismo italiano e della guerra 
mondiale, sancì il fallimento della soluzione federale adottata 
dalle nazioni Unite e ristabilì il valore prioritario del passato 
comune di amhara e tigrini. Il regime del Derg venne indeboli-
to, demoralizzato e finalmente surclassato dalle istanze indipen-
dentiste dell’Eritrean People’s Liberation Front (eplf) e dagli altri 
irredentismi a sfondo etnico. La causa eritrea era stata sposata 
in pieno dal tplf sulla base di affinità storiche e della comune 
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vocazione all’autodeterminazione. Considerata una “colonia” da 
Meles Zenawi, senza specificare se dell’Italia o dell’Etiopia, l’Eri-
trea ottenne senza la necessità di altre discussioni l’indipenden-
za. Gli equilibri già in termini militari non lasciavano tanti spazi 
di manovra all’Etiopia in quanto tale. 

Il progetto di Stato che il tplf aveva elaborato durante la 
lotta si basava sul riconoscimento dell’identità e autonomia delle 
entità “etnico-regionali” che convivevano, con maggiori o mino-
ri tensioni, nell’Etiopia così come si è andata formando nell’Ot-
tocento. Per questo è appropriato parlare a questo punto della 
storia etiopica di “fine dell’impero”. Il nuovo governo dell’Etio-
pia voleva la dissoluzione, ideologica se non istituzionale, della 
compagine imperiale. Allo scopo si pensava di sostituire l’im-
postazione centralizzata della Corte – con la cerchia di nobili e 
generali che la rappresentavano nelle diverse regioni dell’Impe-
ro – con il federalismo. Da una parte, il tplf applicava da Addis 
Abeba l’esperienza maturata in una piccola e remota regione 
dell’estremo nord del paese. Il Tigrè era stato Centro, e addirit-
tura sede dell’Impero di Axum, ma allorché la capitale venne 
spostata nello Scioa era stato via via emarginato tanto da nutri-
re sentimenti ribellistici già nel 1942-43 (“per liberare il Tigrè 
dall’egemonia amharo-scioana”, con le parole di uno dei leaders 
della rivolta): i 15 anni di guerriglia del tplf contro il Derg ave-
vano ulteriormente rafforzato sia il suo isolamento sia il risenti-
mento anti-centralista. Il federalismo etnico a parole esaltava la 
pluralità nell’unità, nei fatti era un espediente per aumentare la 
forza relativa di un partito-movimento che era nato per “libera-
re” il Tigrè e si trovava a governare l’Etiopia dal Ghebì, il palazzo 
che era stato di Menelik. 

L’intero scenario del Corno d’Africa, teatro in passato del co-
lonialismo italiano, subì nel 1991 una profonda trasformazione. 
Così come in Etiopia, anche in Somalia la guerra civile culminò 
nel rovesciamento del governo militare. Il regime di Siyad Barre 
era stato l’antagonista del regime di Mengistu e in un certo senso 
la sua controparte. ne seguì uno sconvolgimento territoriale e 
istituzionale che, cinquant’anni dopo la sconfitta dell’Italia nella 
guerra mondiale e il disfacimento dell’Africa orientale italiana 
(aoi), restaurò a grandi linee la geopolitica coloniale. La storia 
breve del colonialismo aveva avuto la meglio sulla storia lun-

ga degli Imperi, degli Stati e delle nazioni? Quasi per magia, la 
pseudo-decolonizzazione portata a termine nel Corno d’Africa 
con le delibere prese dall’Assemblea generale dell’onu svanì nel 
nulla. L’Italia, l’ex potenza coloniale, ottenne senza combattere e 
senza averla cercata una sensazionale rivincita. L’Eritrea, che era 
stata per cinquant’anni un possedimento italiano a sé, si separò 
dall’ex Impero. Le due Somalie, quella italiana e quella inglese, 
che si erano unite al momento dell’indipendenza nel 1960, si 
divisero: mentre l’ex Somalia italiana ha vissuto una lunga crisi, 
spartita nei feudi clanici dei “signori della guerra”, l’ex British 
Somaliland si comporta come uno Stato a sé dal maggio 1991 an-
che se la sua indipendenza non è stata riconosciuta da nessuno 
Stato, neppure da Etiopia e Gran Bretagna, che sono solidali con 
la sua scelta e a vario titolo ne traggono vantaggio. La disgrega-
zione della Somalia ha allontanato la “minaccia” rappresentata 
dal centro alternativo all’“Impero” che si era costituito a Moga-
discio con una vocazione pansomala (che investiva direttamente 
l’Ogaden etiopico, abitato da una popolazione di lingua somala) 
destinata ad avere implicitamente una connotazione panislami-
ca. Ma per un altro verso quella debolezza estrema apriva varchi 
pericolosi per uno Stato in cui i musulmani, prossimi ormai a es-
sere la maggioranza, sono o si sentono variamente discriminati. 

federalismo su base etnica

Tutta la storia dell’Etiopia è stata caratterizzata da una 
composizione plurinazionale e plurilinguistica a fronte di una 
strategia di nation-building che enfatizzava la centralizzazione 
e l’assimilazione. L’espansione ai tempi di Menelik ha amplia-
to i confini dell’Etiopia verso est e verso sud senza intaccare il 
predominio delle genti semitizzate dell’altopiano ma spostando 
decisamente l’epicentro dello Stato verso lo Scioa e relegando il 
Tigrè in una posizione secondaria. 

Mai ammessa formalmente nel discorso pubblico, la que-
stione “nazionalità” aveva rappresentato un problema molto 
grosso per la stabilità dell’Impero di Haile Selassie. Il regime 
di Mengistu Haile Mariam si illuse che una prassi imperniata 
sulla “classe” avrebbe svuotato il significato stesso dell’“etnia”. 
Durante il regime del Derg, che negò ogni diritto di autodeter-
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minazione dietro il motto Ethiopia Tikdem (l’Etiopia prima di 
tutto: un’ideologia che includeva il socialismo e l’indivisibilità 
della patria), venne fondato l’Istituto per lo studio delle nazio-
nalità etiopiche con l’intenzione, mai attuata, di organizzare un 
sistema di autonomie regionali. Il progressivo logoramento del 
Derg fu in buona parte determinato dall’opposizione dei gruppi 
che, fuori della grande tradizione che ha ispirato la storia del po-
tere etiopico,2 si sentivano trascurati, assoggettati o oppressi. Più 
ancora che per il suo dispotismo il regime fu contestato in nome 
delle identità “nazionali” neglette o negate. L’Eritrea era un caso 
a sé perché era a sua volta una realtà composita, con i cristiani 
dell’altopiano e i musulmani delle terre basse. Eppure, in virtù 
del diverso sviluppo socio-politico stimolato dal colonialismo, e 
di uno status speciale nel diritto internazionale alla luce della 
decisione dell’onu negli anni cinquanta, l’Eritrea riuscì meglio 
di altre regioni a strutturare la sua rivendicazione in termini sta-
tuali. La sua discussa identità “nazionale” era un puro manufatto 
coloniale, dell’Italia anzitutto, che le aveva trasmesso il bel nome 
classicheggiante tratto dal Mar Rosso, ma secondo una certa let-
tura fatta propria dal governo post-Derg, della stessa Etiopia di 
Haile Selassie, che aveva annesso arbitrariamente l’ex colonia 
italiana e schiacciato con mezzi estremi la sua volontà di auto-
nomia e indipendenza. Malgrado la fama meritata di campione 
dell’antimperialismo e anticolonialismo, c’è una letteratura che 
presenta l’Etiopia come “un esempio unico di imperialismo afri-
cano”.3 

Il governo che si insediò nel 1991,4 forte dell’esperienza del 
Tigrayan People’s Liberation Front (tplf) con la sua configurazio-
ne etnica e regionale, rovesciò radicalmente le tendenze centrali-
stiche e impostò fin dall’esordio una riforma dello Stato che pro-
muoveva a protagoniste – anche attraverso le spinte provenienti 
dall’autorità centrale – le tante “periferie” promosse al rango di 
“nazioni”. È probabile che il tplf avesse ricavato la sua concezio-
ne di nazionalità dagli scritti teorici di Stalin quando la sua linea 
era stata di stretta osservanza marxiana. 

Per allargare la sua base di consenso, comunque, il tplf ri-
conobbe anche la nazionalità altrui e costituì in extremis l’Ethio-
pian People’s Revolutionary Democratic Front (eprdf) inglobando, 
sotto la sua egida, partiti che rappresentavano ciascuno una real-

tà etno-regionale. Il primo organo a forma di assemblea, il Consi-
glio dei rappresentanti, in cui erano presenti 31 partiti, contava 
87 membri: tutti, tranne i rappresentanti di alcune categorie pro-
fessionali, designati da organizzazioni su base etnica. 

Il primo documento di tipo costituzionale esordiva enfati-
camente con queste parole: “noi, nazioni, nazionalità e popoli 
dell’Etiopia” e statuiva che “tutto il potere sovrano risiede nelle 
nazioni, nazionalità e popoli dell’Etiopia”. furono create nove 
stati o nazioni regionali più due unità amministrative speciali, 
Addis Abeba e Dire Daua. Ironicamente, il “tribalismo” – uno dei 
fattori più scabrosi per la tenuta dello Stato postcoloniale in tut-
ta l’Africa a sud del Sahara – veniva riabilitato e istituzionalizza-
to come in nessun altro Stato dell’Africa proprio nello Stato che 
fin dalle origini il panafricanismo e il nazionalismo africano ave-
vano magnificato come la Madre nera. nel discorso intellettuale 
dell’Ottocento l’Etiopia era solo l’altro nome dell’Africa.5 Il detto 
dell’Etiopia “museo di popoli” coniato nel 1929 dallo studioso 
italiano Carlo Conti Rossini trovava una sorprendente verifica 
sul piano della politica. 

La Costituzione del 1995, con un drammatico distacco dal-
le logiche politiche dell’Etiopia moderna, concedeva prerogative 
importanti agli stati regionali e ammetteva il diritto per tutte le 
nazioni racchiuse nell’ex Impero di chiedere l’autonomia “fino 
alla secessione” seguendo procedure complesse che le autorità 
centrali avrebbero potuto disattendere o bloccare. Era prevista 
anche una forma di devoluzione di poteri e responsabilità dal 
centro alle comunità locali. Ben presto, sarebbe stato chiaro che 
l’autonomia sarebbe stata più nominale che reale. Il “principio 
territoriale” del nuovo sistema federale non garantiva davvero il 
diritto di etnicità. Il ritorno alla democrazia si sarebbe articolato 
in partiti etnici con un proliferare di lingue nazionali nell’istru-
zione già a partire dall’anno scolastico 1991-1992. Ma il non det-
to era che ciascun gruppo nella propria regione avrebbe potuto 
esercitare il potere solo se inquadrato nell’eprdf e dunque in su-
bordine al tplf. 

A parte gli eritrei dell’Eritrean People’s Liberation Front 
(eplf),6 i primi alleati dei tigrini erano stati gli oromo. Gli oromo 
sono la maggioranza relativa7 del popolamento etiopico. fin dal 
xvii secolo gli oromo erano stati assimilati marginalmente nella 
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macchina del potere imperiale tramite l’esercito e la burocrazia 
a condizione di imparare la lingua di corte e convertirsi al Cri-
stianesimo. Più in generale, amhara e oromo si sono combattuti 
senza riuscire ad aver ragione definitivamente né gli uni né gli 
altri.8 Stando a un aforisma coniato da Alain Gascon, gli amhara 
detengono il potere e gli oromo producono il cibo.9 La letteratura 
oromista ha fatto segnare di recente un grande slancio. Essa, a li-
vello scientifico o militante, sta dando un forte contributo a una 
revisione critica della storia etiopica riducendo la lettura conven-
zionale a una vulgata falsificante.10 Le prime rivendicazioni degli 
studiosi oromo non tendevano alla separazione dall’Etiopia di 
una nazione oromo ma a un trattamento paritario denunciando 
le distorsioni storiche e le ingiustizie patite.11 

Politicamente, al momento della successione al Derg, gli 
oromo erano divisi fra l’Oromo Liberation Front (olf), che aveva 
combattuto contro il Derg in un proprio maquis con il suo re-
troterra in Sudan, e l’Oromo People’s Democratic Organisation 
(opdo), un movimento legato sino alla sottomissione con il tplf 
che l’olf considerava creato artificiosamente fra i prigionieri di 
guerra dell’alleato fronte eritreo al solo scopo di indebolire l’olf 
e quindi la causa del popolo oromo.12 Ben presto l’olf incomin-
ciò a sentirsi troppo poco considerato e rappresentato e ruppe i 
rapporti sia con il tplf, non sopportando più il suo egemonismo, 
la mancanza di democrazia e l’appoggio dell’eprdf per l’opdo,13 
sia con il governo. L’olf si riserva di impiegare tutti i mezzi per 
raggiungere l’obiettivo dell’autodeterminazione senza escludere 
l’impiego della violenza in un programma in cui trapela diretta-
mente o indirettamente un riferimento all’islamismo.14 Di tut-
te le regioni etniche o nazionalitarie create dall’eprdf con molti 
accorgimenti per tener conto da una parte della dispersione e 
dall’altra dell’intreccio delle diverse comunità per habitat o ma-
trimoni, l’Oromia è sicuramente la meno veritiera: gli oromo 
sono sparsi in gran parte del paese e l’ipotesi di un eventuale 
Stato oromo, magari utilizzando le vie legali per arrivare all’au-
todeterminazione (neppure gli autonomisti hanno specificato i 
confini e il vero significato del termine “nazione” nel caso degli 
oromo), sarebbe incompatibile con la sopravvivenza dell’Etiopia 
perché l’Oromia la taglia nella regione del cuore. Il numero, però, 
non può essere ignorato del tutto: con Meles, un tigrino, a capo 

del governo, la carica di presidente della Repubblica, munito del 
resto di poteri molto limitati, toccava a un esponente oromo.

nessuna forza che rappresentasse in modo autentico gli 
amhara, che in un certo senso avevano governato fino allora, 
aveva firmato la Carta fondamentale e partecipava al Consiglio 
dei rappresentanti. La vera rottura era la scissione fra amhara e 
tigrini che insieme avevano sempre costituito il Centro dell’Etio-
pia. Abituati a considerarsi e a essere considerati puramente e 
semplicemente etiopici, gli amhara rifiutavano – anche in questa 
congiuntura votata all’etnicismo – di agire o essere trattati come 
un’etnia. La loro posizione di preminenza era stata espropriata 
dai tigrini per il potere e dagli oromo per il numero. La categoria 
“amhara” denota una posizione particolare al centro dell’infra-
struttura su cui era retta l’Etiopia moderna,15 ma l’etnicità degli 
amhara è mal definita anche con i metri impiegati dall’antro-
pologia: non dipende primariamente dalla discendenza, non ci 
sono antenati, mitologie o riti comuni, la genealogia è aperta, 
il gruppo è plastico, non c’è un legame con un habitat preco-
stituito.16 Il solo elemento distintivo è la lingua, ma l’amharico 
o amhariñña ha le valenze di una lingua franca che determina 
un’identità etiopica senza promuovere un etnicismo a sé stan-
te.17 Gli amhara si autopromuovono in nome dell’unità e nel-
la loro percezione sono gli altri, quando si contrappongono al 
potere centrale e all’ordine dominante, a essere “tribalisti”.18 Di 
amhara e amharico – scrive Richard Greenfield in uno dei classi-
ci sulla storia dell’Etiopia – non esiste una concezione precisa e 
comunque il tribalismo come paradigma non si adatta agli studi 
etiopici.19 

Dall’inizio del novecento in poi, almeno fino all’avvento del 
governo di Meles Zenawi, la cultura, la lingua e le istituzioni 
degli amhara erano quelle dell’Etiopia e questa semplificazione 
spiega perché gli altri gruppi hanno difeso e tendono a sostenere 
le proprie rispettive identità anche con la forza. In questo senso, 
difatti, non c’è molta differenza fra assimilazione e costrizione, 
tanto più quando le distanze in termini di potere sono nette e 
difficilmente occultabili dietro una sommaria omologazione. Per 
il tplf l’establishment amhara, che dominava gli apparati di co-
mando (il governo, l’esercito, la burocrazia, l’Università, ecc.) era 
il “nemico” da abbattere o almeno da ridimensionare. nel 1996, 
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celebrando il centenario della storica vittoria dell’esercito etio-
pico nella piana di Adua contro il corpo di spedizione italiano 
agli ordini del generale Baratieri, il governo minimizzò il ruolo 
di Menelik e criticò la sua poca attenzione per i diritti dei tigri-
ni al di qua e al di là della frontiera lungo il fiume Mareb con 
l’allora colonia italiana dell’Eritrea. I più facinorosi avrebbero 
voluto rimuovere la statua equestre del vincitore di Adua dalla 
piazza davanti alla chiesa di San Giorgio a Addis Abeba. Il “nuo-
vo eroe nazionale” è ormai Tewodros, l’imperatore che si suicidò 
a Magdala nel 1868 per non cadere in mano agli inglesi. nel-
la costellazione dell’eprdf figurava anche un partito formato da 
amhara ma, a detta dell’élite politicamente e culturalmente più 
accreditata, privo della necessaria rappresentatività. nelle prime 
elezioni gli amhara si astennero in massa. Solo in un secondo 
tempo accettarono di competere mediante un partito chiamato 
All Amhara People’s Political Organisation: quel “tutto” era l’ulti-
mo richiamo all’intera Etiopia.

La divisione in regioni ridefinì secondo criteri etnici la cit-
tadinanza, l’identità e la politica. Il regime non ha dimostrato 
di saper usare la cittadinanza come uno strumento di democra-
tizzazione. Un partito politico dominante si concilia poco con 
l’autodeterminazione. In teoria il confederalismo etnico avrebbe 
dato voce anche ai gruppi più piccoli e avrebbe permesso un rie-
quilibrio sul piano dell’appropriazione delle risorse rimediando 
alle disparità del passato.20 Il tplf non rifuggiva da un’agenda 
contrassegnata da un’impronta largamente “revisionistica” ri-
spetto alla storia dell’Etiopia. Solo dopo la guerra con l’Eritrea 
nel 1998-2000 il tplf si sarebbe convertito al pan-etiopianismo e 
avrebbe abbandonato per sempre, se mai aveva meditato una so-
luzione del genere, ogni arrière pensée in senso separatista ripie-
gando sulla nazione tigrina o grande-tigrina (tramite un’unione 
con l’Eritrea).21 Per reazione, in tutto l’ultimo periodo il governo 
eritreo non ha esitato a destabilizzare l’Etiopia, appoggiando le 
varie forme di ribellione che hanno sfidato Addis Abeba fino a 
dare ospitalità, fra gli altri, all’olf e agli islamisti somali.

una democrazia di facciata?

Il tplf, che dopo la fuga di Mengistu in Zimbabwe e la fine 
rovinosa del regime del Derg assunse il potere dietro la copertu-
ra della coalizione denominata eprdf, non aveva alcuna tradizio-
ne o esperienza di democrazia nemmeno fra i suoi ranghi, dove 
tutt’al più vigeva il “centralismo democratico”. I “liberatori” di 
Addis Abeba non si fecero scrupolo di tenere fuori dal gioco tutti 
coloro che non si riconoscevano negli ideali degli insorti taccian-
doli di essere semplici “residuati del Derg”.22 Il movimento vit-
torioso aveva un alto grado di politicizzazione ma le solidarietà 
di classe, occupazione o professione passavano tutte in secondo 
piano rispetto all’etno-nazionalismo.23 Quella politica promette-
va virtualmente prospettive inedite per “periferie” da sempre ai 
margini. L’Etiopia è uno Stato in cui la Periferia governa il Cen-
tro? In una società complessa come l’Etiopia l’interazione fra i 
gruppi etnici e lo Stato finisce per essere determinata da come 
i singoli individui che pretendono di rappresentarli agiscono e 
possono agire sulla scena nazionale.24 fu chiaro fin dall’inizio 
che tplf e eprdf non intendevano spartire il potere con altre for-
ze. La formula di governo si basava sulla coercizione e la coopta-
zione asimmetrica. A buon ragione, si può dire che il sistema era 
“esclusivo piuttosto che inclusivo”.25 Meles dava per scontato che 
il suo movimento, formatosi sul terreno fosse di per sé l’inter-
prete autentico dell’Etiopia profonda, un paese con una popola-
zione prevalentemente rurale.26 Meles conquistò il vertice dello 
Stato etiopico anche grazie all’appoggio degli Stati Uniti: non 
foss’altro per questo il tplf abbandonò ogni riferimento al socia-
lismo. Come per altri paesi della fascia del continente africano 
che comprende il Corno e la regione dei Grandi Laghi, vale anche 
per la success story in cui si sta muovendo l’Etiopia la sindrome 
“termidoriana” così come elaborata dallo studioso francese Jean-
françois Bayart: al tempo della globalizzazione neoliberista, i 
regimi postrivoluzionari e personalmente gli esponenti con una 
formazione più o meno imbevuta di marxismo hanno dato vita, 
una volta al potere, a politiche di liberalizzazione costituendo 
una classe dirigente, al vertice e nella società, che aspira a coniu-
gare stabilità, progresso e internazionalizzazione.27 Il marxismo-
leninismo per Meles non è mai stato un dogma ma piuttosto un 
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metodo rigoroso per dare una forma chiara e convincente alla 
lotta per la vittoria in guerra e quindi per lo sviluppo.28 Elezioni 
pluripartitiche per il parlamento si sono succedute in Etiopia dal 
1995 in poi ogni cinque anni. Sia nel 1995 che nelle successive 
elezioni del 2000 (almeno nel rispetto dei tempi il sistema è stato 
ineccepibile), il partito di governo, l’Ethiopian People’s Revolu-
tionary Democratic Front (eprdf), non aveva di fatto competitori. 
Si impose in modo quasi plebiscitario, come da risultati ufficiali, 
tramite le organizzazioni “democratico-popolari” che aveva costi-
tuito nelle varie regioni come altrettante appendici etniche del 
tplf. Pressoché solo nella capitale fu possibile eleggere alcuni de-
putati indipendenti. 

In quelle condizioni il test elettorale non poteva essere un 
a vera garanzia di diritti e partecipazione effettiva. L’eprdf aveva 
in mano tutto il potere e in queste condizioni non è nemmeno 
concepibile una contesa elettorale aperta: “Una struttura politica 
costruita su partiti che dipendono interamente dall’accesso a ri-
sorse dello Stato non consente un cambio democratico”.29 Il mo-
mento di svolta doveva essere – e per certi aspetti lo è stato (ma 
in senso opposto alle previsioni o agli auspici) – l’appuntamento 
elettorale del 2005. L’opposizione si era organizzata in modo da 
essere presente su tutto il territorio nazionale con una voce sola 
(o quasi). Le performance del governo di Meles Zenawi avevano 
ormai una prospettiva abbastanza lunga da permettere un giudi-
zio cosciente e per un altro verso da non rendere traumatico un 
eventuale ricambio. Uno degli argomenti su cui insisteva Meles 
era che solo la sua compagine è “responsabile” e che le altre forze 
in campo, siano esse regionali o nazionali, non hanno un pro-
getto che vada oltre un’opposizione pregiudiziale e preconcetta.

Le elezioni del 2005 hanno visto effettivamente una com-
petizione più libera e l’opposizione ha conteso la vittoria all’epr-
df costringendo per la prima volta Meles sulla difensiva. L’eprdf 
trovò sulla sua strada due alleanze fra partiti, entrambe intestate 
all’unità e non ad aree etniche: l’uedf (Union of Ethiopian Demo-
cratic Forces) e la cud (Coalition for Unity and Democracy). Le 
elezioni, nell’ottica della stabilizzazione e della legittimazione, 
furono un disastro: piena di sospetti la campagna elettorale, con-
testati i risultati con accuse di brogli. L’opposizione conquistò 
l’80 percento dei seggi in palio a Addis Abeba e un alto numero 

di deputati su scala nazionale ma probabilmente non la maggio-
ranza che reclamò nelle sedi politiche e per le strade.30 La prote-
sta popolare sarebbe sfociata in dimostrazioni di massa, represse 
a prezzo di circa 200 morti, ancora una volta con gli studenti in 
prima linea. La situazione d’emergenza richiamava un clima di 
violenza che sembrava dimenticato con l’avvento di un governo 
inserito nel mainstream della liberaldemocrazia proponendosi 
come l’alleato più affidabile degli Stati Uniti nel Corno. Dopo la 
protesta, si aprirono processi ai capi dell’opposizione con l’accu-
sa di sovversione e tradimento A questo punto dell’itinerario, la 
“criminalizzazione” dell’opposizione era quanto di peggio ci si 
potesse aspettare. Si ritornò indietro alla casella zero con in più 
la perdita dell’“innocenza” che Meles aveva vantato a suo merito 
a confronto delle durezze di Mengistu Haile Mariam. 

Le elezioni del 2010 si presentavano come un bivio fra una 
ripresa del processo di democratizzazione e la pura e semplice 
sanzione di un regime autoritario o semiautoritario. nell’attesa 
del prossimo turno il governo si è bruciato con misure repressi-
ve contro le associazioni e la stampa,31 l’opposizione si è dispersa 
(anche all’estero) e l’opinione pubblica nel suo complesso dava 
segni di non credere più che, al di là dei risultati positivi di un 
ciclo economico caratterizzato da una crescita molto sostenuta, 
l’Etiopia sia entrata veramente in una fase paragonabile a quella 
degli Stati emergenti della periferia o semiperiferia del sistema 
globale. 

Dopo lo shock del 2005 l’andamento della politica ufficiale 
ha dato l’impressione che nemmeno Meles confidasse più di vin-
cere la partita accettando fino in fondo la libertà. Ufficialmente 
il fronte rigettava la democrazia liberale come inadatta alle con-
dizioni di arretratezza dell’Etiopia e optava per una “democrazia 
rivoluzionaria” che rimanda al semiautoritarismo, per esempio, 
della Cina o della Corea del Sud. Un governo che applica con 
tanto impegno l’economia di mercato non si può permettere 
tuttavia di voltare troppo apertamente le spalle alle regole che 
garantiscono il libero esercizio dei diritti. Meles ebbe anche un 
momento di difficoltà all’interno del suo stesso partito dopo gli 
esiti insoddisfacenti della guerra con l’Eritrea (1998-2000): il pri-
mo ministro uscì vincitore di stretta misura dal voto che conclu-
se l’aspra contestazione nel Comitato centrale del tplf.



338  .  E T I O P I U n A  T R A n S I Z I O n E  L U n G A  V E n T ’ A n n I   .  339

Dopo un periodo di relativa apertura alla fine degli anni no-
vanta, il regime ripristinò in sostanza le basi del controllo poli-
tico e sociale sul modello che ricordava i tempi andati, appena 
aggiornato per far contenti gli alleati del mondo occidentale. 
L’Etiopia è una società gerarchica in cui le trasformazioni poli-
tiche non procedono in modo lineare.32 La sua storia è piena di 
esperienze contraddittorie che alla lunga non hanno intaccato 
la diversità socioculturale. La vittoria a valanga della coalizio-
ne governativa diretta da Meles Zenawi nel 2010 – mentre la 
stampa e le organizzazioni non governative erano sotto pressio-
ne costante da parte delle autorità – lasciò all’opposizione solo 
un deputato, eletto come indipendente nella capitale (a cui si 
è aggiunto più avanti un altro oppositore), su un totale di 547 
deputati. Tutta colpa di brogli e intimidazioni o ultima versio-
ne di un potere subìto o accettato come un fatto sovrannatura-
le? Un partito onnipotente con il corteggio dei partiti cooptati 
per diluire l’evidenza del potere tigrino rimane una barriera a 
ogni vera rappresentanza e partecipazione, in contrasto con l’au-
mento dell’istruzione e le aspettative delle masse di giovani che 
affluiscono annualmente sul mercato del lavoro. Il federalismo 
ha sicuramente aperto nuovi spazi a livello locale chiamando a 
impegnarsi direttamente quelle “vibranti seconde dimensioni 
dell’autorità politica organizzate intorno ai governanti tradizio-
nali, i loro consiglieri e i tribunali consuetudinari”, dalle grandi 
potenzialità ma non del tutto coerenti con la democrazia intesa 
nel senso moderno della rappresentanza e della legalità.33 

La leadership forte ma in fondo discreta e schiva di Meles 
Zenawi è finita bruscamente il 20 agosto 2012 con la morte del-
lo stesso Meles in una clinica belga dopo una malattia rivelata 
ufficialmente alcuni mesi prima ma di cui forse Meles era con-
sapevole dalle elezioni del 2010, quando aveva 55 anni, tanto da 
manifestare l’intenzione di dimettersi e di lasciare comunque il 
potere al termine di questo terzo mandato. La sua scomparsa fu 
accompagnata da una campagna celebrativa intonata al più sfre-
nato culto della personalità postumo, riempiendo Addis Abeba, 
le città e le strade di campagna di ritratti di Meles con l’aggiunta 
di sue frasi programmatiche ad effetto.

A succedergli è stato chiamato il suo vice, Hailemariam De-
salegn, 47 anni, membro del tplf ma senza nessuna credenziale 

“eroica” perché non ha partecipato alla lotta di liberazione. fatto 
pressoché unico nella storia dell’Etiopia, Hailemariam non ap-
partiene né all’élite semitica dell’altopiano né alla Chiesa copta: 
è un uomo del Sud, un cristiano di culto evangelico, con una 
carriera professionale e politica di tecnico. In passato era stato 
governatore della Regione delle nazioni, delle nazionalità e dei 
popoli meridionali e ministro degli Esteri. La successione ha sol-
levato qualche riserva perché è stata una semplice supplenza in 
attesa di nuove elezioni, come forse prescrive la Costituzione, 
ma come una premiership a pieno titolo fino alla scadenza natu-
rale del parlamento eletto nel 2010. 

Il nuovo premier ha nominato ben tre vicepresidenti per ac-
creditarsi presso i tre gruppi etnici più numerosi e importanti: 
tigrini, amhara e oromo. La vecchia guardia è stata in parte ac-
cantonata a vantaggio di uomini nuovi. Come minimo, dal pe-
riodo di “un uomo solo al comando” si è entrati in una stagione 
di trattative, accomodamenti e compromessi. A dimostrare una 
certa reticenza dentro il suo stesso partito, la sua conferma in 
parlamento non ha fatto il pieno dei voti (375 presenti sui 545 
deputati governativi). Contro Hailemariam Desalegn potrebbe 
tramare un nucleo “duro” del tplf facente capo alla vedova di 
Meles, Azeb Mesfin, molto ricca e poco amata dal popolo, che 
presiede una fondazione per la riabilitazione del Tigrè e che non 
avrebbe gradito questo passaggio delle consegne a un esponente 
così periferico rispetto alla regione che ha avuto tanto ascenden-
te dal 1991. La prova elettorale del 2015 potrebbe essere dunque 
decisiva. Va rilevato intanto che la successione fra Meles e Haile-
mariam è la prima avvenuta in Etiopia senza traumi e violenze 
da tempi immemorabili.

un leone in piena crescita

Il termine “leone” che viene impiegato nel linguaggio gior-
nalistico e in alcuni documenti ufficiali per definire gli Stati 
africani che hanno imboccato una vigorosa crescita economica 
– quasi un controcanto alle “tigri” asiatiche – si adatta perfet-
tamente all’Etiopia, che nell’era della monarchia aveva come 
simbolo il Leone di Giuda. Ma si adatta anche al boom che con 
un aumento del pil al ritmo del 10 per cento all’anno ha fatto 
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dell’Etiopia, seconda per abitanti soltanto alla nigeria in Africa, 
una potenza in fieri anche sul piano economico. nonostante un 
ripiegamento in coincidenza della crisi economica su scala mon-
diale (la crescita si è stabilizzata sul 6,5 per cento nel 2013) la 
fase positiva non si è interrotta. I progetti in cantiere non sono 
stati ridimensionati. La peculiarità del caso etiopico consiste nel 
fatto che la crescita economica non si fonda sull’estrazione ed 
esportazione di risorse naturali, petrolio o minerali ferrosi, come 
avviene per gran parte degli Stati africani che fanno registrare 
tassi di crescita a due cifre. 

L’incremento dell’economia etiopica negli ultimi anni è il ri-
sultato di investimenti di capitali pubblici in infrastrutture come 
strade, dighe, impianti di produzione d’energia e nuovi quartieri 
abitativi. L’aumento di produttività è collocato in settori econo-
mici che hanno un’importanza strategica come l’agricoltura ma 
anche la manifattura. Un’altra peculiarità degli investimenti e 
delle spese in Etiopia è la loro concentrazione per più del 60 per 
cento in settori orientati alla riduzione della povertà e a servi-
zi di base somministrati in maggioranza a livello locale.34 nel 
passato dell’Etiopia regimi anche molto differenti fra di loro – 
come i regni di Tewodros e Menelik nell’Ottocento da una parte 
e dall’altra il Derg negli anni settanta e ottanta del novecento 
– hanno praticato politiche di sviluppo accelerato e moderniz-
zazione “dall’alto” imitando esperimenti variamente ispirati al 
dirigismo che vanno dalla Russia zarista al Giappone del perio-
do Meiji e all’Unione Sovietica. La novità è che con il regime di 
Meles si passa da uno sviluppo insufflato dal dirigismo e da un 
intervento sistematico dello Stato nell’economia a uno Stato “svi-
luppista” che si muove anche in termini di ideologia e non solo 
di prassi nell’ambito del liberismo, ispirandosi ai paesi dell’Asia 
orientale. L’ambizione di Meles era di non limitarsi alle enuncia-
zioni di principio ma di applicare le direttive e le scelte in modo 
da coinvolgere quanti più etiopici possibile.

Dentro un sistema teoricamente guidato dal principio del 
federalismo, della decentralizzazione e del liberismo, il governo 
conservava nelle proprie mani i flussi di investimenti e gli aiuti 
dall’estero oltre al settore bancario. Settori strategici come le 
telecomunicazioni, l’energia, il cemento e i fertilizzanti vedono 
lo Stato in un ruolo monopolistico o egemonico. A parte vanno 

considerate le fondazioni e organizzazioni non governative affi-
liate ai partiti di governo o alla nomenklatura. Lo Stato si sente 
quasi costretto a intervenire nei settori in cui il privato è debole 
o assente, con una ricentralizzazione che rende ancora più pre-
cario il federalismo. Meles ha spesso deplorato che il capitali-
smo etiopico ricerchi più la rendita che la produzione e tanto 
meno il progresso. La partita potrebbe decidersi in base alla riu-
scita dell’operazione per trasformare il ceto medio da semplice 
percettore di salari elargiti dallo Stato in una classe con spirito 
di iniziativa e voglia di ascendere la scala sociale. Come già ac-
caduto in altri contesti, lo sforzo del governo etiopico è di mi-
gliorare la produttività agricola incanalando il surplus di mezzi 
e know how verso la produzione di beni agricoli per il mercato 
e verso l’industria contando sugli investitori stranieri. Anche 
nell’avvio del boom in Asia la burocrazia ha svolto una funzione 
essenziale, che le ricette degli istituti finanziari internaziona-
li fanno fatica a riconoscere e accettare. La tradizione etiopica, 
che tende ad affidarsi al potere per risolvere i problemi della 
comunità, si trova a suo agio in questa impostazione “mista”, se 
non altro per prepararsi a far funzionare al meglio l’economia 
di mercato. Lo Stato resta di gran lunga il più importante attore 
in attività come istruzione, sanità, acqua e schemi di sicurezza 
alimentare. negli ultimi vent’anni si sono moltiplicate comun-
que le scuole e le università private. La comunità dei donatori 
negozia direttamente con Addis Abeba e questo non può che 
consolidare l’approccio top-down delle politiche assistenziali e 
dei servizi di welfare.

Anche la proprietà della terra è rimasta in mani pubbliche, 
ufficialmente per evitare un’eccessiva disponibilità della terra a 
vantaggio di pochi. Il latifondo nella storia etiopica è un incubo 
che anche un regime liberale non può ignorare. Meles non ha ce-
duto alle lusinghe della Banca mondiale, che non manca mai di 
raccomandare una qualche privatizzazione delle terre per appli-
care i precetti del Washington Consensus alla proprietà terriera 
e favorire la produttività con la certezza del possesso. Il governo 
fa di tutto per trattenere i contadini nelle campagne anche per 
scongiurare un afflusso incontrollato di popolazione verso le cit-
tà. Vaste estensioni di terre di proprietà dello Stato sono state 
concesse a compagnie private o Stati esteri per la produzione di 
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beni alimentari destinati all’esportazione.35 
La stabilità politica e la stessa capacità dello Stato di assolve-

re i suoi doveri sono parte integrante del programma di sviluppo 
e su di esse non si transige. La politica dovrebbe fare in modo 
di assicurare l’appoggio della popolazione e la partecipazione 
degli attori sociali coinvolgendoli anche attraverso incentivi e 
vantaggi misurabili. A causa delle traversie elettorali, però, l’op-
posizione è rimasta tagliata fuori da tutto o quasi ed esprime 
atteggiamenti di rifiuto o indifferenza. Il partito di governo ha la 
vocazione di essere un partito di massa con un radicamento in 
tutti i settori della società: le varie ramificazioni dell’eprdf avreb-
bero aumentato il numero dei loro affiliati da 760 mila unità a 4 
milioni fra il 2005 e il 2010.36 Il consenso a livello locale (kebe-
le) può essere ancora più importante del consenso negli organi 
della rappresentanza a Addis Abeba. L’ethos rivoluzionario che 
Meles non mancava mai di suscitare fra la popolazione, senza ti-
more di apparire un “populista” al posto di quel modernizzatore 
razionale che era la sua immagine di marca, ben difficilmente 
potrà essere rievocato dai suoi successori perché corrispondeva 
al suo percorso politico e potrebbe non essere condiviso, per ra-
gioni di esperienza o di età, da chi gestirà il potere dopo la sua 
scomparsa.

la guerra per il confine con l’eritrea

Con l’indipendenza dell’Eritrea, fra Etiopia e Eritrea non esi-
ste più un contenzioso di carattere “nazionale”. Le loro relazio-
ni sono formalmente alla pari, da Stato a Stato. Ciò nonostante, 
chiusa la parentesi da “luna di miele” che ha prevalso nei primi 
anni novanta, ha ripreso vigore l’antica animosità, sfociata nel 
1998 in una guerra in piena regola durata fino al 2000, con gra-
vi perdite per entrambi i contendenti. I due leader dell’Etiopia 
e dell’Eritrea, Meles Zenawi e Isaias Afeworki, erano entrambi 
tigrini, nati in villaggi vicini, forse cugini. Tutte quelle coinciden-
ze avevano facilitato i rapporti fra tplf ed eplf durante la guerra 
contro il Derg ma diventavano un motivo di imbarazzo negli atti 
di governo di due Stati sovrani con progetti diversi. 

Meles aveva celebrato con i nuovi dirigenti eritrei la pro-
clamazione ufficiale dell’indipendenza ad Asmara nel maggio 

1993. I due paesi avevano stabilito rapporti di buon vicinato. Gli 
etiopici usufruivano delle facilities dei porti eritrei di Massaua e 
Assab e della raffineria di Assab a prezzi di favore. L’Eritrea ave-
va mantenuto la moneta etiopica, il birr, che divenne un tema di 
contesa quando le due parti incominciarono a sospettare specu-
lazioni sui prezzi e i cambi. Quando l’Eritrea adottò una sua mo-
neta nazionale, il nakfa, prendendo il nome – provocatoriamente 
agli occhi degli etiopici – dalla città che aveva resistito eroica-
mente a tutti i tentativi di conquista degli eserciti inviati da Hai-
le Selassie e poi da Mengistu, il clima peggiorò ulteriormente. 
Il governo eritreo era meno sicuro di sé visto che il federalismo 
adottato da Meles aveva quasi svuotato di senso quell’ostinata 
lotta per l’indipendenza: il “noi e loro” della guerra non valeva 
più se gli etiopici collaboravano alla pari con gli eritrei senza 
nessuna vocazione al dominio nei loro confronti. L’Eritrea avreb-
be potuto essere una regione autonoma in un’Etiopia non più 
imperiale con i molti vantaggi che potevano venirle dalle eccel-
lenze della sua dirigenza e del suo tessuto sociale.37 Il governo 
etiopico, dal canto suo, provava il bisogno di riscattarsi dallo sta-
to di semisoggezione nei confronti di Asmara che aveva dovuto 
accettare nell’immediato post-1991. Man mano che la diffidenza 
reciproca aumentava, furono prese misure restrittive sulla libera 
circolazione delle merci e delle persone. 

formalmente, il casus belli fu una contesa di confine nella 
zona di Badme, allora detenuta e amministrata dall’Etiopia. Il 
confine aveva suscitato contrasti fra eplf e tplf anche durante la 
lotta comune e la soluzione del contenzioso era stata rimandata 
a dopo la vittoria. I primi screzi vennero alla luce nel 1992. Il 
tracciato lungo il fiume Mareb, che risaliva ai tempi in cui sia 
l’Etiopia che l’Eritrea erano possedimenti italiani, non seguiva 
le stesse linee nelle cartine conservate negli archivi dell’Istituto 
geografico militare di firenze. Il 6 maggio 1998 reparti dell’eser-
cito eritreo sconfinarono in Etiopia per un’azione di pattuglia-
mento. La schermaglia che ne seguì divenne una battaglia. Lo 
spirito fortemente bellicista che permea la società dell’altopiano 
aveva imposto di nuovo i suoi diritti? È probabile in effetti che 
nell’inasprimento delle relazioni e poi nella guerra sia stata de-
terminante la rivalità fra i due governi da una parte per definire 
meglio la propria identità e dall’altra per conquistare l’egemonia 
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regionale. I due Stati, o meglio i leader dei due Stati, avevano 
un conto in sospeso e si affidavano alle armi. La demarcazione 
della frontiera aveva un valore del tutto speciale per l’Eritrea, che 
ispirò infatti la retorica bellica al mito di una seconda guerra di 
liberazione. Il principio dell’uti possidetis sarebbe stato troppo 
a favore dell’Etiopia, che in vari momenti storici e comunque 
nei cinquant’anni circa dopo la seconda guerra mondiale, aveva 
posseduto tutta l’Eritrea. 

La guerra del 1998-2000 raggiunse punte con pochi prece-
denti per ferocia interpersonale e distruzioni con scontri ad armi 
bianche nelle trincee sul confine, bombardamenti aerei ed espul-
sioni reciproche.38 A una prima avanzata delle truppe eritree in 
territorio etiopico ha fatto seguito un contrattacco etiopico che 
è arrivato a minacciare Asmara. Ma l’Etiopia non spinse fino in 
fondo l’offensiva (sarà uno dei capi d’accusa nei suoi riguardi 
sollevati dai suoi compagni di partito). La mediazione dell’onu, 
degli Stati Uniti e dell’Organizzazione per l’unità africana evitò 
il peggio. Il 12 dicembre 2000 fu firmato ad Algeri un trattato 
di pace che riprendeva in gran parte i contenuti di un accordo 
provvisorio concluso sei mesi prima. Le nazioni Unite avreb-
bero inviato un corpo di interposizione a presidio del confine. 
L’Etiopia non volle truppe straniere sul suo territorio e così la 
United Nations Mission for Ethiopia and Eritrea (unmee) fu dispie-
gata in una fascia di sicurezza larga 25 chilometri sul versante 
eritreo, dando a Isaias la possibilità di deciderne la sorte. Alla 
fine la forza onu è stata ritirata ma il confine non è stato più 
riaperto. La disputa su Badme, che ha acquisito un valore simbo-
lico esagerato per gli uni e gli altri, non è stata chiusa nemmeno 
dopo l’arbitrato di una commissione internazionale che fu istitu-
ita nel quadro del trattato di pace, perché il governo etiopico ha 
subordinato a obiezioni e condizioni l’accettazione del verdetto 
che ha dato ragione all’Eritrea su Badme. Il principale motivo di 
contrasto è dunque sempre una ferita aperta.39 

conflitti incrociati nel corno d’africa

Per le sue dimensioni, l’Etiopia è il candidato naturale alla 
leadership nel Corno d’Africa e fa pesare questo suo ruolo di pri-
mus inter pares prendendo posizione e interferendo nelle crisi 

regionali. Dopo la rottura con l’Eritrea, deve fare i conti con gli 
inconvenienti di cui soffrono gli Stati occlusi. Lo sbocco di Gi-
buti, la cui ferrovia è ora in rifacimento con la cooperazione dei 
cinesi, rimane quasi senza alternative per il commercio estero 
dell’Etiopia, a meno di non pensare a qualche concessione da 
parte del Somaliland attraverso il suo territorio.

Sino al 1990-91 gli Stati del Corno – un teatro periferico 
d’importanza cruciale nel conflitto Est-Ovest – agirono secondo 
una geometria variabile alla ricerca del partner più disponibile. 
La fine della competizione basata sugli schieramenti della guerra 
fredda ha tolto alle relazioni e tensioni in ambito regionale, sem-
pre fortemente condizionate da fattori che discendono dalla po-
litica internazionale, le coordinate tipiche di un sistema dualisti-
co con Etiopia e Somalia come perni. Alcuni accadimenti recenti 
– l’indebolimento relativo dell’Egitto, la divisione del Sudan con 
il divorzio delle province del Sud, la semiliquefazione della So-
malia – hanno aiutato l’Etiopia a consolidare la sua egemonia 
ma obbligano Addis Abeba a ricorrere più che in passato a “ri-
sorse esterne”. L’Etiopia si è scoperta la vocazione di gendarme 
per contenere l’islamismo radicale nel Corno e intanto vigilare 
sulla Somalia. La belligeranza intorno ai movimenti jihadisti che 
operano nel Maghreb e nell’area sudanese investe direttamente 
il Corno come un limes fra due mondi che si avvicinano e nello 
stesso tempo vengono separati con vicende in cui aumentano gli 
atti di guerra.

Gli Stati della regione che storicamente hanno dimostrato 
una maggiore capacità di controllare l’ambiente fisico e umano 
tutelano lo status quo in funzione dei propri privilegi. È il caso 
dell’Etiopia nel Corno. Per l’Etiopia oggi non è più essenziale 
che l’Eritrea faccia parte del suo territorio purché il governo di 
Asmara, indebolito come non mai dall’immagine di Stato paria 
che ormai oscura il paese di Isaias Afeworki, non si arroghi di 
competere alla pari.40 nell’immediato postcolonialismo, era Mo-
gadiscio a fungere da polo d’attrazione, teoricamente in grado di 
affrontare l’Etiopia “imperiale”. Gli Stati “diasporici”, come quello 
a cui è ormai ridotta la Somalia, divisa in più spezzoni e con 
vari centri di opinione e influenza politica all’esterno sparsi fra 
Africa, Asia, Europa e America, e sempre alle prese con il proget-
to inattuato del pansomalismo, sono intrinsecamente “revisio-
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nisti”.41 Si spiega così la coalizione impropria che si è instaurata 
di fatto fra l’Eritrea, con un governo di cristiani che ha pratica-
mente relegato ai margini della politica i musulmani come tali, 
e il fondamentalismo che ha governato brevemente in Somalia e 
che ora avversa, dentro e fuori la Somalia, quel poco di autorità 
che è stata ristabilita a Mogadiscio.

Il boom etiopico attira investimenti e aiuti dall’estero. La 
crescente integrazione nel mercato e nel circuito dei donatori 
internazionali diventa un ulteriore motivo di supremazia. Viste 
le loro condizioni interne, Eritrea e Somalia non sono neanche 
in gara. Oltre un certo limite, però, la turbolenza regionale alze-
rebbe troppo i costi per lo sfruttamento delle risorse. L’Etiopia sa 
bene che tutt’attorno a essa pulsano rivendicazioni inascoltate o 
tradite ma si fa forte della sua maggiore organizzazione per van-
tare una sua “sicurezza”. Anche l’Italia, sottovalutando i motivi di 
attrito che l’Etiopia alimenta con i suoi comportamenti nei con-
fronti di Eritrea e Somalia, ha assegnato all’Etiopia la funzione 
di curare la stabilità nella regione. 

Contravvenendo a una regola aurea valida per tutti indistin-
tamente, i paesi del Corno sembrano caduti in un errore che in 
passato hanno sempre cercato di evitare. I loro obiettivi di nazio-
ni o di movimenti sono ora alla mercé di un gioco più grande di 
loro. L’Etiopia ha scelto di fondare la sua politica regionale sulla 
funzione di avamposto in loco della War on Terror lanciata da 
George W. Bush e ripresa a suo modo da Obama. Aprendo il suo 
territorio alla Cina, benché non nelle proporzioni che le inizia-
tive di Pechino hanno assunto nel vicino Sudan, Meles Zenawi 
ha voluto verosimilmente evitare di apparire troppo schiacciato 
sugli Stati Uniti, dalla cui protezione l’Etiopia non può tuttavia 
prescindere. “La nostra politica è il non allineamento”, ha detto il 
vice-primo ministro Debretsion Gebremichael. Se si espone trop-
po come baluardo contro l’Islam, il governo di Addis potrebbe 
incrinare la compattezza di uno Stato che comprende nelle sue 
frontiere una gran quantità di fedeli musulmani.42 

Il Corno, da sempre terra di confine fra il mondo arabo-mu-
sulmano e l’Africa, è un terreno di scontro a livello di geopolitica 
mondiale. È stato nel Corno, e precisamente in Somalia, che ha 
avuto luogo l’unico intervento di grosse proporzioni di Stati Uni-
ti e alleati nell’Africa subsahariana del post-bipolarismo. L’ope-

razione Restore Hope (1992-1995) è stata un fallimento, non rag-
giungendo nessuno degli obiettivi pur mal definiti, e i comandi 
americani ne hanno tratto conseguenze d’ordine politico e mi-
litare che hanno influenzato le successive guerre americane in 
Iraq e Afghanistan e che si sono sicuramente fatte sentire anche 
nel processo decisionale a Washington su come trattare la crisi 
libica. Il Corno è la retrovia del sistema di sicurezza che gli Stati 
Uniti hanno allestito nei e con i governi dei paesi saheliani per 
far fronte alla penetrazione del salafismo e del jihadismo. L’inci-
dente più imbarazzante per l’Etiopia fu l’attentato fallito contro 
il presidente egiziano Mubarak appena sbarcato all’aeroporto 
di Addis Abeba per mano di terroristi apparentemente collegati 
al Sudan.43 Le alleanze e gli schieramenti mischiano pericolosa-
mente cause nazionali e cause globali. L’intreccio perverso dei 
rapporti fra i tre protagonisti della vicenda politica del Corno 
degli ultimi cinquant’anni – Etiopia, Somalia ed Eritrea – risente 
sempre più delle logiche della grande politica.44 

L’Etiopia fa blocco con Kenya e Uganda, “africanizzando-
si” in contrapposizione al riflusso, per certi versi irreversibile, 
dell’Africa nella sfera arabo-islamica. Il rapporto con il Sudan 
potrebbe avvalersi di uno scambio win-win fra l’acqua dell’Etio-
pia, che intende esportare energia elettrica in mezza Africa, e il 
petrolio di Sudan e Sud Sudan (oro azzurro contro oro nero?). La 
complementarità competitiva che lega Etiopia ed Egitto è sem-
pre davanti al dilemma concordanza o inimicizia. Le grandi di-
ghe che ha in programma di costruire l’Etiopia sul nilo Azzurro 
potrebbero diventare una tema scottante nei rapporti fra Addis 
e il Cairo.45 È prevedibile che in futuro, con qualsiasi governo, 
l’Egitto esca dallo stato di letargo degli ultimi anni, che ha fra 
l’altro consentito un’influenza eccessiva nella regione Medio 
Oriente-nord Africa a paesi non arabi come l’Iran e la Turchia. 
L’Egitto ha una rilevanza strategica senza pari per Washington 
ma se l’Egitto dovesse indirizzarsi verso un periodo di crisi siste-
mica o un orientamento meno remissivo nei confronti di Stati 
Uniti e Israele le chances dell’Etiopia potrebbero aumentare.
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